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EDITORIALE 

di Francesco Saverio Marini 

 

 

È a tutti noto il grande lavoro di rinnova-
mento svolto da parte del Presidente Miele, in 
qualità di Direttore responsabile della Rivista, e 
dai tanti, magistrati e professori, che quotidia-
namente collaborano alla direzione o al coordi-
namento delle diverse aree o che, a vario titolo, 
in questi ultimi anni hanno dato un contributo 
scientifico e di idee al rafforzamento culturale 
di un’iniziativa tra le più note e risalenti nel di-
battito dottrinale e giurisprudenziale. Tale atti-
vità si è recentemente arricchita della figura del 
Direttore scientifico e di un ampliamento del, 
già prestigiosissimo, Comitato Scientifico, con 
personalità accademiche di primario livello e 
riconosciuta autorevolezza in ambito nazionale 
e internazionale.  

Per l’attività di mero coordinamento del 
Comitato Scientifico, in qualità di Direttore, il 
Consiglio di Presidenza – su indicazione del 
Direttore responsabile, che ringrazio della fidu-
cia – ha ritenuto di esprimere, nella mia perso-
na, un suo componente. Scelta che, a mio avvi-
so – o almeno così l’ho interpretata, sperando 
di averne individuato correttamente il significa-
to – vuole esprimere e sottolineare la duplice 
natura della Rivista. La particolarità, infatti, 
della Rivista della Corte dei conti non è tanto o 
solo quella di rappresentare – al pari di altri pe-
riodici nati in ambito accademico – un mezzo 
di studio, di approfondimento e anche di infor-
mazione su temi di grande attualità ed interes-
se, relativi nel caso di specie alla contabilità 
pubblica e al controllo dell’uso delle risorse 
pubbliche, ma anche un valido supporto 
all’esercizio delle funzioni, variegate e com-
plesse, della magistratura contabile. La Rivista 
è, cioè, chiamata a svolgere un duplice ruolo: 
scientifico-culturale, destinato al mondo uni-
versitario e, più in generale, alla società civile, 
e di servizio, destinato alla stessa magistratura 
contabile.  

Non so se sarò all’altezza del compito, ma 
cercherò di interpretarne il ruolo per favorire 
quella delicata funzione del Comitato scientifi-
co di garantire un elevato livello culturale della 
Rivista e di fare sintesi della sua descritta du-
plice natura. E sono convinto che, considerati i 

nomi che compongono il Comitato scientifico, 
la sua attività sarà caratterizzata da elevata 
competenza e dallo spirito di servizio che deve 
esprimere ogni funzionario pubblico e ogni 
soggetto che esercita una pubblica funzione.  

Il nuovo corso della Rivista è stato connota-
to, proficuamente, da una fattiva interazione 
con le tante iniziative culturali che sono state 
organizzate, anche in questo difficile periodo e 
sfruttando le modalità da remoto, nell’ambito 
della Corte dei conti. Ultima in ordine di tem-
po, ma di elevatissimo spessore culturale e isti-
tuzionale, è rappresentata dal ciclo di lezioni 
magistrali affidate a giudici costituzionali su 
temi centrali della giustizia contabile. Ciclo 
inaugurato dal Presidente Coraggio con 
un’interessantissima e partecipata lectio magi-
stralis sulla giurisprudenza costituzionale più 
recente sulla Corte dei conti ed un successivo 
dibattito sollecitato da numerose domande dei 
giudici contabili. Un coordinamento sarà op-
portuno anche con il neonato “Osservatorio sul-
le risorse pubbliche” e sull’attività di studio e 
di ricerca che in quell’ambito verranno svilup-
pate, nonché con i gruppi di studio apposita-
mente costituiti dal Consiglio di Presidenza su 
tematiche specifiche. La pluralità di organi, ar-
ticolazioni interne o meri gruppi, che è andata 
intensificandosi negli ultimi anni sia punto di 
vista quantitativo che qualitativo, risponde 
all’esigenza di diffusione delle nozioni di con-
tabilità nella società civile, favorendo in tal 
modo la stessa intellegibilità dell’attività della 
magistratura contabile e rafforzando la legitti-
mazione istituzionale della Corte dei conti.  

La ricordata intensificazione dell’attività 
culturale impone, come accennato, un attento 
coordinamento, che non può che essere rimesso 
principalmente al Consiglio di Presidenza, che 
partecipa a vario titolo all’attività di tali molte-
plici centri decisionali. Ed è in questa prospet-
tiva, ossia della più proficua sintesi tra le fun-
zioni consiliari e quelle della Rivista, che riten-
go vada letta l’indicazione del Presidente Miele 
di un componente del Consiglio di Presidenza 
per l’attività di coordinamento del Comitato 
scientifico. 
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Sotto altro profilo, l’ampliamento del Comi-
tato scientifico ha il valore, simbolico prima 
ancora che funzionale, di rafforzare l’apertura 
della Rivista al mondo accademico e alla socie-
tà civile. Una decisione che riflette e garantisce 
il pluralismo delle idee, delle opinioni e delle 
sensibilità culturali – presupposto primo e im-
prescindibile dell’attività di ricerca – e contra-
sta il rischio di autoreferenzialità, in qualche 
modo indotta dalla “solitudine” imposta al ma-
gistrato. Ed è sempre alla luce di questo ap-
proccio metodologico che va rafforzata 
l’attività di referaggio, che deve essere funzio-
nale solo a garantire la qualità scientifica dei 
contributi, anche al fine di ottenere un meritato 
riconoscimento da parte degli organi di valuta-
zione della ricerca, in termini non solo di attri-
buzione del requisito della scientificità, ma an-
che di adeguata classificazione del periodico da 
parte dell’Anvur. 

Una classificazione che rafforzerebbe 
quell’autorevolezza e quel prestigio che la Ri-
vista già possiede da tempo in ragione della sua 
storia e della sua imputazione ad un organo di 
rilievo costituzionale e che rappresenterebbe 
una doverosa testimonianza delle notevoli e 
apprezzabili modifiche che hanno interessato la 
veste grafica e i contenuti della Rivista.  

Da ultimo, non può sottovalutarsi il contri-
buto che la Rivista può garantire per affiancare 
il giudice contabile nell’affrontare i significati-
vi cambiamenti che hanno caratterizzato 
l’ultima giurisprudenza e la più recente legisla-
zione emergenziale. Cambiamenti che hanno 
riguardato, per ricordarne solo alcuni: l’accesso 
alla giustizia costituzionale, l’estensione della 
responsabilità amministrativa, il controllo sugli 
enti locali in dissesto, il carattere risarcitorio 
della condanna erariale e la problematica del ne 
bis in idem, la funzione concomitante e i con-
trolli sull’impiego delle risorse del recovery 
plan. 

È soprattutto questa, a mio avviso, la sfida 
che oggi si presenta non solo al Direttore re-
sponsabile, ai coordinatori e ai magistrati ad-
detti al Massimario e alla Rivista, ma anche al 
Comitato Scientifico e a tutti coloro, magistrati 
e professori, che collaboreranno attraverso i lo-
ro contributi scientifici. 

* * * 
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NOTE MINIME IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI  

A PROMUOVERE INCIDENTE DI COSTITUZIONALITÀ IN SEDE DI PARIFICA 

di Maria Tarantino (*) 

Abstract: L’articolo avvia una riflessione sulla legittimazione della Corte dei conti in sede di controllo a sollevare 
questione di legittimità costituzionale in via incidentale, a partire dalla giurisprudenza costituzionale degli anni 
Sessanta fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 189/2020. Quest’ultima si segnala per l’aver confermato 
che il parametro del sindacato di costituzionalità promosso dalla Corte dei conti non è più limitato alle norme della 
Costituzione economica, essendo stato ampliato anche all’art. 117 Cost. Su questo specifico aspetto occorre 
soffermarsi nel tentativo di illustrare le possibili ragioni di questo ampliamento e i suoi effetti. 

The article focuses on the Court of Auditors’ role to raise interlocutory constitutional issues, from the judgment no. 
165/1963 of the Constitutional Court to the judgment no. 189/2020. This one is significant because it confirms that 
the parameters of this kind of constitutional judgment is not limited to the budgetary legislation, but it includes also 
the article 117 Const. Concerning the mentioned parameters, it is necessary to explore the possible reasons that 
explain such a change and its consequences. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La Corte dei conti come giudice a quo nelle sentenze degli anni Sessanta: i requisiti 
funzionali. – 3. L’approccio estensivo della giurisprudenza costituzionale sull’ammissibilità delle questioni 
sollevate dalla Corte dei conti in sede di parifica: la rilevanza e il problema dei parametri di costituzionalità. – 4. 
Le ragioni dell’ampliamento del parametro di costituzionalità. – 5. Qualche considerazione critica. 

1. Premessa 

La sentenza della Corte costituzionale del 31 luglio 2020, n. 189, presenta specifici profili di interesse dogmatico, 
offrendo lo spunto per riflettere sul tema della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità 
costituzionale in sede di controllo e, più nel dettaglio, nel corso del giudizio di parificazione statale e regionale, nonché 
sui parametri che in quella sede possono essere fatti valere. 

Ribadito che nel procedimento di parificazione ricorrono tutte le condizioni necessarie per promuovere incidente di 
costituzionalità, con la sentenza n. 189, nello specifico, la Corte costituzionale ha nuovamente confermato l’orienta-
mento secondo cui sono ammissibili anche le questioni sollevate con riferimento a parametri diversi dalle disposizioni 
relative alla Costituzione economica. Essendo tale procedimento ascrivibile al novero dei controlli di legittimità-rego-
larità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali (1), infatti, il giudice 
costituzionale ha riconosciuto che in questa sede la situazione è analoga a quella in cui si trova qualsiasi giudice allorché 
procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono (2), risolvendosi nel valutare 
la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo (3). Ove queste ultime fossero dichiarate 
costituzionalmente illegittime, il giudizio di conformità non potrebbe condurre, infatti, alla parificazione degli specifici 
capitoli del rendiconto regionale, e cioè delle spese che su di essi gravano (4). 

Ora, la pronuncia citata è stata resa nel giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 92 l. prov. autonoma di 
Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), e 
dell’art. 18 l. prov. autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per 
l’anno 1999), promosso dalla Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, 
nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 
2018. 

Il censurato art. 92 disciplinava il rimborso da parte della provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai 
suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari in cui fossero 
stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati.  

L’art. 18, al contrario, oltre ad integrare detta disciplina, ne recava l’interpretazione autentica, disponendo che il 
rimborso dovesse essere riconosciuto anche per le spese afferenti alle fasi preliminari dei citati giudizi e nei casi di 
archiviazione. 

 
(*) M. Tarantino è dottoranda di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 

(1) Corte cost. n. 101/2018. 

(2) Corte cost. n. 226/1976. 

(3) Corte cost. n. 89/2017, in questa Rivista, 2017, fasc. 1-2, 521, con nota di richiami. 

(4) Corte cost. n. 146/2019. 
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Come accennato, il principale profilo d’interesse della sentenza indicata, che, per un verso, ha dichiarato inammis-
sibili le questioni sollevate con riferimento all’art. 92 e, per un altro, ha rigettato nel merito le questioni promosse in 
relazione all’art. 18, si appunta sul parametro delle questioni di legittimità sollevate. 

Nell’argomentare delle Sezioni riunite, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto, prima di tutto, con gli 
artt. 3 e 117, c. 2, lett. l), Cost. Con riferimento a quest’ultimo parametro, nello specifico, esse inciderebbero sulle 
materie “ordinamento civile”, “giurisdizione e norme processuali” e “giustizia amministrativa”, cui ricondurre i giudizi 
di responsabilità contabile.  

Infatti, da un lato, sarebbe regolato un aspetto del rapporto di lavoro del dipendente pubblico che dovrebbe ricevere 
una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.  

Dall’altro, il rimborso costituirebbe una spettanza civilistica di derivazione processuale, regolata dalla legislazione 
statale. 

La rinnovata conferma dell’approccio estensivo della giurisprudenza costituzionale sull’ammissibilità delle que-
stioni sollevate dalla Corte dei conti in sede di parifica anche per violazione di parametri diversi da quelli posti a tutela 
degli equilibri economico-finanziari, suggerisce di riflettere sulle ragioni di tale approccio e, sotto altro profilo, sulle 
sue possibili conseguenze. 

2. La Corte dei conti come giudice a quo nelle sentenze degli anni Sessanta: i requisiti funzionali 

Queste considerazioni intorno all’ampliamento della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di 
legittimità costituzionale in via incidentale possono muovere dalla seguente premessa. 

Il tema della qualificazione della Corte dei conti in sede di controllo e, in particolare, in sede di parifica, come 
giudice a quo rappresenta un problema storico e, per certi versi, addirittura datato (5), almeno nel duplice senso che 
esso ebbe già a porsi nei primi anni Sessanta del secolo scorso e che, a far data dal 1963, fu positivamente risolto (6).  

Che il riconoscimento di tale legittimazione non fosse, per così dire, scontato si coglie bene ponendo mente al fatto 
che dalla disciplina testualmente contenuta nella l. cost. n. 1/1948 (dove si parla della questione di legittimità costitu-
zionale “rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio”) e nella l. n. 87/1953 (7) si trarrebbe 
che la questione di costituzionalità può essere sollevata da un giudice nel corso di un giudizio. 

Dalla terminologia dei testi di grado costituzionale e di grado legislativo ordinario disciplinanti la materia, la nor-
mativa appare, dunque, piuttosto restrittiva (8), sino a dare l’impressione, a prima lettura, che in sede di controllo la 
legittimazione del giudice contabile a promuovere incidente di costituzionalità dovrebbe per ciò solo essere esclusa. 

Come è noto, tuttavia, in considerazione del fatto che di tanto si allarga o si restringe l’accesso alla Corte di quanto 
si sia dilatata ovvero circoscritta la figura del giudizio che ne rappresenta il punto di partenza ed il necessario presup-
posto, il giudice delle leggi ha finito per interpretare alternativamente i requisiti previsti dalla normativa citata. Infatti, 
lungi dal circoscrivere la figura del giudice a quo ai soli titolari degli organi di giurisdizione ordinaria e speciale, la 
Corte costituzionale ha ritenuto di riconoscere tale qualifica anche agli organi che, pur estranei all’organizzazione della 
giustizia e istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura, risultino ciononostante investiti, anche se in via ecce-
zionale, di funzioni giudicanti “per l’obiettiva applicazione della legge e siano all’uopo posti in posizioni super partes”.  

 
(5) F.S. Marini, La disomogeneità dei controlli e la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità: una 

giurisprudenza in espansione, in <www.federalismi.it>, 10 luglio 2019. 

(6) Fin dal 1963 la Consulta ha riconosciuto sussistenti nel giudizio di parifica i caratteri di “giurisdizionalità” richiesti dall’art. 1 della 
l. cost. n. 1/1948 e dall’art. 23 della l. n. 87/1953 ai fini della rimessione di questioni incidentali di costituzionalità. 

(7) Art. 23 l. n. 87/1953: “Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono 
sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:  

a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, viziate da illegittimità costituzionale;  

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.  

L’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legitti-
mità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini 
ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende 
il giudizio in corso. La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall’autorità giurisdizionale davanti alla quale 
verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma 
precedente.  

L’autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, 
quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbli-
gatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o 
un atto avente forza di legge dello Stato o di una regione. L’ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due 
Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato”.  

(8) V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale. Vol. 2: L’ordinamento costituzionale italiano. La Corte costituzionale, Padova, Ce-
dam, 1984, 267. 
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In altri termini, nella giurisprudenza costituzionale, pur con alcuni significativi revirement (9), il carattere giurisdi-
zionale è stato ravvisato più che nel requisito soggettivo, alla cui stregua sarebbero giudizi tutti i procedimenti che, 
quali ne siano la natura e le modalità, si compiano alla presenza e sotto la direzione del “titolare di un ufficio giurisdi-
zionale”, in quello oggettivo. In quest’ultimo caso, non c’è un giudice, ma un organo che diventa giudice (10), perché 
ed in quanto svolge una certa attività e limitatamente allo svolgimento di questa attività.  

Chiarita la prevalenza della nozione “oggettiva” di giurisdizione, il problema è stato quello di individuare il signi-
ficato di tale nozione.  

Dal punto di vista della teoria generale, i tentativi definitori della nozione “oggettiva” di giurisdizione sono stati 
molteplici. 

Alcuni autori hanno fatto leva sulla funzione di composizione delle liti o di esercizio del potere sanzionatorio propria 
della giurisdizione. Altri, osservando il procedimento che conduce alla formazione dell’atto che ne è espressione, 
l’hanno definita come un’attività vincolata esercitata con le garanzie del contraddittorio. Secondo un’impostazione 
ancora diversa, invece, per aversi giurisdizione e, di conseguenza, legittimazione ad accedere al giudizio di costituzio-
nalità, occorrerebbe che l’organo che la esercita sia indipendente e terzo rispetto alle parti del giudizio. C’è stato, poi, 
chi ha sottolineato come il proprium della giurisdizione non sarebbe da ricercare nella preordinazione alla risoluzione 
di una lite, nella terzietà del giudice rispetto alle “parti” ovvero nell’estraneità dell’iniziativa del giudizio rispetto al 
giudice (ne procedat iudex ex officio), nel contenuto dei provvedimenti con cui il giudizio si conclude, nella imperatività 
immutabile dei provvedimenti stessi. Ed infatti, l’unico criterio universalmente valido nel nostro ordinamento si base-
rebbe più che sulla forza giuridica delle pronunce, sul loro valore formale. Le sentenze, e cioè i provvedimenti in cui 
sfocia e in funzione dei quali si esplica l’attività di giurisdizione contenziosa, avrebbero, nel nostro ordinamento, questo 
carattere distintivo rispetto ai provvedimenti delle altre autorità e agli atti dei privati: che le loro statuizioni, anche se 
non conformi alla legge, non possono esser revocate o modificate o comunque dichiarate illegittime, se non mediante 
altre pronunce giurisdizionali (11). Diversamente, già Santi Romano, in età pre-repubblicana, affermava che il tratto 
caratterizzante la giurisdizione non era né il carattere contenzioso e neppure il processo, ma il potere di definire ed 
attuare il diritto sul caso della vita, eliminando l’incertezza giuridica sull’assetto che l’ordinamento conferisce agli 
interessi in gioco (12). 

Se anche le definizioni accennate appaiono corrette alla luce del quadro costituzionale del nostro ordinamento, non 
può davvero sfuggire come ciascuna di esse si riveli comunque parziale, cogliendo e concentrandosi su un unico aspetto 
della disciplina di questa funzione poliedrica (13) recata dalla Costituzione.  

L’art. 101, c. 2, prescrivendo che il giudice è soggetto soltanto alla legge, infatti, suggerisce di riconoscere natura 
vincolata all’attività giurisdizionale. Ma è altrettanto vero che nella Carta costituzionale sono affermate le esigenze di 
indipendenza e terzietà dell’organo giudicante, che si traggono, espressamente, dall’art. 111, c. 2, e implicitamente, 
dalla regola del concorso per l’accesso alla titolarità dell’organo (14).  

 
(9) Esemplificative sono le pronunce con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimazione del giudice tutelare (Corte cost. 

n. 440/2005); del giudice dell'esecuzione immobiliare esattoriale (Corte cost. n. 83/1966); del giudice dell'esecuzione penale (Corte cost. 
n. 29/1962). 

(10) V. Crisafulli, op. cit., 269. 

(11) A.M. Sandulli, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1964, 200. 

(12) S. Romano, Principii di diritto costituzionale generale, Milano, Giuffrè, 1947, 2a ed. riv., rist., 306 ss.: “1. Dicesi giurisdizione la 
funzione che ha per oggetto il mantenimento e l’attuazione dell’ordinamento giuridico. Se questa definizione generica può dirsi in un certo 
senso pacifica, [...] viceversa molto controverso il modo di intenderla: il che deriva forse principalmente, spesso implicitamente, talvolta 
esplicitamente, come termini identici, giurisdizione e processo. Questo invece non è che la forma con cui, di regola e non sempre, la 
giurisdizione si esercita: così che, mentre vi son dei casi, in cui un potere giurisdizionale non implica un processo, d’altra parte, anche 
quando l’esercizio del primo si svolge mediante il secondo, è da distinguersi la potestà sostanziale dal complesso dei poteri procedurali che 
sono necessari per attuarla. [...] Ancora più inesatto è credere che la giurisdizione consista nel potere di decidere controversie giuridiche 
[...] è anche certo che l’ufficio caratteristico e più frequente dei giudici è quello di risolvere delle questioni: ma ciò non è tutta la giurisdi-
zione, anzi di questa non è che la estrinsecazione formale e occasionale, e il potere di dirimere una controversia non è che la conseguenza 
e, se si vuole, il caso più importante del potere di tutelare il rispetto del diritto oggettivo  

2. Così concepita, la giurisdizione si distingue dalla legislazione, quanto questa costituisce l’ordinamento giuridico, mentre quella lo 
tutela e lo attua. [...] Mentre il potere esecutivo può emanare proprie norme (regolamenti), ciò è normalmente interdetto alle autorità 
giudiziarie, che solo in misura molto limitata hanno una potestà regolamentare meramente interna (XXII, S 4, n. 2). Tale divieto, in Francia, 
già stabilito in un decreto del 16 agosto 1790, è stato. riprodotto nel codice civile (art. 5), secondo il quale ‘è proibito ai giudici di pronun-
ciare per via di disposizioni generali e regolamentari sulle cause a loro sottoposte’. Tanto meno l’autorità giurisdizionale può stabilire nuovi 
principi di diritto oggettivo per casi singoli [...]. Il mezzo che spesso è sufficiente perché la giurisdizione raggiunga il suo scopo di attuare 
disposizioni di legge è quello interpretarla imponendo come obbligatoria tale interpretazione, non a tutti, ma solo alle persone cui l’atto 
giurisdizionale si rivolge e per quanto riguarda il caso speciale”.  

In buona sostanza la giurisdizione è il potere di dare certezza al diritto su un caso speciale, su cui si manifestano interessi intorno ad 
un bene della vita, su cui l’ordinamento ha dettato un assetto. La specialità, il caso di occasione della pronuncia (la causa) rendono la 
giurisdizione, anche in sede nomofilattica, nettamente distinguibile dal potere normativo (Corte cost. n. 39/2014). 

(13) S. Satta, Norma, diritto, giurisdizione, in Studi in memoria di Carlo Esposito, Padova, Cedam, 1973, III. 

(14) Art. 106, c. 1, Cost. 
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Ulteriori elementi sintomatici dell’attività giurisdizionale si ricavano, poi, dalle caratteristiche del procedimento 
nonché dalla natura e dal regime giuridico dei provvedimenti.  

Il primo, infatti, deve essere rispettoso del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 111, cc. 2, 4 e 5, e deve 
garantire il diritto di difesa che, nel processo penale, si sostanzia finanche nel potere di controinterrogare i testimoni 
dell’accusa (15). 

I secondi assumono il nomen iuris di sentenze, devono essere motivati (16), sono impugnabili in Cassazione per 
violazione di legge (17) e sono suscettibili di divenire definitivi (18).  

Ora, tutti questi diversi argomenti sono stati variamente ritenuti decisivi dalla giurisprudenza costituzionale agli 
effetti del riconoscimento alla Corte dei conti, anche in sede di controllo, della legittimazione a promuovere incidente 
di costituzionalità (dove peraltro ricorreva certamente anche l’elemento soggettivo dell’esserci vero e proprio giudice 
(19)). 

Con specifico riferimento all’attività svolta dal giudice contabile in sede di parificazione dei rendiconti regionali e 
del rendiconto generale dello Stato, la prima sentenza con la quale la Corte costituzionale ebbe a ritenere ammissibile, 
e decise nel merito, una questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte dei conti nel corso di un giudizio di 
parificazione ai sensi degli artt. 38 ss. del testo unico approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, risale al 1963 (20). In 
quell’occasione si trattò, tuttavia, di una pronuncia d’impatto solo negli effetti, se si considera che la questione della 
legittimazione non fu affrontata ex professo. 

Le ragioni della riconoscibilità dei presupposti di cui all’art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, anche in sede di parifica 
(21) furono spiegati, infatti, solo successivamente, nella sentenza n. 121/1966. 

Innanzitutto, fu riconosciuto che l’attività svolta dal giudice contabile in sede di parificazione rispetta le forme 
proprie dell’attività giurisdizionale. Secondo quanto stabilito dall’art. 40 del citato testo unico, infatti, la pronuncia di 
competenza della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato viene adottata dal consesso a sezioni riunite “con 
le formalità della sua giurisdizione contenziosa”, e perciò, tra l’altro, previa trattazione in udienza pubblica, con la 
partecipazione del procuratore generale, in contraddittorio dei rappresentanti dell’amministrazione (22).  

In sede di parificazione, poi, anche l’elemento della natura e del regime degli effetti tipico dei provvedimenti giuri-
sdizionali è presente. Infatti, posto che la funzione della pronuncia resa all’esito di tale attività (23) risulta analitica-
mente specificata nell’art. 39 e consiste nel verificare la corrispondenza tra le entrate riscosse e versate e le spese 
ordinate e pagate durante l’esercizio, come risultanti dal rendiconto redatto dal Governo, con le scritture tenute o con-
trollate dalla stessa Corte, la pronuncia della Corte dei conti è definitiva e insindacabile. Essa viene trasmessa diretta-
mente al Parlamento dalla Corte stessa (24), accompagnata da una relazione motivata ex art. 41 del citato testo unico e 
art. 79 r.d. n. 2440/1923. Il Parlamento viene successivamente chiamato ad approvare a sua volta, nell’esercizio della 
sua autonoma funzione politica, il rendiconto governativo, senza che ciò possa significare ingerenza nell’opera di ri-
scontro giuridico espletata dalla Corte dei conti.  

 
(15) Secondo quanto stabilito dall’art. 111, c. 3, Cost. 

(16) Art. 111, c. 6, Cost. 

(17) Art. 111, c. 7, Cost. 

(18) La definitività è presupposta dall’art. 111, cc. 7 e 8, Cost. 

(19) Nella sent. n. 226/1976, sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di costituzionalità in sede di controllo 
preventivo sugli atti del Governo, non mancano accenni al carattere di “magistratura” della Corte medesima, collocata, come prescrive 
l’art. 100 Cost., in posizione di indipendenza. Sulla natura magistratuale della Corte dei conti v., in dottrina, G. Urbano, Riflessioni sulla 
indipendenza del magistrato contabile, in <www.federalismi.it>, 13 novembre 2019. 

(20) Corte cost. n. 165/1963. 

(21) Cfr., tra gli altri, V. Pinto, Il giudizio di parifica del rendiconto regionale alla luce dei principi della nuova Costituzione finanziaria 
“comunitariamente orientata”. Il diniego di parifica, in F. Capalbo (a cura di), Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, 
Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 221; M. Pischedda, L’incidente di costituzionalità nel giudizio di parifica, ivi, 280 ss.; A. Carosi, Il 
controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali anche alla luce della giurisprudenza della Corte 
costituzionale, ivi, 15 ss.; R. Scalia, La funzione di controllo della Corte dei conti. La giustiziabilità delle decisioni assunte dalle sezioni 
regionali nell’area della legittimità-regolarità della gestione finanziario-contabile, in <www.federalismi.it>, 28 giugno 2017; G. Rivo-
secchi, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, in Dir. pubbl., 2017, fasc. 2, 66; M. Luciani, Generazioni future, 
distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali, in Dir. soc., 2008, 158. 

(22) V. Corte cost. n. 165/1963; n. 121/1966; nn. 142 e 143/1968; n. 226/1976; n. 244/1995; n. 231/2008. 

(23) Essa risulta analiticamente specificata nell’art. 39 del testo unico, a norma del quale: “La Corte verifica il rendiconto generale 
dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. 

A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati 
esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio 
concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministe-
riali di impegno ed alle proprie scritture. 

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali 
con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro”. 

(24) Art. 100 Cost. 
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Tali essendo la funzione e i caratteri della pronuncia resa in sede di parifica e la procedura, la Corte ha ritenuto di 
non poter escludere nel giudizio in esame la presenza delle condizioni ipotizzate dall’art. 1 l. cost. n. 1/1948 per la 
proposizione davanti ad essa di questioni di legittimità costituzionale.  

La Corte costituzionale ha poi soggiunto che, alla luce del quadro normativo descritto dal d.lgs. n. 118/2011, il 
procedimento di parifica sembra assimilabile ad un giudizio stricto sensu inteso anche sotto il profilo dell’applicazione 
di parametri normativi, rivelandosi il controllo effettuato dalla Corte dei conti un controllo esterno, rigorosamente 
neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti (25). 

È poi da sottolineare come l’esito del procedimento sia dicotomico nel senso di ammettere o escludere dalla parifica 
le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio (26). 

Sotto altro e concorrente aspetto, la Corte costituzionale ha ulteriormente fatto leva sulla circostanza che avverso le 
delibere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della 
Corte dei conti in speciale composizione (27). 

In estrema sintesi, dunque, i requisiti funzionali e procedimentali al ricorrere dei quali il giudice costituzionale ha 
condizionato l’ammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte dei conti nel corso del giudizio di parificazione sono: 
la natura normativa del parametro, le forme lato sensu giurisdizionali del procedimento, la potenziale definitività della 
pronuncia, nonché l’impugnabilità degli atti di controllo alle Sezioni riunite in speciale composizione (28).  

È appena il caso di rilevare, poi, che sebbene nella giurisprudenza costituzionale, ai fini dell’accesso alla Corte in 
via incidentale, sia considerato decisivo il tipo di funzione svolta, nel caso della Corte dei conti in sede di controllo non 
è comunque irrilevante la natura propriamente magistratuale del soggetto che la esercita. Al contrario, tra i requisiti che 
hanno concorso a determinare l’atteggiamento ampliativo della Corte costituzionale s’inserisce, da ultimo, l’argomento 
che fa leva sulla natura magistratuale dell’organo di controllo.  

Più nel dettaglio, non sarebbe priva di significato, nella giurisprudenza del giudice costituzionale, la scelta del Co-
stituente e del legislatore di attribuire il controllo di rendicontazione in particolare ad un organo magistratuale al quale 
sono riservate funzioni giurisdizionali in senso stretto. Pertanto, la legittimazione della Corte dei conti in sede di con-
trollo è stata riconosciuta anche “in ragione della sua particolare posizione istituzionale” e, in particolare, per il fatto, 
di esser composta di “magistrati dotati delle più ampie garanzie di indipendenza” (29). 

A tale natura sono, del resto, connesse una pluralità di garanzie che tendono ad assicurare l’indipendenza dell’or-
gano e finiscono per connotare anche le altre funzioni in termini di terzietà e di tutela del diritto oggettivo.  

3. L’approccio estensivo della giurisprudenza costituzionale sull’ammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte 
dei conti in sede di parifica: la rilevanza e il problema dei parametri di costituzionalità 

Dalle argomentazioni svolte si trae che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la legittimazione della Corte 
dei conti a porsi validamente come giudice a quo è stata vista e valutata soprattutto in concreto: in un determinato 
procedimento, cioè, o in una determinata fase o stadio di un procedimento, con riferimento a disposizioni o norme 

 
(25) Corte cost. n. 181/2015, in questa Rivista, 2015, fasc. 3-4, 445, con nota di richiami. 

(26) Corte cost. n. 40/2014, ivi, 2014, fasc. 1-2, 283, e n. 89/2017, cit. 

(27) Cfr. art. 1, c. 12, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, 
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 
213, come modificato dall’art. 33, c. 2, lett. a), n. 3), d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei 
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito 
con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 116. 

(28) Secondo la migliore dottrina, tuttavia, il riferimento all’impugnabilità della decisione sarebbe meno persuasivo: “la Corte lo ha, 
infatti, utilizzato, in relazione all’impugnazione degli atti di controllo alle sezioni riunite in speciale composizione come sintomo della 
natura giurisdizionale della funzione; ma in situazioni analoghe, come per gli atti sanzionatorio dell’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato, la stessa impugnabilità davanti a un giudice amministrativo è stata considerata in senso opposto, come sintomo della natura 
amministrativa della funzione”. In questi termini, F.S. Marini, op. cit. 

(29) Considerazioni ribadite da ultimo nella sent. n. 18/2019, in questa Rivista, 2019, fasc. 1, 212 con nota di C. Forte, M. Pieroni, 
Prime osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. È noto che la specificità e il punto più qualificante 
del nostro modello costituzionale è rappresentato dalla scelta di riservare il controllo contabile non ad un organo amministrativo, ma a un 
organo composto da magistrati e che esercita funzioni giurisdizionali. Alla base di questa scelta vi è, ex aliis, l’esigenza di assicurare la 
massima indipendenza all’organo, sottolineata ben due volte dalla nostra Costituzione, nell’art. 100 e nell’art. 108, con la finalità tra l’altro 
di rendere oggettivo il controllo sul bilancio e di neutralizzare il conflitto politico sul principale strumento di realizzazione dell’indirizzo 
di governo. In questo senso, il Ministro delle finanze Cavour, presentando alla Camera del Regno sabaudo il progetto di legge sull’Ordi-
namento dell’amministrazione centrale, della contabilità generale e della Corte dei conti, osservava: “Vi è assoluta necessità di concentrare 
il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile [...]. La creazione dunque di una Corte dei conti, incaricata dei controlli 
preventivo e giudiziario, non è concetto nuovo per noi, ma essa ha radice nella nostra legislazione [...]. Riuniti così i due controlli, si 
rinforzeranno a vicenda, ed affidati ad un magistrato, i cui membri siano inamovibili saranno di bel nuovo indipendenti, efficaci e tali da 
soddisfare ai desideri del Parlamento e del Paese” (Relazione al progetto di legge istitutivo della Corte dei conti, presentato alla Camera il 
5 marzo 1852 dal Ministro delle finanze Cavour). Tale impostazione fu la base della legge Rattazzi del 1859 (l. 30 ottobre 1859, n. 3706), 
con la quale fu istituita la Corte dei conti sabauda (che sostituiva la già nota Camera dei conti) e poi della legge unitaria 14 agosto 1862, n. 
800.  
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applicabili in quella sede (30). Che l’accesso alla Corte debba avvenire, di regola, attraverso un giudizio implica, infatti, 
che nel nostro sistema le questioni di costituzionalità devono essere questioni concrete, insorte realmente nell’atto di 
dare applicazione alle leggi (31). 

In questo senso, secondo qualche autore, il problema della legittimazione in concreto viene a confondersi pratica-
mente con quello della rilevanza (32).  

Tale requisito, in cui si declina l’esigenza che il giudizio a quo non può essere definito indipendentemente dalla 
risoluzione della questione di legittimità costituzionale (33), rappresenta, infatti, la conseguenza dell’art. 1 l. cost. n. 
1/1948. 

Ora, è su quest’ultimo tema che si è giocato il percorso evolutivo della giurisprudenza costituzionale sulla legitti-
mazione della Corte dei conti in sede di parifica ed è su questo tema che si annidano i più consistenti profili di com-
plessità. 

Più nel dettaglio, l’argomento della rilevanza si rivela cruciale nella giurisprudenza sull’ammissibilità delle que-
stioni proposte sulla legge di bilancio e sulle altre leggi di spesa e, da ultimo, nella giurisprudenza che tra i parametri 
di costituzionalità ammette anche quelli diversi dai parametri tipici della c.d. Costituzione economica. 

Con riferimento al primo argomento, va sottolineato che, inizialmente, la Corte costituzionale escludeva che le 
questioni di legittimità costituzionale potessero essere proposte in sede di parificazione sulla legge di bilancio e sulle 
altre leggi di spesa (34). Queste ultime, infatti, erano considerate irrilevanti ai fini del decidere in relazione al peculiare 
ambito di cognizione affidato alla Corte dei conti, consistente essenzialmente nel verificare la conformità delle entrate 
riscosse e versate (ed i resti da riscuotere e da versare) risultanti dal rendiconto redatto dal Governo ai dati trasmessi 
alla Corte dei conti dai singoli ministeri e la conformità delle spese ordinate e pagate durante l’esercizio con le scritture 
tenute dalla stessa Corte, nonché nell’accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali 
di impegno e alle scritture tenute dalla Corte dei conti (35). Dal contenuto del giudizio di parificazione, la Corte costi-
tuzionale traeva dunque che, in tale sede, la Corte dei conti non applicava le leggi sostanziali di spesa, riflettentisi nei 
capitoli del bilancio di previsione, e neppure la legge di approvazione del bilancio.  

Infatti, le prime, al pari di quest’ultima, erano già state applicate dalla Corte, in corso di esercizio, operando il 
riscontro di legittimità sui singoli atti soggetti al suo controllo. Né si sarebbe potuto ritenere, del resto, che il giudizio 
di parificazione implicasse revisione e possibile riforma dei risultati, ormai acquisiti, del riscontro effettuato, essendo, 
al contrario, in sede di giudizio di parificazione, la Corte dei conti vincolata alle proprie scritture, in conformità delle 
quali viene formalmente dichiarata nel dispositivo la regolarità del rendiconto (36). E allorché poi la Corte dei conti 
prendeva a ragguagliare i dati del rendiconto, quest’ultimo non si configurava come legge da applicarsi a concrete 
fattispecie, ma come un semplice documento contabile, a fronte del quale stava il rendiconto consuntivo. Ed è per 
questo motivo che la Corte costituzionale concludeva che “la regolarità che si tratta di accertare prescinde completa-
mente dagli eventuali vizi di legittimità costituzionale del bilancio, non meno che delle leggi di spesa che ne stanno a 
fondamento” (37). 

C’era, nell’argomentare della Corte, la consapevolezza, o, meglio, la convinzione, che il giudizio di parificazione 
si sostanziava in un mero raffronto tra scritture contabili (38) e che la rilevanza delle questioni poteva essere ravvisata 
solo in relazione alle leggi sulle procedure del controllo e sui poteri della Corte dei conti (39).  

In secondo luogo, poi, la Corte costituzionale riteneva che, se tale possibilità fosse stata riconosciuta, la Corte dei 
conti si sarebbe trasformata in controllore dell’esercizio della funzione legislativa.  

Questa giurisprudenza rispecchiava essenzialmente l’ordinamento contabile e la disciplina del bilancio dello Stato 
contenuti nelle leggi in vigore prima della riforma operata dalla l. n. 468/1978.  

Da quando, tuttavia, il bilancio dello Stato ha subito una profonda trasformazione che, da strumento descrittivo di 
fenomeni di mera erogazione finanziaria, lo ha portato a connotarsi essenzialmente come mezzo di configurazione 
unitaria degli obiettivi economico-finanziari, nel quadro degli indirizzi socio-economici elaborati dal Governo ed ap-
provati dal Parlamento, sicché esso si pone ormai come strumento di realizzazione di nuove funzioni di governo (40), 
l’orientamento del giudice costituzionale è mutato ed è stato riconosciuto alla Corte dei conti il potere di sollevare 
incidente di costituzionalità in sede di parificazione sulle leggi di bilancio e sulle altre leggi di spesa.  

 
(30) V. Crisafulli, op. cit., 273. 

(31) Ibidem. 

(32) Ibidem. 

(33) Art. 23 l. n. 87/1953. 

(34) L’ultimo precedente risale all’ord. n. 139/1969. 

(35) Corte cost. n. 244/1995. 

(36) Corte cost. n. 142/1968. 

(37) Ibidem. 

(38) Ibidem. 

(39) Cfr. M. Pischedda, op. cit., 283. 

(40) Corte cost. n. 244/1995. 
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Segnatamente, un primo ampliamento del parametro si riscontra a seguito della modifica della l. n. 20/1994, con la 
quale viene notevolmente ridotto l’elenco degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, con la conseguenza 
che il controllo sul rispetto delle previsioni di bilancio, per tutti gli atti esclusi dall’elenco della l. n. 20, non viene più 
svolto ex ante, ma si sposta a valle, al momento dell’approvazione del rendiconto. Inoltre, con l’introduzione nella 
Costituzione del principio dell’equilibrio di bilancio e con l’attribuzione alla Corte dei conti del rispetto di tale para-
metro, soprattutto a livello locale, la giurisprudenza costituzionale ha esteso i casi di rilevanza delle questioni dalle 
norme di mera procedura a quelle sostanziali. 

Cambiano, così, i parametri rispetto ai quali la Corte dei conti può promuovere incidente di costituzionalità. 

Innanzitutto, divengono parametri gli art. 81 e 119, c. 6, della Costituzione, nel senso che vengono ritenute rilevanti 
le questioni che hanno ad oggetto la violazione dei limiti del ricorso all’indebitamento (41) nonché quelle che censurano 
la violazione dei principi relativi all’armonizzazione dei bilanci, quali norme interposte rispetto all’art. 81, ossia in 
quanto strumentali alla realizzazione dell’equilibrio di bilancio (42). 

Ma il punto che merita davvero di essere sottolineato è che, a partire dalla sentenza n. 196/2018 (43), la Corte 
costituzionale ha ammesso come parametro anche l’art. 117, ritenendo rilevante anche la violazione delle norme sulla 
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regione. Secondo il giudice costituzionale, infatti, la regione, al di 
fuori della propria competenza, “manca per definizione della prerogativa di allocare risorse” (44), con la conseguenza 
che fuori competenza non vi è “intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente nell’alte-
razione dei criteri dettati dall’ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata” (45). Ove la 
sezione di controllo avesse applicato le norme impugnate, infatti, “si sarebbe trovato nella condizione di validare un 
risultato di amministrazione non corretto” (46). Diversamente, con l’accoglimento della questione il giudice contabile 
“potrebbe impedire la parificazione della voce, con conseguente eliminazione della spesa contestata” (47).  

4. Le ragioni dell’ampliamento del parametro di costituzionalità 

Sono senz’altro più di una le ragioni pratiche e teoriche che giustificano l’approccio estensivo della Corte costitu-
zionale nel riconoscere al giudice contabile in sede di controllo accesso al sindacato di legittimità in via incidentale. 

Da un lato, ed in via generalissima, si può dire che alle origini delle numerose e diverse pronunce in argomento si 
colloca la pluralità dei controlli affidati alla Corte dei conti (48). La previsione di varie tipologie di controllo demandate 
all’organo in esame ha condotto il giudice costituzionale, infatti, ad operare una verifica casistica sulla qualificazione 
della Corte dei conti come giudice a quo, a seconda della sede di volta in volta considerata. 

Da un altro lato, però, sembra che l’approccio estensivo descritto tradisca anche un’altra ragione, teorica quando 
non ideologica, che guarda al rapporto tra diritto del bilancio e costituzionalismo moderno. Sotto quest’angolo visuale, 
in particolare, sembra potersi ritenere che l’ampliamento della legittimazione della Corte dei conti in sede di parifica-
zione risponda all’esigenza di assicurare il più ampio accesso alla giustizia costituzionale ad un organo che, nell’eser-
cizio dell’attività di rendicontazione, garantisce la conservazione e l’attuazione della nostra forma di Stato. 

Queste ultime considerazioni richiedono di svolgere una sintetica premessa.  

Costituisce un dato generalmente accettato in dottrina che il rapporto fra la disciplina del bilancio e il costituziona-
lismo ha carattere quasi genetico (49).  

 
(41) Corte cost. n. 81/2015 e n. 89/2017, cit. 

(42) F.S. Marini, op. cit. 

(43) Corte cost. n. 196/2018, in questa Rivista, 2018, fasc. 5-6, 207, con nota di D. Morgante, Parificazione del rendiconto da parte 
della Corte dei conti e autonomia finanziaria degli enti territoriali nella giurisprudenza costituzionale, e, poi, n. 138/2019, ivi, 2019, fasc. 
3, 259, con nota di A. Luberti, Giudizio di parificazione e riserva statuale del trattamento economico e previdenziale dei pubblici dipen-
denti. 

(44) Corte cost. n. 196/2018, cit. 

(45) Ibidem. 

(46) Ibidem. 

(47) Ibidem. 

(48) Sulle tipologie del controllo della Corte dei conti la bibliografia è amplissima: v., tra gli altri, G. Berti, L. Tumiati, voce Controlli 
amministrativi, in Enc. dir., vol. X, 1962, 298; V. Guccione, voce Corte dei conti, in Enc. giur., vol. IX, 1998, 1; A. Villa, La verifica 
dell’equilibrio complessivo della finanza pubblica: evoluzione delle attribuzioni della Corte dei conti, in questa Rivista, 2002, fasc. 6, 386; 
G. D’Auria, I controlli amministrativi, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2006, 1431; M. Ristuccia, 
I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale. I rapporti tra il controllo e le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, in 
questa Rivista, 2006, fasc. 5, 188; A. Brancasi, L’ordinamento contabile, Torino, Giappichelli, 2006, 84 ss.; L. Giampaolino, La Corte dei 
conti tra controlli e giurisdizione, in questa Rivista, 2007, fasc. 5, 291; V. Caputi Jambrenghi, Il nuovo sistema dei controlli della Corte 
dei conti sui bilanci delle autonomie territoriali, ivi, 2016, fasc. 3-4, 462; A. Carosi, Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei 
conti sui bilanci degli enti territoriali anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, cit.; L. Mollica Poeta, Il sindacato sui bilanci 
degli enti territoriali tra Corte costituzionali e Corte dei conti, in F. Capalbo (a cura di), Il controllo di legittimità-regolarità della Corte 
dei conti, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 55; A. Baldanza, Le funzioni di controllo della Corte dei conti, in V. Tenore (a cura di), La 
nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, Giuffrè, 2018, 1426.  

(49) Cfr. V.E. Orlando, Il contenuto giuridico della legge del bilancio: a proposito di una recente pubblicazione, in Rivista di diritto 
pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, 1911, I, 268, o A. Brancasi, op. cit., 59-61. Più ampiamente, cfr. G. Vitagliano, Il 
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Le prime forme di legittimazione e limitazione del potere derivate dal costituzionalismo hanno riguardato proprio 
aspetti fiscali e finanziari (50), come dimostrato dal fatto che il principio di consensualità del tributo da parte dei rap-
presentanti del popolo, declinato nella formula no taxation without representation solennemente proclamato nella Di-
chiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776 ed infine trasposto nelle moderne Costituzioni liberali, 
innerva la cultura costituzionale (51) fin dalla Magna Charta Libertatum del 1215 (52). 

E, così, la decisione di bilancio diventa il paradigma supremo della legittimazione democratica delle autorità di 
governo nell’impiego delle risorse pubbliche (53).  

La descritta, inscindibile, connessione tra bilancio, legittimazione e rappresentanza consente di comprendere perché, 
soprattutto nel contesto di risorse limitate e di crescenti condizionalità finanziarie provocato dalla crisi del 2008, nel 
diritto del bilancio sia stato riscoperto un presidio di effettività sull’esercizio del potere da parte delle istituzioni rap-
presentative ed uno strumento di imputazione della responsabilità (54).  

Più nel dettaglio, infatti, il principio di rendicontazione rappresenta un presupposto fondamentale del circuito de-
mocratico rappresentativo (55).  

Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, 
l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, risiede essenzialmente nell’assi-
curare ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse e i risultati conseguiti da chi è 
titolare del mandato elettorale (56). Sia la mancata approvazione dei bilanci sia l’incuria del loro squilibrio strutturale 
interrompono, in virtù di una presunzione assoluta, il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rap-
presentanza democratica degli eletti (57). Non è un caso che la stessa Corte costituzionale abbia più volte sottolineato 
che vi debba, di regola, essere corrispondenza tra disciplina contabile e durata dei mandati elettorali (58).  

Sotto questo aspetto, il sistema di rendicontazione si rivela funzionale non tanto e non solo ad assicurare la sana 
gestione finanziaria, ma a garantirne la trasparenza, la quale “risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso 
democratico i cittadini all’attività dell’amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato 
lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al 
controllo retrospettivo dell’utilizzo dei fondi pubblici” (59). Per valutare il risultato di amministrazione, in particolare, 

 
contenuto giuridico della legge di bilancio, Roma, Officine tipografiche italiane, 1910; F. Sucameli, Il giudizio di parifica tra costituzio-
nalismo antico e moderno. il modello cavouriano e il lungo percorso verso la sentenza di San Valentino, in questa Rivista, 2019, fasc. 1, 
48. 

(50) Come infatti fa notare C. Ghisalberti, voce Corte dei conti, in Enc. dir., vol. X, 583, il problema del sindacato sul bilancio, in 
un’ottica di verifica e limitazione del potere, ha origini antichissime: “L’esigenza di un sindacato sulle pubbliche finanze si è manifestata 
sin dai tempi più antichi nelle forme in cui le diverse civiltà hanno sentito il problema della gestione del pubblico denaro. Già nell’antica 
Grecia era sancito ad Atene il principio in base al quale i funzionari che avevano maneggio di denaro dovevano presentarsi al Tribunale 
dei logisti all’abbandono della carica per render conto della regolarità della finanza pubblica, soggetta peraltro al controllo dei cittadini, i 
quali potevano giudicare dei prospetti delle entrate e delle spese incisi sulla pietra dopo l’approvazione dell’Assemblea”. 

(51) Sul tema la letteratura è vastissima. In via meramente indicativa, sulle origini anglosassoni del principio, v., ex multis, A. Cattarin, 
Dalla servitù alla sovranità. No taxation without representation, Napoli, Jovene, 2009, 10 ss. e, con precisi riferimenti alla protesta delle 
Colonie nei confronti della Madrepatria, J.P. Greene, The Constitutional Origins of the American Revolution, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2011, 74 ss. Più in generale, sul rapporto fra principio “no taxation without representation” e forma di governo, v., ex 
plurimis, C. Mortati, Le forme di governo, Padova, Cedam, 1973; E. Rotelli, Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799, 
Bologna, il Mulino, 2005; con riferimento al valore di questo principio nell’Unione europea, v. F. Carinci, La questione fiscale nella 
costituzione europea, tra occasioni mancate e prospettive per il contribuente, in Rass. trib., 2005, 543. Per una riflessione sulle implicazioni 
di questo principio nel nostro sistema, v., ex plurimis, L. Antonini, Sussidiarietà fiscale. La frontiera della democrazia, Milano, Guerini, 
2005, spec. 120; F. Gallo, La funzione del tributo ovvero l’etica delle tasse, in Riv. it. dir. pubbl., 2009, 400; A. D’Atena, Tensioni e sfide 
della democrazia, in Giur. cost., 2017, 3122.  

(52) La Magna Charta introdusse una serie di procedure (rule of law) per l’esercizio del potere regio. In materia fiscale e di bilancio 
statuì il government by agreement, che divenne il paradigma di una forma politica caratterizzante il governo dei territori in tutta Europa, 
nei secoli del Medioevo maturo. Il re tramite l’agreement si proponeva di sancire e conferire legittimità a determinati atti d’imperium, 
tramite il consenso delle forze e dei soggetti che operavano sul territorio medesimo del sovrano, tra cui appunto l’imposizione dei tributi 
(ma anche la chiamata alle armi): cfr. M. Fioravanti, La Magna Carta nella storia del costituzionalismo, in Quaderni fiorentini, 2016, fasc. 
45, 67. 

(53) In proposito, v. M. Bergo, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale, tra armonizzazione e accountability, 
Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 198 ss., e Id., Regole contabili e principio di democraticità. La rilevanza della dialettica fra Eurostat 
e Corte dei conti tedesca alla luce dei più recenti orientamenti della Corte costituzionale italiana, intervento alla tavola rotonda “Il coor-
dinamento della finanza pubblica e gli equilibri di bilancio: il ruolo della Corte dei conti”, Venezia, Corte dei conti, 23 maggio 2018.  

(54) Sul punto, il giudice costituzionale espressamente afferma che, nell’ambito della continua ricerca di stabilità economica di media 
e lunga durata alla quale è collegato il principio di equilibrio di bilancio, “la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non 
solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate”. (sent. n. 18/2019, cit.). 

(55) In questo senso, v. M. Degni, La decisione di bilancio nel sistema maggioritario. Attori, istituti e procedure nell’esperienza 
italiana, Roma, Ediesse, 2004, che a p. 31 si riferisce al bilancio come al “luogo irriducibile di democrazia rappresentativa”. 

(56) Corte cost. n. 184/2016, in questa Rivista, 2016, fasc. 5-6, 484, con nota di richiami. 

(57) Così già Corte cost. n. 228/2017, ivi, 2017, fasc. 5-6, 467, con nota di richiami. 

(58) Cfr., tra le ultime, Corte cost. n. 18/2019, cit. 

(59) Corte cost. n. 184/2016, cit. 
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il presupposto di analisi sarà rappresentato dalla situazione economica sussistente al momento in cui si è assunta la 
titolarità della carica. 

In buona sostanza, dunque, il controllo del giudice contabile sui bilanci e sui rendiconti, tra le altre cose, è funzionale 
a rendere conoscibili ai cittadini le modalità di impiego delle risorse e i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato 
elettorale (60).  

Che vi sia questa connessione indissolubile tra disciplina del bilancio e garanzia della democraticità del nostro 
sistema ordinamentale trova una conferma, del resto, nella scelta del Costituente di affidare tale forma di controllo ad 
un organo magistratuale. In questo modo, infatti, il ruolo della Corte diventa strumentale al funzionamento della de-
mocrazia nel senso che permette di spoliticizzare le valutazioni sul bilancio e sul rendiconto, non solo dello Stato, ma 
anche degli altri enti territoriali, consentendo ai cittadini di esercitare il proprio potere politico e il proprio diritto di 
voto con la consapevolezza delle scelte e delle modalità di impiego delle risorse pubbliche (61).  

Secondo quanto si è venuto fin qui sostenendo, dunque, dietro l’approccio estensivo della Corte costituzionale si 
colloca la strumentalità del controllo esercitato dal giudice contabile all’inveramento del principio democratico.  

In quest’ordine di idee, sembra doversi sottolineare che il rapporto di implicazione tra disciplina del bilancio e 
democrazia non si risolve solo nella possibilità di far valere la responsabilità politica degli amministratori al momento 
delle elezioni.  

Occorre muovere, sotto questo profilo, dalla qualifica del bilancio quale bene pubblico (62), elaborata in conside-
razione, ex aliis, della sua fondamentale funzione di “dare copertura a spese che sono essenziali non solo per il funzio-
namento dello Stato” e, più in generale, dell’intero apparato pubblico, “ma anche per il soddisfacimento concreto di 
interessi legittimi e diritti soggettivi [finanziariamente condizionati], che altrimenti rischierebbero di rimanere flatus 
vocis”. Esiste, infatti, una stretta connessione tra l’allocazione di bilancio e il pregiudizio per la fruizione di diritti 
incomprimibili (63). 

Questa qualificazione sembra, dunque, svelare come l’attività della Corte si inserisca nel circuito democratico non 
solo nel primario significato di garantire la rappresentatività del sistema e la responsabilità politica degli eletti, ma 
anche in una seconda accezione, rivelandosi strumentale alla tutela dei diritti sociali (64) e dei diritti delle generazioni 
future (65). I diritti economicamente condizionati, aventi rango costituzionale, sono, infatti, sottratti alle decisioni della 
maggioranza e necessitano di un controllo neutrale che crei le condizioni ordinamentali della loro realizzazione effet-
tiva.  

 
(60) Ibidem. 

(61) In questo senso, v. ancora M. Degni, op. cit., 31.  

(62) Com’è stato correttamente osservato in dottrina, il bilancio è un bene pubblico anche per la sua fondamentale funzione di “dare 
copertura a spese che sono essenziali non solo per il funzionamento dello Stato” e, più in generale, dell’intero apparato pubblico, “ma 
anche per il soddisfacimento concreto di interessi legittimi e diritti soggettivi [finanziariamente condizionati], che altrimenti rischierebbero 
di rimanere flatus vocis”. Così, F. Sucameli, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi nell’ottica dell’attuazione “dome-
stica” del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio, in <www.federalismi.it>, 8 novembre 2017. Il medesimo Autore, inoltre, 
intrattenendosi sull’“equilibrio di bilancio” come “clausola generale” del sistema contabile, secondo le indicazioni del giudice delle leggi 
(sent. n. 70/2012), ne evidenzia la corrispondenza funzionale ai molteplici valori costituzionali, tra i quali essenzialmente quelli della 
“solidarietà intergenerazionale”, della “concorrenza” e della “effettività degli adempimenti primari del mandato elettorale”. 

(63) In questo senso, nella sent. n. 138/2019, cit., il giudice delle leggi ha ricordato che l’avanzo di amministrazione «non può essere 
inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, l’avanzo di 
amministrazione “libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato, in cui non rientrano dazioni retributive e previden-
ziali non contemplate dalla legge». Sul punto, v. L. Carlassare, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in <www.costituzionalismo.it>, 
1 dicembre 2015; M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, in 
<www.rivistaaic.it>, 25 luglio 2016; L. Antonini, Il diritto alla salute e la spesa costituzionalmente necessaria: la giurisprudenza accende 
il faro della Corte, in <www.federalismi.it>, 22 novembre 2017 e bibliografia ivi richiamata; nonché A. Carosi, La Corte costituzionale 
tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in <www.rivistaaic.it>, 20 novembre 2017.  

(64) Proprio per la sua funzione di “dare copertura a spese che sono essenziali non solo per il funzionamento dello Stato” e, più in 
generale, dell’intero apparato pubblico, “ma anche per il soddisfacimento concreto di interessi legittimi e diritti soggettivi [finanziariamente 
condizionati], che altrimenti rischierebbero di rimanere flatus vocis”, il bilancio è stato assunto come “bene pubblico”.  

(65) Un’evocazione delle generazioni future, e del vincolo che esse importano per il legislatore di oggi, si trova già nella sent. n. 
88/2014 (la sostenibilità del debito pubblico «implica una responsabilità che, in attuazione di quelli “fondanti” di solidarietà e di egua-
glianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future»), 
nelle sent. nn. 107/2016 e 6/2017 (da osservare è l’attenzione della Corte posta, in entrambe le circostanze, alla “problematicità di soluzioni 
normative, mutevoli e variegate [che] prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo 
di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale”), e nella sent. n. 49/2018 (“il quadro 
pluriennale dell’indebitamento, consentendo una prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia in relazione all’equità 
intergenerazionale, è strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche 
di investimento in concreto adottate”). 
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Non può essere ignorato, da ultimo, che il ruolo cruciale dell’organo custode della finanza pubblica allargata si 
manifesta, a livello inter-ordinamentale, anche in relazione all’osservanza delle regole di ordine europeo e internazio-
nali che sono derivate dalla crisi finanziaria del 2008 (66).  

A tal riguardo, è significativo che il regolamento Ue n. 473/2013 abbia imposto agli Stati membri l’introduzione di 
enti indipendenti per monitorare l’osservanza delle regole di bilancio e il verificarsi di circostanze che portino all’atti-
vazione dei meccanismi di correzione e che tale funzione sia stata attribuita alla Corte dei conti dalla l. n. 161/2014. 

Alla luce delle considerazioni esposte, dunque, sembra che la centralità istituzionale del giudizio sul rendiconto 
affidato alla Corte dei conti sia all’origine dell’approccio estensivo sulla legittimazione soggettiva della Corte costitu-
zionale in un settore in cui, per i motivi riassunti, il rischio di zone d’ombra (67) o zone franche dal sindacato di 
costituzionalità sarebbe intollerabile a fortiori. 

È noto, infatti, che l’ampliamento descritto è vissuto, ex aliis, dal timore di creare spazi normativi sui quali il sin-
dacato di legittimità si rivela impossibile o, comunque, estremamente arduo per le difficoltà legate alla giustiziabilità 
degli interessi c.d. adespoti (68), che non incidono sfavorevolmente sulla posizione giuridica di alcun soggetto dell’or-
dinamento. In altri termini, poiché gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche non hanno, di re-
gola, uno specifico portatore in grado di farli valere (69), diverrebbe altamente improbabile, se non impossibile, la 
rimessione della questione di legittimità alla Corte in via incidentale e residuerebbe, peraltro per le sole leggi regionali, 
il giudizio in via principale, notoriamente condizionato da valutazioni di ordine politico del Governo.  

Dunque, il preminente interesse pubblico della certezza del diritto che i dubbi di costituzionalità insidierebbero, 
insieme con l’altro dell’osservanza della Costituzione, vieterebbe che dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi 
e processi, categorie del resto dai confini sovente incerti e contrastanti, si traggano conseguenze così gravi (70), quali 
l’esclusione della proponibilità di questioni di legittimità costituzionale. 

Come acutamente osservato, del resto, solo il giudizio incidentale, senza termini di decadenza, assicura la costitu-
zionalità delle leggi in modo esaustivo, anche se tollera che a lungo vigano disposizioni incostituzionali (71).  

Escludere tale rimedio rispetto ad un organo che finisce, in ultima analisi, per assicurare la democraticità del sistema 
condurrebbe, dunque, ad esiti non condivisibili. 

5. Qualche considerazione critica 

Se l’approccio estensivo della giurisprudenza costituzionale in tema di legittimazione della Corte dei conti in sede 
di parificazione ha basi teoriche molto consistenti, non sembra, tuttavia, che esso sia esente da considerazioni critiche.  

Ad una prima impressione pare che il profilo più controverso stia in ciò: l’ampliamento dei parametri sindacabili 
alla violazione da parte dello Stato ovvero delle regioni delle regole di competenza recate dalla Costituzione è poten-
zialmente, e sostanzialmente, privo di confini. 

Come si legge nelle pronunce della Corte costituzionale, l’unico limite che incontra il giudice contabile in sede di 
parifica è che l’incostituzionalità della legge di spesa, per qualsivoglia parametro, deve ridondare in irregolarità suscet-
tibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (72). 

Il rischio connesso ad un’impostazione basata sul labile presupposto della ridondanza è che un uso indiscriminato 
dello strumento potrebbe introdurre una sorta di vaglio generalizzato da parte della Corte dei conti sulle leggi di spesa, 
e cioè sulla quasi totalità delle leggi vigenti, per violazione di qualsiasi parametro e in assenza di termini decadenziali.  

 
(66) Six Pack (reg. Ue 8 novembre 2011, nn. 1177, 1173, 1174, 1175; 16 novembre 2011, n. 1176; dir. Ue 8 novembre 2011, n. 

2011/85); Two Pack (reg. Ue 10 maggio 2013, n. 472; 21 maggio 2013, n. 473); Efsm (reg. Ue 11 maggio 2010, n. 407); Esm (che trae 
fondamento dalla modifica dell’art. 136 Tfue entrata in vigore il 1° marzo 2013). 

V. G. Rivosecchi, La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale, in <www.federalismi.it>, 31 luglio 
2019. 

(67) In questo senso, la Corte costituzionale ha ribadito ancora una volta che il riconoscimento di tale legittimazione “si giustifica 
anche con l’esigenza di ammettere al sindacato costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero per 
altra via, ad essa sottoposte” (sent. n. 226/1976). Proprio in relazione a tali ipotesi, il giudice costituzionale ha infatti auspicato (sent. n. 
406/1989) che, “quando l’accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all’osservanza di 
norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte 
dei conti è la sede più adatta a far valere quei profili, e ciò in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla 
verifica della gestione secundum legem delle risorse finanziarie”.  

(68) Sulle zone d’ombra relative alle leggi di spesa cfr., da ultimo, G. Rivosecchi, Il ricorso incidentale in sede di controllo della Corte 
dei conti, in Il diritto del bilancio e il sindacato sugli atti di natura finanziaria, Milano, Giuffrè, 2019, 202.  

Cfr., ex multis, Corte cost. n. 89/2017, cit., là dove la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimazione della Corte dei conti anche 
sul presupposto che altrimenti sarebbe stata difficilmente sindacabile l’osservanza dell’art. 81 Cost.  

(69) Corte cost. n. 138/2019, cit. 

(70) Corte cost. n. 129/1957. 

(71) A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, 2008, 286. 

(72) P. Santoro, La ridondanza del vizio di incompetenza legislativa nel giudizio di parificazione, (Corte costituzionale sentenza n. 
196/2018), in <www.contabilita-pubblica.it>, 2019; M. Pieroni, C. Forte, ...Ancora sulla sentenza n. 196 del 2018 della Corte costituzio-
nale, in questa Rivista, 2019, fasc. 3, 100. 
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Ne potrebbe derivare l’elusione dei caratteri propri del giudizio di costituzionalità in via incidentale quando non la 
creazione, in via pretoria, di una nuova modalità di accesso alla Corte, più simile a quella in via principale, ma senza 
termini di decadenza. 

In relazione al primo aspetto, occorre premettere che sulla natura del giudizio di legittimità in via incidentale si sono 
fronteggiate due ricostruzioni, che sembrano ricordare l’alternativa kelseniana tra giurisdizione di diritto soggettivo o 
oggettivo, che poi ripete quella antica tra ius litigatoris e ius constitutionis (73).  

Più nel dettaglio, secondo una prima impostazione, il giudizio in esame si presenterebbe come incidente del giudizio 
principale, simile ad ogni altro incidente che possa o debba esser devoluto alla competenza di altro giudice (si pensi al 
regolamento di giurisdizione).  

Secondo l’altra, al contrario, muovendo dall’efficacia generale delle sentenze di accoglimento, occorrerebbe valo-
rizzarne l’autonomia, ovvero la destinazione primaria alla tutela oggettiva dell’ordine costituzionale.  

È noto che, sebbene la giurisprudenza della Corte rispecchi questa dualità di ispirazioni (perché mentre sindaca la 
rilevanza, resta vero che, in conseguenza di un accoglimento solo “parziale” delle censure proposte, la decisione po-
trebbe non spiegare effetti nel giudizio a quo), è sempre prevalsa l’idea di essere fuori dalla giurisdizione oggettiva. È 
sempre stata prevalente, infatti, la convinzione che il nostro attuale sistema di accesso alla Corte in via incidentale fosse 
stato costruito sulla sussistenza di un giudizio a quo e sulla rilevanza delle questioni proponibili per evitare che ogni 
giudice, sol perché tale e chiamato a decidere di una determinata controversia, si trasformasse in una sorta di “pubblico 
ministero” legittimato a ricorrere contro leggi ritenute di dubbia costituzionalità (74).  

Su questo sfondo, il dubbio è se per effetto dell’ultimo approdo della giurisprudenza costituzionale si smarrisca il 
caso della vita, la cui consistenza giuridica ed anche umana persiste irriducibile, pur se finisce con l’essere assunta in 
un’ottica esemplare (75). Esito, questo, che, se realizzato in via pretoria, si porrebbe in contrasto con un sistema che il 
Costituente ha voluto per “impedire che il singolo, quale semplice portatore di un interesse diffuso, si faccia vindice 
della costituzionalità a scopo di mera iattanza, senza che la sua azione sia sorretta da un interesse personale e senza che 
abbia sperimentato, si direbbe sofferto, l’incostituzionalità come un dramma o, comunque, come un avvenimento in-
crescioso della propria esistenza” (76). 

In buona sostanza e per concludere, sebbene il nuovo orientamento abbia il pregio di favorire il controllo sulle 
coperture delle leggi di spesa e il connesso equilibrio di bilancio, nel rispetto dei vincoli eurounitari, lascia perplessi 
che un’innovazione processuale di questa portata, tale da incidere significativamente sulla giustizia costituzionale e sul 
complessivo funzionamento del nostro ordinamento, sia di fonte giurisprudenziale e non trovi un’espressa disciplina, 
almeno a livello legislativo o, preferibilmente, da parte di fonti di rango costituzionale, che definiscano modalità e 
limiti del potere di impugnazione delle leggi di spesa da parte della Corte dei conti. 

* * *

 
(73) A. Cerri, op. cit., 286. 

(74) V. Crisafulli, op. cit., 269. 

(75) A. Cerri, op. cit., 286. 

(76) Cass., S.U., ord. 23 giugno 1956, n. 354, in Foro it., 1956, I, 1076. 
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA TRA LEGGE E NECESSITÀ.  

NOTE SULL’ART. 21 D.L. N. 76/2020 

di Andrea Giordano (*) 

Abstract: Il d.l. n. 76/2020 ha inciso sul sistema della responsabilità amministrativo-contabile, sia in relazione alla 
prova del dolo, sia all’imputazione a titolo di colpa grave. Dopo una premessa sui modelli di responsabilità 
astrattamente adottabili, il contributo fa dialogare la novella con il regime di cui alla l. n. 20/1994, nel tentativo di 
stabilire se e in che misura le “necessità” contingenti possano derogare ai principi generali. 

Law Decree no. 76/2020 has had an impact on the system of administrative responsibility, both in relation to the proof 
of the malice and to the indictment for gross negligence. After a premise on the models of responsibility that can be 
adopted, the essay compares the above-mentioned law decree with the system as per law no. 20/1994, in an attempt 
to establish whether and to what extent contingent “necessities” can derogate from general principles. 

Sommario: 1. La responsabilità amministrativa dopo il d.l. n. 76/2020. – 2. Il modello della responsabilità 
amministrativa. – 3. Le deroghe possibili. – 4. Conclusioni. – 5. Postilla sullo stato d’eccezione. 

1. La responsabilità amministrativa dopo il d.l. n. 76/2020 

La necessità non conosce legge (1). 

Il brocardo, testimone dell’antica sapienza, è sotteso all’art. 21 d.l. n. 76/2020 (2), secondo cui “La prova del dolo 
richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso” e “[…] la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giuri-
sdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto 
agente è da lui dolosamente voluta”, con l’ulteriore precisazione per cui “La limitazione di responsabilità prevista dal 
primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente” (3). 

Stando alla nuova fisionomia della materia, non basta la consapevole violazione degli obblighi contrattuali, ma è 
espressamente richiesta la prova della volontà dell’evento dannoso; è, poi, solo a titolo di dolo l’imputazione della 
responsabilità amministrativa, con la sola eccezione delle condotte omissive, per le quali si continua a rispondere anche 
a titolo di colpa grave. 

Mentre la previsione che espunge la colpa grave con riguardo alle condotte attive è temporalmente circoscritta, 
siccome destinata a durare dall’entrata in vigore del decreto legge sino al 31 dicembre 2021, il primo comma dell’art. 
21, sul regime probatorio del dolo contabile, incide in via definitiva sull’assetto della l. n. 20/1994. 

 
(*) A. Giordano è referendario della Corte dei conti. 

(1) “Necessitas non habet legem”, su cui, da ultimo, A. Celotto, Necessitas non habet legem? Prime riflessioni sulla gestione costitu-
zionale dell’emergenza, Modena, Mucchi, 2020. 

(2) D.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120. 

(3) In argomento, v. M. Atelli et al., Il dolo contabile dopo l’art. 21 del decreto-legge Semplificazioni fra contraddizioni e incoerenze 
del sistema, in questa Rivista, 2020, fasc. 6, 28; A. Benigni, Prima lettura del d.l. n. 76/2020 tra formante legislativo e interpretazione 
costituzionalmente orientata, ibidem, fasc. 5, 1; H. Bonura, La paura della firma e la “nuova” responsabilità amministrativa: il decreto 
Semplificazioni tra equilibri ed equilibrismi (primo commento agli articoli 21 e 22 del “decreto Semplificazioni”), in D. Bolognino, H. 
Bonura, A. Storto, I contratti pubblici dopo il decreto Semplificazioni. Le principali novità in materia di contratti pubblici, responsabilità, 
controlli, procedimento e processo, tra emergenza e sistema “a regime”, Piacenza, La Tribuna, 2020, 87; L. D’Angelo, Il “nuovo” dolo 
erariale nelle prime decisioni del giudice contabile (nota a Corte dei conti, Sez. I App., 2 settembre 2020, n. 234), in <www.lexitalia.it>, 
25 settembre 2020; Id., Danno erariale e c.d. “decreto semplificazioni”: i mobili confini della responsabilità amministrativo-contabile, 
ivi, 21 settembre 2020; M. De Paolis, La responsabilità amministrativa nella gestione dei fondi comunitari dopo il d.l. n. 76/2020, in 
Azienditalia, 2020, 2019; M. Perin, Le modifiche (o soppressione) della responsabilità amministrativa per colpa grave. Saranno utili? 
Probabilmente no, in <www.lexitalia.it>, 25 agosto 2020; L. Torchia, La responsabilità amministrativa, in Giornale dir. amm., 2020, 727. 
Sulle prospettive di riforma della colpa grave, v. già A. Ciaramella, La sopravvivenza normativa della colpa grave nella responsabilità 
erariale, in <www.dirittoeconti.it>, 24 giugno 2020. Per la prima giurisprudenza contabile, v. Corte conti, Sez. I centr. app., 2 settembre 
2020, n. 234.  
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La ratio della novella, che fa pendant con la coeva riforma dell’art. 323 c.p. (4) e trova un precedente nell’art. 122, 
c. 8, d.l. n. 18/2020 (5), risiede nell’intentio di attenuare il rischio dell’azione (6) e, più in generale, di alleggerire il 
fardello della responsabilità nell’ottica di una maggiore efficienza dell’amministrazione pubblica. 

Se tale scopo – occasionato dalla “necessitas” dell’emergenza da Covid-19 (7) – possa dirsi raggiunto, senza ferite 
ai canoni costituzionali, è la domanda da cui muove l’analisi e alla quale non è dato rispondere senza la preliminare 
indagine del generale modello della responsabilità amministrativo-contabile. 

2. Il modello della responsabilità amministrativa 

Poiché la “necessitas” presuppone la “lex” con la quale dialoga, obbligato punto di partenza è la l. n. 20/1994. 

Stando a quest’ultima, l’illecito contabile vanta un predicato di atipicità (8); è ravvisabile in presenza del contestuale 
e cumulativo ricorrere di un danno erariale, di un elemento soggettivo almeno pari alla colpa grave, di un adeguato 
nesso eziologico tra la condotta illecita e l’evento dannoso. 

Corollario del richiamato assetto è il dato per cui il pubblico dipendente o il soggetto comunque avvinto da rapporto 
di servizio può essere ritenuto responsabile soltanto al cospetto della prova, di cui è onerata la procura contabile, di 
ciascuno dei descritti elementi costitutivi. 

Architrave del modello è l’elemento soggettivo, che, da una parte, preserva gli addebiti contabili dalle derive og-
gettivistiche e, dall’altra, responsabilizza i funzionari senza stimolarli all’inerzia. 

A schermare il sistema dalle insidie della responsabilità formale, estranea al perimetro costituzionale (9), è l’indi-
rizzo che conforma la responsabilità amministrativa a quella aquiliana, gravando la pubblica accusa dell’onere di di-
mostrare il coefficiente psichico (10) e, così, resistendo alla tentazione di presunzioni di colpevolezza di dubbia orto-
dossia (11). 

Dall’assimilabilità della responsabilità amministrativa a quella aquiliana o, comunque, dalla sua natura di “respon-
sabilità sui generis affidata alla giurisdizione della Corte dei conti” (12) deriva la contrarietà al sistema dell’addossa-
mento al privato dell’onere dimostrativo di cause esterne che abbiano reso la prestazione impossibile (13). 

 
(4) V. l’art. 23 del decreto Semplificazioni: «1. All’articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole “di norme di legge o di 

regolamento,” sono sostituite dalle seguenti: “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di 
legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”», su cui la relazione illustrativa al d.d.l. A.S. n. 1883: “La disposizione inter-
viene sulla disciplina dettata dall’articolo 323 del codice penale, relativo all’abuso d’ufficio, attribuendo rilevanza alla violazione da parte 
del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta 
espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo, rilevanza alla circostanza che da tali specifiche 
regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione 
di norme di legge o di regolamento. Ciò al fine di definire in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio”. 
Sul tema, v. N. Pisani, La riforma dell’abuso d’ufficio nell’era della semplificazione, in Dir. pen. e processo, 2021, fasc. 1, 9. 

(5) «In relazione ai contratti relativi all’acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla 
urgente necessità di far fronte all’emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica 
l’articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e 
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti sono 
altresì sottratti al controllo della Corte dei conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e 
amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere o che 
vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena 
posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato 
tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma». 

(6) V. la relazione illustrativa al d.d.l. A.S. n. 1883: “In materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte 
dei conti, la norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta 
da alcuni degli orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto 
compiuto. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
contabilità pubblica per l’azione di responsabilità viene limitata al profilo del dolo solo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo 
che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, 
dove la responsabilità viene limitata al dolo”. Per la dottrina: L. Torchia, op. cit.; H. Bonura, op. cit. 

(7) Su cui si confrontino i molti contributi pubblicati da “Giustizia insieme”: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-
covid-19>. In particolare, sulla gestione in chiave europea dell’emergenza, v. E. Arbia, C. Biz, L’Unione europea contro la pandemia di 
Covid-19, in <www.giustiziainsieme.it>, 15 aprile 2020. 

(8) V. F.G. Scoca, Sguardo d’insieme sugli aspetti sostanziali e processuali della responsabilità amministrativa, in Id. (a cura di), La 
responsabilità amministrativa e il suo processo, Padova, Cedam, 1997, 7.  

(9) Corte cost. 23 marzo 1983, n. 72, in questa Rivista, 1983, 239. 

(10) V., ad es., Corte conti, Sez. II centr. app., 26 ottobre 2011, n. 549; 18 marzo 2015, n. 127; 10 giugno 2015, n. 314. 

(11) Nondimeno, in senso favorevole al dolo c.d. contrattuale o in adimplendo, v. Corte conti, Sez. I centr. app., 10 maggio 2018, n. 
200; Sez. II centr. app., 6 febbraio 2019, n. 25; 15 maggio 2020, n. 131. 

(12) M. Smiroldo, Le tecniche di protezione delle risorse patrimoniali erariali, in A. Canale et al. (a cura di), La Corte dei conti. 
Responsabilità, contabilità, controllo, Milano, Giuffrè, 2019, 30. 

(13) A. Benigni, op. cit., 2. 



N. 1/2021  PARTE I – DOTTRINA 

16 
 

L’equilibrio tra etica di responsabilità (14) e promozione del “fare” è, poi, garantito dal predicato di gravità della 
colpa. 

Se è, infatti, vero che l’espunzione della colpa lieve dall’universo della responsabilità amministrativa ha destato non 
irrilevanti dubbi, dato il rischio che portasse con sé un appiattimento dell’organizzazione dei pubblici uffici su di una 
forma di responsabilità unica ed indifferenziata (15), l’attributo di gravità è non solo passato indenne al vaglio di co-
stituzionalità ma è stato altresì eretto a punto di equilibrio dell’assetto della responsabilità amministrativa. 

Come ha, infatti, statuito la Corte costituzionale, ferma restando la discrezionalità (16) del legislatore nello stabilire 
il grado di colpa legittimante gli addebiti contabili (17), gli stessi lavori parlamentari manifestano l’intima ratio di 
delineare un “assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed 
inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa” (18). 

L’elemento soggettivo, per come delineato dalla l. n. 20/1994, è causa di efficienza, stimolando l’agere degli am-
ministratori e superando lo spettro della “paura della firma”; è punto di equilibrio, consentendo equi bilanciamenti tra 
la frazione di rischio in capo all’apparato e quella destinata a traslare in testa al dipendente (19). 

In definitiva, nella colpa grave si appunta il proprium della responsabilità amministrativa, che, ove irretita nelle 
maglie del dolo, indebolirebbe la risposta dell’ordinamento agli ingiustificati sprechi di risorse pubbliche, finendo per 
assottigliare il distinguo con la responsabilità penale, per sua natura dolosa (20). 

Due responsabilità egualmente dolose rischiano derive di “bis in idem”, posto che il colore “penale” di una sanzione 
non dipende, in via esclusiva e assorbente, dalla sua etichetta (che è pur il punto di partenza da cui muove l’operazione 
qualificatoria), ma anche e soprattutto dalla natura sostanziale dell’illecito e dal grado di severità della sanzione (21). 

Comportando la natura sussidiaria della responsabilità del concorrente e comunque determinando un trattamento di 
maggior favore rispetto a quello che al dolo si correla (22), la colpa grave mette al riparo dal rischio di un’eccessiva 
gravità afflittiva della condanna erariale tale da minare il genoma della responsabilità amministrativo-contabile. 

3. Le deroghe possibili 

Con il modello generale dialogano i percorsi derogatori, ora ispirati alla “oggettivizzazione” della responsabilità, 
ora all’attenuazione dell’ordinario coefficiente psicologico. 

Nella prima ottica si inquadra la recente tendenza del legislatore a tipizzare gli illeciti contabili (23); nella seconda 
le altrettanto recenti perimetrazioni della responsabilità erariale con mirate ipotesi di esenzione. 

 
(14) Non può non rinviarsi a M. Weber, Politik als Beruf, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1919. 

(15) In questo senso, Corte conti, Sez. I centr. app., 13 dicembre 1996, n. 49; 27 novembre 1996, n. 185; 25 febbraio 1997, n. 500; 27 
agosto 1997, n. 35. Per la dottrina: V. Tenore (a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, Giuffrè, 
2018, 369: “riteniamo […] che la novella del 1996 sia condivisibile solo per alcune e limitate categorie di dipendenti, esposti ad accresciute 
forme di responsabilità a seguito di profondi mutamenti legislativi (es. personale dirigente ed alcuni dipendenti dell’area funzionale C), ma 
non certo per la maggioranza degli impiegati preposti a compiti meramente esecutivi privi di discrezionalità operativa che vengono forte-
mente deresponsabilizzati dalla novella”; nello stesso senso, C. Chiappinelli, Le nuove regole sull’operato degli amministratori sono ap-
plicabili anche ai giudizi in corso, in Guida dir., 1996, fasc. 28, 20.  

(16) Legittima purché esercitata in modo non irragionevole e non arbitrario. 

(17) Corte cost. 7 aprile 1988, n. 411, secondo la quale al solo legislatore “spetta di stabilire quali comportamenti possano costituire 
titolo di responsabilità, il grado di colpa richiesto, i soggetti cui la responsabilità sia ascrivibile”. 

(18) Corte cost. 20 novembre 1998, n. 371. 

(19) Corte cost. n. 371/1998, cit., secondo la quale, con riferimento al d.l. 23 ottobre 1996, n. 543: “Nella combinazione di elementi 
restitutori e di deterrenza, che connotano l’istituto qui in esame, la disposizione risponde, perciò, alla finalità di determinare quanto del 
rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da 
rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo. E ciò 
secondo valutazioni che, ovviamente, non spetta alla Corte sindacare dal punto di vista della convenienza ed opportunità, restando, perciò, 
fuori dal presente giudizio ogni apprezzamento al quale, sotto il profilo da ultimo accennato, potrebbe, in ipotesi, prestarsi l’avvenuta 
generalizzazione del criterio della colpa grave”. 

(20) Art. 42, c. 1, c.p. 

(21) Si rinvia alla nota sentenza Corte Edu 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi. Rilevante è, altresì, l’arresto Corte Edu 4 marzo 2014, 
Grande Stevens e altri c. Italia, che ha evidenziato il carattere di alternatività e non cumulatività dei criteri: affinché si possa parlare di 
“accusa in materia penale”, è sufficiente che il reato sia di natura “penale” rispetto alla Convenzione o abbia esposto l’interessato a una 
sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea generale nell’ambito della “materia penale”. Per i successivi sviluppi della 
materia, v. Corte Edu 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, e, per la linea seguita dalla Corte di giustizia, v. Corte giust. 26 febbraio 2013, 
Åkerberg Fransson, che ha vietato al giudice di proseguire nel secondo procedimento se la prima sanzione irrogata sia effettiva, propor-
zionata e dissuasiva. In tema, v. G.A.R. Pacilli, Sistema sanzionatorio e ne bis in idem nell’ottica transnazionale, in A. Giordano (a cura 
di), Diritto tributario europeo e internazionale. Fonti, principi, singole imposte, tutele stragiudiziali e processuali, Milano, Giuffrè, 2020, 
385; R. Conti, Ne bis in idem, in Libro dell’anno del diritto, 2015. 

(22) Ad es., Corte conti, Sez. II centr. app., 12 dicembre 2019, n. 469. 

(23) A. Canale, F.M. Longavita, La responsabilità sanzionatoria pecuniaria, in A. Canale et al. (a cura di), La Corte dei conti, cit., 
415; T. Miele, Le fattispecie di responsabilità sanzionatoria nel sistema della responsabilità amministrativa, in <www.contabilita-pub-
blica.it>, 2008; V. Raeli, Il modello della responsabilità amministrativa come “clausola generale” e le fattispecie sanzionatorie, in 
<www.lexitalia.it>, 2014. 
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Alla prima deviazione dal modello ha fatto ripetuto appello il legislatore, mosso dall’intento, in sé virtuoso, di 
promuovere l’equilibrio di bilancio. 

Se l’ordinaria responsabilità amministrativa presuppone l’esistenza di un pregiudizio certo all’erario, di un elemento 
soggettivo che, analogamente al regime di favore di cui art. 2236 c.c., sia almeno pari alla colpa grave, di un adeguato 
nesso eziologico tra condotta illecita ed evento dannoso, di un rapporto di impiego o di servizio, le ipotesi di responsa-
bilità “tipizzate”, che nascono nell’ottica di una rafforzata tutela delle risorse finanziarie e dei noti vincoli europei, 
seguono una disciplina peculiare. 

Tra i “tipi” di responsabilità derogatori rispetto al paradigma tradizionale, è dato distinguere tra fattispecie di re-
sponsabilità in cui il legislatore, pur non predeterminando espressamente i tetti sanzionatori, anticipa la soglia di puni-
bilità al momento della condotta, in ragione dell’intrinseca dannosità di quest’ultima (24), e fattispecie in cui, alla 
tipizzazione delle condotte illecite, abbina la fissazione dei livelli edittali (25). 

Ora, la tipizzazione degli illeciti contabili è mezzo al fine della effettiva salvaguardia del pubblico erario; trova 
riscontro nel trend legislativo che ha promosso la logica sanzionatoria nella disciplina dell’impiego pubblico e nella 
cangiante evoluzione pretoria, che, nel diritto civile, ha dato cittadinanza ai “danni punitivi” (26) e, nei processi civile 
(27) e amministrativo (28), ha dato veste sanzionatoria agli strumenti di cui agli artt. 96, c. 3, c.p.c. e 114, lett. e), c.p.a. 

Tecnica siffatta, pur in sé virtuosa, non può, tuttavia, condurre all’oggettiva imputazione degli addebiti contabili. 

Come si è detto, la Corte costituzionale ha, infatti, bandito la c.d. responsabilità formale (29), destinata a scaturire 
dalla mera violazione formale delle norme di salvaguardia della finanza pubblica; e le Sezioni riunite della Corte dei 
conti hanno sostenuto l’indefettibilità degli elementi costitutivi della responsabilità erariale, anche in relazione a ipotesi 
di avvenuta predeterminazione della condotta illecita e dei tetti sanzionatori (30). 

Agli antipodi si colloca la speculare parabola, alimentata dalla recente legislazione emergenziale, che riserva esen-
zioni dal regime ordinario a peculiari categorie di dipendenti e al ricorrere di predeterminate condizioni. 

È questo il caso della responsabilità del sanitario (31), che, in ragione della professione che esercita, gode di un 
binario privilegiato, in armonia con la ratio sottesa all’art. 2236 c.c. 

Alla luce dell’art. 5 l. n. 8 marzo 2017, n. 24, l’esercente la professione sanitaria si attiene, salve le specificità del 
caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida di cui al medesimo disposto e, in loro mancanza, alle 
buone pratiche clinico-assistenziali; l’osservanza delle linee guida o delle buone pratiche incide sull’accertamento della 
colpa in concreto, attenuando il complessivo regime della responsabilità erariale (32). 

Analogamente, in forza di una previsione introdotta nell’ordito della l. n. 20/1994, la gravità della colpa è esclusa 
se il fanno dannoso trae origine da decreti, vistati e registrati dalla Corte dei conti, comportanti la cessazione anticipata 
di rapporti di concessione autostradale (33). 

 
(24) V., ad es., l’art. 9, c. 2, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, che prevede la responsabilità disciplinare e amministrativa del funzionario che 

adotti impegni di spesa, in caso di violazione dell’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

(25) V., ad es., l’art. 30, c. 5, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), che prevede che, in caso di violazione della 
c.d. golden rule di cui all’art. 119 Cost., le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possano irrogare, agli amministratori che 
abbiano assunto la delibera di indebitamento, una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte 
l’indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione (in tema: T. Miele, op. cit., 279; V. Raeli, op. cit., par. 5: 
“Si è detto, in dottrina, che la responsabilità in esame sembra configurata dal legislatore come forma di responsabilità oggettiva e formale, 
sganciata dalla dimostrazione di un danno ingiusto e dell’elemento soggettivo, in quanto volta a sanzionare la decisione in sé di ricorrere 
all’indebitamento per spese non di investimento. Infatti, da un lato il pregiudizio appare coincidere con il semplice ricorso all’indebitamento 
per spese non di investimento, a prescindere da una immediata e diretta lesione al patrimonio, dall’altra, anche l’elemento psicologico 
appare insito nella mera partecipazione, con voto favorevole, alla delibera del legislatore. Inoltre, si osserva che a confortare la natura 
sanzionatoria di tale tipo di responsabilità viene in rilievo il fatto che la sanzione pecuniaria è quantificata determinata dal legislatore, entro 
un minimo ed un massimo, con riferimento esclusivamente ad un elemento (indennità di carica) estraneo alla struttura dell’illecito, con ciò 
escludendosi qualsiasi valutazione degli effetti della condotta sul piano risarcitorio”). 

(26) Cass., S.U., 5 luglio 2017, n. 16601, in Foro it., 2018, 2503. Sulla funzione anche “punitiva” del risarcimento ex art. 2059 c.c., v., 
ad es., F. Quarta, Diritti inviolabili, gravità dell’offesa e rimedi civilistici, in Danno e resp., 2015, 511. Si confronti altresì P. Perlingieri, 
Il diritto alla salute come diritto della personalità, in Id., La persona e i suoi diritti, Napoli, Esi, 2005, 123 ss.  

(27) V. Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152, che ha sposato la tesi della natura sanzionatoria dell’art. 96, c. 3, c.p.c. 

(28) Cons. Stato, Ad. plen., 25 giugno 2014, n. 15. 

(29) Corte cost. n. 72/1983, cit. 

(30) Corte conti, Sez. riun., 27 dicembre 2007, n. 12/Qm, che ha applicato, alla fattispecie di cui all’art. 30, c. 5, della l. 27 dicembre 
2002, n. 289, l’ordinaria disciplina di cui alla l. n. 20/1994 (v., in particolare, nonostante le premesse di cui al par. 3, che prospetta l’ipotesi 
in commento come distinta dall’ordinaria responsabilità amministrativa, il par. 7 della pronuncia, sulla necessità di un elemento soggettivo 
almeno pari alla colpa grave e il par. 8, sulla necessità di qualificare l’illecito in questione come “di evento” e non “di mera condotta”). 

(31) Su cui F. Cardarelli, La responsabilità amministrativa del sanitario, in Libro dell’anno del diritto, 2018. 

(32) V. Corte conti, Sez. I centr. app., 15 gennaio 2019, n. 14. 

(33) V. l’art. 1, c. 1, l. n. 20/1994, per come modificato dall’art. 4, c. 12-ter, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 
2019, n. 55; in tema, F. Nardone, Le novità introdotte dal decreto sblocca cantieri e dalla legge di conversione in materia di concessioni: 
l’impatto sul Codice dei contratti. Commento agli artt. 24, comma 7, 177, 216, comma 27 sexies, D.L.vo n. 50 del 2016 e all’art. 4, comma 
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Esempio più recente si rinviene nella normativa emergenziale, che, in relazione agli atti di cui all’art. 122, c. 8, d.l. 
n. 18/2020, circoscrive la responsabilità “ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che 
li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione” (34). 

Ora, se il principio di uguaglianza implica la doverosa salvaguardia delle differenze, e la stessa Consulta ha rimesso 
al legislatore ampia discrezionalità, quest’ultima non può mai sconfinare nei lidi della manifesta irragionevolezza. 

I regimi differenziali possono essere, dunque, i più disparati, ma non possono mai dare luogo a sacche di immunità 
ingiustificate; posto che le “precondizioni” di credibilità e coerenza del sistema si appuntano nell’implicito divieto di 
“minimizzazioni” della responsabilità amministrativa che vanifichino i canoni di cui agli artt. 28 e 97 Cost. 

E, poiché nella colpa grave si è individuato un adeguato punto di equilibrio “tale da rendere, per dipendenti ed 
amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo” (35), equamente 
ripartendo tra p.a. e dipendente, il rischio che all’azione si collega (36), ogni ulteriore modulazione della soglia do-
vrebbe trovare particolari giustificazioni che la legittimino. 

4. Conclusioni 

La fisionomia della lex consente di misurare il diametro delle deroghe occasionate dalla necessitas. 

Pur apparendo integralmente derogatorio dell’assetto della responsabilità amministrativa, l’art. 21 d.l. n. 76/2020 
va, invero, sezionato in due distinti frammenti. 

Il primo comma (37) non si atteggia a lex mitior, deroga ispirata a maggiore mitezza, fotografando piuttosto il 
generale riparto degli oneri probatori. 

È la sua applicazione che potrebbe, nondimeno, condurre a deviazioni dal sentiero ortodosso che la l. n. 20/1994 
tracciava prima ancora che la novella intervenisse. 

Un’esegesi che intendesse la prova della “volontà dell’evento dannoso” come dimostrazione del dolo intenzionale 
o diretto, privando di terreno il dolo eventuale, snaturerebbe il sistema della responsabilità amministrativo-contabile, 
sostituendo una deroga al generale paradigma che si è detto. 

Verrebbe meno larga parte degli illeciti contabili, assai rari essendo i casi in cui la volontà dell’agente è direttamente 
orientata alla causazione di un danno erariale. Perderebbero terreno, insieme ai casi in cui la deminutio patrimonii non 
sia specificamente voluta, tutte le ipotesi in cui il pregiudizio si appunti nella lesione di interessi funzionali correlati 
all’azione amministrativa; il danno all’immagine (38), il danno da disservizio (39), il danno alla concorrenza (40) ri-
schierebbero di venir espunti dal novero dei pregiudizi rilevanti, gravando sulle procure l’onere diabolico di provare la 
diretta volontà del soggetto di ledere l’immagine o il buon andamento dell’amministrazione. Ne deriverebbe una so-
stanziale immunità, che si riserverebbe proprio alle condotte, di non insignificante disvalore, di chi abbia direttamente 
voluto un illecito vantaggio personale, unicamente rappresentandosi la possibilità di un pregiudizio all’erario; ciò, ab-
binato all’eclissi della colpa grave (41), annichilirebbe la responsabilità svuotando il contenuto dell’art. 28 Cost. 

Come si è detto (42), le deroghe al modello della l. n. 20/1994 possono essere ammesse se tipizzate e giustificate; 
mentre la sostanziale, generalizzata, disapplicazione del paradigma finirebbe per immotivatamente deresponsabilizzare 
i pubblici funzionari, con inevitabili vulnera dei principi costituzionali. 

Se il dolo va riferito all’evento dannoso “in chiave penalistica” (43), è all’elaborazione del diritto penale che deve 
farsi riferimento; e al diritto penale sono, da parte, immanenti i reati di c.d. pura condotta (44) e, dall’altra, il dolo 

 
12-ter D.L. n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in D. Bolognino, H. Bonura, A. Storto (a cura 
di), op. cit., 99: “La ratio […] è quella di permettere ad un funzionario pubblico, che decida di revocare una concessione ad un gestore 
autostradale inadempiente, di non incorrere in procedimenti per danno erariale, a patto che il decreto di revoca sia […] vistato e registrato 
in sede di controllo preventivo dalla Corte dei conti”. 

(34) H. Bonura, op. cit. 

(35) Corte cost. n. 371/1998, cit. 

(36) Ancora Corte cost. n. 371/1998, cit. 

(37) «All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo 
richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.”». 

(38) Su cui, anche per l’apparato bibliografico, V. Tenore (a cura di), op. cit., 291. 

(39) Su cui, da ultimo, M. Nunziata, Azione amministrativa e danno da disservizio. Un’analisi della giurisprudenza, Torino, Giappi-
chelli, 2018, 8 ss. 

(40) P. Clarizia, Danno alla concorrenza o da omessa concorrenza, in A. Canale et al. (a cura di), La Corte dei conti, cit., 149. 

(41) Con l’art. 21, c. 2, d.l. n. 76/2020. 

(42) Supra, par. 3. 

(43) In termini la relazione illustrativa al d.d.l. A.S. n. 1883: “In materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della 
Corte dei conti, la norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece 
risulta da alcuni degli orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del 
singolo atto compiuto”. 

(44) Su cui, per tutti, F. Mantovani, Diritto penale, Padova, Cedam, 2011, 135. 
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eventuale quale accettazione del rischio (45). L’allontanamento dai detti binari cancellerebbe, con un tratto di penna, 
la responsabilità erariale.  

Posto, dunque, il dettato del primo comma dell’art. 21 d.l. n. 76/2020 non rappresenta, in sé, una deroga, di “deroga” 
in senso tecnico deve parlarsi solo in relazione al secondo comma (46) del disposto in commento. 

Mentre, infatti, la l. n. 20/1994 individua nella colpa grave uno dei due criteri di imputazione della responsabilità, 
la riforma impedisce, quanto alle condotte attive poste in essere sino al 31 dicembre 2021, che vi sia elemento sogget-
tivo altro dal dolo. 

La modifica, che pur si inquadra nelle “esenzioni” rimesse alla discrezionalità di chi legifera, rischia di minare – 
tanto quanto le distorte applicazioni del primo comma dell’art. 21 – l’intero impianto della responsabilità amministra-
tiva. 

Se è nel predicato di gravità della colpa che si ravvisa un adeguato e proporzionato riparto dei rischi connessi 
all’agere dei pubblici dipendenti, e in detta gravità si individua un’equilibrata ragione di stimolo che al contempo 
responsabilizzi chi è chiamato a servire la cosa pubblica, ogni attenuazione del criterio minimo di imputazione deve 
trovare rafforzate giustificazioni, anche in relazione a specifiche categorie di dipendenti particolarmente esposti. 

Difetta, tuttavia, ogni distinzione tra dipendente e dipendente; e la ratio di promuovere l’azione nel periodo emer-
genziale non appare suffragata da basi che statisticamente dimostrino il grado di incidenza degli orientamenti contabili 
(e di maggiore incidenza, per quanto si dirà più avanti, rispetto a quelli civilistici) sulle condotte dei pubblici funzionari. 

Anzi, la ratio di maggior favore, oltre a non apparire giustificata, sembra contraddetta dalla perdurante possibilità 
delle procure contabili di avviare le azioni con riferimento ai segmenti omissivi delle condotte miste, agli illeciti com-
missivi mediante omissione (47) e all’inerzia di dirigenti od organi di controllo (48), per omessa vigilanza dei dipen-
denti subordinati o dei controllati che abbiano male agito. 

Vacilla, ancor più, la base giustificativa dell’introdotta modifica ove si consideri che al rinnovato assetto della re-
sponsabilità erariale non si è accompagnata la parallela innovazione di quella civile, ancora invocabile, dalle 

 
(45) Ad es., Cass. pen., Sez. IV, 2 febbraio 2021, n. 3910, <in www.leggiditalia.it>. 

(46) “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità 
dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’ar-
ticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente 
è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione 
o inerzia del soggetto agente”. 

(47) Su cui, per tutti, lo studio di G. Grasso, Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie, Milano, Giuffrè, 1983. 

(48) Ad es., Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 23 aprile 2012, n. 428. 
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amministrazioni, quale che sia l’atteggiarsi dell’elemento psicologico dei loro funzionari (49). Uscita dalla porta, la 
colpa grave (e finanche lieve) rientra dalla finestra (50), così vanificando l’intentio del legislatore della riforma (51). 

La natura temporanea della novella induce a ridimensionarne i rischi di incostituzionalità (52) e, non da ultimo, di 
incompatibilità – almeno in astratto ipotizzabile, al cospetto di una “duplicazione” di responsabilità a titolo doloso (53) 
– con il sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (54). 

A rimanere è, però, il rischio che il temporaneo divenga definitivo, secondo un trend non nuovo all’ordinamento 
giuridico; e, per ciò evitare, è necessario che le quotidiane interpretazioni della l. n. 20/1994 siano appieno conformi ai 
principi di colpevolezza e proporzionalità. 

A “oggettivizzare” la responsabilità può essere soltanto il legislatore, abilitato a intervenire con previsioni di detta-
glio che valorizzino peculiari ragioni di salvaguardia della finanza pubblica (55); ai giudici contabili non è consentito 
sostituirsi a valutazioni che, come quelle sottese alle ipotesi di responsabilità erariale tipica, sono rimesse all’alveo 
della discrezionalità di chi legifera. 

Ogni volta che le valutazioni sull’atto assorbono quelle sulla condotta complessivamente tenuta, che il vaglio 
dell’osservanza di linee guida oblitera tout court l’accertamento della gravità della colpa, che, più in generale, si astrae 
dalle multiformi circostanze del caso concreto, si prescinde da quella “colpa grave” su cui poggia il sistema della l. n. 
20/1994. 

 
(49) Si confronti, del resto, il noto orientamento di legittimità che stima reciprocamente indipendenti l’azione contabile e quella civili-

stica avviata dalle amministrazioni danneggiate (ad es., Cass. civ., S.U., 4 ottobre 2019, n. 24859: “È ius receptum che l’azione di respon-
sabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di re-
sponsabilità sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: la prima è volta alla tutela dell’interesse 
pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria; 
la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’inte-
resse particolare della singola amministrazione attrice. L’eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente 
un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità (nonché di eventuale osservanza del principio del ne bis in idem), senza dar luogo 
a questione di giurisdizione (Cass., Sez. U., 21 ottobre 2005, n. 20343; Cass., Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6581; Cass., Sez. U., 4 gennaio 
2012, n. 11; Cass., Sez. U., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. U., 18 dicembre 2014, n. 26659). Poiché l’azione di responsabilità 
contabile nei confronti del dipendente di un’amministrazione pubblica non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità 
nei rapporti tra l’amministrazione e il soggetto danneggiante, la singola P.A. danneggiata ben può promuovere dinanzi al giudice ordinario 
l’azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi 
specifici che essa persegue, non essendo neppure in astratto ipotizzabile che la P.A. non possa agire in sede giurisdizionale a tutela dei 
propri diritti (artt. 3 e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie (Cass., Sez. U., 10 settembre 2013, n. 20701; Cass., 
Sez. U., 19 febbraio 2019, n. 4883). L’azione può essere proposta dinanzi al giudice ordinario anche per far valere il risarcimento del danno 
all’immagine arrecato all’ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in 
quanto il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, nel prevedere la 
proposizione dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine da parte delle procure regionali della Corte dei conti nel giudizio 
erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l’ambito di operatività dell’azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione 
della stessa dinanzi al giudice ordinario da parte dell’amministrazione danneggiata (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 27 settembre 2017, n. 48603, 
imp. Cardinali). 3. – Deve pertanto negarsi che vi sia, come sostenuto in ricorso, una giurisdizione esclusiva – quella della Corte dei conti 
– in materia di danno recato alla amministrazione pubblica, mentre va riconosciuta la coesistenza di diverse azioni di natura risarcitoria, 
che possono essere esercitate anche contestualmente, purché ciò non determini una duplicazione del risarcimento del danno, in quanto 
allora si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem: una volta ottenuto l’integrale risarcimento del danno, si porrà il 
problema della proponibilità o della prosecuzione dell’altra azione che, evidentemente, sarà priva di interesse, avendo l’amministrazione 
già conseguito integralmente il ristoro dei danni subiti (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2017, n. 35205, imp. Mineo)”). In merito, v. M. 
Perin, op. cit., 3-4.  

(50) Ibidem, 4: «[…] il dipendente pubblico di fronte al g.o. risponderà “dell’intero pregiudizio erariale a titolo di colpa normale e/o 
lieve” (non soltanto per il dolo), con il termine di prescrizione più lungo (10 anni) e con la trasmissibilità del danno ai propri eredi. Inoltre, 
non esiste la possibilità che il danno possa essere preliminarmente contestato con l’invito a dedurre, ma il pubblico dipendente e/o ammi-
nistratore si troverà un bel atto di citazione in giudizio per l’intero danno che spesso è anche milionario, senza alcuna possibilità di essere 
stato ascoltato da un magistrato prima dell’eventuale giudizio. Poi, una volta condannato, già in primo grado la sentenza sarà provvisoria-
mente esecutiva e sarà tenuto a versare all’amministrazione il risarcimento, per sospenderla deve far la richiesta al giudice dell’impugna-
zione chiedendo, appunto, di sospendere subito la provvisoria esecutività della sentenza se ci sono gravi pericoli e se il proprio diritto è 
manifestamente fondato, ma non è detto che il giudice di appello pervenga all’accoglimento della richiesta»; M. Atelli et al., op. cit., 32: 
“Appare di tutta evidenza […] che, nella fase temporale di cui al predetto art. 21, stante il regime della responsabilità contabile limitata ai 
soli casi di condotta dolosa, le amministrazioni danneggiate saranno maggiormente incentivate, proprio in ragione della grave limitazione 
imposta al regime della responsabilità contabile, ad agire esse stesse dinanzi al g.o. a titolo di responsabilità civile, al contempo esponendo 
il dipendente al ben più grave rischio del risarcimento integrale del danno, contestabile anche in base alla semplice colpa”. 

(51) Si consideri anche l’esegesi di L. D’Angelo, Danno erariale e c.d. “decreto semplificazioni”, cit., 1-3, secondo il quale la novella 
avrebbe reso possibile, in relazione alle condotte omissive rilevanti avanti alla Corte dei conti, l’imputazione anche a titolo di colpa lieve. 

(52) A. Benigni, op. cit., 4: “Nonostante alcuni precedenti possano fare propendere per la sua incostituzionalità, la natura chiaramente 
eccezionale e transitoria della norma consente di ritenere assente, nella specie, tale vizio”. 

(53) Sovente accertate in forza della medesima piattaforma probatoria. 

(54) V., in merito, supra, par. 3. 

(55) Si rinvia, in merito, al par. 3. 
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Ogni volta che si condanna senza ponderatamente valutare, ex ante e in concreto, l’effettiva colpevolezza 
dell’agente, si fa di un percorso derogatorio – giustificabile, come si è visto, solo in presenza di casi puntualmente 
normati di responsabilità amministrativa tipica (56) – il modello ordinario di accertamento degli addebiti, veicolando 
il messaggio che, in fondo, della colpa grave, si possa fare a meno. 

5. Postilla sullo stato d’eccezione 

L’emergenza (57) non ammette l’inerzia del legislatore; al potere di provvedere si aggiunge, e antepone, il preciso 
dovere di farlo con regole speciali rispetto ai modelli ordinari (58). 

La “minimizzazione” della responsabilità amministrativa si pone, tuttavia, in antitesi con quell’etica della responsa-
bilità che la Costituzione consacra. 

Se l’emergenza è condizione essenzialmente temporanea, che impedisce misure ingiustificatamente protratte nel 
tempo (59), non è dato, in pianta stabile, svuotare di contenuto il coefficiente doloso, restringendolo nelle maglie del 
dolo intenzionale (cosa che avverrebbe se si ritenesse che l’art. 21, c. 1, d.l. n. 76/2020 delegittimasse le imputazioni a 
titolo di dolo eventuale), e preservare la colpa grave con riguardo alle sole condotte omissive (corollario, quest’ultimo, 
di un’ipotetica cancellazione dall’art. 21, c. 2, d.l. cit., dell’inciso “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021” (60)). 

A “regime”, al dolo diretto deve affiancarsi quello eventuale; e gli addebiti colposi devono investire anche le azioni. 

Affonda, del resto, le radici nelle dottrine classiche sullo stato d’eccezione il principio per cui la necessitas, che 
legittima le deroghe ai criteri ordinari, obbliga il ripristino della situazione legale al cessare dei presupposti della straor-
dinarietà (61); come il principio che erige a parametro dell’esercizio dei poteri d’eccezione la congruità dell’azione 
rispetto alle circostanze (62). 

Ammesso che la necessità non conosca legge (63), deve essere pacifico che, cessata la prima, riviva la seconda, che 
dolo e colpa non vengano mai disapplicati, che il principio di responsabilità (e non le contingenti “necessità”) gover-
nino, sempre, la legge e il diritto vivente. 

* * * 

 
(56) V. supra, par. 3. 

(57) N. Abriani et al., Il diritto e l’eccezione. Stress economico e rispetto delle norme in tempi di emergenza, Roma, Donzelli, 2020. 

(58) In questo senso, ad es., Corte cost. 1 febbraio 1982, n. 15, in Rass. avv. Stato, 1982, I, 247: “Di fronte ad una situazione d’emer-
genza, quale risulta quella in argomento, quando la questione venga collocata in un quadro più ampio di quello offerto dall’ordinanza che 
l’ha sollevata, Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e potere, ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adottando 
una apposita legislazione d’emergenza”. 

(59) Ancora Corte cost. n. 15/1982, cit.: “si deve, tuttavia, convenire che l’emergenza, nella sua accezione più propria, è una condizione 
certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste 
perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo”. 

(60) V. H. Bonura, op. cit., 92: “proprio quest’ultimo aspetto (fragilità della temporaneità dell’intervento) fonda un timore […] del 
tutto opposto e, cioè, che in realtà la vera intenzione legislativa sia quella di trasformare presto il regime transitorio in definitivo, limitando 
in tutti i casi al solo dolo (più correttamente, al solo danno dolosamente voluto) la responsabilità amministrativa, con conseguente rischio 
di un’attenuazione del rigore nella tutela delle ragioni della pubblica amministrazione”. 

(61) S. Romano, Scritti minori, Milano, Giuffrè, 1950, 194. 

(62) C. Schmitt, Die Diktatur, Duncker & Humblot, Berlin, 1921. 

(63) In merito, F. Cammeo, Lo stato d’assedio e la giurisdizione, in Giur. it., 1898, 139: “Se la necessità, vera o presunta, è una ragione 
sufficiente e giuridica per non applicare le leggi, se di questa necessità non può farsi giudice l’autorità giudiziaria, e se quindi al governo 
basta invocarla per rendere incensurabile ogni suo atto, è evidente che tutto il diritto pubblico e con esso il diritto privato qui sub tutela 
juris publici latet, è in piena balla del governo”. 
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RIFLESSIONI SULLA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI CONTRIBUTI  

PUBBLICI EX COVID-19: LA DOTTRINA, I PRINCIPI CONTABILI  

E I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI 

di Gian Matteo Ciampaglia (*) 

Abstract: Il presente lavoro vuole indagare sulla compatibilità tra la letteratura e la prassi e i principi contabili, in 
relazione all’esposizione in bilancio dei contributi in conto esercizio, erogati dallo Stato italiano, per ristorare i 
danni derivanti dalla chiusura temporanea delle attività aziendali a causa della pandemia da Covid-19. La base di 
partenza scientifica è la natura atipica del provento da contributi pubblici e la disclosure di bilancio nella gestione 
caratteristica tipica del conto economico. L’articolazione e sviluppo del lavoro prevede in primis la ricognizione su 
dottrina e prassi, per poi verificare la coerenza, l’armonia e le anomalie tra letteratura prevalente, prassi contabile e 
principi di bilancio, in maniera da giungere a poter fornire un giudizio sulla correttezza e lacoerenza e della miglior 
rappresentazione in contabilità e bilancio dei contributi pubblici. Inoltre, il presente contributo vuole rilevare i profili 
relativi ai controlli di legittimità e di merito, da parte della Corte dei conti, in tema di erogazioni dei contributi 
pubblici per il Covid-19. Il risultato atteso è di fornire un contributo in tema di rappresentazione contabile dei 
contributi pubblici, per contribuire al miglioramento della letteratura scientifica in ambito aziendale.  

This work aims to investigate the compatibility between literature and practice and accounting principles, in relation 
to the exposure in the financial statements of the operating grants, disbursed by the Italian State, to restore the 
damages deriving from the temporary closure of company activities, due to the pandemic from Covid-19. The 
scientific starting point is the atypical nature of the income from public grants and the disclosure in the financial 
statements in the operating income statement. The articulation and development of the work first of all provides for 
the recognition of doctrine and practice, to then verify the consistency and harmony and anomalies between the 
prevailing literature, accounting practice and financial statement principles, in order to be able to provide an 
opinion on the correctness and consistency and best representation of public grants in accounting and financial 
statements. Furthermore, this contribution aims to highlight the profiles relating to legitimacy and merit checks, in 
terms of disbursements of public contributions for Covid-19, by the Italian Corte dei conti. The expected result is 
to provide a contribution in terms of accounting representation of public contributions, to contribute to the 
improvement of the scientific literature and best practices in the corporate environment. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. I contributi in conto esercizio nello schema di bilancio civilistico e Ias. – 2.1. La 
rilevazione contabile del contributo Covid-19 in conto esercizio. – 3. Criticità e presupposti aziendalistici dei 
contributi Covid-19 in conto esercizio. – 3.1. Contributi c.d. Covid-19 in conto esercizio e Corte dei conti: alcune 
riflessioni. – 4. In conclusione. 

1. Premessa 

La pandemia che sta interessando il nostro Paese ha reso necessaria l’emanazione, da parte del Governo, di alcuni 
provvedimenti legislativi tesi a ristorare-rimborsare le imprese che hanno subito danni economici e finanziari, a seguito 
delle limitazioni parziali e totali delle operazioni aziendali (1). Occorre verificare a tale proposito, in primis, le fatti-
specie aziendali e contabili relative alle limitazioni delle attività in parola e ai conseguenti risarcimenti. Inoltre, è op-
portuno verificare se tali inquadramenti economico-aziendali e di rappresentazione contabile dei contributi erogati dallo 
Stato italiano presentino criticità e/o “zone d’ombra” da un punto di vista della letteratura e della prassi contabile. Più 
in particolare, occorre verificare in primis se tali contributi sono adeguati a garantire il perdurare dell’economicità 
aziendale, sia da un punto di vista di annullamento – totale o parziale – del danno, sia in relazione al perdurare del 
presupposto, più ampio, di economicità aziendale. Inoltre, si vuole verificare se, a livello di rappresentazione contabile 
nazionale e internazionale, esiste un’univoca e chiara standardizzazione della rappresentazione contabile in argomento.  

L’obiettivo del presente lavoro è quello di verificare l’adeguatezza della disciplina contabile, dottrinale e di prassi 
nazionale e internazionale, in tema di appostazione in bilancio dei contributi pubblici in conto esercizio, erogati nell’at-
tuale periodo pandemico. La base di partenza scientifica è la rappresentazione della letteratura (e della prassi contabile) 
oggi a disposizione, in tema di rappresentazione contabile dei contributi pubblici in generale. Poi, si vogliono verificare 

 
(*) G.M. Ciampaglia è professore aggregato di Economia aziendale presso il Dipartimento di economia dell’Università degli studi di 

Foggia 

(1) I riferimenti normativi alla base dei provvedimenti che hanno disposto l’erogazione dei contributi in conto esercizio a favore delle 
imprese, sono i seguenti: d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “Ristori”, in G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020; d.l. 30 novembre 2020, n. 157, 
c.d. “Ristori-quater”, in G.U. n. 297 del 30 novembre 2020; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Cura Italia”, in G.U. n. 128 del 18 luglio 
2020.  
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eventuali criticità e/o anomalie a livello di sistema informativo e dei principi di bilancio, in relazione alla rappresenta-
zione dei contributi in analisi. Il metodo utilizzato è quello di raffrontare un fenomeno (criteri di rappresentazione dei 
contributi in bilancio da letteratura e prassi) rispetto alla coerenza con i postulati del bilancio e dei framework di bilan-
cio. Il metodo positivista sperimentale vuole spiegare la realtà esistente letteratura-trattamento contabile dei contributi 
quale compatibilità con i postulati di bilancio. Il risultato atteso è verificare la coerenza tra criterio di appostazione dei 
contributi in parola, rilevato dalla letteratura, e la coerenza rispetto ai postulati e alla prassi in uso. Se tale coerenza non 
risulta assicurata, si vuole offrire un contributo (ipotesi di soluzione coerente) all’arricchimento della letteratura e/o 
un’istanza di modifica della prassi, che rispetti la coerenza citata. Inoltre, il presente contributo vuole rilevare i profili 
relativi ai controlli di legittimità e di merito, in tema di erogazioni dei contributi pubblici per il Covid-19, da parte della 
Corte dei conti. 

2. I contributi in conto esercizio nello schema di bilancio civilistico e Ias 

Occorre preliminarmente osservare che la voce del conto economico “altri ricavi”, voce di chiusura, di natura resi-
duale, è destinata ad accogliere, anzitutto, le componenti reddituali, riferibili all’area operativa, di natura non ricorrente: 
il caso più rilevante è costituito dalle plusvalenze. La voce in esame è, inoltre, destinata ad accogliere i rimborsi spese 
e gli attivi rivenienti dalle locazioni di immobili (salvo il caso in cui la locazione di immobili rientri nell’oggetto tipico 
dell’attività aziendale). 

Nell’ambito della voce in esame richiedono alcune osservazioni specifiche i “contributi in conto esercizio” che, 
secondo quanto stabilito dall’art. 2425 c.c., devono essere autonomamente evidenziati nella voce stessa. Gli esempi di 
scuola richiamano le integrazioni ai ricavi che gli enti pubblici (Stato, regioni, enti locali o altri) concedono alle società 
concessionarie di pubblici servizi, operanti, ad esempio, nei settori dei trasporti o dell’erogazione di acqua ed energia. 
Nella realtà italiana, le tipologie di questi contributi possono essere assai diverse, ed oltre ad avere molteplici determi-
nanti assumono anche sul piano tecnico le forme più varie. In particolare, si pone il problema di verificare se i contributi 
in conto esercizio debbano essere allocati nella voce A5) del conto economico, ovvero nell’ambito dei proventi e oneri 
finanziari. La soluzione al problema è dubbia: da un punto di vista giuridico, la lettura della norma di legge dovrebbe 
condurre a fare ritenere in ogni caso utilizzabile la voce A5); da un punto di vista aziendale, la natura economica dei 
contributi di cui si discute appare suggerire come preferibile la loro iscrizione nell’ambito dei proventi finanziari. 

Preliminarmente all’esame delle problematiche di natura contabile, si rende necessaria una definizione delle varie 
tipologie di contributi. In concreto i contributi in conto esercizio sono definiti come quei conferimenti in denaro o in 
natura che vengono destinati al finanziamento di esigenze di gestione; per contro, i contributi in conto capitale si qua-
lificano nell’essere quei conferimenti destinati ad aiutare il potenziamento, la crescita o la ristrutturazione del patrimo-
nio aziendale. In riferimento all’iscrizione in bilancio, al termine dell’esercizio, è utile distinguere la natura e le finalità 
per i quali è stato erogato il contributo; al riguardo, infatti, tra le situazioni possibili, si rilevano i contributi erogati in 
relazione ad avvenimenti eccezionali (quali la pandemia da Covid-19). In questo caso si è in presenza di aiuti tesi a 
fronteggiare eventi particolari e del tutto eccezionali, per la cui soluzione più corretta si sostanzia nell’iscrizione di tali 
somme alla voce E.20), proventi straordinari (2). Tale soluzione contabile, occorre osservare, appare superata ad oggi 
dall’eliminazione dal conto economico di tali voci. Pertanto, la soluzione ante 2016 giudicata più corretta non è tuttora 
avallata dall’attuale prassi professionale. Quindi, soltanto prima del 2016, per la prassi professionale più accreditata in 
Italia il contributo specificatamente definito, che include la fattispecie in analisi del Covid-19, la rilevazione più corretta 
nel sistema informativo aziendale è, rectius era, in forma separata, nella penultima area economica del prospetto scalare 
del conto economico, tra i proventi straordinari. Ad oggi la prassi professionale disciplina la contabilizzazione in argo-
mento nella voce A5) del conto economico. Nel caso in analisi, il contributo erogato alle imprese per la sospensione 
delle attività nel periodo pandemico si configura in un contributo in conto esercizio volto al finanziamento di esigenze 
di gestione. 

Per un inquadramento contabile dei contributi erogati dallo Stato italiano alle imprese, per danni causati dalla pan-
demia da Covid-19, occorre analizzare il principio contabile nazionale, emanato dall’Organismo italiano di contabilità 
Oic 12. 

I contributi “Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e 
indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integra-
zione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei 
relativi costi ed oneri. […] I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto 
a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i 
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.)” 
(3).  

Dalla lettura del principio contabile Oic 12, si può evincere come i contributi per risarcire i danni causati dalla 
pandemia da Covid-19 rientrano nella fattispecie della voce A5 dei ricavi di conto economico del bilancio d’esercizio 
civilistico. La pandemia in analisi può infatti essere ricompresa nella fattispecie “calamità naturali come terremoti, 

 
(2) Cfr. Fondazione Aristeia, La contabilizzazione dei contributi, Roma, 2003, 16.  

(3) Oic, Principi contabili, Oic n. 12, Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, 2017, par. 56. 
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inondazioni, ecc.”. A tale proposito, bisogna evidenziare che il par. 56 dell’Oic n. 12, prevede alla lettera f) la disciplina 
e le fattispecie dei contributi in conto esercizio, che devono essere inseriti in apposita sottovoce della voce A5. Si fa 
riferimento a contributi che abbiano natura di integrazione di ricavi dell’attività caratteristica (compatibile con la fatti-
specie dei contributi da Covid-19 qui analizzati), o delle attività accessorie diverse da quella finanziarie o di riduzione 
dei relativi oneri. Inoltre si fa riferimento a fattispecie di contributi volti all’acquisto di materiali, ma tale fattispecie 
non appare essere quella del contributo Covid-19 erogato a seguito dell’emanazione dei decreti “Ristori” e “Rilancio”, 
che hanno una natura di ristoro di parte dei ricavi erosi dalla sospensione delle operazioni di gestione. Pertanto le 
classificazioni dei contributi in conto esercizio presenti nel par. 56 dell’Oic 12, diverse da quelle definite come contri-
buti erogati per integrare le attività caratteristiche, non sono applicabili alla fattispecie del contributo Covid-19 qui in 
analisi. Il par. 57 dell’Oic n. 12 classifica anche altre fattispecie di ricavi, i quali rientrano nella voce A5, ma che sono 
diversi dai contributi previsto dai c.d. decreti “Rilancio” e “Ristori”. 

Occorre precisare che il presente articolo non analizza in quali voci vengono riflessi i costi che i contributi in parola 
si propongono di ristorare, in quanto i contributi erogati dallo Stato non prevedono un collegamento tra ricavi “ristorati” 
e specifici costi collegati al ricavo in analisi.  

Bisogna rimarcare che nella voce “Altri ricavi e proventi” (A5), di natura residuale, vanno iscritti i contributi in 
conto esercizio, la cui iscrizione in voce separata è espressamente richiesta dalla norma. Con riferimento ai contributi 
in conto esercizio, trovano collocazione in questa voce tutti i contributi erogati dallo Stato o enti pubblici aventi lo 
scopo di integrare i ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria (4).  

Occorre precisare che la differenza A-B nello schema di conto economico rappresenta un primo indicatore di natura 
reddituale di come si è svolta la gestione aziendale nell’arco temporale considerato, in termini di risultato operativo 
globale. In quest’ottica è da rimarcare la presenza in macroclasse A) di due voci residuali nella classe A5) “Altri ricavi 
e proventi”, con separata indicazione dei “contributi in conto esercizio” (5). È appena il caso di rilevare che il reddito 
d’esercizio è il sistema di valori positivi e negativi di reddito. Sono componenti positivi di reddito: i ricavi di vendita, 
gli interessi attivi e le rimanenze finali (6).  

Le diverse configurazioni di risultati economici sono rese visibili in appositi e differenti prospetti di conto econo-
mico; la logica che porta a tali raffigurazioni è quella di scomporre la gestione dell’esercizio in diverse aree di attività, 
per arrivare a esprimere il concorso di ciascuna area al risultato reddituale complessivo. La gestione delle imprese viene 
solitamente ricondotta alle seguenti aree (7), fino al 2016: 

- area della gestione operativa caratteristica o tipica;  

- area della gestione extracaratteristica o accessoria patrimoniale;  

- area della gestione finanziaria;  

- area della gestione straordinaria;  

- area della gestione tributaria. 

La gestione operativa caratteristica o tipica comprende le operazioni del ciclo “investimento-trasformazione-ven-
dita” che caratterizzano la specifica attività dell’impresa; si tratta in sostanza dell’oggetto principale dell’attività 
dell’impresa, il suo core business, la specifica modalità prescelta dall’impresa per adempiere alla sua missione di crea-
zione di valore. La gestione straordinaria comprende quelle operazioni e quegli accadimenti che si verificano in maniera 
non continuativa, occasionale o casuale, ad esempio i contributi e le sovvenzioni percepite a fondo perduto da enti 
pubblici, anche in seguito a fenomeni imprevisti o eccezionali (calamità naturali, ecc.) (8). Al contrario, da quanto 
affermato più sopra si evince come dal 2016 la componente positiva di reddito contributi pubblici si “disperde” nella 
voce A5 del conto economico, la gestione caratteristica. Ciò, se non altro, “per esclusione”, visto che il prospetto-
schema di conto economico ex 2016, previsto dai principi nazionali e internazionali, non contempla più l’area della 
gestione straordinaria. Tale rappresentazione crea una “zona d’ombra” tra la prassi contabile e la letteratura più conso-
lidata rappresentata più sopra. 

Anche nello schema di bilancio, nel conto economico, ex Ias, 1 par. 102 e par. 103, sono presenti schemi che ripor-
tano i costi per natura e per destinazione, e le varie componenti di reddito positive e negative non comprendono le voci 
straordinarie. 

L’art. 2425 del codice civile, che disciplina il contenuto del conto economico, prevede uno schema-prospetto in 
forma scalare, che contempla la scomposizione della complessiva gestione aziendale in 3 distinte aree gestionali: 

- gestione operativa (operating activities); 

- gestione finanziaria (financing activities); 

 
(4) Cfr. E. Colucci, F. Riccomagno, Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato. Analisi e soluzioni tecniche, Padova, Cedam, 2002, 

189. 

(5) Cfr. A. Nobolo, Economia aziendale, Milano-Torino, Pearson Italia, 2017, 2a ed., 135. 

(6) Cfr. G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda, Economia aziendale, Bologna, il Mulino, 1994, 153. 

(7) Sulle componenti di reddito, v., in particolare, P.M. Ferrando, M. Zuccardi Merli, Capitale e reddito nel funzionamento del sistema 
aziendale, Torino, Giappichelli, 2005. 

(8) A. Beretta Zanoni, B. Campedelli, Economia dell’impresa, Bologna, il Mulino, 2007. 
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- gestione tributaria (tax activities). 

Ai fini delle nostre analisi, occorre rilevare che la gestione operativa comprende tutti i componenti positivi e negativi 
di reddito che si manifestano per lo svolgimento della complessiva gestione aziendale, quindi componenti di reddito 
riconducibili alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, con l’esclusione dei costi e dei ricavi finanziari e 
delle imposte sul reddito. Ai nostri fini di discernimento sulla migliore rappresentazione in conto economico dei con-
tributi in conto esercizio, appare utile rilevare che l’attuale schema di conto economico, da utilizzarsi per i bilanci che 
iniziano dal 1° gennaio 2016, non prevede più la separata evidenza dei costi e dei ricavi straordinari, che quindi si 
“perdono” nelle tre gestioni sopra evidenziate. Pertanto, dal 2016 il compito di dare evidenza dei ricavi straordinari (se 
il contributo in conto esercizio è un ricavo straordinario) è delegato alla nota integrativa, dove devono essere specifi-
catamente indicati “importo e natura dei ricavi di entità o incidenza eccezionale” (9). 

Pertanto, sulla base di quanto appena esposto, appare chiara la correttezza, almeno formale, della prassi dell’appo-
stazione del contributo in analisi della voce A5 del conto economico nella gestione caratteristica, con separata evidenza 
e con rappresentazione in nota integrativa. Occorre comunque, dato il verificato rispetto della natura di straordinarietà 
del contributo citato, verificarne l’osservanza della corretta rappresentazione, ai fini dei postulati di bilancio e dei prin-
cipi generali del bilancio ex art. 2423 ss. c.c. Infatti, con riferimento alla clausola generale del bilancio, c. 1 dell’art. 
2423 c.c., questa prevede la situazione chiara, veritiera e corretta della situazione. Proprio per la chiarezza di rappre-
sentazione, sebbene i contributi pubblici siano evidenziati in voce separata tra i proventi caratteristici, il lettore stake-
holder, qualora legga la differenza A-B tra valore e costi della produzione, rileva un risultato per certi versi “inquinato” 
da un provento che non deriva dall’attività propriamente caratteristica (valore della produzione) e che non ha il carattere 
dell’ordinarietà. Anche ai fini del principio della rappresentazione vera della situazione economica dell’impresa (10), 
tale aspetto può rappresentare una “zona d’ombra”. Tali problematiche di rappresentazione contabile rimangono aperte 
e nel proseguo del lavoro si tenterà di definirne una soluzione la migliore possibile. 

Qui, nella sostanza, occorre verificare se il contributo in conto esercizio erogato per il Covid-19, ai fini della corretta 
rappresentazione in bilancio, debba essere rilevato nella gestione caratteristica oppure, per il suo carattere di straordi-
narietà, nella gestione straordinaria. Per la sua natura di contributo sostitutivo del normale ricavo della gestione in 
presenza di pandemia da Covid-19, la rappresentazione nella gestione caratteristica può apparire la più corretta. Se è 
vero che nel d.l. c.d. “Rilancio”, all’art. 25, richiamato all’inizio del presente lavoro, si fa riferimento a contributi a 
fondo perduto (grant), questi, per la loro natura di contributi dell’esercizio, volti a compensare carenze reddituali fi-
nanziarie rivenienti dalla sospensione delle operazioni di gestione, possono essere “inquadrati” in ambito economico 
contabile, quali contributo in conto esercizio Covid-19. 

 A tale proposito occorre considerare che lo Ias 20, nell’ambito delle definizioni, precisa il significato di “pubblico”, 
di “contributi pubblici”, di “contributi in conto capitale” e di “contributi in conto esercizio”. Inoltre lo stesso principio 
contabile internazionale precisa le condizioni affinché i contributi in parola possano essere rilevati: 

- il rispetto delle condizioni previste da parte dell’impresa; 

- che i contributi saranno ricevuti. 

Occorre rilevare che i contributi pubblici in generale, secondo lo Ias 20, devono essere imputati come provento 
negli esercizi necessari a contrapporli ai costi, rectius mancati ricavi, in ambito pandemico (11). Il par. 20 precisa un 
aspetto interessante, relativo al contributo pubblico riscuotibile allo scopo di dare un aiuto immediato finanziario all’im-
presa, senza che vi siano costi futuri a esso correlati, che deve essere correlato come provento dell’esercizio nel quale 
diventa esigibile, come provento straordinario se ne ricorrono le condizioni. È possibile rilevare come il principio in-
ternazionale può dare un’indicazione contabile diversa rispetto alla prassi nazionale, la quale predilige la rilevazione 
tra i proventi caratteristici voce A5 del conto economico. I par. 29-31 dello Ias 20 specificano, in coerenza con la 
disciplina nazionale Oic, che il contributo deve essere rappresentato nella voce altri proventi o in alternativa dedotto 
dal costo correlato. Appare importante la notazione dello Ias 20 dell’indicazione dell’effetto del contributo sulle voci 
del conto economico. Occorre pertanto precisare, ai fini della rappresentazione in bilancio, che anche il principio con-
tabile in analisi consente l’esposizione tra i c.d. ricavi caratteristici, separatamente in altri ricavi. Non sembra essere 
raccomandata un’ipotesi di alternativa rappresentazione tra i proventi straordinari, che peraltro non sono previsti dallo 
Ias 20, sebbene alcuni presupposti per la rilevazione in tale voce possano essere rispettati. 

Gli aiuti pubblici devono pertanto essere imputati al conto economico nel periodo necessario per correlarli sistema-
ticamente ai costi che intendono compensare, e non devono essere contabilizzati nel patrimonio netto (12). Pertanto 
appare confermata nello Ias 20 la contabilizzazione tra i ricavi della gestione caratteristica.  

Le caratteristiche di non ricorrenza nel tempo e di mancato collegamento con operazioni di vendita della produzione 
caratteristica rendono il provento derivante dal contributo pubblico concesso per compensare il fermo amministrativo 
e produttivo derivante dalla pandemia da Covid-19, una componente di reddito, per così dire, straordinaria, non 

 
(9) Cfr. G. Lombardi Stocchetti, Valutazioni di bilancio, Milano-Torino, Pearson Italia, 2020, 50. 

(10) Ivi, 10. 

(11) Cfr. Principi contabili internazionali 2001, Milano, Il Sole 24 ore, 2002, 12. 

(12) Cfr. F. Giussani, P. Nava, R. Portalupi, Principi contabili internazionali Ias Ifrs, Milano, Ipsoa, 2007, 27. 
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ordinaria. Ciò però non chiarisce la rappresentazione in bilancio di tale ricavo. A tal proposito, infatti, occorre consi-
derare che: 

- nel nuovo schema di conto economico manca la voce E componenti straordinarie; 

- il contributo pubblico nel caso in analisi compensa un mancato ricavo caratteristico. 

Per tali aspetti, anche per esclusione, in relazione alla miglior voce che possa ospitare il contributo pubblico da 
Covid-19, l’esposizione nella voce A5 del conto economico rappresenta una soluzione che, sebbene nasconda qualche 
criticità o “zona d’ombra”, risulta, allo stato delle cose, la migliore soluzione possibile.  

2.1. La rilevazione contabile del contributo Covid-19 in conto esercizio 

Da un punto di vista della rilevazione contabile in partita doppia, il contributo Covid-19 in conto esercizio può 
essere rappresentato come segue. Nel momento in cui sorge il diritto a ricevere il contributo, a seguito del decreto o 
della legge che ne determina presupposto e importo, per il principio di competenza economica, viene rilevata la se-
guente scrittura in partita doppia: 

Crediti verso amministrazioni per contributi c/esercizio a ricavi per contributi in c/esercizio  

Successivamente, nel momento dell’incasso del contributo Covid-19 in conto esercizio, verrà registrata la seguente 
scrittura di tipo finanziario in partita doppia: 

Banca c/c a crediti verso amministrazioni per contributi c/esercizio  

Ai fini fiscali, il contributo non dovrebbe concorrere alla determinazione dell’utile imponibile, data la sua natura di 
contributo. Per una più esatta normativa e applicazione degli effetti tributari sul contributo in analisi, si rimanda al 
decreto c.d. “Rilancio” e ai decreti c.d. “Ristoro”. 

3. Criticità e presupposti aziendalistici dei contributi c.d. Covid-19 in conto esercizio 

Si vuole ora verificare se tali contributi siano adeguati a garantire l’economicità aziendale, sia da un punto di vista 
di annullamento del danno, sia in relazione al presupposto, più ampio, di economicità aziendale, presente precedente-
mente al periodo pandemico e nel successivo post pandemico. Bisogna porsi le seguenti domande. Il contributo Covid-
19 erogato ai sensi del c.d. decreto “Sviluppo” prima e del c.d. decreto “Ristori” dopo, durante l’anno 2020, è sufficiente 
a garantire il permanere della continuità aziendale? Inoltre occorre interrogarsi sul presupposto per la ricezione del 
contributo per le sole imprese che garantivano la continuità aziendale all’inizio della pandemia. In caso contrario queste 
non ne avrebbero diritto, rectius sarebbe inutile erogare il contributo a imprese “decotte”. A tale proposito occorre 
anche considerare la deroga al rispetto del principio della continuità aziendale secondo i decreti c.d. “Liquidità” e 
“Rilancio”, che pongono deroghe e sospensioni all’applicazione “piena” del principio di continuità aziendale per la 
redazione dei bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2020 (13). Inoltre, a tale proposito, nel proseguo verranno verificati 
alcuni aspetti relativi alle regolamentazioni del contributo pubblico per il Covid-19, ai fini dei controlli della Corte dei 
conti. 

A queste domande è possibile rispondere dopo aver fatto una considerazione di ordine dottrinale. Un’impresa, se è 
solida da un punto di vista strategico e di economicità aziendale, quindi, meglio, se è in “continuità”, non può temere 
una sospensione di operatività gestionale che comprometterebbe la sua “salute”. Ciò, a maggior ragione, se il fermo 
dell’operatività gestionale dura soltanto alcuni mesi. Occorre soltanto verificare se la pandemia, per alcune imprese e 
alcuni settori, modificherà le variabili di mercato (esterne), che ne modificano il posizionamento strategico nel proprio 
settore e nel proprio mercato nel futuro, e quindi il permanere in condizioni di economicità nel mercato stesso. 

Questa, pertanto, è la variabile da verificare per controllare l’utilità economica effettiva nell’erogazione dei contri-
buti in conto esercizio da Covid-19 alle imprese. In sostanza, è possibile affermare che, se il mercato di riferimento 
dell’impresa non muterà negli esercizi futuri a causa degli effetti della pandemia, i contributi citati possono essere 
condivisibili in termini di presupposti aziendalistici. Ferma restando la verifica dell’adeguatezza quantitativa degli 
stessi a compensare i volumi di ricavi persi dall’impresa a causa della pandemia. 

Qualora invece si creasse una mutazione di mercato, tale da compromettere gli equilibri aziendali e la continuità 
d’impresa (modifiche dei mercati di riferimento a livello territoriale, di prodotto, di processo, ecc.), il contributo-ristoro 
in conto esercizio non sarebbe adeguato, sia in termini quantitativi, sia in termini di presupposti. 

Allora è possibile fare le seguenti considerazioni, alla luce dell’imprevedibilità attuale degli scenari futuri, in termini 
di domanda di prodotti e servizi nel periodo post pandemico, e dei relativi processi.  

È opportuno affermare che non è possibile ex ante valutare, da parte dell’erogatore del contributo, le condizioni di 
applicabilità-derogabilità del contributo stesso. Infatti da questi dovrebbero essere esclusi, in linea generale, le imprese, 
evidentemente già in crisi ante pandemia, che non garantiscono il presupposto della continuità aziendale. Ma tale 
aspetto, anche a seguito della mancata introduzione, al momento, del nuovo conduce della crisi d’impresa e dei c.d. 
“indici di allerta”, non risulta essere rilevabile tempestivamente dal legislatore, rectius dall’organo esecutivo dello 

 
(13) Cfr. C. Sottoriva, A. Cerri, La deroga al rispetto del principio della continuità aziendale secondo i decreti Liquidità e Rilancio, 

in <www.ilsocietario.it>, 21 luglio 2020.  
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Stato, nel momento in cui emana una norma di carattere generale, con carattere d’urgenza e, se così si può dire, “ad 
ampio spettro”. Tali aspetti meritano una verifica in ordine ai possibili controlli della Corte dei conti sull’erogazione 
dei contributi in argomento. 

Pertanto non appare possibile effettuare una valida analisi di discernimento sulle imprese meritevoli di un contributo 
in conto esercizio rispetto ad altre, alle quali potrebbe essere diversamente erogato un contributo per riconversione 
strategica operativa dell’attività aziendale. In questo caso, ovviamente, non saremmo in presenza di un contributo in 
conto esercizio, ma di un contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto (grant), segue differenti connotazioni 
contabili ed economiche. In questa fase, pertanto, appare corretto erogare a determinate categorie economiche settoriali, 
indistintamente, contributi in conto esercizio, per compensare il mancato effetto reddituale finanziario della sospen-
sione delle operazioni di gestione. Ciò fatti salvi i possibili rilievi, già accennati, della Corte dei conti. 

Ai fini della corretta lettura della fattispecie in analisi, occorre rilevare che la classe E del conto economico, la c.d. 
“area straordinaria”, è stata eliminata con le modifiche intervenute in conseguenza della rivisitazione del principio 
contabile Oic 12 (14). Tale aspetto ha una conseguenza “dirimente” ai fini della nostra analisi, in quanto l’ipotesi 
alternativa di una contabilizzazione del contributo in conto esercizio nella componente straordinaria, perché ne ricor-
rono i presupposti (non attinenza alla gestione ordinaria dell’azienda, mancata ricorrenza/ripetitività nel tempo), non 
trova più collocazione alternativa a quella nella voce A5, con l’eliminazione nello schema di conto economico ex Oic 
della gestione straordinaria. Nelle altre aree C9 e D del conto economico ex Oic 12, non risulta possibile la collocazione 
della voce in argomento.  

Per tornare all’analisi sulla più corretta rappresentazione in bilancio del contributo pubblico in conto esercizio da 
Covid-19, occorre rilevare che abbiamo chiarito che la rappresentazione offerta dalla dottrina e dalla prassi prevalente 
offre un’unica interpretazione pratica percorribile, con la rappresentazione separata nella macrovoce A5 del conto eco-
nomico. Questa va a “perdersi” nella differenza tra valori e costi della produzione, alla stregua di un ricavo tipico della 
produzione stessa. Il contributo in analisi, come detto, non è tipico, non è ricorrente, non deriva dalle dinamiche tipiche 
della gestione. Non risulta però diversamente imputabile ad altro risultato della gestione, in particolare in ragione 
dell’assenza nel nuovo schema di conto economico ex art. 2425 c.c. dell’area straordinaria. Rimane una difformità tra 
la prassi e la letteratura prevalente, in relazione alla rappresentazione contabile del contributo in conto esercizio. Seppur 
quanto appena affermato appaia valido a livello di adempimento normativo e di prassi per la redazione del bilancio 
d’esercizio, rimane l’incoerenza ai fini della corretta contabilizzazione del contributo in argomento tra la dottrina pre-
valente e la prassi in uso. Tale aspetto di incoerenza sarebbe opportuno che possa essere risolto, probabilmente a favore 
dell’interpretazione presente nella letteratura e di un conseguente emendamento dello schema di bilancio e di conto 
economico nella prassi nazionale e internazionale, al fine di offrire un sistema informativo di qualità, che rispetti tutti 
i postulati e criteri di redazione del bilancio d’esercizio. 

3.1. Contributi c.d. Covid-19 in conto esercizio e Corte dei conti: alcune riflessioni 

Con riferimento all’erogazione dei contributi c.d. Covid-19 in conto esercizio, appare anche rilevante analizzare i 
profili di interesse della Corte dei conti, nella funzione di quest’ultima in tema di controlli sull’attività delle ammini-
strazioni pubbliche.  

Appare inoltre utile affermare, rispetto a quanto rilevato fino ad ora, che per la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i., la 
Corte dei conti, nell’esercizio di detta funzione, è chiamata a verificare “la legittimità e la regolarità delle gestioni, 
nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all’esito di altri con-
trolli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge valutando comparativa-
mente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa”. Tale aspetto, sebbene riguardi in teoria il 
controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, può avere risvolti anche sui presupposti economico-contabili 
relativi all’erogazione dei contributi pubblici in conto esercizio in analisi. Infatti, sulla base della suddetta legge, qualora 
i contributi in argomento venissero erogati a imprese già “decotte”, in disequilibrio economico, così da “tradire” il 
presupposto di rimborso-ristoro di un reddito che, nei casi appena citati, non c’era, rectius non ci sarebbe stato, si 
potrebbe configurare una responsabilità amministrativa dello Stato, per illegittima erogazione di fondi pubblici (15). 
Infatti, occorre rilevare che i contributi in analisi vengono erogati dallo Stato, indistintamente, a tutte le imprese, sulla 
base dei c.d. “codici Ateco”. Pertanto, non avviene nessuna verifica circa la continuità aziendale, di cui si è accennato 
nel precedente paragrafo. 

Più in particolare, a tale proposito, la recente delibera n. 20/2020 delle Sezioni riunite della Corte dei conti ha 
rilevato, anche a proposito dei contributi qui in analisi, che “la normativa emergenziale ha evidenziato il maggiore 
ruolo dello Stato, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, nelle iniziative di sostegno e rilancio dell’eco-
nomia nazionale” (16). In tale contesto la delibera in analisi mostra taluni elementi di approfondimento della Corte dei 
conti in tema di controlli, in particolare sugli incentivi alle imprese. 

 
(14) Cfr. A. Nobolo, op. cit., 183. 

(15) Ai fini di quanto in analisi, occorre rilevare che le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato, con delib. n. 20/2020, la 
“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2021”. 

(16) Corte conti, Sez. riun. contr, n. 20/2020, p. 44. 
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Ancora, per i possibili rilievi della Corte dei conti sui contributi in conto esercizio erogati nell’ambito dell’azione 
pubblica, occorre rilevare il perseguimento della logica del “risultato” che, già da anni, costituisce il criterio in cui si 
declinano i principi di imparzialità e di buon andamento fissati dall’art. 97 della Costituzione. Inoltre, ai fini di ulteriori 
profili di verifica della Corte dei conti, appare la circostanza per la quale, in particolare, potrà essere approfondita 
l’efficacia delle metodologie impiegate anche da parte delle amministrazioni, come per il monitoraggio sugli investi-
menti (17).  

Infine, occorre rilevare che la Corte dei conti impone che vengano individuate “eventuali aree di inefficienza della 
spesa e di inefficacia delle politiche, anche a seguito degli effetti conseguenti all’epidemia Covid-19 sui conti pubblici” 
(18). 

In conclusione, per quanto appena rappresentato, occorre effettuare un analisi sulla correttezza “ad ampio spettro” 
del contributo in argomento, non soltanto in tema di adeguatezza dei profili dottrinali e di prassi contabile della rappre-
sentazione di bilancio, ma occorre valutare finanche i presupposti delle contribuzioni pubbliche erogate alle imprese 
dallo Stato, ai fini della correttezza dell’azione amministrativa pubblica, oggetto di controllo, in generale, da parte della 
Corte dei conti.  

4. In conclusione 

Il presente lavoro ha voluto indagare la compatibilità tra la letteratura, la prassi e i principi contabili, in relazione 
all’esposizione nel bilancio dei contributi in conto esercizio, in particolare dei contributi pubblici c.d. Covid-19 in conto 
esercizio. 

 L’indagine sulla dottrina (ricognizione dei contributi scientifici) e sulla prassi professionale in relazione alla con-
tabilizzazione dei contributi in argomento ha verificato la mancanza di coerenza e armonia tra la letteratura prevalente, 
la prassi contabile e principi di bilancio, così da sottolineare l’esigenza di un’armonizzazione tra la dottrina e la prassi, 
in relazione alla miglior rappresentazione in contabilità e bilancio dei contributi pubblici. In sintesi, la letteratura pre-
valente è orientata per l’esposizione del contributo pubblico nella gestione straordinaria del conto economico, diversa-
mente l’attuale prassi contabile nazionale e internazionale disciplina l’esposizione del contributo pubblico nella ge-
stione caratteristica del conto economico.  

Il risultato di questo lavoro è stato quello di fornire uno stimolo affinché si possa addivenire a criteri di contabiliz-
zazione armonici dei contributi in analisi, che rispettino sia la letteratura prevalente, sia la clausola generale del bilancio 
sia la prassi professionale. Alla luce di quanto appena premesso, il lavoro ha voluto offrire, se possibile, un contributo 
al miglioramento della letteratura scientifica in ambito aziendale. 

Il lavoro ha voluto inoltre, di passata, analizzare il presupposto soggettivo del contributo pubblico erogato per la 
pandemia da Covid-19, ai fini della classificazione tra i contributi pubblici e i relativi presupposti oggettivi di erogabi-
lità. Ciò ai fini delle possibili irregolarità nelle erogazioni in argomento, con riferimento alle prerogative in tema di 
controlli da parte della Corte dei conti 

Il metodo di ricerca adottato è qualitativo. Gli esiti del lavoro non vogliono avere la pretesa di essere considerati 
una verità indiscutibile. Al contrario, tali risultati sono aperti a critiche, e vogliono tenere conto di ogni prova ed espe-
rienza contraria. 

* * * 

 
(17) Cfr. art. 41 d.l. n. 76/2020. 

(18) Corte conti, Sez. riun. contr., n. 20 2020, p. 50. 
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IL POTERE TRANSATTIVO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA RISOLUZIONE 

ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE: SPUNTI PER UNA RINNOVATA LETTURA  

ANCHE ATTRAVERSO IL PRISMA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

di Riccardo Tuzzi (*) 

Abstract: L’articolo propone una riflessione sul tema della transazione nel rapporto tra privato e pubblica 
amministrazione, anche attraverso un esame della responsabilità amministrativo-contabile, come da ultimo 
modificata dal decreto Semplificazioni n. 76 del 2020. Non mancano, poi, considerazioni in merito agli strumenti 
di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche in sede di esecuzione delle sentenze di condanna della 
Corte dei conti, alla c.d. “umanizzazione” dei principi contabili e al bilancio sociale. Il tutto sempre nell’ottica e nei 
limiti della conclusione di reciproche concessioni tramite l’esercizio del pubblico potere. 

This paper suggests a reflection with regard to transaction between a private subject and the Public Administration 
along an analysis on administrative and accounting responsibility, that has been recently amended by D.L. n. 
76/2020, mainly known as “Decreto Semplificazioni”. Then, some reflections are given in relation to the alternative 
dispute resolutions that are available during the enforcement of the judgement of the Court of Audit, the so-called 
accounting policies “humanization” and the social financial statement. The analysis is considered from the 
perspective of the attainment of mutual grants through the official authority exercise and its limits. 

Sommario: 1. Pubblica amministrazione, diritto privato e il difficile equilibrio con gli strumenti transattivi. – 1.1. Gli 
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie sotto la lente della nuova responsabilità erariale e 
dell’emergenza sanitaria. – 2. Cenni storici sull’esercizio del potere transattivo da parte delle pubbliche 
amministrazioni. – 2.1. I limiti della transazione. – 2.1.1. Segue: la transazione in sede di esecuzione delle sentenze 
di condanna della Corte dei conti – 2.2. Una transazione ragionevole. – 2.3. Transazione e mediazione. – 3. 
Conclusioni: la facilitazione del conflitto di fronte alla “umanizzazione” dei principi contabili e al bilancio sociale. 

1. Pubblica amministrazione, diritto privato e il difficile equilibrio con gli strumenti transattivi 

L’attività transattiva della pubblica amministrazione si inserisce nel più ampio sistema che coinvolge i rapporti tra 
diritto privato e azione amministrativa (1).  

L’utilizzo di strumenti privatistici da parte della p.a. trova un radicamento nell’art. 1, c. 1-bis, della l. n. 241/1990 e 
nelle ambizioni che si innervano nel dibattito occorso per la riforma della Costituzione nella XIII Legislatura (2). 

 
(*) R. Tuzzi è funzionario della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana. 

(1) In argomento, ex multis, A. Amorth, Osservazioni sui limiti dell’attività amministrativa di diritto privato, in Arch. dir. pubbl., 1938, 
455; M.S. Giannini, L’attività amministrativa, Roma, Jandi Sapi, 1962, 1-102; A Travi, Nuovi fermenti nel diritto amministrativo verso la 
fine degli anni ’90, in Foro it., 1997, V, 168; S. Civitarese Matteucci, Regime giuridico dell’attività amministrativa e diritto privato, in 
Dir. pubbl., 2003, II, 405; Id., La funzione amministrativa e il diritto privato, in S. Civitarese Matteucci, G. Gardini (a cura di), Dal 
procedimento amministrativo all’azione amministrativa (Atti dell’incontro di studio, Pescara, 30 maggio 2003), Bologna, Bononia Uni-
versity press, 2003, 35. 

(2) Come si legge nel d.d.l. n. 1281, presentato al Senato il 21 marzo 2002, in punto di modifiche e integrazioni alla l. 7 agosto 1990, 
n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa, «la disposizione relativa all’utilizzabilità degli strumenti del diritto privato, 
che trova il suo precedente nella disposizione votata dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali operante nella 13ª legi-
slatura (articolo 106 dell’atto Camera n. 3931-A), racchiude un principio tendenziale dell’attuale ordinamento in favore del superamento 
del vecchio dogma che attribuiva alla pubblica amministrazione, in generale, il dovere di agire mediante poteri di imperio e atti unilaterali; 
in sostanza essa si inquadra nelle moderne tendenze di privatizzazione volte a sottrarre parte delle connotazioni pubblicistiche tipiche 
dell’“amministrare”. La considerazione – peraltro ovvia – alla base della presente previsione è che il negozio giuridico di diritto privato 
di per sé è strumento idoneo al perseguimento dei più diversi risultati e, quindi, anche dello specifico interesse pubblico cui la pubblica 
amministrazione informa la sua azione. La possibilità che la pubblica amministrazione possa utilizzare lo strumento negoziale in via 
alternativa e, sotto certi aspetti, in modo ulteriore rispetto al provvedimento unilaterale resta comunque finalizzata al miglior persegui-
mento dell’interesse pubblico posto che l’agire consensuale è rilevante nell’ottica funzionale e, perciò, sul fronte della migliore realizza-
zione del fine pubblico (la funzione amministrativa rimane pur sempre cura concreta di interessi pubblici potendo variare solo la sua 
forma). Ne consegue che anche all’attività amministrativa secondo il diritto comune si applicano principi di carattere pubblicistico. Dal 
principio di economicità, che assoggetta anche l’attività negoziale al controllo e alla giurisdizione della Corte dei conti, a quello di non 
discriminazione che sottopone la contrattazione pubblica ai procedimenti di selezione nella scelta dei contraenti, salve eccezioni, ai prin-
cipi di trasparenza e pubblicità che accompagnano le ragioni di scelta dell’utilizzo del modulo negoziale. Principi contemplati e discipli-
nati dalla legislazione positiva che, ovviamente, resta ferma, salve revisioni e modificazioni di settore». Per approfondire, S.P. Panunzio 
(a cura di), I costituzionalisti e le riforme: una discussione sul progetto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, Milano, 
Giuffrè, 1998; P. Costanzo et al., La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali: i progetti, i lavori, i testi approvati, Padova, 
Cedam, 1998; A. D’Andrea et al., La riforma della Costituzione nelle proposte della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali 
della XIII Legislatura, Roma, Philos, 1998; P. Grauso, Gli accordi della pubblica amministrazione con i privati, Milano, Giuffrè, 2007. 
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L’intenzione era quella di sottoporre l’agire della p.a. al diritto comune non solo quando l’amministrazione avesse agito 
iure privatorum, ma anche quando avesse operato nell’esercizio della funzione pubblica, ponendosi sempre in una 
situazione di piena parità col cittadino. In questo modo, tale precetto avrebbe relegato l’attribuzione di poteri unilaterali 
ed esorbitanti rispetto al diritto comune soltanto a casi eccezionali. 

Nonostante un’interpolazione così concepita della l. n. 241/1990 non sia venuta alla luce, il ruolo del diritto privato 
nel procedimento amministrativo rimane ancora oggi altamente significativo (3), ancorché un’apertura incondizionata 
ai principi e agli istituti privatistici non sempre venga accolta con favore. 

Lo strumento transattivo, ad esempio, è a volte inviso ai responsabili degli uffici pubblici che vantano un credito o 
pretese nei confronti del privato: il pubblico funzionario, di fronte alle paventate azioni di responsabilità amministrativa 
promosse dalla procura contabile, non è indotto ad assumersi il rischio di essere condannato al risarcimento del danno 
erariale derivante dalla più esigua somma incamerata per mezzo della transazione o della conciliazione giudiziale (4). 

La transazione, vieppiù, stenta a radicarsi nell’agere della pubblica amministrazione qualora la legge non incentivi 
tale contratto e lasci privo di conseguenze un comportamento che non promuove la celere conclusione di un’ipotetica 
azione giudiziale (5). 

L’atto transattivo, del resto, rimane una prerogativa della discrezionalità della p.a. e della scelta dei pubblici uffici 
paralizzati, come si suole dire, dalla c.d. “paura della firma” o dalla “burocrazia difensiva” (6). 

Onde evitare un’eccessiva rigidità dell’azione pubblica e rifuggendo da un’amministrazione alla Monssù Travet (7), 
incentrata su un modus operandi farraginoso e rassegnato, pare opportuno valorizzare quegli strumenti che rendono la 
pubblica amministrazione ancor più efficiente (8), anche attraverso la risoluzione alternativa delle controversie. Ciò, si 

 
(3) Sono molti i campi in cui i principi privatistici interferiscono con l’agere della pubblica amministrazione. Si pensi alle figure 

soggettive ibride come gli organismi di diritto pubblico o le società in house. I primi (art. 3, lett. d, d.lgs. n. 50/2016) hanno una veste 
societaria, o comunque di diritto privato, e svolgono funzioni amministrative; quindi, sono chiamati e a svolgere compiti di interesse 
pubblico e sono pertanto sottoposti ai principi del procedimento amministrativo. Le seconde (art. 5 d.lgs. n. 50/2016), viceversa, sono 
soggetti tradizionalmente pubblici che sempre più spesso operano mediante strumenti negoziali e sono assoggettate alla disciplina del 
fallimento (cfr. Cass. 22 febbraio 2019, n. 5346). Ancora, si veda la giurisprudenza amministrativa in tema di responsabilità precontrattuale 
della pubblica amministrazione: in particolare, la responsabilità della p.a. prima dell’aggiudicazione della gara (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 
4 maggio 2018, n. 5); la responsabilità della p.a. da affidamento sull’adozione del provvedimento, poi non adottato (cfr. Cass., S.U., 28 
aprile 2020, n. 8236); la responsabilità per danno da provvedimento illegittimo favorevole (cfr. Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22435). 
Da ultimo, si osservi l’estensione della responsabilità dei padroni e committenti ex art. 2049 c.c. anche alla pubblica amministrazione (cfr. 
Cass., S.U., 16 maggio 2019, n. 13246). 

(4) Così M. Giovannini, Conciliazione stragiudiziale e amministrazioni pubbliche, in Le istituzioni del federalismo, 2008, 831. 

(5) Un incentivo si ritrova, invece, nell’art. 31 l. n. 183/2010, nella parte in cui prevede che le disposizioni degli artt. 410, 411, 412, 
412-ter e 412-quater c.p.c. si applicano anche alle controversie di cui all’art. 63 del t.u. pubblico impiego. L’art. 410 c.p.c., al suo ultimo 
comma, promuove l’utilizzo dell’istituto della conciliazione anche nel pubblico impiego in quanto prevede che l’accordo conciliativo da 
parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e 
colpa grave. In argomento, F.P. Luiso, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, in Riv. dir. lav., 1999, 387; 
G. Trisorio Liuzzi, La conciliazione obbligatoria e l’arbitrato nelle controversie di lavoro privato, in Riv. dir. proc., 2001, 991; D. Bor-
ghesi, L’arbitrato ai tempi del “collegato lavoro”, in <www.judicium.it>, 15 dicembre 2010; E. Massi, Conciliazione delle controversie 
di lavoro e arbitrato, in Dir. prat. lav., 2010, 2671; I. Pagni, La riforma della responsabilità medica. I profili processuali, in Questione 
giust., 2018, fasc. 1, 176, in cui si legge che l’assenza di esoneri da responsabilità amministrativa (nel caso in esame, in tema di responsa-
bilità medica) «non impedisce la conciliazione, ma di certo la rende più complicata (da un punto di vista “psicologico”)». 

(6) Cfr. Corte cost. 20 novembre 1998, n. 371, in cui si evidenzia come la “paura della firma” può provocare una vera e propria stasi 
dello svolgimento dell’attività amministrativa e che la necessità di punire una condotta colposa all’insegna della sua gravità è preordinata 
al fine di evitare che il timore della responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti e inerzie nello svolgimento dell’azione delle 
pubbliche amministrazioni. Sullo stesso tema, M. Cafagno, Contratti pubblici, responsabilità amministrativa e “burocrazia difensiva”, in 
Dir. economia, 2018, 625; Id., Risorse decisionali e amministrazione difensiva: il caso delle procedure contrattuali, in Dir. amm., 2020, 
35; M. Delsignore, M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione e l’illusione di un’amministrazione senza macchia, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 2019, 61; V. Valentini, Burocrazia difensiva e restyling dell’abuso d’ufficio, in <www.discrimen.it>, 14 settembre 2020, spec. 1 e 
2, per il quale «l’attendismo degli agenti pubblici è un disservizio costoso per tutti, e generato da una variopinta moltitudine di fattori 
scoraggianti: i quali, pur operando a diversi livelli ed essendo introdotti da diversi fattori, convergono nel risultato». Tra i fattori dell’im-
mobilismo l’A. individua, in particolare, «fattori legislativi, interpretativi e prasseologici, anche indiretti, anche di matrice europea: op-
zioni politico-criminali muscolari, ermeneutica penale eticizzante e abuso del processo; elasticità e opacità delle procedure di aggiudica-
zione di appalti e concessioni; inadeguata distribuzione del lavoro e cattiva politica degli incentivi; sovrabbondanza, instabilità e oscurità 
delle regole di good e maladministration; indefinitezza dei criteri imputativi della responsabilità erariale e grossolanità dei criteri di 
calcolo del danno». Per un’indagine più approfondita sulla burocrazia difensiva, v. V. Piersanti (a cura di), Burocrazia difensiva. Come ne 
usciamo?, in <www.forumpa.it>, 30 maggio 2017. 

(7) G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, il Mulino, 1996, 64 ss.; Id., La cultura e il mondo degli 
impiegati, in S. Cassese (a cura di), L’amministrazione centrale, in Storia delle società dall’unità d’Italia a oggi, Torino, Utet, 1984, 332; 
S.F. Romano, Breve storia della burocrazia dall’antichità all’età contemporanea, Bologna, Cappelli, 1965, 194. 

(8) Al fine di non formulare un pensiero meramente retorico, è noto a chi scrive come non possa esistere una “perfetta amministra-
zione”, che rimane solo un’idea. Seguendo il pensiero di B. Croce, Etica e politica, Milano, Adelphi, 1994, 186 ss., «non vi ha niente di 
più sciocco e noioso dei discorsi che si fanno, si son sempre fatti e sempre si faranno col censurare l’andamento delle pubbliche ammini-
strazioni e notare negligenze, oziosità falsità, imbrogli, ruberie, viltà, per conchiudere che le cose vanno male, e anzi che il mondo peggiora 
e corre alla rovina. Il presupposto di queste censure, chiamate a ragione “critiche facili”, il presupposto da cui nasce la loro perpetuità, 
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badi, non significa dare l’abbrivio a qualunque tipo di negoziazione priva di criteri logici e contrastanti con il persegui-
mento del pubblico interesse, bensì cercare di modulare l’attività amministrativa con azioni che, scevre da pregiudizi e 
preconcetti, possano contribuire ad una razionale gestione delle risorse comuni.  

1.1. Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie sotto la lente della nuova responsabilità erariale e 
dell’emergenza sanitaria 

Le oramai annose esigenze di accelerare e sburocratizzare l’attività della pubblica amministrazione, causate anche 
dal dilagare dell’emergenza sanitaria e dalla crisi economica, hanno condotto alla riforma del processo di imputazio-
ne soggettiva del pubblico dipendente per responsabilità erariale.  

L’art. 21 del decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito nella l. 11 settembre 2020, n. 120, oltre ad interpolare, 
nel primo comma, l’art. 1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, precisando che “la prova del dolo richiede la dimostrazione 
della volontà dell’evento dannoso”, ha disposto, nel secondo comma, che, fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità 
amministrativa “è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da 
lui dolosamente voluta”. A sua volta, siffatta limitazione “non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia 
del soggetto agente”.  

Anzitutto, le principali novità della riforma riguardano la modifica dell’elemento soggettivo della responsabilità 
erariale. Giova premettere che, già come regola generale, l’amministratore pubblico non risponde per colpa lieve ai 
sensi dell’art. 1 della l. n. 20/1994, ma solo per dolo o per colpa grave (9).  

Il d.l. Semplificazioni prevede ex novo – e senza alcun limite di ordine temporale – che la prova del dolo richieda 
la dimostrazione della volontà del soggetto agente di cagionare l’evento dannoso. Una norma di questo tipo, per un 
penalista, potrebbe apparire una mera superfetazione. È evidente che il dolo è rappresentazione e volontà del fatto 
tipico, ivi compreso l’evento e il danno (10).  

Il chiarimento del legislatore si è reso necessario al fine di superare un orientamento interpretativo, prevalente nella 
giurisprudenza della Corte dei conti, che ha nel tempo accolto una nozione ampia di dolo, ritenendo sufficiente ai fini 
dell’integrazione dell’elemento soggettivo in questione la consapevolezza e la volontà dell’inadempimento e della vio-
lazione dei doveri di servizio, anche se non ci fosse la volontà di cagionare l’evento lesivo. Si tratta di una nozione di 
dolo c.d. contrattuale, di tipo civilistico, o di dolo sui generis erariale, per contrapporlo a quello più specificamente 
penalistico (11). 

 
è la perfetta amministrazione, in cui ciascuno adempia con intelligenza perfetta e perfetta volontà il proprio dovere: cioè uno schema 
astratto che, come tale, non può trovare rispondenza nella realtà». Nondimeno, il filosofo prosegue affermando che da ciò non si deve 
trarre “la conseguenza del lasciar correre che è quella di tutti gli inetti e i cinici [...]. La conseguenza è invece il dovere di un atteggiamento, 
non certo impaziente, ma fermo e combattente”. A fronte di ciò, sembra trovare una giustificazione l’affermazione per cui sia sempre 
necessario individuare strumenti che rendano la funzione amministrativa ancora più efficiente; proprio perché tale proposizione ha l’am-
bizione di porsi nell’ottica belligerante espressa dal pensiero crociano. 

(9) Per una trattazione più approfondita del concetto di colpa grave nella responsabilità per danno erariale si rinvia a M. Fratini, Com-
pendio sistematico di contabilità pubblica, Roma, Accademia del diritto, 2019, 471 ss.; A. Canale, L’elemento soggettivo della responsa-
bilità amministrativa, in A. Canale et al. (a cura di), La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo, Milano, Giuffrè, 2019, 75 
ss. 

(10) Per tutti, G.P. Demuro, Il dolo: l’accertamento, vol. II, Milano, Giuffrè, 2010; R. Giovagnoli, Manuale di diritto penale, Torino, 
Itaedizioni, 2019, 497 ss. 

(11) V., sul punto, il dossier elaborato dal Servizio studi della Camera e del Senato del 21 luglio 2020, A.S. 1883, sub art. 21, 255, per 
cui la finalità dell’intervento è quella di “considerare il dolo riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, 
come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo 
del singolo atto compiuto”. E infatti si prosegue affermando che “il codice civile non disegna il dolo con elementi costitutivi specifici, quali 
quelli indicati dall’articolo 43 del codice penale, ma è comunque connesso all’intenzione del soggetto agente di ottenere un risultato in 
ogni caso illecito, per violazione del principio del neminem laedere o per consapevole e voluto inadempimento contrattuale”. Con parti-
colare riferimento alla figura del dolo c.d. erariale, v. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 settembre 2004, n. 510, e per cui “la consapevo-
lezza e volontà dell’azione o dell’omissione contra legem ha riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano l’esercizio delle 
funzioni amministrative ed alle sue conseguenze dannose per le risorse finanziarie pubbliche”. Avendo riguardo, invece, alla figura del 
dolo contrattuale o civilistico, si rimanda a Corte conti, Sez. giur. reg. Sardegna, n. 294/2009, e a Cass. 16 ottobre 2008, n. 25271. Un’ap-
profondita ricostruzione sul dolo erariale è ad opera di A. Benigni, Prima lettura del d.l. n. 76/2020 tra formante legislativo e interpreta-
zione costituzionalmente orientata, in questa Rivista, 2020, fasc. 5, 1, secondo cui la novella normativa, in realtà, non fa che prediligere un 
orientamento giurisprudenziale già accolto dal giudice contabile e che «consente di informare la nozione di dolo nei diversi settori della 
responsabilità civile aquiliana, penale e amministrativa, superando le perplessità che indubbiamente suscitava l’opposta impostazione, 
fino ad oggi invece prevalente in giurisprudenza e che aveva comportato la presenza di un dolo “semplificato” nella responsabilità am-
ministrativa, diverso da quello previsto dagli artt. 2043 c.c. e 43 c.p.». Considerando il dolo in senso penalistico, e dunque anche nella sua 
variante di dolo eventuale, il pubblico ministero contabile potrà limitarsi a dimostrare “che il convenuto abbia trasgredito i doveri di ufficio 
rappresentandosi almeno la possibilità di uno sviamento delle risorse pubbliche dalla loro corretta utilizzazione, accettandone, conse-
guentemente, il rischio” (spec. 4). Mette conto evidenziare, tuttavia, che secondo la migliore dottrina e giurisprudenza penalistica non sia 
sufficiente la mera accettazione del rischio al fine di configurare il dolo eventuale. È invece necessario dimostrare che il soggetto, anche 
se avesse avuto la certezza di verificazione dell’evento, avrebbe agito allo stesso modo, in quanto l’evento costituisce il prezzo da pagare 
pur di conseguire lo scopo che il medesimo si è rappresentato (c.d. formula di Frank). In tema, v., per tutti, R. Giovagnoli, op. cit., 519 e 
ss., nonché, sulla c.d. formula di Frank, Cass., S.U, 18 settembre 2014, n. 38343. V. anche, in tema, l’approfondito ed esemplificativo 
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In punto di responsabilità erariale omissiva temporanea invece, il d.l. Semplificazioni, come si legge nella relativa 
relazione illustrativa, ha voluto limitare l’esperimento dell’azione del procuratore contabile “al solo profilo del dolo 
per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in 
responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al solo 
profilo del dolo”. 

Non sono certamente mancate aspre contestazioni sulla nuova norma in merito alla responsabilità erariale omissiva. 
Secondo l’opinione di taluni (12), questo approccio sarebbe foriero di una pletora di pubblici funzionari “firmaioli”, e 
dunque disposti a firmare qualunque cosa a totale detrimento della professionalità, del merito e della capacità. Si da-
rebbe la stura ad una serie di incompetenti, mossi dalla logica del fare “non importa come e con quali risultati” (13). 

Secondo talaltri (14), invece, la modifica introdotta, seppur temporanea, si sostanzia in una sorta di “scudo erariale” 
e si dubita che la “sburocratizzazione del pachiderma pubblico” possa essere funzionale alla realizzazione dei fini 
prefissati in un “paese afflitto dal malcostume della p.a.”.  

Sempre in un’ottica critica, ma più costruttiva, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (15) hanno 
evidenziato come “sul concetto generale di limitazione dell’azione di responsabilità ai soli casi di condotta dolosa, 
concetto giustificato dal fatto che vi sarebbe un tendenziale timore degli amministratori a provvedere per non incorrere 
nelle maglie della responsabilità per danno erariale, va innanzitutto detto che l’assunto, nella migliore (o peggiore) 
delle ipotesi è vero solo in minima parte, ben concorrendo alla incapacità provvedimentale della p.a. ben altri fattori, 
tra i quali: la confusione legislativa, l’inadeguata preparazione professionale, l’insufficienza degli organici”. 

Anche l’organo di autogoverno della magistratura contabile (16) ha sollevato delle perplessità in merito alle modi-
fiche apportate dall’art. 21 del d.l. Semplificazioni. Si è rilevato come «la perseguibilità dei comportamenti dannosi 
nei confronti dell’erario per “colpa grave”, generalmente correlata ad un elevato grado di “imprudenza/imperizia” 
e/o di “sciatteria amministrativa”, costituisce la gran parte delle vertenze avviate dalle procure erariali e delle corre-
late sentenze di condanna, dovendosi ritenere, quindi, che i comportamenti “gravemente colposi” rechino danno alle 
risorse pubbliche poste a disposizione della collettività in maniera nettamente prevalente rispetto ai comportamenti 
“dolosi”».  

Al contempo il Consiglio di presidenza ha suggerito al Parlamento di affiancare le interpolazioni normative che il 
Governo intendeva apportare con un potenziamento dei poteri costituzionalmente previsti per la Corte dei conti, quale 
il controllo preventivo di legittimità e l’attività consultiva in materia di contabilità pubblica (17). 

Nello stesso senso va il giudizio espresso dalla Procura generale contabile in seno al giudizio di parificazione sul 
rendiconto generale dello Stato (18). Secondo il Procuratore generale, se le riforme dirette a snellire l’azione ammini-
strativa sono da accogliere positivamente, non per questo è possibile pensare ad una compressione dell’azione contabile 
verso quei dipendenti pubblici che tengono condotte gravemente colpose, specialmente in quei settori in cui la spesa 
pubblica raggiunge livelli molto elevati (19). 

 
saggio di M. Atelli et al., Il dolo contabile dopo l’art. 21 del decreto-legge semplificazioni fra contraddizioni e incoerenze di sistema, in 
questa Rivista, 2020, fasc. 6, 28. 

(12) L. Olivieri, Decreto semplificazioni e responsabilità erariale: rinnegati merito e capacità, in <www.lavoripubblici.it.>, 30 giugno 
2020. 

(13) Ibidem. 

(14) G.L. Gatta, Da “spazza-corrotti” a “basta paura”: il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell’abuso 
d’ufficio, approvata dal Governo “salvo intese” (e la riserva di legge?), in <www.sistemapenale.it>, 17 luglio 2020. 

(15) Cfr. Corte conti, Sez. riun. contr., Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge n. 1883, 1a commissione Affari costituzio-
nali del Senato della Repubblica, luglio 2020.  

(16) Cfr. Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, Audizione alla 1a e 8a Commissione del Senato della Repubblica, 28 luglio 
2020.  

(17) In questo modo, sostiene sempre il Consiglio di Presidenza, sarebbe possibile risolvere «il problema delle incertezze e titubanze 
che colpiscono i dirigenti pubblici “responsabili unici dei procedimenti”, dando loro certezze tempestive sulla correttezza dell’azione 
amministrativa intrapresa, mediante pareri specifici ovvero controlli preventivi di legittimità, che rassicurino anche in prospettiva di 
eventuali contenziosi (quindi garantendo maggiore speditezza) ma che lascino impregiudicata la perseguibilità giudiziaria dei citati casi 
di “imprudenza/imperizia” e/o di “sciatteria amministrativa” talmente grave da non poter essere accettata, pur in assenza di dolo, da 
parte di chi assume la responsabilità di gestire risorse pubbliche, spesso ingenti, con trattamenti economici comunque correlati all’im-
portanza del ruolo». 

(18) Cfr. Corte conti, Giudizio sul rendiconto generale dello Stato 2019, requisitoria orale del Procuratore generale f.f. Fausta Di 
Grazia, udienza del 24 giugno 2020, Presidente Angelo Buscema. 

(19) Ibidem, 18: “ben vengano, quindi, snellimenti delle procedure farraginose che aggravano il compito delle amministrazioni e 
appesantiscono il privato con una serie di adempimenti, forse non indispensabili. Occorre però operare un distinguo, non si può e non si 
deve confondere l’intervento del Legislatore, indirizzato a fare ordine in un dedalo di norme di difficile comprensione e ostica attuazione 
per i cittadini e le imprese, con il dare un colpo di spugna alla responsabilità per danni inflitti all’erario dai dipendenti pubblici preposti 
ad attuare le norme, per condotte gravemente colpose, confinando il giudizio di responsabilità che ne deriva ai soli danni conseguenti a 
comportamenti connotati da dolo, come viene auspicato nel recente dibattito politico. Ciò limiterebbe fortemente l’azione del pubblico 
ministero contabile, tesa a reintegrare il patrimonio dello Stato per i danni cagionati dai suoi funzionari infedeli, soprattutto in settori in 
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Non si nasconde, tuttavia, come la decisione del legislatore di limitare la punibilità per colpa grave dei pubblici 
dipendenti nel caso di condotte attive possa, nel prossimo futuro, essere oggetto di giudizi di legittimità costituzionale. 
Già in passato la Consulta (20) si era pronunciata sulla illegittimità di atti normativi che limitavano la responsabilità 
dei pubblici dipendenti alla sola figura del dolo e la escludevano, invece, per la colpa grave.  

In particolare, sostiene il giudice delle leggi che un provvedimento legislativo che tipizza i casi in cui la condotta 
del dipendente pubblico è rimproverabile per colpa grave interferisce con le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei 
conti di cui all’art. 103, c. 2, Cost. La responsabilità per danno erariale ha proprio, quale limite minimo, quello della 
colpa grave: attenuare ulteriormente i casi di responsabilità per colpa grave non è conforme ai principi dell’ordinamento 
(21). 

Non possono celarsi, poi, i dubbi relativi alla compatibilità delle modifiche apportate dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020 
con altri principi costituzionali, sia in punto di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di lesione al dettato di cui agli artt. 28 e 
97 Cost., sia con riguardo alla pratica della decretazione d’urgenza quale strumento di interpretazione autentica della 
legge (22).  

Ciò non di meno, l’intento del legislatore può condurre, se ben declinato nel caso concreto, alla valorizzazione e 
alla responsabilizzazione (23) dei funzionari più capaci e sensibili nella gestione delle risorse pubbliche anche tramite 
strumenti conciliativi (24). La conclusione di reciproche concessioni, come episodi recenti ci dimostrano (25), spesso 
è l’unica via per evitare l’instaurazione di controversie giudiziali rischiose ed eccessivamente onerose per il bilancio 
dello Stato, soprattutto nell’attuale periodo sanitario-emergenziale per il Covid-19 (26). 

 
cui più alto è il livello di spesa come nella sanità, nella realizzazione di opere pubbliche e prestazione di servizi, dove più facilmente si 
può allungare anche la mano nera della malavita organizzata”. 

(20) Cfr. Corte cost. 8 ottobre 2001, n. 340, giudizio di legittimità costituzionale della legge della provincia autonoma di Bolzano 3 
febbraio 2000, recante “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali”. 

(21) Ibidem, in particolare par. 4, per cui “la censura relativa all’art. 2, comma 3, è fondata in quanto la norma viene ad alterare il 
concetto di colpa grave, riducendo la portata della relativa responsabilità senza alcun riferimento al contenuto delle funzioni dei dipen-
denti ed amministratori e attribuzioni degli uffici. Infatti, può ritenersi ormai acquisito il principio dell’ordinamento, desumibile anche 
dalla collocazione dell’art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei 
conti), convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, secondo cui la imputazione della 
responsabilità ha come limite minimo quella della colpa grave (prevista, in via generale, insieme all’imputazione per dolo)”. 

(22) L. Carbone, Una responsabilità erariale transitoriamente “spuntata”. Riflessioni a prima lettura dopo il d.l. 16 luglio 2020, n. 
76 (c.d. “decreto semplificazioni”), in <www.federalismi.it>, 4 novembre 2020. Con riferimento alla specificazione della nozione di dolo, 
l’A. sostiene che si dubita della ragionevolezza dell’intervento normativo “in quanto, pur rimanendo perseguibili le condotte omissive 
sorrette da colpa grave, risulterebbero invece esenti da responsabilità le condotte attive coperte da dolo limitatamente al solo profilo 
dell’azione causa del danno erariale”. Peraltro, “la dottrina costituzionalistica dubita della compatibilità tra lo strumento della decreta-
zione d’urgenza e la funzione di interpretazione autentica, ritenendo i decreti-legge interpretativi certamente forieri di gravi squilibri 
ordinamentali”. Per quanto attiene alla limitazione della colpa grave alla sola condotta omissiva, potrebbero sorgere contrasti sia in merito 
al principio di ragionevolezza, poiché “la discrezionalità del legislatore nel dettare la disciplina della responsabilità erariale dei dipen-
denti pubblici deve conformarsi ai principi consacrati nelle disposizioni costituzionali che affidano allo stesso legislatore la concreta 
garanzia di quei principi” tra cui si rinviene l’art. 28 della Costituzione; sia in merito al principio del buon andamento e dell’efficienza 
della p.a. di cui all’art. 97 Cost., che verrebbe minato di fronte ad una deresponsabilizzazione introdotta con l’art. 21. Da ultimo, lo stesso 
A. dubita sull’utilizzo dello strumento di cui all’art. 77 Cost. al fine di addivenire ad una semplificazione dell’attività pubblica, vera ratio 
del d.l. n. 76/2020. In buona sostanza, “i dubbi attengono alla possibilità di ritenere configurabile l’inevitabilità dell’uso di un mezzo 
straordinario per il raggiungimento di fini non necessari, ovvero di misure che potevano essere in astratto adottate con legge ordinaria”. 

(23) Sulla differenza tra responsabilità e responsabilizzazione, v. S. Battini, Responsabilità e responsabilizzazione dei funzionari e 
dipendenti pubblici, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 53. L’A. considera la responsabilizzazione un termine giuridicamente ambiguo. Nello 
specifico, deve essere riferita “ai risultati conseguiti dal funzionario, […], in ordine al raggiungimento degli obiettivi delle politiche pub-
bliche affidate all’amministrazione”. 

(24) R. Lupi, Compendio di scienza delle finanze, Roma, Dike giuridica, 2020, spec. 109 e 124. Secondo l’A., “i principali difetti dei 
pubblici uffici non sono quindi il peculato, la malversazione, l’abuso, bensì la trascuratezza, la deresponsabilizzazione, l’inerzia, in sintesi 
la paralisi”. Ancora, le regole organizzative della pubblica amministrazione tendono “a tramandarsi nel tempo per inerzia, per ritrosia 
non tanto verso il mutamento quanto per rispetto della prassi consolidata, e per il timore di una nuova valutazione di opportunità [...]. 
L’autoprotezione e l’inerzia generano sprechi, compreso l’utilizzo inefficiente del personale che andrebbe motivato e riabituato a deci-
dere”. 

(25) Si vuole fare riferimento al parere del 28 giugno 2019 del gruppo di lavoro istituito con d.m. n. 119/2019 dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti a seguito della nota vicenda del crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) e sulla necessità di revocare la 
concessione autostradale alla società Aspi, concessionaria della relativa rete autostradale. In particolare, il parere si vuole soffermare sui 
rischi connessi alla risoluzione unilaterale della convenzione unica, ritenendo opportuno “prefigurare le conseguenze sia sotto il profilo 
economico-finanziario, oppure preferire altre soluzioni tese a ricondurre ad equilibrio il rapporto concessorio con Aspi e fugare così i 
rilevanti dubbi generati dall’evento del crollo sull’efficacia complessiva del sistema di valutazione e manutenzione delle tratte autostradali 
affidate in concessione” (p. 54 ss.). I possibili rischi del contenzioso esaminati nel punto 11 del parere (non imputabilità dell’inadempi-
mento; assenza della gravità dell’inadempimento; esposizione finanziaria consistente della concessionaria; richiesta di indennizzo per la 
revoca della concessione; corresponsione al concessionario uscente del “valore di subentro”), portano gli autorevoli scriventi a consigliare 
una soluzione diversa da quella giudiziale e volta, invece, alla rinegoziazione della convenzione. 

(26) Il dilagare dell’emergenza sanitaria fa riflettere anche sull’applicabilità, o meno, del nuovo articolo 21 del d.l. Semplificazioni alla 
responsabilità dell’esercente la professione sanitaria. Partendo da un’argomentazione di tipo psicologico, va anzitutto premesso che le 
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2. Cenni storici sull’esercizio del potere transattivo da parte delle pubbliche amministrazioni 

L’utilità di risolvere stragiudizialmente il conflitto che coinvolge la pubblica amministrazione ravviva il dibattito, 
oramai stratificato, sui modelli di risoluzione alternativa delle controversie che il soggetto pubblico può adottare. 

Senza avere la pretesa di un approfondito riesame della cospicua letteratura in materia, nonostante il legislatore non 
escluda aprioristicamente la possibilità di concludere transazioni anche per la pubblica amministrazione (27), la dottrina 
più antica, se non ha mai posto problemi in merito agli accordi transattivi di diritto privato, non ammetteva la conclu-
sione di tali negozi riguardo ai rapporti con oggetto pubblicistico.  

Secondo l’orientamento dei classici (28), la transazione non può che riferirsi ai rapporti di diritto privato in quanto 
quelli di diritto pubblico non sembrano mai suscettibili di essere transatti. Del resto, poiché la transazione, secondo il 
dettato di cui agli artt. 1965 ss. del codice civile, rappresenta un contratto con il quale si previene una lite già sorta o 
futura mediante il reciproco sacrificio per entrambi i paciscenti, ciò si risolverebbe in un danno per il bene pubblico a 
vantaggio dell’interesse esclusivo del singolo. 

Peraltro, se la pubblica amministrazione dovesse considerare il proprio provvedimento come legittimo, manche-
rebbe la res dubia, oggetto imprescindibile della transazione; se invece lo dovesse ritenere illegittimo, vi sarebbe una 
violazione nella buona fede in quanto si approfitterebbe dell’incertezza sulla situazione giuridica soggettiva sottesa al 
rapporto con il privato (29). 

Da ultimo, se oggetto dell’azione amministrativa fosse un interesse della collettività, questo potrebbe essere perse-
guito mediante la rinnovazione, la ratifica, la revoca o l’annullamento del precedente atto, essendo tali provvedimenti 
di secondo grado all’uopo preposti per tutelare l’interesse pubblico sottostante: difatti, è solo l’azione amministrativa 
che influisce sulla volontà di dirimere o meno una lite (30).  

L’approccio ostativo in merito all’utilizzo di strumenti transattivi da parte delle pubbliche amministrazioni era cor-
roborato, inoltre, da quelle teorie che non concepivano la stipulazione di atti negoziali aventi ad oggetto questioni di 
diritto pubblico. 

Il contratto con oggetto pubblicistico, infatti, era ritenuto inammissibile per l’impossibilità di prospettare in un unico 
atto la combinazione tra la dichiarazione di volontà del soggetto pubblico e del soggetto privato, avendo queste una 

 
motivazioni che hanno indotto ad inserire nel nostro ordinamento questa disposizione riguardano un altro tipo di soggetto in rapporto di 
servizio con la pubblica amministrazione, cioè il preposto all’adozione di atti amministrativi in senso stretto. Da un punto di vista sistema-
tico, invece, l’art. 21 può essere inquadrato come una sorta di deresponsabilizzazione erariale dell’esercente una professione sanitaria 
durante il periodo dell’emergenza pandemica che, a causa di una carenza dell’organico, nella prassi ha visto impiegare il personale sanitario 
anche nei campi estranei alla propria specializzazione di base. Tuttavia, in un piano epistemologico, la responsabilità sanitaria della l. n. 
24/2017 (Gelli-Bianco) può essere considerata una species del genus della responsabilità amministrativa, essendo trattata in maniera auto-
noma rispetto alla responsabilità erariale in generale. In questo senso, lo “scudo erariale” per colpa grave dell’incaricato di pubblico servizio 
che agisce e non rimane inerte non sarebbe applicabile anche in materia sanitaria. L’autonomia della responsabilità amministrativa del 
sanitario, rispetto a quella ordinaria di cui alla l. n. 20/1994, si può evincere dall’art. 9, c. 5, della Gelli-Bianco nella parte in cui si afferma 
che “l’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata 
dal pubblico ministero presso la Corte dei conti”. La specificazione dell’elemento soggettivo nella l. n. 24/2017 consente di risolvere le 
ipotetiche antinomie conseguenti dalla lettura incrociata con il nuovo art. 21 del d.l. Semplificazioni. 

(27) I contenuti normativi più significativi si rinvengono: nella legge sulla contabilità generale dello Stato (art. 14 del r.d. n. 2440/1923) 
per cui “deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare 
contestazioni giudiziarie qualunque sia l’oggetto della controversia, quando ciò che l’amministrazione dà o abbandona sia determinato o 
determinabile in somma eccedente le lire 20.000.000. Deve essere sentito il Consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, 
quando l’amministrazione non si uniformi per esse all’avviso espresso dall’avvocatura erariale”; nel t.u. delle leggi e delle norme giuri-
diche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato (r.d. n. 1611/1933, spec. artt. 13 
e 21) per cui l’Avvocatura dello Stato “predispone transazioni d’accordo con le Amministrazioni interessate o esprime parere sugli atti di 
transazione redatti dalle Amministrazioni”; nell’art. 208 del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del 
codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale”; 
nell’accordo bonario di cui all’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, strumento funzionale a comporre una fase precontenziosa e transattiva tra la 
stazione appaltante e l’aggiudicatario; nell’art. 182-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (nuovo art. 88 codice della crisi di impresa) che 
nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, rappresenta una particolare procedura transattiva tra il 
fisco e il debitore, avente ad oggetto la possibilità di falcidiare e/o dilazionare i crediti tributari, siano essi privilegiati, siano essi chirogra-
fari. Giova tuttavia precisare come, almeno per quanto attiene alle ipotesi transattive previste nel codice degli appalti, trattasi di accordi 
con oggetto privatistico e non pubblicistico, giacché, come ribadito oramai graniticamente dalla giurisprudenza, la stipulazione del contratto 
a seguito dell’indizione della gara segna il passaggio dal rapporto di stampo pubblicistico a quello di carattere privatistico, essendo la p.a. 
sullo stesso piano di un soggetto privato (cfr., per tutti, Cass., S.U., ord. 5 ottobre 2018, n. 24411). 

(28) F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, vol. III, Padova, Cedam, 1914, 1565; A. De Valles, Le transazioni degli enti pubblici, 
in Foro it., 1934, I, 46. 

(29) A. De Valles, op. cit., 47. 

(30) Ibidem, 48. 
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natura differente (31), e per l’ineguaglianza giuridica tra parte pubblica, portatrice di interessi meta-individuali, e quella 
privata, sostenitrice di interessi a contenuto patrimoniale (32).  

Malgrado gli orientamenti contrari, tuttavia, già all’epoca delle prime teorie negazioniste sulla possibilità di addi-
venire a reciproche concessioni con la pubblica amministrazione, altra parte della dottrina (33) ha sostenuto con parti-
colare consenso l’utilizzo di strumenti contrattuali tesi alla mitigazione dei conflitti. 

I primi autori (34) studiosi della tematica hanno ritenuto che nonostante l’attività della pubblica amministrazione 
sia caratterizzata dall’applicazione di norme inderogabili, tale connotato non determina anche l’intransigibilità del rap-
porto. Posto che ogni attività amministrativa è rivolta alla soddisfazione concreta di un interesse pubblico, la transazione 
è ammissibile anche sui rapporti di natura pubblicistica allorquando, dalla composizione della lite, non scaturisca un 
danno per la collettività (35).  

In considerazione di ciò, non sussistono ragioni aprioristiche avverso l’attuazione di negozi transattivi di stampo 
pubblicistico, giacché può essere conveniente alla pubblica amministrazione definire consensualmente una lite già sorta 
o prevenire contrasti futuri (36). 

Così come non era escluso di principio il potere transattivo della pubblica amministrazione, tuttavia, non era rico-
nosciuta allo stesso una portata indiscriminata: il limite per concludere l’atto di reciproche concessioni si rinveniva in 
quelli che un tempo erano definiti “diritti pubblici generali” (37). 

Questi ultimi, incidendo su status, diritti di libertà, diritti politici o sui diritti di supremazia dello Stato, non potreb-
bero mai essere oggetto di transazione; al contrario dei diritti pubblici speciali, che invece sorgono a favore del cittadino 
di fronte all’amministrazione, o viceversa, e hanno sempre a loro fondamento la volontà dei soggetti.  

Ad esempio, non si escludeva già in passato la conclusione di accordi su aspetti che attualmente vedono coinvolgere 
copiosamente il contenzioso della pubblica amministrazione, come avviene per la responsabilità da fatto illecito (38). 

Avendo riguardo ad una impostazione dottrinale più moderna (39), invece, una volta che si sia pervenuti al ricono-
scimento dell’istituto transattivo e alla sua applicabilità anche ai rapporti di diritto pubblico, è superabile la dicotomia 
tra ciò che un tempo rientrava nella categoria dei diritti soggettivi pubblici generali e dei diritti soggettivi pubblici 
speciali, per i quali sussiste un rapporto paritario tra p.a. e privato: precipitato logico di questa affermazione è la tran-
sigibilità, anche in concreto, di questioni connesse al pubblico potere (40).  

In un’ottica evolutiva, ciò si evince anche dalla sostenibilità di un contratto ad oggetto pubblicistico a seguito della 
positivizzazione, con la l. n. 241/1990, dell’art. 11, rubricato “Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento” (41). 

 
(31) O. Ranelletti, Guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1937, 150; P. Virga, Il provvedimento 

amministrativo, Milano, Giuffrè, 1956, 111. Per quest’ultimo, “non si può avere un incrocio contrattuale di facoltà eterogenee quali sono, 
da un lato, i diritti soggettivi dei privati e, dall’altro, la pubblica potestà dell’organo pubblico” poiché “le due manifestazioni di volontà 
sono dotate di natura diversa e, come tali, non essendo omogenee, non possono fondersi in un unico atto”. V. Lopilato, Manuale di diritto 
amministrativo, Torino, Giappichelli, 2020, 740. 

(32) G. Pericu, M. Gola, L’attività consensuale della pubblica amministrazione, in Aa.Vv., Diritto amministrativo, Bologna, Monduzzi, 
2005, vol. II, 306. 

(33) Un lungimirante contributo sulla transazione degli enti pubblici è di E. Guicciardi, Le transazioni degli enti pubblici, in Arch. dir. 
pubbl., 1936, 64 ss. e 205 ss. Sull’ammissibilità della transazione con oggetto pubblicistico, v. anche M. La Torre, Nozioni di diritto 
amministrativo, Roma, Stamp. nazionale, 1949, 5a ed., 249-250; E. Miele, La transazione nei rapporti amministrativi, in Scritti giuridici, 
Milano, Giuffrè, 1987, vol. II, 509; C. Ferrari, voce Transazione della pubblica amministrazione, in Enc. giur., vol. XXXI; G. Greco, Con-
tratti e accordi della pubblica amministrazione con funzione transattiva (appunti per un nuovo studio), in Dir. amm., 2005, 223; M. Gio-
vannini, Amministrazioni pubbliche e risoluzione alternativa delle controversie, Bologna, Bononia University press, 2007; S. Pizzuti, Le 
transazioni nella pubblica amministrazione, in Nuova rass., 2008, 840. 

(34) E. Guicciardi, op. cit., 118 ss. 

(35) Ibidem, 131. 

(36) E. Miele, op. cit., 512. 

(37) E. Guicciardi, op. cit., 135. 

(38) Ibidem, 151. 

(39) C. Ferrari, op. cit., spec. 5. Sullo stesso tema, L. Penasa, L’arbitrato irrituale nelle controversie devolute alla giurisdizione am-
ministrativa, in Dir. proc. amm., 2010, spec. 1302 ss.; M. Delsignore, L’arbitrato nei servizi di pubblica utilità, ivi, 2001, 479, secondo 
cui la indisponibilità della funzione amministrativa può non conservare intatta la propria autoritatività (spec. 490 ss.); S. Di Martino, 
Arbitrato e pubblica amministrazione: brevi cenni sulla problematica inerente la compromettibilità delle controversie in cui è parte una 
pubblica amministrazione, in Riv. trim. appalti, 2001, 115; F. Goisis, La compromettibilità in arbitri (e transigibilità) delle controversie 
relative all’esercizio del potere amministrativo, in Dir. proc. amm., 2006, 243 ss., spec. 262, in cui al termine “disponibilità” di cui all’art. 
1966 c.c. non si potrebbe dare un senso esclusivamente privatistico in modo da denegare rilevanza alla capacità pubblicistica dell’ammi-
nistrazione. 

(40) G. Verde, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, in Riv. arbitrato, 2007, 698; A. Romano Tassone, Giurisdi-
zione amministrativa e arbitrato, ivi, 2000, 249. 

(41) V. Lopilato, op cit., 742. L’A. afferma che “i contrasti [sull’ammissibilità di un contratto con oggetto pubblicistico] sono stati 
definitivamente risolti quando il legislatore [...] ha introdotto nel nostro ordinamento una previsione di carattere generale (art. 11) che si 
presta ad essere intesa quale attribuzione alle parti della possibilità di concludere accordi concernenti direttamente l’esercizio di poteri 
amministrativi, ammettendo l’astratta negoziabilità del potere discrezionale”. Per approfondire, v. E. Sticchi Damiani, Attività 
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Da ultimo, in base all’analisi del nuovo c. 1-bis dell’art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, la fungibilità 
tra l’esercizio del potere pubblicistico e di quello privatistico da parte della pubblica amministrazione non mutano la 
sostanza dello strumento transattivo, ma sono funzionali a un nuovo metodo di amministrazione (42) più efficiente ed 
efficace. 

Alla possibilità di concludere una transazione non osta nemmeno il principio di legalità dell’azione amministrativa, 
poiché questo non deve essere considerato come un limite, ma un “immanente criterio” (43) a cui si deve ispirare 
l’esercizio del pubblico potere e della discrezionalità nella composizione delle liti. 

2.1. I limiti della transazione 

Gli argomenti sopra delineati, tuttavia, conducono ad approfondire alcuni veti nella conclusione di accordi transat-
tivi. Il suddetto potere negoziale non può, difatti, essere esercitato ad libitum. 

Oltre al fatto che i presupposti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni 
soggetto dell’ordinamento giuridico (la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto), e quelli specifici di 
diritto pubblico (la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione), la transazione si caratterizza, almeno in 
linea generale, per la presenza di una res dubia (44) e di un sacrificio economico bilaterale (45). Una parte della giuri-
sprudenza contabile (46) ha riconosciuto la responsabilità per la stipulazione di transazioni che in realtà non comportano 
un sacrificio per la controparte, ma soltanto degli oneri a carico della pubblica amministrazione o rinunce a delle spet-
tanze pacificamente acclarate. Il mancato ottenimento di una reciproca concessione, invero, genera una responsabilità 
per colpa grave a carico dell’ente che ha semplicemente evitato di acquisire quei crediti certi, liquidi ed esigibili e ha, 
invece, concluso una parziale rimessione del debito. 

Altra peculiarità della transazione che vede parte la p.a., come ribadito più volte in via giurisprudenziale, è la validità 
di quest’ultima solo se ha ad oggetto posizioni giuridiche soggettive disponibili (art. 1966 c.c.) e cioè quando le parti 
hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale (47). È nulla, dunque, la transazione nel caso in cui i diritti 
che formano oggetto della lite sono sottratti al potere dispositivo delle parti (48). 

 
amministrativa consensuale e accordi di programma, Milano, Giuffrè, 1992; E. Bruti Liberati, voce Accordi pubblici, in Enc. dir., vol. V; 
C. Maviglia, Accordi con l’amministrazione pubblica e disciplina del rapporto, Milano, Giuffrè, 2002. 

(42) V., in questo senso, M. Giovannini, Amministrazioni pubbliche, cit., 194 ss., spec. nota 49. Secondo l’A., “l’indisponibilità tout 
court delle situazioni giuridiche soggettive che, volendole chiamare interesse legittimo, rispecchiano rapporti di diritto pubblico non è più 
sostenibile e non appare più in linea con il diverso modo di amministrare che caratterizza l’esperienza giuridica contemporanea, fondato 
su una concezione del rapporto tra potere e cittadino radicalmente diversa rispetto al passato”. 

(43) B. Raganelli, Efficacia della giustizia amministrativa e pienezza della tutela, Torino, Giappichelli, 2012, 287. Prosegue l’A. ad-
ducendo che “pur nel rispetto di alcuni limiti derivanti dalla legge, la transazione sui rapporti di diritto pubblico è ammissibile nell’ordi-
namento italiano anche quando incide con effetto costitutivo, modificativo o estintivo sui poteri pubblici, non solo discrezionali, ma anche 
vincolati e caratterizzati dall’esercizio della discrezionalità tecnica”.  

(44) La necessità di una res dubia al fine di configurare una transazione, nondimeno, è un tema discusso e non sempre avallato in 
dottrina e giurisprudenza. Sul punto, ampia ricostruzione, anche storica, è ad opera di T. Galletto, La transazione: complessità dell’istituto 
ed attualità della funzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 1379. L’A. valorizza l’aspetto per cui “l’essenziale funzione della transazione 
è il superamento della lite (sorta o che sorgerà)”, piuttosto che l’esistenza di una res dubia. La tematica della res dubia connessa alla 
transazione sarà analizzata anche nei successivi paragrafi, in particolare in materia di accordi transattivi in sede di esecuzione delle sentenze 
di condanna della Corte dei conti.  

(45) V., ex multis sulle caratteristiche civilistiche della transazione, F. Flumene, Causa e dissoluzione del negozio transattivo civile, 
Sassari, Stamperia della libreria italiana e straniera, 1928; G. Stolfi, La transazione, vol. I, Napoli, Siem, 1931; R. Nicolò, Il riconoscimento 
e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell’obbligazione, in Annali Univ. Messina, 1934; E. 
Valsecchi, La transazione, in A. Cicu, F. Messineo (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, vol. XXXVII, Milano, Giuffrè, 
1954; F. Carresi, La transazione, Torino, Utet, 1954; E. Del Prato, Superamento della lite e transazione, in Riv. arbitrato, 2002, 366; Id., 
La transazione, Milano, Giuffrè, 1992; F. Santoro Passarelli, La transazione, Napoli, Jovene, 1963; M. Franzoni, La transazione, Padova, 
Cedam, 2001; F. Arangio, La transazione, Torino, Utet, 2004.; M. Fratini, Manuale sistematico di diritto civile, Roma, Accademia del 
diritto, 2019, 1733 ss. 

(46) S. Pizzuti, op. cit., 845, per cui per verificare se la delibera di una giunta relativa ad una transazione sia legittima o meno è 
necessario accertare: “a) l’eventuale inizio di una lite o il protrarsi di quella già iniziata può avere un esito incerto, che potrebbe compor-
tare un aggravio di spesa. In tal caso sarebbe opportuno che l’amministrazione pubblica si procuri un parere legale, interno o esterno, 
cioè una relazione giustificativa che dimostri che l’oggetto del contendere costituisca una res dubia; b) l’entità delle prestazioni dedotte 
dalle parti nel contratto di transazione deve essere equa anche se non equivalente. È evidente che senza reciproche concessioni non sussiste 
vera e propria transazione, bensì si verifica, da parte del creditore, la remissione parziale del debito, cioè della pretesa, a norma dell’art. 
1236 c.c.”. 

(47) J. Polinari, La possibile deflazione delle controversie amministrative. Transazione e altri mezzi di prevenzione e/o risoluzione. 
Premesse ad uno studio sull’arbitrato nel diritto amministrativo, in Rass. avv. Stato, 2010, fasc. 4, 268. Per l’A., “ferma restando l’indi-
sponibilità dell’interesse pubblico, e della attribuzione del potere in astratto, che afferiscono a valutazioni di esclusiva competenza del 
legislatore, le concrete modalità di esercizio del potere discrezionale sono invece disponibili per l’amministrazione” (spec. 288).  

(48) Cfr., ex multis, Corte conti, Sez. contr. reg, Lombardia, n. 1116/2009. Il giudice contabile precisa peraltro che “il potere punitivo 
dell’amministrazione e le misure afflittive che ne sono l’espressione appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in 
merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori”. Sulla 
stessa linea, v. Cons. Stato 10 dicembre 1998, n. 1747, in Studium iuris, 1999, 338. 
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La pretesa della controparte deve, poi, essere munita di causa: pena la responsabilità erariale per aver deliberato un 
accordo transattivo per debiti inesistenti, causando una spesa assolutamente priva di fondamento (49).  

Così come, del resto, sussiste colpa grave quando la transazione con il privato scaturisce da un provvedimento 
amministrativo impugnato fuori termine (50). 

Il negozio transattivo deve altresì essere adottato soltanto in presenza di interessi economici di diritto pubblico, 
costituendo, nel caso contrario, fonte per l’esperibilità dell’azione della procura contabile. La noncuranza e la trascu-
ratezza mostrata dalla p.a. nella salvaguardia delle risorse finanziarie dell’ente si palesa con la formalizzazione di un 
atto transattivo adottato in assenza di logica e di motivi economici d’interesse pubblico (51).  

Peraltro, è un dato oramai acclarato che, nonostante la decisione dell’amministrazione nella stipula del negozio 
conciliativo de quo non sia di per sé sindacabile nel merito, rientrando tale valutazione nella piena discrezionalità 
amministrativa, ciò non di meno, la transazione, oltre a dover essere congruamente motivata (52), non fa stato nel 
giudizio di responsabilità amministrativa, spettando al giudice contabile, a prescindere dagli accordi intervenuti, una 
autonoma valutazione attinente non solo all’an debeatur, ma anche al quantum da porre a carico del dipendente che ha 
generato il danno (53).  

La Corte dei conti, infatti, se non può travalicare le competenze decisorie dell’amministrazione, può comunque 
apprezzare ex ante la compatibilità della scelta discrezionale della p.a. e gli interessi erariali (54), malgrado i pareri 
favorevoli alla stipula dell’accordo (55). 

 
(49) Cfr. Corte conti, Sez. II giur. centr., 27 novembre 1997, n. 230, in questa Rivista, 1998, fasc. 2, 103. La pretesa, oltre che munita 

di causa, deve essere anche provata, altrimenti “sussiste il danno erariale nell’ipotesi in cui sia stata stipulata una transazione mediante 
la quale il riconoscimento delle altrui pretese economiche sia effettuato in assenza della documentazione attestante l’attività rispetto alla 
quale sono state riconosciute le somme dedotte in transazione e senza un’adeguata valutazione della congruità delle somme riconosciute” 
(cfr. anche Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, 29 febbraio 2012, n. 250). 

(50) Cfr. Corte conti, Sez. centr, 2 aprile 1997, in questa Rivista, 1997, 71-72. 

(51) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 16 aprile 2018, n. 92. Nel caso di specie il concessionario di alcuni spazi pubblici aveva 
omesso di versare, per alcuni anni, i canoni locatizi e concessori, nonostante gli atti di diffida e messa in mora notificati dall’ente. Il 
dirigente competente, anziché insistere per il pagamento dei canoni e per la liberazione dei locali, aveva sottoscritto una transazione, 
scomputando dall’intero importo dovuto a titolo di indennità di occupazione già maturata il valore delle opere di manutenzione e messa in 
sicurezza realizzate dal concessionario. 

(52) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2011, n. 4083. Il giudice amministrativo ha espresso la “necessità che la transazione sia prece-
duta da una congrua motivazione, nella quale siano esaminati e valutati i rischi connaturati a simile fattispecie, legati ad esempio alla 
prevedibile durata ed al prevedibile (o imprevedibile) esito di un contenzioso già pendente”. In tema di una motivazione coerente e logica 
e di sindacabilità dell’azione amministrativa, v. M.S. Giannini, voce Motivazione dell’atto amministrativo, in Enc. dir., vol. XXVII, 1977; 
A. Romano Tassone, Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità, Milano, Giuffrè, 1987; F. Cardarelli, La 
motivazione del provvedimento, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2011; F. Aperio Bella, 
La motivazione del provvedimento, in M.A. Sandulli, (a cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2017; C. 
Deodato, Nuove riflessioni sull’intensità del sindacato del giudice amministrativo. Il caso delle linee guida dell’Anac, in <www.federali-
smi.it>, 25 gennaio 2017. Sulla proporzionalità dell’azione amministrativa, v. F. Trimarchi Banfi, Canone di proporzione e test di propor-
zionalità nel diritto amministrativo, in Dir. proc. amm., 2016, 361. 

(53) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 31 luglio 2019, n. 132.  

(54) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 30 giugno 2005, n. 467. 

(55) Deve essere distinto il parere per la stipulazione della transazione reso a favore delle amministrazioni statali, o comunque patro-
cinate dall’Avvocatura dello Stato, e quello reso a favore degli enti territoriali, i quali, senza una apposita delibera o regolamento non sono 
di per sé patrocinati dall’Avvocatura dello Stato (tranne le regioni a statuto speciale, che seguono le regole del patrocinio obbligatorio 
dell’avvocatura de qua). Nel primo caso, come ricorda il giudice contabile (cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 26/2008), “per 
le amministrazioni centrali o comunque patrocinate dall’Avvocatura dello Stato, è prescritto un iter procedimentale articolato, con parere 
obbligatorio ma non vincolante dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato ex artt. 14 r.d. 2440/1923 e 13 r.d. 1611/1933”. Nel 
secondo caso invece “per gli enti territoriali non è previsto alcun particolare iter procedimentale e, salvo una diversa disciplina contenuta 
nei regolamenti di autonomia, l’organo dell’ente al quale è attribuito la competenza a stipulare il contratto ne è anche legittimato. Natu-
ralmente l’ente può ricorrere in relazione alla questione da risolvere a parere facoltativi e, ove l’ente sia dotato di una propria avvocatura 
sarebbe opportuno che la stessa fosse investita della questione in analogia e negli stessi termini previsti dal citato art. 14 della legge di 
Contabilità di Stato”. Ne consegue che per le transazioni concluse dagli enti territoriali con la propria avvocatura, può essere censurabile, 
se improntato a superficialità e negligenza, “il comportamento di alcuni amministratori di un ente pubblico che hanno stipulato una tran-
sazione sulla base di un parere, generico ed apodittico, mentre sarebbe stata necessaria un’approfondita analisi, all’uopo chiedendo il 
parere di un organo a ciò deputato dall’ordinamento quale l’Avvocatura generale dello Stato” (cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 13 
dicembre 2005, n. 2921). Si tenga tuttavia presente che il nuovo art. 69 del codice del processo contabile (d.lgs. n. 174/2016) al c. 2 prevede 
una valvola di sfogo al sistema di imputazione della procura contabile nel caso di parere rilasciato dalle sezioni di controllo della Corte dei 
conti o dal medesimo organo in via consultiva. Infatti “il pubblico ministero dispone altresì l’archiviazione per assenza di colpa grave 
quando l’azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli 
enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi”. 
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Nonostante, dunque, l’insindacabilità nel merito della transazione (56), rientrano nel vaglio del giudice contabile 
quei contratti pattuiti secondo modalità abnormi e secondo ragioni totalmente scisse dalle logiche di mercato (57), 
anche qualora a stipularli sia stata una società in house, la cui struttura operativa impinge su modelli tipicamente pri-
vatistici (58). 

Inoltre, la transazione non costituisce un elemento interruttivo del nesso causale fra un precedente comportamento 
illecito che abbia causato le pretese di soggetti terzi, oggetto di un bonario componimento, e il danno erariale conseguito 
per le finanze dell’amministrazione (59). 

2.1.1. Segue: la transazione in sede di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti 

La parte VII del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174) è dedicata all’esecuzione delle sentenze 
di condanna al risarcimento del danno erariale emesse dalla Corte dei conti.  

Trattasi, come ha avuto modo di evidenziare parte della dottrina (60), di una procedura molto delicata che coinvolge 
anche le energie delle procure della Corte dei conti, le quali detengono il potere di iniziativa, nonché di vigilanza e di 
monitoraggio sulla corretta esecuzione del dispositivo giudiziale. 

Gli artt. 213 ss. del codice, infatti, descrivono il rapporto osmotico che deve istaurarsi tra le procure contabili e le 
amministrazioni pubbliche, essendo queste ultime coloro che devono personalmente addivenire al recupero delle 
somme oggetto della sentenza di condanna.  

La comunicazione tra le procure e gli enti danneggiati deve avvenire, allora, con sinergia, sì da realizzare il più 
celere recupero del credito erariale, tanto in via amministrativa (art. 215 c.g.c.), quanto mediante l’esecuzione forzata 
innanzi al giudice ordinario (art. 216 c.g.c.), nonché per mezzo dell’iscrizione a ruolo (art. 214, c. 5, lett. c). 

Alcune delle problematiche connesse all’esecuzione, oltre a quelle inerenti al difetto di una proficua comunicazione 
nel binomio procura-amministrazione, possono attenere anche all’eventuale incapienza del responsabile condannato 
dalla sentenza della Corte dei conti. In tale evenienza, è possibile riflettere sulla opportunità di concludere, anche in 
executivis, una transazione che consenta, almeno, il recupero parziale del credito.  

Le critiche che contrastano con l’opinione favorevole alla transazione in sede di esecuzione delle sentenze di con-
danna della Corte dei conti riguardano principalmente due aspetti: il primo attiene al fatto che la transazione necessiti 
ontologicamente di una res dubia al fine di concludere un accordo di reciproche concessioni, mentre la sentenza di 
condanna ha per oggetto un credito certo, liquido ed esigibile; il secondo profilo, invece, riguarda il tema dell’indispo-
nibilità del credito erariale. 

La risposta a tali critiche è già stata in parte affrontata nei capitoli precedenti, ma conviene soffermarsi ancora sulla 
portata argomentativa delle tesi che sostengono l’intransigibilità del debito erariale.  

Quanto al primo argomento, l’ermeneutica che considera la res dubia quale elemento costitutivo della transazione, 
in realtà, viene smentita proprio dalla relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942, in cui si spiega come il 
presupposto dell’accordo transattivo sia in realtà solo l’esistenza di una lite. 

Il par. 772 della relazione al codice civile spiega infatti come “la dottrina di gran lunga dominante riteneva neces-
sario il presupposto dell’incertezza; ma è sembrato praticamente più opportuno, allo scopo di impedire discussioni 
postume sull’efficacia delle transazioni e di mantenere fermo l’effetto, di grande rilievo dal punto di vista sociale, della 

 
(56) Cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 20 aprile 1999, in Foro amm., 2000, 664, per cui in materia di canoni di concessione “il 

sindacato del giudice contabile nel merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione è limitato alla compatibilità della scelta mede-
sima con gli interessi dell’ente, alla congruità del mezzo prescelto con il fine dichiarato, alla verifica del contenimento della spesa nei 
limiti della capienza. Non è sindacabile da parte del giudice contabile la singola clausola di un atto di transazione allorché la scelta 
discrezionale di comporre un rapporto conflittuale tra amministrazione e privato si basa su rapporti di fatto e di diritto ed è ispirato a 
motivi razionali e logici”. Sulla stessa linea si colloca Corte conti, Sez. centr. app., 17 luglio 2007, n. 204/A, per cui “una transazione 
operata dall’amministrazione non inibisce al giudice contabile di pronunciarsi sul risarcimento, salva la possibilità di tener conto in sede 
esecutiva di quanto versato per rifondere il danno”. 

(57) Sull’illogicità della scelta transattiva, cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige, 30 settembre 2013, n. 41. Il giudice 
trentino, pur non discutendo sulla “astratta esperibilità del rimedio transattivo nelle controversie che vedano coinvolti enti pubblici”, ha 
condannato gli amministratori di un comune, che avevano accettato la proposta transattiva di un dipendente in sede di collegio di concilia-
zione, nonostante fossero consapevoli della illegittimità e della non congruità dell’accordo. 

(58) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 19 luglio 2019, n. 196. Questa interessante pronuncia prende le mosse da una transa-
zione conclusa da una società in house in occasione dell’Expo del 2015. Sul punto, la sentenza afferma che “un ente pubblico e una società 
in house non godono di un arbitrio transattivo, riconoscibile ad un privato, ma devono pur sempre avere come parametro l’equilibrio di 
bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione”.  

(59) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia, 5 giugno 2003, n. 490. 

(60) M. De Paolis, L’esecuzione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno erariale, in Azienditalia, 2020, fasc. 1, 137. 
L’A. definisce l’esecuzione “un complesso di attività dirette a realizzare il comando così come formulato nel provvedimento giurisdizio-
nale emesso dal giudice a seguito delle risultanze processuali e in relazione al singolo caso concreto oggetto di causa”. In tema di esecu-
zione, v. anche M. Sciascia, Manuale di diritto processuale contabile, Milano, Giuffrè, 2018, 925 ss. 
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composizione convenzionale della lite, considerare presupposto necessario e sufficiente della transazione solo l’esi-
stenza della lite, qualunque sia il grado di incertezza in cui possono versare le parti transigenti” (61). 

Più che una transazione su una res dubia si tratta, in questo caso, della stipulazione di un pactum quo minus solvatur 
tra amministrazione e debitore incapiente, cioè un negozio atipico mediate il quale il creditore, al fine di ottenere un 
incameramento, seppur parziale, del debito erariale cristallizzato in un titolo giudiziale incontestato, e pertanto non 
dubbio, conviene con il debitore la riduzione degli importi oggetto del titolo (62). 

Il secondo argomento che si contrappone alla transazione si concentra, invece, sulla indisponibilità del debito era-
riale, valorizzando il fatto che, comunque, il codice di giustizia contabile già prevede degli strumenti premiali per il 
debitore in sede di esecuzione della sentenza, come la possibilità di concludere un piano di rateizzazione (art. 215 c.g.c).  

Anche tali deduzioni, se si fondano su mere petizioni di principio, possono essere superate inquadrando il dibattito 
su un piano sistematico, ma comunque funzionale a tutelare l’amministrazione nel recupero delle somme liquidate a 
titolo di danno erariale. 

Le poste di danno su cui la sentenza della Corte dei conti statuisce, seppur caratterizzate da una natura pubblicistica, 
in conseguenza della commissione di un fatto doloso o gravemente colposo, appartengono alla sfera risarcitoria 
dell’amministrazione e hanno, dunque, una funzione riparatorio-compensativa. Non si tratta, allora, di un credito tribu-
tario o scaturente dall’applicazione di disposizioni sanzionatorie, per cui si potrebbe, in astratto, porre un conflitto con 
il principio di indisponibilità, in quanto emolumenti connessi allo ius imperii esercitato dallo Stato. 

Peraltro, proprio in tema di credito tributario, e nell’ottica di avallare la prassi della transazione anche in sede di 
esecuzione delle sentenze di condanna, il principio di indisponibilità dei crediti che appartengono allo Stato trova una 
smentita nella valorizzazione della disciplina della transazione fiscale riportata anche nel nuovo codice della crisi di 
impresa (art. 182-ter l. fall. e artt. 63 e 88 nuovo codice della crisi) (63).  

Conviene allora ripensare, come già in passato ha sostenuto autorevole dottrina, al dogma dell’indisponibilità degli 
interessi oggetto della tutela giudiziaria contabile e alla necessità di giungere all’integrale soddisfazione del credito 
delle pubbliche amministrazioni (64). 

Ulteriore considerazione favorevole alla transazione durante l’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte 
dei conti si può evincere anche dal dettato normativo attraverso cui sono formulati alcuni commi dell’art. 214 del codice 
di giustizia contabile. Il terzo comma, ad esempio, dispone che l’amministrazione o l’ente titolare del credito erariale 
ha l’obbligo di avviare immediatamente l’azione di recupero del credito ed effettuare la “scelta attuativa ritenuta più 
proficua, in ragione dell’entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circo-
stanza a tale fine rilevante”. Il testo di legge, dunque, sembra lasciare spazio alla discrezionalità amministrativa attra-
verso cui la p.a. può condurre l’azione di recupero, prediligendo, tenuto conto del caso concreto, anche lo strumento 
transattivo.  

Ad adiuvandum, poi, sovviene il comma sesto del medesimo articolo, per cui il pubblico ministero può indirizzare 
all’amministrazione, anche a richiesta di quest’ultima, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento 
dell’azione di recupero, tanto in fase amministrativa, quanto in fase giurisdizionale. 

Ebbene, il confronto tra procure contabili e amministrazioni danneggiate potrebbe anche risolversi, vagliati attenta-
mente i presupposti del caso concreto, nella scelta di procedure transattive proprio al fine di perseguire il tempestivo e 
il corretto svolgimento dell’azione di recupero. 

 
(61) Prosegue la relazione affermando che uno dei limiti alla transazione rimane la temerarietà “alla quale de iure condito dottrina e 

giurisprudenza erano concorsi nel negare validità, e alla quale non si può usare un trattamento diverso senza distruggere quel minimo 
etico che è condizione di vita di ogni sano ordinamento giuridico”. Sul tema, funditus, T. Galletto, op. cit. 

(62) In questo senso, M. Guzzo, La transazione fiscale: excursus fra novità legislative, indisponibilità del credito tributario e strumenti 
di tutela concessi, in Riv. dir. ec., trasp. e amb., 2019, fasc. 17, spec. 284 ss. Sul pactum quo minus solvatur, v. anche A. Guarino, Pactum 
quo minus solvatur, in Aa.Vv, Studii in memoria di Bernardino Scorza, Roma, Foro italiano, 1940. 

(63) Sul tema, v. L. Mandrioli, La transazione fiscale, in S. Bonfatti, L. Panzani (a cura di), La riforma organica delle procedure 
concorsuali, Milano, Ipsoa, 2008; M.T. Moscatelli, Moduli consensuali e istituti negoziali nell’attuazione della norma tributaria, Milano, 
Giuffrè, 2007, 403 ss. Si osservi anche la circ. n. 34 del 29 dicembre 2020 dell’Agenzia delle entrate, per cui l’istituto della transazione “è 
apparso del tutto innovativo nell’ordinamento tributario, poiché ha permesso un parziale superamento del principio di indisponibilità del 
credito erariale, in ragione della necessità di tutelare altri interessi di pari rilievo costituzionale”.  

(64) Così S. Auriemma, Definizione del giudizio di appello su richiesta della parte. Art. 1, commi 231-233, legge 266/2005: proble-
matiche teorico-pratiche, in Atti del seminario di aggiornamento sul tema “Recenti interventi legislativi sul giudizio di responsabilità”, 
Roma, 29-31 marzo 2006. L’A. prosegue affermando che sia necessario rifuggire da queste presunzioni per due motivi: «1) nell’ordina-
mento giuridico generale sono state, da tempo, introdotte ed esistono varie forme o istituti comunemente definiti di “giustizia negoziata” 
(es. patteggiamento penale, conciliazione giudiziale tributaria). Detti istituti hanno attraversato indenni, più volte, scrutini di costituzio-
nalità, nonostante anch’essi coinvolgano interessi pubblici non disponibili e costituzionalmente protetti, come l’interesse punitivo dello 
Stato ed il credito d’imposta dell’erario; 2) nel più ristretto ordinamento giuscontabile, da un lato l’esistenza del potere riduttivo (eserci-
tato talvolta in maniera intensa o addirittura irrazionale, persino in appello e, quindi, con assoluta impossibilità di un’ulteriore revisio 
tramite cui far valere l’irragionevolezza), dall’altro la grave e seria situazione degli scarsissimi recuperi in sede esecutiva, rappresentano 
due circostanze di forte e innegabile risalto, che dovrebbero consigliare più realistiche e meno enfatiche riflessioni sul carattere piena-
mente satisfattivo della tutela contabile». 
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2.2. Una transazione ragionevole 

A fronte di quanto esposto discende che, quantunque la risoluzione bonaria del conflitto tra privato e pubblica 
amministrazione sia, in certe occasioni, ostacolata da interpretazioni restrittive in merito all’oggetto contenuto nelle 
reciproche concessioni, la transazione può comunque essere funzionale per gli interessi perorati in concreto dai singoli 
paciscenti. 

È possibile, anzitutto, interrogarsi su quale sia il presupposto che, in astratto, giustifichi la prosecuzione di un con-
tenzioso fino alla naturale conclusione, piuttosto che il raggiungimento di un accordo transattivo e definitorio della 
controversia prima della pronuncia giudiziale. 

Come ricordano le sezioni di controllo della Corte dei conti (65), “uno degli elementi che l’ente deve considerare è 
la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio”. Tale incertezza non deve essere 
intesa in senso assoluto, bensì relativo, e deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della 
situazione normativa e alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali. 

La scelta se proseguire il giudizio o se addivenire ad una transazione (66) costituisce l’estremo opposto della even-
tualità che l’amministrazione aneli a tutti i costi ad una pronuncia giudiziale e rischi, di conseguenza, di adottare un 
comportamento processuale di resistenza temeraria. L’abuso del processo è stato stigmatizzato più volte dalla procura 
contabile, la quale potrebbe ravvisare in siffatta condotta il presupposto per l’insorgenza del danno erariale. E infatti, 
anche la scelta dell’amministrazione, in sé insindacabile, di non addivenire ad una transazione, ma di resistere ostina-
tamente e sine causa nel processo “non può essere spinta fino al punto da costituire un’area entro la quale ogni atto o 
fatto di amministrazione attiva possa essere sottratto al sindacato giurisdizionale” (67). 

Non sarebbe poi condivisibile l’assunto per il quale una transazione senza reciproche concessioni, e dunque con il 
sacrificio della sola amministrazione, sia sempre inammissibile (68). In assenza della sinallagmaticità della prestazione 
il negozio risulta una remissione parziale del debito di cui all’art. 1236 c.c. e, nonostante gli amministratori pubblici 
non possano rinunciare ai propri crediti, il problema potrebbe porsi nel caso in cui il debitore sia del tutto incapiente. 
Tale situazione dà origine a ulteriori costi per il recupero delle somme da ripetere, senza tuttavia apportare, in potenza, 
un effettivo introito del quantum debeatur.  

Si deve considerare come la volontà dell’amministrazione di addivenire alla transazione non deve contrastare “con 
le finalità proprie dell’amministrazione, né con i principi di razionalità, logicità ed economicità” (69). L’individua-
zione dell’interesse pubblico concreto deve compiersi dunque secondo criteri di ragionevolezza, dal momento che la 

 
(65) Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 26/2008, cit. 

(66) Ibidem, ricorda infatti la stessa Corte che “la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta 
delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e 
come tutte le scelte discrezionali è sottratta al sindacato giurisdizionale, anche di responsabilità (art. 1, co. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20). 
In sostanza, il vaglio delle scelte di merito degli amministratori non è consentito, se non limitatamente alla rispondenza delle stesse a 
criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di 
prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l’azione amministrativa”. 

(67) Cfr. Corte corti, Sez. giur. reg. Calabria, 21 febbraio 2006, n. 249, in merito alla valutazione della condotta di amministratori 
pubblici che hanno deciso di resistere ad un’azione legale avviata contro il comune da essi rappresentato o persistere in una lite giudiziale 
mediante il ricorso ai successivi gradi della giurisdizione. Ritiene il collegio che “la scelta di insistere in una vertenza giudiziaria non 
costituisce certo l’oggetto di un atto vincolato a cui gli amministratori non possono sottrarsi e, conseguentemente, è certo che la costitu-
zione in giudizio di un ente locale esprima un atto di amministrazione attiva che, al pari degli altri, senz’altro impone una attenta, quanto 
prudente ponderazione degli interessi in gioco al solo fine di prevedere le possibili conseguenze in termini di vantaggi e di svantaggi 
patrimoniali per il comune. Sotto questo profilo non v’è dubbio che la condotta degli amministratori sia suscettibile di una verifica da 
parte del giudice contabile onde appurare, a fronte di un danno erariale derivante dalla soccombenza in giudizio del comune, se il premi-
nente valore costituito dall’integrità patrimoniale dell’ente sia stato tenuto nella dovuta considerazione dagli amministratori nel momento 
in cui hanno deciso di costituire l’ente in giudizio”. Per approfondire, v. anche V. Tenore, Liti temerarie dell’amministrazione finanziaria, 
danno erariale e responsabilità dei funzionari dell’amministrazione, in Rass. trib., 1998, 1048.  

(68) In questo senso, v. M. Russo, Gli accordi della pubblica amministrazione con i privati: il presupposto essenziale del pubblico 
interesse, l’intervento della Corte dei conti, le difficoltà dei tardivi rimedi (Nota a sentenza Corte conti AB, sez. giur., 28 giugno 2007, n. 
598), in Pqm, 2007, 158. Autorevole contributo sulla rinunciabilità del potere amministrativo è di L. Raggi, Contributo alla dottrina delle 
rinunce nel diritto pubblico, Roma, Athenaeum, 1914, 84 ss. L’A. critica l’impostazione dottrinale sulla irrinunciabilità dei diritti pubblici 
da parte dello Stato in quanto conferiti al fine di tutelare l’interesse pubblico collettivo “perché allora sembrerebbe coerente che lo Stato 
possa rinunciarvi quando la rinuncia agli stessi diritti si ravvisasse più consona alla soddisfazione degli interessi collettivi”. 

(69) Cfr. Corte conti, Sez. II centr. app., 20 marzo 2006, n. 127. Nello stesso senso, cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 
65/2020, secondo cui «come più volte evidenziato dalla magistratura contabile, difatti, la scelta di un ente pubblico di addivenire ad una 
transazione deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza, logica e correttezza gestionale, avendo sempre riguardo ad 
una imprescindibile valutazione della “cura concreta di interessi pubblici”. [...] sarà, dunque, foriera di potenziale responsabilità erariale 
una transazione che abbia ad oggetto, a titolo esemplificativo, una pretesa, nei confronti di una pubblica amministrazione, manifestamente 
infondata, oppure una transazione riguardante un credito prescritto o, ancora, una transazione caratterizzata da condizioni manifesta-
mente svantaggiose per l’amministrazione». Per approfondire, v. anche M. De Paolis, Responsabilità per transazione nell’attività della 
PA, in Azienditalia, 2015, fasc. 5, 427. L’A., nell’incipit del suo lavoro, spiega come “la transazione rappresenta lo strumento negoziale 
attraverso cui la p.a., al pari dei soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), pone fine o previene costose liti in sede giudiziaria tutelando 
l’interesse pubblico e salvaguardando al contempo l’erario a condizione che vengano rispettati i canoni della razionalità, della logica, 
della convenienza e della correttezza gestionale”. 
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scelta della p.a. deve essere logicamente aderente alle premesse costituite sulla base della fattispecie concreta plasmata 
dal potere amministrativo. 

Anche nell’ambito del processo esecutivo, il giudice contabile ha talvolta escluso la sussistenza del danno erariale, 
allorquando il ricorso all’istituto risultasse programmato al fine di evitare maggiori esborsi da parte dell’amministra-
zione, consistenti nel pagamento delle spese di giustizia, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (70).  

Nella conclusione di reciproche concessioni su una controversia complessa o qualificata da somme importanti, pe-
raltro, è ragionevole una transazione qualora si siano ponderati in maniera approfondita gli interessi in gioco e si siano 
raccolti i pareri dei revisori dei conti e dell’avvocatura interna all’amministrazione anche prima di rifiutare la transa-
zione (71). 

In conformità agli indirizzi più recenti tesi a valorizzare una transazione ragionevole, il giudice contabile ammette 
ulteriormente che «pur costituendo la transazione uno strumento che si presta ad abusi, la giurisprudenza della Corte 
dei conti è ormai consolidata nel ritenere pienamente ammissibile il ricorso a tale strumento, ove risulti conveniente 
per l’amministrazione, anche in riferimento a fattispecie rispetto alle quali non sia legislativamente previsto il tentativo 
obbligatorio di mediazione” (72).  

Ciò nondimeno, “occorre la massima prudenza da parte dell’ente, nonché una dettagliata motivazione che dia 
conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un 
giudizio prognostico circa l’esito del contenzioso” (73).  

La ratio degli orientamenti soprarichiamati ha quale Grundnorm il principio del buon andamento e imparzialità 
dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.: l’attività della p.a. è infatti sempre “finalizzata alla cura concreta di 
interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell’interesse intestato all’ente” (74). Per tali motivi la stipulazione di 
negozi giuridici, come la transazione, non può comunque condizionare “l’esercizio del potere dell’amministrazione 
pubblica sia rispetto alla miglior cura dell’interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle 
posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell’azione amministrativa” (75). 

In definitiva, il modello transattivo, dentro gli schemi sinora evidenziati, non può che realizzare un fenomeno di 
“pace sociale” (76) e di contenimento della spesa pubblica. L’incontro delle opposte posizioni a cui l’amministrazione 
acconsente costituisce un vero e proprio doveroso “autolimite” (77) dell’esercizio del potere amministrativo. Questa 
demarcazione può avere un contenuto proteiforme sino ad abbracciare opzioni di rinuncia all’esercizio dell’azione 
giurisdizionale (78). 

2.3. Transazione e mediazione 

Lo spirito con cui il legislatore europeo ha emanato la direttiva 2008/52/Ce, primo passo per l’adozione del d.lgs. 
n. 28/2010, è stato quello di garantire un miglior accesso alla giustizia e di contribuire al corretto funzionamento del 
mercato interno, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei servizi di mediazione. Una delle finalità che ha 
determinato l’emissione di una disciplina unitaria della mediazione in ambito europeo è stata, giustappunto, quella di 
una maggiore celerità nella definizione delle controversie. Ciò rinviene il suo fondamento dall’enunciazione del consi-
derando n. 6 della stessa direttiva, per cui “la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e 
rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle 
parti”. 

Nelle fonti normative soprarichiamate non emergono disposizioni che escludono la pubblica amministrazione 
dall’ambito di applicazione della disciplina introdotta. Ergo, la materia della mediazione può essere estesa anche al 
settore pubblico.  

Ciò ha portato il Dipartimento della funzione pubblica all’emanazione di linee guida per l’omogenea attuazione del 
d.lgs. n. 28/2010 anche alle pubbliche amministrazioni. Con la circolare n. 9/2012, avente ad oggetto “Linee guida in 
materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali”, il suddetto dipartimento ha consigliato 

 
(70) Cfr. Corte conti, Sez. II centr. app., 21 luglio 1997, n. 154. La fattispecie riguardava un comune che era pervenuto ad una transa-

zione con un’impresa riconoscendogli il debito relativo a lavori eseguiti senza la prescritta copertura finanziaria in cambio della rinuncia a 
proseguire una lite giudiziaria, a seguito della quale l’impresa aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo dal giudice civile che intimava 
all’amministrazione di pagare l’intera somma per la prestazione già effettuata. 

(71) Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 30 gennaio 2018, n. 27, in questa Rivista, 2018, fasc. 1-2, 154, con nota di 
richiami. 

(72) Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 26 aprile 2017, n. 75, ivi, 2017, fasc. 1-2, 175, con nota di richiami. 

(73) Ibidem. 

(74) Cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, n. 108/2018. 

(75) Ibidem. 

(76) In questo senso, v. G. Greco, op. cit., 259. 

(77) M. Giovannini, Amministrazioni pubbliche, cit., 205. Precisa l’A.: “si tratta cioè di una scelta solo istituzionalmente dovuta, che 
l’amministrazione persegue (auto)imponendosi una riduzione delle proprie facoltà. Si tratta, in definitiva, di una scelta autolimitativa 
effettuata alla luce di un criterio di doverosità”. 

(78) Ibidem. L’A. ritiene di poter ammettere che la pubblica amministrazione possa vincolarsi in anticipo alla devoluzione, in una sede 
alternativa di conciliazione, della risoluzione delle controversie “rientranti nell’ambito dei parametri precedentemente fissati”.  
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all’amministrazione di procedere alla valutazione in concreto sulla convenienza a partecipare al procedimento di me-
diazione provvedendo, ove non intenda intervenire, a formalizzare la propria scelta del tutto discrezionale comunican-
dola all’organismo di mediazione (79). Il Dipartimento della funzione pubblica, poi, ritiene che nell’ambito della pro-
cedura di mediazione l’amministrazione formuli motivata richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato, esponendo le 
proprie valutazioni sulla controversia e, considerando il particolare rilievo della stessa, la materia che ne costituisce 
l’oggetto e gli effetti, in termini finanziari, che ne potrebbero conseguire, anche in riferimento alle controversie ulteriori 
che potrebbero derivare. 

Da un punto di vista funzionale, si sottolinea come la mediazione può valorizzare e migliorare la qualità dell’azione 
amministrativa, elevando gli standard di democraticità dei procedimenti e rafforzando la tutela del cittadino e degli 
interessi pubblici (80). 

Con la mediazione ne uscirebbe rafforzato anche il procedimento amministrativo in sé poiché il parallelismo tra 
queste due procedure è in grado di produrre conseguenze positive sia in chiave collaborativa, sia in chiave difensiva 
(81), così che l’amministrazione possa perfezionare la propria acquisizione di interessi. 

Anche i riflessi che possono derivare in punto di responsabilità erariale della p.a., che non abbia saputo o voluto 
intravedere la via di soluzione in una certa vicenda, in astratto, è un falso problema, risolvendosi in una maggior con-
sapevolezza amministrativa che si attua nel confronto (82). 

Proprio con riferimento al rapporto tra danno erariale e mediazione, la giurisprudenza del giudice contabile caldeg-
gia questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie quando sia necessario addivenire ad una rapida con-
clusione della lite, sia per evitare i maggiori costi relativi al contenzioso civile (spese legali e consulenze tecniche), sia 
per rimediare al notevole danno di immagine subito a causa del clamore mediatico suscitato. Sarebbe poi irrilevante la 
circostanza che la mediazione sia stata attivata pur non essendo obbligatoria giacché non appare censurabile, né frutto 
di scriteriatezza, la scelta dell’amministrazione di giungere ad una soluzione transattiva (83). 

Peraltro, viste le opportunità che si creano attraverso l’istaurazione di un confronto più ravvicinato con il cittadino 
in mediazione, non può sempre considerarsi come valida la decisione aprioristica dell’ente pubblico di non partecipare 
alla mediazione, ciò non potendo essere giustificato dal timore di incorrere nel danno erariale in caso di conciliazione 
(84). 

Per converso, la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione può esporre l’ente alle conseguenze della 
responsabilità erariale soprattutto nel caso di mediazione demandata di cui al c. 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 o di 
rifiuto immotivato dell’accordo conciliativo di cui all’art. 185-bis c.p.c. (85). 

 
(79) Secondo l’orientamento tralatizio della giurisprudenza fiorentina, invece, «ai fini della condizione di procedibilità, già nel corso 

del primo incontro, superata e conclusa la fase dedicata all’informativa delle parti, si de[ve] procedere ad effettiva mediazione avendo 
difatti il primo incontro di mediazione natura essenzialmente “bifasica”, la prima informativa, sulle modalità e funzioni della mediazione, 
e la seconda di mediazione effettiva» (ex multis, Trib. Firenze 8 maggio 2019). Ciò significa che le parti devono aver avviato concretamente, 
e nel merito, il dialogo di fronte al mediatore, senza aver interrotto la procedura al primo incontro informativo. In argomento, v. anche P. 
Lucarelli, La mediazione obbligatoria fra ordine del giudice e principio di effettività: verso una riduzione certa e significativa dei processi 
pendenti, in <www.judicium.it>, 5 maggio 2014; Id., La sentenza della Corte di cassazione 8473/2019: un raro esempio di uroboro, 
ibidem, 1 aprile 2019. 

(80) In questo senso, B. Raganelli, op. cit., 268. Secondo L’A. “anche la mediazione può svolgere una dinamica funzione transattiva 
e svolgersi con efficacia. A sua volta la transazione può trarre beneficio dalla mediazione, quale soluzione proposta e avallata dal media-
tore, anziché esclusivamente frutto delle trattative isolate tra la pubblica amministrazione e il privato, esposte a vari rischi, primo fra tutti 
quello di corruzione”. 

(81) Così F. Cintioli, Le tecniche di alternative dispute resolution nelle controversie della pubblica amministrazione, in Dir. proc. 
amm., 2009, spec. 979 ss. Per quanto attiene all’approccio collaborativo “la guida di un procedimento conciliativo svolto da un terzo che 
sappia, con la dovuta autorevolezza, esplorare i confini del conflitto e soppesarne i possibili esiti ben può aiutare [...] alla scoperta 
dell’interesse pubblico concreto”. Dal punto di vista difensivo, invece, “la puntualizzazione che proviene dal mediatore potrà essere va-
lorizzata anche dal cittadino nei confronti dell’amministrazione procedente [...]. Potrebbe il cittadino trarre vantaggio dal fatto che l’ana-
lisi compiuta dal mediatore abbia finito per svelare un concreto profilo di irragionevolezza, non proporzionalità del potere”. In questo 
caso, secondo l’A., non si porrebbero nemmeno questioni problematiche in merito alla riservatezza in quanto è necessario bilanciare questo 
obbligo con l’esigenza di riequilibrio delle posizioni della p.a. e del cittadino.  

(82) F. Cintioli, op. cit., 980. 

(83) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 23 luglio 2013, n. 2719, in cui si precisa come “il collegio tenuto conto che il risarcimento 
dei danni patrimoniali e morali agli eredi di un congiunto deceduto è frutto di stratificazioni giurisprudenziali, nonché di un giudizio 
prognostico circa l’esito di un lungo contenzioso civile che avrebbe comportato aggravio di costi per spese legali, consulenze tecniche, 
oneri accessori, ritiene congruo l’importo liquidato a seguito della stipula della transazione, non ritenendolo frutto di scelte incongrue o 
contra legem”. 

(84) Cfr. Trib. Roma, Sez. XIII, ord. 2 marzo 2020. 

(85) Sul tema, Trib. Roma ord. 22 giugno 2015, per cui “l’eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente 
anodina e deresponsabilizzata dell’amministrazione pubblica potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del 
mancato accordo sulla proposta del giudice e/o dell’invio in mediazione comparativamente valutato rispetto al contenuto della sentenza. 
Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti (Corte dei conti)”. 
Sull’invio alla procura della Corte dei conti per possibile danno erariale per violazione dell’ordine di comparire in mediazione, v. Trib. 
Roma ord. 25 maggio 2020, in cui si prende atto “della condotta volontariamente deresponsabilizzata e agnostica dell’ente territoriale nei 
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La risoluzione alternativa delle controversie consente vieppiù di sviluppare la cultura dell’incontro tra interessi 
pubblici e privati. L’attivazione di una comunicazione efficace fra la pubblica amministrazione e il cittadino nella 
gestione del conflitto, anche attraverso l’utilizzo da parte del giudice della mediazione demandata, ha l’effetto di con-
quistare la fiducia del secondo nei confronti della prima grazie all’ascolto ricevuto e alla gestione in comune dei pro-
blemi (86).  

Ulteriore criterio per convincere il giudice a scegliere la strada della mediazione demandata attiene anche al rapporto 
di fiducia tra le parti, nel caso in cui il conflitto si instauri tra privato e pubblica amministrazione, nell’ottica del prin-
cipio di buon andamento. 

La sede stragiudiziale della risoluzione del conflitto può consentire all’amministrazione di istaurare un dialogo più 
ravvicinato con il privato, in funzione del principio di solidarietà del pubblico agire, e di beneficiare, in potenza, di un 
notevole risparmio di cassa in ordine al maggior costo che fisiologicamente importa la prosecuzione del giudizio.  

3. Conclusioni: la facilitazione del conflitto di fronte alla “umanizzazione” dei principi contabili e al bilancio sociale 

Le osservazioni in merito all’opportunità che la pubblica amministrazione adotti modelli di risoluzione alternativa 
delle controversie nei casi in cui non sia necessaria la prosecuzione di un conflitto, valutando attentamente le conse-
guenze antieconomiche che una condotta contraria possa occorrere, suggerisce una visione individualizzante dell’am-
ministrazione, come una specie di persona capace, al pari dell’uomo, di agire, di essere titolare di diritti e doveri, di 
manifestare una sua volontà.  

Tale antropomorfismo, che si accompagna al processo di rinnovamento della pubblica amministrazione in un senso 
manageriale e aziendalistico (87) e all’estensione dei principi privatistici anche al soggetto pubblico, si ritrova, invero, 
anche in materia di contabilità pubblica.  

Recentemente la dottrina (88), rileggendo con particolare attenzione alcune pronunce del giudice costituzionale, 
parla di “umanizzazione” dei principi contabili: la materia finanziaria è “viva” (89) e non ha per oggetto algidi dati 
contabili, ma diritti dei cittadini da correlare al perseguimento dell’interesse pubblico (90).  

Il bilancio è infatti un “bene pubblico” (91) a cui si devono accompagnare scritture contabili che diano conto dei 
risultati da raggiungere. 

Nonostante dal 2012, a seguito del Fiscal compact, si sia voluto rafforzare il meccanismo di sorveglianza del bilan-
cio dello Stato e di spending review, imponendo dei vincoli ancor più stringenti ai singoli Stati anche al fine di prevenire 

 
confronti dell’ordinanza del giudice che aveva disposto insieme ad una proposta ex art. 185-bis c.p.c. un percorso di mediazione deman-
data ai sensi dell’art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010 e della conseguente mancata ingiustificata partecipazione di Roma Capitale al procedimento 
di mediazione demandata” e si ritiene “la possibile sussistenza di un danno erariale causato sia sotto il profilo del maggior esborso dovuto 
da Roma Capitale conseguente alla sentenza di condanna rispetto sia alla conciliazione che alla proposta che la propiziava; e sia in 
relazione alle somme da pagare in dipendenza della condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. ed al contributo unificato, direttamente ed esclusi-
vamente dipendenti da tale censurata condotta deresponsabilizzata”. 

(86) Uno strumento teso alla gestione del conflitto tra cittadino e pubblica amministrazione ha preso l’abbrivio grazie all’attivazione 
da parte del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze e il Laboratorio “Un altro modo” del progetto “Giu-
stizia semplice”. Quest’ultimo, avviato nel Tribunale civile di Firenze già dal mese di febbraio 2018 nell’ambito della terza sezione e 
sezione imprese, ha inizio nel mese di giugno 2019 con riferimento alla seconda sezione civile. La suddetta sezione tratta in particolare sia 
materie in cui il tentativo di mediazione è previsto in via obbligatoria dalla legge (controversie in materia di condominio, diritti reali, 
procedure di convalida di sfratto a seguito del mutamento del rito ai sensi dell’art. 420 c.p.c., ecc.), sia materie attinenti alla più ampia 
categoria della responsabilità extracontrattuale e della responsabilità medica. Progetto vincitore del premio Forum PA 2019 per la categoria 
“Giustizia, trasparenza, partenariati”, Giustizia semplice è finalizzato alla implementazione delle procedure di invio in mediazione delle 
parti in lite, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente e in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed efficienza delle 
procedure. Per approfondire, v. P. Lucarelli (a cura di), Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa, Torino, Utet, 2019. 

(87) Sullo sviluppo di un sistema manageriale e aziendalistico della p.a., v. in particolare M. Meneguzzo, Managerialità, Innovazione 
e Governance. La pubblica amministrazione verso il 2000, Roma, Aracne, 1999; E. Borgonovi, Principi e sistemi aziendali per le ammi-
nistrazioni pubbliche, Milano, Egea, 2002; G. Valotti, La riforma delle autonomie locali: dal sistema all’azienda, Milano, Egea, 2001. 

(88) M. Bergo, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale. tra armonizzazione e accountability, Napoli, Editoriale 
scientifica, 2018, 195 ss.; Id., Democraticità e principi contabili: una lettura (critica) del progetto Epsas per un dialogo costruttivo fra 
istituzioni, in <www.federalismi.it>, 3 luglio 2019; F. Sucameli, “Patto di stabilità”, principi costituzionali ed attuazione politica: la legge 
di bilancio 2019 e l’art. 9 della l. n. 243/2012 attraverso il prisma della giurisprudenza del Giudice delle leggi, ibidem, 31 luglio 2019, 
spec. 38. 

(89) Cfr. Corte cost. 11 ottobre 2017, n. 247, per cui «la materia finanziaria è “viva” e sottoposta a una notevole quantità di variabili 
che non consentono, se non casualmente, il raggiungimento e il mantenimento di una situazione stabile e definitiva». 

(90) Così indicato anche nel Giudizio di parifica sul rendiconto generale della regione Toscana per l’esercizio finanziario 2019, Requi-
sitoria del Procuratore regionale Acheropita Mondera, udienza del 24 luglio 2020: “Al centro dell’attività svolta da ogni ente pubblico, 
dallo Stato fino al più piccolo comune, c’è il bilancio, che la Corte costituzionale ha qualificato come bene pubblico. L’amministrazione 
di una collettività dipende sostanzialmente da come vengono gestite le pubbliche risorse e, pertanto, il giudizio di parificazione non ha ad 
oggetto freddi dati contabili, ma i diritti dei cittadini, strettamente collegati alle scelte finanziarie dell’ente”.  

(91) Cfr. Corte cost. 21 giugno 2016, n. 184: «occorre ricordare che il bilancio è un “bene pubblico” nel senso che è funzionale a 
sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi 
attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al 
giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato». 
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gravi crisi come quella che investirono il mercato finanziario nel 2008 (92), la Consulta ha stabilito che le misure statali 
di coordinamento della finanza pubblica tra gli enti territoriali e locali non possono avere come unico obiettivo il con-
tenimento della spesa pubblica, ma anche quello di indirizzarla verso un maggior efficientamento del sistema (93) e di 
ridurla allorquando risulti improduttiva (94). 

Dalla concezione di bilancio come bene pubblico e dalle finalità perseguite per il coordinamento della finanza pub-
blica, si può avallare, mutatis mutandis, quel modello di risoluzione alternativa delle controversie che fonda la propria 
ratio proprio sulla riduzione di sprechi nel maneggio di risorse pubbliche. La funzione sociale del bilancio e il riorien-
tamento della spesa pubblica per una complessiva efficienza del sistema appartengono alla stessa logica del negozio 
transattivo, il cui scopo è anche quello di gestire una lite dispendiosa sia dal punto di vista economico, sia sotto un 
profilo prettamente umano.  

Il rendiconto della pubblica amministrazione non è, dunque, soltanto un insieme di numeri apatici, da considerare 
singolarmente, bensì un aggregato rappresentato anche dal punto di vista “morale” (95) e collegato ai profili sociali 
dell’amministrazione locale. 

Su questa scia, è apprezzabile l’utilizzo del bilancio sociale da parte degli amministratori pubblici, quale strumento 
per la valutazione dell’impatto delle politiche erariali (96). 

Il bilancio sociale è definibile come il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l’amministrazione 
riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, 
dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi (97). Si tratta di un 
bilancio volontario che consente all’amministrazione di descrivere l’impatto delle sue azioni in un determinato ambito 
territoriale e verso una circoscritta collettività. Questo genera un potente mezzo di comunicazione che favorisce sia la 
trasparenza dell’azione amministrativa, sia la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e ha lo scopo di elaborare 
una valutazione sulla gestione delle risorse pubbliche in termini di monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’agere pubblico (98).  

 
(92) Per maggiori approfondimenti sul tema dell’evoluzione della gestione finanziaria dello Stato, v. M. Fratini, Compendio sistematico 

di contabilità pubblica, cit., 47; G.F. Ferrari, E. Madeo (a cura di), Manuale di contabilità pubblica, Milano, Giuffrè, 2019, 41 ss. 

(93) Cfr. Corte cost. 1 dicembre 2015, n. 272: «la materia del “coordinamento della finanza pubblica”, infatti, non può essere limitata 
alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di “riorientare” la spesa pubblica (come 
nel caso dell’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014), per una complessiva maggiore efficienza del sistema».  

(94) Cfr. Corte cost. 20 giugno 2017, n. 192: «la pertinenza del “coordinamento della finanza pubblica” non è esclusa dal rilievo che 
il meccanismo complessivamente delineato dalle norme in questione ha come obiettivo principale non tanto il contenimento della spesa di 
per sé, ma piuttosto l’incremento della sua efficienza, definita e valutata secondo parametri uniformi, con riguardo alle singole strutture. 
Infatti, la materia del “coordinamento della finanza pubblica” non è limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa pubblica, ma 
comprende anche quelle aventi la funzione di orientarla verso una complessiva maggiore efficienza». 

(95) In tema di rendiconto morale, v. A. Carosi, Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti sui bilanci degli enti territo-
riali anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, in A. Capalbo (a cura di), Il controllo di legittimità-regolarità della 
Corte dei conti (Atti del Convegno, Università degli Studi di Napoli Parthenope), Napoli, Edizioni scientifiche, 2018. Secondo l’A., «il 
problema più sentito a livello politico, normativo e giurisprudenziale è oggi quello di rendere “giuridici” i parametri numerici dei bilanci 
[...] Ciò sia con riguardo al buon andamento individuale dei conti delle amministrazioni pubbliche (art. 97, primo comma, primo periodo, 
Cost.) sia con riguardo agli equilibri di finanza pubblica allargata». 

(96) Sul bilancio sociale, v. C. Rogate, Esperienze e riflessioni critiche sul bilancio sociale nel settore pubblico, in Azienda pubbl., 
2002, 691; G. De Santis, A.M. Ventrella, Il bilancio sociale dell’impresa, Milano, Angeli, 1980; S. Salvemini, A che punto siamo con il 
bilancio sociale, in Sviluppo e organizzazione, 1978, maggio-giugno, 5; G. Rusconi, Il bilancio sociale d’impresa. Problemi e prospettive, 
Milano, Giuffrè, 1988. 

(97) Secondo le linee guida sul bilancio sociale per le pubbliche amministrazioni, emanate dal Dipartimento per la funzione pubblica 
e dal Formez (approvate il 30 giugno 2005), il bilancio sociale può contribuire a migliorare: la dimensione contabile, in quanto può integrare 
e rivitalizzare il sistema di rendicontazione dell’uso delle risorse economico-finanziarie già adottato secondo le diverse discipline normative 
vigenti; la dimensione comunicativa, ponendosi, per il suo contenuto, al centro delle relazioni con i portatori di interesse; la dimensione 
della responsabilità politica, poiché si inserisce nel sistema della rappresentanza, attraverso una maggiore trasparenza e visibilità delle 
scelte politiche e una possibilità di valutazione della capacità di governo; la dimensione di funzionamento, in quanto responsabilizza le 
amministrazioni alla sostenibilità della spesa pubblica con riferimento ai nuovi vincoli posti dal patto di stabilità europeo e dalle azioni di 
risanamento del deficit pubblico; la dimensione strategico-organizzativa, come strumento efficace per riorientare, nell’ottica del cittadino, 
i processi di pianificazione, programmazione e controllo e per ripensare l’assetto organizzativo dell’ente; la dimensione professionale, in 
quanto orienta l’organizzazione del lavoro alla consapevolezza e al miglioramento dei risultati prodotti per i destinatari, valorizzando e 
sviluppando le competenze e le professionalità e fornendo nuove occasioni di motivazione e di responsabilizzazione degli operatori. 

(98) La finalità del bilancio sociale è quella di individuare i sistemi con cui l’amministrazione è maggiormente in relazione e che hanno 
maggiore influenza sull’agire amministrativo (principali stakeholder); identificare i fattori critici di successo relativamente a ciascuna 
tipologia di stakeholder, i quali rientrano nella sfera d’azione di competenza dell’organizzazione; istituire un dialogo permanente con i 
propri interlocutori privilegiati, attraverso il quale ottenere un costante feedback circa i bisogni che potrebbero, peraltro, indurre un ade-
guamento della mission, delle strategie e dei valori fondanti l’organizzazione; definire gli indicatori di misurazione delle performance. Per 
approfondire, <www.qualitapa.gov.it>.  
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La risoluzione alternativa delle controversie, quantunque comporti, in astratto, minori introiti per la pubblica am-
ministrazione, può nondimeno apportare in concreto benefici alla società nell’ottica della diminuzione della conflittua-
lità e di una maggiore predisposizione al dialogo (99).  

L’incontro degli interessi in un comune accordo costituisce un metodo di comunicazione nell’ambito della gestione 
dei conflitti circa i bisogni che potrebbero, per l’appunto, indurre un adeguamento della mission, delle strategie e dei 
valori fondanti l’organizzazione dell’ente pubblico.  

La dimensione della responsabilità politica dell’amministrazione, attraverso una maggiore trasparenza e visibilità 
delle scelte e una possibilità di valutazione della capacità di governo, è la stessa che si coglie nell’utilizzo di strumenti 
transattivi quale dato di natura politica per carpire le esigenze dell’elettorato a fronte delle maggiori disponibilità che 
la pubblica amministrazione offre al privato (100). 

Il tutto avviene in funzione di nuove modalità di gestione delle risorse pubbliche, soprattutto di quelle destinate dal 
bilancio al pagamento degli oneri e delle spese di giustizia, al fine di ottimizzare la complessa macchina amministrativa 
e, magari, pensare ad un rinnovato modello di controllo concomitante sulla gestione da parte degli organi e delle isti-
tuzioni deputate a farlo, valorizzando la cultura del risultato sociale (101). 

* * * 

 
(99) M. Giovannini, Amministrazioni pubbliche, cit., 200-201, puntualizza come la transazione possa evitare una collettivizzazione del 

conflitto e di arrecare un danno all’intera comunità. Per l’A. «è necessario quindi individuare altre vie attraverso le quali – facendo 
tendenzialmente salva la volontarietà della procedura – “indurre” le amministrazioni a percorrere la via conciliativa». Alla dimensione 
individuale del rapporto conflittuale “se ne aggiunge una ulteriore, a carattere collettivo, (in)direttamente interessata dal conflitto indivi-
duale, o meglio, dagli effetti collettivi prodotti dal singolo conflitto”. Secondo lo stesso A., peraltro, il problema relativo alla possibilità 
che la Corte dei conti agisca sul piano della responsabilità erariale a seguito della risoluzione alternativa delle controversie potrebbe essere 
evitato nelle «ipotesi in cui l’attività conciliativa risulta “coperta” a monte da una convenzione tra l’amministrazione e la Camera di 
conciliazione, da cui sia possibile desumere l’interesse pubblico perseguito, le caratteristiche delle controversie da conciliare e un even-
tuale tetto massimo delle somme da corrispondere. Perché in questo caso un’eventuale azione di responsabilità dovrebbe in prima istanza 
passare attraverso il sindacato sulla convenzione medesima, con conseguente de-responsabilizzazione del soggetto agente» (ibidem, p. 
211-212). 

(100) Sull’utilizzo della transazione come strumento di cattura del consenso elettorale, v. sempre M. Giovannini, Amministrazioni 
pubbliche, cit., secondo cui “non sembra infatti che l’elettorato possa restare insensibile ad un atteggiamento scientemente ostile da parte 
delle istituzioni del governo locale, né tanto meno indifferente [...] rispetto all’ammontare delle risorse complessive e del valore dichiarato 
nei capitoli di bilancio dedicati alle spese legali, la cui crescita è comunque realizzata a scapito del cittadino elettore: in via diretta, a 
livello processuale e in via indiretta, a livello contributivo”. 

(101) C. Rogate, op. cit. L’A. espone come “l’esigenza di rendere conto dei risultati raggiunti e, in generale, della delega ricevuta, 
genera per l’azienda pubblica nuovi fabbisogni informativi e richiede di sviluppare capacità di [...] orientare la gestione ai risultati ottenuti 
non solo in termini finanziari, come verifica del rispetto degli stanziamenti di spesa, ma di coerenza con il mandato: il passaggio dalla 
logica del procedimento formale alla cultura del risultato richiede la trasformazione da un sistema di controllo preventivo di legittimità 
ad un più complesso sistema di controlli (a priori, in itinere e a posteriori) sugli effetti dell’attività amministrativa”. 
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IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI:  

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI ALLA LUCE DEL CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE 

di Domenico Tota (*) 

Abstract: La figura del pubblico ministero e l’obbligatorietà dell’azione di danno a lui intestata costituiscono gli 
elementi di maggior rigore che connotano la responsabilità amministrativa rispetto al regime processuale della 
responsabilità civile, proprio in virtù dei rilevantissimi beni giuridici “istituzionali” a baluardo dei quali la prima è 
posta. L’analisi degli aspetti funzionali e organizzativi riferiti questo peculiare organo giudiziario ruota intorno a 
una dicotomia che può essere sintetizzata citando le parole del grande giurista Calamandrei: “fra tutti gli uffici 
giudiziari, il più arduo è quello del pubblico ministero il quale, come sostenitore dell’accusa dovrebbe essere 
parziale al pari di un avvocato, come custode della legge, dovrebbe essere imparziale al pari di un giudice. Avvocato 
senza passione, giudice senza imparzialità”. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti, la cui origine risale agli 
albori dello Stato unitario, ha la funzione di tutelare l’integrità dell’ordinamento generale e di assicurare l’interesse 
oggettivo alla corretta attuazione della legge, egualmente al pubblico ministero presso gli organi giudiziari ordinari. 
In particolare, poi, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico indisponibile a una sana e corretta gestione 
finanziaria, l’ordinamento attribuisce in via esclusiva al p.m. presso la Corte dei conti, e non all’amministrazione 
danneggiata dall’illecito contabile, il potere di accertare la responsabilità dei pubblici funzionari che abbiano 
cagionato un danno al pubblico erario ed eventualmente di esercitare l’azione erariale nei loro confronti. Secondo 
la ricostruzione tradizionale, basata su un parallelismo con il sistema processuale penale, si è ritenuto di attribuire 
il carattere dell’obbligatorietà all’azione di responsabilità amministrativa. Il corrente assetto normativo derivante 
dal codice di giustizia contabile e la concreta dinamica della prassi giudiziaria portano, tuttavia, a chiedersi se tale 
attributo sia ancora attuale o costituisca solo un retaggio del passato privo, tuttavia, di effettività.  

The trial to establish the administrative responsibility of public officers, who are suspected of having caused an 
economic loss to the State, is characterized by several differences from the civil lawsuit. The most important ones 
are related to the role of the Prosecutor, who is called to investigate if the public agent is responsible or not, and 
to the principle of mandatory prosecution. Actually, both those aspects don’t exist in the field of civil liability and 
they are important to ensure proper financial management in the public sector. This paper aims to explore the 
organisation and functioning of the Prosecutor’s office, whose purpose, in general, is to guarantee the integrity of 
the legal order and, in particular, to act in the interest of sound administration and budget management. This figure 
is described by the famous jurist Calamandrei as “a lawyer without passion and a judge without impartiality”, 
because he is both meant to support the charges against those under investigation and to be an impartial “guardian 
of the law”. In the Italian legal system, when a public officer causes an economic loss to the State as a result of his 
mismanagement, only the Public Prosecutor’s office at the Court of Auditors can bring the claim for damages. With 
regard to the principle of mandatory prosecution, scholars say that nowadays, according to the recent legislation, 
it has no more effectiveness and can be considered only a legacy from the past. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero contabile. – 3. Il pubblico ministero: 
“parte imparziale” a tutela della finanza pubblica. – 4. I poteri di coordinamento del Procuratore regionale e del 
Procuratore generale. – 5. Crisi del principio di obbligatorietà dell’azione erariale. 

1. Premessa 

La Corte dei conti rappresenta, sin dagli albori dell’unità d’Italia, il principale organo tutore “della ricchezza dello 
Stato, di questo nerbo capitale della forza e della potenza di un Paese”, come affermava il Ministro delle finanze 
Quintino Sella. Questa antica istituzione assume vieppiù centralità in un contesto, come quello odierno, caratterizzato 
da una sempre più avvertita esigenza della collettività circa la presenza di strumenti a garanzia della legalità finanziaria. 
La crisi economica, che a diverse riprese ha colpito il nostro Paese, ha messo al centro del dibattito pubblico non solo 
il tema dell’efficienza dei pubblici poteri, ma soprattutto quello dell’economicità della loro azione e del potenziamento 
degli strumenti di controllo a tutela della finanza pubblica. La riduzione delle risorse pubbliche a disposizione delle 
amministrazioni ha indotto il legislatore a potenziare una serie di strumenti atti a prevenire sprechi e reprimere condotte 
gestorie non ispirate al rispetto dei principi vigenti in materia di contabilità pubblica. 

In tale contesto si inserisce la legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. “legge Madia”), che ha delegato il Governo a una 
serie di adempimenti, che interessano tutte le materie qualificate da rilevanza strategica per la riorganizzazione delle 
pubbliche amministrazioni. Tra queste, una delle tappe più rilevanti del processo di attuazione della delega legislativa 
è rappresentata dall’approvazione del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, che introduce nel nostro ordinamento il primo 

 
(*) D. Tota è Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio quale Comandante di plotone presso l’Accademia Militare di Modena. 
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codice in materia di giustizia contabile. Con l’approvazione del citato corpus normativo il legislatore si è posto l’obiet-
tivo di sistematizzare una materia prima disorganica, spesso affidata alla prassi degli operatori del diritto o alle pronunce 
di c.d. “ortopedia giuridica” delle corti superiori, susseguitesi nel tempo per superare le incertezze o colmare i vuoti 
lasciati dalla previgente normativa.  

Un principio che ha ispirato l’intervento riformatore, per quanto concerne la parte relativa al giudizio di responsa-
bilità, riguarda il potenziamento degli strumenti di accertamento dell’illecito erariale in capo alla magistratura contabile, 
opportunamente bilanciato con le istanze difensive dell’inquisito, che trovano un loro riconoscimento sin nella fase 
preprocessuale. Tutto ciò nella convinzione che la funzione giurisdizionale della Corte dei conti rappresenti un ele-
mento fondamentale per combattere ogni forma di “malcostume amministrativo” e garantire il buon funzionamento del 
sistema Paese. L’efficienza nella gestione delle risorse pubbliche rappresenta, infatti, un aspetto condizionante le libertà 
e i diritti dei cittadini, che costituiscono l’essenza e il fondamento stesso dello Stato democratico. 

2. Organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero contabile 

 In questo apparato che “contribuisce non poco alla moralizzazione dei comportamenti nel settore pubblico, con un 
indubbio effetto indiretto di deterrenza e prevenzione della corruzione” (1) il pubblico ministero presso la Corte dei 
conti, di cui ci si appresta a delineare i tratti salienti sotto un profilo organizzativo e funzionale, è un attore centrale. La 
figura del pubblico ministero e l’obbligatorietà dell’azione di danno a lui intestata costituiscono, infatti, gli elementi di 
maggior rigore che connotano la responsabilità amministrativa rispetto al regime processuale della responsabilità civi-
listica, proprio in virtù dei rilevantissimi beni giuridici “istituzionali” che la prima mira a tutelare.  

Con riferimento ai profili ordinamentali, le disposizioni sull’ufficio del pubblico ministero sono contenute nell’art. 
12 del codice di giustizia contabile, che riproduce essenzialmente il contenuto del previgente art. 2 del d.l. 15 novembre 
1993, n. 453, convertito in l. 14 gennaio 1994, n. 19. L’organo in questione, come accennato, risale agli albori dello 
Stato unitario e ha ricevuto un riconoscimento a livello costituzionale nell’art. 108, c. 2, della Costituzione (2). In 
origine esisteva esclusivamente il Procuratore generale presso la Corte dei conti in Roma, coadiuvato da altri magistrati 
assegnati all’ufficio. In seguito, con il decentramento della giurisdizione contabile, effettuato in prima battuta per una 
più efficace lotta della criminalità organizzata che aveva mostrato la sua capacità di infiltrarsi nella pubblica ammini-
strazione (3), sono stati istituiti uffici di procura presso tutte le sezioni giurisdizionali regionali (4). Attualmente, dun-
que, l’ufficio del p.m. contabile risulta essere composto come di seguito riportato.  

Un ufficio centrale, retto dal Procuratore generale della Corte dei conti, nominato con d.p.r. su proposta del Presi-
dente del Consiglio dei ministri tra i magistrati della Corte dei conti con qualifica di presidente di sezione, su designa-
zione del Consiglio di presidenza. Questi è coadiuvato da un Procuratore generale aggiunto (5). All’ufficio, poi, sono 
addetti vice Procuratori generali. L’ufficio ha competenza per i giudizi innanzi alle Sezioni riunite e alle sezioni centrali 
di appello. Il Procuratore generale, inoltre, promuove l’azione disciplinare per i magistrati innanzi al Consiglio di pre-
sidenza. 

Un ufficio decentrato della Procura generale ha sede in Palermo presso la Sezione d’appello in Sicilia (6), retto da 
un Procuratore regionale d’appello e a cui sono addetti vice e sostituti procuratori generali. La competenza è sui giudizi 
d’appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale regionale presso la Regione siciliana. Dal parere delle Se-
zioni riunite in sede consultiva sul d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200, che ha istituito tale ufficio, si evince che la Procura 
generale presso la Sezione d’appello in Sicilia si qualifica non come ufficio autonomo ma decentrato rispetto alla Pro-
cura generale nazionale (7). 

Uffici presso tutti i capoluoghi di regione (e delle province di Trento e Bolzano) retti da Procuratori regionali e a 
cui sono addetti vice Procuratori generali e magistrati con qualifiche inferiori, investiti della funzione di sostituto 

 
(1) Protocollo di intesa stipulato dalla Corte dei conti con l’Anac in data 28 maggio 2015. 

(2) M. Smiroldo, Le invalidità, in A. Canale, F. Freni, M. Smiroldo (a cura di), Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti. Com-
mento sistematico al codice della giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016), Milano, Giuffrè, 2017, 191.  

(3) D.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla crimi-
nalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”. 

(4) L’assetto su base regionale della giurisdizione contabile è venuto completandosi nell’ultimo trentennio. Sono stati dapprima istituiti 
uffici retti da un vice Procuratore generale presso le Sezioni giurisdizionali regionali per la Sicilia, per la Sardegna (già nel 1948 in questi 
due casi), per la Calabria, Campania e Puglia. Poi, con il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, sono stati istituiti uffici requirenti presso le sezioni 
giurisdizionali create in tutte le altre regioni. Infine, la Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana è stata dotata di un 
apposito ufficio requirente.  

(5) Istituito con l. 26 febbraio 2004, n. 45, e parificato a ogni effetto giuridico ed economico a un presidente di sezione della Corte dei 
conti.  

(6) La Procura generale d’appello e la Sezione d’appello della Corte dei conti per la Regione siciliana sono state istituite in attuazione 
dell’art. 23 dello statuto della Regione siciliana, che prevede che gli organi giurisdizionali centrali abbiano in Sicilia le rispettive sezioni 
per gli affari concernenti la regione. La Procura generale d’appello della Corte dei conti della Regione siciliana è operativa dal 1999, a 
seguito del d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200. 

(7) E.F. Schlitzer, L’articolazione della Corte dei conti, in E.F. Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione 
della giustizia contabile, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 129. 
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Procuratore generale. Essi hanno competenza sui giudizi pendenti davanti alle rispettive sezioni giurisdizionali. L’art. 
5 del d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, che apporta alcune integrazioni e correzioni di natura formale e sostanziale al codice 
(8), ha introdotto il c. 1-bis nell’art. 12 c.g.c., con il quale si sancisce formalmente che le funzioni di Procuratore 
regionale comportano l’esercizio di poteri direttivi, con la conseguenza che possono essere conferite esclusivamente ai 
magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione. Tale disposizione è finalizzata a uniformare la 
disciplina ordinamentale dell’ufficio del p.m. contabile a quanto accade per gli uffici della giustizia ordinaria, nei quali 
è costante il parallelismo tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti (9). La normativa che disciplina tale settore, 
infatti, prevede che il presidente del tribunale ordinario e il procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale 
costituiscano entrambi uffici direttivi di primo grado. La disposizione enunciata non si applica agli incarichi già con-
feriti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina a magistrati contabili con la qualifica di consigliere, i quali 
proseguono fino alla relativa scadenza. 

Non esiste, infine, un ufficio del pubblico ministero contabile presso la Suprema Corte di cassazione, a differenza 
della giurisdizione speciale militare (Procura generale militare presso la Corte di cassazione (10)).  

3. Il pubblico ministero: “parte imparziale” a tutela della finanza pubblica 

Il pubblico ministero presso la Corte dei conti è un organo preposto alla salvaguardia dell’interesse pubblico indi-
sponibile a una sana e corretta gestione finanziaria. In linea generale, con riferimento alla tutela dei diritti indisponibili, 
il legislatore può seguire due strade: configurare uno speciale processo su impulso d’ufficio, al fine di assicurare la 
realizzazione dell’interesse pubblico retrostante, come nel caso dell’accertamento della responsabilità amministrativa, 
o adattare il processo ordinario di cognizione civile alle esigenze di salvaguardia di tali diritti (la Corte costituzionale 
ha affermato ciò nella sent. 1 aprile 1993, n. 133 (11)).  

Il pubblico ministero, quando promuove l’azione, agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, in rap-
presentanza dello Stato-comunità nei suoi aspetti unitari (12). La posizione del pubblico ministero contabile è, dunque, 
in armonia con le più generali previsioni del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo cui “il pubblico ministero veglia alla 
osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle 
persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari”.  

In virtù di ciò, in dottrina (13) si è affermato il principio dell’unicità della funzione del pubblico ministero, pur nella 
specificità dei compiti attribuiti in relazione alle competenze dei diversi giudici presso i quali è istituito. La funzione 
di tutelare l’integrità dell’ordinamento generale e di assicurare l’interesse oggettivo alla corretta attuazione della legge 
costituiscono competenze proprie di tutti i pubblici ministeri, anche se appartenenti ad ordini distinti. Poi, nello speci-
fico, nell’ambito della giurisdizione ordinaria il p.m. è preposto all’esercizio dell’azione penale e svolge le funzioni 
disciplinate dagli artt. 69 e 70 c.p.c. in materia civile; nell’ambito della giurisdizione contabile questo magistrato ha il 
compito di esercitare l’azione di responsabilità amministrativa.  

Il pubblico ministero, in tutti i giudizi contabili, ha una duplice natura: quella (in senso formale) di “parte impar-
ziale” con funzioni obiettive e neutrali e quella (in senso sostanziale) di organo “promotore di giustizia”, a tutela dei 
valori oggettivi posti dall’ordinamento giuridico (14). 

Entrando nel dettaglio della locuzione ossimorica “parte imparziale”, occorre iniziare dall’analisi della nozione di 
parte alla luce della teoria generale del processo: questa figura è identificata a partire dall’atto che dà vita al processo 
(15), cioè la domanda, e da ciò consegue che sono parti chi propone la domanda e colui nei cui confronti la domanda è 
proposta. Nell’ambito del giudizio di responsabilità, dunque, il p.m. è parte nel senso che è colui che promuove l’azione, 
in esito alla quale la Corte dei conti statuisce sulle responsabilità del convenuto. Quella pubblica, tuttavia, è una parte 

 
(8) L’art. 20, c. 6, della l. 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’art. 1 della l. 9 novembre 2018, n. 128 , ha delegato il Governo 

ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive al codice di giustizia contabile, che, attraverso l’ap-
plicazione pratica, si manifestino in termini di necessità ovvero di opportunità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura 
di delegazione. 

(9) V., sul punto, le disposizioni di cui al d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, recante le norme in materia di accesso in magistratura, di 
progressione economica e di funzioni dei magistrati. 

(10) Si ricordi, tuttavia, a tal proposito che il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è ammesso solo per motivi 
inerenti al riparto di giurisdizione.  

(11) La sentenza, resa in materia di usi civici, permette di ricavare il principio di diritto enunciato. 

(12) F. Mastragostino, I principi generali e gli organi della giurisdizione, in F. Mastragostino, S. Pilato (a cura di), La giustizia conta-
bile. Dal regolamento di procedura al nuovo codice, Bologna, Bononia University Press, 2017, 38. 

(13) C. Chiarenza, P. Evangelista, Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, in V. Tenore (a cura di), La nuova Corte 
dei conti. Responsabilità, pensioni, controlli, Milano, Giuffrè, 2018, 702. 

(14) M.C. Razzano, in Il codice della giustizia contabile commentato articolo per articolo, a cura di A. Gribaudo, Santarcangelo di 
Romagna, Maggioli, 2017, 81; S. Pilato, Il pubblico ministero contabile nel sistema delle responsabilità pubbliche, in Trib. amm. reg., 
2004, 303. 

(15) Di parte, infatti, ove vi sia una distinzione tra procedimento e processo, può parlarsi solo durante il processo. Nelle fasi antecedenti 
al processo, quando non è stata ancora proposta la domanda, quindi, è invece opportuno parlare di soggetti. Sul punto, con riferimento al 
processo penale, v. P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2017, 72.  
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processuale sui generis, in quanto opera esprimendo interessi obiettivi dell’ordinamento e dunque radicalmente diversi 
da quelli di carattere personale che vengono fatti valere dalle altre parti processuali. Il pubblico ministero, dunque, è 
una parte sì necessaria del processo di responsabilità (come peraltro il presunto responsabile, in veste di convenuto), 
ma solo in senso formale (16).  

Con riferimento a ciò, è possibile asserire che il p.m. agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale (17), 
a tutela di interessi generali e indifferenziati dell’ordinamento, per assicurare l’integrità dell’erario globalmente inteso 
e l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Egli si trova in una posizione di imparzialità nei 
confronti del presunto responsabile: ciò è dimostrato dal fatto che il codice ha esteso al p.m. l’obbligo di astensione 
(oggi disciplinato dall’art. 54-bis c.g.c.) e, inoltre, che l’art. 55 c.g.c. dispone espressamente che il p.m. svolge anche 
accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata come presunto responsabile. 

In particolare, l’istituto dell’astensione era originariamente disciplinato sia per il giudice che per il p.m. contabile 
dall’art. 21 c.g.c., che rinvia alle cause e modalità di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. Il d.lgs. n. 114 del 2019 ha, 
tuttavia, eliminato dall’art. 21 il riferimento al pubblico ministero e introdotto l’art. 54-bis, che regola nel dettaglio le 
cause e le modalità di astensione del pubblico ministero. Ciò nell’intento di assumere il codice di procedura civile quale 
modello processuale di riferimento per regolare la materia giuscontabile: quest’ultimo plesso normativo, infatti, dedica 
all’astensione del p.m. un articolo ad hoc (art. 73 c.p.c.).  

Ciò detto, l’art. 54-bis del codice rinvia, analogamente a quanto previsto nel codice di procedura civile, alle dispo-
sizioni relative all’astensione del giudice. Il rinvio secco all’art. 51 c.p.c., che prevede ipotesi di astensione sia obbli-
gatoria che facoltativa, mostra come al p.m. contabile sia stata estesa una garanzia ben più gravosa di quella prevista 
per il pubblico ministero in materia penale, che ai sensi dell’art. 52, c. 2, c.p.p. ha formalmente solo facoltà di astenersi 
quando esistono gravi ragioni di convenienza (18). 

Per quanto riguarda il procedimento attivato con la dichiarazione di astensione del magistrato del pubblico ministero 
procedente, il codice prevede che su di essa decidano, nell’ambito degli uffici di rispettiva competenza e nell’esercizio 
dei propri poteri di direzione, il Procuratore regionale e generale, quest’ultimo competente per le ipotesi di astensione 
del Procuratore regionale. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il p.m. astenuto è sostituito 
con un altro magistrato appartenente al medesimo ufficio oppure indicato dal Procuratore generale nell’ipotesi di asten-
sione di un Procuratore regionale. 

Con riferimento alla ricusazione, tale istituto non può essere applicato al pubblico ministero contabile (19). Oggi 
tale aspetto è espressamente disciplinato dall’art. 54-bis c.g.c. e la ratio si rinviene nel fatto che il p.m., anche se mosso 
dall’interesse pubblico, è pur sempre una parte del futuro ed eventuale processo e non è ragionevole che una parte sia 
legittimata a ricusare l’altra (20). 

Oltre all’imparzialità, un altro connotato che concorre a tracciare la figura di un p.m. contabile obiettivo e neutrale 
è la sua indipendenza nei confronti della pubblica amministrazione, assicurata direttamente dalla Costituzione. Nell’or-
dinamento italiano, infatti, il pubblico ministero è stato configurato fin dall’Assemblea costituente come un magistrato 
con garanzie di indipendenza simili a quelle dei giudici. La soluzione fu proposta e difesa in tale sede dal celebre 
giurista Pietro Calamandrei (21). 

Più in generale, è possibile affermare che la Corte dei conti abbia uno status di indipendenza sia per l’istituto, sia 
per i suoi componenti con funzione di controllo, inquirente e giudicante (artt. 100 e 108 Cost.). L’indipendenza dell’isti-
tuto si manifesta in vari modi: attraverso le modalità di designazione dei vertici istituzionali (Presidente e Procuratore 
generale), le forme di reclutamento e nomina dei magistrati contabili (concorso pubblico per titoli ed esami di secondo 
livello (22)), l’inamovibilità degli stessi e la previsione di un organo di autogoverno del personale del ruolo dei magi-
strati, il Consiglio di presidenza. I componenti della Corte dei conti hanno la qualifica di magistrati, sia nelle funzioni 
di controllo, sia in quelle giurisdizionali che requirenti e sono collocati tutti in un unico ruolo. Sulla base delle funzioni 

 
(16) A. Grasso, Le parti e i difensori. Gli ausiliari del giudice, in F. Mastragostino, S. Pilato (a cura di), La giustizia contabile, cit., 43. 

(17) Corte cost. 9 marzo 1989, n. 104: “il Procuratore Generale della Corte dei conti, nella promozione dei giudizi, agisce nell’eser-
cizio di una funzione obiettiva e neutrale. Egli rappresenta l’interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle 
funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti 
generali ed indifferenziati; non l’interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti 
pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure essi convergenti con il primo”. 

(18) Anche se, poi, l’ordinamento disciplinare (art. 2 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106) prevede un obbligo vero e proprio di astensione 
e l’omessa astensione è sanzionata come illecito disciplinare dal Csm. 

(19) M.C. Razzano, op. cit., 134. 

(20) Cfr., in materia di processo penale, P. Tonini, op. cit., 121. 

(21) Il giurista ha descritto la figura del pubblico ministero con le seguenti parole in L’elogio dei giudici scritto da un avvocato: “fra 
tutti gli uffici giudiziari, il più arduo è quello del pubblico ministero il quale, come sostenitore dell’accusa dovrebbe essere parziale al 
pari di un avvocato, come custode della legge, dovrebbe essere imparziale al pari di un giudice. Avvocato senza passione, giudice senza 
imparzialità”. 

(22) È anche prevista la possibilità per il Governo di designare, previo parere del Consiglio di presidenza, una quota di consiglieri della 
Corte dei conti. Una volta nominati, questi acquisiscono gli stessi diritti, doveri e garanzie degli altri magistrati.  
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i magistrati della Corte dei conti sono distinti in: presidente, Procuratore generale, presidenti di sezione, consiglieri, 
primi referendari e referendari. 

Terminata l’analisi delle garanzie di imparzialità e indipendenza, è opportuno rilevare che la peculiare natura degli 
interessi affidati alla cura del p.m. ne giustifica la particolare posizione processuale di estraneità rispetto alla fattispecie 
dedotta, tanto da far ritenere che con riferimento alla sentenza lo stesso non risulti né vittorioso, né soccombente (23). 
Il p.m. però, agendo a tutela dell’ordinamento e degli interessi generali e indifferenziati della collettività, fa valere in 
giudizio altresì gli interessi concreti e particolari delle singole amministrazioni danneggiate. Ciò, anche senza alcun 
coinvolgimento in sede processuale delle amministrazioni pubbliche presuntivamente lese e addirittura contro le deter-
minazioni delle stesse (24). 

Tale principio è stato espresso dalla Corte costituzionale nella sent. 18 luglio 2008, n. 291: in questo caso il rimet-
tente chiedeva una pronuncia additiva che valesse a imporre la partecipazione necessaria al giudizio (di conto nel caso 
di specie) dell’amministrazione interessata, ritenendo insufficiente la partecipazione del pubblico ministero contabile 
per rappresentare gli interessi di quest’ultima. Tuttavia, poiché il pubblico ministero contabile interviene a tutela 
dell’ordinamento e degli interessi generali ed indifferenziati della collettività e, al contempo, agisce, per questa via, 
anche a tutela degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche, la Corte ritiene inte-
grato il principio del contraddittorio e rispettata la parità processuale. Le Sezioni riunite della Corte dei conti, poi, 
hanno affermato che l’ente che si presume danneggiato può partecipare alla definizione della vertenza che lo vede 
interessato, spiegando intervento adesivo dipendente ad adiuvandum, con cui può sostenere le ragioni dell’organo re-
quirente, avendone un evidente interesse. Chiaramente, è da escludersi che la pubblica amministrazione possa effettuare 
un intervento ad opponendum, non potendo la stessa far valere un interesse contrario a quello azionato dal p.m. (25). 

Questa ricostruzione delle funzioni del p.m. contabile porta a ritenere che l’ordinamento non attribuisca specifica 
rilevanza giuridica alla diminuzione patrimoniale in quanto tale subita dall’amministrazione a causa del fatto dannoso. 
Non essendo stata riconosciuta l’azione di risarcimento in capo alla stessa amministrazione che ha subito il danno, la 
dottrina fa notare che il legislatore ha voluto dare rilevanza autonoma alle azioni illecite lesive dell’integrità dell’erario 
unitamente considerato (26). A tal proposito, si è posto il problema di definire la posizione processuale del p.m. alla 
luce degli istituti tratti dalla teoria generale del processo, considerato che tale organo è preposto alla tutela di diritti non 
propri. Sul punto parte della dottrina richiama la figura della legittimazione straordinaria, riconducibile all’istituto della 
sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. (27). La sostituzione processuale costituisce un’eccezione, espressamente pre-
vista dalla legge, al principio generale dell’ordinamento italiano secondo cui il potere di proporre la domanda per la 
tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi spetta al titolare sostanziale degli stessi (c.d. legittimazione ad agire). Nella 
sostituzione processuale, infatti, un soggetto terzo al rapporto sostanziale (c.d. sostituto processuale) può far valere un 
diritto altrui (del c.d. sostituito processuale) in nome proprio. C’è chi ritiene, poi, che il p.m. assuma la veste di rappre-
sentante processuale dell’amministrazione sui generis, dal momento che è del tutto estraneo rispetto al rapporto sostan-
ziale di cui è titolare la sola amministrazione (28). Altra parte della dottrina, facendo leva sull’assenza di un rapporto 
sostanziale tra sostituto e sostituito, ritiene che il p.m. sia titolare di una mera azione (29). La posizione prevalente (30) 
che emerge dal confronto delle varie opinioni dottrinali in materia, tuttavia, non condivide con il configurare la posi-
zione processuale del p.m. quale sostituto processuale dell’amministrazione danneggiata o come soggetto privo dei 
poteri sostanziali di tutela degli interessi affidatigli in via esclusiva (si pensi al potere di costituzione in mora prima 
della formale instaurazione del giudizio di responsabilità). Una equilibrata ricostruzione della posizione processuale 
del p.m. potrebbe essere quella di parte che aziona interessi pubblici propri, facendo valere in giudizio lesioni patrimo-
niali subite da altri soggetti e con poteri sia processuali che sostanziali (31). 

4. I poteri di coordinamento del Procuratore regionale e del Procuratore generale 

L’art. 12 del codice detta una disciplina molto scarna per quanto riguarda i rapporti tra uffici e i rapporti interni 
all’ufficio del p.m. In particolare, detto articolo si limita ad affermare, come visto, che “le funzioni di procuratore 
regionale comportano l’esercizio di funzioni direttive” e a ciò il comma 3 aggiunge che “il procuratore generale coor-
dina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l’attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei 
magistrati assegnati ai loro uffici”. 

 
(23) C. Chiarenza, P. Evangelista, op. cit., 704.  

(24) Questa posizione del procuratore contabile in Italia è diversa da quella dell’omologo organo in Francia, che è tenuto almeno negli 
atti scritti ad adeguarsi alle indicazioni dell’amministrazione. V. M. Sciascia, Manuale di diritto processuale contabile, Milano, Giuffrè, 
2018, 113. 

(25) Corte conti, Sez. riun., 18 febbraio 2003, n. 1/Qm. 

(26) C. Chiarenza, P. Evangelista, op. cit., 705. 

(27) Art. 81 c.p.c.: “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto 
altrui”. 

(28) F. Mastragostino, op. cit., 38; M. Sciascia, op. cit., 109.  

(29) C. Chiarenza, P. Evangelista, op. cit., 701.  

(30) A. Grasso, op. cit.; C. Chiarenza, P. Evangelista, op. cit.; M. Sciascia, op. cit. 

(31) C. Chiarenza, P. Evangelista, op. cit., 706. 
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Una più dettagliata disciplina organizzativa dei menzionati uffici è stata possibile solo grazie all’intervento regola-
mentare dell’organo di autogoverno della magistratura contabile (32), che ha avuto quale punto di riferimento le dispo-
sizioni ordinamentali relative agli uffici della giustizia ordinaria.  

Per quanto riguarda i rapporti interni all’ufficio, sappiamo che esistono due esigenze contrapposte da contemperare: 
quella di garantire la posizione di indipendenza del singolo magistrato e quella di assicurare la buona organizzazione 
di un ufficio a cui fanno capo oneri di iniziativa e impulso.  

Sul punto, la citata circolare del Consiglio di presidenza offre una ricostruzione dell’evoluzione normativa dei rap-
porti interni all’ufficio del p.m. ordinario, ponendola a confronto con l’analoga disciplina riferita alle procure presso la 
Corte dei conti. Le norme sull’ordinamento giudiziario prevedevano (prima della riforma del 1989) un’accentuata ge-
rarchia interna alle procure della Repubblica, che faceva da naturale pendant ad una costruzione processual-penalistica 
di tipo inquisitorio.  

La normativa originaria, risalente agli anni Trenta, riguardante l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero in-
nanzi alla Corte dei conti, d’altra parte, non ha mai disciplinato la struttura organizzativa interna dell’ufficio. Il legisla-
tore si limitava ad affermare che “l’esercizio delle funzioni di p.m. innanzi alla Corte dei conti sono esercitate da un 
Procuratore generale o da vice Procuratori generali” e che “gli atti che promanano dal Procuratore generale sono 
firmati da lui o da chi è autorizzato a sostituirlo”, con ciò sancendo la piena equiparazione sul piano funzionale fra 
Procuratore generale e vice Procuratori generali e la sostanziale inesistenza di un potere gerarchico del primo nei con-
fronti dei secondi. 

Con la riforma del codice di procedura penale, tuttavia, il nuovo testo dell’art. 70 dell’ordinamento giudiziario 
stabilisce che “i titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività 
ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre 
leggi, quando non designino altri magistrati addetti all’ufficio”. Tali previsioni hanno inciso profondamente sul prin-
cipio di gerarchia: i magistrati assegnati all’ufficio, infatti, godono di una maggiore autonomia, semipiena nella fase 
delle indagini e piena in dibattimento. È stato affermato, infatti, da autorevole dottrina (33) che nelle relazioni interne 
all’ufficio del p.m. esiste un principio di “gerarchia attenuata”, che vede il Procuratore quale titolare esclusivo dell’eser-
cizio dell’azione: questi potrà, dunque, scegliere se esercitarla personalmente o assegnare la questione a uno o più 
magistrati (34). Il Procuratore, tuttavia, esercita poteri direttivi solo durante le indagini e finché il magistrato del pub-
blico ministero assegnatario non si trova in udienza: qui, infatti, quest’ultimo esercita le sue funzioni con piena auto-
nomia (35). Tutto ciò in coerenza con la ratio della riforma del procedimento penale, non potendosi conciliare il man-
tenimento di una struttura di tipo gerarchico con il nuovo modello accusatorio implicante ampi spazi di discrezionalità 
dei singoli magistrati, sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dell’udienza dibattimentale. 

In materia giuscontabile, tuttavia, la riforma introdotta con il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, è alquanto laconica sul 
punto, limitandosi a introdurre il potere di coordinamento in capo al Procuratore generale nei confronti dei Procuratori 
regionali e da parte di questi ultimi rispetto ai magistrati assegnati all’ufficio. La norma è stata ripresa in maniera 
pressoché analoga dal codice di giustizia contabile, motivo per cui la risalente circolare del Consiglio di presidenza 
conserva ancora un valore interpretativo. 

L’attribuzione di un potere di direzione in capo al titolare della procura contabile è oggi espressamente sancita dal 
c. 1-bis dell’art. 12 e vi sono degli istituti disciplinati da varie disposizioni codicistiche che specificano tale concetto: 
la dottrina sul punto ha affermato, tuttavia, che il Procuratore si configura più come un primus inter pares che come un 
capo ufficio (36).  

In particolare, l’art. 54 c.g.c. prevede l’istituto dell’assegnazione del fascicolo e statuisce che essa debba avvenire 
secondo criteri oggettivi e predeterminati. In precedenza mancava una simile norma e sebbene nei fatti i Procuratori 
regionali si ispirassero già ai suddetti parametri, oggi la previsione codicistica introduce un vincolo in tal senso. La 
disposizione in esame, tuttavia, non declina gli specifici contenuti di tali criteri e quindi ciascun Procuratore regionale 
dovrà fissare preventivamente i canoni operativi in forza dei quali procederà all’assegnazione dei procedimenti, po-
tendo prevedere anche coassegnazioni nelle ipotesi più complesse. Sul punto, tuttavia, si rammenta che non è stato 
accolto un suggerimento delle Sezioni riunite circa il fatto che i criteri fossero “di massima” (37), in quanto tale locu-
zione è stata ritenuta contrastante con l’oggettività e la predeterminazione degli stessi (38). Sicuramente tra i vari criteri 
obiettivi quello cronologico è il principale, anche in considerazione del regime della prescrizione introdotto dall’art. 66 

 
(32) Consiglio di presidenza della Corte dei conti, circolare n. 16/c/CP/201 del 7 aprile 1994. 

(33) P. Tonini, op. cit., 116. 

(34) Tali disposizioni circa i criteri di organizzazione e assegnazione dei procedimenti ai magistrati dell’ufficio sono contenute negli 
artt. 1 e 2 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106. 

(35) Può essere sostituito solo su consenso dell’interessato, in caso di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio o nel caso 
in cui il magistrato abbia un interesse privato nel procedimento, nel qual caso la sostituzione diviene obbligatoria (art. 53 c.p.p.). 

(36) M. Oricchio, La denuncia di danno, in A. Canale, F. Freni, M. Smiroldo (a cura di), Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti, 
cit., 293. 

(37) Corte conti, Sez. riun. cons., parere n. 4/2016, p. 24.  

(38) A. Gribaudo, in Il codice della giustizia contabile commentato articolo per articolo, a cura di A. Gribaudo, cit., 222. 
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c.g.c. Esso, tuttavia, può essere temperato in presenza di fatti di particolare rilevanza economica o allarme sociale (39). 
Facendo un’analogia con il processo penale, poi, anche il titolare dell’ufficio, per riservarsi un’area di trattazione per-
sonale degli affari, deve necessariamente ricorrere all’applicazione di criteri predeterminati (40). 

In tema di archiviazione, inoltre, il codice all’art. 69 ha potenziato il ruolo del Procuratore regionale, prevedendo in 
primo luogo il visto dello stesso sul provvedimento e codificando in tal modo la prassi che invitava a sottoporre i decreti 
di archiviazione alla controfirma del titolare dell’ufficio. L’aspetto di più grande novità di tale articolo è l’introduzione 
di un puntuale potere di controllo del Procuratore sul fascicolo istruttorio: questi, qualora non condivida la scelta del 
magistrato assegnatario di archiviare o non concordi sulle motivazioni poste alla base di tale determinazione può for-
mulare delle motivate osservazioni sul punto. Nel caso in cui, a seguito di ciò, permangano delle opinioni dissenzienti 
non componibili tra il magistrato requirente e il Procuratore regionale, il codice prevede la facoltà di avocazione del 
fascicolo da parte di quest’ultimo, che eserciterà personalmente l’azione erariale.  

La dottrina, con riferimento ai poteri espressione delle funzioni di coordinamento del titolare dell’ufficio, rileva, 
tuttavia, che il codice non precisa se con l’atto di assegnazione del procedimento il Procuratore regionale possa stabilire 
i criteri (più o meno specifici) ai quali il magistrato debba attenersi nell’esercizio della relativa attività e, in caso affer-
mativo, se dalla loro inosservanza possa discendere la revoca dell’assegnazione (41). 

Sul punto la menzionata circolare del Consiglio di presidenza sancisce che il Procuratore ha il potere di emanare 
direttive volte a garantire l’unitarietà di indirizzo e di comportamento sul piano organizzativo, tenendo conto delle note 
di coordinamento emesse dal Procuratore generale. Si tratta di una funzione da esercitare previe consultazioni con i 
magistrati dell’ufficio su linee di indirizzo di carattere generale. Ciò si è tradotto nell’importante prassi di indire i c.d. 
“Consigli di procura” a livello centrale o regionale, per dibattere delle problematiche più di frequente riscontrate nell’or-
ganizzazione degli uffici e nell’espletamento dell’istruttoria. In sede centrale queste riunioni possono sfociare in im-
portanti “indirizzi di coordinamento” del Procuratore generale. La circolare esclude, tuttavia, un potere di direttiva in 
ordine alla singola vertenza, della quale, dopo l’assegnazione dell’affare, il magistrato affidatario diventa dominus e 
responsabile a tutti gli effetti, sino alla scelta finale di emettere l’atto di citazione o procedere con l’archiviazione. 
Arrivati a questo punto, come visto, oggi il codice prevede un momento interlocutorio tra il titolare dell’ufficio e l’as-
segnatario, che può sfociare anche nell’esercizio del potere di avocazione da parte del primo. Con riferimento, poi, al 
potere di revoca della precedente assegnazione della vertenza, la circolare ammette la stessa solo in presenza di gravi 
ed oggettivi motivi e purché tale scelta sia congruamente motivata (42).  

Per quanto riguarda i rapporti tra uffici di procura, talvolta tra gli stessi possono verificarsi dei contrasti (rectius 
conflitti di competenza). A tal proposito, è opportuno premettere che, considerato che l’ufficio inquirente si incardina 
presso le sezioni regionali, la competenza territoriale del p.m. coincide con quella della sezione a cui accede. Tradizio-
nalmente si distingue tra contrasti positivi e negativi tra uffici. Si ha contrasto positivo quando due uffici stanno svol-
gendo indagini a carico della stessa persona e in relazione al medesimo fatto ed entrambi gli uffici ritengono di avere 
la competenza esclusiva. Si ha contrasto negativo quando due uffici durante la fase istruttoria negano la competenza, 
ritenendo che la causa debba essere radicata presso un altro giudice. In questo caso, l’art. 12 c.g.c. conferisce una 
funzione di sorveglianza e direzione in capo al Procuratore generale ma, a differenza del codice di procedura penale, 
non disciplina nel dettaglio le modalità di soluzione di tali controversie (artt. 54 ss. c.p.p.). 

5. Crisi del principio di obbligatorietà dell’azione erariale 

Nonostante l’assenza di un esplicito precetto costituzionale che preveda l’obbligo di esercizio dell’azione erariale, 
in dottrina e giurisprudenza sono stati sempre pacifici i caratteri di officiosità, obbligatorietà e indisponibilità della 
stessa, corollari del ruolo assegnato dalla legge al p.m. contabile quale tutore degli interessi generali di giustizia nelle 
materie di contabilità pubblica (43).  

 
(39) M. Oricchio, op. cit., 312. 

(40) Cfr. Cass. civ., S.U., 7 dicembre 1999, n. 857: “è configurabile illecito disciplinare quando il titolare dell’ufficio del p.m. abbia 
assegnato a sé medesimo la trattazione di alcuni procedimenti senza il rispetto dei predetti criteri, a nulla rilevando che l’art. 70 dell’or-
dinamento giudiziario disponga che il capo dell’ufficio esercita personalmente le funzioni che il codice di procedura attribuisce al suo 
ufficio quando non designi altri magistrati ad esso addetti, giacché i suddetti criteri predeterminati e oggettivi non possono riguardare 
solo la distribuzione degli affari tra i magistrati addetti all’ufficio, se ed in quanto il titolare non intenda trattarli personalmente, non 
potendo l’applicazione di tali criteri dipendere da una scelta operata volta per volta e dovendosi invece ritenere che il capo dell’ufficio 
possa riservarsi un’area di trattazione personale degli affari soltanto attraverso l’applicazione di criteri predeterminati”. 

(41) M. Oricchio, op. cit., 293. È opportuno rilevare che con riferimento alla magistratura ordinaria il d.lgs. n. 106/2006 prevede che 
ciò sia possibile. 

(42) A tal proposito è citata la giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost. 28 giugno 1973, n. 143) che, con riguardo al potere 
del pretore dirigente di revocare una assegnazione già disposta, ha precisato che la revoca è legittima solo in presenza di gravi motivi che 
debbono essere esplicitati nel provvedimento. 

(43) A. Grasso, op. cit., 47. Sul punto, v. Corte cost. 30 dicembre 1972, n. 211: “l’art. 103, secondo comma, della Costituzione, allorché 
ha riconfermata la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, ha richiamato tutto l’istituto così come esso era 
ed è regolato dalle norme relative, ivi compreso il potere del Procuratore generale di agire di ufficio: pertanto, ammessa la competenza 
della Corte dei Conti nei confronti delle Regioni, va automaticamente riconosciuto anche al Procuratore generale il potere di agire di 
ufficio nei confronti delle Regioni”. 
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Il codice positivizza tale orientamento all’art. 51, ove afferma che in presenza di una specifica e concreta notizia di 
danno il Procuratore regionale inizia (e non può iniziare) l’attività istruttoria, al fine dell’adozione delle determinazioni 
inerenti all’esercizio dell’azione erariale, e all’art. 54 che afferma che, in presenza di una siffatta notitia damni, il 
Procuratore dispone (e non può disporre) l’apertura di un procedimento istruttorio, ove non vi siano i presupposi per 
procedere all’immediata archiviazione. Dunque, quando il p.m. contabile riceve una notitia damni, ove ritenga che la 
stessa sia specifica, concreta, non manifestamente infondata e rientrante nella sua competenza, deve provvedere ad 
accertare i fatti in essa evidenziati. Non si tratta di una scelta discrezionale (44), in sintonia con quanto previsto dalla 
Costituzione per l’azione penale nell’art. 112, anche se un’analoga previsione per il p.m. contabile non è espressamente 
rinvenibile in nessuna disposizione scritta. Aderendo al parere espresso sullo schema di codice dalle Sezioni riunite 
della Corte dei conti in sede consultiva (45), il legislatore delegato ha utilizzato al primo comma dell’art. 51 l’espres-
sione “inizia l’attività istruttoria” invece della precedente “può iniziare l’attività istruttoria”, rimarcando la doverosità 
dell’attività di accertamento di danno erariale e, ove vi siano gli elementi necessari per sostenere l’accusa in giudizio, 
di esercizio dell’azione risarcitoria. Non bisogna dimenticare, infatti, che il p.m. agisce al posto dell’amministrazione 
quale titolare esclusivo di un’azione riservata alla cognizione del giudice contabile (per le ragioni di cui supra) e dunque 
l’obbligatorietà dell’azione erariale nasce da un’esigenza di sistema. L’intestazione dell’azione di responsabilità al p.m. 
contabile, infatti, è avvenuta nel timore, avallato dall’esperienza quotidiana, che spesso l’amministrazione non avrebbe 
agito per il risarcimento del danno erariale (46).  

Il carattere obbligatorio dell’azione erariale, tuttavia, non può essere inteso come consequenzialità necessaria tra 
notizia di danno e promovimento del giudizio: è evidente che il processo non debba essere instaurato nei casi in cui sia 
oggettivamente infondato. Discende da ciò che l’obbligatorietà dell’azione si traduce nel dovere per il Procuratore, 
all’insorgere di una notizia di danno, di prenderla in considerazione per accertare che riunisca i requisiti minimi di 
specificità e concretezza per dare impulso a un’attività istruttoria. Superata questa prima fase, l’organo inquirente dovrà 
svolgere le indagini necessarie e accertare se sussistano o meno i presupposti per l’esercizio dell’azione e, in caso di 
esito positivo, dovrà convenire in giudizio i soggetti di cui ritenga ragionevolmente ipotizzabile la responsabilità. Poi, 
“non potendosi logicamente e sistematicamente ammettere che l’attività istruttoria del Procuratore regionale non ab-
bia alcun esito, né positivo né negativo” (47), in caso di mancato esercizio dell’azione il Procuratore o il magistrato 
addetto dovranno adottare un provvedimento formale che renda note le ragioni di tale scelta: si tratta del decreto di 
prearchiviazione della notitia damni o di archiviazione del fascicolo istruttorio. Il p.m. ha il dovere, infatti, quale organo 
neutrale, di definire con un provvedimento espresso la fase preprocessuale, nel rispetto dell’esigenza di tutela del pre-
sunto responsabile a vedere risolta una situazione di incertezza che lo pregiudica nella vita di relazione (48).  

In contrapposizione a quanto detto fino ad ora, tuttavia, parte della dottrina (49) ha affermato che, per quanto ri-
guarda le caratteristiche dell’azione pubblica di danno, è caduto il mito della sua obbligatorietà e irretrattabilità.  

Per quanto concerne, in primo luogo, la pretesa indisponibilità e irretrattabilità dell’azione, oggi il codice prevede 
espressamente che il pubblico ministero possa, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli 
atti del processo (50), con accettazione delle parti. Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara 
l’estinzione del processo. 

La dottrina (51) rileva, tuttavia, che in un procedimento come quello volto all’accertamento della responsabilità 
amministrativa, in cui titolare dell’azione è il pubblico ministero, va tenuto distinto il concetto di rinuncia agli atti da 
quello di rinuncia all’azione, non comportando il primo concetto come conseguenza il secondo. La citata dottrina passa, 
infatti, ad analizzare la differenza tra la natura e gli effetti dell’uno e dell’altro istituto. La rinuncia all’azione consiste 
nel riconoscimento fatto dall’attore dell’infondatezza della sua domanda, con la conseguente estinzione della pretesa 
del diritto sostanziale. Gli effetti di una rinuncia all’azione possono dunque essere ritenuti equivalenti a quelli di una 
sentenza di merito e la stessa non ha bisogno di un’accettazione della controparte, poiché estinguendo l’azione ha 

 
(44) Corte conti, Sez. riun., n. 1/2005/Qm: “la funzione istituzionale obbliga il Procuratore Regionale/Generale ad agire secondo 

principi di imparzialità e di necessaria tutela degli interessi pubblici, espressi dalla obbligatorietà ed irrinunciabilità dell’azione, attra-
verso la quale trova tutela sia l’interesse pubblico all’utilizzazione finalizzata del patrimonio pubblico sia l’aspetto sanzionatorio dei 
comportamenti illeciti dei pubblici amministratori e dipendenti. È coerente con questa impostazione pubblicistica l’esigenza, che per la 
parte pubblica diventa dovere di comportamento, di convenire in giudizio tutti i soggetti che hanno arrecato danno all’ente pubblico con 
dolo o colpo grave sia a fini ripristinatori del patrimonio pubblico sia a fini sanzionatori dei comportamenti devianti, rilevando sotto 
ambedue i profili che nel giudizio stiano tutti i soggetti responsabili e solo essi (o più precisamente quelli che la parte pubblica ritiene 
responsabili)”.  

(45) Corte conti, Sez. riun., 27 luglio 2016, n. 4/Cons. 

(46) E.F. Schlitzer, L’azione contabile, in E.F. Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia 
contabile, cit., 520. 

(47) Corte conti, Sez. riun., n. 1/2005/Qm, cit. 

(48) Cfr. M. Sciascia, op. cit., 380, e Corte conti, Sez. riun., n. 1/2007/Qm.  

(49) P. Santoro, Il codice di giustizia contabile e il giusto processo, in <www.contabilita-pubblica.it>, 2016.  

(50) Art. 110 c.g.c. 

(51) M. Orefice, L’azione contabile, in E.F. Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia 
contabile, cit., 613.  
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l’effetto di comportare il rigetto della domanda e la conseguente carenza di interesse in capo alla controparte alla pro-
secuzione del processo. La rinuncia agli atti del giudizio, secondo la citata dottrina, invece, non incide sul rapporto 
sostanziale, non preclude la riproposizione della stessa domanda e, quindi, necessita dell’accettazione delle altre parti 
costituite. D’altronde lo stesso codice di giustizia contabile, all’art. 111, c. 5, accoglie la differenza tra estinzione del 
processo ed estinzione dell’azione: la rinuncia agli atti comporta l’estinzione del primo e non della seconda. L’estin-
zione del processo, infatti, riguarda il rapporto processuale e non intacca il rapporto sostanziale con i sottostanti diritti. 
L’azione a tutela di questi può dunque essere riproposta, salvo che sopravvengano cause di estinzione dell’azione come 
la decadenza o la prescrizione. 

Per quanto riguarda l’obbligatorietà, la menzionata dottrina, in premessa, ripercorre quanto la Corte costituzionale 
ha affermato a proposito dell’azione penale (52): il principio di obbligatorietà, sebbene esiga che nulla sia sottratto al 
controllo di legalità del giudice (c.d. favor actionis), non significa anche consequenzialità automatica tra notizia di reato 
e processo, né dovere del p.m. di dare impulso al giudizio per qualsiasi notitia criminis. Limite implicito alla stessa 
obbligatorietà razionalmente intesa, infatti, è che il processo non deve essere iniziato quando si mostri oggettivamente 
superfluo e che quindi l’obbligo di esercitare l’azione penale sorge solo dove si verifichi la mancanza dei presupposti 
che rendono doverosa l’archiviazione, che è appunto il non-esercizio dell’azione.  

Ciò premesso, la citata dottrina evidenzia come il codice introduca degli istituti che sconfessano i principi di obbli-
gatorietà e irretrattabilità dell’azione erariale. In primo luogo, si consideri il potere di archiviazione che si esprime in 
due momenti della fase preprocessuale: un’archiviazione c.d. immediata della notitia damni per difetto dei requisiti di 
specificità e concretezza e per manifesta infondatezza di cui all’art. 54 c.g.c. (53) e un’archiviazione del fascicolo 
istruttorio, anche a seguito di invito a dedurre, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 69 c.g.c. In entrambi i casi 
siamo in presenza di un provvedimento ampiamente discrezionale, dato che i presupposti per procedere all’archivia-
zione sono formulati con clausole molto ampie e che lasciano un notevole spazio all’interprete per valutare il singolo 
caso concreto. Inoltre, il potere di archiviazione è intestato al Procuratore regionale direttamente nel caso di archivia-
zione immediata e al magistrato del pubblico ministero procedente, nell’ambito però di un procedimento che vede un 
dialogo tra quest’ultimo e il titolare dell’ufficio di procura, nel caso di archiviazione istruttoria. In entrambe le ipotesi, 
tuttavia, manca (54) un momento di controllo giurisdizionale della decisione presa dall’organo inquirente in cui si 
possano sindacare le valutazioni compiute dallo stesso, differentemente da quanto avviene nel procedimento penale. 
Infine, non esiste nemmeno la possibilità per il denunciante e per l’amministrazione danneggiata di opporsi alla deci-
sione del p.m. di archiviare il procedimento. A questo è necessario anche aggiungere la grande mole di lavoro a cui gli 
uffici di procura sono sottoposti, a fronte di una limitata articolazione territoriale degli stessi (55). Tutto ciò considerato, 
parte della dottrina ha ritenuto che quello dell’obbligatorietà dell’azione erariale sia solo un mito, mentre la realtà dei 
fatti mostra come la stessa sia discrezionale. 

* * * 

 
(52) Corte cost. 15 febbraio 1991, n. 88: “il principio di obbligatorietà dell’azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo 

di legalità effettuato dal giudice; ciò comporta non solo il rigetto del contrapposto principio di opportunità che opera, in varia misura, 
nei sistemi ad azione penale facoltativa; ma, altresì, comporta che in casi dubbi l’azione vada esercitata e non omessa (principio del favor 
actionis). Azione penale obbligatoria non significa, però conseguenzialità automatica tra notizia di reato e processo, né dovere del p.m. 
di iniziare il processo per qualsiasi notizia criminis. Limite implicito alla stessa obbligatorietà è che il processo non debba essere instau-
rato quando si appalesi oggettivamente superfluo. Conseguentemente il problema dell’archiviazione sta nell’evitare il processo superfluo 
senza eludere il principio di obbligatorietà e, a tal fine, col nuovo codice è stato predisposto un articolato sistema di controllo, non solo 
gerarchico interno agli uffici del pubblico ministero e affidato al Procuratore generale, ma anche uno esterno da parte del giudice (pos-
sibilità per il G.I.P. di chiedere ulteriori indagini o di restituire gli atti per la formulazione dell’imputazione) ed infine altro strumento è 
costituito dalla facoltà della parte offesa di opporsi alla richiesta di archiviazione”. 

(53) Nel qual caso non si dà nemmeno luogo all’istruttoria, ma la valutazione è basata su quanto emerge ictu oculi dalla notizia di 
danno.  

(54) Oggi tale controllo manca in assoluto, stante il divieto di chiamata in causa iussu iudicis, prima dell’avvento del codice utilizzato 
come rimedio avverso l’assenza di controllo giurisdizionale sulle determinazioni del p.m. 

(55) Esiste, come visto, un solo ufficio di procura per ogni regione o provincia autonoma, a fronte dei molteplici enti pubblici, soprat-
tutto territoriali, soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.  
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CONSORZI DI BONIFICA: ANALISI DI UN FENOMENO TRA ESSENZA ED APPARENZA 

di Eleonora Marzano (*) 

Abstract: Lo scritto si propone di analizzare i profili di problematicità dovuti alla particolare natura giuridica dei 
consorzi di bonifica e la conseguente difficoltà di inquadramento degli stessi in una categoria unitaria, che genera, 
nella prassi, la necessità di una costante verifica dei relativi ambiti di operatività allo scopo di individuarne il regime 
giuridico. Di recente si è posto il tema dell’applicabilità, ai consorzi di bonifica, dei principi e delle regole della 
contabilità armonizzata e degli eventuali limiti dovuti proprio alla qualificazione soggettiva degli stessi. 
Significative al riguardo sono le sei pronunce rese dal Tar Cagliari nell’agosto 2020 che, pur avendo annullato il 
provvedimento che disponeva l’applicazione ai consorzi di bonifica delle regole della contabilità armonizzata, si 
prestano da spunto ad una riflessione d’insieme del fenomeno.  

The paper aims to analyze the problematic profiles due to the particular legal nature of the reclamation consortia and 
the consequent difficulty of classifying them in a unitary category which generates, in practice, the need for constant 
verification of the relative areas of operation for the purpose to identify the legal regime. Recently, the issue of the 
applicability, to reclamation consortia, of the principles and rules of harmonized accounting and of any limits due 
to the subjective qualification of the same has been raised. Significant in this regard are the six rulings made by the 
Administrative Court of Cagliari in August 2020 which, despite having annulled the provision that ordered the 
application of the harmonized accounting rules to the reclamation consortia, lend themselves to an overall reflection 
of the phenomenon. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Natura giuridica e funzioni dei consorzi di bonifica. – 3. Fondamento e limiti della potestà 
impositiva dei tributi consortili. – 4. La responsabilità amministrativo-contabile di amministratori e dipendenti 
consortili: cenni. – 5. Applicazione dei principi della contabilità armonizzata ai consorzi di bonifica: il caso della 
Regione Sardegna e le sei sentenze del Tar Cagliari del 10 agosto 2020. – 6. Considerazioni conclusive. 

1. Premessa 

L’interesse al tema in trattazione nasce dagli stimoli dovuti ai numerosi e variegati profili di peculiarità che carat-
terizzano i consorzi di bonifica, sia sotto un profilo soggettivo e di qualificazione giuridica, quanto sotto un profilo 
oggettivo, anche in ragione del rilievo costituzionale riconosciuto all’attività di bonifica dall’art. 44 della Costituzione 
che “prefigura la bonifica delle terre come uno degli strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento 
del suolo e di stabilire equi rapporti sociali nella agricoltura” (1). Peculiarità che, conseguentemente, ne rendono 
talora problematico il funzionamento ed i controlli, richiedendo continui adattamenti interpretativi ogni qualvolta si 
tratti di stabilire se i consorzi di bonifica siano assoggettabili alla disciplina giuridica tipicamente applicabile alle pub-
bliche amministrazioni o, viceversa, a quella applicabile agli enti pubblici economici ed in generale alle persone giuri-
diche di diritto privato, e se vi siano eccezioni all’ordinaria distinzione tra soggetto pubblico e soggetto privato per quel 
che riguarda gli aspetti organizzativi, funzionali e gestionali. 

La rilevanza dei consorzi di bonifica in termini dimensionali risulta di tutta evidenza se si analizzano i dati e se ne 
considerano le funzioni, se si guarda, cioè, al numero ed all’estensione geografica dei comprensori dei consorzi esistenti 
sul territorio nazionale ed alla mole di attività che essi compiono, nonché alle risorse di cui dispongono ed agli ingen-
tissimi contributi, anche pubblici, che ad essi vengono destinati in una sorta di delega attribuita dalla legge al fine di 
realizzare, gestire e manutenere opere di rilevante entità sotto il profilo funzionale e di interesse per la collettività di 
riferimento, allo scopo di realizzare investimenti nell’agricoltura, settore che ha un impatto significativo sul Pil (2). 

 
(*) E. Marzano è avvocato del libero Foro, specializzata in professioni legali e svolge la propria attività in ambito pubblicistico. 

(1) È quanto si legge nella sent. 24 luglio 1998, n. 326, con la quale la Corte costituzionale dichiarava l’incostituzionalità della l. reg. 
n. 30 del 9 maggio 1997 della Regione Marche, che sopprimeva i consorzi di bonifica e attribuiva le relative funzioni alle province. In tale 
occasione, la Corte rilevava che “le attività di bonifica fanno parte della più ampia azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela, la 
valorizzazione e il corretto uso delle risorse idriche, la tutela dell’ambiente come ecosistema, in una concezione globale degli interventi 
sul territorio: azione che per sua natura coinvolge preminenti interessi pubblici, facenti capo alle comunità territoriali nel loro complesso 
più che a singole categorie di soggetti privati”. Autorevole dottrina aveva rilevato che, tra le motivazioni della sentenza, la Corte aveva 
esaminato vari principi costituzionali, ma in realtà solo uno era stato effettivamente violato: quello in base al quale soltanto il legislatore 
statale può sciogliere definitivamente l’intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le mani-
festazioni dell’autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione pre-costituzionale (così A. Pace, S. Cade-
ddu, Il mutato ruolo (e la permanente centralità) dei consorzi di bonifica nell’evoluzione della disciplina delle “funzioni di bonifica”, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1999, 55.) Nello stesso senso, v. anche Corte cost. n. 282/2004. 

(2) Sul punto si rinvia alla consultazione del sito istituzionale dell’Anbi (Associazione nazionale bonifiche italiane), sul quale sono 
rinvenibili dati ed informazioni utili a comprendere la concreta portata del fenomeno. 
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La stessa nozione di “bonifica” (3) risulta, oggi, decisamente riduttiva se si analizzano le funzioni effettivamente 
affidate ai consorzi di bonifica e le attività da essi concretamente svolte, che ne rendono evidente l’estrema rilevanza 
in termini economico-sociali rispetto al complessivo sistema produttivo del Paese, andando ben oltre la mera attività di 
bonifica che venne loro affidata al tempo della relativa istituzione. 

Proprio a causa della particolare natura giuridica di tali soggetti e dell’attività che svolgono, nonché delle forme e 
delle modalità attraverso le quali essa si estrinseca, non sempre normate nel dettaglio e frutto di rilevanti difformità 
anche a livello regionale in ragione della competenza legislativa concorrente esistente in materia (4), sono innumerevoli 
gli ambiti di intervento della giurisprudenza che contribuiscono a disegnare la fattispecie in una costante evoluzione 
interpretativa che, a partire da alcuni fondamentali punti fermi, è giunta a toccarne tutti gli ambiti organizzativo-fun-
zionali. 

Non si può non prendere le mosse, in tale analisi, da una premessa costituita dal dato, ormai acclarato in quanto 
condiviso dalla più recente giurisprudenza, per il quale un determinato soggetto rientra nella nozione di pubblica am-
ministrazione non solo e non tanto per la natura che esso ha, dunque in un’ottica meramente formale ed in base ad una 
verifica delle sue caratteristiche soggettive, quanto, piuttosto, in virtù di un’analisi che guarda il dato funzionale, cioè 
l’attività che esso svolge e gli strumenti che utilizza, delimitando il perimetro di applicazione della normativa pubbli-
cistica – ed il connesso regime giuridico – ogni qual volta l’attività sia finalizzata al perseguimento di un interesse 
pubblico (5). 

Senza voler qui analizzare le diverse tesi relative ai criteri di identificazione e qualificazione dell’ente pubblico (6), 
va detto che rispetto ai consorzi di bonifica il problema si pone intanto perché si tratta di enti che svolgono (anche) 
attività d’impresa. Proprio per tale ragione essi, da un punto di vista formale e definitorio, sono esclusi tout court dal 
novero degli enti pubblici; tuttavia non può negarsi che il fine che perseguono sia rappresentato dalla cura di interessi 
pubblici, anche se limitati alla collettività di appartenenza del territorio rientrante nel perimetro consortile amministrato. 

La natura per così dire “ibrida” di un soggetto giuridico comporta che esso possa essere considerato alla stregua di 
una pubblica amministrazione, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, anche solo per alcune delle 
attività che svolge. Esempio tipico è quello degli organismi di diritto pubblico (7). 

Venendo ai consorzi di bonifica ed alla natura mista che li caratterizza, nel presente scritto ne saranno trattati i 
principali aspetti collegati alla contabilità pubblica ed alcuni punti di contatto con le funzioni della Corte dei conti e 
che forse consistono in quelli meno esplorati, ma – si crede – di maggiore attualità nel panorama della finanza pubblica 
allargata e della lotta allo spreco delle risorse pubbliche. 

In questa prospettiva assume rilievo innanzitutto la verifica dell’inclusione o meno dei consorzi di bonifica tra i 
soggetti tenuti al rispetto delle regole europee sulla finanza pubblica al fine di contribuire al mantenimento degli equi-
libri di bilancio secondo i vincoli comunitari, nonché di evitare che eventuali squilibri dei conti pubblici incidano ne-
gativamente sull’allocazione efficiente delle risorse all’interno del mercato comune. Ci si riferisce ai soggetti che ven-
gono annualmente inseriti nell’elenco Istat ai fini dell’applicazione delle disposizioni (e dei principi) in materia di 
finanza pubblica (8). Si tratta, forse, di uno dei profili di maggiore problematicità perché non risulta che, ad oggi, vi sia 

 
(3) “La bonifica è un’attività pubblica che ha per fine la conservazione e la difesa del suolo, l’utilizzazione e tutela delle risorse idriche 

e la tutela ambientale. I consorzi di bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di 
risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela 
degli assetti ambientali ad essi connessi”. Questa la definizione che si rinviene in Corte cost. 24 febbraio 1992, n. 66.  

(4) Sotto il profilo della distribuzione della competenza legislativa tra Stato e regioni, la Corte costituzionale affermava nel 1994 che 
le attività di bonifica si inquadrano in una intelaiatura di funzioni estremamente complessa ed articolata nella quale sono compresi poteri 
attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all’assetto paesaggistico ed urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e 
dell’ambiente, alla conservazione, regolazione ed utilizzazione del patrimonio idrico. La legge Bassanini sembra attribuire alle regioni non 
solo le funzioni svolte dallo Stato nei confronti degli “enti pubblici” operanti nel territorio, ma anche le funzioni di questi enti pubblici, 
nelle materie di competenza regionale, compresa dunque l’agricoltura, fatta eccezione per alcuni compiti “di rilievo nazionale”. La legge 
di modifica costituzionale del 2001 trasferisce alle regioni la materia “residuale” dei consorzi. 

(5) Sul punto, v. F. Fimmanò, G. Grüner, Fondazioni bancarie e controllo della Corte dei conti, in questa Rivista, 2020, fasc. 6, 9 ss., 
che fanno ampio riferimento alla “nozione cangiante” di pubblica amministrazione ed alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul 
tema a partire dalla sent. n. 2660/2015 della IV Sezione del Consiglio di Stato. 

(6) Si rinvia, per approfondimenti più recenti, a V. Lopilato, Manuale di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2020, 2a ed., 293 
ss. 

(7) Sul tema, v. M.N. Di Giandomenico, Organismo di diritto pubblico e requisito teleologico: il punto della giurisprudenza, in questa 
Rivista, 2020, fasc. 4, 62 ss. 

(8) Così l’art. 1, c. 2, l. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), a mente del quale: “ai fini dell’applicazione 
delle disposizioni in materia di finanza pubblica si intendono, per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco 
oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) in data 24 luglio 2010, pubblicato in parti data nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto 
nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di 
cui agli specifici regolamenti dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”; la norma, al comma 3, dispone che “la ricognizione delle 
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stata alcuna inclusione dei consorzi di bonifica in tale elenco, ma non mancano, nella prassi più recente, forti spinte 
che tentano, comprensibilmente, di superare il dato relativo alla formale definizione di tali soggetti come “enti pubblici 
economici” e che si contrappongono ad una tendenza degli stessi ad affermare la loro autonomia rispetto all’ente terri-
toriale di riferimento (la regione), ma anche rispetto allo Stato, dai quali tendono ad escludere un carattere di strumen-
talità con conseguente sottrazione ai vincoli della finanza pubblica.  

Meno problematico è il profilo della responsabilità amministrativo-contabile alla quale è soggetto il personale dei 
consorzi di bonifica inteso in senso lato (amministratori, dipendenti e collaboratori comunque legati da una relazione 
funzionale con l’ente), potendosi contare su una elaborazione giurisprudenziale pressoché pacifica e sull’applicazione 
di principi generali ormai acquisiti dall’ordinamento. Cosicché, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dalla legge, 
anche secondo una interpretazione spesso estensiva della giurisprudenza contabile e di quella di legittimità, la nozione 
di “enti pubblici economici” che formalmente qualifica tali enti non vale ad escludere la sottoponibilità al sindacato 
giurisdizionale della Corte dei conti di amministratori e funzionari dei consorzi di bonifica. 

In termini più generali va detto che problemi si pongono nella prassi ogni qualvolta si tratti di stabilire la normativa 
concretamente applicabile ai consorzi di bonifica in relazione ad uno specifico aspetto del loro assetto organizzativo-
gestionale. 

Il presente scritto si pone in linea di continuità con il tema affrontato da altro Autore in un precedente numero di 
questa Rivista attraverso il commento di una recente pronuncia del giudice ordinario che ha riguardato l’applicabilità o 
meno del limite di retribuzione lorda annua anche ai dipendenti dei consorzi di bonifica (9); il che dà il senso della 
particolare attenzione che i consorzi di bonifica sollecitano, forse anche per la preoccupazione di evitare che per il 
tramite di essi possa sfuggire un doveroso controllo sulla gestione di denaro pubblico (quand’anche in parte di prove-
nienza privata, come nel caso dei contributi consortili, ma tuttavia destinato alla cura di fini istituzionali) e si possa in 
qualche modo ripetere il fenomeno prodottosi per anni con l’utilizzo strumentale e spesso distorto delle società pubbli-
che per gestire la “cosa pubblica” al di fuori di ogni forma di controllo e responsabilità. 

Non solo, ma la problematica della sottoponibilità o meno ai controlli della Corte dei conti di soggetti caratterizzati 
da una natura giuridica di particolare inquadramento ed identificazione è stato affrontato di recente con riferimento alle 
fondazioni bancarie da autorevoli Autori sempre all’interno di questa Rivista al fine di ipotizzare se de iure condito 
essa sia possibile o meno (10).  

2. Natura giuridica e funzioni dei consorzi di bonifica 

I consorzi di bonifica, pur essendo definiti espressamente dalla legge “persone giuridiche pubbliche” (11), non 
vengono considerati come rientranti nella nozione di pubblica amministrazione; essi vengono considerati, più esatta-
mente, enti pubblici economici sui generis la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, 
trasparenza e sussidiarietà, configurandosi altresì come espressione di autonomia di interessi settoriali localizzati e che 
possono definirsi come “persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri 
organi i cui componenti sono scelti dai consorziati” (12).  

In dottrina, sin da tempi risalenti, si è qualificata l’attività di bonifica come servizio pubblico che si sostanzia nella 
produzione, senza scopo di lucro, affidata in concessione o gestione ai consorzi, delle attività finalizzate alla gestione 
ed allo sviluppo del suolo e delle connesse risorse idriche (13); in giurisprudenza, trattando della natura di enti pubblici 
economici dei consorzi di bonifica, si ammette che nell’ordinamento regionale essi esercitano prevalentemente servizi 
pubblici delegati ed attività di tipo economico non dissimili da un imprenditore privato (14). 

La Corte di cassazione ha affermato, in senso costante e da oltre un trentennio, la natura di impresa dei consorzi di 
bonifica (15) ritenendo che gli stessi, pur avendo natura pubblicistica quanto a costituzione e ad organizzazione, operino 

 
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’Istat con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale entro il 30 settembre”. 

(9) A. Baldanza, L’unitarietà del bilancio vale anche per i consorzi di bonifica?, in questa Rivista, 2020, fasc. 6, 305 ss. 

(10) F. Fimmanò, G. Grüner, op. cit. 

(11) Così gli artt. 862, c. 4, c.c. e 59, c. 1, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215. 

(12) Tale definizione emerge dal Protocollo di intesa Stato-regioni per l’attuazione dell’art. 27 della l. 28 febbraio 2008, n. 31, siglato 
in data 18 settembre 2008; come si è sottolineato nelle circolari Anbi (Associazione nazionale bonifiche italiane) nn. 19 del 18 settembre 
2008 e 20 del 27 ottobre 2008, i criteri che hanno presieduto al riordino istituzionale dei consorzi valgono quali principi fondamentali della 
specifica materia, tra i quali è senz’altro da ricomprendere quello afferente alla qualificazione dei consorzi di bonifica. 

(13) G. Di Gaspare, Sull’attività ed organizzazione della bonifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980, 561 ss., ammette che si dovrebbe 
parlare di concessione di opere pubbliche più che di concessione di pubblico servizio.  

(14) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 1995, n. 163, in Foro amm., 1995, 373.  

(15) A partire da Cass., S.U., n. 2847/1984 in poi; ex multis, Cass. n. 3616/1990; tra le altre, è significativa Cass., S.U., 20 gennaio 
2017, n. 1547, con cui si è detto che: «Le finalità istituzionali dei consorzi vengono perseguite mediante risorse di provenienza “privata”, 
ovvero, direttamente dai consorziati, in quanto tali enti, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, utilizzano i contributi di 
bonifica richiesti ai privati proprietari di immobili ricompresi nell’ambito del comprensorio che traggono beneficio dall’attività consortile 
e che, appunto, assumono la qualifica di “consorziati”, così come previsto dal r.d. n. 215/1933, art. 54, dall’art. 862 c.c. e dalla l. reg. 
Lazio n. 94/1994, art. 16. Né la destinazione dei contributi alla realizzazione delle opere di bonifica ed il mezzo contrattuale dell’appalto 
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con caratteri di economicità ed imprenditorialità, conseguendone ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i 
costi e le eventuali perdite (16) salvo aggiungere, sotto un profilo più strettamente fiscale, come essi non abbiano natura 
commerciale (17). Si è pure aggiunto che i rapporti di lavoro intercorrenti fra tali enti ed i rispettivi dipendenti hanno 
natura privata (18) e che l’attività dagli stessi espletata, di natura imprenditoriale, non si sottrae alla classificazione 
come industriale o agricola; tale natura, industriale o agricola, va accertata non sulla base di criteri generali ed astratti 
– come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli artt. 33 del d.p.r. n. 797/1955 e 6, lett. b), della l. n. 92/1979 o, in tema 
di determinazione del reddito agrario, dall’art. 28 del d.p.r. n. 597/1973 – ma, in conformità all’enunciazione del primo 
comma dell’art. 2070 c.c., posto in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base 
dell’attività effettivamente esercitata da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo, non 
già alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione 
collettiva (19). 

La qualificazione dei consorzi di bonifica come enti pubblici economici costituisce il punto di approdo ormai con-
solidato raggiunto in sede giurisprudenziale con specifico riguardo alla definizione del rapporto di lavoro dei dipendenti 
che viene ritenuto pacificamente regolato dalle norme di diritto privato racchiuse nel codice civile, nelle leggi speciali 
e nei contratti collettivi nazionali (20). Per tale ragione si è affermato che le controversie inerenti al rapporto di lavoro 
dei dipendenti, anche se coinvolgano profili attinenti al piano dell’organizzazione, mantengono la loro natura privati-
stica (21) con conseguente esclusione dell’applicabilità delle regole inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 
(22). 

 
pubblico, eventualmente adoperato per il raggiungimento di detto fine, appaiono elementi sufficienti a determinare il carattere di diretta 
pertinenza di una pubblica amministrazione dei fondi “maneggiati” dai soggetti responsabili dei consorzi, con conseguente insussistenza 
dell’obbligo di rendicontazione»; ed ancora, più di recente, Cass. 24 ottobre 2019, n. 27344, e 6 dicembre 2019, n. 31953. 

(16) Cass. 13 luglio 2000, n. 9300; ex multis, Cass., S.U., 11 gennaio 1997, n. 191; 2 aprile 1996, n. 3036. 

(17) L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’istanza di interpello n. 80 del 22 novembre 2018, ha ribadito che le attività istituzionali 
dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, di cui all’art. 1, c. 1-bis, del d.l. n. 125/1989, convertito dalla l. n. 
214/1989, sono da considerarsi non commerciali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. 

In particolare ha ricordato che l’art. 1, c. 1-bis, del d.l. n. 125/1989, convertito dalla l. n. 214/1989, stabilisce che “le attività istituzio-
nalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da Consorzi di bonifica, di irrigazione e di mi-
glioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale”. La disposizione, come affermato dal Consiglio 
di Stato con il parere reso dalla III Sez. in data 7 maggio 1991, n. 292, ha natura interpretativa e persegue la finalità di eliminare un 
consistente contenzioso che era sorto in merito alla natura giuridica dei consorzi di bonifica ed al conseguente trattamento fiscale. Tramite 
lo strumento legislativo, infatti, viene affermata la natura non commerciale delle attività istituzionali proprie svolte dai consorzi di bonifica 
ai sensi delle vigenti disposizioni, escludendo che essi possano essere intesi quali enti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività 
di natura commerciale. In proposito, con la circolare n. 28/91 è stato chiarito che, in base alla disposizione di cui al c. 1-bis del predetto 
art. 1, i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario sono da ricondurre tra gli enti non commerciali. «Conseguentemente 
– spiega la circolare dell’Agenzia delle entrate – non costituisce provento di natura commerciale qualsiasi somma o rimborso corrisposto 
ai Consorzi in argomento dallo Stato e da Enti pubblici, al pari dei contributi versati dai consorziati, sempreché dette somme siano 
percepite nell’esercizio dell’attività propria dei Consorzi ed in conformità alle finalità istituzionali dei Consorzi medesimi. Pertanto, come 
altresì precisato con la citata Circolare n. 28/1991, non sono assoggettabili ad Imposta i contributi consortili e gli altri proventi derivanti 
dall’attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, attesa anche l’impossibilità di parificare la distribuzione delle acque 
d’irrigazione ad una mera “erogazione” di servizio, come quelli dell’acqua, gas, luce elettrica, da identificare nell’attività di distribuzione 
di utenze a soddisfacimento prevalente di un interesse del consumatore, laddove il servizio del Consorzio è assolto prioritariamente nell’in-
teresse generale della bonifica del comprensorio». 

(18) Cass. 3 novembre 1992, n. 11907. 

(19) Cass. 23 novembre 1992, n. 12498; più di recente, Cass. Sez. lavoro, 13 luglio 2000, n. 9300, in cui si legge: “I consorzi di bonifica 
sono enti pubblici economici, la cui attività, di natura imprenditoriale, va classificata come industriale o agricola a seconda dell’attività 
effettivamente esercitata, posto che, salvo diversa previsione di legge, è proprio l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore quella 
che consente classificazioni cui si ricolleghino effetti giuridici”.  

(20) V., ex multis, Cass., Sez. lavoro, 10 ottobre 2016, n. 20332; Cass. 17 luglio 2012, n. 12242; 24 gennaio 2008, n. 1582; 5 maggio 
2008, n. 10992; Sez. lavoro, 13 luglio 2000, n. 9300; S.U., 11 gennaio 1997, n. 191; Cass. 2 aprile 1996, n. 3036; S.U., 1 agosto 1994, n. 
7147; Cass. 14 marzo 1991, n. 2721; Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3020; n. 163/1995, cit.; Tar L’Aquila 31 gennaio 1995, n. 
19. 

(21) Sulla base di tale principio si è affermato che “la decisione dell’ente di accogliere la domanda di revoca delle dimissioni non 
consentita dalla normativa di settore presentata da un ex dipendente (nella specie, dal direttore generale) si configura come atto di auto-
nomia privata (sub specie iuris di accettazione della proposta contrattuale per l’instaurazione di un nuovo rapporto), immune da ragioni 
di nullità o da profili di contrasto con norme imperative, potendosi solo prospettare, quale causa di annullabilità del contratto, il vizio di 
consenso per errore di diritto, deducibile esclusivamente dall’ente e non da altri soggetti” (Cass. n. 10992/2008, cit.); ed ancora, in appli-
cazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto applicabile l’art. 2103 c.c. al dipendente di un consorzio di bonifica che aveva chiesto il 
riconoscimento del diritto al superiore inquadramento così statuendo: “I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e 
sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra 
le P.A. destinatarie della disciplina per l’impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la 
propria attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera 
vigilanza della regione” (Cass., Sez. lavoro, n. 20332/2016, cit.).  

(22) Sul punto, v. A. Baldanza, op. cit..; la pronuncia commentata dall’Autore (in chiave critica rispetto alla mancata considerazione 
dell’estensione del limite retributivo anche ai consorzi di bonifica) è la sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sez. lavoro, del 29 
ottobre 2020, inerente a una contestazione relativa al trattamento economico di un direttore generale di un consorzio di bonifica. Detta 
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Tale ultimo assunto appare, per il vero, alquanto contraddittorio o, quanto meno, sconta una visione solo parziale 
del fenomeno se si considera la diversa – ma per certi aspetti senz’altro assimilabile – ipotesi delle società in controllo 
pubblico che il Tusp parifica, con riferimento all’applicazione del limite massimo della retribuzione lorda annua di 
amministratori e dirigenti, alle pubbliche amministrazioni (23). 

La qualificazione dei consorzi di bonifica così delineata pare, inoltre, omettere di considerare l’ulteriore dato nor-
mativo che espressamente li include nell’elenco degli organismi di diritto pubblico, con tutte le conseguenze che ne 
derivano in termini di applicazione della disciplina normativa ad essi riferibile; si tratta dell’allegato IV al d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, che inserisce la categoria dei consorzi di bonifica all’interno dell’elenco degli organismi e delle 
categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari richiamato, tra le “definizioni”, dall’art. 3, c. 1, lett. d), del 
codice dei contratti pubblici (24) ai fini dell’applicazione dei principi e delle regole sull’evidenza pubblica nello svol-
gimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Quella dell’organismo di diritto pubblico è una 
categoria elaborata dal diritto comunitario al fine di individuare le c.d. amministrazioni aggiudicatrici, ossia i soggetti 
tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte dalle norme dell’Unione europea. Si è osservato come 
tale categoria venga qualificata attraverso la valorizzazione del fine perseguito e costituisca il precipitato della c.d. 
nozione sostanzialistica di pubblica amministrazione, avallata dalla legislazione europea, ribadita dalla giurisprudenza 
eurounitaria ed anche interna e preordinata ad evitare che la privatizzazione puramente formale di enti pubblici possa 
determinare una sostanziale elusione delle normative europee, sia pure solo nell’ambito dei contratti pubblici (25).  

È chiaro che si tratta di una previsione posta a tutela delle regole della concorrenza nel mercato; traslando i medesimi 
principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sui consorzi di bonifica e sul fine dagli stessi perseguito, 
altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla necessità della tutela del bilancio come “bene pubblico” e dei suoi equi-
libri complessivi, in un’ottica allargata e nel rispetto dei vincoli europei recepiti nella Costituzione dal 2012, così da 
ritenere che i medesimi vincoli e, prima ancora, le regole ed i principi dell’armonizzazione fiscale si applichino anche 
ai consorzi di bonifica. 

Secondo un ben delineato orientamento della Corte costituzionale, seguito dal Consiglio di Stato, la natura di enti 
pubblici economici dei consorzi di bonifica rappresenta un inviolabile principio fondamentale della materia, unitamente 
alla specificazione che si tratta di enti a struttura associativa (26). Viene fuori, così, il limite che ne impedisce l’inclu-
sione nel novero delle pubbliche amministrazioni. 

Sotto il profilo operativo ed a prescindere dalla qualificazione soggettiva, si rilevano tutt’oggi opinioni contrastanti: 
vi è una parte di dottrina che ritiene che i consorzi di bonifica siano inquadrabili tra quelle strutture associative che, 
sulla base del principio di sussidiarietà enunciato dall’art. 118, c. 4, Cost., partecipano allo svolgimento delle attività 
di interesse generale in quanto enti legati al territorio da una forma di rappresentatività non politica, ma settorialmente 
portatori di interessi primari (27), e si pongono in una posizione di autonomia sia dallo Stato, sia dagli altri enti territo-
riali, anche locali; dall’altro, ed all’opposto, si ritiene che essi siano sottoposti, in ragione dei poteri generalmente 

 
pronuncia ha escluso l’applicabilità del limite alla retribuzione lorda annua dei dipendenti pubblici disciplinata dall’art. 13 del d.l. n. 
66/2014 in ragione della natura privatistica dei rapporti di lavoro alle dipendenze dei consorzi di bonifica. In tale pronuncia, con riferimento 
alla natura di enti pubblici economici si è detto anche, richiamando risalenti pronunce, che “Ne è ulteriore prova la circostanza che i 
consorzi di bonifica non sono ricompresi nell’elenco degli enti tenuti all’osservanza delle norme sulla Tesoreria unica, con la logica 
conseguenza che i loro bilanci ed i loro conti consuntivi non sono sottoposti al sindacato giurisdizionale della Corte dei conti (cfr. ad 
esempio Cons. Stato, ord. 2 ottobre 1989, n, 721; Cass., S.U., sent. 18 gennaio 1991, da n. 456 a 464)” giungendo a sostenere che “Analoghe 
considerazioni valgono per i finanziamenti pubblici di cui sono beneficiari che sono soggetti al vincolo di destinazione, fanno parte di una 
contabilità separata, sono erogati per stati di avanzamento dei lavori sotto il controllo dell’amministrazione concedente cui vanno rendi-
contati e, dunque, non rientrano nella disponibilità dei consorzi che restano esclusi dal perimetro della finanza pubblica – anche allargata 
– non essendo soggetti, come detto, alla verifica del giudice contabile”. 

(23) Così l’art. 11, c. 6, del d.lgs. n. 175/2016. Per approfondire il tema, v. A. Baldanza, op. cit. 

(24) Questa la definizione data dalla norma: “1. Ai fini del presente codice si intende per: 

[…] 

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato 
IV:  

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 

2) dotato di personalità giuridica;  

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico 
oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia 
costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.  

(25) Cons. Stato, Ad. plen., n. 13/2016. 

(26) Corte cost. 25 luglio 1994, n. 346; n. 326/1998, cit.; 28 luglio 2004, n. 282. 

(27) Così i saggi dedicati alla bonifica, raccolti in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2002, n. 138, di M. D’Atena: La 
problematica della bonifica nel quadro delle nuove competenze costituzionali dello Stato e delle Regioni (p. 49); A. Pace: La bonifica delle 
terre prima e dopo il nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione (p. 29); F. Modugno, A. Celotto: Valore costituzionale perma-
nente ed attuale della bonifica a fronte della funzionalità e della sussidiarietà (p. 63). 
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pregnanti riservati alla regione di appartenenza, ad un penetrante controllo dell’amministrazione regionale (28) che si 
estrinseca nell’approvazione di importanti atti deliberativi, nell’approvazione dello statuto, nella designazione di uno 
o più componenti di nomina regionale (29) ed anche nella compartecipazione alle spese necessarie al funzionamento 
degli impianti consortili (30). 

Pare più corretto, dunque, sostenere che l’elemento fondante la nozione e la qualificazione dei consorzi di bonifica 
risieda non solo e non tanto nel corretto inquadramento della natura del soggetto, bensì nella funzionalizzazione delle 
attività che essi svolgono e nell’interesse da soddisfare.  

3. Fondamento e limiti della potestà impositiva dei tributi consortili 

Gli artt. 860 e 861 del codice civile affermano l’obbligo dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro del 
comprensorio di bonifica di contribuire nella spesa che non sia a carico totale dello Stato, in ragione del beneficio che 
traggono dalla bonifica, nonché l’obbligo di eseguire le opere di competenza privata che siano d’interesse comune a 
più fondi o d’interesse particolare a taluno di essi.  

L’art. 865 c.c. prevede che se l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari sia tale da compromettere l’attua-
zione del piano di bonifica, possa farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario 
inadempiente. L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di 
altra persona che si obblighi ad eseguire le opere di bonifica ed offra le opportune garanzie. 

Si comprende, sin da subito, il complesso di rapporti e di istituti che vengono in applicazione al cospetto dei consorzi 
di bonifica. 

Quanto all’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, all’assoggettamento al 
potere impositivo di quest’ultimo, è richiesta, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, la proprietà 
di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio dalle opere di bonifica; detto vantaggio, 
peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una 
qualità del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene (31).  

Quanto al “vantaggio” che deve aversi per essere soggetti al potere impositivo dei consorzi di bonifica ed al relativo 
regime probatorio, si è formata copiosa e non sempre concorde giurisprudenza sulla quale è opportuno soffermarsi 
brevemente. 

Non sono mancate pronunce che hanno affermato la doverosità dei contributi consortili in ipotesi in cui i benefici 
fossero “anche solo potenziali”, ritenendo che essi potessero ritenersi apportati al terreno dalle opere eseguite dal con-
sorzio senza che quest’ultimo ne fosse onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario 
(cioè l’assenza del beneficio) e senza che, a tal fine, rilevasse l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni 
particolari, l’intenzione di non usufruire delle opere consortili (nella specie, un impianto di irrigazione) (32); si è perfino 
giunti a sostenere che ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da 
parte del contribuente, della legittimità del “piano di classifica”, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici 
diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (33) e che il presupposto impositivo è intrinseco nell’ipotesi di 
opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per 
effetto di tali opere (34).  

Altra giurisprudenza, pur sostenendo la tesi secondo cui il presupposto impositivo si basa sull’esistenza di un bene-
ficio specifico ed intrinseco, ancorché generale ed indiretto in quanto correlato ad un vantaggio riguardante un insieme 
di immobili, ha ritenuto insufficiente la mera inclusione del bene nel comprensorio, dovendo essere fornita dal consor-
zio l’effettiva esistenza di un vantaggio derivante dalla bonifica e dal compimento delle opere di difesa idraulica del 
territorio (35).  

 
(28) Così A. Baldanza, op. cit. V. anche la definizione data da T. Groppi, I controlli sui consorzi di bonifica: la Corte costituzionale 

ritorna sulla nozione di “altri enti locali” (dopo la legge n. 142/1990), in Riv. giur. amb., 1995, 673 ss., secondo cui si tratta di “enti 
pubblici strumentali, caratterizzati non da autonomia costituzionale ma da una dipendenza organizzativa e funzionale rispetto allo Stato 
o alle Regioni oppure a enti territoriali rappresentativi”. 

(29) Così in Regione Lazio in virtù della l. reg. Lazio 21 gennaio 1984 n. 4, artt. 20 ss. 

(30) Così in Regione Campania in virtù della l. reg. Campania n. 4/2003. 

(31) Cass., S.U., 14 ottobre 1996, n. 8960. 

(32) Così Cass., Sez. VI-5, 23 luglio 2012, n. 12860; ex multis, Cass., Sez. I, 20 novembre 2015, n. 23815. 

(33) Cass., Sez. VI-5, ord. 29 novembre 2016, n. 24356. 

(34) Cass., Sez. V, 19 dicembre 2014, n. 27057. 

(35) Cass., Sez. V, 12 novembre 2014, n. 24066. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Ctr che aveva escluso, ai fini 
impositivi, la presunzione collegata all’inclusione del bene nel perimetro di contribuenza, essendo necessario che il consorzio fornisse la 
prova dei vantaggi fondiari. 
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La questione è giunta al vaglio della Corte costituzionale che, con una rilevantissima pronuncia del 2018, ha posto 
fine alla querelle in corso esprimendo, altresì, importanti principi che vanno oltre la portata demolitrice dalla pronuncia 
stessa (36). 

Innanzitutto la Corte costituzionale, citando alcuni risalenti precedenti, ha ricordato come, sotto un profilo sogget-
tivo, i consorzi di bonifica non siano riconducibili alla nozione di “enti locali” ai sensi del previgente art. 130 Cost. 
(37), ma alla categoria degli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale, e dunque degli “enti 
amministrativi dipendenti dalla regione” (38). 

Partendo, poi, dalla natura tributaria del contributo consortile, quale prestazione patrimoniale obbligatoria posta a 
carico dei consorziati e dalle competenze regionali esistenti in materia per come disegnate dalla riforma costituzionale 
del Titolo V, il giudice delle leggi ha chiarito innanzitutto che i contributi consortili ricadono nel più ampio ambito 
della disciplina della bonifica, la quale già prima della riforma costituiva un settore, riguardante diversi ambiti, che 
radicava la competenza legislativa concorrente e delegata delle regioni a statuto ordinario; nel nuovo testo dell’art. 117 
Cost. vengono in rilievo, oltre alla competenza regionale residuale, che comprende molti aspetti della disciplina del 
settore agricolo (quarto comma), anche quella esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente” e “dell’ecosi-
stema” (secondo comma, lett. s), nonché la competenza concorrente in materia di “governo del territorio” (terzo 
comma). Inoltre, la specifica disciplina dei consorzi di bonifica può presentare profili attinenti alla materia dell’“ordi-
namento civile”, di competenza esclusiva del legislatore statale; viene poi in rilievo, in particolare quanto alla regola-
mentazione della prestazione obbligatoria dei contributi consortili, anche il coordinamento del sistema tributario, di 
competenza concorrente (art. 117, c. 3, Cost.), nonché il limite all’autonomia finanziaria delle regioni (art. 119, c. 2, 
Cost.).  

Quanto ai contributi consortili, la Corte ha affermato che il legislatore regionale può regolamentarli, tenendo conto, 
però che, nella misura in cui è riconosciuta la natura tributaria di queste prestazioni obbligatorie, e segnatamente di 
tributo derivato sui generis, opera il limite generale dell’art. 119, c. 2, Cost. che prescrive il rispetto dei principi di 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.  

Appare particolarmente significativa la ricostruzione storica, operata nella menzionata pronuncia, della qualifica-
zione dei tributi consortili: «Inizialmente questa Corte (sentenza n. 26 del 1998), nell’esaminare la questione di legit-
timità costituzionale di una disposizione dell’originaria disciplina dei contributi consortili di bonifica quanto alla pos-
sibilità, o no, di sospendere l’esecuzione dei ruoli esattoriali, ha considerato la natura paratributaria dei contributi 
dovuti agli enti di bonifica, quale ritenuta, all’epoca, dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando che “pur dovendosi 
collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell’area applicativa dell’art. 23 della Costituzione, l’assimilazione 
dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali 
aspetti, tra cui quello dell’esazione”.  

Dalla mera “assimilazione” ai tributi si è progressivamente passati a riconoscere la piena natura tributaria dei 
contributi consortili, escludendo che su di essi potesse applicarsi l’IVA (fin dalla sentenza della Corte di cassazione, 
sezione prima civile, 30 gennaio 1979, n. 662) e che, in quanto tributi sì seppur non “locali”, radicassero la compe-
tenza del tribunale “per le cause in materia di imposte e tasse” ai sensi dell’art. 9, secondo comma, del codice di 
procedura civile (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 1° febbraio 2000, n. 1093).  

Dopo la modifica dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario 
in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ad opera dell’art. 
12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, con conseguente generalizzazione della giurisdizione tributaria a 
tutte le prestazioni di natura tributaria, si è definitivamente affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie 
quale giudice speciale tributario sulle controversie aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica (ex plurimis, 
Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 3 maggio 2016, n. 8770).  

Questo approdo, costante ed univoco, cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla struttura della 
disciplina della prestazione, sicché può dirsi che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conforme-
mente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.  

Questo essendo ormai il punto d’arrivo del diritto vivente, deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio 
potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immo-
bile nel comprensorio di bonifica e del “beneficio” che all’immobile deriva dall’attività di bonifica.  

 
(36) Corte cost. 19 ottobre 2018, n. 188. Con tale pronuncia il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, 

comma 1, lett. a), della l. reg. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, in riferimento al parametro dell’art. 119 Cost., nella parte in cui prevede che 
il contributo consortile di bonifica è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario, poiché il legislatore regionale non può disancorare 
la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile 
i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, e, ove ciò facesse, si avrebbe non più un contributo 
di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, 
come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale. 

(37) Corte cost. n. 346/1994, cit. 

(38) Corte cost. n. 326/1998, cit. 
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In ragione di tale qualificazione, il necessario “beneficio” non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma 
c’è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Con-
sorzio per poter realizzare le opere di bonifica.  

Il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di 
corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso 
sinallagmatico presuppongono; con riferimento proprio a una prestazione patrimoniale di natura non tributaria questa 
Corte (sentenza n. 335 del 2008) ha dichiarato incostituzionale la previsione di debenza della tariffa riferita al servizio 
di depurazione “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano 
temporaneamente inattivi”.  

Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessa-
riamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella 
fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento 
che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una presta-
zione obbligatoria di natura tributaria». 

Si tratta, dunque, di un contributo di scopo avente natura tributaria e per tale ragione soggetto alla giurisdizione 
tributaria. 

La chiarezza espositiva che contraddistingue la pronuncia riportata ne rende evidente il senso e non richiede alcuna 
ulteriore parafrasi; si tratta, tuttavia, di un approdo al quale ha fatto seguito una giurisprudenza tributaria non sempre 
univoca e che, in alcuni casi, è rimasta ferma su posizioni di maggior garanzia per i consorzi nell’esercizio del potere 
impositivo rispetto alla verifica del beneficio che si assume garantito attraverso la realizzazione di opere di bonifica, 
senza analizzare il caso concreto, ma ritenendolo in re ipsa. 

4. La responsabilità amministrativo-contabile di amministratori e dipendenti consortili: cenni 

Per lungo tempo si è ritenuto in dottrina e in giurisprudenza di escludere la responsabilità erariale degli amministra-
tori di enti pubblici economici sul presupposto che la giurisdizione contabile si radicasse sulle sole controversie relative 
agli atti compiuti dagli amministratori nell’esercizio di attività amministrative, mentre si riteneva che le controversie 
relative ad atti compiuti nell’esercizio di attività d’impresa fossero attratte alla giurisdizione ordinaria.  

A partire dalla sentenza n. 363/1969 le Sezioni unite riconobbero la giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
responsabilità di amministratori e dipendenti dei (soli) enti pubblici non economici facendola discendere, da un lato, 
dalla immediata efficacia precettiva dell’art. 103 della Costituzione e, dall’altro, dalla necessaria compresenza di due 
elementi: uno soggettivo, dato dalla natura giuridica pubblica del soggetto (danneggiato) al quale il presunto autore del 
danno doveva essere legato da rapporto di impiego o di servizio, l’altro oggettivo, dato dalla qualificazione pubblica 
del denaro o del bene oggetto della gestione nell’ambito del quale si era verificato l’evento dannoso. Relativamente 
agli enti pubblici economici le Sezioni unite (39) ritenevano che la giurisdizione della Corte dei conti, pur se in presenza 
dei sopra indicati elementi, dovesse comunque essere esclusa quando l’evento dannoso era stato prodotto nell’ambito 
di attività d’impresa, essendo quest’ultima attività governata da norme e principi di diritto privato. 

Tale impostazione è stata superata da una storica ordinanza delle Sezioni unite del 2003 che, ridisegnando i confini 
della giurisdizione contabile, ha affermato per la prima volta il principio secondo cui “sono attribuiti al giudice conta-
bile i giudizi di responsabilità, per fatti commessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, ult. comma, legge n. 20 del 1994, 
anche di confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici” (40). 

A tale assunto la Corte è pervenuta con due ordini di argomentazioni: in primo luogo osservando che l’attività 
amministrativa non è solo quella che si svolge attraverso atti di esercizio del potere, ben potendosi perseguire l’interesse 
pubblico anche attraverso attività di diritto privato, ivi comprese quelle imprenditoriali svolte dall’ente pubblico eco-
nomico. Pertanto, la veste privatistica dell’ente non impedisce di qualificarlo come soggetto avente natura pubblica, 
perché proteso alla cura di un interesse pubblico con spendita di danaro pubblico, a nulla rilevando la natura privatistica 
o pubblicistica delle condotte strumentalmente poste in essere a tali fini. In secondo luogo, le Sezioni unite hanno 
valorizzato il dettato dell’art. 1 della l. 13 gennaio 1994, n. 20, che aveva stabilito per la prima volta la giurisdizione 
contabile in tema di responsabilità degli amministratori per i danni cagionati ad enti diversi da quello di appartenenza, 
senza distinguere in base alla natura privatistica o pubblicistica delle condotte in occasione del cui compimento si 
verifichi il danno. 

Da tali considerazioni discende dunque che “il dato essenziale dal quale scaturisce la giurisdizione contabile è dato 
dall’evento dannoso verificatosi in pregiudizio di un’amministrazione pubblica”, benché esso sia prodotto nello svol-
gimento di un’attività imprenditoriale invece che provvedimentale. La Suprema Corte, dunque, con una pronuncia 
destinata ad avere centrale rilievo nella successiva determinazione dei confini della giurisdizione contabile (41), ha 

 
(39) Cass., S.U., n. 1282/1982. 

(40) Cass. S.U., 22 dicembre 2003, n. 19667. 

(41) In particolare, con la sent. n. 3899/2004, le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato la giurisdizione della Corte dei conti 
nei confronti dei dipendenti della So.Ge.Mi. – società partecipata maggioritariamente dal Comune di Milano – per i danni causati al comune 
a causa dei gravi reati commessi dagli amministratori. A tali esiti la Corte è pervenuta ricostruendo il rapporto tra socio pubblico (Comune 
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affermato che detta giurisdizione si radica anche sulle controversie aventi ad oggetto la responsabilità degli ammini-
stratori di enti pubblici economici per i danni ad essi cagionati in conseguenza della propria mala gestio, senza che si 
debba più operare alcuna distinzione circa la natura dell’attività svolta (42). 

Le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza delle Sezioni unite ad ampliare il novero dei soggetti sottoposti alla 
giurisdizione erariale sono da collocare nella profonda evoluzione verificatasi nell’ordinamento a partire dagli anni 
novanta rispetto al concetto di “pubblica amministrazione” e dell’attività amministrativa in ragione del processo di 
privatizzazione che ne ha arricchito la tradizionale visione, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo dei caratteri 
dell’attività amministrativa (43).  

I cambiamenti forse più vistosi si sono avuti nelle modalità di svolgimento dell’attività amministrativa, attraverso 
la progressiva estensione anche alla pubblica amministrazione di modelli operativi tipici del diritto privato tali da ren-
dere il provvedimento amministrativo solo uno dei possibili strumenti attraverso cui il soggetto può perseguire i propri 
fini istituzionali, ma non più l’unico. 

Ciò ha portato ad accogliere una nozione oggettiva di attività amministrativa ed a ritenere che essa si qualifichi tale 
in quanto consiste nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, indipendentemente dalla ri-
conducibilità dell’atto emesso nell’ambito del diritto privato o del diritto pubblico; e per conseguenza l’attività ammi-
nistrativa è configurabile anche quando persegua le proprie finalità istituzionali mediante una attività sottoposta in tutto 
o in parte alla disciplina prevista per i soggetti privati. 

Le Sezioni unite sono, quindi, pervenute a dichiarare sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti 
di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici per il risarcimento dei danni da essi arrecati alla finanza 
pubblica attraverso una duplice, congiunta valutazione dell’evoluzione dei concetti di p.a. e di attività amministrativa 
e dell’evoluzione legislativa (l. n. 20/1994) che ha ridisegnato il sistema della giurisdizione della Corte dei conti. 

Successivamente la giurisprudenza contabile, al ricorrere degli ulteriori elementi per il perseguimento della respon-
sabilità erariale, non ha faticato ad includere nella propria sfera di giurisdizione gli amministratori (e dipendenti) dei 
consorzi di bonifica (44), anche se non sono numerose le pronunce in tale ambito.  

5. Applicazione dei principi della contabilità armonizzata ai consorzi di bonifica: il caso della Regione Sardegna e le 
sei sentenze del Tar Cagliari del 10 agosto 2020  

L’art. 36 del d.lgs. n. 118/2011 (recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”) detta i principi generali in materia di finanza regionale stabilendo, al comma 1, che “la finanza regionale 
concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'ap-
partenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale” e, 
al comma 5, che “le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati 
n. 1 e n. 4 al presente decreto”. 

L’art. 11-bis, rubricato “Bilancio consolidato” (approvato successivamente, nell’agosto 2014), ha previsto che: 

 
di Milano) e società partecipata medesima (So.Ge.Mi.) in termini di servizio pubblico ed affermando che quando la società partecipata 
operi nell’ambito di un rapporto di servizio con pubbliche amministrazioni partecipanti per lo svolgimento di loro compiti istituzionali, la 
sua responsabilità diventa erariale. Al di fuori di tale rapporto di servizio, le società partecipate restano soggette alla giurisdizione ordinaria. 
Le Sezioni unite hanno così concluso: “Deve essere riconosciuto […] l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti ogni 
qualvolta si instauri una relazione non organizzata, ma funzionale, caratterizzata dall’inserimento del soggetto esterno nell’iter procedi-
mentale dell’ente pubblico come compartecipe dell’attività ai fini pubblici di quest’ultimo, a nulla rilevando, in contrario, la natura pri-
vatistica dell’ente affidatario e/o dello strumento contrattuale con il quale si è costituito ed attuato il rapporto in questione” (Cass., S.U., 
26 febbraio 2004, n. 3899). 

(42) Sulla scorta di argomentazioni non dissimili, la giurisdizione della Corte dei conti è stata successivamente ravvisata anche “con 
riguardo alle azioni di responsabilità proposte nei confronti di organi o dipendenti delle società in house, per tali dovendosi intendere 
quelle costituite da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, che esplichino la propria attività prevalente in favore degli 
enti partecipanti e che siano assoggettate a forme di controllo della gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri 
uffici (tra varie, Cass., sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283; 10 marzo 2014, n. 5491; ord. 22 dicembre 2016, n. 26643), avuto riguardo 
alle previsioni contenute nello statuto della società nel momento cui risale la condotta ipotizzata come illecita (in particolare, Cass., sez. 
un., 26 marzo 2014, n. 7177)” (S.U., ord. n. 11983/2017).  

(43) Per una compiuta disamina giurisprudenziale sul tema, si rinvia alla ricostruzione puntualmente operata da F. Fimmanò, G. Grüner, 
op. cit., nota 2. 

(44) Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, 14 dicembre 2016, n. 635, in cui, con riferimento ad una ipotesi di responsabilità erariale 
contestata ad alcuni amministratori e dipendenti (tra cui il direttore generale) di un consorzio di bonifica, si legge: “Con particolare ri-
guardo alle controversie aventi ad oggetto la responsabilità amministrativo-contabile degli organi e dei dipendenti degli enti pubblici 
economici, la giurisprudenza delle Sezioni unite ha da tempo superato l’indirizzo inaugurato con la decisione 4244/79 e seguito sino alla 
pronuncia n. 9780/98 (secondo il quale si sarebbe dovuto segnare un confine tra l’attività di diritto privato e quella autoritativa di diritto 
pubblico, la prima rientrante nella giurisdizione dell’Ago, la seconda in quella di questa Corte), per aderire ad un orientamento che 
afferma l’esistenza della giurisdizione contabile indipendentemente dal quadro pubblico o privato dell’attività produttiva di danno (Cass., 
sez. un., 8492/2011, 3367/2007, 14102/2006, 15458/2007, 14101/2006, 19667/2003)”. 
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- “Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilan-
cio consolidato di cui all’allegato n. 4/4” (primo comma); 

- “Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società control-
lata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono 
dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II” (terzo 
comma). 

L’art. 11-ter, rubricato “Enti strumentali”, ha stabilito che: 

“Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all’art. 2 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente locale ha una delle 
seguenti condizioni:  

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;  

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti 
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine 
all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;  

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire 
le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla 
programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;  

d) l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di 
partecipazione;  

e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o 
clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente 
l’attività oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante.  

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all’art. 2 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l’ente locale ha una partecipa-
zione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1”.  

Nel dicembre del 2018 la Regione Sardegna (45) ha introdotto l’obbligo, per gli enti consortili, di redigere i bilanci 
per il triennio 2019-2021 nel rispetto delle previsioni contabili contenute nel d.lgs. n. 118/2011.  

L’organo esecutivo regionale ha ritenuto di applicare i principi contabili del menzionato decreto ai consorzi di 
bonifica in considerazione della specifica disciplina dettata dalla l. reg. n. 6/2008 (Legge quadro) che li qualifica come 
“enti pubblici” e li sottopone a stringenti controlli, in considerazione dei consistenti trasferimenti finanziari corrisposti 
dalla regione.  

Per la regione il presupposto del potere esercitato si fonderebbe sulla relazione di vigilanza delineata dalla l. reg. n. 
6/2008, “Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica” (atti di indirizzo e controllo nell’attività programmatoria 
gestionale e contabile dei Consorzi, ex artt. 15, 37, 38, con, anche, facoltà di scioglimento, ex art. 39) e sulla previsione 
di notevoli risorse per la copertura dei costi, sia per singole opere individuate, sia, in generale, per il funzionamento 
dell’ente; la consistenza di tali finanziamenti dimostrerebbe che i consorzi di bonifica operano attuando interventi isti-
tuzionali prevalentemente tramite risorse fornite dalla regione. 

Questo duplice aspetto (controlli e finanziamenti) imporrebbe di inserire detti enti nella contabilità armonizzata 
definita dal d.lgs. n. 118/2011 includendoli negli “enti strumentali”. 

La decisione è stata contestata dai consorzi di bonifica con distinti ricorsi giurisdizionali con i quali è stato chiesto 
l’annullamento, previa sospensione, della delibera regionale in argomento ritenuta illegittima per una pluralità di profili 
(46). 

Il Tribunale amministrativo regionale sardo, dopo aver sospeso l’efficacia esecutiva della delibera in sede cautelare 
con riferimento alla redazione dei bilanci 2019 (47), con articolate pronunce “gemelle” alla cui lettura integrale si 

 
(45) Con delibera di giunta regionale n. 60/30 dell’11 dicembre 2018. 

(46) Si tratta dei ricorsi iscritti a ruolo nel 2019, ai nn. 100, 108, 129, 130, 138 e 180 e definiti dal Tar Cagliari, Sez. II, rispettivamente 
con le sent. nn. 435-436-437-438-439-440/2020 del 10 agosto 2020. 

(47) Con distinte ordinanze, la domanda cautelare è stata accolta, limitatamente al bilancio per il 2019, con la seguente, articolata 
motivazione: «Il contenzioso riguarda 6 dei 7 Consorzi di Bonifica della Sardegna, – ruolo nn. 100, 108, 129, 130, 138 e 180 del 2019 – 
(solo il Consorzio di Oristano non è ricorrente in quanto commissariato e non ha redatto il bilancio per il 2019), ai quali è stato imposto, 
in via immediata, di redigere il bilancio triennale 2019-2012 secondo i criteri del D. Lgs. 118/2011, in quanto rientranti nel novero degli 
“enti strumentali”.  

La Delibera/direttiva della GR del 11dicembre 2018 è stata comunicata ai Consorzi solo a gennaio 2019, quando i bilanci, per il 2019, 
dei Consorzi ricorrenti erano stati o già redatti o in fase finale di elaborazione.  

Il Collegio ritiene fondata la domanda cautelare in considerazione delle seguenti molteplici valutazioni.  

La LR 30/11/2016, n. 31 “Norme varie in materia di agricoltura. Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro 
in materia di consorzi di bonifica)” ha innovato l’articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2008 (rubricato “contabilità”), sostituendo, 
con la lett. a), il primo comma, prevedendo che “I consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai 
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rinvia, ha accolto nel merito detti ricorsi ritenendo, innanzitutto, che l’imposizione di un determinato regime contabile 
che risulta notevolmente aggravato rispetto a quello preesistente debba trovare un adeguato supporto normativo, non 
essendo sufficiente, a tale scopo, una delibera di giunta regionale; tra l’altro, considerata la complessità di tale transi-
zione, sarebbe comunque necessaria, secondo il giudice amministrativo, una certa “gradualità” nel passaggio alla con-
tabilità armonizzata come in effetti è stato previsto dalla medesima regione per i soggetti a ciò tenuti in quanto espres-
samente inclusi negli “Elenchi” previsti dal d.lgs. n. 118/2011 indicando un percorso ben delineato (48). 

Altro elemento considerato “estremamente significativo” ai fini dell’accoglimento delle impugnative e del conse-
guente annullamento della delibera è stata la considerazione della esplicita volontà, da parte della giunta regionale sarda 
in sede di attuazione del d.lgs. n. 118/2011, di non inserire i consorzi di bonifica nei “2 Elenchi” previsti dal decreto e 

 
piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, secondo gli indirizzi e le direttive approvate dalla Giunta regionale 
su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto della particolare <natura giuridica dei con-
sorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione> autonoma della Sardegna.";  

La norma, nella precedente versione (LR 6/2008) stabiliva, invece, che “i consorzi di bonifica devono uniformare la contabilità <alle 
norme generali di contabilità pubblica> vigenti per la Regione autonoma della Sardegna. A tal fine i consorzi provvedono ad adeguare i 
propri schemi di bilancio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a utilizzare i servizi di gestione informatiz-
zata in uso presso la Regione autonoma della Sardegna”.  

L’imposizione di redazione dei bilanci secondo la normativa del D.Lgs. 118/2011 è stata effettuata, con la delibera impugnata del 
l’11.12.2018, nella convinzione di dover dare applicazione “diretta” della stessa (e non come imposizione “autonoma”, come la difesa in 
giudizio della Regione parrebbe ipotizzare), sulla base del presupposto della qualificazione dei Consorzi come “enti strumentali”.  

Natura giuridica che sarà approfondita nel merito, considerato, peraltro, fin d’ora, che la normativa contenuta nella LR 14/1995, in 
materia di “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”, non risulta applicabile ai Consorzi, in quanto 
disciplina circoscritta alla “attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti elencati nell’allegata tabella A”, tra i quali non 
figurano, sub voce “Agricoltura”, i Consorzi di Bonifica.  

Inoltre, allo stato, mancano gli schemi di bilancio (da predisporre a cura della Regione), secondo la “competenza finanziaria poten-
ziata” che è stata imposta ai Consorzi, e che tali enti debbono previamente avere e considerare come riferimento contabile.  

Va considerato che il bilancio viene elaborato ed approvato sulla base di “schemi regionali” nonchè in applicazione dei rispettivi 
Statuti (Parte IV dedicata al “Bilancio e contabilità”, cfr. artt. da 32 a 48), e che rappresentano il parametro giuridico fondamentale per 
la disciplina dell’attività del Consorzio; anche finanziaria.  

E lo Statuto, attualmente vigente, è stato approvato dal Consorzio sulla base dei (previgenti) schemi adottati dalla Regione.  

Si consideri, inoltre, in punto di redazione dell’atto fondamentale di regolazione del Consorzio (Statuto), che l’art. 16 della legge 
quadro 6/2008 prevede, al fine di garantire uniformità, l’obbligo di emanazione dello schema regionale dello Statuto consortile nel rispetto 
di una <peculiare procedura d’approvazione> con acquisizione di pareri da parte di organi differenziati.  

In particolare stabilendo che “la Giunta regionale, sentito il parere della competente COMMISSIONE CONSILIARE, su proposta 
dell’Assessore competente in materia di agricoltura approva con apposita deliberazione uno schema di statuto. L’Assessore, al fine della 
predisposizione della proposta di deliberazione, acquisisce il preventivo parere della CONSULTA REGIONALE PER LA BONIFICA e il 
riordino fondiario ai sensi dell’articolo 13. I consorzi di bonifica, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, prov-
vedono ad adottare o adeguare il proprio statuto <IN CONFORMITÀ ALLO SCHEMA APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE>”.. 
E “lo statuto è adottato dal consiglio dei delegati, NEL RISPETTO della presente legge e DELLO SCHEMA ADOTTATO DALLA GIUNTA 
REGIONALE, assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, rego-
lando in particolare: modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione”.  

Ne consegue che risulta fase fondamentale e prioritaria sia la deliberazione degli “SCHEMI DI BILANCIO REGIONALI”, sia l’ap-
porto agli Statuti delle correlate modifiche (in materia finanziaria, parte IV). Con elaborazione di una nuova sezione dello Statuto, 
anch’essa redatta sulla base degli “SCHEMI DI STATUTO REGIONALE”.  

Elementi che sono stati omessi e che rendono viziata la decisione della Regione anche in caso (da verificarsi in sede di merito) di 
fondatezza della tesi della RAS di doverosa l’applicazione, in via amministrativa, “a regime”, per efficacia diretta, della contestata nor-
mativa (D.Lgs. 118/2011), la quale è vincolante (solo) per la Regione e per gli “enti strumentali” (qualificazione che verrà esaminata, 
con il dovuto approfondimento, in sede di merito).  

In definitiva, all’esame tipico della fase cautelare, risulta che erroneamente la GR ha imposto, con la direttiva impugnata, l’“appli-
cazione immediata” di nuovi criteri normativi attinenti l’elaborazione del bilancio, già per l’annualità 2019, ai Consorzi di Bonifica (enti 
“vigilati” dalla Regione”). E rispetto a tale decisione della GR la Relazione tecnica dell’8.3.2019 depositata in giudizio, redatta da 
Commercialista-revisore legale dr. M. C. Manca, evidenzia nelle conclusioni il “danno di notevoli dimensioni” che scaturisce sull’attività 
del Consorzio (illustrato alle lett. a-f)  

Esplicando la delibera impugnata efficacia immediata in riferimento alla prima delle tre annualità del bilancio triennale 2019-2021, 
già approvato o elaborato, si dispone l’accoglimento della domanda cautelare, limitatamente agli effetti che scaturiscono sul bilancio di 
previsione dell’anno 2019 (forma circoscritta alla quale la stessa difesa dei Consorzi ha aderito), con sospensione della delibera impu-
gnata in riferimento alla prima annualità (2019); e con fissazione per la trattazione di merito del ricorso all’udienza pubblica del 11 
marzo 2020». 

(48) Ci si riferisce alla deliberazione della giunta regionale sarda n. 37/18 del 21 giugno 2016 nella quale, con riferimento ai soggetti 
inclusi negli elenchi di cui al d.lgs. n. 118/2011 e tenuti all’applicazione delle regole della contabilità armonizzata, si era previsto che 
“prima dell’avvio delle attività di consolidamento dei documenti contabili si dovrà:  

a) comunicare a ciascun ente, azienda e società l’avvenuta inclusione nella versione definitiva dell’elenco n. 2 - Gruppo bilancio 
consolidato;  

b) trasmettere a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel Gruppo bilancio consolidato.  

c) definire gli indirizzi generali per il bilancio consolidato”. 
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riferiti al “Gruppo Amministrazione Pubblica della regione Sardegna” e “Gruppo Bilancio Consolidato” ritenendo, in 
tal modo, di non individuarli come enti strumentali della regione. 

Anche sotto il profilo procedimentale, secondo il Tar Cagliari, l’imposizione dell’elaborazione dei bilanci con l’ap-
plicazione di nuovi criteri contabili non ha rispettato l’iter che sarebbe stato necessario, posto che eventuali modifiche 
compiute tramite direttive regionali, se rilevanti a livello statutario, dovevano essere precedute dalla modifica dello 
statuto dell’ente. Tali modifiche, nel caso di specie, non vi sono state, con conseguente illegittimità della delibera 
regionale in quanto, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, mancavano le previe modifiche statutarie 
ed i correlati e conseguenti schemi di bilancio, in conformità ai criteri della competenza finanziaria potenziata.  

L’omissione di tali fasi, coordinate e in rapporto conseguenziale, ha avuto l’effetto di rendere viziata, anche sotto il 
profilo procedimentale, la decisione della regione comportandone l’annullamento.  

6. Considerazioni conclusive 

È noto come il processo di revisione della spesa pubblica, che ha assunto ormai caratteri strutturali, abbia imposto 
una riorganizzazione degli enti facenti parte del nostro ordinamento costituzionale, anche in un’ottica di razionalizza-
zione ed armonizzazione dei relativi sistemi contabili.  

Del resto, le difficoltà nei controlli sono rinvenibili proprio nella difficile intellegibilità degli strumenti (eterogenei) 
attraverso i quali si estrinsecano le attività dei soggetti da prendere in considerazione nell’ambito della finanza pubblica 
allargata e se ne manifestano i risultati. 

A partire dal 2007 la materia della bonifica è stata oggetto di un complessivo riordino attraverso l’avvio di interventi 
di razionalizzazione realizzati sia attraverso la riduzione dei costi (con soppressione di molti consorzi ed accorpamento 
dei relativi territori), sia intervenendo sulla configurazione dei rapporti dei consorzi con l’ente territoriale di riferimento, 
generando, in ragione della competenza legislativa concorrente in materia, una situazione molto eterogenea tra le di-
verse realtà regionali che ha contribuito ad alimentare confusione ed assenza di sostanziali controlli (49). 

Diverse sono le ragioni che rendono problematica l’inclusione dei consorzi di bonifica tra i soggetti direttamente 
tenuti all’applicazione della disciplina finalizzata al rispetto dei vincoli, anche comunitari, di finanza pubblica e della 
contabilità armonizzata, prima fra tutte la stessa nozione che di essi si rinviene nell’ordinamento e nella elaborazione 
giurisprudenziale ormai consolidata, se non altro da un punto di vista strettamente e formalmente soggettivo. 

Se, viceversa, si tende a prediligere il dato sostanziale e funzionale, si noterà agevolmente come appaia del tutto 
legittimo ed, anzi, doveroso valutare la sottoponibilità di tali enti ai vincoli di bilancio di derivazione comunitaria ed 
all’applicazione dei principi e delle regole sull’armonizzazione, sia pure nell’ambito delle specificità regionali esistenti. 

L’analisi di tali dati è – de iure condito – inevitabilmente connessa alle corrispondenti discipline esistenti a livello 
regionale, come si è detto molto eterogenee e che rendono difficile una unitaria configurabilità dei consorzi quali (pos-
sibili) “enti strumentali” dell’ente territoriale di riferimento ai fini dell’inserimento nell’elenco Istat. 

Si potrebbe, a tal fine, valorizzare il dato normativo emergente dall’art. 11-ter, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 118/2011, 
che fa riferimento, nell’ambito del rapporto con l’ente territoriale, all’ipotesi in cui si ravvisi “un’influenza dominante 
in virtù di contratti o clausole statutarie”. 

Del resto, il limite dato dalla definizione dei consorzi come enti pubblici economici è stato già superato da tempo 
con il riconoscimento della giurisdizione contabile ai fini della responsabilità erariale, proprio in ragione della evolu-
zione dei concetti di p.a. e di attività amministrativa; tuttavia, in tale ambito, come si è visto, la giurisprudenza aveva 
comunque un forte ancoraggio normativo dovuto alla introduzione della l. n. 20/1994.  

Il limite collegato alla natura giuridica andrebbe, allora, superato, de iure condendo, o direttamente dal diritto posi-
tivo attraverso la fissazione di principi comuni da parte del legislatore nazionale con specifica ed uniforme previsione 
delle regole di contabilità ad essi applicabili in ambito locale, o, comunque, indicando, come criterio da utilizzare 
nell’ambito delle singole specificità territoriali, quello di effettuare una valutazione sostanzialistica che prenda a rife-
rimento il fine perseguito a prescindere dalla qualificazione o meno di “ente strumentale” secondo i parametri indicati 
dal d.lgs. n. 118/2011. 

Ciò in linea con le più attuali tendenze di dottrina e giurisprudenza che valorizzano l’aspetto funzionale non solo e 
non tanto ai fini della corretta qualificazione soggettiva (che a questo punto diviene secondaria), quanto, piuttosto, allo 
scopo di stabilirne le regole di funzionamento, dunque, il regime giuridico. 

* * *

 
(49) Diverse regioni hanno proceduto al riordino dei consorzi di bonifica, alla luce del disposto dell’art. 27 del d.l. 28 dicembre 2007, 

n. 248 (finanziaria 2008) e dei criteri definiti dall’intesa Stato-regioni. Tale processo, tuttora non portato a compimento, ha generato con-
dizioni normative molto eterogenee in termini di rapporto tra i consorzi di bonifica e le regioni con riferimento alle forme di finanziamento, 
partecipazione e controllo. 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E POTERI SANZIONATORI:  

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA SCEGLIE L’ANTITRUST 

di Alessandro Bosco (*) 

Abstract: Il contributo affronta la questione relativa al riparto di competenze tra le autorità indipendenti in materia di 
pratiche commerciali scorrette poste in essere dagli operatori economici in danno dei consumatori. Tale 
problematica, oggetto di molteplici pronunce giurisprudenziali nazionali contrastanti, è stata solo recentemente 
composta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Lo scritto, muovendo dalla 
ricostruzione del sistema normativo di riparto delle competenze tra l’Antitrust e le autorità di settore, esamina i più 
importanti arresti giurisprudenziali nazionali resi sia in sede consultiva che giurisdizionale. La trattazione, infine, 
analizza la recente sentenza risolutiva resa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea a seguito del rinvio 
pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato. 

This contribution deals with the thorny issue concerning the division of competences between the independent 
Authorities in matters of unfair commercial practices put in place by economic operators to the detriment of 
consumers. This problem, the subject of many conflicting national jurisprudential judgments, has only recently been 
resolved by the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. The contribution above, starting from 
the reconstruction of the regulatory system for the division of competences between the Antitrust Authority and the 
sector Authorities, deals with the examination of the most important national jurisprudential judgments on the point 
– made both in an advisory capacity and in the jurisdictional seat –, vanguard of jurisprudential contrast. Finally, 
the discussion analyzes the recent resolutive ruling made by the Court of Justice of the European Union following 
the preliminary ruling made by the State Council. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Pratiche commerciali scorrette: l’attuazione della direttiva 2005/29/Ce ed il codice del 
consumo. – 3. Le prime pronunce giurisdizionali: attribuzione della competenza all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato. – 3.1. Segue: Parere del Consiglio di Stato 3 dicembre 2008, n. 3999. – 3.2. Segue: 
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: sentenze 11 maggio 2012, nn. 11-16. – 4. La procedura di infrazione 18 
ottobre 2013, n. 2169, e l’attuazione della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori: introduzione del c. 1-
bis all’art. 27 del d.lgs. n. 206/2005. – 5. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: sentenze gemelle 9 febbraio 
2016, nn. 3-4. – 6. L’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia dell’Unione europea. – 
7. Corte di giustizia Ue: sentenza 13 settembre 2018 nelle cause riunite C-54/17 e C-55/17. – 8. Conclusioni. 

1. Premessa 

La questione concernente il riparto delle competenze sanzionatorie (1) tra le autorità amministrative indipendenti, 
in particolar modo in materia di repressione delle pratiche commerciali scorrette, è stata oggetto, negli ultimi anni, di 
molteplici interventi normativi e di altrettante pronunce giurisprudenziali.  

Storicamente, la prima fonte normativa europea promulgata al fine di creare una disciplina eurounitaria in materia 
è ravvisabile nella direttiva 29/2005/Ce. Tale fonte è stata attuata in Italia (2) attraverso tre distinti decreti legislativi 
(3).  

 
(*) A. Bosco è magistrato ordinario e dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 

(1) In materia di poteri sanzionatori devoluti alle autorità indipendenti, v., ex plurimis, R. Chieppa, Le sanzioni delle Autorità indipen-
denti: la tutela giurisdizionale nazionale, in Giur. comm., 2013, 358 ss.; E. Cheli, Osservazioni introduttive in ordine al potere sanziona-
torio delle Autorità amministrative indipendenti, ibidem, 329 ss.; G. Bruzzone, M. Boccacci, A. Saija, Le sanzioni delle Autorità indipen-
denti nella prospettiva europea, ibidem, 387 ss.; M. Clarich, L. Zanettini, Le garanzie del contraddittorio nei procedimenti sanzionatori 
dinnanzi alle Autorità indipendenti, ibidem, 358 ss.  

(2) Per quanto concerne l’attuazione della direttiva in discorso in Italia, v. C. Tuveri, Il decreto sulle pratiche commerciali scorrette. 
Una nuova frontiera in tema di tutela del consumatore, in Giur. merito, 2008, 1830 ss.; C. Granelli, Le “pratiche commerciali scorrette” 
tra imprese e consumatori: l’attuazione della Direttiva 2005/29/CE modifica il codice del consumo, in Obbligazioni e contratti, 2007, 781 
ss.; G. Howells, Unfair Commercial Practies Directive: a missed opportunity?, in S. Weatherill, U. Bernitz (eds.), The regulation of Unfair 
Commercial Practies under EC Directive 2005/29. New rules and new techniques, Oxford, Hart, 2007; G. De Cristofaro, Il decreto legi-
slativo n. 146 del 2 agosto 2007, attuativo della Direttiva 2005/29/CE, in Studium iuris, 2007, 1181 ss.; L.G. Vigoriti, Verso l’attuazione 
della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in Eur. dir. priv., 2007, 521 ss.  

(3) D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, recante “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee 
sulla pubblicità ingannevole”; d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, recante “Attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali 
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/Cee, 97/7/Ce, 98/27/Ce, 2002/65/Ce, e il Regola-
mento (Ce) n. 2006/2004”; d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, recante “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206 recante Codice del consumo”. 
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In sede di attuazione, l’ordinamento italiano, prediligendo un meccanismo di “public enforcement”, ha individuato 
nell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) l’organo preposto alla repressione delle pratiche com-
merciali sleali (4).  

L’Agcm, infatti, è apparsa al legislatore nazionale l’organo più competente a recepire tali poteri, stante l’esercizio 
di omologhi poteri sanzionatori in relazione a molteplici e diverse fattispecie in materia anticoncorrenziale (5). 

La progressiva formazione di autorità indipendenti c.d. “settoriali”, vale a dire istituite al fine di regolare e vigilare 
su aree di mercato ben definite, è risultata foriera di non poche difficoltà per quanto concerne l’individuazione del 
soggetto giuridico preposto all’irrogazione delle sanzioni nei confronti degli operatori economici che ponevano in es-
sere condotte integranti le pratiche commerciali scorrette (6). 

L’actio finium regundorum relativa alla ripartizione delle competenze devolute alle dette autorità, nel silenzio della 
legge, è stata affrontata in molteplici occasioni dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa. 

Il Consiglio di Stato, nel 2008 in sede consultiva (7) e nel 2012 in sede giurisdizionale (8), ha cercato di dirimere 
tale questione di diritto avvalendosi del principio di specialità (9). L’interpretazione che la giurisprudenza ha origina-
riamente attribuito a tale principio ha comportato, in un primo momento, la compressione dei poteri sanzionatori 
dell’Agcm, operata attraverso la devoluzione degli stessi – per quanto concerne la materia delle pratiche commerciali 
scorrette – in capo alle autorità di settore. 

Una simile scelta, derivante dall’interpretazione ampiamente estensiva del principio di specialità, prendeva le mosse 
dal tenore letterale dell’art. 19, c. 3, del d.lgs. n. 206/2005 (10) (codice del consumo), che sancisce che laddove sussista 
un contrasto tra le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e le norme nazionali di recepi-
mento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette, prevalgono quest’ultime (11).  

L’applicazione di tale indirizzo ermeneutico, pertanto, ha comportato lo svuotamento delle competenze sanziona-
torie dell’Agcm in materia di pratiche commerciali scorrette e la conseguente devoluzione delle stesse in favore delle 
autorità specializzate, in tutti i casi nei quali sussistesse un contrasto tra la normativa generale – rectius il codice del 
consumo – e le normative di settore. 

Una parte della dottrina, a tal proposito, ha criticato fortemente la scelta dei giudici di Palazzo Spada (12). Secondo 
tale opinione, l’interpretazione attribuita al principio di specialità da parte della giurisprudenza è ben lontana sia dal 
tenore letterale della norma, sia dalle precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità. Detto indirizzo giurispru-
denziale, invero, ha disatteso le esigenze di uniformità ed effettività della tutela previste dalla Direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali. Parimenti, esso avrebbe paralizzato, di fatto, l’azione dell’Antitrust ogni qual volta l’area di mercato 
interessata avesse coinvolto un’autorità di settore, violando, pertanto, la norma di attuazione della Direttiva che indivi-
dua quale autorità competente proprio l’Agcm. 

L’applicazione distorta del principio di specialità, inoltre, ha richiamato l’attenzione della Commissione europea, 
che nel 2013 ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano (13). 

 
(4) V., a tal proposito, L. Rossi Carleo, Il public enforcement nella tutela dei consumatori, in Corriere giur., 2014, 7 ss. 

(5) Cfr., in ordine ai poteri sanzionatori devoluti alle autorità amministrative indipendenti, L. Cuocolo, Il potere sanzionatorio delle 
autorità indipendenti: spunti per una comparazione, in Quaderni reg., 2007, 601-628; P. Lazzara, Funzione Antitrust e potestà sanziona-
toria. Alla ricerca di un modello nel diritto dell’economia, in Dir. amm., 2015, 767-796; R. Lombardi, Autorità amministrative indipen-
denti: funzione di controllo e funzione sanzionatoria, ivi, 1995, 629-670; G. Morbidelli, Sul regime amministrativo delle autorità indipen-
denti, in A. Predieri (a cura di), Le autorità indipendenti nei sistemi istituzionali ed economici, Firenze, Passigli, 1997, 145-257; E. Bani, 
Il potere sanzionatorio delle autorità indipendenti. Spunti per un’analisi unitaria, Torino, Giappichelli, 2000, 85 ss. 

(6) Sul punto, cfr. S. Cassese, C. Franchini (a cura di), I garanti delle regole, Bologna, il Mulino, 1996, passim; S. Cassese, L’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato nel “sistema” delle autorità indipendenti, in Giornale dir. amm., 2011, 1 ss.; F. Merusi, M. 
Passaro, Le autorità indipendenti, Bologna, il Mulino, 2003, passim; M. Clarich, Autorità indipendenti: bilancio e prospettive di un mo-
dello, Bologna, il Mulino, 2005, 149 ss.; G. Napolitano, Autorità indipendenti e tutela degli utenti, in Giornale dir. amm., 1996, fasc. 5, 
14 ss. 

(7) Cons. Stato, Sez. I, 3 dicembre 2008, n. 3999. 

(8) Cons. Stato, Ad. plen., 11 maggio 2012, n. 11, in riforma di Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 14857/2010; 11 maggio 2012, n. 12, in 
riforma di Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 19892/2010; 11 maggio 2012, n. 13, in riforma di Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 19893/2010; 11 maggio 
2012, n. 14, in riforma di Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 306/2010; 11 maggio 2012, n. 15, in riforma di Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 14856/2010; 
11 maggio 2012, n. 16, in riforma di Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 4931/2010. 

(9) Il principio di specialità costituisce oggi una regola generale dell’ordinamento e rappresenta uno degli strumenti maggiormente 
adottati dagli operatori di diritto per risolvere i contrasti tra norme ovvero le incompatibilità tra discipline normative. Per un approfondi-
mento, v. P. Fusaro, Il riparto di competenze tra Autorità amministrative indipendenti nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, 
in <www.federalismi.it>, 2 aprile 2013. 

(10) D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”. 

(11) Art. 19, c. 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 

(12) In tal senso, cfr. M.A. Sandulli, Le sanzioni amministrative pecuniarie, principi sostanziali e procedimentali, Napoli, Jovene, 
1983, 133 ss.; Id., Sanzioni amministrative e principio di specialità: riflessioni sull’unitarietà della funzione afflittiva, in <www.giu-
stamm.it>, 2012, 7 ss. 

(13) Procedura di infrazione 18 ottobre 2013, n. 2169, ai sensi dell’art. 260 del Trattato, per violazione della direttiva 2005/29/Ce 
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. 
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Il legislatore nazionale, nel 2014, ha promulgato il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, attuativo di una nuova 
direttiva europea (14). Tale decreto ha attribuito in via esclusiva all’Agcm la competenza sanzionatoria sulle pratiche 
commerciali scorrette anche nei “settori regolati”, previo parere dell’autorità di settore. La residua competenza sanzio-
natoria delle autorità “specializzate”, pertanto, permane soltanto nelle ipotesi nelle quali non si ravvisano gli estremi di 
una pratica commerciale scorretta. 

L’introduzione del c. 1-bis dell’art. 27 del codice del consumo, prevista dal d.lgs. n. 21/2014, ha comportato, come 
auspicato da parte della dottrina (15), il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi in precedenza. 

La mancata risoluzione di rilevanti questioni relative alla ripartizione delle competenze tra dette autorità, unitamente 
alla permanenza di una “zona grigia” della legislazione nazionale, ha tuttavia indotto il giudice amministrativo di primo 
e secondo grado, come si vedrà, a rimettere la questione alla Corte di giustizia Ue. Le rispettive ordinanze di rimessione, 
sovrapponibili tra loro per identità di contenuti, hanno ad oggetto sia l’annosa questione della ripartizione delle com-
petenze tra le autorità, sia la corretta applicazione del principio di specialità. Detta questione è stata infine composta 
dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza 13 settembre 2018 (16). 

Nella ricostruzione delle più importanti pronunce giurisprudenziali afferenti la problematica oggetto di disamina, il 
presente contributo persegue la finalità di individuare le criticità interpretative foriere di una questione giuridica dive-
nuta annosa anche a causa dell’inerzia per troppo tempo serbata dal legislatore, proponendo – sia pure ex post – una 
soluzione, di matrice meramente normativa, che avrebbe potuto verosimilmente arginare ex ante la stessa possibilità di 
sovrapposizione delle competenze delle authorities. 

2. Pratiche commerciali scorrette: l’attuazione della direttiva 2005/29/Ce ed il codice del consumo 

L’art. 5, par. 2, della direttiva 2005/29/Ce definisce la pratica commerciale sleale (17) come quella contraria alle 
norme di diligenza professionale ovvero falsa o idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del 
consumatore medio (18) o del gruppo di consumatori che raggiunge.  

La fonte normativa suddetta costituisce uno degli strumenti legislativi di ampliamento dell’originaria disciplina 
europea posta a tutela del consumatore, prevista dall’art. 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
(Tfue). 

La ratio legis perseguita dal legislatore è di facile intuizione. Attraverso la repressione di tutte e soltanto le “pratiche 
commerciali sleali” (19) che vengano poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa ad un 
prodotto, secondo quanto disposto dall’art. 3, par. 1, il legislatore ha mirato a circoscrivere la possibilità di esercitare 
le attività commerciali entro i limiti della correttezza e della buona fede, così implicitamente arginando la verificazione 
di condotte fraudolente nei confronti dei consumatori.  

La previsione normativa in discorso chiarisce che l’applicazione di tali strumenti repressivi è condizionata dalla 
sussistenza di un duplice presupposto: da una parte, è necessario che i comportamenti de quibus siano tenuti da profes-
sionisti (20) e siano “direttamente connessi” alla “promozione o fornitura” di qualunque bene o servizio ai consumatori; 
dall’altra parte, è altresì necessario che tali condotte siano poste in essere contemporaneamente, anteriormente o suc-
cessivamente all’instaurazione, da parte di un professionista, di un negozio con un consumatore.  

Sotto altro profilo, la fattispecie non richiede che il comportamento afferisca ad un determinato settore economico, 
tenuto conto dell’applicabilità trasversale della normativa sulle pratiche commerciali scorrette.  

 
(14) D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, pubblicato G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014, Attuazione della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei 

consumatori recante “Modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577CEE e 97/7/CE”. 

(15) Cfr. R. Giovagnoli, Pratiche commerciali scorrette e rapporti tra Autorità, in Libro dell’anno del diritto, 2013, passim. 

(16) Corte giust. 13 settembre 2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17. 

(17) In materia di pratiche commerciali scorrette, v. A. Genovese (a cura di), I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. 
Attuazione e impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE, Padova, Cedam, 2008, 27 ss.; E. Guerinoni, Le pratiche commerciali scorrette. 
Fattispecie e rimedi, Milano, Giuffrè, 2008; F. Massa, voce Pratiche commerciali scorrette, in Enc. giur., vol. XVI. 

(18) Per quanto concerne la nozione di “consumatore medio”, v. G. De Cristofaro, Il divieto di pratiche commerciali sleali. La nozione 
generale di pratica commerciale “sleale” e i parametri di valutazione della “slealtà”, in G. De Cristofaro (a cura di), Le “pratiche com-
merciali sleali” tra imprese e consumatori, Torino, Giappichelli, 2007, 119 ss.; V. Meli, Diligenza professionale, consumatore medio e 
regola di de minimis nella prassi dell’AGCM e nella giurisprudenza amministrativa, in V. Meli, P. Marano (a cura di), La tutela del 
consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni, Torino, Giappichelli, 2011, 1 ss.; C. 
Granelli, op. cit.; R. Angelini, Le pratiche commerciali scorrette: alcune considerazioni di sistema, in Obbligazioni e contratti, 2011, 327 
ss.; P. Spada, Dalla concorrenza sleale alle pratiche commerciali scorrette nella prospettiva rimediale, in Dir. ind., 2011, 1, 45 ss.; L. 
Fiorentino, Le pratiche commerciali scorrette, in Obbligazioni e contratti, 2011, 165 ss.; C. Camardi, Pratiche commerciali scorrette e 
invalidità, ivi, 2010, 408 ss. 

(19) Secondo quanto sancito dall’art. 2, lett. d), direttiva 2005/29/Ce. 

(20) Sulle nozioni di “consumatore” e “professionista”, v. A. Stazi, D. Mula, Il consumatore, la pubblicità e le pratiche commerciali 
scorrette, in G. Cassano, M. Di Giandomenico (a cura di), Il diritto dei consumatori: profili applicativi e strategie processuali, Padova, 
Cedam, 2010, 117 ss.; A. Stazi, La nozione di consumatore nella normativa e nella giurisprudenza comunitaria e nazionale, in 
<www.dimt.it>, 15 marzo 2011. 
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Sulla scorta di tali preliminari considerazioni, si rileva che l’alveo delle condotte sanzionabili è molto ampio: il 
contegno vietato al professionista può essere rappresentato da dichiarazioni (di natura negoziale o meno), comporta-
menti materiali ovvero mere omissioni, purché finalizzate al perseguimento dello scopo vietato dalla norma. 

Non rilevano, a tal proposito, l’oggetto (ossia le prestazioni dedotte nel negozio), la causa (intesa nella sua accezione 
concreta, ossia quale funzione economico-individuale perseguita dalle parti contrattuali) ed il contenuto del contratto 
stipulato (21).  

Per quanto concerne i soggetti coinvolti sul lato passivo, atteso che la direttiva persegue la finalità di tutelare il 
contraente debole, ossia il consumatore, non rilevano le pratiche commerciali che, pur se direttamente connesse alla 
promozione di un bene o di un servizio offerto ai consumatori, risultino lesive di interessi di altri professionisti e/o di 
interessi non economici di consumatori (22). 

In un contesto così tratteggiato, può ritenersi che la fonte europea in esame, c.d. direttiva-quadro (23), sia volta alla 
corretta regolazione del rapporto intercorrente tra i professionisti ed i consumatori, attraverso l’esaltazione dei principi 
di buona fede e di correttezza, questi ultimi cristallizzati negli artt. 1175, 1176, 1337, 1338 e 1375 c.c. 

Venendo alla disamina della categoria dogmatica delle pratiche commerciali scorrette, si rileva che le stesse, a 
seconda della loro natura fraudolenta ovvero estorsiva, si articolano in pratiche ingannevoli (24) e aggressive (25). 

In tale quadro ordinamentale, il legislatore dell’Unione europea ha affrontato e risolto ex ante le potenziali antinomie 
normative intercorrenti tra la suddetta direttiva-quadro ed il diritto europeo vigente.  

La disciplina europea, infatti – come è desumibile sia dal tenore letterale di molteplici previsioni, sia dal contenuto 
dei numerosi considerando previsti in seno alla direttiva in discorso –, persegue, tra gli altri, il fine di garantire la c.d. 
“coerenza normativa”. 

Con maggiore impegno esplicativo, il considerando n. 10 sancisce testualmente che “la presente direttiva si applica 
soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche, che disciplinino aspetti specifici delle pratiche 
commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al 
consumatore”. 

Il considerando in discorso è stato attuato dal legislatore europeo attraverso la trasposizione dei principi previsti 
dallo stesso nell’art. 3, par. 4, della direttiva de qua. 

Tale fattispecie normativa sancisce infatti che laddove le norme europee di settore contengano puntuali obblighi in 
materia di pratiche commerciali in conflitto con quelli previsti dalla direttiva, questi prevalgono sulla disciplina gene-
rale in relazione a tali aspetti. 

Ciò posto, la disposizione normativa da ultimo richiamata rappresenta certamente un elemento di novità, atteso che 
sino al 2005 la conflittualità delle antinomie veniva superata con l’ausilio del criterio di “generalità-specialità”. Tale 
impostazione, invero, aveva sollevato le perplessità di una parte della dottrina, che aveva più volte evidenziato “la 
necessità di prendere atto del superamento di tale criterio e della conseguente necessità di individuare nuovi strumenti 
e nuove tecniche capaci di operare una sintesi di fronte al continuo frazionamento determinato dall’irrompere di disci-
pline sistematiche” (26).  

Sulla scorta di tali premesse, appare evidente che la previsione di cui all’art. 3, par. 4, ispirata a principi di “coerenza 
normativa”, abbia concretizzato, quantomeno sul versante europeo, lo sviluppo di una vera e propria “coerenza siste-
matica”. 

Malgrado l’insorgenza di alcune criticità evidenziate da una parte della dottrina (27), tale coerenza è stata perseguita 
anche attraverso l’elaborazione di una disciplina che, a norma dell’art. 5 del Trattato Ce, evidenziasse la piena 

 
(21) Per un approfondimento in ordine all’“oggetto” ed alla “causa” del contratto e, più genericamente, agli elementi essenziali dello 

stesso, cfr., ex plurimis, R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, in R. Sacco (diretto da), Trattato di diritto civile, t. I, Torino, Utet, 2004, 3a 
ed., 56 ss.; P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2009, 18a ed., 157 ss.; V. Roppo, Il contratto, in G. Iudica, P. Zatti 
(a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2011, 2a ed., 311 ss.; U. Breccia, Commento all’art. 1325 c.c., in E. Gabrielli (a 
cura di), Commentario al codice civile, Torino, Utet, 2011, 207 ss.; L. Nivarra, V. Ricciuto, C. Scognamiglio, Diritto privato, Torino, 
Giappichelli, 2017, 4a ed., 267 ss. 

(22) Cfr. G. De Cristofaro (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo. Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce 
nel diritto italiano (decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007), Torino, Giappichelli, 2008, 7 ss. 

(23) Definizione attribuita alla direttiva 2005/29/Ce nei lavori preparatori. Cfr., in particolare, la Relazione illustrativa della Proposta 
della Commissione, nn. 44 e 45. 

(24) Artt. 6 e 7 direttiva 2005/29/Ce. 

(25) Artt. 8 e 9 direttiva 2005/29/Ce. 

(26) Cfr. L. Rossi Carleo, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente: frazionamento e sintesi nella disciplina delle prati-
che commerciali scorrette, in Eur. dir. priv., 2010, 685 ss.  

(27) Alcuni autori (v. G. De Cristofaro) evidenziano il fallimento del tentativo di definire con modalità nitide e sicure il rapporto 
intercorrente tra gli artt. 1-13 della nuova direttiva ed il restante diritto comunitario. 
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compatibilità del provvedimento con i principi di sussidiarietà (28) e proporzionalità (29), nonché con i diritti fonda-
mentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (30). 

Sotto il profilo contenutistico, un’attenta analisi di tale disciplina evidenzia la sua disparità strutturale in ordine alle 
due parti di cui si compone: quella sostanziale e quella procedurale.  

Tale scelta del legislatore europeo è certamente coerente con lo strumento normativo utilizzato, la direttiva, che, 
differentemente dal regolamento, secondo quanto previsto dall’art. 288 Tfue, vincola gli Stati al raggiungimento di 
scopi determinati, lasciando loro piena libertà in ordine alla scelta della forma e dei mezzi da utilizzare, in un’ottica di 
riavvicinamento delle legislazioni nazionali finalizzata all’armonizzazione della norma in un determinato settore di 
competenza (31).  

Con riferimento alla “parte sostanziale” della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, essa appare dettagliata 
e tale da lasciare pochi spazi di manovra ai legislatori nazionali in sede di recepimento della direttiva.  

Differentemente, la “parte procedimentale” appare generica, indeterminata e tale da lasciar presumere che il legi-
slatore europeo abbia intenzionalmente rimesso la regolazione delle procedure derivanti dall’applicazione della disci-
plina ad ogni singolo Stato membro (32). 

L’esercizio di tale discrezionalità normativa è cristallizzato nell’art. 11, par. 1, che attribuisce ad ogni Stato membro 
la scelta del soggetto cui affidare i poteri di “enforcement”.  

Tale soggetto può essere individuato nell’autorità giudiziaria, in quella amministrativa ovvero in entrambe, purché 
possieda requisiti di indiscutibile imparzialità e sia dotato dei poteri necessari all’attività di vigilanza e di esecuzione 
delle sue decisioni.  

Nel caso in cui i poteri fossero devoluti ad un’autorità amministrativa, l’art. 11, par. 3, della direttiva in discorso 
precisa che le sue decisioni devono essere soggette all’obbligo di motivazione ed impugnabili dinanzi all’autorità giu-
diziaria. 

L’attuazione della direttiva 2005/29/Ce nell’ordinamento italiano è avvenuta attraverso l’emanazione di tre distinte 
fonti normative: i d.lgs. 2 agosto 2007, nn. 145 e 146, e 23 ottobre 2007, n. 221 (33). 

La l. 25 gennaio 2006, n. 29 (34), infatti, aveva delegato il Governo italiano ad adottare, entro diciotto mesi dalla 
sua entrata in vigore, i decreti legislativi relativi alle disposizioni necessarie all’attuazione di molteplici direttive Ce, 
ivi compresa la direttiva 2005/29/Ce. 

La suddetta legge, tuttavia, non aveva provveduto a dettare principi e criteri direttivi “speciali” riferiti alla direttiva 
in parola, sicché nell’esercizio della delega il Governo ha dovuto rispettare i principi ed i criteri direttivi generali (35).  

Il primo dei suddetti decreti ha ad oggetto la trasposizione dell’intero corpo normativo originariamente previsto dal 
d.lgs. 28 gennaio 1992, n. 74, nel codice del consumo.  

Ciò ha comportato l’abrogazione, nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, della disciplina della pubblicità ingannevole 
e la limitazione del suo ambito di applicazione ai soli rapporti tra professionisti. 

Il d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, ha invece apportato sostanziali modifiche al titolo III del codice del consumo (artt. 
18 e 27 d.lgs. n. 206/2005), vietando le pratiche commerciali realizzate da un professionista ove esse siano contrarie 
alla diligenza professionale, nonché idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio. 

Sotto il profilo prettamente linguistico, il legislatore italiano, in sede di traduzione della direttiva europea, ha avver-
tito l’esigenza di mutare la denominazione attribuita in lingua originale alle pratiche commerciali vietate.  

 
(28) Cfr. “considerando” n. 23 della direttiva 2005/29/Ce. 

(29) Ibidem. 

(30) Cfr. “considerando” n. 25 della direttiva 2005/29/Ce. 

(31) Per quanto concerne l’armonizzazione europea nel settore delle pratiche commerciali scorrette, v. G. De Cristofaro, La direttiva 
n. 05/29/CE e l’armonizzazione completa delle legislazioni nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, in Nuova giur. civ., 2009, 
1061 ss. 

(32) Cfr. G. De Cristofaro, Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, cit., 7 ss.  

(33) Si tratta del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, recante “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 
84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole” e del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, recante “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle 
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 
2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004”. Ulteriori prescrizioni sono state previste dagli artt. 2, 4 e 8 del d.lgs. 23 ottobre 2007, 
n. 221, recante “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a 
norma dell’articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229”. Per un approfondimento, v. E. Minervini, L. Rossi Carleo (a cura di), Le pratiche 
commerciali sleali. Direttiva comunitaria e ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 2007, passim; G. De Cristofaro, Le pratiche commer-
ciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori: il decreto legislativo n. 146 del 2 agosto 2007, attuativo della Direttiva 
2005/29/CE, in Studium iuris, 2007, 1181 ss.; U. Troiani, La nuova disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in Cons. dir. e mer., 
2008, 1, 68 ss. 

(34) Recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge 
comunitaria 2005”. 

(35) Relativi indistintamente a tutte le direttive, per le quali non era espressamente richiesto il rispetto di principi e criteri ad hoc. 
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Il frammento testuale “sleale”, adottato in sede sovranazionale, è stato infatti tradotto nella lingua italiana in “scor-
retto”, al fine di evitare la pericolosa sovrapposizione della disciplina delle pratiche commerciali sleali con quella della 
concorrenza sleale, prevista dall’art. 2598 del codice civile. 

L’attuazione della direttiva 2005/29/Ce è stata successivamente “implementata” attraverso la promulgazione del 
d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha introdotto, nel novero dei diritti “fondamentali” dei consumatori e degli utenti, 
anche quello “dell’esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà” (36). 

In questa cornice generale, il legislatore nazionale, nel recepimento della disciplina europea, ha dovuto necessaria-
mente individuare l’organo preposto alla repressione delle pratiche commerciali scorrette.  

Il mero tenore letterale dell’art. 27 del d.lgs. n. 146/2007 – rubricato “Tutela amministrativa e giurisdizionale” – 
appare suggestivo della scelta effettuata dal legislatore italiano, che ha predisposto un sistema di tutele incardinato in 
un “doppio binario”. 

La fattispecie in parola, infatti, sancisce in prima battuta la devoluzione dei poteri repressivi delle pratiche commer-
ciali scorrette all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, seguendo il tipico modello europeo (sull’esempio 
del Bundeskartellamt tedesco e dell’Office of Fair Trading britannico) (37), deferendo alla competenza esclusiva del 
giudice amministrativo (38) il giudizio di impugnazione delle decisioni emanate dall’Antitrust. 

La scelta di una duplice forma di tutela (amministrativa e giudiziaria) per l’applicazione del diritto antitrust aveva 
in un primo momento sollevato le perplessità di una parte della dottrina (39).  

Tale approccio ermeneutico aveva infatti sottolineato i rischi derivanti dall’adozione di provvedimenti (e di giudi-
cati) potenzialmente contrastanti in relazione alle medesime fattispecie. Da qui la proposta, avallata da autorevole dot-
trina, di ricostruire il sistema attribuendo all’Agcm il compito di valutare la sussistenza dell’illecito concorrenziale, 
riservando all’autorità giudiziaria l’eventuale adozione dei provvedimenti indicati dall’art. 33 della l. 10 ottobre 1990, 
n. 287 (40).  

La giurisprudenza successiva ha tuttavia chiarito che, in realtà, le due “forme” di tutela sono poste a presidio di 
interessi diversi e, per tali ragioni, devono essere considerate tra loro autonome.  

Quella che va sotto il nome di “public enforcement”, affidata all’Agcm, persegue infatti da una parte l’obiettivo di 
tutelare, nell’interesse della collettività, la concorrenza come forma di mercato costituzionalmente protetta, come san-
cito dall’art. 117, c. 2, lett. e) della Costituzione, e, dall’altra, di reprimere le pratiche commerciali sleali, in un’ottica 
di protezione del contraente debole, ossia il consumatore.  

Quanto al c.d. “private enforcement” del diritto antitrust, esso risponde all’esigenza di proteggere i diritti a conte-
nuto patrimoniale dei privati (concorrenti o consumatori), lesi dai comportamenti anticoncorrenziali o sleali delle im-
prese e si realizza mediante l’adozione dei provvedimenti indicati nell’art. 33 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, da parte 
dell’autorità giudiziaria.  

Ne discende che, nell’ambito delle rispettive competenze, ciascuna autorità (Agcm ed autorità giudiziaria) è in 
principio libera di valutare la conformità dei comportamenti tenuti rispetto alla normativa antitrust e di adottare i relativi 
provvedimenti (41). 

Orbene, la decisione di devolvere all’Agcm, tra i vari poteri, anche quelli sanzionatori, di vigilanza e di controllo, 
in considerazione della pluralità di autorità volte a tutelare il bene giuridico del mercato, ha reso necessaria l’indivi-
duazione di un criterio attraverso il quale operare la corretta ripartizione delle competenze tra le stesse.  

3. Le prime pronunce giurisdizionali: attribuzione della competenza all’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato  

Il processo di privatizzazione di alcuni dei più importanti settori dell’economia nazionale ha indotto il legislatore 
italiano, in ottemperanza agli obblighi europei, ad istituire molteplici organi – principalmente nelle forme delle autorità 
indipendenti – incaricati di garantire la regolazione e la vigilanza dei più influenti settori del mercato nazionale. 

 
(36) Cfr. art. 2, c. 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 

(37) Cfr., in proposito, V. Mangini, G. Olivieri, Diritto antitrust, Torino, 2012, 4a ed., 130 ss. 

(38) La competenza è attribuita in primo grado al Tar Lazio ed in secondo grado al Consiglio di Stato, come sancito dall’art. 33, c. 1, 
l. 287/1990 (come modificata dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 194, in attuazione dell’art. 44 della l. 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
Governo per il riordino del processo amministrativo; dall’art. 2, c. 2, del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 
2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”). 

(39) Cfr., per un approfondimento, V. Mangini, G. Olivieri, op. cit., 130 ss. 

(40) Cfr. G. Oppo, Costituzione e diritto privato nella tutela della concorrenza, in Riv. dir. civ., 1993, 548 ss. L’A. afferma che, al fine 
di ottenere un miglior coordinamento tra il potere dell’autorità e quello del giudice, è necessario qualificare l’esercizio del primo come 
condizione necessaria e sufficiente affinché possa essere esercitato il secondo. Sulla scorta di tali considerazioni, la corte di appello non 
potrebbe considerare nullo od illecito il comportamento ogni qual volta la previsione generale della legge non venga integrata ed attualiz-
zata dalla verifica, da parte dell’autorità, della concreta lesione degli interessi tutelati. 

(41) Cfr. A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri, Torino, Giappichelli, 2007, 4 ss. 
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L’elemento distintivo delle suddette autorità, comune alla totalità di esse a prescindere dal settore giuridico di inte-
resse, è certamente il marcato carattere di neutralità, terzietà ed indipendenza di cui godono nei confronti del potere 
esecutivo (42).  

Le funzioni attribuite alle autorità di settore, in linea di principio, erano principalmente quelle di regolazione e 
vigilanza ex ante. La loro attività, pertanto, era volta alla conformazione del mercato di competenza alle esigenze di 
liberalizzazione e di garanzia degli utenti (43).  

L’autorità Antitrust, diversamente, svolgeva una funzione prevalentemente sanzionatoria ex post, finalizzata alla 
repressione delle condotte distorsive del corretto funzionamento del mercato e delle violazioni di precise disposizioni 
di legge (44). 

Il decorso del tempo, tuttavia, unitamente alla progressiva investitura, nei confronti di talune delle autorità indipen-
denti di settore, dei medesimi poteri devoluti all’Antitrust, ha comportato un “avvicinamento” delle attribuzioni desti-
nato a generare fisiologici conflitti di competenza.  

In particolar modo, la devoluzione all’Antitrust ed alle autorità di settore di poteri sanzionatori ha reso incerto – nel 
silenzio della legge – il meccanismo di ripartizione degli stessi, incrementando il rischio di una pericolosa sovrapposi-
zione di provvedimenti sanzionatori volti a reprimere la medesima condotta. 

La soluzione a tale annosa questione è stata individuata dalla giurisprudenza, non senza difficoltà, attraverso mol-
teplici prese di posizione, spesso confliggenti tra loro. 

In un primo momento, infatti, la giurisprudenza italiana (45) ed europea avevano sancito, in materia di diritto della 
concorrenza, l’ammissibilità di interventi concorrenti da parte dell’Antitrust e di un’autorità di settore. Ciò in quanto il 
comportamento abusivo di un’impresa, malgrado la presenza di un’autorità di settore preordinata alla tutela degli inte-
ressi dei consumatori, rimaneva soggetto all’autorità antitrust, unico organo preposto normativamente all’accertamento 
ed all’irrogazione delle sanzioni derivanti dalle infrazioni anticoncorrenziali. 

Successivamente, il Consiglio di Stato, mutando il proprio orientamento, ha individuato l’autorità competente ad 
irrogare sanzioni per condotte anticoncorrenziali talvolta nell’Agcm, talaltra nelle autorità di settore, come si avrà modo 
di precisare nel prosieguo. 

3.1. Segue: Parere del Consiglio di Stato 3 dicembre 2008, n. 3999 

L’Adunanza della I Sezione del Consiglio di Stato, col parere 3 dicembre 2008, n. 3999 (46), dopo aver riconosciuto 
la competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare la disciplina sulle pratiche commer-
ciali scorrette ai sensi dell’art. 27, c. 1, del codice del consumo, ha affrontato la questione relativa ai rapporti tra la 
disciplina generale, prevista dal d.lgs. n. 206/2005, e le discipline di settore che possono incidere su aspetti specifici 
delle pratiche commerciali scorrette. 

I fatti oggetto del parere del Supremo Consesso vertevano sull’individuazione dell’autorità competente tra l’Agcm 
e la Consob (47) in ordine all’esercizio dei poteri sanzionatori nell’ambito dell’intermediazione finanziaria. In partico-
lare, al Consiglio di Stato veniva richiesto di individuare l’autorità indipendente competente ad irrogare sanzioni nei 
casi di violazioni delle norme sulla trasparenza e la completezza delle informazioni che vanno fornite ai risparmiatori, 
sia in sede di emissione di titoli, sia in relazione alla loro circolazione. 

A ben vedere, la principale criticità che il Consiglio di Stato era chiamato a risolvere, si fondava sull’astratta legit-
timazione di entrambe le autorità all’esercizio dei rispettivi poteri sanzionatori.  

 
(42) V. C. Franchini, G. Vesperini, L’organizzazione, in S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 

2012, 4a ed., 101 ss.; M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, il Mulino, 2017, 3a ed., 345 ss. 

(43) Cfr. L. Lorenzoni, Il riparto di competenze tra Autorità indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette, in 
Riv. it. antitrust, 2015, 1, 83 ss. 

(44) Ibidem. 

(45) In tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2006, n. 1271, che ha chiarito che “Ad ordinamento vigente, i compiti attribuiti 
all’autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, in tema di definizione dei mercati rilevanti e delle posizioni dominanti nel settore 
delle telecomunicazioni, non hanno fatto venire meno la generale competenza antitrust spettante all’autorità garante della concorrenza e 
del mercato (Agcm), dovendo quest’ultima acquisire il parere della prima, che è obbligatorio ma non vincolante, ma dalle cui risultanze 
l’Agcm può discostarsi solo con adeguata motivazione”. 

(46) Cons. Stato, Sez. I, n. 3999/2008, cit., avente ad oggetto: “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Quesito sull’appli-
cabilità del Titolo III del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulle competenze dell’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato nel settore dei servizi finanziari”. In senso critico rispetto al parere in questione, v. V. Meli, L’applicazione della disciplina 
delle pratiche commerciali scorrete nel “macrosettore creditizio e assicurazioni”, in Banca, borsa ecc., 2011, 334 ss.; Id., Principio di 
specialità e applicabilità della disciplina delle pratiche commerciali scorrette nel settore del credito, in Dir. banca merc. fin., 2012, 401 
ss.; L. Arnaudo, Concorrenza tra autorità indipendenti. Noterelle bizzarre intorno a un parere del Consiglio di Stato, in Giur. comm., 
2010, 916 ss.; A. Genovese, Il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nel settore bancario, ivi., 2011, 200 ss.; M. Clarich, Le 
competenze delle autorità indipendenti in materia di pratiche commerciali scorrette, ivi, 2010, 688 ss.; P.L. Parcu, Tutela dei risparmiatori: 
meno spazio per l’Antitrust, in Cons. dir. e merc., 2009, 2, 80 ss.; A. Police, op. cit., 73 ss. 

(47) Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita con l. 7 giugno 1974, n. 216. 
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L’art. 27, c. 1, del codice del consumo (48), infatti, legittima l’Agcm ad esercitare le attribuzioni necessarie all’ese-
cuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge (49).  

Parimenti, l’art. 5, c. 3, del Tuf (50) sancisce che la Consob è competente a vigilare sulla trasparenza e sulla corret-
tezza dei comportamenti degli intermediari, al fine di tutelare gli investitori. 

Il Consiglio di Stato, nell’affrontare la questione, ha premesso che nel caso in cui non sussistano limiti normativi – 
espliciti o impliciti – il criterio generale da utilizzare per individuare le aree di competenza delle autorità è quello di 
specialità. 

Tale criterio – definito dai giudici di Palazzo Spada come “immanente all’obiettivo della razionalità dell’ordina-
mento e da sempre considerato prioritario per risolvere in sede applicativa i casi contradditori e di duplicazione di 
fattispecie, sostanziali come procedurali, tra i quali quelli riguardanti l’intervento pubblico” – è disciplinato, nel pano-
rama giuridico nazionale, da molteplici fattispecie normative. 

In materia di sanzioni amministrative, esso è cristallizzato all’art. 9, c. 1, della l. n. 689/1981, che sancisce che 
laddove una pluralità di disposizioni prevedano sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale (51). 

In materia di pratiche commerciali scorrette, esso è ravvisabile nell’art. 19, c. 3, del codice del consumo, che rap-
presenta la trasposizione dell’art. 3, par. 4, della direttiva 2005/29/Ce. 

Detta fattispecie è preposta alla risoluzione dei conflitti apparenti di norme che puniscono il medesimo fatto.  

L’applicazione di tale precetto, pertanto, si realizza sussumendo un fatto astrattamente riconducibile a più fattispecie 
ad una sola di esse, che si pone in rapporto di specialità con la prima in quanto caratterizzata da un elemento specializ-
zante o aggiuntivo (52). 

Ne consegue, pertanto, che non rileva la diversa natura degli interessi protetti dalle norme sanzionatorie, né il fatto 
naturalistico in sé, rilevando esclusivamente il c.d. aedem factum, ossia l’identità del fatto punito (53). 

Per comprendere l’importanza dell’osservanza del principio in parola, è sufficiente ipotizzarne – a contrario – la 
mancata applicazione. Essa integrerebbe una palese violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, in quanto il 
destinatario della sanzione sarebbe punito più volte per il medesimo fatto. 

Il Supremo Consesso, tuttavia, pur riconoscendo che il principio di specialità avrebbe potuto essere potenzialmente 
idoneo a risolvere il complesso sistema di ripartizione delle competenze tra le autorità indipendenti, ha ritenuto che 
esso possa essere annoverato unicamente tra i criteri “suppletivi”. 

Tale principio, infatti, non opera nel caso in cui sussistano limiti “estrinseci” – che ricorrono quando il conflitto 
viene espressamente risolto da una norma di legge – ovvero “intrinseci”, che si verificano quando vi sono casi di 
“specialità reciproca”, di sussidiarietà o di “reciproco assorbimento”. 

Malgrado i giudici di Palazzo Spada abbiano sostenuto che il principio di specialità, che trova la sua massima 
espressione nella legislazione penale, possa essere applicato anche agli illeciti amministrativi (54), essi hanno escluso 
con certezza che il suddetto precetto possa dirimere la questione sottesa al caso di specie.  

 
(48) Così come novellato dal d.lgs. n. 146/2007. 

(49) Cfr., a tal proposito, S. La Pergola, Commento all’art. 1, commi 6 e 7, d.lgs. n. 21/2014. Competenza esclusiva in materia di 
pratiche commerciali scorrette, in A.M. Gambino, G. Nava (a cura di), I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al d.lgs. 21/2014, 
Torino, Giappichelli, 2014, 386 ss., e, ancor prima, V. Carfi, Pratiche commerciali: il comma 1-bis dell’art. 27 del Codice del consumo, 
in Riv. reg. mercati, 2014, 215 ss., hanno aderito ad una lettura ampia della fattispecie in parola, ritenendo, in particolare, che il frammento 
testuale “fermo restando il rispetto della normativa vigente” richiami tutti i poteri dell’autorità di regolamentazione, ivi compresi quelli di 
vigilanza, inibitori e sanzionatori. Si tratta di una interpretazione antitetica rispetto a quella fornita da Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, 
n. 1104, resa sulla base del provvedimento Agcm n. 23355 del 6 marzo 2012, adottato a conclusione del procedimento PS7000, Tim – 
Attivazioni Sim presso punti vendita. 

(50) D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”. 

(51) Sulla corretta interpretazione del principio di specialità e, in particolar modo, sulla portata ontologica attribuibile al frammento 
testuale “stessa materia”, v. G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, Milano, Giuffrè, 2009, 3a ed., 423 ss.; 
Contra, F. Antolisei, Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, Milano, Giuffrè, 1989, 11a ed., 139 ss. V. anche F. Mantovani, Concorso 
e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, Zanichelli, 1966, 230 ss.; Id., Diritto penale. Parte Generale, Padova, Cedam, 1979, 411 
ss.; E. Dolcini, Commento all’art. 9, l. 24.11.1981, n. 689, in E. Dolcini et al., Commentario delle “Modifiche al sistema penale”, Milano, 
Ipsoa, 1982, 58 ss.; E. Penco, Il principio di specialità “amministrativa”. Tra declinazioni interne “formali” e spinte europee “sostan-
ziali”, relazione al Seminario “Le sanzioni penali per le persone fisiche e giuridiche nella prospettiva interna, europea ed internazionale”, 
Noto, 18-21 settembre 2014, in Dir. pen. cont., 2015, 3, 63 ss. 

(52) La dottrina, invero, distingue tra “specialità per aggiunta” e “specialità per specificazione”. Cfr., in tal senso, R. Giovagnoli, M. 
Fratini (a cura di), Le sanzioni amministrative. Raccolta completa commentata con dottrina e giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2009, 142 
ss. 

(53) Cfr., in tal senso, Cass. pen., S.U, 28 ottobre 2010, n. 1963, secondo la quale “in caso di concorso tra disposizione penale incrimi-
natrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposi-
zione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte”. 

(54) Per i quali, come è noto, possono sussistere le ipotesi di concorso formale, materiale o apparente di norme. 
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Ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, diversamente dai 
reati – per i quali il principio di tipicità è applicato in maniera molto più rigorosa – formula volutamente le proprie 
fattispecie in maniera ampia ed indefinita. Il principio di specialità, diversamente, opera laddove sussista un “quadro 
unitario entro il quale operare la comparazione” (55).  

In secondo luogo, tale principio – disciplinato dall’art. 9, c. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689, che replica in qualche 
modo per gli illeciti amministrativi ciò che stabilisce l’art. 15 c.p. per i reati – regola il c.d. concorso apparente di norme 
sanzionatorie, muovendo dall’assunto in forza del quale il soggetto giuridico legittimato ad applicare le sanzioni sia il 
medesimo (56). 

Il principio de quo, pertanto, a detta del collegio, non può trovare applicazione nel caso di specie, posto che in tale 
ipotesi il problema non è tanto quello di individuare la norma giuridica applicabile, quanto quello di individuare l’au-
torità competente ad applicarla. 

Sulla scorta di tali considerazioni, la I Sezione del Consiglio di Stato ha quindi risolto la questione richiamando 
dapprima un proprio precedente giurisdizionale (57) ed affermando successivamente che, allo stato, “il solo dispositivo 
generale di verifica della competenza delle autorità amministrative indipendenti è quello postumo del giudizio ammi-
nistrativo”.  

Per tali ragioni, i giudici di Palazzo Spada hanno individuato, quale organo competente ad irrogare le sanzioni per 
le condotte anticoncorrenziali nell’ambito dell’intermediazione finanziaria, la Consob, in quanto “all’elemento ogget-
tivo della specialità, costituito dall’ambito di riferimento – il mercato mobiliare rispetto al mercato generale – si ag-
giunge quello soggettivo della coerente tipologia sociale ed economica del beneficiario” (58).  

L’iter logico-giuridico adottato dal Consiglio di Stato, a ben vedere, potrebbe essere condivisibile. 

L’investitore, infatti, così come il risparmiatore, è annoverato in una categoria dogmatica che assurge a species 
rispetto alla ben più ampia categoria dei “consumatori”, in quanto destinatario di un prodotto finanziario. 

Se, pertanto, l’Agcm è l’autorità posta a tutela della concorrenza nel mercato in generale e trova nel “consumatore” 
il suo beneficiario naturale, la Consob è l’autorità preposta dal Tuf alla tutela degli “investitori” e, pertanto, individua 
nei “risparmiatori” e negli “investitori” i soggetti da sottoporre alla propria tutela. 

Tali considerazioni, per vero, sono sostenute anche dalla lettera del considerando n. 15 della direttiva 29/2005/Ce, 
che riconosce allo Stato membro il diritto di “mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive, conforme-
mente alla normativa comunitaria, per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli diritti contrattuali dei consu-
matori” (59). 

3.2. Segue: Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: sentenze 11 maggio 2012, nn. 11-16 

Nel 2012 il Consiglio di Stato, nella sua composizione più autorevole, è stato nuovamente investito – questa volta 
in sede giurisdizionale – dell’annosa questione concernente l’individuazione dell’autorità competente a sanzionare 
l’impresa che pone in essere delle condotte idonee ad integrare una pratica commerciale scorretta (60). 

Il Supremo Consesso, già quattro anni prima, in sede consultiva (61), aveva individuato una possibile soluzione alla 
questione de qua attraverso una lieve distorsione interpretativa del principio di specialità, ritenendo che l’accertamento 
nel caso di specie andasse condotto attraverso un approccio case by case in sede giurisdizionale.  

 
(55) Cfr. L. Rossi Carleo, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente, cit. 

(56) Tale posizione dogmatica, in passato prevalente, merita di essere rivisitata alla luce della giurisprudenza della Corte Edu. Cfr., per 
un approfondimento, Corte Edu 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, caso n. 5100/1971. 

(57) V. Cons. Stato, Sez. VI, 16 ottobre 2002, n. 5640: «Sussiste la competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
ad applicare la disciplina “antitrust” qualora sul mercato interessato, non riservato agli enti creditizi, operino sia aziende ed istituti di 
credito, sia altri soggetti, mentre sussiste la competenza della Banca d’Italia quando siano coinvolte solo aziende od istituti creditizi, sempre 
che si tratti di attività che sono riservate per legge alle banche». 

(58) Cons. Stato, Sez. I, n. 3999/2008, cit. 

(59) Il considerando n. 15 della direttiva 2005/29/Ce, nell’ambito dei “servizi finanziari”, trova il suo “completamento naturale” 
nell’art. 3, par. 9, che sancisce che «in merito ai “servizi finanziari” definiti alla direttiva 2002/65/CE e ai beni immobili, gli Stati membri 
possono imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza». 

(60) Per completezza, occorre soggiungere che la questione relativa al riparto di competenze tra Agcm ed autorità di settore, in relazione 
alla tutela del consumatore da pratiche commerciali scorrette, è ben più risalente. Per un approfondimento, v. R. Caponigro, L’actio finium 
regundorum tra l’Autorità Antitrust e le altre Autorità Indipendenti, relazione al Convegno “Le Autorità amministrative indipendenti. 
Realtà attuali e prospettive future”, Napoli, 22 marzo 2013; P. Fusaro, op. cit.; G. De Cristofaro, Commento art. 19 c. cons., in G. De 
Cristofaro, A. Zaccaria, Commentario breve al diritto dei consumatori (Codice del consumo e legislazione complementare), Padova, Ce-
dam, 2013, 141 ss.; V. Meli, Il Consiglio di Stato e l’applicabilità delle pratiche commerciali scorrette al settore del credito, in Banca 
borsa ecc., 2012, 576 ss.; A. Candido, Il conflitto tra Antitrust e regolazione nelle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria, in Riv. it. dir. 
pubbl. comunit., 2012, 1175 ss.; I. Nasti, Pratiche commerciali scorrette nelle comunicazioni elettroniche: l’actio finium regundorum del 
Consiglio di Stato, in Corriere giur., 2012, 1367 ss.; L. Torchia, Una questione di competenza la tutela del consumatore fra disciplina 
generale e discipline di settore, in Giornale dir. amm., 2012, 953 ss.; F. Dell’Aversana, L’actio finium regundorum tra le Autorità Ammi-
nistrative Indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette: la posizione del Consiglio di Stato, in <www.forumcostitu-
zionale.it>, 26 giugno 2012, 7; A. Police, op. cit., 77 ss. 

(61) Cons. Stato, Sez. I, n. 3999/1008, cit. 
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Il principio in parola, invero, anziché essere utilizzato – secondo quanto previsto dall’art. 9 della l. 24 novembre 
1981, n. 689, e dall’art. 15 c.p. – quale criterio volto ad individuare, tra più norme, quale fosse quella applicabile al 
caso concreto in virtù del suo elemento specializzante, è stato adottato per confrontare intere discipline normative. 

Nel caso di specie, l’Adunanza plenaria, avvalendosi del suddetto principio, previa comparazione delle rispettive 
discipline generale e speciale, ha ritenuto che, a fronte della coesistenza di norme attributive di poteri sanzionatori 
rispettivamente all’Antitrust ed alle autorità di settore, la normativa generale (il codice del consumo) dovesse essere 
disapplicata ogni qual volta venisse in rilievo una disciplina speciale, prescindendo dalle valutazioni sulla condotta 
concreta dell’operatore. 

Tale linea di pensiero non è stata tuttavia condivisa dalla giurisprudenza successiva, che ha dato vita alla prolifera-
zione di orientamenti contrastanti.  

Una parte della giurisprudenza (62), infatti, attraverso un’interpretazione largamente estensiva del principio di spe-
cialità, è giunta a distorcerlo sino ad utilizzarlo nella sua accezione innovativa di “specialità per settori” (63), così 
attribuendo le competenze sanzionatorie alle autorità di settore. 

Una diversa impostazione giurisprudenziale (64), ancorata all’interpretazione tradizionale del principio di specia-
lità, ha avallato la tesi che attribuisce la competenza de qua all’Agcm, in quanto organo preposto alla tutela del consu-
matore, così disattendendo quanto affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva.  

Le criticità derivanti dalla mancata risoluzione dell’annosa questione relativa al riparto delle competenze nell’eser-
cizio dei poteri sanzionatori delle autorità indipendenti hanno comportato la necessità di un nuovo approfondimento da 
parte dei giudici di Palazzo Spada. 

Il Supremo Consesso, con le sentenze 11 maggio 2012, nn. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 (65), ha dovuto chiarire quali 
siano i canoni da utilizzare al fine di individuare l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni nell’ambito degli 
illeciti commessi dagli operatori economici ai danni dei consumatori. 

Tali sentenze riguardavano in cinque casi le pratiche commerciali poste in essere da operatori telefonici (66) e in un 
caso quelle realizzate da una società operante nel settore finanziario (67). 

L’Alto Consesso, coerentemente alla sua pronuncia resa in sede consultiva con il parere n. 3999/2008, è giunto alle 
medesime conclusioni, seguendo tuttavia un iter logico-argomentativo parzialmente diverso (68). 

I giudici amministrativi, infatti, avvalendosi del «principio di specialità “per materia e settore”», non si sono limitati 
al raffronto delle discipline applicabili – comparando quindi, rispettivamente, il codice del consumo con il codice delle 
comunicazioni elettroniche (69), la delibera 664/06/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (70) – ma hanno altresì vagliato la sussistenza dei canoni di esaustività 
e completezza delle normative di settore. 

La giurisprudenza, infatti, dopo aver richiamato il principio in forza del quale, in caso di conflitto tra norma generale 
e norma speciale, prevalga quest’ultima, ha precisato che la nozione di conflitto tra norme deve essere interpretata in 
senso ampio.  

Ciò si giustifica alla luce dell’accezione semantica attribuita dal legislatore nazionale al termine “conflict”, presente 
nel testo inglese della direttiva (71).  

Tale sostantivo, che letteralmente si traduce con il termine “conflitto”, indica chiaramente, nella sua accezione giu-
ridica, un conflitto normativo, vale a dire un aspetto problematico di diritto derivante dall’esistenza di due norme anti-
nomiche. Il significato attribuito a tale frammento testuale dal legislatore nazionale, tuttavia, lungi dall’evocare un’an-
tinomia normativa, richiama una mera situazione di diversità di disciplina. 

 
(62) Ibidem. 

(63) In ordine alla suddetta declinazione del principio di specialità, v. N. Irti, L’età della decodificazione, Milano, Giuffrè 1989, 49 e 
123; Id., Codici di settore: compimento della decodificazione, in M.A. Sandulli (a cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle 
regole, Milano, Giuffrè, 2005, 17 ss. 

(64) Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3763. 

(65) Cons. Stato, Ad. plen., nn. 11, 12, 13, 15, 16/2012, citt. 

(66) Ibidem. Per un approfondimento, v. M. Scali, La pubblicità del gioco a pagamento e il riparto di competenze tra AGCOM, AGCM 
e AAMS, in Dir. informazione e informatica, 2016, 935 ss.  

(67) Cons. Stato, Ad. plen., n. 14/2012, cit. 

(68) Sulla posizione del Consiglio di Stato, v. M.A. Sandulli, Sanzioni amministrative e principio di specialità, cit.; C. Osti, La tutela 
del consumatore tra concorrenza e pratiche commerciali scorrette, in A. Catricalà, G. Gabrielli (a cura di), I contratti nella concorrenza, 
Torino, Utet, 2011, 423 ss.; V. Mosca, Il riparto di competenza tra Agcm e Agcom in materia di tutela del consumatore a 18 mesi dall’Adu-
nanza Plenaria: lo “stato dell’arte” e i possibili sviluppi, in Quaderni di Diritto mercato tecnologia, III, 3, 26 ss.; G. Nava, Il conflitto tra 
istituzioni sulla competenza nella tutela dei consumatori nei mercati regolati: una proposta risolutiva?, in <www.dimt.it>, 14 gennaio 
2014.  

(69) D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259. 

(70) D.lgs. 1 settembre 1993, n. 285. 

(71) Art. 3, c. 4, direttiva 2005/29/Ce. 
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In questo modo, aggirando il dato testuale dell’art. 19, c. 3, del codice del consumo (72), l’Adunanza plenaria è 
giunta ad escludere la competenza dell’Antitrust nei casi in cui venga in rilievo una normativa speciale “esaustiva e 
completa”. Tale valutazione è stata effettuata in un’ottica di complementarità di discipline, al fine di giudicare se la 
normativa di settore avesse lasciato margini di discrezionalità all’impresa, tali da rendere opportuno l’intervento san-
zionatorio ex post dell’autorità di concorrenza. 

L’iter logico-argomentativo seguito dal Consiglio di Stato, pertanto, consente di evincere che laddove le regole di 
settore non siano contraddistinte dagli elementi dell’esaustività e della completezza, la pratica commerciale rimarrà 
soggetta al potere sanzionatorio dell’Agcm.  

In caso contrario, laddove la norma settoriale disciplini ogni singolo profilo della condotta astrattamente punita, 
potrà essere applicata la disciplina di settore, previa valutazione del rispetto dei requisiti di specialità richiesti dall’art. 
19, c. 3, del codice del consumo. 

Considerati siffatti principi, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha pertanto riformato le sentenze emesse 
dal Tar Lazio, dichiarando rispettivamente l’incompetenza dell’Agcm e la competenza dell’AgCom (73) e della Banca 
d’Italia (74), tenuto conto del riscontro positivo in ordine all’esaustività ed alla completezza delle discipline di settore. 

4. La procedura di infrazione 18 ottobre 2013, n. 2169, e l’attuazione della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consu-
matori: introduzione del c. 1-bis all’art. 27 del d.lgs. n. 206/2005 

Le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato si sono spesso poste in contrasto con quanto sancito dalla normativa 
europea.  

La disapplicazione del codice del consumo in favore delle normative nazionali di settore, infatti, ha comportato la 
recisione della “rete di sicurezza” posta a tutela del consumatore dalla direttiva 29/2005/Ce, che disciplina situazioni 
non regolamentate da altre norme settoriali dell’Unione (75). 

Le talvolta discutibili scelte dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sin qui commentate, inoltre, non sono 
state “bilanciate” correttamente dal legislatore nazionale, il quale, malgrado l’impegno profuso, non è riuscito ad ar-
monizzare il diritto nazionale con quello europeo.  

A titolo esemplificativo, l’art. 23, c. 12-quinquiesdecies, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, sebbene abbia aumentato 
l’importo massimo delle sanzioni irrogabili dall’Agcm, ha attribuito al suddetto organo la competenza ad accertare e 
sanzionare le pratiche commerciali scorrette, escluso unicamente il caso in cui esse “siano poste in essere in settori in 
cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità 
munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati” (76). 

Un’attenta analisi della previsione in parola consente di evidenziare l’impegnativo e talvolta maldestro tentativo del 
legislatore nazionale di allineare la normativa italiana a quella europea. Il legislatore, infatti, ha trasposto nell’art. 12-
quinquiesdecies del d.lgs. n. 95/2012 il contenuto del considerando n. 10 della direttiva 29/2005/Ce, prescindendo però 
dalla ratio legis perseguita dal legislatore europeo. 

A ben vedere, le criticità derivanti dall’errato recepimento della direttiva europea da parte del legislatore italiano 
sono caratterizzate da un massimo comune denominatore, costituito dall’erronea interpretazione – e conseguente ap-
plicazione – dell’espresso limite normativo del principio di specialità, previsto dall’art. 3, c. 4, della direttiva e trasposto 
nell’art. 19, c. 3, del codice del consumo (77).  

Se, infatti, il principio di specialità fosse stato applicato correttamente, l’attuazione della disciplina generale sarebbe 
stata subordinata alle sole disposizioni speciali di derivazione comunitaria, esclusivamente ove queste avessero regolato 
aspetti specifici delle pratiche commerciali e si fossero poste in conflitto con i divieti imposti dalla disciplina generale 
in materia di pratiche commerciali scorrette (78). 

Il nostro ordinamento, al contrario, ha utilizzato il principio di specialità in modo distorto, facendone talvolta abuso 
anche nei casi in cui non vi era alcun tipo di antinomia, ma una mera e potenziale sovrapposizione di autorità dotate di 
poteri analoghi. 

L’assenza di un esaustivo quadro normativo è inoltre corroborata dalla ricorrente proposizione, in sede giurisdizio-
nale, di eccezioni di incompetenza sollevate dalle parti ricorrenti, destinatarie dei provvedimenti sanzionatori 

 
(72) Che sancisce che “in caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative 

norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del 
presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici”. 

(73) Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., nn. 11, 12, 13, 15 e 16/2012, citt. 

(74) Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 14/2012, cit. 

(75) Commissione europea, 14 marzo 2013, Com(2013) 138 final, “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa all’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali”. 

(76) Art. 23, c. 12-quinquiesdecies, d.l. 6 luglio 2012, n. 95. 

(77) Per un approfondimento sull’impatto del principio di specialità sui poteri delle autorità amministrative indipendenti, v. M. Clarich, 
Le competenze delle autorità indipendenti in materia di pratiche commerciali scorrette, cit., 688 ss. 

(78) Cfr. L. Lorenzoni, op. cit., 125 ss. 
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dell’Agcm. Invero, occorre rilevare come in buona parte dei giudizi le autorità di settore potenzialmente competenti 
non avessero esercitato alcuna azione nei confronti dell’impresa sanzionata dall’Antitrust. 

Tale circostanza, pertanto, è prova della talvolta opinabile applicazione del principio di specialità, utilizzato non già 
per identificare la norma applicabile nel caso di antinomie tra fattispecie, bensì come strumento di identificazione 
dell’autorità competente ad esercitare i poteri sanzionatori, a seconda della materia trattata.  

Da un “conflitto di norme”, regolabile ex lege col principio di specialità, si è dunque passati ad un vero e proprio 
“conflitto di competenze”. 

L’applicazione distorta dei principi europei cui si è fatto cenno ha provocato la reazione della Commissione Ue, che 
ha avviato un procedimento di infrazione (79) nei confronti dello Stato Italiano per violazione della direttiva 
29/2005/Ce (80). 

In particolare, la Commissione ha chiarito che ai sensi dell’art. 3, par. 4, della direttiva, è esclusa la possibilità di 
disapplicare la disciplina in essa contenuta per il sol fatto che esista una legislazione più specifica in un determinato 
settore. La Commissione ha altresì soggiunto che la prevalenza della disciplina settoriale sussiste solo in presenza di 
norme basate su discipline europee ed in misura circoscritta agli aspetti da esse delineati. 

La limitazione dei poteri inibitori e sanzionatori dell’Agcm, operata attraverso una siffatta interpretazione giuri-
sprudenziale del principio di specialità, si tradurrebbe in un’ingiusta restrizione della tutela dei consumatori e rischie-
rebbe di risultare foriera di lacune normative difficilmente colmabili. 

In definitiva, quindi, l’affermazione del principio secondo cui, come illustrato, i suddetti poteri possano essere eser-
citati in maniera parcellizzata dalle varie autorità amministrative competenti per ciascun settore specifico – escludendo 
o comunque depotenziando il potere esclusivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare, in 
generale, l’osservanza della direttiva sulle pratiche commerciali sleali – avrebbe alimentato seriamente il rischio di 
comprimere ingiustamente l’alveo delle tutele riservate alla categoria dei consumatori (81). 

A fronte dell’avvio della procedura di infrazione n. 2013/2169, il legislatore nazionale ha promulgato il d.lgs. 21 
febbraio 2014, n. 21 (82), cercando di perseguire una duplice finalità: da una parte quella di attuare la direttiva 
2011/83/Ue sui diritti dei consumatori (83), dall’altra quella di attenuare le criticità eccepite dalla Commissione euro-
pea. 

Più in particolare, l’art. 1 del d.lgs. n. 21/2014 ha abrogato il c. 12-quinquiesdecies dell’art. 23 del d.l. 6 luglio 2012, 
n. 95 (84), ed ha introdotto il nuovo c. 1-bis all’art. 27 del codice del consumo (85), in virtù del quale la competenza 
ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta spetta in 
via esclusiva all’Agcm, che la esercita acquisito il parere dell’autorità di regolazione competente. 

L’introduzione di tale fattispecie, formulata in tal guisa, ha suscitato non poche perplessità in dottrina (86), non 
avendo trattato esaustivamente alcuni aspetti sostanziali e procedurali di fondamentale importanza, destinati a regolare 
i procedimenti pendenti.  

A titolo esemplificativo, il legislatore non ha chiarito se l’aggravio procedimentale imposto dalla modifica norma-
tiva determini la necessaria riedizione del potere da parte dell’Agcm per i provvedimenti resi medio tempore, in con-
formità a quanto stabilito dalla nuova disposizione.  

Parimenti, non è chiaro se l’attribuzione di una competenza generale ed esclusiva all’Agcm in materia di pratiche 
commerciali scorrette abbia o meno comportato la contestuale devoluzione di una competenza analoga alle autorità di 
settore, quest’ultima circoscritta sulla base delle materie regolate, che cederebbe il passo solo in caso di lacune regola-
torie. 

Malgrado il perdurante stato di incertezza esegetica della fattispecie esaminata, la giurisprudenza del Consiglio di 
Stato successiva alla promulgazione del decreto legislativo in parola è sembrata conformarsi al nuovo precetto di diritto. 

La VI Sezione del Supremo Consesso della giustizia amministrativa, infatti, con la sentenza 5 marzo 2015, n. 1104, 
ha fornito un’interpretazione innovativa del principio di specialità, improntata ai principi comunitari sanciti dall’art. 3, 
par. 4, della direttiva 2005/29/Ce, chiarendo che al fine di individuare l’autorità competente alla repressione delle 

 
(79) Procedura di infrazione 18 ottobre 2013, n. 2169, cit. 

(80) Per un approfondimento, v. M. Cappai, La repressione delle pratiche commerciali scorrette nei mercati regolati: cosa aspettarsi 
dalla Corte di giustizia?, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2017, 879 ss. 

(81) Così le Osservazioni e proposte della 14a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), ai sensi dell’articolo 144, 
comma 3, del Regolamento, 14 gennaio 2014, sull’atto del Governo recante: “Schema di decreto legislativo recante attuazione della diret-
tiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577CEE 
e 97/7/CE”.  

(82) D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21. 

(83) Per un approfondimento in ordine alla predetta direttiva, v. A.M. Gambino, G. Nava (a cura di), I nuovi diritti dei consumatori, 
cit. 

(84) Ai sensi dell’art. 1, c. 7, d.lgs. n. 21/2014. 

(85) Ai sensi dell’art. 1, c. 6, lett. a), d.lgs. n. 21/2014. 

(86) Cfr., in tal senso, F. Deodato, Delimitazione della competenza dell’Agcm in materia di pratiche commerciali scorrette, in <www.il-
dirittoamministrativo.it>, 18 settembre 2015. 
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pratiche commerciali scorrette in un determinato settore, «il contrasto va ricercato ed individuato a livello di Ordina-
mento europeo, non potendo essere ricostruito “a valle” negli ordinamenti nazionali».  

I giudici di Palazzo Spada, nell’appena richiamata pronuncia, si sono discostati definitivamente dall’applicazione 
del «principio di specialità “per settore” o “materia”» elaborato dalla precedente giurisprudenza, chiarendo che tale 
precetto ha ad oggetto “fattispecie” e non “settori”. 

5. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: sentenze gemelle 9 febbraio 2016, nn. 3-4 

Con due decisioni del 9 febbraio 2016 (87), l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è tornata a pronunciarsi 
sull’annosa questione relativa al riparto delle competenze sanzionatorie tra l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato e le autorità di settore. 

Le sentenze gemelle nn. 3 e 4 del 9 febbraio 2016 (88) derivano da due distinti contenziosi originati dall’impugna-
zione delle decisioni con cui l’Agcm aveva sanzionato due operatori di telecomunicazione per aver posto in essere delle 
pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori propri clienti (89). 

In particolare, la condotta incriminata consisteva nell’aver attivato servizi di navigazione internet e di segreteria 
telefonica sulle Sim (Subscriber Identity Module, modulo d’identità dell’abbonato) vendute senza aver previamente 
acquisito il consenso del consumatore. 

Tale condotta, conforme, secondo l’Agcm, ad una “pratica commerciale aggressiva” ex artt. 24, 25 e 26, lett. f), 
codice del consumo – in quanto “idonea a determinare un indebito condizionamento tale da limitare considerevolmente, 
e in alcuni casi addirittura escludere, la libertà di scelta degli utenti in ordine all’utilizzo ed al pagamento dei servizi 
reimpostati” – ha comportato l’irrogazione di una sanzione nei confronti degli operatori telefonici (90). 

Gli operatori economici sanzionati hanno eccepito, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la 
carenza di legittimazione dell’Agcm, chiedendo l’annullamento del provvedimento, in quanto la condotta contestata, a 
loro dire, dava luogo a conflitti di norme sostanziali applicabili, appartenenti a discipline normative diverse. 

Parte ricorrente, in particolare, invocando il principio di specialità di cui all’art. 19, c. 3, codice del consumo, ha 
censurato la condotta dell’Agcm in quanto realizzata in assenza di legittimazione, invadendo una competenza spettante, 
per l’area di mercato delle comunicazioni, all’AgCom (91). 

La censura proposta si fondava sull’assunto secondo il quale la presunta violazione contestata all’operatore econo-
mico fosse disciplinata da una normativa speciale e di derivazione europea attributiva in via esclusiva della competenza 
sanzionatoria all’AgCom. 

È evidente che la principale questione al vaglio del giudice amministrativo si fondava sulla corretta qualificazione 
della condotta anticoncorrenziale tenuta dall’operatore economico.  

A ben vedere, infatti, il comportamento posto in essere dal ricorrente integra una pratica commerciale aggressiva. 
La medesima condotta, tuttavia, è sussumibile nell’autonomo illecito di violazione degli obblighi informativi.  

In tale quadro ordinamentale, l’ubi consistam della questione affrontata attiene all’individuazione dell’autorità le-
gittimata alla repressione di tale pratica.  

L’Agcm, infatti, è investita del potere di sanzionare l’operatore economico che pone in essere una pratica commer-
ciale aggressiva. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, invece, gode della legittimazione attiva a sanzionare 
la violazione degli obblighi informativi posti in essere da un operatore economico che opera nell’ambito delle teleco-
municazioni. 

 
(87) Cons. St., Ad. plen., 9 febbraio 2016, nn. 3 e 4. 

(88) Ibidem. 

(89) Per un ulteriore approfondimento in ordine alle sentenze in discorso, v. M.S. Bonomi, Tutela del consumatore, pratiche commer-
ciali scorrette e riparto di competenze tra autorità indipendenti: il commento, in Giornale dir. amm., 2016, 793 ss.; C.E. Gallo, Sanzione 
per pratica commerciale considerata aggressiva. La competenza sanzionatoria nei rapporti tra AGCM ed altre autorità indipendenti, in 
Giur. it., 2016, 1206 ss.; R. Petti, L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato interviene nuovamente sul riparto di competenze in materia 
di pratiche commerciali scorrette: la competenza è dell’AGCM, in <www.dimt.it>, 18 febbraio 2016; S. Silverio, Il parziale revirement 
del Consiglio di Stato in tema di specialità “per settori”: brevi osservazioni a Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016, nn. 
3 e 4, in Foro amm., 2016, 1158 ss. 

(90) Provvedimento 6 marzo 2012, n. 23356. 

(91) Per un approfondimento in ordine all’evoluzione del settore delle comunicazioni, v. G. Nava, L’evoluzione della regolamentazione 
dei servizi a sovrapprezzo sulle reti mobili, in Quaderni di Diritto mercato tecnologia, II, n. 2-3, 57 ss.; M. Libertini, Regolazione e 
concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, in Giornale dir. amm., 2005, 2 ss.; A. Stazi, Il rapporto tra la normativa sulle 
pratiche commerciali scorrette e le discipline settoriali, in Conc. e merc., 2010, 227 ss.; R. Garofoli, Pratiche commerciali scorrette e 
rapporti tra Autorità, in Libro dell’anno del diritto, 2013, 233 ss.; G. Nava, La competenza in materia di tutela dei consumatori nei servizi 
di comunicazione elettronica tra normativa comunitaria e principi costituzionali, in G. Cassano, G. Scorza, G. Vaciago (a cura di), Diritto 
dell’internet, casi, legislazione, giurisprudenza, Padova, Cedam, 2013, 107 ss.; R. Petti, Il riparto di competenze in materia di pratiche 
commerciali scorrette nei settori regolati. Riflessioni sul decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, in <www.federalismi.it>, 12 ottobre 
2015; G. Nava, Il legislatore interviene nuovamente in merito all’applicazione delle pratiche commerciali scorrette: la soluzione defini-
tiva?, in <www.dimt.it>, 29 luglio 2014; F. Cintioli, La sovrapposizione di competenze delle autorità indipendenti nelle pratiche commer-
ciali scorrette e le sue cause, in <www.giustamm.it>, 2015. 
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La I Sezione del Tar Lazio, richiamando le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 11-16 dell’11 
maggio 2012 ed il parere n. 3999 del 2008 reso dalla I Sezione del medesimo organo in sede consultiva, ha ravvisato 
la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente e, per l’effetto, ha annullato l’impugnata deliberazione 
dell’Agcm (92). 

L’Antitrust ha quindi ha appellato la suddetta sentenza dinanzi il Consiglio di Stato. 

Tra i vari motivi di gravame, l’Agcm ha eccepito l’erronea interpretazione, da parte dei giudici di prime cure, del 
principio di specialità, secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 3, par. 4, direttiva 29/2005/Ce. 

L’Agcm, pertanto, chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza, evidenziando la sussistenza di un rapporto di spe-
cialità intercorrente tra la disciplina di settore e quella generale delle pratiche commerciali sleali. 

Attesa la complessità della questione, la VI Sezione del Supremo Consesso, con ordinanza n. 4351/2015, ha rimesso 
molteplici questioni all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (93), tra le quali quella relativa allo ius superveniens 
e, più specificamente, alla corretta interpretazione attribuibile al c. 1-bis dell’art. 27 del codice del consumo.  

Ci si è chiesti, in particolare, se tale fattispecie dovesse o meno essere interpretata come norma che attribuisce 
all’Agcm una competenza esclusiva in materia di pratiche commerciali scorrette anche a fronte di condotte disciplinate 
da specifiche norme settoriali di derivazione europea. 

I giudici di Palazzo Spada, attese tali premesse, hanno evidenziato che detta ipotesi può essere ricondotta nell’alveo 
della “specialità per progressione di condotte lesive, che, muovendo dalla violazione di meri obblighi informativi, 
comportano la realizzazione di una pratica anticoncorrenziale vietata ben più grave per entità e per disvalore sociale, 
ovvero di una pratica commerciale aggressiva” (94). 

Può pertanto ritenersi che in tale ipotesi, piuttosto che realizzarsi un mero conflitto di norme in senso stretto, sussista 
una vera e propria progressione illecita, descrivibile come ipotesi di assorbimento-consunzione (95).  

La violazione degli obblighi informativi, infatti, costituisce uno dei possibili elementi costitutivi del più grave ed 
ampio illecito anticoncorrenziale vietato dal codice del consumo: la pratica commerciale aggressiva. 

Il Consiglio di Stato, nella sua composizione più autorevole, ha chiarito in proposito che tale assunto non contrasta 
le proprie precedenti pronunce (96), nelle quali si è dato pregio all’eventuale sussistenza dei canoni di esaustività e di 
completezza. Nel caso oggetto di analisi, infatti, la disciplina di settore non contempla affatto un’ipotesi di illecito come 
quella precedentemente affrontata e, per tali ragioni, non può certamente essere considerata completa ed esaustiva 
rispetto alla disciplina generale. 

Sulla scorta di tali considerazioni, il collegio – operando un revirement parziale rispetto al proprio precedente orien-
tamento, imposto anche in considerazione della procedura di infrazione pendente nei confronti della Repubblica Italiana 
– ha precisato che la contestazione rivolta all’ordinamento italiano attiene all’errata applicazione del principio della lex 
specialis contenuto nella direttiva, che regola il rapporto di coordinamento tra la disciplina generale e le normative 
specifiche di settore.  

Il collegio, sul punto, ha criticato fortemente le conclusioni della Commissione europea, poste a fondamento della 
procedura di infrazione comunitaria, evidenziando che le contestazioni mosse agli organi giurisdizionali italiani – se-
condo le quali i giudici nazionali ravviserebbero un contrasto tra legge speciale e norma generale non soltanto quando 
esista un’opposizione tra norme, ma anche in presenza di una sovrapposizione (97) di organi – sarebbero prive di ogni 
riscontro. 

Al fine di contrastare tale interpretazione, il Supremo Consesso ha ritenuto di specificare ulteriormente che il prin-
cipio di specialità non potrebbe avere un’estensione esegetica tale da consentire una “specialità per settore”, trattandosi 
di uno strumento giuridico volto a regolare esclusivamente i conflitti di norme. 

 
(92) Tar Lazio, Roma, 18 febbraio 2013, n. 1754.  

(93) Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ex art. 99 c.p.a., 16 giugno 2015, n. 
4351. 

(94) Cons. Stato, Ad. plen., n. 3/2016, cit. 

(95) Il principio di consunzione-assorbimento è ripudiato dalla prevalente giurisprudenza penale in quanto ritenuto violativo del prin-
cipio di legalità. Secondo un orientamento delle Sezioni unite della S.C. di cassazione penale, tali criteri sono privi di fondamento norma-
tivo. Ciò in considerazione del dato letterale dell’art. 15 c.p., che, sancendo in chiusura della diposizione il frammento testuale “salvo che 
sia altrimenti stabilito”, alluderebbe alle clausole di riserva previste dalle singole fattispecie incriminatrici, le quali, in deroga al principio 
di specialità, prevedono l’applicazione della norma generale in luogo di quella speciale, considerata in tali evenienze come sussidiaria. 
Tale posizione è corroborata dall’assunto secondo il quale l’ammissione di criteri di tal fatta si porrebbe in insanabile contrasto con i 
principi di determinatezza e tassatività, sub species del principio di legalità (Cass. pen., S.U., 20 dicembre 2005, n. 47164). Quanto alla 
dottrina, l’ammissibilità del principio di tal fatta è avversata da F. Antolisei, R.A. Frosali, T. Padovani ed A. Moro e condivisa da F. 
Mantovani, G. Fiandaca, E. Musco e G. Pagliari.  

(96) Cons. Stato, Ad. plen., nn. 11, 12, 13, 15, 16/2012, citt. 

(97) Per cui la disciplina speciale regolerebbe la totalità delle fattispecie al punto da non avere ragione di applicarla, sia pure in funzione 
sussidiaria o come norma di chiusura della disciplina generale. 
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Il collegio, infine, difendendo nuovamente le conclusioni cui è giunta l’Adunanza plenaria con le sentenze nn. 11-
16 del 2012, ha fatto menzione delle novità normative apportate dal c. 1-bis dell’art. 27 (98) del codice del consumo, 
chiarendo che tale fattispecie ha “una portata esclusivamente di interpretazione autentica, atteso che […] è indubbia la 
competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare la disciplina sulle pratiche commerciali 
scorrette nel caso oggetto del presente giudizio già in base alla normativa antecedente, che l’art. 1, comma 6, lett. a), d. 
lgs 21 febbraio 2014, n. 21 si è limitata a confermare”. 

Sulla scorta di tali considerazioni, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha quindi ritenuto di qualificare la 
pratica sanzionata come “aggressiva”, conseguentemente riconoscendo la legittimazione attiva dell’Agcm nell’irroga-
zione delle relative sanzioni. 

Orbene, ancorché il collegio abbia offerto, di fatto, una vera e propria suggestione interpretativa della possibile 
soluzione del caso di specie, lo stesso, in considerazione della sussistenza di orientamenti ermeneutici contrapposti in 
ordine alle modalità di applicazione del principio di specialità, ha ritenuto di restituire gli atti alla VI Sezione affinché 
investisse della questione la Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Una siffatta soluzione, del resto, appare rispettosa del principio di diritto recentemente coniato dalla Corte del Lus-
semburgo, a mente del quale «l’autorità dello stare decisis è “cedevole” in caso di sospettato contrasto della sentenza 
dell’Adunanza plenaria con il diritto euro-unitario» (99). 

6. L’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia dell’Unione europea 

La VI Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso la questione in discorso, con le ordinanze 17 gennaio 2017, nn. 167 
e 168 (100), alla Corte di giustizia dell’Unione europea articolando, per ciò che in questa sede interessa, i quesiti di 
seguito esposti. 

In prima battuta, i giudici di Palazzo Spada hanno interrogato la Cgue in ordine all’interpretazione della direttiva 
generale 29/2005/Ce – qualificata come “rete di sicurezza” per la tutela dei consumatori – con particolare riferimento 
al considerando n. 10 ed all’art. 3, c. 4.  

Ci si riferisce, più specificamente, alla questione relativa all’eventuale ostatività delle fattispecie di che trattasi 
all’applicazione della disciplina nazionale generale posta a tutela dei consumatori – il codice del consumo – nel caso 
in cui la disciplina settoriale regoli una condotta vietata che assurga, al tempo stesso, a pratica commerciale scor-
retta/sleale.  

In secondo luogo, il Supremo Consesso, anche a seguito delle incerte precedenti pronunce sul punto, ha formalmente 
interrogato la Corte di giustizia Ue in ordine all’interpretazione da attribuire all’art. 3, c. 4, della direttiva 29/2005/Ce.  

In particolare, è stato richiesto se tale previsione si riferisca alle sole disposizioni contenute nelle fonti normative 
europee – le direttive ed i regolamenti, disciplinati dall’art. 288, cc. 2 e 3, Tfue – ovvero includa anche le norme 
nazionali di diretta trasposizione delle stesse e le disposizioni legislative regolamentari attuative di principi di diritto 
europeo. 

Infine, con particolare riguardo al principio di specialità di cui all’art. 3, c. 4, della direttiva in discorso, la Cgue è 
stata interrogata in ordine a due ulteriori questioni.  

Sul primo versante, se il principio di specialità vada inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti, 
generale e di settore, oppure dei rapporti tra norme, generali o speciali, ovvero dei rapporti tra le autorità preposte alla 
regolazione e vigilanza dei rispettivi settori.  

Sul secondo versante, con riferimento al frammento testuale “contrasto”, se esso possa essere integrato solo laddove 
il conflitto di norme sussista tra una disposizione contenuta nella normativa sulle pratiche commerciali scorrette e una 
norma di derivazione europea che disciplini specifici aspetti settoriali delle pratiche in discorso, ovvero anche tra nor-
mative squisitamente nazionali, una generale e l’altra speciale.  

Infine, l’ultimo quesito ha avuto ad oggetto l’applicazione del principio di specialità nel caso in cui la condotta 
astrattamente punibile di un operatore economico integri, contestualmente, una pratica commerciale aggressiva (o “in 
ogni caso aggressiva”) – soggetta alla competenza dell’Agcm – ed una condotta illecita oggetto di una specifica san-
zione prevista dalla disciplina di settore.  

In altri termini, relativamente al quesito da ultimo evocato, è stato chiesto alla Corte di giustizia Ue se in tali casi la 
competenza debba essere devoluta all’Agcm, quale organo posto a presidio della tutela “generale” del consumatore, 
ovvero alle autorità di settore. 

7. Corte di giustizia Ue: sentenza 13 settembre 2018 nelle cause riunite C-54/17 e C-55/17 

Con la sentenza resa il 13 settembre 2018, la Corte di giustizia Ue ha affrontato e risolto le questioni interpretative 
delle quali è stata investita da parte del Consiglio di Stato. 

 
(98) Introdotto dall’art. 1, c. 6, lett. a), d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21. 

(99) Corte giust. 5 aprile 2016, Puligienica Facility Esco s.p.a. – Airgest s.p.a., C-689/13. 

(100) Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia Ue 22 settembre 2016, n. 167 e 168, pubblicate il 17 gennaio 
2017. 
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Al fine di individuare la corretta interpretazione da attribuire all’art. 3, par. 4, della direttiva 2005/29, la Corte ha 
preso le mosse dalla qualificazione giuridica della violazione posta in essere dall’operatore telefonico, a causa della 
quale lo stesso è stato sanzionato dall’Antitrust. 

La Corte ha stabilito, a tal proposito, che la condotta posta in essere dall’operatore di mercato rientri a pieno titolo 
tra le pratiche commerciali sleali. 

L’art. 2, par. 5, della direttiva 2005/29, invero, opera un rinvio all’allegato I della medesima fonte normativa in 
ordine all’individuazione delle pratiche commerciali suddette. Il punto 29 dell’allegato in parola, a riguardo, annovera 
tra tali pratiche quelle consistenti nell’esigere il pagamento immediato o differito della c.d. “fornitura non richiesta”, 
ossia quella che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto. 

La qualificazione della condotta dell’operatore telefonico come pratica commerciale scorretta, inoltre, è corroborata 
dal disposto dell’art. 8 della direttiva 2005/29, fattispecie a carattere definitorio che qualifica la “pratica commerciale 
aggressiva” (101) come quella che limita o che è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di compor-
tamento del consumatore medio in relazione al prodotto acquistato. 

Nel caso oggetto di disamina, pertanto, la pratica in questione è qualificabile come scorretta, tenuto conto che il 
consumatore non è stato informato né dei costi dei servizi in discorso né della loro preimpostazione e preattivazione 
sulla carta Sim acquistata. 

Una simile qualificazione giuridica, del resto, è in linea con la ratio legis sottesa alla direttiva 2005/29, che persegue 
la finalità di contribuire al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, specie in considerazione del 
fatto che questi ultimi assurgono a contraenti deboli del negozio giuridico stipulato, in quanto verosimilmente esposti 
ai rischi derivanti dalle asimmetrie informative (102) sussistenti rispetto agli operatori di mercato. 

Chiarito tale aspetto preliminare, la Corte di giustizia Ue ha affrontato la disamina della questione relativa al riparto 
di competenze tra l’Antitrust e le autorità di settore, con particolare riferimento all’esercizio dei poteri sanzionatori ad 
essi rispettivamente spettanti, muovendo dall’interpretazione dell’art. 3, par. 4, della direttiva in parola. 

In linea con un orientamento giurisprudenziale avallato precedentemente dal Consiglio di Stato (103), la Corte di 
giustizia Ue ha innanzitutto chiarito che l’art. 3, par. 4, della direttiva suddetta trova applicazione non già in presenza 
di un contrasto tra norme nazionali, bensì a fronte di un conflitto tra le disposizioni di tale direttiva e le altre norme 
europee che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali. In un’ipotesi siffatta, secondo quanto di-
sposto dalla fattispecie da ultimo evocata, prevale la disciplina speciale.  

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di giustizia Ue ha effettuato una ricognizione normativa, verificando, in 
applicazione dell’art. 3, par. 4, della Direttiva de qua, se sussista, in materia di telecomunicazioni, una normativa di 
settore idonea a derogare alla disciplina delle pratiche commerciali sleali. 

A tal proposito, due sono le fonti normative poste a presidio del settore del mercato delle telecomunicazioni: la c.d. 
direttiva quadro (104) e la c.d. direttiva “servizio universale” (105) in materia di servizi di comunicazione elettronica. 

Orbene, l’art. 1, par. 2, della direttiva “servizio universale” prevede unicamente che l’Unione europea stabilisca i 
diritti degli utenti finali ed i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione ac-
cessibili al pubblico. Diversamente, l’art. 8, par. 4, della direttiva quadro impone alle authorities di sostenere gli inte-
ressi dei cittadini Ue garantendo loro un livello elevato di protezione.  

L’analisi congiunta delle due fonti eurounitarie consente di appurare come esse non prevedano una completa armo-
nizzazione degli aspetti relativi alla protezione dei consumatori, come già accertato dalla stessa Corte di giustizia Ue 
in una sua precedente decisione (106).  

La Direttiva “servizio universale”, a titolo esemplificativo, sancisce all’art. 20, par. 1, che gli Stati membri provve-
dono affinché i consumatori e gli utenti finali che ne facciano richiesta abbiano il diritto di conoscere, all’atto della 
stipula del contratto con una o più imprese afferenti alle comunicazioni elettroniche, tutte le condizioni del contratto, 
prevedendo all’uopo gli elementi che questo deve necessariamente contenere e precisare. 

Orbene, la disamina delle fattispecie sinora passate in rassegna e volte a tutelare i consumatori consente di appurare 
come le stesse non contengano previsioni disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali – la “fornitura 
non richiesta”, invero, rientra in tale alveo –, ai sensi dell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29. 

 
(101) La pratica commerciale aggressiva, come anticipato, costituisce una species del genus “pratica commerciale sleale”. 

(102) In materia di asimmetrie informative, v. A. Gentili, L’inefficacia del contratto telematico, in Riv. dir. civ., 2000, 753; A. Geno-
vese, L’interpretazione del contratto standard, Milano, Giuffrè, 2008, 162 ss.; G. De Cristofaro, La disciplina degli obblighi informativi 
precontrattuali nel codice del consumo riformato, in Nuove leggi civ., 2014, 917 ss. 

(103) Cons. St., Sez. VI, n. 1104/2015, cit. 

(104) Direttiva 2002/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le 
reti ed i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva quadro). 

(105) Direttiva 2002/22/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti 
in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (Direttiva servizio universale). 

(106) Corte giust. 14 aprile 2016, Polkomtel, C-397/14. 
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Inoltre, l’art. 1, par. 4, della direttiva “servizio universale” sancisce che le disposizioni della fonte in parola si ap-
plicano fatte salve le norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori e quelle nazionali conformi al diritto Ue. 

Per tali ragioni, la Corte di giustizia Ue ha ritenuto che in un siffatto quadro normativo l’art. 3, par. 4, della direttiva 
2005/29 non possa trovare applicazione, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra la disciplina Ue generale e 
quella di settore. 

La soluzione di tale questione ermeneutica ha consentito alla Corte di giustizia Ue di risolvere la consequenziale 
problematica relativa all’individuazione dell’autorità competente ad esercitare i poteri sanzionatori per punire le con-
dotte di “fornitura non richiesta” ascrivibili nell’alveo delle pratiche commerciali scorrette.  

La Corte, in proposito, analogamente a quanto sostenuto da un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato 
(107), ha quindi ritenuto che la legittimazione attiva all’esercizio dei poteri sanzionatori spetti all’Agcm e ciò anche 
laddove il settore economico di riferimento sia regolamentato.  

Ciò in considerazione del fatto che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è l’autorità nazionale di 
regolamentazione investita dell’esercizio dei poteri sanzionatori di cui alla direttiva 2005/29.  

8. Conclusioni 

L’analisi svolta consente di trarre molteplici conclusioni.  

Come rilevato sin dal paragrafo introduttivo, risulta evidente che la direttiva europea sulle pratiche commerciali 
scorrette sia fortemente ancorata alla sua esigenza primaria, vale a dire quella di garantire una tutela piena ed effettiva 
al consumatore. Tuttavia, l’occasione di assicurare una maggior tutela ai soggetti destinatari delle pratiche commerciali 
degli operatori economici ha evidenziato le reali complessità dell’uniformità di disciplina tra l’ordinamento nazionale 
e quello europeo. 

Si ritiene di condividere, a tal proposito, la scelta del legislatore nazionale di individuare quale organo competente 
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.  

Detta Autorità, invero, sin dall’epoca anteriore alla promulgazione della direttiva in commento, è sempre stata pre-
posta all’applicazione del diritto antitrust, quest’ultimo volto ad impedire che le imprese limitassero la propria libertà 
e quella delle altre imprese ricorrendo a pratiche anticoncorrenziali.  

La disciplina posta a presidio dei consumatori, diversamente, reprime il compimento di pratiche sleali e, limitando 
la libertà di tutte le imprese, esalta la tutela prevista per i destinatari finali di dette pratiche.  

A ben vedere, i poteri sanzionatori relativi all’applicazione di tali distinti meccanismi di repressione – rectius di-
stinte attribuzioni di competenza, a seconda che si tuteli la “concorrenza” in generale ovvero gli stakeholders di riferi-
mento – rappresentando le “due facce della stessa medaglia”, meritano di essere devoluti alla medesima autorità. 

Le ragioni sottese a tale linea di pensiero possono trarsi da un’argomentazione di tipo deduttivo: a titolo meramente 
esemplificativo, la condotta di un’impresa in posizione dominante che aumenta il suo potere di mercato e, conseguen-
temente, i prezzi, comporta una tensione tra il c.d. company welfare ed il consumer welfare. L’incidenza delle azioni 
anticoncorrenziali delle imprese sul benessere dei consumatori, pertanto, giustifica la riconduzione di entrambe le com-
petenze sanzionatorie – sia quelle proprie del diritto antitrust, sia quelle relative alle pratiche commerciali scorrette – 
in capo ad un’unica autorità, l’Agcm. 

È di tutta evidenza come la questione dell’“actio finium regundorum” delle competenze sanzionatorie delle autorità 
indipendenti tragga origine dalla progressiva istituzione di molteplici autorità amministrative indipendenti di settore. 

Alla luce di tale premessa ed ancorché la Corte di giustizia Ue abbia recentemente delineato il corretto assetto in 
ordine al riparto delle competenze tra Antitrust ed autorità di settore, pare opportuno vagliare le ragioni che hanno 
portato all’affermazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, riprendendo e sviluppando ulteriormente alcune 
riflessioni già svolte in precedenza. 

L’iter argomentativo adottato nelle sentenze rese dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che aveva inizial-
mente riconosciuto la competenza sanzionatoria delle autorità di settore in luogo dell’Agcm, si fondava nell’immagine 
plastica dei “cerchi concentrici”, nei quali sarebbero collocati, rispettivamente, la disciplina generale e quella di settore. 

La disciplina di settore è infatti caratterizzata da fattispecie specifiche e regolatrici della singola area di mercato di 
competenza dell’autorità specializzata. Tale elemento di specificità, a detta del Supremo Consesso, rendeva più idonea 
l’attribuzione delle competenze sanzionatorie alle autorità di settore, precludendo quindi l’esercizio dei poteri inibitori 
e sanzionatori all’Agcm. 

A ben vedere, tale posizione giurisprudenziale, oggi superata, errava, tra l’altro, nel non tener conto della circostanza 
secondo cui talvolta l’illecito settoriale punito dalla disciplina specifica è elemento costitutivo di una ben più grave 
violazione della disciplina generale. 

L’immagine del “cerchio concentrico”, pertanto, andrebbe elaborata secondo un assunto diverso: la norma speciale 
andrebbe collocata nel cerchio più piccolo, in quanto dotata di un’efficacia limitata rispetto a quella della norma gene-
rale, che andrebbe ascritta alla circonferenza più grande. 

 
(107) Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3763/2011, cit. 
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Sotto un diverso profilo, strettamente connesso a quello da ultimo evocato, appare evidente che la perdurante incer-
tezza in ordine alla ripartizione delle competenze tra le autorità indipendenti (solo recentemente sopita) sia frutto 
dell’interpretazione eccentrica – e del tutto “nazionalizzata” – del principio di specialità di derivazione europea. 

Alcune pronunce del giudice amministrativo italiano, infatti, sembrano non aver tenuto conto del reale significato 
della previsione normativa in parola, che costituisce il limite alla possibilità di deroga, da parte delle disposizioni set-
toriali, della disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette (108). 

Il principio di specialità, infatti, nella vicenda che ci occupa, è stato interpretato in maniera distorta, discostandosi 
dalla sua natura tipica di criterio cardine per la risoluzione dei conflitti tra norme e giungendo ad essere utilizzato quale 
strumento di comparazione di autorità amministrative. 

Tale abuso, a ben vedere, trova il suo centro di imputazione anche nel legislatore nazionale.  

La mancata previsione legislativa di un criterio normativo esplicito attraverso il quale individuare l’autorità com-
petente ad esercitare i poteri sanzionatori ha indotto – e forse implicitamente costretto – la giurisprudenza di legittimità 
a dirimere la questione de qua attraverso l’ausilio di principi codificati per finalità profondamente diverse. 

Del resto, anche la promulgazione della novella del 2014 – con la quale è stato introdotto il comma 1-bis dell’art. 
27 del codice del consumo – si presta a talune intrascurabili considerazioni.  

Tale disposizione, che rappresenta la presa di posizione del legislatore nazionale nella questione in discorso, ha 
devoluto, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza sanzionatoria esclusiva dell’Agcm, previo parere 
dell’autorità di settore. 

Malgrado la suddetta previsione normativa abbia avuto il pregio di avere risolto, quantomeno apparentemente, la 
questione oggetto di disputa giurisprudenziale, essa è risultata carente sotto il profilo della determinatezza.  

Non risulta chiara, in particolare, la natura giuridica ascrivibile al parere dell’autorità di settore. Non è dato sapere, 
pertanto, se esso assuma natura vincolante o non vincolante.  

Tale lacuna, invero, rischia di tradursi in probabili e ricorrenti eccezioni in sede giurisdizionale, sollevate di volta 
in volta dalle parti processuali interessate, nel caso in cui l’Agcm irroghi una sanzione disattendendo il parere sfavore-
vole dell’autorità di settore. 

Una simile regolazione della materia, caratterizzata – non da ultimo – da interessi economici di rilevanza nazionale, 
finisce per attribuire al diritto una connotazione di incertezza forse più profonda di quella sussistente prima dell’entrata 
in vigore del d.lgs. n. 221/2014. 

Una plausibile soluzione avrebbe potuto essere quella di conferire una maggiore “tipicità” alle condotte integranti 
le pratiche commerciali scorrette, definendo diversamente il meccanismo di ripartizione delle competenze.  

In particolare, un ipotetico quadro normativo strutturato attraverso l’attribuzione della competenza sanzionatoria 
esclusiva in capo all’Agcm e la puntuale previsione di singole fattispecie derogatrici contenute nelle discipline di set-
tore, avrebbe certamente reso più rigido l’intero meccanismo di ripartizione delle competenze tra le autorità, in ossequio 
ai principi di efficacia, efficienza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, come previsti dalla Costitu-
zione italiana. 

* * * 

 
(108) Cfr., più in generale, R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Molfetta, Neldiritto, 2018, 12a ed., 340-341. 
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LA CONTABILITÀ NEL SISTEMA DI WELFARE DEGLI OSPEDALI  

DELLE “NUNZIATE” DEL CENTRO-SUD ITALIA (SECC. XVIII-XIX) 

di Paola Nardone, Natascia Ridolfi  
e Ada Di Nucci (*) 

Abstract: Alla fine del XVIII secolo si diffusero in Europa nuove teorie contabili che misero in discussione il metodo 
italiano della “partita doppia”, considerato all’epoca troppo sofisticato e poco chiaro. Consistevano in dottrine basate 
sull’uso della partita semplice, ritenuta maggiormente adatta a regole e controlli. In questo periodo particolare enfasi 
fu rivolta al sistema camerale, di origine austro-ungarica (Kameral Rechnungsfusse), concepito nel 1762 per 
eliminare le difficoltà generate dalla gestione burocratico-amministrativa dell’Impero. Tale metodo ebbe risonanza 
anche in Italia dove il sistema camerale trovò applicazione nella contabilità degli enti pubblici, diffuso e sostenuto 
da Francesco Villa e Antonio Tonzig, che ne sottolinearono la validità scientifica. La presente ricerca si inserisce in 
questo contesto, mirando ad analizzare le tecniche contabili applicate nella gestione degli Ospedali “Santissima 
Annunziata” nell’Italia centro meridionale tra il XVIII e il XIX secolo. A tal fine verranno esaminati i libri contabili, 
il giornale e la contabilità generale nonché i documenti di supporto alla contabilità ordinaria e straordinaria. Il 
saggio, pur considerando i cambiamenti legati alla storia della teoria contabile tradizionale, farà riferimento anche 
a quelli della new accounting history, che inseriscono la contabilità all’interno di un contesto più ampio nel quale 
essa contribuisce e partecipa alla definizione degli eventi sociali, politici, culturali ed economici. 

At the end of the XVIII century, new accounting theories spread in Europe calling into question the Italian method of 
“double entry”, which at the time was considered too sophisticated and not very clear. They consisted in doctrines 
based on the use of the single entry, deemed more suitable for rules and controls. In this period particular emphasis 
was places on the cameral system, of Austro-Hungarian origin (Kameral Rechnungsfusse), conceived in 1762 to 
eliminate the difficulties generated by the bureaucratic-administrative management of the Empire. This method also 
had resonance in Italy where the cameral system found application in public institute accounting, disseminated and 
supported by Francesco Villa and Antonio Tonzig, who underlined its scientific validity. This research fits into this 
context, aiming to analyze the accounting techniques applied in the management of the institutes of “Santissima 
Annunziata” Hospitals in central southern Italy between the 18th and 19th centuries. To this end, the accounting 
books, the newspaper and the general accounting will be examined as well as the supporting documents for the 
ordinary and extraordinary accounting. The essay, while considering the changes related to the history of 
traditional accounting theory, will also refer to those of the new accounting history, which place accounting within 
a broader context in which it contributes and participates in the definition of social and political events, cultural 
and economic. 

Sommario: 1. La contabilità camerale nell’amministrazione degli enti pubblici: uno sguardo di sintesi. – 2. Il sistema 
camerale in Italia: la scuola lombarda. – 3. La contabilità in partita doppia nelle istituzioni pubbliche. – 4. La 
governance negli ospedali delle Santissime Annunziate. La contabilità tra potere e religione. – 5. Contabilità e 
welfare nella rete ospedaliera nel Centro-Sud Italia tra il XVIII e il XIX secolo. – 6. Governance e contabilità 
nell’ospedale Santissima Annunziata di Napoli. – 7. La governance degli ospedali della Santissima Annunziata in 
alcune località del Meridione. – 8. Governance e contabilità negli ospedali “Santissima Annunziata” della terra 
d’Abruzzo. – 8.1. L’ospedale Santissima Annunziata di Sulmona. – 8.2. L’ospedale Santissima Annunziata di Chieti. 
– 9. Alcune considerazioni conclusive. 

1. La contabilità camerale nell’amministrazione degli enti pubblici: uno sguardo di sintesi 

La diffusione del sistema camerale in Italia si manifestò in un momento particolarmente delicato della storia del 
nostro Paese, quello della Restaurazione, che sottoponeva di nuovo il Lombardo-Veneto all’autorità del governo au-
striaco.  

Nel periodo della Restaurazione la Lombardia non era soltanto la più importante delle 
regioni d’Italia sotto il dominio straniero, ma era la più ricca e la più progressiva. Inoltre 
la sua capitale, Milano, era in prima linea nella penisola nella pubblicazione di libri e 
giornali che si rivolgevano a tutta l’Italia (1). 

 
(*) P. Nardone è professore ordinario di Storia economica, N. Ridolfi è professore associato di Storia economica, A. Di Nucci è assegni-

sta di ricerca in Storia economica presso l’Università di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”. 

(1) K.R. Greenfield, Economia e liberismo del Risorgimento. Il movimento nazionale in Lombardia, Bari, Laterza, 1964, 3. 
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Sentimenti contrastanti caratterizzarono questo periodo, nel quale iniziarono a convivere, da una parte, le idee di 
coloro che auspicavano la libertà del territorio all’interno del progetto di indipendenza nazionale, dall’altro il timore 
per l’unificazione stessa, che avrebbe potuto cancellare i progressi fatti dalle aree del Nord proprio in virtù dell’inseri-
mento nel contesto politico-economico dell’Impero. 

Dopo il congresso di Vienna (1814-1815) il sistema camerale fu utilizzato come base contabile nelle amministra-
zioni pubbliche (2). Esso si caratterizzava per rilevazioni in partita semplice, riferite sia nel libro giornale sia nel libro 
mastro. Le scritture avevano per oggetto le entrate e le uscite ed erano distinte in titoli, categorie e articoli. La contabilità 
camerale prevedeva anche la tenuta di un registro inventario preposto alla contabilizzazione del patrimonio. Alla fine 
di ogni anno solare era effettuato il calcolo dei residui, i quali venivano riportati nel libro mastro attraverso delle ope-
razioni di chiusura (3). 

Il sistema camerale era stato progettato in risposta alla particolare organizzazione burocratico-contabile presente 
nell’Impero asburgico già dal XVIII secolo, inaugurata durante il regno di Maria Teresa. L’esigenza era quella di strut-
turare l’apparato amministrativo in modo gerarchico e centralizzato. Gli uffici periferici dovevano far riferimento a 
Vienna, sede centrale di controllo e collegamento per i territori dell’Impero. Tale accentramento garantiva il recepi-
mento delle direttive governative, ma presentava anche un’eccessiva rigidità, una chiusura a qualsiasi iniziativa a livello 
locale.  

L’attivazione dell’organizzazione contabile-amministrativa degli Asburgo, all’atto pratico, non fu immediata perché 
la definizione di tutti gli organi pubblici comportò dei tempi di adeguamento che si protrassero sino al 1816. In questo 
periodo anche i fautori dell’Impero iniziarono a vacillare nelle loro convinzioni e a rimpiangere il modello burocratico 
franco-italico.  

Tutte le branche dell’amministrazione, sia in Lombardia che nel Veneto, erano ancora a 
corto di personale. Non erano ancora organizzate le direzioni della sanità, delle strade e 
vie d’acqua e delle imposte dirette, gli uffici di ragioneria e tutti gli uffici finanziari e di 
tesoreria fatta eccezione per le direzioni del lotto. La confusione che nacque da tale im-
provvisa riorganizzazione amministrativa rallentò sensibilmente la contrattazione dei 
pubblici affari suscitando un nuovo motivo di malcontento […]. Le complicate prassi 
amministrative che erano predisposte e che richiedevano risme di carta per le operazioni 
scritte di numerose persone ed uffici cui il governo trasmetteva anche cose più insignifi-
canti prima di deliberare, dettero lo spunto a molte satire sulla “burocrazia di carta” che 
non riusciva a condurre a buon fine nessun lavoro costruttivo (4). 

Nella struttura organizzativa centralizzata, l’aspetto finanziario assumeva un ruolo particolarmente significativo e 
il sistema camerale veniva considerato il più adatto a soddisfarne le esigenze, favorendo i controlli sulle entrate e sulle 
uscite di denaro pubblico e andando così a ottemperare a requisiti sia giuridici sia amministrativi (5). 

La sovranità austriaca, in definitiva, da una parte incoraggiò l’evoluzione dell’apparato amministrativo nel Lom-
bardo-Veneto e lo sviluppo del sistema d’istruzione, dall’altro impose un controllo tout court su tutte le attività, da 
quelle politiche e intellettuali sino a quelle economiche, affermando le visioni ormai “arcaiche” che la caratterizzavano, 
ma soprattutto negando qualsivoglia innovazione e spirito di partecipazione al sistema (6). 

2. Il sistema camerale in Italia: la scuola lombarda  

In Italia il sistema camerale fu sostenuto dalla cosiddetta scuola lombarda. I suoi maggiori esponenti furono Fran-
cesco Villa e Antonio Tonzig, che proposero tale impianto contabile nelle amministrazioni pubbliche.  

L’importanza metodologica della contabilità camerale fu espressa da Villa, docente di Scienza della contabilità dello 
Stato presso l’Università di Pavia, nel saggio La contabilità applicata alle amministrazioni private e pubbliche, edito 
tra il 1840-1841. L’opera era distinta in due parti, una teorica e una pratica. Nella prima l’autore disaminava il sistema 
camerale, chiarendone le caratteristiche, i libri contabili utilizzati e le modalità di rilevazione. Nella seconda forniva 
degli esempi pratici ai quali le amministrazioni potevano far riferimento in caso di dubbi e necessità. Il pensiero di 
Villa si strutturò all’interno della teorizzazione camerale. Egli riaffermò l’importanza di tale sistema nel saggio del 
1850 Elementi di amministrazione e contabilità, nel quale propose la distinzione tra contabilità e amministrazione, 

 
(2) R. Mussari, Scritture camerali ed evoluzione dei fabbisogni formativi delle amministrazioni pubbliche, in Dalla rilevazione conta-

bile all’economia aziendale (Atti del IX Convegno nazionale della Società italiana di storia della ragioneria, Perugia 27-28 settembre 
2007), Roma, Rirea, 2008, 275-276. 

(3) Il sistema camerale fu introdotto nell’Impero Austro-Ungarico da Matthias Püechberg, Consigliere della Camera Aulica. O. Gabro-
vec Mei, Il linguaggio contabile, Torino, Giappichelli, 1990, 100-103. 

(4) R.F. Rath, L’amministrazione austriaca nel Lombardo Veneto (1814-1821), in Archivio economico dell’Unificazione italiana, 1959, 
vol. IX, n. 1, 15. 

(5) Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno, L’organizzazione territoriale dello Stato in Austria, Francia, Germania, Re-
gno Unito e Spagna. Evoluzioni e prospettive, in I Quaderni della Scuola, 2009, n. 9, 16. 

(6) C. Gulluscio, Antonio Tonzig e il metodo camerale di contabilità per le pubbliche amministrazioni, in Contabilità e cultura azien-
dale, 2011, n. 2, 11-12. 
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riconoscendo un ruolo determinante alla ragioneria, intesa come scienza rivolta al controllo tecnico dell’attività di 
gestione dell’amministrazione: “la necessità di studiare la contabilità delle aziende in aderenza ai problemi di gestione, 
di cui effettivamente svol[se], sia pure in modo sommario, una trattazione economica” (7). Villa però, con il passare 
del tempo, iniziò a prendere le distanze dal sistema camerale, sottolineando le criticità di applicazione e i limiti del suo 
utilizzo presso le amministrazioni pubbliche. Nell’opera Nozioni e pensieri sulla pubblica amministrazione, edita nel 
1867, propose come sistema contabile per il settore pubblico il metodo italiano della partita doppia, considerato più 
adatto a soddisfare le esigenze di gestione dello Stato.  

Il passaggio ideologico dello studioso milanese al metodo partiduplistico di Luca Pacioli maturò contemporanea-
mente al processo di unità nazionale, momento in cui Villa contemplò la possibilità di applicare nelle amministrazioni 
pubbliche un sistema contabile italiano. Considerò così opportuna la tenuta di una contabilità pubblica in partita doppia. 

Il guadagno o la perdita fatta si possono conoscere con l’aiuto della partita semplice, ma 
per ottenere una chiara dimostrazione delle spese e delle rendite, oltre che dell’anda-
mento dei singoli rami dell’azienda, è necessario ricorrere ad un altro metodo più com-
pleto: la scrittura in partita doppia (8). 

Rimaneva invece legato alla tradizione camerale il trattatista Antonio Tonzig, allievo di Villa, anch’egli esponente 
della scuola lombarda. Fermo sostenitore dell’impianto austriaco, Tonzig illustrò tale metodo nel saggio Trattato della 
Scienza della contabilità di Stato, pubblicato nel 1847 (9). Essa era un’opera divulgativa, comprendente le lezioni 
tenute per la cattedra di Scienza della contabilità dello Stato presso l’Università di Padova. La visione di Tonzig fu 
ribadita anche nel Trattato della Scienza dell’amministrazione e della contabilità privata e dello Stato degli anni 1857-
1858, nel quale l’autore confermò la validità del metodo camerale quale miglior impianto contabile per il comparto 
pubblico, poiché era in grado di offrire una contabilità lineare, accurata e precisa ma, soprattutto, soddisfaceva l’esi-
genza principale dell’amministrazione pubblica: la gestione dell’apparato finanziario. A tal proposito il sistema came-
rale con rilevazioni in partita semplice diveniva il più adatto (10). Tonzig arrivò a tale conclusione dopo un’accurata 
analisi delle tipologie di rilevazioni contabili, esaminando le registrazioni in partita semplice, in partita doppia italiana 
e in partita doppia migliorata. Ne concluse che l’impianto camerale in partita semplice rispondeva meglio alle finalità 
di gestione pubblica considerando il: 

sistema secondo ‘l quale sogliono essere annotate, tenute in evidenza e dimostrate le 
rendite e le spese dello Stato. L’origine di questo sistema si perde nei tempi più remoti. 
È da presumersi che esso abbia avuto principio colla amministrazione, e che formato a 
poco a poco da difettose ed inesatte forme di corteggiamenti, sia stato nei tempi moderni 
per mezzo di replicate riforme perfezionato e ridotto allo stato attuale di semplicità (11). 

Esso conteneva alcuni requisiti essenziali, quali ordine, precisione, chiarezza e verità che, per Tonzig, erano fonda-
mentali nella contabilità pubblica (12). Il sistema austriaco sembrava plasmato per tale finalità “anzi l’unico per l’am-
ministrazione dell’interesse pubblico e [poteva] essere raccomandato a tutte le amministrazioni non commerciali” (13), 
a differenza del metodo partiduplistico che meglio si confaceva alla contabilità delle aziende private, ottemperando sia 
all’aspetto finanziario sia a quello economico (14).  

3. La contabilità in partita doppia nelle istituzioni pubbliche 

Nella seconda metà dell’Ottocento la trattatistica italiana trovò un nuovo slancio, divenendo parte integrante di un 
processo di rinnovamento che stava influenzando il paese dopo l’Unità. Il nuovo assetto amministrativo fu oggetto di 
numerose disposizioni normative che andarono a regolare anche la contabilità pubblica. Particolarmente significativa 
fu la legge “Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale” del 22 aprile 1869, n. 5026, 
che inserì l’obbligatorietà del metodo della partita doppia nella contabilità pubblica.  

 
(7) M. Gambino, Riviste siciliane di ragioneria (1893-1914), in Archivio storico messinese, 2006, n. 87, 137-152.  

(8) F. Villa, Elementi di amministrazione e contabilità, Pavia, Tipografia Eredi Bizzoni, 1850, 233. 

(9) S. Besta, Lo sviluppo della contabilità di Stato nel XIX secolo: il contributo dei “precursori” dell’economia aziendale, in Rivista 
italiana di ragioneria e di economia aziendale, 2007, n. 4, 409-410. 

(10) F. Besta, La Ragioneria, Milano, Vallardi, 1909, 496. 

(11) A. Tonzig, Trattato della Scienza dell’amministrazione e della contabilità privata e dello Stato, Venezia, Noratovich, 1857-1859, 
12. 

(12) E. Gori, Il contributo di Antonio Tonzig al progresso degli studi di ragioneria pubblica, in Rivista di contabilità e cultura azien-
dale, 2004, n. IV (1), 119. 

(13) A. Tonzig, op. cit., 70. 

(14) C. Gulluscio, op. cit., 109-110. 
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La partita doppia, teorizzata scientificamente dal frate Luca Pacioli nell’opera Summa de Arithmetica, Geometria, 
Proportioni et Proportionalità, pensata per le aziende mercantili, fu estesa alle amministrazioni pubbliche (15). Si 
avvertì la necessità di gestire la cosa pubblica allo stesso modo delle attività private. La contabilità pubblica doveva 
accostarsi ai precetti contabili che il Pacioli contemplò per gli esercizi mercantili, vale a dire: “al possesso di pecunia 
numerata e ogni altra facoltà sostanziale”; alla competenza di chi è “bono ragioniere e pronto computista”; all’attitudine 
a tenere in “bello ordine tutte sue faccende, a ciò con brevità possa di ciascuna aver notizia, quanto a lor debito e anche 
credito” (16). 

L’applicazione della partita doppia, inoltre, rispondeva anche alla necessità di estendere a livello nazionale un me-
todo contabile già in uso nella maggior parte dei regni preunitari (17), contribuendo all’esigenza di uniformità che, in 
quel periodo, stava interessando il processo di unificazione nazionale.  

La contabilità dell’amministrazione pubblica fu sottoposta a un iter evolutivo che andò di pari passo con la matura-
zione della teoria contabile. Ne derivò che essa fu oggetto di ulteriori modifiche: ad esempio Giuseppe Cerboni, diret-
tore della Ragioneria generale dello Stato, introdusse nel settore pubblico il metodo logismografico, che in realtà non 
era una novità in quanto, tra il 1864 e il 1865, era già stato avviato a sperimentazione in alcuni apparati amministrativi. 
Nel 1877 fu esteso ad altri organismi pubblici principali (18). La logismografia contemplava la tenuta di una contabilità 
che, secondo Cerboni, era priva di quei formalismi presenti invece nelle rilevazioni in partita doppia. Essa era strutturata 
su due tipologie di scritture collegate tra loro, quelle del patrimonio e quelle del bilancio di previsione. I libri contabili 
principali erano il giornale e il libro degli svolgimenti.  

Tale sistema fu fortemente criticato in sede parlamentare, proprio in fase di approvazione del decreto che estendeva 
l’applicazione della logismografia agli uffici di intendenza e a quelli esecutivi. 

L’economato, notatelo bene, non ha che quattro capitoli di spesa da amministrare. Eb-
bene, voi trovate un volume d’istruzioni di 270 pagine; trovate che la scrittura logismo-
grafica si svolge, notatelo bene, in 12 minute, l’una diversa dall’altra, oltre al giornale, 
il quale si compone di 181 prospetti diversi, alcuni intestati in forma algebrica, con lettere 
alfabetiche maiuscole e minuscole, ciascuna delle quali ha un esponente. Io che ho qual-
che velleità d’intendermi di contabilità io domandai a me stesso se è possibile che si cavi 
qualche costrutto da conti tenuti a questo modo (19). 

Anche il mondo scientifico si mostrò contrario alla logismografia di Cerboni. In particolare nel 1877 l’Accademia 
dei ragionieri di Bologna affermò che “la logismografia per la tenuta dei conti, anche come applicazione della scrittura 
doppia, non risponde[va] alle varie esigenze delle amministrazioni, a bene dirigere le quali devesi mantenere la scrittura 
doppia colle sue multiformi razionali applicazioni” (20).  

In realtà Cerboni considerava il sistema logismografico non solo come un nuovo metodo contabile ma, sicuramente, 
come l’unico in grado di promuovere la responsabilità morale tra gli amministratori del patrimonio pubblico (21).  

Tale metodo non fu esteso agli istituti pubblici di beneficenza, opere pie ed enti morali, i quali mantennero la con-
tabilità in partita doppia come era stato definito dalle disposizioni normative precedenti. L’unica novità che li coinvolse, 
introdotta nel 1890, riguardava la redazione del libro inventario, del bilancio preventivo, del conto consuntivo com-
prensivo del conto del tesoriere, nonché la compilazione di una relazione finale relativa alla gestione dell’ente (22).  

4. La governance negli ospedali delle Santissime Annunziate. La contabilità tra potere e religione  

Il quadro di governance, noto anche come governmentality framework (23), teorizzato da Michel Foucault (24), può 
essere ricostruito anche per l’amministrazione degli istituti pubblici di beneficenza, la cui gestione risentiva dei 
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(16) Ibidem. 

(17) Per maggiori approfondimenti circa i metodi contabili nei regni pre-unitari si rimanda a: A. Nobolo, E. Guarini, F. Magli, Il 
processo di unificazione del Regno d’Italia e l’armonizzazione dei preesistenti sistemi contabili, in Contabilità e cultura aziendale, 2013, 
n. 1, 71. 

(18) Seduta del 2 luglio 1878, in Atti Parlamentari. Discussioni, LXXV, 2446; S. Lazzini, S. Ponzo, L’informativa contabile nella 
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bilancio tra dottrina e prassi (Atti dell’VIII Convegno nazionale della Società italiana di storia della ragioneria, Pescara, 22-23 settembre 
2005), Roma, Rirea, 2005, 17-20. 
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(20) S. Lazzini, S. Ponzo, op. cit., 31. 
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(22) Delle istituzioni pubbliche di beneficenza, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 22 luglio 1890, n. 171, 3039. 
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2004. 
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condizionamenti politici, economici e sociali (25). All’interno di tali strutture la contabilità partecipava alle strategie 
poste in essere dai responsabili degli istituti, ad essa era riservato un ruolo attivo e di primo piano volto a inserire la 
tradizionale tenuta dei conti all’interno della politica direzionale degli enti. La contabilità si elevava a strumento di 
governo, espressione del potere nelle mani dei responsabili delle strutture i quali, a loro volta, operavano come delegati 
delle autorità di governo. 

In tale ottica gli attori del potere venivano a mutare nel corso dei tempi e, con essi, gli interessi da tutelare e perse-
guire, del resto come ricordava Foucault, il potere “non deve essere pensato come una proprietà stabile, come una 
caratteristica durevole di un soggetto individuale o di un gruppo sociale, ma come un prodotto, in linea di principio 
labile e non concluso, dei conflitti strategici tra soggetti” (26).  

La contabilità negli istituti di beneficenza era quindi sottomessa a più “padroni” che si alternavano nella gestione e 
dirigenza e che, a loro volta, erano espressione locale del potere civile o di quello religioso. In molte occasioni, nella 
dicotomia tra sacro e profano, la contabilità si schierò tra le file del divino, rafforzando gli interessi “sacri” attraverso 
le celebrazioni e i riti religiosi, debitamente pagati prima di tante altre voci di spesa inerenti al normale vivere quoti-
diano (27). In tale ambito la contabilità rappresentò il potere ecclesiastico, dal quale si alimentò, giustificando l’asser-
vimento delle operazioni contabili a tutela degli interessi sulla terra con lo sguardo teso alla salvezza eterna. 

Il modello “sacro e profano” fu ideato da Richard Laughlin (28) nell’ambito di uno studio relativo alla Chiesa 
inglese. Esso rappresentò il punto di partenza di una successiva analisi sviluppata da Peter Booth (29), che contemplava 
il concetto di struttura, ossia di framework articolato a più livelli: “il sistema di valori dominante all’interno dell’istituto 
religioso, la presenza di gruppi all’interno dell’organizzazione che possano ostacolare o favorire il processo evolutivo 
del sistema contabile e il controllo e la crescita dimensionale dell’istituto religioso” (30). Tenendo presenti tali riferi-
menti, la contabilità si esplicò ottemperando ai precetti dei suoi referenti per il benessere degli istituti di beneficenza e 
per quello più ampio del potere di appartenenza. Era evidente però che il rapporto sacro-profano contenesse elementi 
di fragilità che, nel tempo, permisero l’alternarsi del potere dell’uno su quello dell’altro, del potere religioso su quello 
civile o meglio istituzionale.  

Il presente studio sull’evoluzione della struttura contabile negli ospedali delle Santissime Annunziate nel centro sud 
Italia vuole interpretare tale paradigma, inteso come il manifestarsi di ripetuti e nuovi equilibri imposti dall’evoluzione 
del contesto storico, politico, sociale ed economico. Essi rappresentano dei processi in continuo divenire che hanno 
avuto origine dall’adeguamento dei sistemi di governance e dai cambiamenti di contabilità e delle reti di relazioni poste 
in essere dagli istituti pii.  

I detentori del potere, siano essi istituzionali o religiosi, servendosi del “sapere” inteso come uno strumento di 
controllo e di dominio, affermavano interessi o posizioni (31). A tale scopo partecipava anche il “sapere contabile” che 
contribuiva al successo delle strategie di governo quale “strumento di potere in grado di influenzare e di orientare la 
condotta degli individui nell’ambito di contesti organizzativi formalizzati” (32). 

5. Contabilità e welfare nella rete ospedaliera nel Centro-Sud Italia tra il XVIII e il XIX secolo 

Tra il XVIII e il XIX secolo cominciarono ad affermarsi politiche sanitarie che inaugurarono un nuovo modus 
operandi: la medicina diventava responsabile della collettività e la prevenzione iniziava a far da ponte tra gli scienziati 
e la società (33). Tale visione incentivò la riorganizzazione delle strutture ospedaliere, chiamate non solo a soddisfare 
le esigenze igienico-sanitarie ma, anche ad assolvere un ruolo di rilievo a livello sociale, politico ed economico (34). 
Ne derivò che le realtà ospedaliere presero a distaccarsi dalla direzione religiosa per essere inquadrate in quella laico-
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statale. Gli ospedali mantennero il ruolo di centri di gestione di malati e bisognosi, ma acquisirono anche quello di 
amministrazione di grandi patrimoni fondiari e immobiliari, oggetto di donazioni e lasciti.  

La nuova organizzazione delle strutture sanitarie rese necessaria una trasformazione degli edifici adibiti a tale scopo 
che, gradualmente, assunsero dimensioni sempre più ampie con adeguate denominazioni (35). Nelle realtà urbane prin-
cipali si inaugurò l’ospedale “grande” o “maggiore”, sostituito decenni più tardi dalle strutture a “padiglioni”, le quali 
erano collegate tra loro da un nucleo centrale. Verso la fine dell’Ottocento si arrivò al modello del policlinico (36).  

L’incremento delle dimensioni degli edifici presupponeva una cospicua presenza patrimoniale, la cui gestione ge-
nerò la consapevolezza e la necessità di amministrare al meglio le risorse disponibili. La contabilità rappresentò lo 
strumento più adatto per realizzare tale obiettivo (37). Gli istituti ospedalieri e assistenziali si servirono di impianti 
contabili propri, diversi gli uni dagli altri, che generavano documenti contabili realizzati seguendo regole e leggi diffe-
renti, influenzate dalle politiche e dalle legislazioni dei vari territori.  

Tra il XVIII e il XIX secolo anche l’organizzazione sanitaria e assistenziale nel Centro-Sud Italia presentava diffe-
renti tipologie di assistenza (38). Vi erano ospedali di medio-grandi dimensioni come il Santo Spirito in Sassia (39) a 
Roma, oppure strutture ospedaliere consorziate che seguivano il modello meridionale delle “Santissima Annunziata”. 
Tra queste la prima fu la “Chiesa Hospedale et Casa Santa dell’Annontiata” (40) di Napoli, sorta agli inizi del XIV 
secolo (41) per accogliere i bambini esposti, le ragazze disagiate e curare i malati indigenti (pro receptaculo pauperum) 
(42).  

Le Santissima Annunziata o Nunziate rappresentavano una moderna forma di assistenza caratterizzata da un colle-
gamento di più sedi volte a realizzare una rete di collaborazione e sostegno tra molte città del Regno di Napoli, con 
strutture periferiche dislocate in Abruzzo (43), Molise, Calabria, Campania e Puglia e alcune fuori confine come quelle 
di Arezzo, Sassari, ecc. (44). 

Le Nunziate divennero una vera e propria “catena ospedaliera” che, per sostenere la carità (45), si serviva di attività 
economiche finalizzate a tale scopo. Ciò inaugurò uno stretto legame tra ospedali e potere pubblico. L’assistenza si 
stava trasformando da iniziativa privata a impegno pubblico (46). Queste, come si è detto, costituirono il primo nucleo 
principale del welfare locale, rappresentando una nuova realtà assistenziale sul territorio. Esse erano sostenute sia dal 
potere religioso, quindi dalla Chiesa che, in cambio di indulgenza e promesse “divine” sollecitava la popolazione a 
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rivolgere lasciti e donazioni a favore degli ospedali (47), sia dalle Universitates che, per lo stesso motivo, accordavano 
privilegi civili ai possibili benefattori (48).  

La conseguenza fu che le strutture delle Annunziate, nel tempo, iniziarono ad accumulare ingenti patrimoni fondiari, 
immobiliari e finanziari (49). Alla fine del XVIII secolo le Nunziate divennero “soggetti economici” (50) a tutti gli 
effetti. Tali ospedali, erogando assistenza e mutualità, si trasformarono in organi in grado di esercitare un considerevole 
controllo sociale (51), volto anche ad attenuare quelle forme di malessere collettivo presente nella società dell’epoca 
(52). Ne conseguì che le sedi delle Annunziate elaborarono una “mentalità imprenditoriale” (53), focalizzata sul repe-
rimento dei fondi da impiegare per la loro attività. In tale ambito la contabilità garantiva il buon funzionamento del 
management, che iniziò a essere conteso tra il potere pubblico e quello ecclesiastico (54).  

L’operato degli amministratori delle strutture era sottoposto al controllo da parte degli organi di governo ufficiali 
(55). Nel 1740 e per tutto il XVIII secolo le ispezioni furono effettuate da un tribunale misto, costituito da membri laici 
ed ecclesiastici (56). Dal 1806, durante il periodo francese, gli accertamenti furono prerogativa del Consiglio generale 
degli ospizi (57), un organo dipendente dal Ministero degli affari interni, mentre dal 1862, anno di entrata in vigore 
della legge 3 agosto 1862, n. 753, l’attività di controllo fu demandata ai prefetti.  

Gli effetti dell’attività ispettiva ispirarono importanti cambiamenti nella contabilità degli ospedali delle Nunziate, 
la quale nel tempo assunse sempre più la tipologia di una contabilità pubblica, redatta da un professionista, il tesoriere, 
che andò a sostituire il contabile. Il tesoriere (expertise contabile) era responsabile del “movimento amministrativo e 
contabile” degli enti assistenziali (58). 

6. Governance e contabilità nell’Ospedale Santissima Annunziata di Napoli 

Nel corso del XVIII secolo la città di Napoli dedicò una particolare attenzione alla realizzazione di un nuovo mo-
dello assistenziale, fondato da una parte sulla contrazione delle spese per l’assistenza agli indigenti e agli infermi e, 
dall’altra, sull’istituzionalizzazione del welfare statale (59). Carlo III di Borbone (1734-1769) si rese protagonista di 
tali cambiamenti e nel giro di pochi anni commissionò la costruzione di nuove strutture atte ad accogliere malati, poveri 
e pellegrini. Era intenzione del sovrano dare un volto nuovo alla città di Napoli, riordinando strade e piazze nelle quali 
si riversavano i bisognosi provenienti dalle località limitrofe e dalle campagne. Il progetto di riorganizzazione del 
territorio contemplò anche importanti interventi urbanistici e architettonici commissionati a noti architetti dell’epoca.  

Per quanto concerneva l’assistenza in città, oltre all’Albergo dei poveri, edificato nel 1751, vi erano numerose realtà 
di beneficenza (60) rivolte a malati e indigenti.  

Un pilastro fondamentale del welfare cittadino era rappresentato dall’Ospedale della Santissima Annunziata (61), 
una ricca e polivalente istituzione dedicata all’accoglienza di ragazze disagiate e orfani ma, anche, al ricovero e alla 
cura dei malati. La struttura era dotata di circa 500-600 posti letto, che si triplicavano o quadruplicavano nei casi di 
necessità particolari, quali carestie, guerre o altre calamità (62). Alla fine del XVIII secolo il nosocomio divenne anche 
un centro didattico di eccellenza, punto di riferimento per l’intero territorio partenopeo. Nel 1778 infatti la governance 
dell’ospedale istituì:  
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lo stabilimento di cinque cattedre, e cioè di Fisiologia ed Antepratica, Pratica, Fisica e 
Geometria, Chirurgia, Anatomia, oltre ad un Demostratore Anatomico, affinché li gio-
vani che servono in codesto Ospedale ed assistono alle visite che si fanno da Medici e 
da Chirurghi Primari Ordinari del Pio luogo possano fare l’intero corso Fisico, Medico, 
Anatomico e Chirurgico (63).  

In tal modo la Nunziata di Napoli diveniva una struttura di studio medico-sanitario, in grado di offrire prestazioni 
assistenziali di alto livello (64). Ciò la pose a modello nell’Italia centro-meridionale, conferendole il riconoscimento di 
“maggiore attrattore a Napoli e nel regno della beneficenza pubblica e privata” (65). L’ospedale partenopeo, come del 
resto accadeva nelle altre sedi delle Nunziate, gestiva ingenti patrimoni frutto di lasciti e donazioni. 

Per tale motivo le cariche inerenti al settore amministrativo erano molto ricercate e la posizione di Magister annui 
Annunciate era contesa tra le persone più in vista della città (66), che speravano di trarre vantaggi dalla gestione 
dell’ente, aggiudicandosi benefici politici e sociali (67). La contabilità dell’ospedale era affidata al racionale de tucte 
le intrate et exite, nominato dall’istituto. Il settore era gestito con l’ausilio di un gruppo di lavoro composto da sei 
contabili, ognuno dei quali era responsabile di una specifica attività (68). Il ruolo di razionale generale era considerato 
tra i più “gelosi ed importanti del santo luogo” (69), il cui “sapere far di conto” era strumentale rispetto ad azioni rivolte 
ad accrescere il potere personale o quello dei suoi amministratori. L’attività contabile non ufficiale, come si è notato in 
tutte le strutture delle Annunziate, dipendeva dalla maestria del razionale nell’effettuare rilevazioni a seconda delle 
necessità, favorendo alcuni fornitori di beni e servizi rispetto ad altri, erogando prestiti in denaro e utilizzando sostan-
zialmente le casse dell’ente anche in modo inappropriato.  

Il razionale registrava le operazioni concernenti l’attività dell’ospedale nel Giornale di introito ed esito (1508-1890) 
e nei Libri maggiori di introito ed esito (1481-1890), con l’obiettivo di “dare a ciascun de’ signori governatori uno 
bilancio di tutto l’introito ed esito dell’anno” (70). Tali strumenti avevano una struttura simile ai mastri in partita doppia, 
nei quali si riportavano le entrate sul verso e le spese sul recto. In tal modo le entrate e gli esiti erano contabilizzati con 
l’unico obiettivo di controllare i crediti e i debiti i quali, a fine esercizio, confluivano in un bilancio che, a sua volta, 
elencava le voci delle entrate e degli esiti senza procedere ad alcuna classificazione (71). 

A causa della gestione “disinvolta”, nel primo decennio del XIX secolo, la Nunziata napoletana si trovò in una 
situazione di crisi in seguito alla quale i dirigenti decisero di far cessare l’attività sanitaria. Con l’emanazione del de-
creto del 16 ottobre 1809, n. 493, mirante a riorganizzare le Opere Pie del regno, promulgato nel periodo di occupazione 
francese, l’ospedale trasferì i malati presso la struttura dei Pellegrini di Napoli. Da quel momento in poi l’Annunziata 
partenopea si specializzò nella sola assistenza degli orfani che, in alcuni periodi, raggiusero anche le 500 presenze e al 
mantenimento di circa 600 alunne indigenti (72).  

Successivamente, a seguito dei governi di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat, altre riforme coinvolsero la 
gestione amministrativa e contabile della struttura. Nel 1810 vennero stampate le Istruzioni che ne regolavano il ma-
nagement, mentre le voci di bilancio iniziarono a essere inserite in gruppi omogenei quali canoni, capitali, luoghi, ed 
altre. Dopo l’unità d’Italia, con l’emanazione della legge 22 aprile 1869, n. 5026, nei bilanci d’esercizio la classifica-
zione delle entrate e delle uscite fu suddivisa in ordinarie e straordinarie (73). 

7. La governance degli ospedali della Santissima Annunziata in alcune località del Meridione  

Durante il XVIII secolo gli ospedali delle Nunziate erano presenti in molte province del Meridione: se ne contavano 
circa 24 impegnate nell’assistenza agli esposti, alcune delle quali avevano il compito di “organizzare il trasferimento 

 
(63) Delibera 27 aprile 1778, vol. 47, Appuntamenti, 47 retro. In quel periodo i governatori dell’Annunziata erano Michele Dentice, 

Saverio Monterisi, Pasquale Martinez e Giovanni Lembo. 

(64) M. Gazzini, S. Marino, L’ospedale, il denaro e altre ricchezze. Scritture e pratiche economiche dell’assistenza in Italia nel tardo 
Medioevo, in Reti Medievali Rivista, 2016, n. 17(1), 316-317. 

(65) S. Marino, L’Archivio dell’Annunziata di Napoli. Inventari e documenti (secoli XII-XIX), Manocalzati, Printì, 2015, 19. 

(66) G.T. Colesanti, S. Marino, op cit., 310. 

(67) Alla figura del Magnificus Magister si affiancava quella dei maestri governatori economi, ovvero i “magistri yconomi”, anche 
loro laici, che amministravano come una grande azienda le risorse umane e il cospicuo patrimonio di beni mobili e immobili. A. Macchione, 
Forme e organizzazioni assistenziali nella Calabria medioevale (secoli XIII-XV), in Reti Medievali Rivista, 2019, n. 11, 28. 

(68) Si trattava di un razionale occupato a contabilizzare i debitori e i creditori, un altro a computare i censi, uno le eredità, uno le 
“confidenze” (conti scaturiti dalla gestione dei prestiti) e, infine, un razionale “credentiero mensario”, che registrava i pagamenti mensili 
eseguiti dai maestri economi, ma non contabilizzati. F. Imperato, Discorsi intorno a diverse cose naturali di Francesco Imperato opera 
non meno curiosa, che vile, e necessaria a professori della natural filosofia, Longo Egidio, 1628, 69-70. 

(69) ASNa, Sez. RCSA, Appuntamenti, vol. 39 (1735-1750), f. 282v. 

(70) ASNa, Sez. RCSA, Regole ed istruzioni, 1739. 

(71) G. D’Addosio, Origine vicende storiche e progressi della Real Casa dell’Annunziata di Napoli, Napoli, Pei tipi di A. Cons., 1883, 
524-525. 

(72) G. Murano, F. Lagonigro, op. cit., 30-31. 

(73) Ivi, 526. 
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presso le strutture più grandi” (74). Gli ospedali erano presenti in Puglia, in terra d’Otranto e in terra di Bari; in Basili-
cata, nel territorio di Potenza, si trovava l’ospedale di Venosa (75); in Calabria la sede sanitaria era a Cosenza; in 
Abruzzo le Annunziate erano dislocate a Sulmona, Bisenti, Tagliacozzo, Pereto e Chieti (76). Un numero consistente 
era ubicato in Campania ad Aversa, Capua, Marcianise, Maddaloni, Arienzo, Caiazzo e in altre località.  

Le Nunziate, come già menzionato in precedenza, erano gestite per lo più da amministratori laici (77), strettamente 
legati al potere pubblico e la contabilità, anche in questi casi, era preposta al raggiungimento degli obiettivi politici del 
Governo (78).  

Un esempio esemplificativo di tale gestione si può notare nell’amministrazione dell’ospedale Santissima Annun-
ziata di Aversa, quasi coevo alle strutture di Napoli e di Capua. Esso fu concepito prima come brefotrofio e, in un 
secondo momento, come nosocomio di pubblica beneficenza. Tra il XVIII e XIX secolo i responsabili della Nunziata 
avevano stretto un forte legame con le autorità pubbliche, alle quali concedevano prestiti in denaro senza chiedere 
garanzie (79). Gli amministratori della struttura coinvolgevano i razionali in operazioni anche sconsiderate, con il ri-
sultato di una gestione contabile senza alcuna regola. L’ente fungeva come una sorta di “banca privata” per il notabilato 
locale vista l’entità dei prestiti concessi non solo senza una adeguata copertura ma omettendone, addirittura, le regi-
strazioni. Tra i tanti episodi si ricorda quello del 1705, quando l’Annunziata aversana elargì sostanziosi finanziamenti 
ad alcuni nobili senza contabilizzarli: “si facevano compre con il denaro della casa con nobili aversani, quali si passano 
in silenzio e nel libro si possono leggere quattro di essi che pendevano x 100 duc., cioè 25 ducati ciascuno senza obbligo 
in solidum ed ognuno vendeva duc. 1,25” (80). 

La situazione degenerò al punto da richiedere un controllo da parte dell’autorità sovrana. Nel 1738 la regia Corte 
sottopose a verifica la gestione dell’Annunziata nominando, a spese dell’ente, un razionale di “fiducia” che procedette 
alla revisione dei conti registrati a partire dal decennio precedente (81). Dall’analisi contabile, oltre alle numerose 
criticità delle operazioni effettuate, emerse la tenuta di un sistema prettamente finanziario, basato sulla partita semplice 
(82).  

Un altro esempio di Nunziata ove la contabilità venne utilizzata per scopi “ambigui” è quello dell’ospedale di Capua 
che, come osservò l’economista Giuseppe Maria Galanti, si presentava privo di “regole e discipline” (83).  

Situazione analoga si ripeté per l’Annunziata di Marcianise, la cui cattiva gestione impediva addirittura la riscos-
sione dei crediti (1718-1793), in quanto non registrati (84). L’impianto contabile era costituito da un Libro riassuntivo 
dei conti relativi alle amministrazioni passate, presentato dal razionale in occasione del cambio nei vertici della gover-
nance, dallo Squarcio dei conti e dal Libro d’amministrazione d’introiti ed esiti.  

Tecnicamente la contabilità degli ospedali Nunziate nel Meridione fu caratterizzata da sistemi contabili legati alla 
sola gestione finanziaria effettuata attraverso registrazioni in partite semplici. La caratteristica comune a tali sedi era 
l’assenza di regole di gestione e di amministrazione, la prevalenza di violazioni e gli sperperi nel management. La 
contabilità era, in definitiva, utilizzata come strumento di potere attraverso il quale i dirigenti accrescevano il loro 
prestigio personale e quello dei loro sostenitori. 

8. Governance e contabilità negli ospedali Santissima Annunziata della terra d’Abruzzo 

Le strutture di accoglienza e di assistenza componenti il network delle Nunziate meridionali erano presenti anche 
nel territorio abruzzese, dislocate strategicamente lungo le principali direttrici viarie dell’Abruzzo che, nel tempo, di-
vennero un pilastro fondamentale del welfare locale. Tra esse si annoverano le Nunziate di Bisenti (Te), Tagliacozzo 
(Aq), Pereto (Aq), Sulmona (Aq) e Chieti. Purtroppo, a causa della scarsa documentazione è possibile tracciare un 

 
(74) R. Salvemini, A caccia di bambini. Gli istituti dell’Annunziata nel Regno di Napoli, in E. De Simone, V. Ferrandino (a cura di), 

Assistenza, cit., 19-34, 22; S. Mantini, op. cit., 86. 

(75) C.D. Fonseca, Le istituzioni ecclesiastiche dal tardo Antico al tardo Medioevo, in G. De Rosa, A. Cestaro (a cura di), Storia di 
Basilicata, 2, Il Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 2006, 305-306. ASNa, Regia Camera della Sommaria, Diversi, I, 27. 

(76) ADMa, Fondo P, Pereto, 1713, Nota dei beni mobili dell’Ospedale dell’Annunziata che si consegnano dal Procuratore a fra Cesare 
Lopez; ADMa, Fondo B, b. 2, fasc. 8, Nota delle chiese, che sono dentro la terra di Tagliacozzo, c. 177. 

(77) ASV, Congr. Stato Regolari, I, Relationes, b. 30, c. 275r; ASV, Congr. Concilii, Relationes, 851 A, Valven et Sulmonen 11 ottobre 
1625-1628, c. 32v, fasc. 9, c. 53; ASV, Congr. Concilii, Relationes Dioc., 851 A, c. 31r; R. Salvemini, A caccia di bambini, cit., 19-34. 

(78) N. Rose, P. Miller, Political power beyond the State: problematics of government, in British Journal of Sociology, 1992, n. 43(2), 
172–205. 

(79) R. Salvemini, La gestione delle Annunziate in età moderna: il caso di Aversa e Cosenza, in G. Da Molin (a cura di), Ritratti di 
famiglia e infanzia, Bari, Cacucci, 2011, 181-200, 191.  

(80) Biblioteca Comunale di Aversa (d’ora in poi BCA), Casa Santa Annunziata d’Aversa (d’ora in poi CSAA), platea n. 22, anni 
1705-1706. 

(81) ASNa, Camera di Santa Chiara, Bozze di Consulta, vol. 23, inc. 28. 

(82) Il razionale aveva comunque il compito di redigere il “Libro Maggiore del dare ed avere de’ particolari creditori e debitori della 
Real Chiesa, Sacro Spedale, Conservatorio e Casa Santa della Santissima Annunziata della città di Aversa” (1711-1726) e il Libro d’Introito 
e di Esito (1748-1749). 

(83) G.M. Galanti, Nuova Descrizione Geografica e Politica delle Sicilie, Napoli, Presso i Soci del Gabinetto Letterario, 1799, 162. 

(84) R. Salvemini, La gestione delle Annunziate, cit., 193. 
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quadro esaustivo solo per le strutture di Sulmona e Chieti, delle quali è stato possibile consultare i fondi documentari 
conservati presso i rispettivi archivi di stato provinciali. 

A partire dalla loro fondazione, successiva a quella della Casa Santa dell’Annunziata di Napoli (85), gli ospedali di 
Sulmona e Chieti operarono svolgendo molteplici funzioni, dalla cura e assistenza del malato, dell’indigente, dei lattanti 
e finanche dei militari, all’erogazione di piccoli prestiti a condizioni agevolate rispetto a quelle praticate dai banchi 
(86).  

8.1. L’ospedale Santissima Annunziata di Sulmona 

L’ospedale Ave Gratia Plena Santissima Annunziata (87) di Sulmona fu realizzato nel 1320 con l’obiettivo di essere 
governato “a somiglianza di istituzioni simili esistenti in civitatibus Neapolis et Capue et Averse” (88). La struttura ben 
presto, grazie ai lasciti e alle elargizioni da parte dei privati, raggiunse uno sviluppo tale da affermarsi tra gli enti di 
beneficenza più significativi del Regno di Napoli (89). Le funzioni principali riguardavano sia le opere rivolte alla cura 
e all’aiuto degli esposti, dei malati e degli indigenti, sia alla gestione di alcune attività produttive quali la masseria delle 
pecore di Foggia, la cartiera, la rameria, il mulino e la spezieria dell’ospedale, nonché la locazione di terreni e di scerti 
(canali di irrigazione) posseduti in terra d’Abruzzo (90). Nel tempo l’ente sulmonese divenne un organismo in grado 
di erogare assistenza e mutualità ma, anche, di gestire patrimoni sempre più cospicui, dimostrando abilità e corporate 
responsibility (91). 

 Per tale ragione la governance della Nunziata di Sulmona divenne oggetto di contesa tra il potere laico e quello 
religioso. In particolare il clero non accettò di buon grado l’avvicendamento avvenuto nel 1696 e, nel corso del XVIII 
secolo, tentò più volte di riappropriarsi della giurisdizione sottratta. Un episodio degno di nota, in tal senso, si verificò 
nel 1772, quando il vescovo della cittadina, senza averne alcun potere, nominò quale responsabile della Nunziata il 
prelato Antonio Ludovico Antinori (92), scatenando una diatriba che si concluse presso le aule del tribunale con l’in-
terdizione del vescovo e la definitiva assegnazione dell’amministrazione dell’ospedale all’autorità pubblica (93). Da 
quel momento in poi la struttura sulmonese evidenziò particolari abilità di autogoverno che le consentirono di realizzare 
una certa sinergia tra gli amministratori e i contabili, nella quale governance e contabilità operavano in modo simbiotico 
per gli obiettivi dell’ente.  

Durante il Settecento l’attività dell’ospedale crebbe e con essa anche la compilazione di documenti contabili, nei 
quali si utilizzava il metodo camerale, ideato dall’austriaco Mattia Püechberg (94). In particolare, con la dominazione 
austriaca si applicarono anche nel Regno di Napoli regole contabili dirette ad attuare i programmi economici e sociali 
dell’Impero (95) e, al contempo, controllare il “buon funzionamento” (96) degli enti che operavano sul territorio. Il 
framework camerale imponeva per ciascuna rilevazione contabile la registrazione nel libro giornale e nel libro mastro 
o nelle rubriche. L’operazione, identificata attiva o passiva rispetto alla provenienza e alla destinazione, era a sua volta 
classificata in titoli, categorie e articoli, e si riferiva agli introiti e ai pagamenti. Per quanto concerneva la movimenta-
zione del patrimonio pubblico, essa era contabilizzata nell’inventario, mentre i residui (saldi) finali venivano calcolati 
a fine esercizio, dopo aver effettuato le operazioni di chiusura nel libro mastro (97).  

La struttura contabile della Santissima Annunziata di Sulmona, che aveva recepito l’impianto camerale, era basata 
sulla partita semplice, essendo la governance orientata verso il mero controllo finanziario dei movimenti monetari 
inerenti alle operazioni di cassa e a quelle dei crediti e dei debiti. La contabilità si sostanziava nella tenuta, da parte del 
cassiere-contabile che ne aveva la responsabilità, di una serie di registri principali quali il Libro maestro, il Libro gior-
nale di cassa piccola e il Libro giornale di cassa grande, corredati da ulteriori registri ausiliari, quali lo Squarciafoglio, 
gli Squarcetti dei debitori e dei creditori, i Libri delle subaste, i Registri dei contratti di affitto, i Registri dei generi di 
somministrazione e i Registri di notamenti dei proietti (98).  

Il Libro maestro, costituito da un grosso volume rilegato in pelle di ottima qualità, rappresentava il fulcro della 
gestione amministrativa, dal quale si deducevano anche i riferimenti agli altri libri contabili. Esso era composto da tre 

 
(85) G.T. Colesanti, S. Marino, op. cit., 311. 

(86) A. Macchione, op. cit., 29. 

(87) Sezione Archivio di Stato di Sulmona (SASS), Archivio Casa Santa dell’Annunziata (ACSA), Registro dell’Esito Materiale 1850. 

(88) C. Alicandri Ciufelli, La fondazione della Casa Santa dell’Annunziata di Napoli e un documento notarile della Casa Santa di 
Sulmona, in Pagine di storia della medicina, 1960, n. 4, 18-20. 

(89) Ibidem. 

(90) SASS, ACSA, Collegiata Chiesa di A.G.P., Miscellanea 1671-1730. 

(91) R. Stacchezzini, op. cit., 109. 

(92) E. Mattiocco, L’Annunziata di Sulmona (Memorie e documenti), Sulmona, Itinerari, 2008, 129. 

(93) Ivi, 126-130. 
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colonne a sezioni divise e contrapposte, indicanti gli esiti, gli introiti e i “terraggi” (99). Il Maestro e il Giornale di cassa 
piccola erano collegati da una doppia registrazione: ogni operazione era riportata in ordine cronologico su entrambi i 
registri, al margine dei quali si annotavano i relativi riferimenti espressi con le lettere dell’alfabeto, il libro e la pagina 
a cui si riferiva l’operazione nell’altro libro contabile (100). È importante sottolineare che nel Libro maestro le date 
erano sempre precedute dal simbolo della chiocciola @ per designare lo “stato in luogo” dell’operazione registrata 
(101). Tale segno, già utilizzato a Napoli nella contabilità dei banchi pubblici napoletani, fu ripreso anche dall’Ospedale 
di Sulmona, che l’adottò assieme all’impiego del Libro di cassa piccola e a quello di cassa grande (102). Il primo era 
utilizzato per registrare gli esiti e/o le entrate ordinarie, che confluivano anche nel Libro giornale, il secondo per rilevare 
i movimenti straordinari, quali le riserve disponibili provenienti dalla cassa piccola oppure i pagamenti per spese im-
previste. Tale impianto contabile che, come si è detto, ottemperava al mero controllo finanziario, finalizzato alla riscos-
sione dei crediti e al pagamento dei debiti, rimase sostanzialmente immutato fino all’epoca della dominazione francese 
(103). 

Con la caduta dell’ancièn régime i cambiamenti politici, economici e sociali che investirono il Regno coinvolsero 
anche l’amministrazione degli enti di assistenza di matrice laica (104). Di conseguenza si avvertì l’esigenza di control-
lare a distanza il patrimonio degli stessi, accelerando la traiettoria verso la fedele e totale riproduzione del sistema 
camerale. Nel 1812 (105) ciascun ente ospedaliero e di assistenza fu obbligato alla redazione di uno “stato dimostrativo 
della rendita annua e dei pesi di cui gravato” (106), ovvero un documento contabile riepilogativo delle finanze interne. 

Con la Restaurazione la contabilità dell’ospedale sulmonese si arricchì di una serie di strumenti contabili che la 
uniformarono al sistema camerale in vigore nelle amministrazioni pubbliche: si introdussero il conto Riscontro e chiu-
sura, che evidenziava il bilancio di cassa calcolato a chiusura del Libro giornale, e il Bugetto (107), una sorta di bilancio 
di previsione, nel quale si inserivano le entrate e le uscite previsionali. A questi si aggiunsero ulteriori cambiamenti 
migliorativi che coinvolsero le voci di entrata e di uscita classificandole in titoli, categorie e articoli.  

Successive innovazioni contabili si ebbero dopo l’unità d’Italia quando furono introdotte nuove regole amministra-
tivo-contabili per i luoghi pii, che produssero effetti anche nella gestione del patrimonio delle Nunziate (108). Nel 1859 
era stato inserito l’obbligo di redigere conti consuntivi, bilanci e inventari e, qualche anno dopo, nel 1862, con l’entrata 
in vigore della legge Rattazzi (3 agosto 1862, n. 753), furono riorganizzate le stesse istituzioni assistenziali. Nel 1869 
con la legge Cambray-Digny la contabilità di tali enti doveva essere obbligatoriamente redatta attraverso il metodo 
della partita doppia (109).  

Questi cambiamenti furono recepiti dall’ente di Sulmona, il cui impianto contabile tra il 1850 e il 1863 risultava 
composto dal Registro dell’introito materiale, necessario per la redazione delle entrate (110), dal Registro dell’introito 
morale (111), dal Registro delle delucidazioni dell’introito (112) e dal Registro di carico (113). Nella sezione finale di 
quest’ultimo veniva effettuata la Ricapitolazione del carico e la Ricapitolazione dell’esatto (114).  

 
(99) Con il termine “terraggio” si indicavano le terre concesse a terratico, ovvero ad un canone di locazione concesso in natura a terre 
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Per la prima volta anche le voci relative alle spese e all’entrate, oltre ad essere classificate in ordinarie e straordina-
rie, vennero annotate in un registro prestampato (115), affiancato dal Registro dell’esito materiale, da quello dell’esito 
morale (116) ed infine dal Registro di carico e scarico (117).  

Dal 1863 al 1870 si avviò una nuova fase contabile della struttura sulmonese, vincolata da un sistema di regole 
imposte attraverso la legge, come la redazione di bilanci preventivi e consuntivi e, finanche, l’applicazione della partita 
doppia (118). 

L’evoluzione della contabilità utilizzata nella Nunziata di Sulmona risultava in linea con lo scopo della governance 
centrale, mirante al controllo e alla vigilanza sugli istituti assistenziali. Questi infatti rappresentavano degli elementi 
strategici nella gestione della povertà ma, più in generale, della società nelle aree periferiche, in quanto erano conside-
rati dei veri e propri enti di potere a livello locale. La contabilità si trasformava in uno strumento utile a mettere in 
pratica i dettami provenienti dalla politica dei regnanti al fine di controllare fenomeni difficili, come l’abbandono dei 
minori, il problema degli orfani e alcune devianze sociali.  

Un’altra funzione sociale monitorata dall’impianto contabile era data dall’inserimento al lavoro dei giovani ospitati 
all’interno della struttura. La strategia del management era quella di creare adeguate condizioni affinché i minori riu-
scissero a trovare fonti di sostentamento diverse da quanto fornito dall’ente assistenziale. In questo caso le finalità della 
corporate responsibility (119) diedero luogo ad azioni sociali ed economiche interne alle istituzioni, le cui modalità di 
attuazione sono a noi note grazie all’utilizzo di sistemi di contabilità che hanno svelato il comportamento degli attori, 
nel nostro caso lavoratori, amministratori e contabili (120).  

8.2. L’ospedale Santissima Annunziata di Chieti  

Anche l’ospedale Santissima Annunziata, o Ave Gratia Plena, di Chieti (121), sorto intorno al 1333, era un luogo 
di ricovero e ospitalità per ammalati e bisognosi (122). Alla pari delle consorelle, nel corso dei secoli entrò in possesso 
di lasciti, donazioni, beni immobili e terreni agricoli elargiti da privati, grazie ai quali realizzava le attività di assistenza 
e ricovero.  

Nel 1774 l’amministrazione della struttura, diretta inizialmente dalle congregazioni ecclesiastiche (123), passò sotto 
il controllo pubblico, la cui gestione contabile prevedeva un metodo di registrazione semplice e lineare, che rispondeva 
a una logica prettamente finanziaria e il cui obiettivo era il mero accertamento dei crediti e dei debiti. Essa era anche 
uno strumento di potere attraverso il quale l’ente influenzava la “gestione delle vite, dei beni, delle ricchezze e delle 
cose” (124).  

I rendiconti redatti nel periodo dal 1736 al 1789 riguardavano la registrazione delle voci degli introiti e degli esiti 
riferiti in un’unica colonna a sezioni sovrapposte (125). Le somme relative ai saldi erano raggruppate per categorie 
omogenee e, in un secondo momento, inserite in un’altra sezione definita Collettiva o Conto consuntivo. Quest’ultima 
permetteva al cassiere (expertise) di procedere al confronto tra le categorie di entrate e di spese rispetto all’anno in 
corso o rispetto agli esercizi precedenti, nonché di rilevare il risultato di gestione. A distanza di tre anni i rendiconti 
furono corredati da un’ulteriore sezione che ospitava l’inventario delle attrezzature e dei materiali presenti nell’ospe-
dale.  

Dalla contabilità redatta nel periodo di amministrazione degli ecclesiastici emergono conti particolari, che eviden-
ziavano un trattamento privilegiato riservato alla componente religiosa della struttura. Dallo studio dei mandati di pa-
gamento si è constatato che le somme destinate alle retribuzioni erogate in favore dei religiosi erano maggiori rispetto 
alle altre voci di spesa, particolarmente numerosi risultavano infatti i mandati vidimati dal cassiere per messe, lasciti, 
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ecc. Ne derivava dunque che la “salute dell’anima” godeva di un’attenzione particolare rispetto a quella del corpo 
(126). Anche la stessa composizione delle entrate ricalcava la matrice religiosa, molti erano infatti i “legati” ovvero le 
somme di denaro che i cittadini offrivano per la celebrazione di messe periodiche in suffragio della salvezza dell’anima. 

La governance della Nunziata di Chieti dopo il 1774 passò nelle mani di pubblici ufficiali. Venne prevista la nomina 
di due governatori, eletti tra i nobili della città, e due controllori fiscali scelti tra l’élite comunale “senza verun onorario” 
(127). Il loro operato era sottoposto al controllo diretto dei magistrati, i quali verificavano la contabilità relativa alla 
gestione dell’ente, nonché l’utilizzo legale delle risorse finanziarie (128). In quel periodo anche l’organizzazione sani-
taria del nosocomio cambiò, infatti la nuova direzione, che subentrò a quella ecclesiastica, potenziò l’organico della 
struttura, dotandola di un maggior numero di infermieri, un medico generico e due chirurghi, oltre al personale di 
servizio che prestava assistenza ai degenti (129).  

Anche nell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti un ruolo particolarmente significativo era quello del contabile, 
che assolveva a una mansione delicata (130), in quanto il denaro dell’ente era, a tutti gli effetti, denaro pubblico. Per 
tale ragione il comune, prima della sua assunzione, ne constatava la serietà e l’integrità, doti indispensabili per l’asse-
gnazione dell’incarico (131). Il contabile al termine di ogni esercizio solare redigeva un resoconto generale sull’anda-
mento della struttura, fornendo anche l’elenco dei debitori al fine di quantificare i crediti da esigere.  

Nel 1774 la documentazione dell’ospedale fu arricchita dalla redazione dello Stato generale, nel quale si registra-
vano gli introiti, gli esiti e, in una sezione separata, le rendite straordinarie da cessione. Tale sezione ospitava le voci 
relative alla rendicontazione di eventi straordinari, come ad esempio la costruzione del nuovo nosocomio, per il quale 
furono predisposti ingenti investimenti (132). 

In seguito all’emanazione del decreto murattiano del 27 febbraio 1812, che stabilì l’obbligo per gli enti ecclesiastici 
di redigere un conto sintetico dell’introito e dell’esito, a sezioni divise e contrapposte, con cadenza non più pluriennale 
ma annuale (133), la contabilità dell’ospedale fu notevolmente modificata e la gestione dell’ente subì profondi cambia-
menti.  

Le conseguenze delle riforme murattiane furono infatti evidenti in quanto si richiese agli amministratori una vigi-
lanza ferrea su ogni singola prestazione e operazione dell’ospedale. In questo periodo, inoltre, si verificò un cambia-
mento fondamentale, l’interesse della governance mutò posponendo la salute spirituale dell’anima a quella materiale 
del corpo e, come era accaduto nelle altre sedi delle Nunziate, anche quella di Chieti divenne una vera e propria banca 
per le classi notabili che, attraverso un sistema di raccomandazioni e legami di parentela con gli amministratori 
dell’ente, riuscivano ad ottenere prestiti a condizioni favorevoli con tassi di interesse inferiori rispetto a quelli praticati 
da banche e privati (134). Si attuava un circolo, in qualche modo, virtuoso, nel quale l’ospedale erogava finanziamenti 
all’élite cittadina che, essendo protagonista della vita politica locale, di rimando, era in grado di ottenere finanziamenti 
e donazioni per l’ospedale. Tale relazione era presente anche nella gestione dei beni immobili ubicati nell’agglomerato 
urbano, in quanto negli affitti delle abitazioni furono favoriti i laici rispetto alle congregazioni e alle associazioni reli-
giose. I canoni, riscossi in denaro, erano imputati alle spese di manutenzione straordinarie dell’ente. In questo contesto 
la contabilità ospedaliera assunse un ruolo di particolare rilievo quale strumento esecutivo a disposizione degli ammi-
nistratori locali per ottemperare alle direttive del Governo (135). 

Nel tempo la documentazione contabile prodotta iniziò a divenire particolarmente copiosa, introducendo quantità 
di carteggi “indispensabili” alle registrazioni di ciascuna operazione amministrativa ordinaria e straordinaria. Essa si 
componeva così di una nutrita serie di libri, registri e collettive (136) e, a partire dal 1828, entrò nella prassi contabile 

 
(126) M. Zuccarini, op. cit., 64. 
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Stato Generale, ff. 570-700. 
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tivo in cui si elencavano entrate e uscite, comprensivo di allegato, ovvero una sorta di fascicolo esplicativo a integrazione del bilancio); 
libri di discarichi del conto materiale (che contenevano gli ordini di pagamento); libri di liquidazione del conto materiale (che accoglievano 
le osservazioni sulle partite di introito e di esito dubbie); relazioni della Commissione straordinaria (che includevano le osservazioni della 
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dell’ospedale anche la tenuta del Libro della contabilità particolare del Cassiere di beneficenza (137), impiegato come 
elemento di prova e di riscontro accessorio al bilancio consuntivo. Questo era formato sia dal bilancio che dalle partite 
di introito e di esito. Per la prima volta si impiegò, anche nell’ospedale di Chieti, un registro prestampato adempiendo, 
così, al rispetto della normativa dell’epoca, che stabiliva la redazione del bilancio attraverso la compilazione di uno 
schema fisso. 

Dalla seconda metà del XIX secolo il sistema contabile della Santissima Annunziata di Chieti subì delle sostanziali 
trasformazioni, date dall’applicazione di un sistema contabile avanzato: la contabilità dell’ente si accostava lentamente 
ad una struttura simile a quella odierna, con funzioni di gestione e controllo. Il 20 ottobre 1874, in concomitanza con il 
cambiamento di denominazione in “Ospedale civile”, fu approvato il nuovo statuto dell’ente (138). 

Ne conseguì che l’impianto contabile della struttura, pur continuando ad essere oggetto di trasformazioni, confermò 
la sinergia tra contabilità e gerarchia amministrativa evidenziando, anche in questa fase, l’influenza del potere locale 
sull’andamento gestionale dell’ospedale e, di conseguenza, la sua sottomissione all’autorità centrale. 

9. Alcune considerazioni conclusive 

Tra il XVIII e il XIX secolo nel Centro-Sud Italia le strutture nosocomiali delle Annunziate o Nunziate svolsero un 
ruolo determinante nel sistema assistenziale ospedaliero. Grazie al sostegno della curia pontificia e dell’autorità pub-
blica tali istituzioni si trovarono a gestire un crescente patrimonio fondiario e immobiliare, le cui rendite furono utiliz-
zate per la cura degli infermi e dei bisognosi. Le Nunziate tentarono di attuare un modello di carità rivolto all’afferma-
zione del welfare pubblico all’interno di un sistema di rete che collegava tra loro le diverse sedi.  

I responsabili degli ospedali ottemperavano alle direttive dei regnanti di turno, ai quali erano sottoposti e la cui 
azione a distanza definiva i limiti del loro operato. L’obiettivo prioritario era quello di rendere gli enti autonomi a 
livello finanziario attraverso una proficua gestione dei patrimoni in loro possesso. In molti casi tali disponibilità diven-
nero oggetto di contesa tra il potere civile e il potere ecclesiastico, bramosi di gestire patrimoni anche ingenti. In tale 
contesto la contabilità era chiamata ad assolvere funzioni che andavano oltre la tradizionale tenuta dei conti. Essa si 
metteva a disposizione del potere dal quale dipendeva e, con spirito di servizio, rilevava operazioni e iscriveva conti 
con maestria, affinché potessero confermare e soddisfare le esigenze dichiarate e dichiarabili (139). All’interno di cia-
scuna Nunziata, a prescindere dall’utilizzo dei diversi libri contabili e del sistema contabile di riferimento, si sviluppa-
rono strategie amministrative che evidenziavano il ruolo svolto dalla contabilità, la quale forniva informazioni per il 
controllo di “tutti e ciascuno” (140), proponendosi come uno strumento modellato direttamente per le esigenze del 
“potere”. 

Nonostante ogni Nunziata fosse caratterizzata da una gestione autonoma, è stato possibile notare elementi e condotte 
simili nelle strutture delle Nunziate meridionali, accumunate dalla disinvolta amministrazione dei dirigenti e dalla “leg-
gera” applicazione delle regole contabili.  

Senz’altro più rigorosa appariva la contabilità delle Nunziate poste ai confini del Regno, come ad esempio quella 
di Sulmona e quella di Chieti, le quali seguivano metodi e dettami precisi, anch’esse però condizionate dai diversi 
domini. La contabilità infatti risentì in modo significativo sia dell’influenza contabile straniera sia di quella nazionale. 
Ne derivò che le modalità di rilevazione furono oggetto di trasformazione, subendo un graduale passaggio dalle scrit-
turazioni in partita semplice, conformi alla struttura camerale, a modalità più articolate che convergeranno, alla fine del 
XIX secolo, verso il sistema della partita doppia. 
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CONTROLLO 

Sezioni riunite in sede di consultiva 

1 – Sezioni riunite in sede consultiva; parere 1 feb-
braio 2021; Pres. Carlino, Rel. Della Ventura; Presi-
denza del Consiglio dei ministri. 

Regioni a statuto speciale – Regione Trentino-Alto 
Adige – Ordinamento delle Sezioni di controllo di 
Trento e di Bolzano – Norme attuative dello Statu-
to speciale – Richiesta parere. 
D.p.r. 8 luglio 1977, n. 385, norme di attuazione 
dell’art. 7, c. 3, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, 
approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 1; 
d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305, norme di attuazione dello 
Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige 
per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte 
dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad 
esse addetto; l. 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2013), art. 1, c. 413. 

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede con-
sultiva, ha pronunciato, su richiesta della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, il parere sullo schema di 
norme di attuazione dello Statuto speciale per la Re-
gione Trentino-Alto Adige/Sudtirol che reca modifiche 
al d.p.r. n. 305/1988. 

Nel dare atto che il testo proposto risulta rispon-
dente alle esigenze di miglioramento del funzionamen-
to degli Uffici di Trento e di Bolzano della Corte dei 
conti, tuttavia le Sezioni riunite hanno espresso alcu-
ne perplessità e formulato specifiche osservazioni e 
proposte emendative del testo con riferimento in par-
ticolare a: 1) il meccanismo di provvista del persona-
le amministrativo degli Uffici provinciali della Corte 
dei conti, che dovrebbe prevedere che i singoli prov-
vedimenti di assegnazione vengano adottati previa 
acquisizione di un’intesa con il Segretario generale 
della stessa Corte, in ossequio al principio posto 
dall’art. 1, c. 413, l. n. 228/2012; 2) i consiglieri di 
nomina esterna, la cui permanenza in servizio, diver-
samente da quanto attualmente disciplinato ai sensi 
dell’art. 7, c. 8-bis, l. n. 231/2003, ovvero 5 anni, è 
previsto che si protragga fino al collocamento a ripo-
so, come disposto dal d.p.r. n. 385/1977, e la cui no-
mina dovrebbe avvenire in base ai requisiti indicati 
dal suddetto decreto, come integrati e completati dalle 
disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio di 
Presidenza che prevedono un’età minima di 55 anni; 
3) il meccanismo di trasferimento dei suddetti consi-
glieri di nomina esterna che dovrebbe prevedere alla 
scadenza dei dieci anni presso la sede di prima asse-
gnazione la possibilità che gli stessi siano assegnati a 
richiesta ad altra sezione della stessa regione, con ca-
renza di organico, e non possano accedere ai posti di 
Presidente di sezione. 

Premesso – La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri-Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha 

fatto pervenire, con nota 15 dicembre 2020, prot. 
3017, la richiesta di parere sullo schema di norme di 
attuazione dello Statuto speciale per la Regione Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol, recante modificazioni al 
d.p.r. 15 luglio 1988, n. 305, nel testo approvato dalla 
Commissione paritetica per le norme di attuazione 
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in 
data 30 ottobre 2020. (Omissis) 

Considerato – In linea generale, va dato atto che il 
testo proposto effettivamente contribuisce a realizzare 
le esigenze di adeguamento della composizione e di 
migliore uffici degli uffici di Trento e di Bolzano della 
Corte, poste alla base dell’adozione del provvedimen-
to normativo medesimo. 

Occorre peraltro porre in rilievo, nel merito 
dell’articolato, alcuni aspetti che, ad avviso di queste 
Sezioni riunite, si appalesano meritevoli di qualche 
ulteriore riflessione da parte dell’Organo proponente. 

Ci si riferisce, in primo luogo, all’art. 1 del testo, 
che ridefinisce il meccanismo di provvista del perso-
nale amministrativo degli uffici provinciali della Corte 
dei conti. In particolare, la norma prevede che alle se-
zioni e alle procure possa essere assegnato, in posizio-
ne di comando, personale appartenente alla Provincia 
di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti pub-
blici compresi nel sistema territoriale integrato. 

In proposito, si richiama l’attenzione sull’ultima 
parte dell’articolo in esame, laddove dispone che i 
singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del 
comando siano disposti dall’ente interessato su richie-
sta dei presidenti di ciascuna sezione o del procuratore 
regionale interessati, “acquisito il parere del Segreta-
rio generale della Corte dei conti”. 

Al riguardo, sembrerebbe opportuna la riformula-
zione della norma, con la previsione che i provvedi-
menti in questione vengano assunti dall’ente interessa-
to “d’intesa con il Segretario generale” della Corte 
dei conti, alla luce del principio generale posto 
dall’art. 1, c. 413, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (“A de-
correre dall’1 gennaio 2013, i provvedimenti con i 
quali sono disposte le assegnazioni temporanee del 
personale tra amministrazioni pubbliche, di cui 
all’art. 30, c. 2-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
sono adottati d’intesa tra le amministrazioni interes-
sate, con l’assenso dell’interessato”). 

Per quanto riguarda le previsioni dell’art. 2, c. 1 (il 
quale prevede una diversa articolazione degli organici 
di magistratura delle due sezioni di controllo), il testo 
proposto prevede, nella dotazione organica di ciascuna 
sezione di controllo, la presenza di due consiglieri di 
nomina esterna, caratterizzati da uno status e un pro-
cedimento di nomina significativamente diversi 
dall’attuale: mentre ora la nomina avviene ai sensi 
dell’art. 7, c. 8-bis, l. n. 231/2003, con conseguente 
permanenza in servizio per 5 anni, la norma in esame 
prevede la permanenza in servizio fino al collocamen-
to a riposo e richiama per la procedura di nomina, an-
che con riguardo al possesso dei requisiti necessari, il 
d.p.r. n. 385/1977; non è invece prevista nella nuova 
norma un’età minima. 
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Sul punto, si rammenta che per le nomine da parte 
del governo il d.p.r. n. 385/1977 non indica alcun re-
quisito anagrafico. Un limite minimo è invece posto 
dalla normativa regolamentare in materia: l’art. 14 
della deliberazione del Consiglio di presidenza 5 no-
vembre 2019, n. 231 prevede infatti che “l’età minima 
degli aspiranti alla nomina a consigliere della Corte 
dei conti, nell’ambito dell’aliquota riservata al Go-
verno, non può essere inferiore a cinquantacinque 
anni, compiuti alla data di formulazione della richie-
sta di parere”; analoga previsione (età minima dei 
nominandi fissata in 55 anni) è contenuta, per la no-
mina a consigliere di Stato, nella deliberazione del 
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 
dell’1 aprile 2004. 

Ciò posto, preso atto del rinvio espresso (e dinami-
co) operato dalla norma proposta ai requisiti di cui al 
d.p.r. n. 385/1977, ritiene questo collegio che sia tut-
tavia opportuno, a fini di maggiore chiarezza com-
plessiva, che venga aggiunto, dopo le parole “requisiti 
previsti dall’articolo unico del d.p.r. 8 luglio 1977, n. 
385”, l’inciso “e dalle conseguenti disposizioni rego-
lamentari del Consiglio di presidenza”. 

Sempre il c. 1 in questione disciplina poi le moda-
lità di assegnazione agli uffici dei quattro nuovi con-
siglieri (due per ogni sezione provinciale); si prevede, 
in particolare, che l’assegnazione alla sezione di prima 
nomina ha la durata massima di 10 anni e che, alla 
scadenza, i consiglieri che non abbiano ottenuto altra 
assegnazione a seguito di procedura concorsuale, sia-
no assegnati d’ufficio ad altra sezione di controllo con 
carenza di organico aventi sede a Trento e a Bolzano, 
“salvo quanto previsto dall’art. 38 del d.p.r. 26 luglio 
1976, n. 752”. 

A tal proposito, una prima osservazione potrebbe 
riguardare il meccanismo di trasferimento dopo i pri-
mi dieci anni: non sembra chiaro se l’inciso “i consi-
glieri […] che non abbiano ottenuto altra assegnazio-
ne a seguito di procedura concorsuale” contempli, o 
meno, la possibilità di trasferimento fuori regione; se 
così fosse, tale ipotesi non sarebbe condivisibile, tenu-
to conto del particolare status dei nuovi consiglieri. Si 
evidenzia, inoltre, un non perfetto coordinamento del-
la nuova disposizione con le vigenti norme che garan-
tiscono, ai magistrati in servizio nelle due province di 
Trento e di Bolzano, particolari condizioni di stabilità 
e di inamovibilità e, in particolare, un periodo di per-
manenza minima (e non già massima) di dieci anni 
nell’ufficio di prima assegnazione: ci si riferisce al già 
citato art. 38 del d.p.r. n. 752/1976 e all’analogo art. 
15, c. 4, d.p.r. n. 305/1988 in esame. 

Per evitare ogni possibile difficoltà interpretativa, 
appare allora necessario riformulare la seconda parte 
del testo della norma nei seguenti termini: 
“L’assegnazione alla sezione di prima nomina ha la 
durata minima di 10 anni. Alla scadenza i consiglieri 
nominati ai sensi del presente articolo possono essere 
assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo 
con carenza di organico aventi sede a Trento e a Bol-
zano, salvo quanto previsto dall’art. 38 del d.p.r. 26 

luglio 1976, n. 752. Gli stessi consiglieri non possono 
accedere al ruolo di presidente di sezione”. 

Qualche considerazione deve poi essere spesa in 
ordine all’art. 3 del testo proposto, di modifica delle 
tabelle A, B, C e D allegate al d.p.r. n. 305/1988, ri-
guardanti le dotazioni organiche di diritto dei magi-
strati e del personale amministrativo. 

Nulla da osservare con riferimento alle tabelle A e 
C (magistrati), che aumentano il contingente comples-
sivo a 12 unità per ciascuna provincia, prevedendo an-
che la qualifica presidenziale per i vertici delle due 
procure, secondo i principi di cui all’art. 12, c. 1-bis, 
d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, c.g.c. 

Per quel che riguarda invece le tabelle B e D sul 
personale amministrativo, si richiama l’attenzione sul-
la dotazione di personale dirigenziale, che la proposta 
sembrerebbe lasciare pressoché immutato (il contin-
gente complessivo di 6 unità per le due sedi provincia-
li passerebbe a 5, venendo meno il dirigente della Pro-
cura di Bolzano). 

Tale provvista di personale dirigenziale appare in-
vero sovradimensionata e non è in linea con quello 
che si riscontra presso altre sedi territoriali aventi ana-
loghe caratteristiche e carichi di lavoro omogenei (tan-
to è vero, è bene precisare, che i sei uffici dirigenziali 
attualmente previsti non sono mai stati tutti conte-
stualmente coperti). 

A tal fine, potrebbe essere mantenuta la figura di-
rigenziale presso i soli servizi di supporto alle rispetti-
ve sezioni di controllo, specificandone la funzione 
propria di Saur ad essi intestata secondo le vigenti 
norme regolamentari; tale riduzione della dotazione 
organica di diritto del personale dirigenziale da desti-
nare alle due sedi provinciali dovrebbe avvenire 
nell’invarianza della vigente pianta organica comples-
siva della dirigenza. 

Nessuna osservazione, da ultimo, sulla norma tran-
sitoria di cui all’art. 4. 

* * * 

Sezione centrale controllo legittimità 

4 – Sezione centrale controllo legittimità; deliberazio-
ne 24 febbraio 2021; Pres. Chiarotti (f.f.), Rel. Targia; 
Ministero della difesa. 

Contratti pubblici – Affidamento fornitura di ser-
vizi – Procedura negoziata senza bando di gara – 
Carenza presupposti – Illegittimità. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3; 
d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, disciplina dei con-
tratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei 
settori della difesa e sicurezza, in attuazione della di-
rettiva 2009/81/Ce, art. 18, c. 4, lett. a); d.lgs. 18 apri-
le 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, art. 63, c. 
6. 
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Il provvedimento di approvazione del contratto di 
affidamento della fornitura avente ad oggetto servizi 
Ict specifici per le Forze armate, affidato con proce-
dura negoziata senza la previa pubblicazione del ban-
do di gara, non è conforme alle vigenti disposizioni in 
quanto, nel caso di specie, non ricorre nessuno dei 
presupposti che consentono l’utilizzo nella scelta del 
contraente di tale procedura, il cui carattere eccezio-
nale e derogatorio rispetto al principio generale di 
concorrenzialità, rende le deroghe tassative e non 
soggette ad interpretazione analogica; non può rite-
nersi, infatti, che ricorra nel caso di specie l’ipotesi 
derogatoria di cui alla lett. b) del c. 3 dell’art. 63 del 
codice dei contratti pubblici ovvero la complementa-
rietà della fornitura oggetto di affidamento, essendo 
stata tale condizione asseverata dall’amministrazione 
attraverso l’inserimento di un generico riferimento a 
difficoltà tecniche “sproporzionate” non adeguata-
mente motivato. (1) 

 
(1) La sezione, nella pronuncia in commento che si inseri-

sce nel solco della consolidata giurisprudenza in materia, ha 
negato il visto e la conseguente registrazione al provvedimento 
di approvazione del contratto di fornitura di servizi Ict specifici 
per le Forze armate, aggiudicato tramite procedura negoziata in 
assenza della previa pubblicazione del bando di gara. 

Nella fattispecie, infatti, la sezione ha asseverato che dalla 
lettura del provvedimento sottoposto a controllo e degli atti ad 
esso preordinati non emergeva alcuno dei presupposti per fare 
luogo alla procedura negoziata in assenza della pubblicazione 
del bando di gara, che costituisce una deroga al generale prin-
cipio di concorrenzialità che deve improntare la scelta dei con-
traenti nell’attività negoziale della pubblica amministrazione. Il 
carattere eccezionale e derogatorio della procedura negoziale, 
regolata dall’art. 63 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che recepi-
sce l’art. 32 della direttiva 2014/24/Ue, fa sì che i presupposti, 
tassativamente elencati dalle norme non possano essere oggetto 
di interpretazione in via analogica, in quanto suscettibili esclu-
sivamente di interpretazione restrittiva. 

L’eccezionalità della fattispecie e la tassatività delle ipotesi 
ad essa riconducibili parallelamente comportano l’obbligo 
dell’adozione di un’adeguata motivazione da parte 
dell’amministrazione, tenuta a circostanziare puntualmente nel 
provvedimento le ragioni di fatto e di diritto che abbiano giusti-
ficato la scelta del ricorso alla procedura ex art. 63, oltre a do-
ver adeguatamente dimostrare l’espletamento della necessaria 
procedura di selezione dei candidati prevista anch’essa dalle 
norme. 

Sul punto si rammenta che le ipotesi che giustificano il ri-
corso alla procedura negoziata di cui trattasi sono riconducibili 
essenzialmente a: a) precedente gara andata deserta, per manca-
ta presentazione di domande o per la presentazione di offerte 
inappropriate (lì dove per inadeguatezza della domanda deve 
intendersi la carenza da parte dell’operatore dei requisiti richie-
sti dal bando di gara, ma vi è anche l’ipotesi parallela di inap-
propriatezza dell’offerta, che non corrisponda in alcun modo 
alle esigenze dell’amministrazione che accede al mercato per 
l’acquisizione del beni o servizi); b) unicità del fornitore in ra-
gione delle specifiche tecniche delle prestazioni richieste, che 
possono essere rese da un unico operatore economico, alla luce 
delle circostanze di diritto (brevetto) o di fatto (di tempo, di 
luogo o tecnologiche) nelle quali lo stesso fornitore si trovi ad 
operare, ovvero unicità del bene in ragione della sua infungibi-
lità, legata anche a norme nazionali o internazionali che richie-
dano particolari standard tecnici o qualitativi; c) ragioni di ne-

 
cessità ed urgenza determinate da eventi imprevedibili e non 
imputabili all’amministrazione aggiudicatrice. 

Le ipotesi derogatorie specifiche degli appalti di forniture 
elencate dal c. 3 dell’art. 63 riguardano i casi di: 1) prodotti 
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione 
o di studio; 2) consegne complementari effettuate dal fornitore 
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di im-
pianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, in un 
arco temporale non superiore a tre anni dalla stipula del con-
tratto originario; ipotesi ricorrente nel caso in cui l’eventuale 
mutamento del fornitore rispetto a quello precedente comporte-
rebbe una sostanziale modifica della qualità dei prodotti rispet-
to a quelli già ottenuti o dei servizi rispetto a quelli già fruiti 
dall’amministrazione, esponendo quest’ultima per la successiva 
manutenzione dei beni acquisiti ad oneri o difficoltà tecniche 
“sproporzionati”; 3) forniture acquistate e quotate sul mercato 
delle materie prime; 4) forniture o servizi acquisiti da operatore 
economico che cessa definitivamente l’attività commerciale; 5) 
appalto che faccia seguito ad un concorso di progettazione che 
vede invitati obbligatoriamente tutti i vincitori del suddetto 
concorso. Ulteriore ipotesi di ricorso alla procedura ex art. 63 è 
quella di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di 
lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico 
originario, a condizione che essi siano conformi ad un progetto 
base oggetto di un appalto aggiudicato ex art. 59, c.1 nei prece-
denti tre anni. 

Il ricorso alla procedura negoziata ex art. 63 deve trovare 
fondamento, pur nell’esercizio da parte dell’amministrazione 
del suo potere discrezionale, su una robusta base motivaziona-
le, che asseveri, in modo completo e articolato, la ricorrenza dei 
presupposti necessari per farvi ricorso.  

Per quanto riguarda in particolare i servizi la vigente nor-
mativa limita il ricorso a tale procedura ai casi sopra rammenta-
ti, fra cui la ripetizione di servizi analoghi, nei casi strettamente 
riconducibili alla procedura ex art. 63, ovvero qualora tale ripe-
tizione abbia a riferimento “nuovi servizi” che non risultino 
espressamente riportati nell’originario bando di gara e che pos-
sano considerarsi in termini di esigenze sopravvenute (nel 
triennio successivo alla stipula del contratto) rispetto 
all’originaria previsione che, comunque, li contemplava come 
eventuali. 

Conclusivamente sull’istituto della procedura negoziata in 
assenza della pubblicazione del bando di gara, deve rammen-
tarsi che la scelta del contraente deve essere effettuata 
dall’amministrazione sulla scorta di una selezione adeguata-
mente condotta nei confronti di almeno 5 operatori economici 
(numero minimo), nel rispetto dei principi di trasparenza, con-
correnza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione. Cri-
terio quest’ultimo che ha trovato nel corso degli anni interpre-
tazioni diverse e addirittura antitetiche fra coloro i quali riten-
gono che debba escludersi in ogni caso la partecipazione del 
fornitore uscente e quelli che, invece, ne contemplano l’invito 
(v. linee guida Anac del 26 ottobre 2016) subordinandolo ad 
una motivazione quanto più possibile approfondita. 

Nella pronuncia in commento la sezione ha stigmatizzato la 
carenza di un’adeguata motivazione nel provvedimento sotto-
posto a controllo e negli atti ad esso connessi e correlati, ove è 
contenuto un riferimento generico all’art. 18, c. 4, lett. a), d.lgs. 
n. 208/2011, in materia di consegne complementari effettuate 
dal fornitore originario e destinate all’ampliamento di forniture 
o impianti esistenti. In tal caso, la motivazione, secondo la se-
zione, appare complessivamente insufficiente ad assolvere 
all’obbligo che la legge richiede per il ricorso alla procedura ex 
art. 63. 

La deliberazione, pur inserendosi in un consolidato indiriz-
zo giurisprudenziale, affrontata una tematica che appare parti-
colarmente attuale in questo momento, in considerazione dei 
riflessi che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato e 
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Fatto – 1. In data 11 dicembre 2020 è pervenuto, 
per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il 
decreto del Ministero della difesa n. 285 dell’1 dicem-
bre 2020, di approvazione del contratto n. 518, avente 
ad oggetto lo “Sviluppo dei sistemi Ict specifici per le 
Forze armate e mantenimento della flotta operante-
ammodernamento equipaggiamento per nuclei Cyber 
security proiettabili”, stipulato in data 30 novembre 
2020. (Omissis) 

Diritto – 1. Il collegio è chiamato a pronunciarsi 
sulla conformità a legge del provvedimento all’esame 
e, in particolare, in ordine alla sussistenza dei presup-
posti per il ricorso a una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara. 

2. Al riguardo, si ritiene di dover preliminarmente 
richiamare il generale obbligo per le amministrazioni 
aggiudicatrici, in base alla normativa nazionale e 
dell’Unione europea, di individuare il proprio con-
traente attraverso il confronto concorrenziale e il cor-
relativo carattere di eccezionalità della procedura ne-
goziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 
il ricorso alla quale è consentito solo in presenza dei 
presupposti giustificativi individuati tassativamente 
dal legislatore, di cui occorre necessariamente dar 
conto in sede di motivazione del provvedimento. 

3. Nel caso di specie, sulla base della documenta-
zione in atti, il ricorso alla menzionata procedura ri-

 
sta comportando sull’attività negoziale delle amministrazioni. 
Queste, ultime, infatti, hanno fatto ampio ricorso al modello 
della procedura negoziata, spesso motivata in ragione della ne-
cessità ed urgenza nella scelta dei contraenti per l’affidamento 
di contratti di fornitura di beni e servizi nel corso dell’attuale 
fase pandemica. Al riguardo, particolare interesse rivestono le 
indicazioni fornite dalla Commissione europea con la comuni-
cazione su “Orientamenti della Commissione europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di lavori pubblici nella situa-
zione di emergenza connessa alla crisi Covid-19” pubblicata in 
Guce 2020/C108I/01 dell’1 aprile 2020 (riportate nel vademe-
cum dell’Anac del 30 aprile 2020, ove fra le soluzioni suggerite 
per l’emergenza sanitaria in corso vi è anche il ricorso alla pro-
cedura negoziata ex art. art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 nei limiti 
ivi specificamente precisati). 

In materia v. Corte conti, Sez. centr. contr. legittimità, 13 
settembre 2017, n. 5, in questa Rivista, 2017, fasc. 5-6, 34, con 
nota di richiami. Con specifico riferimento al vaglio del requi-
sito dell’assenza di adeguata concorrenza v. Cons. Stato, Sez. 
V, 24 gennaio 2020 n. 608 con nota di S.R. Masera, in Urbani-
stica e appalti, 2020, 4, 528, ma anche Sez. VI, 7 ottobre 2019, 
n. 6763 e Sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755; R. De Nictolis, I 
nuovi appalti pubblici. Appalti e concessioni dopo il d.lgs. n. 
56/2017, Bologna, Zanichelli, 2017, n. 1128; M. Corradino, S. 
Sticchi Damiani (a cura di), I nuovi appalti pubblici. Commento 
al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Milano, Giuffrè, 2017, 236 ss. 
Per interessanti spunti di riflessione sull’attualità della tematica 
del ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara per ragioni di urgenza v. E. Stracqualursi, 
Varianti e rinegoziazioni nella disciplina degli appalti: emer-
genza e principio di concorrenza in Nuova giur. civ, 2020, 5; 
C. Lamberti, Le procedure negoziali senza bando” in C. Con-
tessa (a cura di), Il contenzioso e la giurisprudenza in materia 
di appalti pubblici. Le grandi tematiche del settore degli appal-
ti pubblici nell’analisi giurisprudenziale, Piacenza, La Tribuna, 
2020, 640. [P. COSA] 

sulta giustificato attraverso il richiamo all’art. 18, c. 4, 
lett. a), d.lgs. n. 208/2011, cioè all’ipotesi di consegne 
complementari effettuate dal fornitore originario e de-
stinate all’ampliamento di forniture o impianti esisten-
ti. 

4. Al riguardo, va osservato che la deroga alla ga-
ra, da interpetrarsi restrittivamente, richiede 
nell’ipotesi presa in considerazione che il cambio del 
fornitore comporti un cambio del prodotto e conse-
guenti difficoltà tecniche “sproporzionate” in sede di 
impiego o manutenzione. 

Detti presupposti, la cui presenza dovrebbe emer-
gere dalla motivazione del provvedimento, non risul-
tano ricorrere nella fattispecie in esame. Negli atti del-
la procedura e nel successivo decreto approvativo del 
contratto l’amministrazione si limita a fare generico 
riferimento alla complementarità della fornitura in 
rapporto al precedente contratto del 2019 ed i succes-
sivi chiarimenti forniti dal segretariato generale, in se-
de istruttoria e con la memoria prodotta in prossimità 
dell’adunanza, pur fornendo maggiori elementi al ri-
guardo, non consentono di ritenere integrato il pre-
supposto richiesto. 

La Direzione generale ha fatto riferimento ad 
obiettive difficoltà effettivamente sussistenti (compa-
tibilità e integrazione con gli apparati preesistenti, lo-
gistiche, di aggiornamento Hw e Sw, addestramento 
del personale, possibilità maggiore di errore 
nell’utilizzo), senza però dedurre, né tanto meno di-
mostrare, la sussistenza della richiesta grave spropor-
zione. 

5. Inoltre, la non contestata circostanza che il con-
traente privato non è né produttore né fornitore esclu-
sivo degli apparati oggetto del contratto, avrebbe do-
vuto indurre l’amministrazione ad innescare un con-
fronto concorrenziale tra distributori, imposto, nel ca-
so di specie, dall’art. 16, c. 2, d.lgs. n. 208/2011, come 
già avvenuto in occasione della precedente procedura 
negoziale. 

6. Deve, poi, ritenersi non decisiva la circostanza 
dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet 
dell’amministrazione di un apposito avviso pubblico e 
la dichiarata assenza di manifestazioni d’interesse, 
non risultando ivi indicati alcuni elementi minimi ne-
cessari per poter configurare l’atto come invito ad 
esprimere una manifestazione d’interesse (il formale 
invito, il relativo termine, i requisiti dell’operatore 
economico, i criteri le specifiche tecniche del bene, i 
criteri di selezione degli operatori e delle offerte). 

7. Ne consegue che il decreto di approvazione n. 
285 dell’1 dicembre 2020 deve essere dichiarato non 
legittimo. 

P.q.m., ricusa il visto e la conseguente registrazio-
ne. 

* * * 
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Sezione centrale controllo gestione 

1 – Sezione centrale controllo gestione; deliberazione 
4 gennaio 2021; Pres. Rebecchi, Rel. Di Stefano; Le 
ferrovie locali (Il contributo pubblico agli investimenti 
e alla gestione). 

Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Le 
ferrovie locali – Relazione al Parlamento. 
L. 22 dicembre 1986, n. 910, disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1987) art. 2; l. 15 dicembre 1990, n. 
385, disposizioni in materia di trasporti; l. 14 gennaio 
1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e 
controllo della Corte dei conti, art. 3, c. 4; d.l. 4 otto-
bre 1996, n. 517, convertito con modificazioni dalla l. 
4 dicembre 1996, n. 611, interventi nel settore dei tra-
sporti; l. 23 dicembre 1999, n. 488, disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria per il 2000). 

La relazione riferisce al Parlamento sui risultati 
del controllo eseguito sulla gestione dei finanziamenti 
statali per la realizzazione di investimenti per impianti 
ed infrastrutture delle ex ferrovie in concessione o in 
gestione commissariale. 

Per l’ammodernamento di tali ferrovie sono stati 
effettuati a partire dal 1990 investimenti con fondi 
statali per un ammontare complessivo di poco meno 
di 2 mld di euro, ai quali si son aggiunti a valere sul 
Fondo di sviluppo e coesione 1,2 mld circa di finan-
ziamenti comunitari. 

Sulla base di quanto ricostruito nel corso 
dell’istruttoria effettuata nei confronti del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, che ha interpellato 
le regioni competenti in materia, gli interventi effet-
tuati con risorse statali hanno consentito l’aumento 
della frequenza delle corse, l’incremento del numero 
degli utenti, la riduzione dei tempi di percorrenza ed 
il miglioramento della sicurezza. La sezione ha osser-
vato, altresì, un endemico allungamento dei tempi ri-
spetto all’originaria programmazione, legato essen-
zialmente a difetti di progettazione conseguenti alla 
carenza di adeguate figure professionali e organizza-
tive generali, oltre ad un ingente contenzioso, che ha 
rappresentato complessivamente circa il 20 per cento 
della spesa complessiva. 

La Corte ha conclusivamente sottolineato 
l’antieconomicità di molte delle gestioni osservate e la 
loro complessiva insostenibilità finanziaria, partico-
larmente sentita nelle realtà territoriali più svantag-
giate del Paese, auspicando, al contempo, interventi 
quanto più possibile rapidi ed incisivi da parte dei di-
versi livelli di governo interessati. (1) 

Capitolo V – Osservazioni conclusive dell’istruttoria 
– Esiti del contraddittorio finale e raccomandazioni 

 
(1) Il testo integrale della Relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

1. L’esame della gestione degli investimenti sulle 
ferrovie regionali e locali attuati negli ultimi decenni 
conferma quanto rilevato in molte altre occasioni da 
questa Sezione, circa le gravi carenze che spesso ca-
ratterizzano le fasi preparatoria, programmatoria e 
progettuale delle opere pubbliche nel nostro Paese, e 
le gravi conseguenza che ne derivano in ordine al con-
tenzioso, all’allungamento dei tempi e alla lievitazione 
dei costi. 

Gli inconvenienti accennati si sono verificati in 
molti degli interventi finanziati per realizzare il pro-
gramma di cui alla l. n. 910/1986, connotato da gravi 
ritardi e lievitazioni di costi, pur essendosi prodotto il 
risultato di benefici sul piano dell’efficienza, della si-
curezza, dell’ammodernamento e dell’adeguamento 
tecnologico delle infrastrutture, nella direzione degli 
obiettivi della citata legge. 

2. Per evitare il ripetersi degli inconvenienti come 
quelli sopra descritti, che rischiano di compromettere 
la proficuità dell’impiego dei cospicui finanziamenti 
che saranno destinati nel prossimo futuro ad investi-
menti in infrastrutture, occorrerà valutare l’esigenza 
del miglioramento della programmazione e della pro-
gettazione degli interventi. 

3. Lo sguardo d’insieme sulle ferrovie locali mo-
stra l’esistenza di un patrimonio di infrastrutture, la 
cui realizzazione risale in genere all’inizio del secolo 
scorso o alla fine di quello precedente, che merita in-
dubbiamente di essere conservato, anche per il suo va-
lore di testimonianza di civiltà che si integra nel pae-
saggio, pur con le difficoltà, presenti in molti casi, di 
adeguare e integrare queste antiche ferrovie nel qua-
dro delle moderne esigenze del trasporto pubblico.  

4. Tali difficoltà sono testimoniate 
dall’antieconomicità di molte delle gestioni di tali fer-
rovie, che presentano percentuali assai basse di coper-
tura dei costi di gestione con ricavi da traffico. 
L’insostenibilità di tali gestioni finisce con il risentirsi 
in misura maggiore nelle regioni meno sviluppate 
economicamente. 

Come ha riferito il Ministero con la memoria del 
18 dicembre 2020 la prevalente collocazione al cen-
tro-nord degli investimenti destinati a sistemi tranvia-
ri, metropolitani ha indotto l’amministrazione, al fine 
di riequilibrare il volume degli investimenti nel settore 
del trasporto pubblico locale, a destinare l’80 per cen-
to delle risorse disponibili per il potenziamento delle 
ferrovie secondarie al Sud Italia. 

La prevalente concentrazione dei finanziamenti nel 
centro-nord, che appare derivare da una limitazione 
delle richieste provenienti dalle amministrazioni meri-
dionali, può indurre ad una riflessione circa 
l’opportunità che le strutture ministeriali assicurino un 
maggiore supporto sia ai profili progettuali sia alla fa-
se delle richieste dei finanziamento, atteso che un 
equilibrato sviluppo delle infrastrutture e 
dell’economia, costituisce oggetto di un interesse che 
trascende quello delle singole regioni, collocandosi a 
livello nazionale.  
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La politica degli investimenti infrastrutturali, me-
diante i quali si dovrà favorire lo sviluppo sostenibile 
nel nostro Paese, dovrà dunque tener conto di 
quest’esigenza di sviluppare le infrastrutture del Sud 
Italia, tra cui quelle appunto delle ferrovie locali, so-
prattutto in quei casi in cui esiste la possibilità che es-
se si integrino nel modo migliore nel sistema attuale 
del trasporto pubblico, o scegliere altri tipi di soluzio-
ne, avendo sempre riguardo all’esigenza di mantenere 
alto lo standard di sicurezza del trasporto ferroviario. 

2 – Sezione centrale controllo gestione; deliberazione 
12 gennaio 2021; Pres. Chiappinelli, Rel. Oliviero; 
Interventi di riorganizzazione e riqualificazione 
dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. 

Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – 
Ministero della salute – Interventi di riorganizza-
zione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei 
grandi centri urbani – Relazione al Parlamento. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3, c. 
4; l. 23 dicembre 1999, n. 488, disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria per il 2000), art. 71. 

La relazione riferisce al Parlamento sui risultati 
del controllo eseguito in merito allo stato di avanza-
mento del Piano straordinario di interventi per la ri-
qualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi 
centri urbani previsto dall’art. 71 della legge finan-
ziaria per l’anno 2000 in vista del conseguimento de-
gli obiettivi individuati dalla stessa legge e consistenti 
nell’assicurare standard comuni di qualità ed effi-
cienza dei servizi erogati a livello territoriale oltre 
che in vista del potenziamento delle dotazioni sanita-
rie strutturali e tecnologiche. 

Gli stati di avanzamento mostrano alcune regioni 
attestate su valori particolarmente bassi o ancora in 
fase di avvio nonostante gli stanziamenti erogati. In 
molti casi le risorse statali impegnate per la costru-
zione di nuove strutture ospedaliere sono state affian-
cate da risorse comunitarie o regionali. 

Nel corso dell’istruttoria, si è proceduto al con-
trollo dello stato dei lavori dei due più importanti 
ospedali della Capitale e con il contributo di Agenas 
(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e 
del Nucleo speciale della Guardia di finanza è stato 
vagliato lo stato di avanzamento di alcune strutture 
ospedaliere ed in particolare: dell’Ospedale del mare 
di Napoli, dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, 
dell’Azienda ospedaliera Niguarda Cà Granda di Mi-
lano e del Nuovo ospedale di Mestre. 

Le regioni, alla luce di quanto ricostruito 
dall’indagine, hanno utilizzato le risorse a loro dispo-
sizione nell’ambito dell’osservato Piano principal-
mente per l’acquisto di attrezzature tecnologiche, per 
la costruzione e l’ammodernamento delle strutture 
sanitarie, per la formazione del personale sanitario e 

per il miglioramento della viabilità interna ed esterna 
agli ospedali. 

Nelle conclusioni la relazione evidenzia, fra 
l’altro, i ritardi verificatisi nelle ristrutturazioni im-
mobiliari, la necessità per le aziende ospedaliere di 
soddisfare le esigenze di intercambiabilità del perso-
nale, nonché i problemi legati ai tempi di erogazione 
delle prestazioni ed alle liste di attesa. (1) 

Capitolo IV – Conclusioni e raccomandazioni 

In un’analisi gestionale, incentrata sulla utilizza-
zione di fondi statali che coinvolge diversi livelli isti-
tuzionali-amministrativi, si rappresentano le seguenti 
osservazioni e raccomandazioni in un’ottica di leale 
collaborazione tra lo Stato e le amministrazioni locali. 

a) Necessità per le aziende ospedaliere di essere in 
grado di soddisfare le esigenze di intercambiabilità del 
personale 

Sulla base di quanto riferito dal direttore generale 
del Policlinico Umberto I di Roma, molte delle diffi-
coltà incontrate in questi ultimi anni, per dare inizio ai 
lavori di ristrutturazione e riqualificazione del relativo 
nosocomio, sono da ricollegare anche alla mancanza 
di professionisti in grado di sostituire il dimissionario 
tecnico che, in passato, si era occupato quasi esclusi-
vamente della redazione ed implementazione del rela-
tivo progetto, non condividendo con altri le dinamiche 
afferenti alle problematiche e soluzioni che questo 
comportava. 

Ovviamente se l’unica risorsa professionale era 
anche il solo detentore nell’organizzazione della parti-
colare competenza, i risvolti che ne sono conseguiti 
sono stati senz’altro negativi per la gestione delle spe-
cifiche risorse pubbliche. 

Governare ed incrementare l’alternanza dei colla-
boratori è quindi un obiettivo primario di ogni struttu-
ra sanitaria, ma la gestione dell’intercambiabilità è un 
metodo/modello che non si può costruire “al bisogno”, 
come è successo in pratica per l’Umberto I, ma, al 
contrario, tale operazione richiede una profonda e 
sempre più aggiornata conoscenza delle caratteristiche 
delle risorse umane e della relativa organizzazione. 
Conseguentemente un costante controllo di gestione è 
utile per evitare che cambiamenti e/o spostamenti di 
risorse non consentano di garantire in ogni momento 
la continuità operativa e l’adeguato livello qualitativo 
delle prestazioni. 

Con una memoria di aggiornamento del mese di 
luglio 2020, la competente Direzione della Regione 
Lazio ha comunicato che, in merito alle figure profes-
sionali di tipo tecnico, dal mese di maggio 2019 sono 
state indette, da parte del Policlinico Umberto I, pro-
cedure concorsuali per il reclutamento di ingegneri 
civili/edili, meccanici e biomedici, al fine di assicurare 
appropriata garanzia della continuità operativa 
all’interno dei presidi ospedalieri. 

 
(1) Il testo integrale della Relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 
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A tal proposito, la stessa azienda ha reso noto che, 
con decorrenza dal mese di settembre 2020, è stato 
conferito l’incarico quinquennale ad un nuovo diretto-
re dell’unità tecnico patrimoniale che dovrà sovrin-
tendere i relativi lavori. Ciò posto, per il futuro, è ne-
cessario che il ministero, al fine di orientare gli inve-
stimenti da realizzare da parte delle regioni debba es-
sere in grado di poter riscontrare la capacità di queste 
ultime di intervenire sulle rispettive strutture sanitarie 
che, in generale, non siano in grado di soddisfare le 
esigenze di intercambiabilità del personale nel breve e 
medio periodo, secondo modelli la cui adozione e svi-
luppo negli anni è stata incentivata anche dalle norme 
di certificazione Iso 9001. 

b) Ritardi per le ristrutturazioni immobiliari 

Sempre con riferimento alle problematiche relative 
alla riqualificazione del Policlinico di Roma Umberto 
I, è emerso che alcune attività e specialità anche molto 
importanti, come ad esempio il reparto di ematologia, 
sono state ubicate all’esterno del complesso ospedalie-
ro in immobili di proprietà di soggetti e società priva-
te. Il ritardo per la ristrutturazione di adeguati immo-
bili all’interno dell’ospedale ha comportato il soste-
nimento, per la parte pubblica, di pesanti costi di loca-
zione relativi a fitti passivi: non meno di due milioni 
di euro l’anno che si sarebbero potuti risparmiare.  

Ciò appare in contrasto con i canoni di economici-
tà ed efficienza che dovrebbero sempre informare 
l’agire delle amministrazioni nei vari settori, ma so-
prattutto in sanità dove le risorse finanziarie, a volte, 
non sono ottimali. 

c) Carenze del Ministero della salute nel controllo del-
la corretta applicazione delle procedure di finanzia-
mento previste dal d.m. 5 aprile 2001: Fondi in peren-
zione dal 2009 

Come ampiamente argomentato in precedenza, si 
sono evidenziate gravi carenze da parte del Ministero 
della salute nel controllo della corretta applicazione 
del d.m. 5 aprile 2001 e i relativi fondi stanziati sono 
andati in perenzione da oltre 10 anni (anno 2009). 

Sicuramente la possibilità offerta alle regioni di 
poter rimodulare e sostituire con altri gli interventi in 
precedenza decisi e approvati dal Nucleo per gli inve-
stimenti pubblici non ha facilitato il compito del Mini-
stero nel controllo della correttezza delle procedure di 
spesa. 

Tuttavia, appare emblematico che tale pubblica 
amministra non sia stata in grado di dotarsi dei crono-
programmi aggiornati degli interventi che avrebbero 
facilitato il suo compito di coordinamento e di impul-
so. 

Dall’istruttoria svolta emerge che il Ministero per 
la realizzazione del programma ex art. 71, c. 1, l. n. 
448/1998 abbia svolto sostanzialmente soltanto fun-
zioni di “mero finanziamento” per gli enti regionali e 
che non abbia stimolato questi ultimi, anche con poteri 
sostitutivi, per la corretta applicazione delle procedure 
di spesa e del rispetto dei termini posti dagli impegni 

assunti sul territorio; si registra, di conseguenza, ad 
oltre venti anni dal suo avvio, l’attuale stallo per molte 
opere (che sono ancora incompiute o addirittura mai 
realizzate). 

Infatti, dei 258 interventi ancora da realizzare post 
rimodulazione sono ben 52 (di cui 23 in esecuzione, 
10 sospesi e 19 non iniziati) ed esse rappresentano ol-
tre il 20 per cento. 

Pertanto, per il futuro, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà e di leale collaborazione, si auspica che 
la competente Direzione generale possa porre maggior 
attenzione e cura nell’espletamento dei suoi compiti di 
coordinamento, vigilanza e controllo e svolga concre-
tamente il suo ruolo di stimolo e impulso nei confronti 
delle regioni ritardatarie per la conclusione del pro-
gramma. 

d) L’attività di supporto alle regioni in piano di rientro 

Per uscire dai Piani di rientro per squilibri finan-
ziari, la l. n. 311/2004 – art. 1, c. 180 – prevede per le 
regioni la possibilità di avvalersi del supporto tecnico 
dell’Agenas. Dall’istruttoria è emerso che non sono 
state valorizzare le potenzialità dell’Agenzia, le quali 
avrebbero potuto indurre ricadute positive sulla stessa 
dinamica gestionale-contabile degli enti interessati. 
Anzi, al contrario, è emerso che siano state affidate le 
attività di supporto tecnico-contabile a consulenti 
“privati”, privilegiando, di fatto, i meri aspetti di “re-
visione-contabile”, a fronte di più complesse esigenze 
di natura “strategica” quali: la riorganizzazione, la ri-
qualificazione e il potenziamento del Servizio sanita-
rio regionale. Infatti, già dal 2007, risultano stipulati 
contratti di fornitura di servizi di advisory contabile 
per le regioni in Piano di rientro, dapprima con la so-
cietà di consulenza Kpmg s.p.a. – indicata dal Mini-
stero delle finanze – e successivamente, dal 2011, con 
specifici R.t.i. (Raggruppamenti temporanei 
d’impresa) per un costo complessivo di oltre 85 mi-
lioni di euro. 

Sarebbe auspicabile, anche nella concreta prassi 
amministrativa, che si possa attribuire un più incisivo 
ruolo all’Agenas, nel regolare il supporto agli enti in-
teressati dai Piani di rientro (compreso il controllo dei 
bilanci sanitari delle regioni e relativi monitoraggi), 
che consentirebbe di evitare per tali servizi ulteriori 
esborsi di denaro pubblico avendo come referente un 
soggetto istituzionale. Va ricordato, da ultimo, che la 
legge di bilancio 2018 ha intestato alla predetta Agen-
zia molteplici funzioni, attribuzioni ed aumento di or-
ganici. 

e) Il coordinamento nazionale per le valutazioni di Hta 

Sulla base di quanto rilevato in precedenza, appare 
di fondamentale importanza sfruttare appieno le po-
tenzialità e le prospettive dell’Hta (Health technology 
assessment), quale attività di analisi che integra meto-
diche legate allo studio, dal punto di vista 
dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia per 
l’introduzione nel Paese delle nuove tecnologie sanita-
rie. 
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Come si è visto, ad esempio, per i robot “da Vin-
ci”, le regioni singolarmente assumono tali metodiche 
“in autonomia” e ciò genera inevitabilmente sensibili 
differenziazioni implementative sul territorio di queste 
tecnologie (peraltro costose). 

Siccome all’Agenas sono stati intestati, da parte 
della Conferenza unificata, gli obiettivi strategici e le 
funzioni di supporto alle regioni, per la promozione di 
attività stabili a livello regionale e locale, di pro-
grammazione e valutazione dell’introduzione e ge-
stione delle “innovazioni tecnologiche”, sarebbe au-
spicabile che venissero diffusi, in ambito regionale, i 
risultati degli studi e delle valutazioni effettuate su ba-
se nazionale, proprio per favorire l’assunzione di 
comportamenti coerenti da parte degli enti locali e, 
soprattutto, perché si realizzi quell’auspicata ed omo-
genea distribuzione delle tecnologie nei grandi centri 
urbani. All’uopo si eviterebbe anche il trasferimento 
degli utenti bisognevoli di cure nelle regioni più vir-
tuose: c.d. “mobilità interregionale”. 

Infine, per migliorare la pianificazione degli inve-
stimenti, sarebbe opportuno che il flusso informativo 
per il monitoraggio dei grandi macchinari in uso pres-
so le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e 
private non accreditate, possa prevedere, accanto alle 
informazioni relative alle nove tipologie di apparec-
chiature, già individuate nel relativo decreto istitutivo 
del Ministero della salute del 22 aprile 2014, anche 
quelle inerenti i ventilatori polmonari che, a motivo 
del recente diffondersi della pandemia da Covid-19, 
stanno assumendo sempre maggior importanza nella 
strategia per il contrasto all’infezione. 

I dati attualmente a disposizione del ministero, 
unicamente di tipo quantitativo, potrebbero in tal mo-
do essere integrati con indicazioni reali circa 
l’effettiva obsolescenza ed il grado di utilizzo di tali 
apparecchiature, consentendo così di orientare le ri-
sorse economiche, dedicate all’ammodernamento tec-
nologico, verso la sostituzione dei modelli più risalen-
ti, soprattutto per quei grandi centri urbani dove la 
domanda di prestazioni sanitarie è più elevata. 

f) I tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie 
pubbliche – I problemi legati alle liste di attesa 

In una più ampia dimensione degli obiettivi di ri-
qualificazione e riclassificazione dell’assistenza sani-
taria nei grandi centri urbani, di cui all’art. 71, c. 1, l. 
n. 448/1998, e proprio per migliorare il livello quanti-
tativo e qualitativo dei servizi offerti, vanno conside-
rate anche le ricadute sulla c.d. “riduzione dei tempi di 
attesa” per l’erogazione delle prestazioni sanitarie da 
parte del Ssn. 

La l. 30 dicembre 2018, n. 145 ha inteso ancor 
più incrementare il ruolo dell’Agenzia nazionale per 
i servizi sanitari regionali, prevedendo per essa, oltre 
ai compiti e alle funzioni di cui è già intestata, anche 
quello di “sentinella” del servizio sanitario naziona-
le. 

Difatti, l’art. 1, c. 513, della legge citata, fatte salve 
le previsioni di cui all’art. 1, c. 579, l. n. 208/2015 (in 

attuazione del Patto per la salute 2014-2016), prevede 
che l’Agenas realizzi, a supporto del Ministero della 
salute e delle regioni e province autonome, un sistema 
di “monitoraggio e analisi delle performance” delle 
aziende sanitarie e segnali, in via “preventiva”, attra-
verso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e 
significativi scostamenti in materia: economico-
gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, cli-
nico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi 
diagnostici-terapeutici, della qualità, della sicurezza e 
dell’esito delle cure, nonché dell’equità e della traspa-
renza dei processi. 

Infine, per arginare le criticità in materia di Lea, 
preso atto della persistenza della problematica e nel 
rispetto del principio di sussidiarietà e di leale colla-
borazione, appare opportuno prevedere, a livello nor-
mativo, ulteriori funzioni da assegnare alla stessa 
Agenas, affinché si valorizzi il suo attuale ruolo di 
monitoraggio ed, al tempo stesso, possa prospettare 
direttamente alla responsabilità governativa di vertice, 
interventi sostitutivi nei casi in cui le regioni non rie-
scano a fornire, in autonomia, un’adeguata risposta 
agli utenti. 

* * * 

Sezione controllo enti 

1 – Sezione controllo enti; determinazione 31 gennaio 
2021; Pres. Arrigucci, Rel. Astegiano; Inpgi. 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – 
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti ita-
liani “Giovanni Amendola” (Inpgi) – Gestione fi-
nanziaria 2018 – Relazione al Parlamento. 
L. 21 marzo 1958, n. 259, partecipazione della Corte 
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli 
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, art. 4. 

La relazione riferisce al Parlamento i risultati del 
controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa 
all’esercizio 2018 dell’Istituto nazionale di previdenza 
dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”. 

La sezione ha evidenziato come delle due gestioni 
in cui si articola l’attività istituzionale dell’Inpgi quel-
la denominata “Gestione sostitutiva”, alla quale ri-
sultano essere ricompresi tutti i giornalisti professio-
nisti e praticanti, nonché i pubblicisti, iscritti all’Albo 
e con contratto di lavoro subordinato, abbia confer-
mato nel 2018 i problemi di sostenibilità finanziaria 
già portati in emersione nelle ultime relazioni della 
Corte. 

Le rilevate problematiche, acuitesi nel corso della 
gestione osservata, attengono ad un peggioramento 
dei risultati contabili connessi sostanzialmente al for-
te disequilibrio esistente fra le prestazioni previden-
ziali erogate ed i contributi versati dagli iscritti il cui 
numero, anche a causa della crisi che ha colpito il 
settore dell’editoria, risulta significativamente ridotto. 
Il disavanzo registrato alla chiusura della gestione di 
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esercizio nel 2018 è stato pari a 161,39 milioni di eu-
ro. 

Diversa la situazione contabile riscontrata nel 
corso del 2018 per l’altra Gestione c.d. “separata”, 
alla quale sono iscritti i giornalisti che svolgano au-
tonoma attività professionale, in aumento rispetto 
all’esercizio precedente. La predetta Gestione ha 
chiuso con un saldo positivo in lievissima flessione 
rispetto all’esercizio precedente. (1) 

4. Considerazioni conclusive 

1. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti 
italiani “Giovanni Amendola” è una fondazione con 
personalità giuridica di diritto privato, istituita ai sensi 
del d.lgs. n. 509/1994, inserita nell’elenco Istat delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, cc. 2 e 3, l. 
n. 196/2009. 

L’attività istituzionale dell’Inpgi prevede due ge-
stioni distinte, l’una denominata “Gestione sostituiva” 
dell’assicurazione generale obbligatoria (Inpgi 1), alla 
quale sono iscritti i giornalisti professionisti e prati-
canti, nonché i pubblicisti con rapporto di lavoro su-
bordinato e iscritti all’Albo, e l’altra “Gestione separa-
ta” (Inpgi 2), alla quale sono iscritti i giornalisti che 
esercitano autonoma attività professionale giornalisti-
ca, comunque non subordinata. 

Il sistema contributivo per la determinazione del 
trattamento pensionistico è stato introdotto solo in re-
lazione alle contribuzioni a decorrere dall’1 gennaio 
2017; la “Gestione sostitutiva” presenta problemi di 
sostenibilità finanziaria, tenuto conto delle proiezioni 
attuariali risultanti dal bilancio tecnico attuariale, ap-
provato dall’ente in data 28 marzo 2019. Peraltro, in 
sede legislativa sono state avviate iniziative finalizzate 
a fare fronte alla criticità della gestione previdenziale, 
aggravata dalla perdurante crisi del settore editoriale. 

La gestione separata non presenta problemi di so-
stenibilità, anche in relazione alle peculiarità che la 
caratterizzano. 

2. I risultati della gestione sostitutiva presentano 
un ulteriore peggioramento rispetto a quello già regi-
strato negli esercizi precedenti, incidendo negativa-
mente sulla gestione finanziaria e, prospetticamente, 
sulla stessa sostenibilità della gestione previdenziale, 
come segnalato anche nelle ultime relazioni di questa 
Corte. 

Nel 2018 gli iscritti attivi non titolari di pensione 
sono diminuiti a 14.731 unità, a fronte delle 15.602 
unità del 2017 mentre il numero dei trattamenti pen-
sionistici è aumentato dai 9.398 del 2017 ai 9568 del 
2018, cosicché il rapporto tra iscritti attivi e pensioni a 
fine 2018 è pari a 1,54, in diminuzione dall’1,66 regi-
strato nel 2017. Si tratta di un andamento negativo co-
stante, considerato che nel 2013 il rapporto era pari a 
2,12. 

 
(1) Il testo integrale della Relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

Nel 2018 è diminuito il numero dei nuovi tratta-
menti pensionistici che si è attestato a 503 unità, a 
fronte delle 662 unità del 2017. 

La spesa per pensioni Ivs si è attestata nel 2018 a 
527 milioni, in aumento rispetto ai 510 milioni del 
2017. Il dato conferma il costante aumento della spesa 
registrato nel medio periodo considerato che nel 2013 
la spesa era pari a 425 milioni. 

Al contrario, il gettito contributivo Ivs si attesta a 
349 milioni nel 2018, in leggero aumento sul 2017. 

Il rapporto fra ammontare delle pensioni erogate e 
contributi incassati evidenzia un progressivo costante 
squilibrio della gestione previdenziale. 

L’ammontare degli altri contributi obbligatori si è 
attestato a 22 milioni, in sostanziale conformità con 
l’esercizio precedente, anche se in costante diminu-
zione nel medio periodo (nel 2013 erano pari a 26 mi-
lioni). Peraltro, si è ridotto anche l’ammontare delle 
altre prestazioni obbligatorie, collegate al predetto get-
tito contributivo, attestandosi nel 2018 a 21 milioni. 

Il saldo della gestione previdenziale e assistenziale 
si è attestato a -147,65 milioni, in ulteriore peggiora-
mento rispetto all’esercizio precedente nel quale era 
stato pari a -134,04 milioni (a fronte di -114,3 mln nel 
2016; -111,9 mln nel 2015, -81,620 mln nel 2014, -
51,649 mln nel 2013). Ai minori ricavi conseguiti ri-
spetto al 2017 per 4,09 milioni si contrappongono 
maggiori costi per 9,5 milioni. 

Nel 2018 il risultato complessivo di esercizio ha 
registrato un disavanzo pari a 161,39 milioni mentre la 
gestione previdenziale e assistenziale è peggiorata ul-
teriormente rispetto al 2017, con un disavanzo che ha 
raggiunto l’importo di -147,65 milioni. 

Il patrimonio netto, composto dalla riserva di ga-
ranzia Ivs, dalla riserva generale e dall’avanzo di ge-
stione dell’anno, si attesta, nel 2018, a 1.574,05 milio-
ni, con una diminuzione del 9,3 per cento rispetto 
all’esercizio precedente.  

La riserva di garanzia Ivs, pari a 1.557 milioni do-
po la copertura del disavanzo di esercizio (161,38 
mln), è risultata superiore, anche nel 2018, alla riserva 
legale minima (746,19 mln), corrispondente a cinque 
annualità delle pensioni in essere al 31 dicembre 1994. 

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono rilevanti i 
crediti nei confronti di iscritti e dipendenti (in relazio-
ne a mutui ipotecari e a prestiti, rispettivamente pari a 
21,33 mln e 15,23 mln). 

Tra i crediti dell’attivo circolante, la voce più rile-
vante è rappresentata da crediti verso aziende editoria-
li, che al 31 dicembre 2018 ammontano a 276,09 mi-
lioni, di cui 226,73 milioni per contributi e 49,36 mi-
lioni per sanzioni e interessi. 

A fine 2018 il fondo rischi per crediti inesigibili è 
pari a 111,72 milioni, in aumento di 3 milioni rispetto 
all’esercizio precedente. 

In relazione alla crisi del settore editoriale, 
l’assoggettamento a procedure concorsuali delle 
aziende editoriali presenta una particolare incidenza, 
considerato che anche nel 2018 sono state assoggettate 



N. 1/2021  PARTE II – CONTROLLO 

112 
 

a fallimento 32 aziende che, complessivamente, ave-
vano un debito verso l’ente pari a 4,4 milioni. 
L’ammontare dei crediti verso imprese assoggettate a 
procedure concorsuali è pari a 47 milioni. 

La redditività della gestione mobiliare, che incide 
per l’82 per cento sul totale delle attività, calcolata 
sulla consistenza media dei valori contabili, evidenzia 
un rendimento dello 0,56 per cento, in significativa 
flessione rispetto all’1,28 per cento registrato 
nell’esercizio precedente. La redditività calcolata a 
valori di mercato è stata negativa per il 2,80 per cento, 
rispetto allo 0,69 per cento dell’esercizio precedente. 
La diminuzione che si registra in relazione ad entram-
be gli indicatori è conseguente ad una contrazione del-
le plusvalenze e delle rivalutazioni e a rettifiche di va-
lore dei beni. È indubbio che l’attività di investimento 
è condizionata dall’andamento dei mercati ma tenuto 
conto della finalità delle operazioni poste in essere e 
della natura dell’Ente è opportuno che venga adottata 
la massima prudenza a salvaguardia delle risorse. 

3. Al termine dell’esercizio 2018 gli iscritti alla ge-
stione separata sono 43.412, in aumento rispetto 
all’esercizio precedente nel quale erano 42.741. 

L’ammontare dei proventi della Gestione separata 
è pari a 50,9 milioni, in leggero aumento rispetto 
all’esercizio precedente nel quale era stato pari a 50,3 
milioni. Nel medio periodo si nota una tendenza 
all’incremento, posto che nel 2013 l’ammontare totale 
dei proventi era stato pari a 48,2 milioni. 

I trattamenti pensionistici liquidati nel 2018 sono 
stati 121, a fronte dei 97 liquidati nel 2017. 

A fronte di oneri per 7,75 milioni e di proventi per 
50,90 milioni, il saldo della gestione separata è stato 
positivo per euro 43,15 milioni, in lievissima flessione 
rispetto all’esercizio precedente (nel quale era stato 
pari a 43,86 mln). 

La consistenza degli investimenti, comprensiva 
delle immobilizzazioni e dell’attivo circolante, è pari a 
490,82 milioni, in significativo aumento rispetto 
all’esercizio precedente nel quale era pari a 402,59 
milioni. 

Il risultato della gestione patrimoniale, che si rife-
risce per la gran parte al patrimonio mobiliare e in mi-
sura ridotta alla concessione di prestiti agli iscritti, 
presenta un avanzo di 8,821 milioni, in aumento di 
1,28 milioni rispetto al 2017. 

Il patrimonio netto al termine dell’esercizio 2018 si 
attesta a 632,91 milioni (a fronte dei 602,28 mln del 
2017) ed è stato destinato al fondo di riserva. 

4. Nelle relazioni relative agli ultimi esercizi, que-
sta Corte ha richiamato l’attenzione sul perdurante an-
damento negativo dei saldi della gestione previdenzia-
le e assistenziale delle Gestione sostitutiva e sulla 
conseguente necessità che l’Inpgi adottasse con ur-
genza severe misure atte a ristabilire l’equilibrio pre-
videnziale pesantemente compromesso dalla profonda 
crisi del settore dell’editoria, contraddistinta dalla sen-
sibile contrazione dei contratti di lavoro e dal peso 

sempre crescente degli oneri per ammortizzatori so-
ciali a carico dell’Istituto medesimo. 

Gli organi sociali sono composti da un numero 
elevato di componenti che non appare funzionale ad 
assicurare l’efficacia dell’azione e, comunque, com-
porta costi elevati che incidono su una gestione che 
presenta un andamento negativo. 

I risultati dell’esercizio 2018, che confermano 
l’andamento negativo evidenziano, ancor più, la ne-
cessità di interventi, anche normativi, diretti ad assicu-
rare non solo la sostenibilità finanziaria dell’Ente ma 
anche l’erogazione dei trattamenti pensionistici a tutti 
coloro che sono iscritti all’ente. 

Anche alla luce delle proiezioni attuariali disponi-
bili, gli effetti del progetto di riforma avviato nel 2015 
e completato nel 2017 non appaiono sufficienti allo 
scopo di conseguire condizioni di equilibrio struttura-
le, armonizzando l’ordinamento Inpgi con il sistema 
previdenziale generale. Le proiezioni del nuovo bilan-
cio tecnico, riferito al periodo dal 2018 al 2067, evi-
denziano come l’Inpgi non sia in grado di mantenere 
la solvibilità prospettica, esaurendo il proprio patri-
monio già nel 2028. 

Il documento attuariale evidenzia un saldo previ-
denziale negativo fino al 2046 e positivo dal 2047 a 
fine periodo, mentre il saldo totale è negativo fino al 
2048 e positivo dal 2049 al 2067. Secondo le previ-
sioni attuariali, l’equilibrio di gestione sarebbe conse-
guibile solo attraverso un idoneo numero di nuovi in-
gressi, che, ad oggi, non si stanno concretizzando in 
quanto legati alle dinamiche del mercato del lavoro 
nel settore editoriale che non è ancora uscito dalla si-
tuazione di crisi e profondo mutamento che lo ha in-
vestito. 

Il quadro che emerge dai risultati del 2018, peraltro 
in linea con la tendenza negativa degli ultimi esercizi, 
impone agli organi di amministrazione dell’Inpgi di 
porre responsabilmente in essere ulteriori interventi 
per rimediare ad una situazione che, altrimenti, rischia 
di compromettersi definitivamente, non mancando di 
monitorare costantemente gli eventuali scostamenti tra 
le ipotesi adottate nei calcoli attuariali e le effettive 
dinamiche, in modo da consentire eventuali interventi 
tempestivi ed efficaci, anche sotto il profilo normativo 
e ordinamentale. 

5. In relazione alla Gestione separata si rileva la 
sostanziale sostenibilità della gestione, peraltro con-
fermata dalle proiezioni attuariali di lungo periodo, 
favorita, anche, dalla particolare esiguità degli assegni 
pensionistici erogati, il cui importo medio unitario 
nell’anno in osservazione è stato di 1.594 euro. 

2 – Sezione controllo enti; determinazione 1 febbraio 
2021; Pres. Zacchia, Rel. Impeciati; Accademia na-
zionale dei Lincei. 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – 
Accademia nazionale dei Lincei – Gestione finan-
ziaria 2019 – Relazione al Parlamento. 
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L. 21 marzo 1958, n. 259, partecipazione della Corte 
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli 
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, art. 4. 

La relazione riferisce al Parlamento i risultati del 
controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa 
all’esercizio 2019 dell’Accademia dei Lincei, istitu-
zione culturale, fondata a Roma nel 1603 e che ha vi-
sto nel novembre 2019 inaugurato il 417° anno acca-
demico dalla sua costituzione. 

L’attività dell’Accademia, che consiste prevalen-
temente nello svolgimento di convegni, conferenze, 
incontri di studio ma anche nella promozione di attivi-
tà di ricerca e di convegni internazionali, nel conferi-
mento di premi e di borse di studio, è sottoposta alla 
vigilanza del Mibact che approva oltre allo statuto 
anche i documenti contabili e programmatici 
dell’ente, nominando i componenti dell’organo di 
controllo contabile. 

L’ente, fra l’altro, si occupa dell’amministrazione 
di alcuni fondi privi di personalità giuridica, consi-
stenti in legati, eredità e donazioni con le cui risorse 
lo stesso può promuovere le diverse iniziative istitu-
zionali di sua competenza e erogare premi e borse di 
studio per un ammontare complessivo pari nel 2019 a 
1,3 mln di euro. I suddetti Fondi sono oggetto di sepa-
rata rendicontazione, su appositi prospetti, allegati al 
conto finanziario dell’ente, il quale ultimo, pur non 
essendo più inserito dal 2011 nell’elenco delle ammi-
nistrazioni rientranti nel conto economico consolida-
to, risulta essere destinatario delle misure di conteni-
mento e riduzione della spesa pubblica. 

La sezione ha sollecitato l’adozione da parte 
dell’Accademia della contabilità economico-
patrimoniale, nonché l’implementazione di un sistema 
di valutazione della performance, basato 
sull’assegnazione di obiettivi individuali ai dirigenti e 
sull’individuazione di indicatori idonei e coerenti con 
il contenuto dei suddetti obiettivi. 

Per quanto riguarda l’analisi della gestione finan-
ziario contabile la relazione ha evidenziato che il pa-
trimonio netto, passato dai 90,7 mln di euro del 2018 
a 90,9 mln, ha fatto registrare un incremento seppur 
contenuto (0,15 per cento), a fronte di una gestione 
finanziaria che ha chiuso nel 2019 con un disavanzo 
di 0,17 mln di euro e di un risultato economico positi-
vo pari a circa 0,13 mln di euro, come pure positiva 
ed in incremento è risultata essere la consistenza fina-
le della cassa, passata a 3,8 mln di euro dai 3,67 della 
chiusura dell’esercizio 2018. (1) 

8. Considerazioni finali 

L’Accademia nazionale dei Lincei, fondata nel 
1603 è istituzione di alta cultura ed ente pubblico cul-
turale e di promozione artistica, disciplinato dalla l. 20 
marzo 1975, n. 70. 

 
(1) Il testo integrale della Relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

L’Accademia amministra Fondi, privi di personali-
tà giuridica, costituiti da donazioni e lasciti da parte di 
soggetti pubblici e di privati, i cui fini sono vincolati 
alla volontà degli istitutori ed amministra annesse 
Fondazioni, regolate da un proprio statuto e dai rispet-
tivi decreti istitutivi e gestite dal Consiglio di presi-
denza dell’Accademia. 

L’Accademia svolge anche una significativa attivi-
tà di promozione dello sviluppo della cultura, della 
ricerca scientifica, nonché di salvaguardia e valorizza-
zione della tradizione culturale italiana e del patrimo-
nio artistico e storico della nazione. 

Oltre alle Commissioni previste dall’ordinamento 
statutario, nel 2019 e nel 2020 il Consiglio di Presi-
denza ha istituito nuove commissioni, costituite da so-
ci ed esperti esterni, tra le quali la Commissione Co-
vid-19. Dette commissioni hanno espresso il loro av-
viso su questioni di rilevante attualità, legate sia 
all’attività e alla storia dell’Accademia, sia a temati-
che di più ampio respiro in campo scientifico. 

Nel 2019 risultano assegnati dall’Accademia nu-
merosi premi per complessivi euro 1.193.500 e borse 
di studio per euro 151.335. 

Le attività dell’Accademia sono, in gran parte, rese 
possibili grazie ai proventi derivanti dalla gestione del 
patrimonio immobiliare, il cui valore ammontava a 
euro 38 milioni nel 2019 (40 mln nel 2018), al netto 
del relativo fondo di ammortamento. In merito si rin-
nova l’invito all’ente a pubblicare le informazioni 
identificative degli immobili posseduti e di quelli de-
tenuti, nonché gli importi dei canoni di locazione o di 
affitto versati o percepiti così da rendere più traspa-
renti, confrontabili e il più possibile completi e veritie-
ri i valori riferiti al patrimonio dell’ente. Nello stesso 
contesto logico giuridico, si rinnova anche l’invito ad 
una rapida approvazione dello schema di regolamento 
concernente l’amministrazione e la contabilità. 

Con decreto del Ministro dei beni culturali e turi-
smo, del 31 luglio 2018 si è proceduto alla nomina, 
per il triennio dall’1 agosto 2018 al 31 luglio 2021, del 
presidente e del vicepresidente dell’Accademia. Con 
d.m. 14 febbraio 2019 del Ministro per i beni culturali 
si è provveduto alla ricostituzione dell’organo di con-
trollo, con validità sino al 14 dicembre 2020. 

L’Accademia amministra un portafoglio titoli di ri-
levante entità (valore di mercato pari a euro 70 mln 
(derivante dall’impiego della liquidità giacente sui 
conti correnti dei Fondi e delle Fondazioni ammini-
strate. La componente azionaria è, per lo più, prove-
niente da eredità e lasciti, tra i quali emerge il Fondo 
Antonio Feltrinelli. Nel 2019 permane, anche rispetto 
all’esercizio precedente, la sensibile riduzione dei 
proventi derivanti da cedole sui titoli di Stato. Infatti, 
il valore di mercato dei titoli di Stato passa da 37,96 
milioni a 34,38 milioni. 

Considerati gli impatti che ne potrebbero derivare 
sul bilancio dell’Accademia, si ribadisce la raccoman-
dazione di improntare la gestione delle operazioni di 
asset allocation a criteri generali di prudenza, ragio-
nevolezza, capacità corretta e puntuale valutazione del 
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rischio al fine di prevederne la congruità 
dell’esposizione economica, garantendo altresì almeno 
livelli minimi di informazione e di trasparenza. Si ri-
badisce l’esigenza di dare idonea pubblicità sulla se-
zione “Amministrazione trasparente” del sito 
dell’ente. 

Si sollecita l’ente a definire un cronoprogramma 
finalizzato all’implementazione della contabilità eco-
nomico-patrimoniale per la gestione “Accademia” e 
dei singoli Fondi amministrati, tale da consentire la 
redazione di prospetti analitici e consolidati previsio-
nali e consuntivi sulla base del principio della compe-
tenza economico patrimoniale. 

Per quanto attiene al personale, in attesa 
dell’espletamento delle procedure concorsuali indette 
nel 2020, risultano in servizio 36 unità con una coper-
tura della dotazione organica pari al 83,7 per cento. Il 
collegio dei revisori dei conti non ha evidenziato rilie-
vi in ordine al rispetto della normativa sul conteni-
mento della spesa del personale. 

Si prende atto dell’avvenuta messa in operatività 
del sistema di misurazione e valutazione delle perfor-
mance (Smvp), corredato del Piano triennale della 
performance (Ptp), del Piano triennale per la preven-
zione della corruzione (Ptpc), del connesso Program-
ma triennale per la trasparenza e l’integrità (Ptti) e 
delle corrispondenti relazioni annuali. Si deve tuttavia 
evidenziare che nella Relazione sulla performance 
2019 è emersa la circostanza che non è stata prevista 
l’assegnazione di veri e propri obiettivi individuali ma 
di obiettivi che sono propri delle strutture organizzati-
ve e sui quali viene fondata, quanto alla componente 
“risultati”, la valutazione della performance indivi-
duale del personale dirigenziale.Si evidenzia pertanto 
la necessità di introdurre delle schede per 
l’individuazione, l’assegnazione e la realizzazione di 
obiettivi individuali ai dirigenti, attraverso 
l’individuazione di indicatori idonei e coerenti con il 
contenuto degli obiettivi nel piano della performance 
2020-2022. 

Pur apprezzando lo sforzo compiuto nel migliora-
mento del proprio sito istituzionale si deve prendere 
atto delle numerose carenze che ancora presenta 
l’Area amministrazione trasparente del sito istituzio-
nale, che dovranno essere colmate 
dall’amministrazione mediante idonee misure corret-
tive prevedendo la pubblicazione dei dati afferenti alle 
gestioni Accademia, Fondi amministrati e Fondazioni 
partecipate. 

In materia negoziale l’ente, pur sollecitato dal col-
legio dei revisori dei conti, ha evidenziato come risulti 
spesso difficoltoso reperire sul Me.Pa. beni e servizi 
che rispondano alle esigenze dell’Accademia, in quan-
to le specificità richiedono beni e servizi con caratteri-
stiche non standardizzate né facilmente standardizza-
bili. 

La maggior parte degli acquisti dell’Accademia 
sono sotto la soglia di euro 40.000. 

L’ente redige, oltre al rendiconto finanziario 
dell’Accademia, un rendiconto finanziario per ogni 

Fondo amministrato, nonché un rendiconto aggregato 
dei fondi stessi ed ha adottato ai sensi del decreto mi-
nisteriale 6 marzo 2017 il nuovo Piano dei conti inte-
grato, finanziario ed economico-patrimoniale. 

Anche in ordine alla situazione amministrativa, 
l’ente espone in modo separato i dati contabili relativi 
all’Accademia e quelli relativi a ciascuno dei Fondi, 
aggiungendo un prospetto riepilogativo della situazio-
ne amministrativa. 

Con riferimento alla “Gestione Accademia” l’ente 
ha precisato che l’accantonamento annuo del rateo di 
Tfr del personale viene versato con cadenza annuale 
ad una polizza assicurativa che provvede poi al ver-
samento di quanto spettante al personale che viene 
collocato a riposo; con riferimento alla “Gestione 
Fondi amministrati” essi hanno interamente destina-
zione vincolata secondo le volontà testamentarie e le 
disposizioni regolamentari. Di tale specifica destina-
zione non vi è puntuale rappresentazione nella tabella 
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione, senza 
distinzione della parte liberamente disponibile da 
quella vincolata. 

Ribadendo quanto già evidenziato nei precedenti 
referti, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 13, 
c. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 243 circa l’obbligo 
dell’utilizzo della sola parte vincolata dell’avanzo di 
amministrazione presunto, previa autorizzazione del 
Ministero vigilante, secondo quanto previsto dal Mef 
con la circolare n. 26 del 2016. 

Nel 2019 la gestione finanziaria consolidata 
dell’Accademia evidenzia un disavanzo finanziario 
di circa euro 127 mila (-104 per cento sul 2018). Il 
risultato di amministrazione è diminuito del 0,73 per 
cento nel 2019. Il risultato economico è positivo per 
circa euro 136 mila nel 2019 (euro 109 per cento sul 
2018). Il risultato della gestione caratteristica, pur 
risultando ancora negativo nel 2019 evidenzia un 
miglioramento rispetto all’esercizio precedente (da 
euro -2.703.632 nel 2018 a euro -1.059.025 nel 
2019). Il patrimonio netto passa da euro 90,77 milio-
ni nel 2018, a euro 90,90 milioni con una crescita 
dello 0,15 per cento. 

L’attivo patrimoniale ammonta a complessivi euro 
96,30 milioni (euro 95,99 mln nel 2018): euro 82,17 
milioni di immobilizzazioni (euro 81,23 mln nel 2018) 
ed euro 14,13 milioni di circolante, con un aumento 
totale dello 0,33 per cento sul 2018. 

Le immobilizzazioni materiali, pari a euro 38,24 
milioni al netto dei relativi fondi di ammortamento, 
risultano in diminuzione rispetto all’esercizio prece-
dente (euro 40,21 mln); le immobilizzazioni finanzia-
rie, che ammontano a circa euro 44 milioni, risultano 
in diminuzione rispetto al 2018 (euro 41 mln). I crediti 
finanziari diversi sono iscritti per complessivi euro 
5,17 milioni secondo il criterio del costo storico, con 
una variazione in aumento (23,66 per cento) rispetto al 
2018. I crediti, esposti in bilancio passando da euro 
1.068.535 nel 2018 a euro 901.292 sono in diminuzio-
ne di euro 167.243 e sono iscritti per il loro valore 
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nominale non ravvisando l’ente alcuna svalutazione 
da operare.  

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio per 
il loro effettivo importo e sono costituite da depositi 
bancari per euro 12.394.625 (così ripartititi: conto or-
dinario euro 3.800.062 conti dei Fondi amministrati 
euro 8.594.563). 

Il patrimonio netto dell’Accademia risulta aumen-
tato nel 2019 dello 0,15 per cento. 

Nel corso del 2019 è stato effettuato un accanto-
namento al fondo rischi e oneri pari a euro 800.000 
che ha portato il fondo a 1.800.000 euro, così da risul-
tare capiente in relazione all’Imu vantata dai comuni 
di Siena e Milano per due unità immobiliari possedute 
dal Fondo Feltrinelli, a seguito del contenzioso tribu-
tario instauratosi.  

I debiti risultano iscritti per euro 2.375.589 per im-
porti corrispondenti al loro valore, Corrispondono, in 
particolare, a debiti verso fornitori per euro 283.833; 
debiti tributari per euro 284.436, debiti verso istituti 
previdenziali per euro 69.083, debiti diversi per euro 
1.434.079, debiti verso il personale euro 304.159. Nel 
corso del 2019 è stata riscontrata una diminuzione dei 
debiti pari ad euro 610.168, dovuta al riaccertamento 
dei residui passivi relativi a impegni di spesa, che so-
no risultati di importo inferiore rispetto alle previsioni. 

5 – Sezione controllo enti; determinazione 3 febbraio 
2021; Pres. Arrigucci, Rel. Polverino; Agenzia Ice. 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – 
Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) 
– Gestione finanziaria 2019 – Relazione al Parla-
mento. 
L. 21 marzo 1958, n. 259, partecipazione della Corte 
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli 
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, art. 4. 

La relazione riferisce al Parlamento i risultati del 
controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa 
all’esercizio 2019 dell’Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane, istituita ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 201/2011 
ma operativa a partire dal 2013, in forza del d.p.c.m. 
del 28 dicembre 2012, che ha provveduto al trasferi-
mento dall’Ice delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, nonché di tutti i rapporti attivi e passivi 
allo stesso facenti capo. L’Agenzia, attualmente sotto-
posta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Maeci, è 
stata vigilata anche dal Mise fino al 2019. Essa è do-
tata di autonomia regolamentare, amministrativa e 
finanziario contabile ed ha personalità giuridica di 
diritto pubblico. Alla stessa risulta affidata sin dal 
2015 l’attuazione del Piano straordinario del Made in 
Italy, finalizzato al sostegno delle Pmi nel processo di 
internazionalizzazione, finanziato annualmente con 
legge di bilancio, con contributi a carico delle ammi-
nistrazioni vigilanti e delle stesse imprese. L’Agenzia 
ha sede in Italia con uffici a Roma e Milano ed è pre-

sente all’estero con 78 unità operative, i cui costi pari 
a 118,7 mln di euro, hanno rappresentato più del 50 
per cento del valore complessivo dei costi di gestione 
sostenuti. (1) 

8. Conclusioni 

L’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internalizzazione delle imprese italiane è stata costi-
tuita nel 2011 (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 22, c. 
6, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 
2011, n. 214) ed è diventata pienamente operativa nel 
2013. All’Ice è affidato il compito di promuovere e 
sviluppare il commercio con l’estero e i processi di 
internazionalizzazione del sistema produttivo naziona-
le, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole 
e medie imprese. Dal 2015 il legislatore è intervenuto 
più volte sul ruolo svolto dall’Ice-Agenzia rafforzan-
done le funzioni istituzionali e attribuendogliene di 
nuove. 

Dal 2020 i poteri di indirizzo e di vigilanza 
sull’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internalizzazione delle imprese italiane sono stati 
trasferiti dal Mise al Maeci, in forza del d.l. 21 set-
tembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dal-
la l. 18 novembre 2019, n. 132. Conseguentemente 
con la delibera 500 del 17 dicembre 2019 il Consiglio 
di amministrazione ha approvato l’adeguamento dello 
statuto dell’ente al fine di prevedere la vigilanza del 
Maeci d’intesa, per le materie di competenza, con il 
Mise. 

Da gennaio 2019 è in carica il nuovo presidente e 
il direttore generale. La designazione dei nuovi vertici 
è avvenuta con due distinti decreti del Presidente della 
Repubblica, entrambi adottati in data 29 novembre 
2018; sono stati, poi, nominati, nella riunione del 
Consiglio del 7 gennaio 2019. Il Consiglio di ammini-
strazione ha terminato l’incarico il 9 giugno 2020, ul-
teriormente prorogato in considerazione della situa-
zione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 
dalla diffusione dell’epidemia di Covid-19, ai sensi 
dell’art. 33, c. 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 convertito 
dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, fino al termine dello sta-
to di emergenza e, comunque, fino alla ricomposizio-
ne. Per due componenti del collegio dei revisori il cui 
incarico è scaduto il 30 giugno 2020 valgono le consi-
derazioni espresse per il Cda. 

L’ammontare complessivo dei costi sostenuti 
dall’Ice Agenzia per gli organi nel 2019 è pari a circa 
euro 462.000 (euro 338.000 nel 2018). La retribuzione 
annua lorda attribuita al Direttore generale, equiparata 
a quella del Capo dipartimento di un ministero, am-
monta ad euro 240.000. 

Il personale di ruolo in servizio a tempo indetermi-
nato al 31 dicembre 2019 è di 428 unità (di cui 338 in 
Italia e 90 all’estero) su una dotazione organica di 450 
unità. Nel 2019 il costo del personale è stato di 63,4 
mln (nel 2018 di 60,9 mln) di cui 29,7 mln per quello 

 
(1) Il testo integrale della Relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 



N. 1/2021  PARTE II – CONTROLLO 

116 
 

delle sedi estere L’Ice-Agenzia è presente sul territo-
rio nazionale con una sede centrale a Roma ed un uf-
ficio a Milano e sul territorio estero con 78 unità ope-
rative, di cui 64 uffici (14 diretti da un dirigente di se-
conda fascia e 51 da funzionari) e 14 punti di corri-
spondenza. 

Nel 2019 l’onere per la gestione delle sedi estere è 
stato di mln 118,7 (121,2 mln nel 2018) pari al 54,6 
per cento dell’ammontare complessivo dei costi di ge-
stione sostenuti dall’Ice-Agenzia. 

Nel 2019, come previsto dallo statuto e a seguito di 
una verifica amministrativo-contabile della Rgs, sono 
state svolte dal collegio dei revisori ispezioni ammini-
strativo-contabili presso le sedi di Shanghai e Tel 
Aviv. Dalla verifica sono emerse criticità in ordine 
principalmente all’attività contrattuale, relativa alla 
predisposizione dei contenuti delle determine, alla ge-
stione del personale, e alla necessità di dare attuazione 
dell’obbligo per gli uffici esteri dell’invio del libro 
contratti dell’anno precedente unitamente al rendicon-
to, criticità rispetto alle quali l’Agenzia ha adottato 
misure volte al loro superamento. 

In sede di relazione allegata al consuntivo, appro-
vato dal Consiglio di amministrazione il 25 maggio 
2020, il Collegio dei revisori si è espresso positiva-
mente con osservazioni in relazione ai possibili effetti 
della crisi economica sulla esigibilità dei crediti. A tal 
fine l’Agenzia ha effettuato ulteriori accantonamenti 
sul Fondo svalutazione crediti per cui, con verbale del 
28 maggio 2020, il collegio ha espresso parere positi-
vo. 

Nel mese di gennaio 2020 l’Ice-Agenzia, a seguito 
di procedura selettiva pubblica, ha affidato a società 
esterna, al costo di euro 23.000, l’incarico di effettuare 
la valutazione del sistema dei controlli interni. Tale 
incarico sviluppato in due fasi finalizzate 
all’individuazione e valutazione dei rischi (anche me-
diante interviste alle varie unità organizzative) e alla 
definizione di un piano di azioni di miglioramento, si 
è concluso con la predisposizione di un documento di 
analisi dei processi gestionali interni fornito 
all’Agenzia in data 14 luglio 2020 contenente propo-
ste di interventi correttivi in tema di: trasparenza verso 
fornitori-acquisti, efficacia ed indipendenza 
dell’Internal Audit, gestione della tesoreria-focus pa-
gamenti, formazione, promozione, trasparenza verso 
partner e risorse umane. Le indicazioni fornite dalla 
società sui citati profili hanno riguardato non solo le 
attività svolte in Italia ma anche le sedi estere. Nella 
prossima relazione si darà conto delle misure conse-
guenziali adottate dall’ente. 

Questa Corte prende atto delle iniziative adottate 
dall’ente per rendere più efficiente ed efficace il si-
stema dei controlli vigente e ne auspica il consolida-
mento unitamente ad un controllo sempre più rigoroso 
da parte degli uffici centrali sulle attività svolte 
all’estero, garantendo un efficace raccordo tra i con-
trolli. 

Quanto all’attività negoziale, nel 2019 per 
l’acquisizione di beni e servizi in Italia sono stati sti-

pulati 1693 contratti per un ammontare complessivo di 
circa 41,3 mln. Le sedi estere hanno stipulato com-
plessivamente 9.188 contratti per un ammontare com-
plessivo di 87,1 mln. 

Sotto il profilo contabile, si rappresenta che 
l’esercizio 2019 chiude con un disavanzo economico 
di euro 1.940.978, invertendo la tendenza del 2018 in 
cui si era registrato un avanzo di euro 1.181.995, deri-
vante essenzialmente dalla riduzione dei fondi pubbli-
ci da 187,8 mln a 182,3 mln, dall’accantonamento al 
fondo contenzioso verso il personale di euro 
4.213.000, con una crescita di 3,8 mln rispetto al 
2018, a seguito di rivalutazione del rischio di soccom-
benza in relazione alle sentenze di primo grado par-
zialmente sfavorevoli in materia di calcolo 
dell’assegno ad personam e dall’incremento della vo-
ce godimento dei beni di terzi di circa 3,0 mln per i 
maggiori affitti espositivi sostenuti per l’attività pro-
mozionale dell’Ice. 

Lo stato patrimoniale subisce un decremento del 
patrimonio netto di 3,8 mln (da 10,8 mln a 7,0 mln) 
sia per la contrazione del fondo per l’attività di pro-
mozione all’estero di cui al d.m. n. 474/1997, costitui-
to dai residui maturati sui fondi promozionali degli 
anni precedenti non ancora utilizzati, il quale passa da 
5,2 mln a 3,4 mln sia per la perdita di esercizio. 

L’Ice-Agenzia detiene ancora due partecipazioni 
dirette iscritte in bilancio al valore di 1 euro: Buonita-
lia s.p.a. in liquidazione (concordato preventivo) e 
Istituto per l’edilizia economica e popolare e di Cata-
nia s.p.a. in liquidazione. Quanto al contenzioso con-
nesso alla società Buonitalia s.p.a., sono ancora pen-
denti alcuni giudizi la cui definizione condiziona la 
stessa procedura di liquidazione. 

10 – Sezione controllo enti; determinazione 10 feb-
braio 2021; Pres. Arrigucci, Rel. Pinto; Agea. 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – 
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) – 
Gestione finanziaria 2018 – Relazione al Parlamen-
to. 
L. 21 marzo 1958, n. 259, partecipazione della Corte 
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli 
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, art. 4. 

La relazione riferisce al Parlamento i risultati del 
controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa 
all’esercizio 2018 dell’Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura, istituita con d.lgs. n. 165/1999 in sostitu-
zione dell’Azienda di Stato per gli interventi sul mer-
cato agricolo (Aima), recentemente sottoposta a rior-
ganizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 74/2018, come mo-
dificato dal d.lgs. n. 116/2019, che hanno ampliato la 
sfera di competenza dell’Agenzia, facendo riconfluire 
nel suo ambito le funzioni precedentemente svolte dal 
soppresso Agecontrol. Risultano, pertanto, alla stessa 
intestate due macro-funzioni: quella di Organismo 
pagatore nazionale e quella di Organismo di coordi-



N. 1/2021  PARTE II – CONTROLLO 

117 
 

namento, applicate ai comparti nazionale e (princi-
palmente) dell’Ue. 

Dall’analisi svolta è emerso che, nel corso del 
2018, i mancati rimborsi (definanziamenti) da parte 
della Commissione europea a fronte degli aiuti comu-
nitari erogati agli agricoltori italiani dagli organismi 
pagatori sono assommati a 31 mln di euro, e che sono 
stati causati da rettifiche e correzioni negative deri-
vanti da riscontrate carenze ed irregolarità nei sistemi 
di gestione e controllo. A ciò deve aggiungersi il ri-
scontrato ritardo nell’avvio del sistema di controlli, 
attualmente intestato al Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, che dovrebbe avvalersi a 
tal fine della società Sin (Sistema informativo nazio-
nale per lo sviluppo dell’agricoltura), costituita nel 
2004 e di recente trasformata in società in house del 
Ministero, in attesa dell’acquisizione da parte di 
quest’ultimo dell’intero capitale sociale. Gravi caren-
ze sono state registrate anche in termini di rispetto 
delle norme in materia di trasparenza. Molto elevato 
il valore del contenzioso in atto, che vede un numero 
di giudizi pendenti pari a 9.314. (1) 

11. Considerazioni conclusive 

L’Agea è un ente di diritto pubblico non economi-
co, istituito con il decreto legislativo 27 maggio 1999, 
n. 165, a seguito della soppressione dell’Azienda di 
Stato per gli interventi nel mercato agricolo (Aima). 

I fini istituzionali (ed il correlato ordinamento) 
dell’Agenzia sono definiti nella norma istitutiva e nel-
le successive disposizioni che ne hanno, nel tempo, 
perimetrato l’assetto, l’organizzazione e l’operatività. 

Nel corso degli ultimi anni, infatti, l’Agenzia è sta-
ta oggetto di numerosi interventi normativi volti a ri-
disegnarne l’organizzazione ed il perimetro di opera-
tività. 

Tra questi, vengono in rilievo la l. 27 dicembre 
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), la legge delega 
28 luglio 2016 n. 154 ed il correlato decreto legislati-
vo di attuazione del 21 maggio 2018, n. 74, come suc-
cessivamente modificato e integrato dal d.lgs. del 4 
ottobre 2019, n. 116. 

Il rinnovato assetto normativo prevede la soppres-
sione di Agecontrol s.p.a. (ad oggi controllata al 100 
per cento da Agea), con il trasferimento – a titolo di 
successione universale – di tutti i rapporti attivi e pas-
sivi in capo a Sin s.p.a. (e non più di Agea), previa sua 
trasformazione da società mista pubblico-privata 
(Agea per il 51 per cento e i soci privati per il restante 
49 per cento) in società in house controllata dal Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali (di 
seguito Mipaaf) e da Agea. 

Per l’effetto, con l’attuazione della suddetta rifor-
ma, l’esercizio delle funzioni di controllo ad oggi at-
tribuite ad Agecontrol s.p.a. sarà effettuato dal Mipaaf 
per il tramite della propria controllata Sin s.p.a. 

 
(1) Il testo integrale della Relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

Tale progetto, ad oggi, non risulta ancora attuato 
per via della mancata conclusione della gara gestita da 
Consip s.p.a. per l’affidamento all’esterno dei servizi 
di gestione e sviluppo del Sian, quale modalità di ge-
stione adottata da Agea tra quelle individuate dal legi-
slatore ai sensi dell’art. 1, c. 6-bis, d.l. 5 maggio 2015, 
n. 51, convertito con modificazioni dalla l. 2 luglio 
2015, n. 91. 

Agea svolge due macro-funzioni, quella di Organi-
smo di coordinamento e quella di Organismo pagato-
re. 

L’attività svolta nell’ambito del “comparto Ue” è 
assolutamente prevalente rispetto alle funzioni svolte 
nel “comparto nazionale”, e ciò in termini di assorbi-
mento di risorse finanziarie, umane e strumentali.  

Sul piano contabile, all’Agenzia spetta la rendicon-
tazione all’Unione europea dei pagamenti effettuati da 
tutti gli organismi pagatori, mentre in questa qualità, 
anche l’Agenzia è tenuta alla esecuzione e alla conta-
bilizzazione dei pagamenti. 

Il vigente regolamento, con l’art. 86 (“Norma di 
rinvio”), non individua una specifica disciplina in me-
rito alle modalità ed ai criteri di contabilizzazione e 
rendicontazione delle spese e delle entrate del compar-
to Ue, limitandosi ad effettuare un rinvio alla discipli-
na finanziaria della Unione europea. 

L’Agea è l’unico rappresentante dello Stato italia-
no nei confronti della Commissione europea, mentre 
resta ferma la competenza del Mipaaf nella gestione 
dei rapporti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, al-
le attività di monitoraggio dell’evoluzione della spesa 
funzionale all’attuazione della politica agricola comu-
ne, nonché alle fasi successive alla decisione di liqui-
dazione dei conti adottata ai sensi della vigente nor-
mativa europea. 

Il procedimento di finanziamento comunitario è ar-
ticolato sul rimborso delle spese anticipate dagli orga-
nismi pagatori agli operatori del comparto agricolo e 
da tali organismi mensilmente “dichiarati” alla Com-
missione ai fini del citato rimborso.  

Con riferimento allo Stato italiano, nell’esercizio 
finanziario 2018, gli organismi pagatori hanno erogato 
aiuti comunitari agli agricoltori italiani per 4.299 mi-
lioni a fronte dei quali la Commissione ha rimborsato 
all’Italia 4.268 milioni. 

La differenza tra quanto anticipato dagli Organismi 
pagatori e quanto rimborsato dall’Ue, pari ad euro 31 
milioni, deriva dalle rettifiche e correzioni finanziarie 
negative effettuate dalla Commissione europea, a se-
guito di riscontrate carenze e irregolarità nei sistemi di 
gestione e controllo.  

Tali rettifiche hanno comportato una perdita per il 
bilancio dello Stato, con inevitabili effetti riflessi su 
tutta la collettività. 

A tale riguardo si osserva che nell’anno 2018, la 
Commissione europea ha assunto – tra le altre – tre 
decisioni con cui ha deliberato l’esclusione dal finan-
ziamento Ue di alcune spese sostenute dagli Organi-
smi pagatori riconosciuti dallo Stato italiano e dichia-
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rate a carico dei fondi Feaga e Feasr. Si tratta della 
decisione 2018/304/Ue del 27 febbraio 2018, per un 
importo di 1,8 milioni, la decisione 2018/873/Ue del 
13 giugno 2018, per un importo di 24,9 milioni, la de-
cisione 2018/1841/Ue del 16 novembre 2018, per un 
importo di circa 204.000 euro. 

Le motivazioni alla base dei suddetti definanzia-
menti a carico dello Stato italiano sono – per la mag-
gior parte – dovute a carenza ovvero ad assenza di 
controllo e di vigilanza. 

In particolare, nell’ambito della decisione n. 
873/2018, tra le cause del definanziamento, viene 
espressamente rilevata la “Assenza di ripetizione dei 
controlli” da parte di Agea. 

Considerando che gli effetti di una non corretta ge-
stione delle entrate e delle spese del comparto Ue e 
dei correlati controlli, si riflettono negativamente sul 
bilancio dello Stato, questa Corte raccomanda 
l’adozione di misure – anche di tipo organizzativo e 
regolatorio – ritenute più efficaci allo scopo di evitare 
per il futuro il ripetersi del fenomeno. 

Agea svolge, anche, funzioni di organismo di 
coordinamento e funzioni “suppletive” di organismo 
di pagamento nel comparto del regime di sostegno al-
lo sviluppo rurale finanziato dall’autonomo Fondo eu-
ropeo agricolo per lo sviluppo rurale, (Feasr) in base 
ad un programma settennale (è ora in corso quello 
2014-2020) dotato di uno stanziamento da ripartire tra 
gli Stati membri dell’Unione europea. 

Dalla documentazione analizzata, è emerso che 
l’importo del finanziamento Ue utilizzato dall’Italia 
(Programmi nazionali e regioni e province autonome), 
al 31 dicembre 2018, ammonta ad euro 2.953,1 milio-
ni a fronte del finanziamento comunitario di euro 
10.444,4 milioni. Inoltre, secondo i dati forniti da 
Agea, alla data del 31 dicembre 2020, la capacità di 
spesa si attesta all’importo di euro 6.276.020.547 (su 
10.444,4 mln di finanziamento). 

Alla luce di quanto sopra, questa Corte evidenzia 
la necessità che Agea adotti, per quanto di propria 
competenza, misure organizzative e provvedimenti 
funzionali a prevenire e/o evitare le conseguenze pre-
giudizievoli conseguenti all’incapacità di spendere, 
nei tempi assegnati, i finanziamenti Ue. 

Per quanto riguarda il “comparto nazionale”, le li-
nee di intervento di Agea riguardano sostanzialmente 
due settori, alla luce di attività disciplinate da leggi 
nazionali e da convenzioni internazionali, e cioè quel-
lo degli “aiuti” ai paesi in via di sviluppo (Pvs) e a 
quelli dell’Europa centro orientale (Peco) e quello del 
“sostegno” a comparti del mercato agricolo e agroali-
mentare in situazioni contingenti. 

Nell’esercizio 2018, si registra una situazione di 
tendenziale stallo nella dinamica dei trasferimenti 
(impegni e pagamenti) delle risorse assegnate dallo 
Stato per il “sostegno”; in particolare, nel settore agri-
colo e agroalimentare, le assegnazioni statali – pari a 
circa 29,8 milioni- non risultano neppure impegnate al 
31 dicembre 2018; mentre nel settore 
dell’Organizzazione comune di mercato 

dell’ortofrutta, sui residui all’1 gennaio 2018 – non 
risulta effettuato alcun pagamento. 

Soltanto nel settore “razionalizzazione e riconver-
sione del settore bieticolo-saccarifero” si registra – nei 
trasferimenti – una percentuale di pagato al 31.12 sul-
le assegnazioni statali pari al 69 per cento. 

Gli Organi dell’Agenzia sono rappresentati dal di-
rettore e dal collegio dei revisori dei conti, così come 
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 74/2018 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Il direttore svolge le funzioni dell’Organo di indi-
rizzo politico, originariamente intestati al Consiglio di 
amministrazione e quelle gestionali, tipiche della figu-
ra del Direttore generale. 

Tale peculiare connotazione dell’Organo ammini-
strativo, per quanto abbia comportato inevitabili ri-
sparmi di costi rispetto agli esercizi precedenti al 2012 
in cui l’Organo amministrativo aveva una composi-
zione collegiale, ha evidenziato un’alterazione – in 
termini di affievolimento – delle funzioni di controllo 
da parte degli Organi di controllo interni ed esterni. 

L’attuale Direttore dell’Agea è stato nominato con 
decreto Mipaaf del 14 settembre 2016, successiva-
mente rinnovato per un ultimo triennio con decreto 
Mipaaf del 28 ottobre 2019. 

Il compenso è stato determinato con d.m. 29 di-
cembre 2016, in via retroattiva rispetto alla decorrenza 
giuridica ed economica dell’incarico. 

L’incarico del direttore è svolto sulla base del de-
creto di nomina e del correlato decreto di riconosci-
mento del compenso. 

Il rapporto tra Agea e il direttore è regolato esclu-
sivamente dal decreto di nomina e dal decreto di rico-
noscimento del compenso. 

Il compenso del direttore è stato fissato 
nell’importo di euro 219 mila, assumendo come pa-
rametro di riferimento “il trattamento economico fisso 
annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima 
mensilità, del personale dirigente di prima fascia di 
cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area 
VI”. 

Il 20 per cento del compenso, pari ad euro 
43.879,42, viene riconosciuto in ragione del conse-
guimento degli obiettivi statutariamente previsti. 

Il riscontro dell’effettivo conseguimento di tali 
obiettivi è legato alla mera presentazione 
all’amministrazione vigilante di un’autorelazione da 
parte del medesimo direttore. 

Nell’esercizio 2018, Agea ha sostenuto – a titolo di 
rimborso spese per gli Organi – l’importo di euro 
74.089,45, in aumento rispetto all’esercizio 2017 (pari 
a euro 70.000), di cui euro 61.246,74 per il Direttore 
Agea (nell’esercizio 2017 ad euro 60.943,85). Tale 
importo è pari al 28 per cento del compenso annuo 
complessivo. 

Considerando la differenza genetica e funzionale 
tra compenso e trattamento economico, nel caso della 
figura del Direttore non risulta chiarito il perimetro tra 
i due regimi, e ciò anche avendo riguardo alla dinami-
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ca del rimborso spese ed agli oneri fiscali e previden-
ziali previsti dalla legge a carico 
dell’amministrazione. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, questa Corte ri-
tiene necessario che vengano risolte – anche mediante 
adeguate misure di regolamentazione – le anomalie 
come sopra rilevate, e ciò anche in attuazione dei 
principi di chiarezza e di trasparenza, quali parametri 
portanti dell’agere pubblico. 

I dirigenti di prima e seconda fascia, in servizio, al 
31 dicembre 2018, sono n. 13 in aumento di n. 2 unità 
di personale dirigente di seconda fascia rispetto al 31 
dicembre 2017. 

Il personale non dirigenziale è diminuito di n. 19 
unità, passando da 218 del 2017 a 199 unità presenti 
in servizio al 31 dicembre 2018. 

Nel 2018, gli impegni per spesa di personale am-
montano a 16,1 milioni di euro, di cui 2 milioni relati-
vi alle spese del personale dirigente e 14,1 milioni per 
oneri di personale non dirigente. 

Dall’analisi della composizione del costo del per-
sonale dirigente e non dirigente, si registrano consi-
stenti disallineamenti rispetto al correlato dato degli 
impegni (pari al -2 per cento per il personale non diri-
gente e pari al più 16 per cento per il personale diri-
gente) e si evidenzia che per il personale dirigente i 
costi relativi alla retribuzione di risultato rappresenta-
no il 191 per cento dei costi inerenti alla retribuzione 
ordinaria, mentre per il personale non dirigente tale 
rapporto percentuale si attesta al 53,2 per cento. 

Con riferimento alle società controllate da Agea si 
osserva quanto segue. 

Agea è attualmente socio unico della società 
Agecontrol s.p.a. e socio di maggioranza al 51 per 
cento della società Sin s.p.a. 

L’ente ha dichiarato di aver adempiuto all’obbligo 
di ricognizione straordinaria di cui all’art. 24, c. 1, 
d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, comunicando l’esito al 
Mef (ma non anche a questa Corte, nei termini pre-
scritti dal legislatore), entro i termini previsti dalla 
legge e secondo le modalità di cui all’art. 17 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90, tramite l’applicativo partecipa-
zioni dello stesso ministero. 

A seguito dei riscontri effettuati, non risulta – in-
vece – che l’ente abbia effettuato – nei termini (entro 
il 31 dicembre 2018, anno di entrata in vigore 
dell’obbligo) – alcuna comunicazione in merito 
all’adempimento della ricognizione ordinaria di cui 
all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. 

Con riferimento all’attività di vigilanza e monito-
raggio sulle società controllate, nonostante specifiche 
e reiterate richieste istruttorie al riguardo, l’ente non 
ha fornito alcun riscontro in merito all’adempimento, 
per la parte di propria competenza, agli obblighi di cui 
all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016. 

Sul punto, si evidenzia che nella sezione ammini-
strazione trasparente, del sito istituzionale di Agea, 
nella sottosezione Società partecipate/controllate, alla 
voce “provvedimenti” non risulta pubblicato alcun 

documento, così come la data di aggiornamento dei 
dati delle società controllate (Sin s.p.a. e Agecontrol 
s.p.a.) risulta ferma al 22 marzo 2016. 

La società Sin s.p.a. era stata istituita – inizialmen-
te sotto forma di società a responsabilità limitata – il 
29 novembre 2005, ai sensi dell’art. 14, c. 10-bis, 
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con il compito di gestire e 
sviluppare il Sistema informativo agricolo nazionale 
(Sian), quale sistema di servizi a supporto delle com-
petenze istituzionali del comparto agricolo, agroali-
mentare, forestale e della pesca. 

Alla data della sua costituzione, il capitale sociale 
di Sin s.r.l. era interamente detenuto da Agea. Per ef-
fetto delle modifiche intervenute, oggi, la Sin è una 
società mista per azioni, con capitale sociale pari ad 
euro 2.352.941 integralmente sottoscritto e versato, di 
cui Agea è titolare, per l’importo di euro 1.200.000 
del 51 per cento, mentre il restante 49 per cento è de-
tenuto da soggetti privati. 

La data per il riacquisto del 49 per cento del capi-
tale sociale da parte di Agea era stata fissata nel 19 
settembre 2016. 

Con l’art. 23, c. 7, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, 
convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 
160, è stato stabilito che Agea provvedesse alla ge-
stione e allo sviluppo del Sian ancora attraverso Sin 
s.p.a. (nella composizione pubblico-privata in essere), 
e ciò sino all’espletamento da parte di Consip s.p.a. 
della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del 
terzo fornitore. 

Alla luce di tale disposto normativo, le parti hanno 
convenuto di posticipare la data del riacquisto delle 
partecipazioni e di prorogare i rapporti contrattuali in 
essere tra Agea e Sin s.p.a. (regolati dall’accordo qua-
dro del 30 gennaio 2006 e di conseguenza i rapporti 
tra Sin e Rti). 

La proroga della data per il riacquisto delle azioni 
da parte di Agea è stata condizionata all’erogazione di 
un acconto sul prezzo di riacquisto del 49 per cento 
del capitale sociale di Sin s.p.a. 

Il prezzo è stato individuato da un Advisor sulla 
base del patrimonio netto della Sin e delle sue parteci-
pate ed alla valorizzazione della sola marginalità della 
SIN alla data della valutazione (2016), per un importo 
pari a 46 milioni.  

Alla luce della distribuzione della riserva sovrap-
prezzo azioni deliberata nel 2016 per un importo 
complessivo di 40 mln (Agea 51 per cento per 
20.400.000; Rti 49 per cento per 19.600.000), il prez-
zo di acquisto del 49 per cento è stato rideterminato 
nell’importo 26,4 milioni. 

L’acconto sul prezzo è stato pari a complessivi 
18.299.834 milioni. 

Ad oggi, l’operazione di riacquisto delle azioni 
non risulta effettuata, nonostante l’acconto sul prezzo 
sia stato versato nell’esercizio 2016. 

Per l’effetto, il valore delle azioni di Sin – al mo-
mento del riacquisto – potrebbe risultare inferiore non 
soltanto rispetto alla valutazione effettuata nel 2016 
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ma anche in relazione all’acconto sul prezzo già ero-
gato, con tutte le evidenti conseguenze pregiudizievoli 
a questo connesse. 

La sezione, quindi, evidenzia la necessità che 
l’amministrazione – qualora non abbia già provveduto 
al riguardo – adotti misure idonee ad evitare di grava-
re il bilancio con oneri non proporzionati rispetto al 
valore delle partecipazioni che andrà a riacquisire. 

Fermo quanto sopra, il ritardo nella gestione della 
“gara Consip” ha gravato il bilancio Agea anche con 
gli oneri indiretti connessi all’esigenza di proroghe 
tecniche degli originari contratti perfezionati tra Agea 
e Sin s.p.a. che ad oggi, nonostante siano decorsi quat-
tro anni dall’originaria scadenza, risultano tutt’ora in 
essere. 

Alla luce di quanto sopra, la Sezione ritiene oppor-
tuno che l’Amministrazione adotti misure funzionali 
ad efficientare, in termini di razionalizzazione degli 
oneri connessi, la complessiva dinamica dei rapporti 
in essere con Sin s.p.a. e, in particolare, con i soci pri-
vati, evitando di gravare il bilancio con oneri privi dei 
necessari presupposti normativi e contrattuali. 

La razionalizzazione della spesa ed il rispetto dei 
vincoli e delle prescrizioni vigenti in materia costitui-
scono parametri portanti dei principi di buon anda-
mento e dell’obbligo di contribuire alla tutela della 
finanza pubblica (ex art. 97, c. 1, Cost.), cui deve con-
formarsi l’agere dell’amministrazione e delle società 
dalla stessa controllate. 

Si ricorda, in proposito, che il 98 per cento delle 
complessive entrate del bilancio Agea è costituito da 
trasferimenti dello Stato. 

Agecontrol è – ad oggi – l’Organismo di controllo 
che, per conto di Agea, svolge le verifiche di confor-
mità alle norme di commercializzazione applicabili 
nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del d.l. 
28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni 
dalla l. 29 aprile 2005, n. 71. 

Nell’anno 2018 la società ha avuto come Organo 
sociale un amministratore unico il cui compenso è sta-
to determinato in euro 40.000 per anno e un collegio 
sindacale cui è stato riconosciuto un compenso di euro 
15.000 per il presidente e di euro 12.000 per ciascuno 
degli altri due componenti. 

Come già rilevato, il d.lgs. n. 116/2019, integrativo 
e correttivo del d.lgs. n. 74/2018, prevede, all’art. 16, 
la soppressione di Agecontrol e la successione a titolo 
universale di Sin s.p.a. in tutti i relativi rapporti in ca-
po ad Agecontrol stessa. 

La soppressione di Agecontrol è, peraltro, subordi-
nata alla previa trasformazione di Sin s.p.a., da società 
mista, quale è attualmente, in società a totale parteci-
pazione pubblica, il cui capitale sarà detenuto dal Mi-
nistero delle politiche agricole e sottoposta al control-
lo congiunto del Ministero e di Agea. 

Ad oggi, questa attività non è stata avviata da parte 
del Mipaaf, non essendo ancora conclusa 
l’aggiudicazione del lotto 2 (servizi di ingegneria e 
agronomia) della gara per la gestione e lo sviluppo del 

Sian, cui dovrà seguire il subentro dei nuovi aggiudi-
catari nelle attività di servizio. 

Con riferimento all’attività negoziale, sulla base 
dei dati forniti da Agea, nell’esercizio 2018, su un to-
tale di affidamenti pari ad euro 5.181.930 – oltre la 
metà sono affidati fuori dai canali Consip o MePa (per 
un importo pari ad euro 2.547.609). 

Dei n. 51 contratti affidati in via diretta, per un im-
porto complessivo di euro 431.467, oltre il 79.4 per 
cento è affidato fuori dal MePa (per un importo pari 
ad euro 342.540). 

Nessuna informazione è stata fornita in merito ai 
criteri per l’individuazione dei fornitori nelle ipotesi 
di affidamento diretto, tenuto anche conto 
dell’assenza dell’albo dei fornitori, né se tali provve-
dimenti motivino la scelta effettuata, in attuazione 
delle prescrizioni di cui all’art. 3 della l. 7 agosto 
1990, n. 241. 

L’ente ha riferito, inoltre, di non aver provveduto 
a pubblicare in maniera completa, sul sito istituzio-
nale, nella sezione amministrazione trasparente, i da-
ti e le informazioni richieste ai sensi del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 in merito ai contratti di appalto 
affidati, e ciò – secondo quanto dichiarato dall’ente – 
in ragione dell’obsolescenza dell’infrastruttura tec-
nologica. 

A tale riguardo, la sezione osserva che l’art. 37 
del d.lgs. n. 33/2013, che codifica gli obblighi di 
pubblicazione all’esame, è entrato in vigore il 20 
aprile 2013. Ad oggi, nonostante il notevole lasso di 
tempo trascorso, l’ente non ha ancora provveduto al 
completo adempimento dei suddetti obblighi, mal-
grado sia in essere da oltre 13 anni un contratto con 
Sin s.p.a. che ha per oggetto, tra l’altro, anche servizi 
informatici e di infrastruttura a misura e a forfait che 
avrebbero potuto e dovuto ovviare a tali criticità. 

Peraltro, le dichiarate carenze dell’infrastruttura in-
formatica rappresentano un grave vulnus per il corret-
to adempimento delle funzioni intestate ad Agea. 

Passando ad esaminare la situazione del contenzio-
so, nell’anno 2018, si registra un numero di giudizi 
pendenti pari a n. 9314, per un valore complessivo di 
euro 1.087.513.827. 

Dall’1 gennaio 2018 al 30 aprile 2020 risultano de-
finiti n. 313 contenziosi, di cui n. 157 in senso favore-
vole ad Agea e n. 156 in senso sfavorevole. 

Il valore complessivo di tali giudizi è pari ad euro 
50.797.924,68, di cui euro 15.156.293 in cui Agea è 
risultata soccombente. 

Nonostante le specifiche richieste istruttorie, il da-
to fornito è parziale perché limitato alle controversie 
relative all’Ufficio Monocratico, aventi per oggetto 
l’espletamento delle funzioni di Organismo pagatore 
nella gestione degli aiuti agricoli comunitari e nazio-
nali. 

Secondo quanto riferito dall’Agenzia, in relazione 
a tali contenziosi gravano sul bilancio Agea solo gli 
oneri relativi alle spese legali ed agli interessi. 
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Non sono state fornite informazioni in merito agli 
eventuali effetti riflessi sul bilancio Agea e/o sul bi-
lancio dello Stato del pregiudizio connesso agli oneri 
gravanti sul bilancio Ue, come conseguenza della soc-
combenza del giudizio. 

Con riferimento al 2018, per tale tipologia di con-
tenzioso, sono state definiti n. 157 giudizi, per un va-
lore totale di euro 13.324.169,80, di cui n. 86, per un 
valore di euro 7.257.223,42, con condanna di Agea. 

Per quanto riguarda i costi connessi agli interessi 
ed alle spese legali, la spesa complessiva nell’anno 
2018 è stata pari ad euro 1.545.114,12. 

Effettuando un calcolo della previsione delle spese 
legali per i contenziosi da definire, utilizzando come 
parametro il costo medio sostenuto nell’esercizio 2018 
moltiplicato per il numero di contenziosi ancora da 
definire (sull’assunto per cento di una soccombenza, 
parametrata sullo storico, al 50 per cento), la stima dei 
costi che l’ente rischia di sostenere ammonta al consi-
derevole importo di euro 44.291.631. 

Passando all’analisi delle risultanze del rendiconto 
generale per l’esercizio 2018, si osserva quanto segue. 

L’avanzo di amministrazione registrato 
nell’esercizio è pari ad euro 49.586.163. Tale avanzo 
registra un incremento del 172 per cento rispetto a 
quello determinato al termine dell’esercizio 2017 (eu-
ro 18.243 mila). 

Il consistente incremento (ante vincoli ed accanto-
namenti) risulta dovuto essenzialmente alla mole di 
residui attivi (in netto aumento) e passivi (in consi-
stente diminuzione) conservati nell’esercizio 2018 e 
non ad un aumento delle disponibilità certe e liquide, 
che in realtà diminuiscono di un importo pari ad euro 
8.390.542, passando da euro 128.809.927,90 (2017) 
ad euro 120.419.385 (2018). 

Nel corso del 2019 si è concluso il piano di rientro 
dal disavanzo di amministrazione. Il rispetto della 
tempistica di rientro è riconducibile, per 14,9 milioni, 
alle risorse aggiuntive assegnate ad Agea a valere sul 
bilancio dello Stato, per effetto della l. n. 271/2015. 
Alla luce di quanto sopra, questa Corte raccomanda 
l’adozione di una prudente gestione del bilancio, onde 
evitare il ripetersi, per il futuro, di analoghe anomalie 
e connesse conseguenze pregiudizievoli. 

L’avanzo di amministrazione sostanziale è pari a 
euro 20.127.530, a causa degli accantonamenti e dei 
vincoli operati. 

Tale importo risulta sovrastimato nella parte in cui 
non risultano valorizzati, in violazione della normativa 
anche regolamentare vigente (art. 17 Regolamento di 
contabilità), i vincoli per fondo rischi contenzioso 
(spese legali e interessi), contabilizzati solo nella parte 
passiva dello stato patrimoniale. 

I residui attivi dell’esercizio raggiungono l’importo 
complessivamente di euro 66.811.409, registrando un 
incremento del 84 per cento rispetto al valore del 
2017. 

L’importo dei residui attivi derivanti dagli anni 
2007-2017 ha registrato, nell’esercizio 2018, una per-
centuale di riscossione pari al solo 3 per cento. 

I residui passivi ammontano complessivamente ad 
euro 137.644.632 con un decremento, rispetto alla 
consistenza iniziale (euro 146.848.807), di euro 
9.204.175. 

Alla luce di quanto sopra, quindi, il risultato di 
amministrazione dell’esercizio 2018, benché positivo, 
è notevolmente condizionato dall’effettiva sussistenza 
e consistenza dei residui attivi e, in particolare, di 
quelli provenienti dagli esercizi precedenti, stante 
l’indice di anzianità e la modestissima percentuale di 
riscossione. 

L’avanzo economico aumenta ad euro 9.421.999 e 
il valore del patrimonio netto registra un incremento 
del 36 per cento rispetto al precedente esercizio atte-
standosi a 35.616.242 euro. 

Con riferimento alle dinamiche correlate alla ge-
stione del bilancio, sono state rilevate le seguenti 
anomalie e criticità, alcune di carattere strutturale 
avendo formato oggetto già di precedenti rilievi da 
parte della sezione. 

Ci si riferisce, in particolare, alla mancata appro-
vazione di un regolamento contabile aggiornato 
all’attuale panorama normativo (il regolamento vigen-
te risale al 2008), alla mancata adozione di un sistema 
di contabilità economico-analitica e di un sistema di 
controllo di gestione, così come invece previsto dal 
d.p.r. n. 97/2003, basato su rilevazioni analitiche per 
centri di costo e centri di responsabilità, sulla base di 
un piano dei conti all’uopo predisposto; tutti presup-
posti indefettibili di un sistema di gestione del bilan-
cio sano e trasparente. 

Un’ulteriore criticità di natura strutturale, eviden-
ziata anche in via prospettica con riferimento agli 
esercizi 2019 e 2020, riguarda il mancato rispetto dei 
termini approvazione del bilancio preventivo e con-
suntivo, con tutte le conseguenze a questo connesse 
anche in termini di efficiente gestione dell’attività di 
programmazione e, quindi, del complessivo sistema di 
bilancio. 

Alla luce di quanto sopra, questa Corte evidenzia 
la necessità che nella gestione del bilancio Agea e, in 
particolare, nella rappresentazione contabile dei fatti 
di gestione dell’esercizio, vengano rispettati i principi 
cardine del sistema contabile, tra cui il principio 
dell’annualità e i principi di chiarezza, attendibilità e 
veridicità, quali parametri portanti per conseguire un 
equilibrio di bilancio effettivo e sostenibile nel tempo. 

12 – Sezione controllo enti; determinazione 15 feb-
braio 2021; Pres. Arrigucci, Rel. Galeffi; Istat. 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – 
Istituto nazionale di statistica (Istat) – Gestione fi-
nanziaria 2019 – Relazione al Parlamento. 
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L. 21 marzo 1958, n. 259, partecipazione della Corte 
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli 
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, art. 4. 

La relazione riferisce al Parlamento i risultati del 
controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa 
all’esercizio 2019 dell’Istituto nazionale di statistica, 
attualmente interessato da un processo di riorganiz-
zazione, conseguente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 
218/2016, che lo ha ricompreso nel novero degli enti 
pubblici di ricerca, con conseguente riconoscimento 
di autonomia statutaria e regolamentare. Lo Statuto 
approvato nel dicembre 2017 è stato modificato a set-
tembre del 2019 in senso conformativo all’intervenuta 
pronuncia del Giudice amministrativo riguardante la 
composizione del Consiglio dell’istituto. Nel corso 
dello stesso anno, sono stati approvati i regolamenti 
in materia di amministrazione, finanza e contabilità, 
oltre a quelli riguardanti il personale e 
l’organizzazione. 

A tale ultimo proposito, la relazione descrive 
l’attuale assetto organizzativo dell’Istituto, derivante 
dalle citate modifiche statutarie e regolamentari, alla 
luce del quale, a livello centrale la struttura è costitui-
ta da una Direzione generale e due dipartimenti, che 
risultano a loro volta articolati in 10 direzioni centra-
li e 12 servizi, mentre sul territorio nazionale l’Istat 
conta 8 uffici ai quali corrispondono 18 regioni va-
riamente distribuite (l’unico ufficio al quale corri-
sponde una sola regione è quello della Lombardia). 

A partire dal 2012 è stato introdotto il sistema di 
censimento permanente annuale al posto di quello 
previgente con cadenza decennale e con legge di bi-
lancio per il 2018 ne è stato indetto e finanziato lo 
svolgimento. (1) 

7. Considerazioni conclusive 

Nel corso dell’anno 2019 è proseguita l’azione di 
adeguamento dell’Istat rispetto alla nuova configura-
zione di ente di ricerca, come disposto dal d.lgs. n. 
218/2016. Dopo la prima approvazione nel 2017, lo 
statuto è stato modificato il 9 settembre 2019 per pre-
vedere che tra i componenti del Consiglio dell’ente 
fosse compreso un rappresentante dei ricercatori e dei 
tecnologi, secondo quanto disposto dall’art. 2, c. 1, 
d.lgs. n. 218/2016. 

L’Istat ha poi approvato il regolamento di organiz-
zazione il 29 aprile 2019, cui è seguita la deliberazio-
ne del 2 ottobre 2019 per il nuovo assetto interno. Il 
regolamento del personale è stato approvato il 9 set-
tembre 2019. Il regolamento di amministrazione, di 
finanza e di contabilità è stato varato il 13 dicembre 
2019. Con questi passaggi, l’Istat ha completato la 
nuova configurazione istituzionale, che attende ora di 
essere attuata e consolidata; va segnalato che l’entrata 
in funzione del nuovo regime contabile, di tipo civili-
stico, introdotto dal regolamento di amministrazione, 

 
(1) Il testo integrale della Relazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

di finanza e di contabilità è subordinata all’adozione 
del manuale di amministrazione, finanza e contabilità, 
nonché alla messa in esercizio del sistema informativo 
gestionale integrato, e comunque è stabilita 
dall’esercizio 2022. 

In relazione alla carica del Presidente, nominato 
con d.p.r. 4 febbraio 2019, va rilevato che il trattamen-
to economico dello stesso è stato sospeso dal momen-
to di collocamento in quiescenza (1 novembre 2019). 
Con delibera n. 8, approvata nella seduta del 26 giu-
gno 2020, il Consiglio ha disposto di riconoscere al 
Presidente dell’Istituto nazionale di statistica il rim-
borso delle spese di viaggio dal luogo di residenza al 
comune in cui ha sede l’Istituto nazionale di statistica 
e viceversa, nonché le spese di vitto e soggiorno so-
stenute nello stesso comune, relative all’espletamento 
delle funzioni connesse alla carica di Presidente, se-
condo quanto previsto dalla normativa vigente, effet-
tivamente sostenute, debitamente documentate e ren-
dicontate a decorrere dalla data in cui l’incarico del 
Presidente è svolto a titolo gratuito. 

In ordine alle spese di locazione di un appartamen-
to, a seguito di apposito rilievo di questa Corte, con 
nota del 20 gennaio 2021, il direttore generale ha pre-
cisato che il riconoscimento del rimborso è stretta-
mente correlato all’effettiva necessarietà della presen-
za del Presidente presso la sede legale dell’ente e che 
il rimborso delle spese è stato riconosciuto in misura 
inferiore rispetto al costo medio di una struttura alber-
ghiera per i giorni di effettiva presenza. 

Al riguardo questa Corte rileva che la disciplina a 
monte dei criteri di liquidazione dei rimborsi, con rife-
rimento in particolare alle spese di alloggio, basata 
sulla presunzione del carattere di continuità della per-
manenza del Presidente nella città sede legale (Roma), 
anziché sulla verifica nel concreto, delle effettive pre-
senze, nonché delle effettive esigenze derivanti 
dall’espletamento delle sue funzioni, non appare in 
linea con il connotato della “necessarietà” di detta 
presenza, intesa, secondo la pacifica giurisprudenza 
dei giudici civili e contabili, come “presenza qualifi-
cata da un preesistente obbligo giuridico 
dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta 
diversa per l’esercizio della funzione salvo il non 
esercizio della funzione stessa”. 

Peraltro, la rimborsabilità delle spese connesse 
all’espletamento del mandato prescinde dalla soprav-
venuta gratuità del medesimo, e quindi non può essere 
connotata da contenuti diversi ed ulteriori rispetto a 
quelli per il periodo di onerosità dell’incarico, anche 
al fine di non eludere lo scopo di contenimento della 
spesa pubblica della disposizione recata dal citato art. 
5, c. 9, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012. 

Tra le attività caratteristiche dell’Istat, emerge 
l’introduzione, ad opera dell’art. 3, c. 1, d.l. n. 
179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, dei censi-
menti permanenti annuali, in luogo della tradizionale 
cadenza decennale, secondo la seguente articolazione: 
censimento della popolazione, delle imprese, delle 
istituzioni pubbliche, delle istituzioni no profit e delle 
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aziende agricole. La l. n. 205/2017, recante “Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, com-
prende la norma di indizione e finanziamento dei cen-
simenti permanenti, all’art. 1, cc. da 227 a 237. Le ri-
levazioni statistiche poste a carico dell’Istat e degli 
enti pubblici facenti parte dal Sistan sono indicate nel 
d.p.r. di approvazione del Programma statistico nazio-
nale che è stato varato il 31 gennaio 2018 e successi-
vamente aggiornato. 

La gestione finanziaria di competenza presenta 
nell’anno 2019 un disavanzo di 1,81 mln, rispetto ad 
un disavanzo di 64,71 mln dell’anno 2018. 

L’avanzo di amministrazione a fine esercizio 2019 
è pari a 189,90 mln (rispetto a 182,08 mln del 2018), 
di cui l’importo di 78,42 mln costituisce la quota vin-
colata, in massima parte (euro 73,86 mln) destinata 
alla copertura degli oneri per i censimenti permanenti. 

Nel 2019 viene in evidenza un avanzo economico 
di 2,77 mln rispetto ad un disavanzo economico di 
50,59 del 2018. 

Il patrimonio netto a fine esercizio 2019 ammonta 
a 134,82 mln, in lieve aumento rispetto a 132,05 mln 
del 2018, per effetto del risultato economico consegui-
to. 

* * * 

Sezione delle autonomie 

1 – Sezione delle autonomie; deliberazione 7 gennaio 
2021; Pres. Carlino, Rel. Muti; Unione Rubicone e 
Mare, Unione di comuni. 

Corte dei conti – Funzione consultiva – Richiesta di 
parere – Legittimazione soggettiva – Unione di co-
muni – Sussiste. 
D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, art. 2, 32; l. 5 giu-
gno 2003, n. 131, disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ot-
tobre 2001, n. 3, art. 7, c. 8; d.l. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 
2010, n. 122, misure urgenti in materia di stabilizza-
zione finanziaria e di competitività economica, art. 12, 
c. 28; d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con mo-
dificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, misure fi-
nanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, 
art. 10-bis. 

L’unione di comuni, in persona del suo presidente, 
è legittimata a ricorrere all’attività consultiva della 
Corte, ai sensi dell’art. 7, c. 8, l. n. 131/2003, limita-
tamente a questioni inerenti alle funzioni proprie 
esercitate dall’unione stessa, in quanto proiezioni dei 
singoli enti partecipanti e finalizzate all’esercizio 
congiunto di funzioni di competenza comunale, a cui 
si applicano i principi previsti per l’ordinamento di 
tali enti; le funzioni di cui si tratta sono proprie 
dell’ente “comune” e devono necessariamente essere 

svolte o dall’ente uti singulus o, in virtù del patto as-
sociativo (normativamente imposto o liberamente con-
tratto), dall’unione di cui lo stesso fa parte. (1) 

Premesso – (Omissis) La sezione, in particolare, 
richiede, quindi: 

1) “se in base all’interpretazione sistemica 
dell’art. 7, c. 8, l. n. 131/2003, tenuto conto 
dell’assoggettamento delle Unioni di comuni alle 
norme di coordinamento della finanza pubblica e di 
razionalizzazione della spesa, sia riconoscibile in ca-
po all’Unione stessa, in persona del suo Presidente, la 
legittimazione a ricorrere all’attività consultiva della 
Corte in relazione a funzioni attribuite all’Unione;  

2) se, in base all’interpretazione sistemica dell’art. 
7, c. 8, l. n. 131/2003 e tenuto conto del ruolo delle 
Unioni di comuni nell’ambito delle norme di coordi-
namento della finanza pubblica e di razionalizzazione 
della spesa, sia riconoscibile in capo all’Unione stes-
sa la legittimazione a ricorrere all’attività consultiva 
della Corte per conto di tutti o di parte dei comuni che 
la compongono e, in tal caso, da parte di chi debba 
essere sottoscritta la richiesta di parere”. (Omissis) 

Considerato – (Omissis) 3. In conclusione, questa 
sezione rileva che le sezioni regionali di controllo, 
nell’alveo della tassatività dell’elencazione dei sogget-
ti legittimati a richiedere pareri ex art. 7, c. 8, l. n. 
131/2007, hanno esteso alle Unioni di comuni la fa-
coltà di accedere all’attività consultiva. 

Tale orientamento ha previsto che tale possibilità 
possa essere esercitata previa sottoscrizione della ri-
chiesta di parere da parte di tutti i sindaci dei comuni 
facenti parte dell’Unione stessa.  

La richiesta, tuttavia, deve essere finalizzata alla 
risoluzione di quesiti interpretativi direttamente ricon-
ducibili agli istanti stessi, posto che, come evidenziato 
da questa sezione nella delib. n. 4/2014, la legittima-
zione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni 
regionali di controllo sussiste nei casi in cui il criterio 
orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad 
avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un 
soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustifica-
to dall’esercizio di attribuzioni intestate all’ente for-
malmente legittimato. Non può invece essere proposta 
una questione interpretativa la cui soluzione non possa 
avere alcun effetto nell’ambito delle proprie attribu-
zioni. 

Ciò premesso, va rilevato come i comuni, secondo 
la normativa vigente, possano e, in alcuni casi, siano 
obbligati ad esercitare le proprie funzioni mediante 
l’Unione di comuni, ente locale autonomo espressione 
degli stessi comuni, al tempo stesso strumento di ra-
zionalizzazione di risorse pubbliche e soggetto desti-

 
(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Segue la nota di nota D.M. Poggi, L’attività consultiva 
delle sezioni regionali estesa anche alle unioni di comuni. 
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natario diretto di norme di coordinamento della finan-
za pubblica. 

La gestione associata delle funzioni e dei servizi 
comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate 
alla frammentazione dei piccoli comuni e per conse-
guire condivisibili obiettivi di razionalizzazione della 
spesa e di una maggiore efficienza dei servizi (in tal 
senso, delib. n. 15/2020/Sezaut). 

Occorre considerare che le funzioni di cui si tratta 
sono funzioni proprie dell’ente “comune” che devono 
necessariamente essere svolte o dall’ente uti singulus 
o, in virtù del patto associativo (normativamente im-
posto o liberamente contratto), dall’Unione di cui fa 
parte. 

In questa prospettiva, le Unioni di comuni sono 
quindi proiezioni dei singoli enti partecipanti finaliz-
zate all’esercizio congiunto di funzioni di competenza 
dei comuni, cui si applicano i principi previsti per 
l’ordinamento di tali enti. In questi termini solo le 
Unioni, e non altre forme associative (consorzi, Ato, 
ecc.), possono essere assimilate al comune, anche per 
quanto riguarda la possibilità di accedere alla Corte 
dei conti in funzione consultiva. 

P.q.m., la Sezione delle autonomie della Corte dei 
conti, pronunciandosi sulla questione di massima po-
sta dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-
Romagna con delib. n. 99/2020/Qmig, enuncia i se-
guenti principi di diritto: 

“L’Unione di comuni, in persona del Presidente, è 
legittimata a ricorrere all’attività consultiva della 
Corte, ai sensi dell’art. 7, c. 8, l. n. 131/2003, limita-
tamente a questioni inerenti alle funzioni proprie 
esercitate dall’Unione stessa”. 

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-
Romagna si atterrà ai principi di diritto enunciato nel 
presente atto di orientamento. Agli stessi principi si 
conformeranno tutte le sezioni regionali di controllo ai 
sensi dell’art. 6, c. 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, con-
vertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213. 

L’attività consultiva delle sezioni regionali estesa 
anche alle unioni di comuni 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Evoluzione normativa e 
sviluppo delle unioni di comuni. – 3. Le ragioni 
dell’indirizzo ampliativo della legittimazione. – 4. 
Conclusioni. 

1. Premessa 

Con la pronuncia che si annota, la Sezione delle 
autonomie ha enunciato il principio di diritto per cui 
“L’Unione di comuni, in persona del Presidente, è le-
gittimata a ricorrere all’attività consultiva della Cor-
te, ai sensi dell’art. 7, c. 8, l. n. 131/2003, limitata-
mente a questioni inerenti alle funzioni proprie eserci-
tate dall’Unione stessa”. 

La decisione è di notevole interesse poiché rivisita 
e rimedita un orientamento interpretativo consolidato 

(salve le limitate aperture di cui si dirà) delle sezioni 
centrali e regionali che aveva finora negato legittima-
zione soggettiva alle unioni di comuni ai fini della 
presentazione di richieste di parere in materia di con-
tabilità pubblica. Come si vedrà, l’alto consesso per-
viene alla conclusione sopra riportata valorizzando sia 
alcune circoscritte aperture formulate dalle sezioni re-
gionali, sia un contesto normativo in evoluzione che 
ha inteso, a partire dalle norme del d.l. n. 78/2010, in-
centivare e talora imporre agli enti di minori dimen-
sioni un’estesa delega di funzioni a favore delle unioni 
di comuni. 

Prima di ripercorrere i passaggi salienti della moti-
vazione della Sezione delle autonomie, conviene dare 
conto della rilevanza, qualitativa e quantitativa, del 
fenomeno delle unioni di comuni, in parte accennata 
dalla delibera, ma che naturalmente rileva unicamente 
per ragioni di fatto ai fini delle conseguenze tratte dal-
la pronuncia in commento. 

2. Evoluzione normativa e sviluppo delle unioni di 
comuni 

Previste inizialmente dall’art. 26 della l. 8 giugno 
1990, n. 142, come entità associativa preordinata alla 
fusione dei comuni aderenti entro dieci anni dalla co-
stituzione, le unioni di comuni sono state riformate 
dalla l. 3 agosto 1999, n. 265, con modifiche poi con-
fluite e coordinate nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
che le qualifica espressamente come “enti locali” agli 
artt. 2 e 32 (1), con potestà statutaria e regolamentare, 

 
(1) Articolo 32 del d.lgs. n. 267/2000 (testo vigente): 

1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più 
comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato 
di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni 
montani, essa assume la denominazione di unione di comuni 
montani e può esercitare anche le specifiche competenze di 
tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione 
dell’art. 44, c. 2, della Costituzione e delle leggi in favore dei 
territori montani. 

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comu-
ni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni 
tra loro o con singoli comuni. 

3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, 
sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi 
non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o 
emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto 
tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti 
dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da 
un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli 
consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garan-
tendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rap-
presentanza di ogni comune. 

4. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa 
si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le dispo-
sizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolita-
ne, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi 
previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguar-
do allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario 
e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto 
dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento degli orga-
ni e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo sta-
tuto dell’unione è approvato dai consigli dei comuni parteci-
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non più destinate obbligatoriamente a sfociare nella 
fusione dei comuni partecipanti; tale impostazione è 
stata confermata dalla legge delega n. 42/2009 (2), 
orientata a incentivare anziché ad imporre le fusioni 
tra comuni, e poi rafforzata dal d.l. n. 78/2010, come 
modificato dal d.l. n. 95/2012, in materia di revisione 
e contenimento della spesa pubblica. 

Questi ultimi interventi in particolare, con gli artt. 
27 e 28 del d.l. n. 78/2010 come modificati dal d.l. n. 
95/2012, hanno individuato nell’esercizio associato 
delle funzioni fondamentali uno strumento di raziona-
lizzazione della spesa, rendendolo obbligatorio per i 
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o fino a 
3.000 se montani o già aderenti a comunità montane) 

 
panti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio 
dell’unione. 

5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le ri-
sorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzio-
ni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla nor-
mativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per 
il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima 
applicazione, il superamento della somma delle spese di perso-
nale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipan-
ti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione 
organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, 
devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in mate-
ria di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, 
le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui 
fanno parte. 

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni 
facenti parte dell’Unione possono delegare le funzioni di uffi-
ciale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo 
dell’Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo re-
stando quanto previsto dall’art. 1, c. 3, e dall’art. 4, c. 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 
396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, c. 12, 
della l. 15 maggio 1997, n. 127.  

5-ter. Il presidente dell’unione di comuni si avvale del se-
gretario di un comune facente parte dell’unione, senza che ciò 
comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi 
gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipen-
denti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del c. 557 
dell’art. 1 della l. 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle 
unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’art. 8 della l. 
23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.  

6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati 
dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la 
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto 
individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti ri-
sorse. 

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, 
dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero 
dell’interno per le finalità di cui all’art. 6, cc. 5 e 6. 

(2) Nella l. 5 maggio 2009, n. 42, recante: “Delega al Go-
verno in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 
119 della Costituzione”, l’art. 12, lett. f), tra i principi e i criteri 
direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia di entrata 
e di spesa degli enti locali, stabilisce la “previsione di forme 
premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attra-
verso l’incremento dell’autonomia impositiva o maggiori ali-
quote di compartecipazione ai tributi erariali”. 

e da attuare entro il 31 dicembre 2014, termine suc-
cessivamente prorogato a più riprese. 

Un ulteriore intervento del legislatore in materia è 
stato attuato con la l. 7 aprile 2014, n. 56, che ha mo-
dificato l’art. 32 Tuel e l’assetto della stessa unione 
(precisamente ai cc. 4, da 104 a 115, 131 e 134 
dell’articolo unico), tra l’altro abrogando (c. 104) le 
disposizioni contenute nell’art. 16 del d.l. n. 138/2011, 
nelle parti che istituivano le c.d. “unioni speciali”, 
formate da comuni con meno di 1.000 abitanti e tribu-
tarie ex lege dell’esercizio associato di tutte le funzio-
ni fondamentali. Gli interventi normativi successivi 
hanno avuto essenzialmente ad oggetto disposizioni di 
natura finanziaria o relative al personale, tutte comun-
que volte ad incentivare le unioni e le fusioni tra enti 
(d.l. n. 90/2014, l. n. 190/2014 e l. n. 208/2015). 

Sulla scorta della medesima ispirazione di efficien-
tamento dell’azione pubblica, la l. 6 ottobre 2017, n. 
158, sul sostegno e la valorizzazione dei piccoli co-
muni (3), all’art. 13 ha previsto che i comuni, che 
esercitano obbligatoriamente in forma associata le 
funzioni fondamentali, mediante unione di comuni o 
unione di comuni montani, debbano svolgere in forma 
associata anche le funzioni di programmazione in ma-
teria di sviluppo socio-economico e quelle riguardanti 
l’impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche 
derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea. 

In tale contesto, come rammentato dalla delibera-
zione che si annota, proprio la previsione 
dell’obbligatorietà dell’esercizio associato di funzioni 
è stata fatta oggetto di questione di legittimità costitu-
zionale, parzialmente accolta dalla Consulta, con la 
sent. 4 marzo 2019, n. 33, che ha introdotto, in capo 
agli enti soggetti all’obbligo in parola, una facoltà di 
“prova contraria” (4) rispetto alla presunzione (che da 

 
(3) Ai sensi dell’art. 1, c. 2, l. n. 158/2017, per “piccoli co-

muni” si intendono “i comuni con popolazione residente fino a 
5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra 
comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti”; in 
particolare, ai sensi della lett. i) del comma suddetto, i comuni 
“appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all’art. 14, 
c. 28, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni 
dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque eserci-
tano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predet-
to c. 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate” costituiscono 
una categoria ammessa a beneficiare dei finanziamenti concessi 
ai sensi dell’art. 3, stessa legge. Quest’ultimo prevede appunto 
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero 
dell’interno, di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico 
e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di 
euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2018 al 2023. 

(4) In particolare è stata dichiarata l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 14, c. 28, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (come modi-
ficato dall’art. 19, c. 1, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135) “nella parte in cui 
non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e 
non, di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, 
che a causa della particolare collocazione geografica e dei 
caratteri demografici e socio ambientali del Comune obbligato, 
non sono realizzabili, con le forme associative imposte, econo-
mie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed effi-
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iuris et de iure diviene iuris tantum) che l’esercizio in 
forma associata delle funzioni fondamentali generi 
necessariamente delle “economie di scala”; queste ul-
time costituiscono il fondamento dogmatico della tesi 
secondo cui l’esercizio associato di funzioni, ex art. 
14, c. 25, del citato d.l. n. 78/2010, “è diretto ad assi-
curare il coordinamento della finanza pubblica e il 
contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali dei comuni”, in un’ottica di razionale 
impiego delle risorse pubbliche. 

Il legislatore si è quindi concesso ulteriore tempo 
per riformare il modello di esercizio in forma associa-
ta delle funzioni fondamentali dei comuni, prorogando 
prima fino al 31 dicembre 2020, e oggi fino al 31 di-
cembre 2021, l’obbligo per gli enti di attuare le dispo-
sizioni dell’art. 14 del d.l. n. 78/2010 (5). 

Risulta in ogni caso confermato l’impianto teorico 
secondo cui la gestione associata delle funzioni e dei 
servizi comunali deve essere finalizzata a superare le 
difficoltà di erogazione dei medesimi, legate alla 
frammentazione dei piccoli comuni, e a conseguire la 
razionalizzazione della spesa, assicurando comunque 
una maggiore efficienza dei servizi medesimi (6). 

Rimane sul punto da aggiungere che, a differenza 
della convenzione ex art. 30 Tuel, l’unione di comuni 
è un ente locale a tutti gli effetti, dotato di statuto e di 
organi rappresentativi propri, per l’esercizio stabile di 
funzioni e servizi, e soggetto all’ordinamento finan-
ziario e contabile dei comuni, ivi compresa la revisio-
ne del bilancio e del rendiconto affidata ad apposito 
organo, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 234, c. 3 
e 241, c. 5, Tuel. 

Inoltre, l’ultimo decennio ha visto una crescita no-
tevole del fenomeno dal punto di vista quantitativo, 

 
cienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di 
riferimento”. 

(5) Una prima proroga al 31 dicembre 2020 è stata prevista 
dall’art. 18-bis del d.l. n. 162/2019, convertito con modifica-
zioni dalla l. n. 8/2020, “Nelle more dell’attuazione della sen-
tenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della 
conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di 
esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei 
comuni”; l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2021 è frutto 
della modifica apportata dall’art. 2, c. 3, d.l. 31 dicembre 2020, 
n. 183 “mille proroghe 2020”, convertito con modificazioni 
dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, che in parte vanifica l’auspicio 
espresso dalla Sezione in base al quale “dopo il termine del 31 
dicembre 2020, nell’ambito degli enti locali, le Unioni di co-
muni costituiranno una significativa percentuale di enti titolari 
di rilevanti funzioni ed erogatori di servizi e, conseguentemen-
te, soggetti a specifici vincoli di finanza pubblica”. 

(6) Conferme in tal senso sono rinvenibili nella motivazio-
ne di Sez. autonomie n. 8/2011 per cui il presupposto alla base 
della creazione dell’unione di comuni consiste nell’idea per cui 
“la gestione associata dei servizi propri dei singoli comuni, 
mediante il conferimento degli stessi ad una Unione, è idonea a 
realizzare obiettivi di contenimento della spesa e di maggiore 
efficienza ed efficacia. La finalità propria di contenimento del-
la spesa insita nella istituzione della figura dell’Unione di co-
muni trova peraltro corrispondenza e analogia nella comples-
siva manovra finanziaria introdotta dalla più recente legisla-
zione, preordinata al rispetto del patto di stabilità e crescita”. 

dal momento che le unioni esistenti risultano passate 
dalle trecentosettanta censite a luglio 2013 (7) alle ol-
tre cinquecento registrate con il Referto 
sull’attuazione del piano triennale dell’informatica 
2017-2019 (approvato con delib. n. 15/2020/Sezaut) 
(8); i dati mostrano che tra il 2013 e il 2019 i comuni 
interessati dal fenomeno sono cresciuti da 1.881 a 
2.935, con un incremento del 56 per cento. Il numero 
delle unioni, passato da 370 a 556, è invece cresciuto 
del 50 per cento. 

La diffusione e la rilevanza del fenomeno paiono 
quindi avere stimolato un ripensamento dell’indirizzo 
ermeneutico che negava a questi enti la possibilità di 
sottoporre, tramite il Cal ove esistente, alle sezioni re-
gionali di controllo della Corte dei conti quesiti in ma-
teria di contabilità pubblica, anche perché la possibili-
tà di delegare all’unione un ampio spettro di funzioni, 
tra cui alcune particolarmente “sensibili” ai dubbi er-
meneutici sulla contabilità, quali il servizio finanziario 
(per quanto nella pratica ciò risulti meno frequente ri-
spetto a quelle attinenti il trasporto o la refezione sco-
lastica), rischiava di esporre gli enti associati (legitti-
mati uti singuli) a rigetti dei quesiti per inammissibili-
tà soggettiva dovuta all’estraneità della questione alle 
funzioni proprie rimaste in capo al comune (9). 

La posizione assunta dalla Sezione delle autono-
mie appare pertanto coerente con l’evoluzione del fe-
nomeno ed i passaggi salienti della pronuncia merita-
no di essere approfonditi, dal momento che la strada 
percorsa per inaugurare la suddetta “apertura” si è do-
vuta confrontare con un dato normativo che, a livello 
letterale, lasciava spazi davvero angusti. 

3. Le ragioni dell’indirizzo ampliativo della legittima-
zione 

Come noto, l’art. 7, c. 8, l. 5 giugno 2003, n. 131, 
non include espressamente le unioni di comuni tra gli 

 
(7) Il dato si trae dal referto sulla finanza territoriale appro-

vato dalla Sez. autonomie n. 29/2014; a luglio 2013 risultavano 
costituite n. 370 unioni di comuni, alle quali partecipavano n. 
1.881 comuni (il 23 per cento del totale, pari a 8.093 enti muni-
cipali) e, di questi, 1.418 risultavano essere piccoli comuni (su 
un totale di 5.693); nella distribuzione per regioni, la Lombar-
dia contava allora il maggior numero di unioni (61) ed era in 
ciò seguita dal Piemonte, che ne annoverava 49. 

(8) Come riportato nella pronuncia annotata, nel 2019 risul-
tavano operanti n. 556 unioni di comuni, che raggruppavano 
così ben 2.985 enti. 

(9) In tal senso pare deporre il passaggio motivazionale del-
la delib. Sez. contr. reg. Piemonte n. 30/2017/par, in cui si leg-
ge, tra l’altro, che “Al riguardo occorre tuttavia rilevare che il 
quesito formulato dal Sindaco attiene a questioni strettamente 
inerenti e di interesse di una Unione di comuni di cui il Comu-
ne di […] fa parte, quindi nell’interesse di un altro ente. Infatti, 
nella fattispecie in scrutinio la richiesta di parere attiene alla 
possibilità che il segretario comunale, che presti servizio a fa-
vore di un’Unione di comuni, possa essere retribuito per lo 
svolgimento di eventuali funzioni aggiuntive, attribuite da parte 
dell’Unione stessa. Pertanto, il quesito non è ammissibile, poi-
ché ad esso non risulta sotteso alcun interesse giuridicamente 
rilevante dell’ente richiedente il parere”. Negli stessi termini 
anche la delib. n. 36/2018 della stessa sezione subalpina. 
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enti titolati ad avanzare richieste di pareri, prescriven-
do testualmente che “Le Regioni possono richiedere 
ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare 
gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia 
di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono 
essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle 
autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Pro-
vince e Città metropolitane. Richieste di parere nella 
medesima materia possono essere rivolte direttamente 
alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: 
per le regioni, dalla Conferenza delle regioni e delle 
province autonome e dalla Conferenza dei presidenti 
delle assemblee legislative delle regioni e delle pro-
vince autonome; per i comuni, le province e le città 
metropolitane, dalle rispettive componenti rappresen-
tative nell’ambito della Conferenza unificata”. 

L’opzione di escludere dal novero degli enti legit-
timati in tal senso quelli non espressamente indicati, 
affermata fin dall’approvazione degli “Indirizzi e cri-
teri generali per l’esercizio dell’attività consultiva” 
della Sezione delle autonomie (adunanza del 27 aprile 
2004), si era successivamente consolidata tanto nella 
giurisprudenza delle sezioni regionali quanto negli ar-
resti della medesima Sezione, che avevano volta a vol-
ta confermato l’esclusione dall’accesso all’attività 
consultiva di altri soggetti, quali i Consigli delle auto-
nomie locali e le comunità montane (delib. n. 
13/2007/Sezaut). L’alto consesso, prima di introdurre 
le ragioni fondanti la rivisitazione, ha inoltre richia-
mato il proprio recente precedente della delib. n. 
11/2020/Qmig, che operava una semplice ricognizione 
dell’indirizzo tradizionale tassativo (10). 

Indi la Sezione delle autonomie ha legato le ragio-
ni del proprio revirement a due distinti ancoraggi, uno 
giurisprudenziale e uno di esegesi normativa sistema-
tica, così parzialmente discostandosi 
dall’argomentazione proposta dalla Sezione regionale 
dell’Emilia-Romagna nella deliberazione di rimessio-
ne della questione al Presidente della Corte (11). 

 
(10) La questione sottoposta alla Sezione delle autonomie e 

decisa con la pronuncia n. 11/2020 atteneva alla c.d. “legitti-
mazione soggettiva interna” degli organi comunali, e riguarda-
va la diversa questione dell’ammissibilità di una richiesta di 
parere avanzata dal vicesindaco di un comune, avvalsosi dei 
poteri sostitutivi previsti dall’art. 53 del Tuel in caso di impe-
dimento permanente o temporaneo, decadenza o decesso del 
Sindaco, legittimanti l’esercizio delle funzioni vicarie; nel con-
testo della pronuncia pertanto il richiamo all’indirizzo consoli-
dato aveva carattere di obiter dictum ricognitorio. 

(11) Con la delib. n. 99/2020 infatti la sezione emiliana 
aveva argomentato nel senso di un’opportunità di riesame 
dell’indirizzo restrittivo con le seguenti parole: “considerata la 
soggezione dell’Unione, al pari degli altri enti locali, a tali 
vincoli nonché l’introduzione di un obbligo per alcuni Comuni 
di ricorrere a tale strumento in assenza di dimostrazione delle 
condizioni di esonero, l’ammissione anche delle Unioni alla 
funzione consultiva della Corte appare conforme al principio 
di ragionevolezza sotteso all’art. 3 della Costituzione oltre a 
rappresentare un logico corollario del sistema organizzatorio 
degli enti territoriali in forma associativa, concepito dal legi-

L’ancoraggio giurisprudenziale trovava fondamen-
to in alcune pronunce delle sezioni regionali, in primis 
quella della Lombardia, che in più occasioni aveva 
scrutinato nel merito richieste di pareri avanzate, tra-
mite l’unione, dai comuni ad essa aderenti e finalizza-
te alla risoluzione di quesiti interpretativi direttamente 
riconducibili ai comuni istanti, e con istanza sotto-
scritta da tutti i sindaci dei comuni partecipanti; sul 
punto erano citate le pronunce della Sezione lombarda 
n. 313/2015/par, n. 337/2017/par, n. 2/2018/par e da 
ultimo n. 446/2019/par (12); 

Acclarata l’ammissibilità di una richiesta di parere 
formulata – per conto dell’unione di comuni – dai sin-
daci degli enti partecipanti, in quanto imputabile ai 
Comuni formanti l’Unione e finalizzata alla risoluzio-
ne di quesiti interpretativi direttamente riconducibili 
agli istanti stessi, la posizione della sezione lombarda 
era in realtà confermativa della preclusione per richie-
ste formulate invece dal presidente dell’unione in 
quanto tale, pur essendo esso sempre un sindaco di 
uno dei comuni aderenti, ex art. 32, c. 3, Tuel. Proprio 
sulla scorta di tale dato obiettivo si fondava invece 
l’apertura espressa dalla Sezione regionale 
dell’Umbria (delib. n. 101/2017/par) e sulla riferibilità 
della stessa anche al comune da questi rappresentato 
(13). Anche qui tuttavia l’ammissibilità soggettiva 
della richiesta era essenzialmente derivata dalla riferi-
bilità del quesito anche al comune rappresentato dal 
sindaco richiedente, contemporaneamente investito 
delle funzioni di presidente dell’unione, escludendo 

 
slatore al fine di ottenere economie di scala e/o miglioramenti 
in termini di efficacia ed efficienza nell’erogazione dei beni 
pubblici alle popolazioni di riferimento”. 

(12) Proprio quest’ultima fa riferimento alla decisione 
4/2014/Sezaut – ripresa anche dalla pronuncia in commento – 
in ordine all’ammissibilità di richieste di parere presentate da 
enti che, pur astrattamente legittimati, abbiano rivolto “quesiti 
relativi ad interessi non ad essi direttamente afferenti, ma ri-
guardanti enti od organismi lato sensu partecipati”, dal mo-
mento che “la legittimazione soggettiva alla richiesta di parere 
alle Sezioni regionali di controllo non viene meno nei casi in 
cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destina-
to ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un 
soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificato 
dall’esercizio di attribuzioni intestate all’ente formalmente le-
gittimato”, rimanendo esclusa da quest’ambito “solo la mera 
funzione di “nuncius” che il soggetto legittimato potrebbe as-
sumere, ove si limitasse solo a proporre una questione inter-
pretativa la cui soluzione non potrebbe avere alcun effetto 
nell’ambito delle proprie attribuzioni”. 

(13) Nella pronuncia citata la sezione umbra ha sostenuto la 
sussistenza della legittimazione soggettiva in base al fatto che: 
“il Presidente delle Unioni di comuni, infatti, è scelto tra i Sin-
daci dei comuni associati ex art. 32, c. 3, del Tuel. Considera-
to, pertanto, che la richiesta di parere può essere riferita anche 
al sindaco del Comune di […] e che i Comuni sono tra gli Enti 
legittimati a formulare richieste di pareri ai sensi del citato art. 
7, c. 8, della l. n. 131/2003, la Sezione ritiene, conclusivamen-
te, che la formale intestazione della richiesta di parere 
all’Unione dei comuni del […] non costituisca motivo suffi-
ciente per disattendere la stessa, ritenendola soggettivamente 
inammissibile”. 



N. 1/2021  PARTE II – CONTROLLO 

128 
 

ancora la ricevibilità di quelli riconducibili unicamen-
te all’unione di comuni in sé e per sé. 

A ben guardare, quindi, gli arresti giurisprudenziali 
che la Sezione delle autonomie valorizza per afferma-
re che la tassatività dell’elencazione contenuta 
nell’art. 7, c. 8, l. n. 131/2003 “è stata attenuata da un 
orientamento interpretativo delle Sezioni regionali di 
controllo che hanno dichiarato ammissibili le richie-
ste di parere presentate da tutti i sindaci facenti parte 
dell’Unione o dal Sindaco/Presidente della stessa” 
non riconoscono l’unione di per sé, ma fanno derivare 
l’ammissibilità delle richieste di parere, formulate per 
suo conto, solo dalla qualifica di sindaco rivestita dal 
presidente di essa e dalla riferibilità del quesito, alme-
no indirettamente, all’attività del comune partecipante 
(14). 

Per giungere ad estendere la legittimazione alle 
unioni in quanto tali occorreva un passo in più, tale da 
superare il vincolo legato all’elencazione letterale de-
gli enti ex art. 7, c. 8, l. n. 131/2003; il consesso con-
tabile compie tale passo ancorandosi a dati normativi 
di recente introduzione, che conferiscono una maggio-
re solidità all’apertura ermeneutica operata, e giustifi-
cano il superamento dell’indirizzo pregresso forte-
mente consolidato e diffuso. 

In tal senso il principio suggerito dalla delib. n. 
13/2007, richiamata nella n. 11/2020 e nella pronuncia 
di rimessione, secondo cui sarebbe possibile “andare 
oltre il significato letterale della legge, per applicare 
la norma anche a casi non espressamente previsti, ri-
correndo all’interpretazione estensiva” nel caso in cui 
l’oggetto non previsto possieda “caratteri che lo assi-
milano a quelli contemplati dalla legge, tanto da pre-
sumere che il legislatore abbia omesso involontaria-
mente di comprenderlo insieme con gli altri”, viene 
citato per ridimensionarne la portata, sulla scorta del 
precedente costituito dalle comunità montane; in quel 
caso infatti la Sezione aveva concluso negando 
l’estensione ad esse della legittimazione, non essendo 
rinvenibile un lapsus calami nell’enumerazione legi-
slativa degli enti titolati a richiedere pareri (15). 

 
(14) Anche il richiamo alla delibera della Sezione delle au-

tonomie n. 20/2018/Qmig, in merito a una questione di massi-
ma proposta dalla Sezione regionale della Lombardia su una 
richiesta di parere presentata, per un’unione di comuni, da tutti 
i sindaci partecipanti e sottoscrittori del quesito (n. 217/2018), 
rientra nei casi di “legittimazione derivata” e interamente ri-
conducibile alla qualità, in capo ai sottoscrittori, di sindaci e 
perciò di rappresentanti legittimi di enti espressamente ricom-
presi nell’elencazione normativa dell’art. 7, c. 8.  

(15) La delib. n. 13/2007, sul punto richiamata dalla n. 
11/2020, si era chiesta se, nel caso delle comunità montane, si 
potesse andare oltre il significato letterale della norma, in ra-
gione di una “omissione involontaria” del soggetto da parte del 
legislatore; rilevato però che le comunità montane erano elen-
cate tra gli enti locali fin dalla prima stesura del d.lgs. n. 
267/2000, e che le caratteristiche dell’autonomia riconosciuta 
alle medesime non fosse sufficiente per assimilarle agli altri 
enti, risultava decisiva la considerazione per cui le comunità 
montane fossero già menzionate dalla stessa l. n. 131/2003, e 
precisamente all’art. 4. Ne conseguiva che l’assenza delle stes-
se dall’elenco degli enti indicati al successivo art. 7, c. 8, non 

Piuttosto l’argomentazione oggi sostenuta dalla 
Sezione delle autonomie si giova di richiami di tipo 
logico e sistematico, facendo leva sulla portata precet-
tiva di disposizioni vigenti dal tenore non equivoco; in 
effetti il “nuovo intervento nomofilattico”, che la Se-
zione decide di assumere, viene giustificato con la ne-
cessità di tenere nel debito conto “elementi nuovi non 
precedentemente considerati e/o rappresentati”, oltre 
a “sopravvenuti mutamenti legislativi e/o giurispru-
denziali” e “nuove e diverse situazioni di fatto su cui 
l’organo nomofilattico non abbia avuto occasione di 
soffermarsi”. 

A questo punto il consesso nomofilattico compie 
una ricostruzione della “storia normativa” delle unioni 
di comuni, dall’art. 26 della l. n. 142/1990 fino alla 
sentenza additiva n. 33/2019 della Corte costituziona-
le, insistendo sulla qualifica di “enti locali” ad esse 
attribuibile a pieno titolo, sulla conseguente autono-
mia statutaria e regolamentare, e soprattutto sulla con-
divisione che le unioni godono dell’ordinamento fi-
nanziario e contabile dei comuni. Il ricorso 
all’analogia viene poi completato con un argomento a 
fortiori, quando si afferma che “il passaggio legislati-
vo che vede l’ente locale Unione di comuni intestata-
rio obbligatorio di nuove funzioni, verrebbe di per sé 
a motivare la tesi dell’inclusione dell’Unione tra gli 
enti legittimati a formulare richieste di parere”. 

Per il discorso cui si accennava all’inizio, la perdu-
rante esclusione delle unioni, dal novero degli enti 
abilitati a ricorrere alla funzione consultiva delle se-
zioni regionali della Corte, potrebbe costituire 
un’ingiusta limitazione dell’autonomia della suddetta 
categoria di enti, crescente di pari passo con la diffu-
sione dell’istituto, che assume valenza sia quantitativa 
(specie nelle regioni caratterizzate da un’elevata pre-
senza di comuni appartenenti alle fasce demografiche 
più basse) che qualitativa, in relazione all’incremento 
di compiti e funzioni delegati ad esse. Considerando 
poi la soggezione delle unioni ai vincoli di finanza 
pubblica, almeno per quanto concerne i limiti posti 
alla spesa per il personale, l’inattitudine delle stesse a 
rivolgere richieste di parere in subiecta materia alle 
sezioni regionali potrebbe ben qualificarsi alla stregua 
di aporia del sistema (16). 

A fronte di ciò, la Sezione delle autonomie, anzi-
ché appellarsi a un intervento del legislatore atto a 

 
potesse essere frutto di una svista involontaria del legislatore, e 
che pertanto un’interpretazione estensiva della lista in parola 
non fosse seriamente sostenibile.  

(16) In termini la pronuncia annotata, allorché fa esplicito 
riferimento al precedente della deliberazione delle Sezioni delle 
autonomie, 22 ottobre 2018, n. 20, a mente della quale l’unione 
“è direttamente soggetta ai vincoli relativi alla spesa del per-
sonale di cui all’art. 1, c. 562, l. n. 296/2006” e che la verifica 
del rispetto dei vincoli in capo agli enti che associano le fun-
zioni «deve essere fatta seguendo il criterio del “ribaltamento” 
(esposto nella già richiamata delib. n. 8/2011/Sezaut) della 
quota riferibile all’ente di cui si sta valutando il rispetto dei 
vincoli, in tal modo evidenziando che le Unioni di comuni sono 
destinatarie dirette dei vincoli di finanza pubblica e, più in ge-
nerale, delle norme di coordinamento della finanza pubblica». 
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colmare una lacuna divenuta oggi evidente (ma pro-
babilmente non tale o non così chiara al momento 
dell’entrata in vigore della l. n. 131/2003), ha ritenuto 
di rinvenire proprio in una novella, apportata recente-
mente al medesimo aggregato normativo, la chiave di 
volta per sostenere l’esistenza di un riconoscimento 
legislativo delle unioni quali enti legittimati a sotto-
porre quesiti di contabilità pubblica (17). Opzione in 
sé non priva di rischi ermeneutici, poiché anche il 
nuovo periodo del comma 8, che disciplina la facoltà 
di inoltrare quesiti di contabilità pubblica direttamente 
alla Sezione delle autonomie, da parte delle compo-
nenti rappresentative degli enti territoriali nell’ambito 
della Conferenza delle regioni e della Conferenza uni-
ficata, continua a fare esplicito riferimento solo alle 
regioni, ai comuni, alle province e alle città metropoli-
tane, privando di consistenza l’argomento sulla “omis-
sione involontaria” in cui sarebbe incorso il legislato-
re. 

Infatti il superamento della tesi che, per ragioni let-
terali, nega l’ammissibilità soggettiva ai quesiti for-
mulati dalle unioni di comuni, viene argomentato in 
forza dell’analisi delle componenti rappresentative 
degli enti locali indicati nell’ambito della Conferenza 
unificata che annoverano, oltre ai presidenti di Anci e 
Upi, anche il Presidente di Uncem (18); quest’ultimo 
però presiede un ente associativo che riunisce i soli 
enti montani, e questo dato da solo potrebbe condurre 
ad affermare che gli unici enti associativi dotati di 
rappresentanza in Conferenza unificata siano proprio 
le comunità montane, oggi ex c. 1 dell’art. 32 del Tuel 
qualificate come “unioni di comuni montani”, in 
quanto costituite in prevalenza da comuni montani. La 
Sezione a questo punto supera la difficoltà che il suo 
stesso argomento avrebbe potuto far sorgere osser-
vando che la stessa Anci, in forza delle proprie dispo-
sizioni statutarie “tutela e rappresenta gli interessi 
generali” anche delle “Unioni dei comuni, dei Comuni 
montani e delle altre forme associative”; sulla base di 
tale dato di fatto il giudice nomofilattico perspicua-
mente osserva che “le Unioni dei comuni avrebbero 
(già, n.d.r.) una componente rappresentativa che po-
trebbe presentare la richiesta di parere anche diret-
tamente alla Sezione delle autonomie”, il che, a mag-
gior ragione, giustifica l’attitudine delle unioni a ri-
volgersi alle sezioni regionali per i dubbi interpretativi 
sulle norme di contabilità pubblica. 

 
(17) Il richiamo è alle modifiche introdotte dall’art. 10-bis, 

c. 1, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni 
dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, per effetto delle quali all’art. 7, c. 
8, è stato aggiunto il seguente periodo: “Richieste di parere 
nella medesima materia possono essere rivolte direttamente 
alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Re-
gioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province autono-
me e dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislati-
ve delle regioni e delle province autonome; per i comuni, le 
province e le città metropolitane, dalle rispettive componenti 
rappresentative nell’ambito della Conferenza unificata”. 

(18) L’acronimo sta per “Unione nazionale comuni, Comu-
nità ed enti montani”. 

Va peraltro detto che non constano precedenti di 
questioni sottoposte dalle unioni, tramite l’Anci o 
l’Uncem, alla Sezione delle autonomie avvalendosi 
del tenore esplicito del nuovo testo del c. 8, art. 7, l. n. 
131/2003. 

4. Conclusioni 

Non può sottacersi che ciascuno degli argomenti 
addotti per superare l’ostacolo della tassativa elenca-
zione dei soggetti legittimati presenta, se preso da so-
lo, alcuni elementi di debolezza: i riferimenti giuri-
sprudenziali citati infatti ammettono il ricorso delle 
unioni alla sede consultiva solo per effetto di una 
“forza derivativa” conferita ad esse dal fatto di essere 
composte da enti comunque legittimati uti singuli; le 
argomentazioni tratte dalla sistematica del dato nor-
mativo potrebbero reggere a fatica una critica serrata 
sulla base dell’argomento per cui ubi lex voluit, dixit, 
visto che anche le modifiche introdotte ex art. 10-bis 
del d.l. n. 113/2016 hanno mantenuto inalterata 
l’originaria elencazione di enti ammessi. Tuttavia la 
motivazione pare riservare la propria maggior forza 
persuasiva proprio nella parte finale, allorché ram-
menta che “i comuni, secondo la normativa vigente, 
possano e, in alcuni casi, siano obbligati ad esercitare 
le proprie funzioni mediante l’Unione di comuni, ente 
locale autonomo espressione degli stessi” e che le det-
te funzioni “devono necessariamente essere svolte o 
dall’ente uti singulus o, in virtù del patto associativo 
(normativamente imposto o liberamente contratto), 
dall’Unione di cui fa parte”. 

In ragione di tale considerazione, che trae plurimi e 
innegabili spunti dall’assetto normativo complessiva-
mente vigente, a partire dagli artt. 2 e 32 Tuel, 
l’affermazione finale per cui “le Unioni di comuni so-
no quindi proiezioni dei singoli enti partecipanti fina-
lizzate all’esercizio congiunto di funzioni di compe-
tenza dei comuni, cui si applicano i principi previsti 
per l’ordinamento di tali enti” appare inoppugnabile.  

Del resto la funzione consultiva della Corte dei 
conti, come disciplinata dal c. 8 dell’art. 7 della l. n. 
131/2003, è orientata (nel rispetto dei confini della 
nozione di contabilità pubblica a suo tempo “scolpita” 
nella pronuncia n. 54/2010 delle Sezioni riunite) ad 
agevolare e migliorare l’esercizio delle funzioni pro-
prie di comuni, province, città metropolitane e regioni, 
enti certo formalmente distinti dalle unioni di cui si 
tratta; allorché però questi enti titolati, e nella specie i 
comuni, abbiano delegato in modo stabile e perma-
nente, in forza di obbligo assunto ex lege o in sede di 
atto costitutivo dell’unione, l’esercizio di quelle me-
desime funzioni, non vi è ragione di negare all’ente 
così delegato l’ausilio in parola, proprio perché esso è 
orientato a una migliore gestione delle funzioni attri-
buite originariamente ai comuni; continuare a privare 
le unioni del conforto ermeneutico delle sezioni regio-
nali significherebbe, in fondo, menomare l’efficiente 
gestione di quelle medesime funzioni, che per altro 
verso la legge sollecita a esercitare in forma associata. 
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La differenza, che in chiusura di motivazione la 
Sezione si cura di evidenziare, tra le unioni e le altre 
forme associative possibili (menzionando consorzi in-
tercomunali, Ato) sta nella convergenza tra 
l’attribuzione alle prime non solo delle funzioni pro-
prie dei comuni conferenti, ma anche della soggezione 
di esse ai medesimi principi previsti dall’ordinamento 
per i comuni, secondo le disposizioni del c. 4 dell’art. 
32 Tuel, tali per cui l’unione possa a buon diritto con-
siderarsi “proiezione” dei primi, e quindi ritenersi im-
plicitamente contemplata nell’elenco previsto dall’art. 
7, c. 8, parte prima, l. n. 131/2003. 

DIEGO MARIA POGGI 

* * * 

Sezione controllo affari comunitari e internazionali 

1 – Sezione controllo affari comunitari e internaziona-
li; deliberazione 15 gennaio 2021; Pres. Coppola, Rel. 
Rucireta, Dammicco, Mancinelli, D’Ambrosio, Maio, 
Papa, Stolfi, Filomena; Relazione annuale 2020. 

Unione europea – Rapporti finanziari – Fondi co-
munitari – Utilizzazione – Corte dei conti – Sezione 
Controllo affari comunitari e internazionali – Re-
lazione annuale 2020. 

La Sezione di controllo per gli affari comunitari e 
internazionali ha approvato la Relazione annuale 
2020, nella quale si riferisce al Parlamento sui rap-
porti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione 
dei fondi comunitari partendo dal riferimento 
all’anno 2019 per dar conto dell’evoluzione registrata 
fino alla fine del 2020, in considerazione delle pro-
fonde innovazioni a seguito degli effetti indotti della 
Pandemia Covid-19. (1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della Relazione si legge in 

<www.corteconti.it>.  

II. - Sulla Relazione v. pure H. Bonura, B.G. Mattarella, 
Brevi note sulla relazione 2020 della Corte dei conti sui rap-
porti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei fondi 
comunitari: una “voce chiara” tra vecchi mali e nuovi bisogni, 
in Quaderni della Rivista della Corte dei conti, 2021, n. 1, 9. 

III. - Preliminare ad ogni riflessione è, per la sezione, una 
rapida (e necessariamente “aperta”) disamina di un tema, quel-
lo del c.d. Recovery fund, che sembra già destinato a orientare 
in modo decisivo ogni possibile futura discussione sui rapporti 
finanziari fra il nostro Paese e l’Unione. 

Come è noto, la denominazione formale del piano, com-
plessivamente considerato, è “Next generation Eu” (Ngeu) di 
cui la “Recovery and resilience facility” (Rrf), propriamente 
detta (“Dispositivo per la ripresa e la resilienza”), è la compo-
nente di gran lunga più cospicua, dispiegando risorse per 672,5 
miliardi di euro sui 750 complessivi (di cui 390 per sovvenzio-
ni e 360 per prestiti), le quali afferiscono allo strumento tempo-
raneo che costituisce, in senso stretto, il principale pilastro della 
risposta comune a livello dell’Unione, a breve termine, alla cri-
si sanitaria ed economica ancora in corso. 

L’Italia sarà tra i maggiori beneficiari di tali risorse, poiché 
in termini di volumi finanziari, le sarà riservata una cifra di 
208,6 miliardi di euro, da utilizzare entro il 2026, per un totale 

 
di circa 35 miliardi l’anno; peraltro, l’impostazione del Next 
Generation Eu presenta un collegamento con le politiche sup-
portate dai Fondi Sie, in quanto il primo pilastro del Ngeu ri-
guarda le politiche di coesione con l’iniziativa React-Ue e, 
quindi, impatta sui Fondi Sie che vengono riprogrammati con il 
recupero delle risorse (2014-2020) “non utilizzate”. 

La sezione, in argomento, evidenzia come le regole del 
Ngeu indichino un nuovo contesto che pone in evidenza la rea-
lizzazione effettiva dei progetti in coerenza con le finalità per-
seguite (come già avviene per i Fondi Sie), con un’attenzione 
da parte dell’Unione europea particolarmente marcata, non es-
sendovi addizionalità ovvero con una significativa attenuazione 
della stessa (Fondi Sie); con la conseguenza che i controlli na-
zionali assumono un determinante peso specifico per assicurare 
la stabilizzazione delle risorse europee. 

Nell’ambito del tema relativo ai rapporti finanziari fra 
l’Italia e l’Unione europea, la sezione ha riscontrato come il 
differenziale che si riscontra tra versamenti da parte dell’Italia, 
a titolo di risorse proprie, al bilancio europeo per l’anno 2019 e 
risorse assegnate all’Italia, ancorché in diminuzione rispetto al 
dato del 2018, conferma che il livello totale dei flussi verso 
l’Ue nel 2019 è uno dei più alti degli ultimi sette anni. 

L’Italia rappresenta il quarto Paese per ammontare di risor-
se accreditate dall’Ue, dopo Polonia, Francia e Germania (nel 
2018 era il quinto Paese); la dinamica degli accrediti dipende, 
oltre che dalla preassegnazione dei fondi a ciascun Paese, an-
che dalla capacità progettuale e gestionale degli operatori na-
zionali, nonché dalla fase di attuazione del ciclo di programma-
zione. 

La stessa posizione è rivestita dall’Italia quale “contributo-
re netto” dopo Germania, Regno Unito e Francia, sia nel 2019 
che nel medio periodo. 

In argomento, la sezione ha sottolineato come non sia pos-
sibile ignorare gli effetti dirompenti dell’emergenza da Covid-
19 sul quadro economico europeo e l’ingente sostegno finan-
ziario promesso dall’Unione per favorire la ripresa e mitigare 
l’impatto sociale della pandemia. I nuovi strumenti adottati 
dall’Unione sotto l’impulso della crisi sanitaria ed economica, 
nonché il nuovo bilancio pluriennale 2021-2027, di recentissi-
ma approvazione, invertiranno con ogni probabilità, anche sul 
piano finanziario, la tradizionale posizione di contributore netto 
dell’Italia, che, come già ricordato, sarà destinataria dal 2021 al 
2026 della maggior parte dei fondi del Recovery plan. 

Per quanto concerne il tema dell’utilizzazione dei fondi eu-
ropei, viene confermato che, a causa della differente capacità di 
spesa tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate, si 
riscontra l’aumento del divario di sviluppo tra le prime e le se-
conde. Viene osservato, però, che le misure anti Covid hanno 
dato maggiore flessibilità e consentito una riprogrammazione 
sui fondi già messi a disposizione con la Programmazione ordi-
naria. 

Decisamente critico è risultato l’utilizzo dei fondi destinati 
a pesca e acquacoltura; sul punto, la sezione ha rappresentato 
come il limitato tasso di utilizzo delle risorse appare partico-
larmente preoccupante considerato che, in un periodo di crisi 
economica conseguente alla contingente pandemia, sarebbe 
auspicabile che le contribuzioni comunitarie, per quanto possi-
bile tenendo conto delle restrizioni nello svolgimento delle atti-
vità relative, siano adeguatamente impiegate per stimolare gli 
investimenti nel settore anche nel futuro. 

Con riferimento alle politiche di sviluppo nel campo 
dell’agricoltura, la sezione ha riscontrato che nel 2019 il 28 per 
cento dei finanziamenti per la Politica agricola comune (Pac) 
ha contribuito agli obiettivi climatici e la quota della spesa cli-
matica è in aumento anche in altri settori del bilancio, ma con-
tinua ad evidenziarsi la storica incapacità o insufficienza attua-
tiva delle strutture nazionali e/o regionali per assorbimento tra 
quanto stanziato e quanto versato al Paese dal bilancio Ue. 
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Sezioni regionali di controllo 

Abruzzo 

4 – Sezione controllo Regione Abruzzo; deliberazione 
25 gennaio 2021; Pres. Siragusa, Rel. Di Marco; Re-
gione Abruzzo. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Regione 
Abruzzo – Giudizio di parificazione – Disavanzo – 
Piano di rientro – Maggior recupero – Utilizzo. 

 
Rispetto al tema delle irregolarità e frodi a danno del bilan-

cio Ue, la sezione ha confermato, per il 2019, il trend positivo 
rilevato nell’esercizio finanziario precedente. Si è registrato, 
infatti, un ulteriore decremento complessivo delle irregolarità, 
con un totale di segnalazioni Olaf che passa da 779 a 588 casi. 
In termini numerici, si evidenzia la netta prevalenza delle se-
gnalazioni sui Fondi agricoli (487) rispetto a quelle relative ai 
Fondi strutturali (101). 

Per quel che riguarda l’attività svolta dalle Autorità di ge-
stione, per il 2019 restano complessivamente da recuperare 
16.503.670 euro di spesa irregolare sui Fondi strutturali e 
35.271.265 euro di spesa irregolare sulla Politica agricola, men-
tre, per il primo semestre di comunicazione 2020, gli importi 
ancora da recuperare risultano rispettivamente di 24.579.386 
euro per i Fondi strutturali e 30.789.080 euro per la Politica 
agricola. 

Permangono ancora svariate criticità nell’efficacia delle 
azioni di recupero e, fra le aree permanentemente significative 
in termini di irregolarità e frodi, si segnala anche quest’anno il 
settore degli appalti, con prevalenza dei fenomeni di violazione 
della normativa. 

In argomento, a livello di elaborazione dei dati, la sezione 
ha rilevato l’importanza strategica di poter disporre di un set di 
contenuti informativi ancor più completo, interconnesso ed af-
fidabile; alla realizzazione di ciò è teso il progetto Piaf, che do-
vrà garantire una piena circolarità delle informazioni riguardan-
ti l’azione di contrasto posta in essere dalla Corte dei conti a 
tutti i livelli. 

In tal senso, il potenziamento della piattaforma conoscitiva 
restituirà esiti interessanti anche nel senso di offrire una sempre 
migliore evidenza della reale ampiezza del fenomeno delle fro-
di e delle irregolarità, nonché delle proporzioni vaste che lo 
sforzo di contrasto assume, a livello amministrativo come giu-
risdizionale, in sede penale e in sede amministrativo-contabile. 

Con riguardo alla ricognizione delle attività svolte dalle Se-
zioni di controllo per le regioni e province autonome in materia 
di utilizzazione e gestione dei fondi comunitari, la sezione ha 
evidenziato come l’attenzione debba essere non soltanto sulla 
quantità della spesa, ma anche sulla qualità dei progetti finan-
ziati e sulla tempistica della loro realizzazione, al fine di un 
effettivo perseguimento degli obiettivi legati allo sviluppo so-
stenibile e al miglioramento in concreto delle condizioni di vita 
delle persone. 

Infine, la sezione si è soffermata sulle proprie attività rela-
tive, da una parte, alla partecipazione alle visite di audit “sur 
place” della Corte dei conti europea in applicazione dinamica 
dell’art. 287 del Trattato di funzionamento dell’Ue, che sanci-
sce la cooperazione delle Istituzioni nazionali di controllo con 
la Corte dei conti europea nell’esecuzione dei controlli sui fon-
di gestiti o raccolti sul territorio nazionale, e, dall’altra, alla 
partecipazione in Audizioni parlamentari, che, nel corso del 
2020, sono state rappresentate da due occasioni di invito in Au-
dizione presso le Commissioni del Senato della Repubblica, 
avvenute in videoconferenza per via dell’emergenza Covid. [L. 
ALESIANI] 

R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazione del t.u. 
delle leggi sulla Corte dei conti, artt. 39, 41; d.lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi, a norma degli artt. 1 e 2 l. 5 maggio 2009, n. 42, 
artt. 18, 42, c. 6, 63; d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, con-
vertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 
213, disposizioni urgenti in materia di finanza e fun-
zionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori di-
sposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 
2012, art. 1, c. 5. 

Dalla regola di cui all’art. 42, c. 6, d.lgs. n. 
118/2011, che stabilisce l’ordine con il quale può es-
sere impiegata la quota libera dell’avanzo di ammini-
strazione, destinandola prioritariamente alle misure 
di salvaguardia, deve dedursi l’esistenza di un princi-
pio implicito nell’ordinamento giuscontabile che fa 
divieto di sfruttare il vantaggio derivante da 
un’accelerazione del recupero ottenuto in un prece-
dente esercizio in occasione dei successivi, potendo 
tale vantaggio determinare esclusivamente una ridu-
zione dei tempi originari del risanamento; gli eccessi 
di ripiano rispetto agli obiettivi intermedi predetermi-
nati nel piano di rientro, pertanto, non possono essere 
portati in compensazione con le quote di deficit da 
stanziare nei bilanci preventivi dei successivi esercizi 
finanziari, ma vale al contrario la regola secondo cui 
gli eventuali maggiori recuperi della quota di disa-
vanzo rispetto a quella programmata determinano la 
formazione di un avanzo libero. (1) 

 
(1) Con la pronuncia in commento, nell’ambito del giudizio 

di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio 2019, 
la Sezione abruzzese, nelle more dell’emanazione della senten-
za della Corte costituzionale sulla questione già rimessa con 
ord. n. 42/2020 e nuovamente sollevata, anche per l’esercizio 
2019, con separata ordinanza (in relazione all’art. 1, cc. 779, 
780 e 782, l. 27 dicembre 2017, n. 205, e all’art. 8, c. 1, l. reg. 
Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2, recante “Bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021”), perviene alle medesime conclusioni 
di cui alla decisione del 14 settembre 2020, n. 202, adottata sul 
giudizio di parificazione del rendiconto per l’esercizio 2018, 
sospendendo anche il giudizio di parificazione dell’esercizio 
finanziario in esame.  

In particolare, poi, i giudici abruzzesi, impregiudicata la so-
luzione della questione rimessa alla Corte costituzionale, sem-
pre sul tema relativo al ripiano del disavanzo, si soffermano su 
un ulteriore aspetto connesso alla situazione della regione per 
quanto concerne la circostanza del maggior recupero del deficit 
pregresso rispetto a quanto indicato nelle previsioni stabilmente 
assestate; sul punto, la sezione evidenzia come la circostanza 
che in un tempo ampiamente successivo all’originaria defini-
zione – in sede di programmazione – delle rate di ammorta-
mento dei deficit (nella fattispecie rinvenienti dal 2014 e dal 
2015) siano stati registrati maggiori recuperi rispetto alle previ-
sioni non può determinare un’ulteriore non giustificata rimodu-
lazione al ribasso delle rate dei piani già approvati. “Diversa-
mente opinando si aprirebbe la strada ad una non consentita 
facoltà di rimodulazione continua delle rate di ammortamento 
dei piani di rientro ogni qual volta l’amministrazione dovesse 
perseguire l’obiettivo – peraltro connaturale alle finalità stesse 
del medesimo piano – di riduzione del deficit originario, con 
periodiche rideterminazioni al ribasso delle stesse quote di 
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10 – Sezione controllo Regione Abruzzo; deliberazio-
ne 28 gennaio 2021; Pres. Siragusa, Rel. Guida; Co-
mune di Scurcola Marsicana. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
– Stretto lasso temporale fra approvazione della 
sezione e proposta di rimodulazione – Riduzione 
della durata – Valutazione – Configurabilità. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, artt. 243-bis, 243-
quater, c. 7-bis; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispo-
sizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-
tabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 
2 l. 5 maggio 2009, n. 42, art. 1. 

Nonostante il breve lasso di tempo intercorso fra 
l’approvazione, da parte della sezione regionale di 
controllo competente, del piano di riequilibrio finan-
ziario pluriennale di un comune e la richiesta di ri-
modulazione da parte del medesimo volto alla chiusu-
ra dello stesso, la sezione può esprimersi in merito 
alla proposta formulata dall’ente, attesa la risalenza 

 
ammortamento”. A parere del collegio vale, al contrario, la re-
gola secondo cui gli eventuali maggiori recuperi della quota di 
disavanzo rispetto a quella programmata determinano la forma-
zione di un avanzo libero; e ciò anche alla luce dell’art. 42, c. 6, 
d.lgs. n. 118/2011, il quale, nello stabilire l’ordine con cui può 
essere impiegata la quota libera dell’avanzo di amministrazio-
ne, la destina prioritariamente alle misure di salvaguardia. 

In argomento è opportuno ricordare, altresì, che, di recente, 
attraverso l’aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118/2011 
con d.m. 7 settembre 2020, è stato modificato l’allegato 4/2 
relativo al principio contabile applicato concernente la contabi-
lità finanziaria, con particolare riferimento al par. 9.2 relativo al 
risultato di amministrazione, e, specificatamente, il punto n. 
9.2.30, ai sensi del quale “il disavanzo di amministrazione ri-
pianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a 
quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle 
attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei 
maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilan-
cio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, 
può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. 
Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che 
individua le attività da adottare annualmente e preveda i rela-
tivi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di cia-
scun esercizio possono: a) quantificare il maggiore ripiano del 
disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente rispetto 
a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione; b) 
verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall’anticipo 
delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successi-
vi; c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi 
per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condi-
zione di cui alla lett. b)”. 

Con riguardo alla pronuncia in esame, appare inoltre inte-
ressante segnalare il tema affrontato dalla sezione in relazione 
all’analisi delle gestioni degli organismi regionali, nonché del 
processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, 
compreso il piano approvato con deliberazione di giunta regio-
nale n. 833 del 22 dicembre 2020; pur risultando delineato un 
percorso di progressivo efficientamento delle partecipazioni 
detenute, la Sezione ha rilevato criticità che attengono sia alla 
gestione di alcuni di questi organismi che al concreto esercizio 
dei poteri regionali di controllo e d’indirizzo (v., sul punto, il 
volume V della relazione). [L. ALESIANI] 

nel tempo dell’adozione del piano ed il lungo interval-
lo riconducibile al protrarsi dell’istruttoria ministe-
riale, durante il quale il ricorso al piano ha potuto 
produrre effetti valutabili già attualmente, pur se a 
fronte dell’avvenuta recente approvazione da parte 
della sezione. (1) 

 

(1) Con la pronuncia in commento, la Sezione abruzzese 
mette a fuoco una delle più significative criticità della procedu-
ra di cui agli artt. 243-bis ss. Tuel, che, talvolta si presenta nella 
pratica, e che, in alcuni casi, rischia di produrre effetti partico-
larmente negativi sull’ente in relazione al possibile accentuarsi 
della crisi finanziaria nel tempo (per la verità, non nel caso og-
getto della deliberazione in esame, in cui, al contrario, l’esito 
finale è positivo perché si accerta il rispetto degli obiettivi fis-
sati dal piano, approvandone la rimodulazione volta alla ridu-
zione e chiusura dello stesso); cioè, il trascorrere di un signifi-
cativo lasso temporale fra l’adozione e la successiva approva-
zione del piano di riequilibrio da parte dell’ente e la decisione 
della sezione regionale di controllo competente (approvazione 
o diniego del piano), riconducibile al significativo protrarsi 
dell’istruttoria ministeriale prevista nell’ambito della procedura 
(nel caso di specie, l’ente aveva deliberato il ricorso alla proce-
dura in parola in data 1 luglio 2017 e, successivamente, aveva 
approvato il piano in data 15 ottobre 2017; solo in data 4 no-
vembre 2020 la Commissione ministeriale competente aveva 
trasmesso la relativa relazione alla sezione, e, a seguito di ulte-
riore attività istruttoria, in data 25 novembre 2020 quest’ultima 
aveva approvato il piano). 

In argomento, peraltro, si ricorda che, ai sensi dell’art. 243-
quater, c. 1, Tuel, entro dieci giorni dall’approvazione del pia-
no di riequilibrio da parte dell’ente, lo stesso “è trasmesso alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, 
nonché alla Commissione di cui all’art. 155, la quale, entro il 
termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del pia-
no, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee 
guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei 
conti. All’esito dell’istruttoria, la Commissione redige una re-
lazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti”; la sezione 
regionale di controllo, entro il termine di trenta giorni dalla data 
di ricezione di tale documentazione, delibera sull’approvazione 
o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del 
riequilibrio (v. art. 243-quater, c. 3, Tuel). 

Sempre sul tema, appare significativo ricordare, altresì, 
che, ai sensi dell’art. 243-bis, c. 4, Tuel, “le procedure esecuti-
ve intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di 
deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanzia-
rio pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di 
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui 
all’art. 243-quater, cc. 1 e 3”, cioè fino a tutta la sequenza tem-
porale connessa allo svolgersi dell’istruttoria ministeriale e alla 
successiva approvazione da parte della sezione; con 
un’ulteriore ed evidente ragione in più a che i tempi previsti 
dalle disposizioni citate siano rispettati non solo a tutela del 
ripristino degli equilibri di bilancio dell’ente, ma anche a ga-
ranzia degli interessi patrimoniali dei creditori dell’ente mede-
simo, aspetti che, del resto, appaiono strettamente connessi.  

In tema di requisiti condizionati la valutazione positiva sul-
la proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanzia-
rio pluriennale nel senso della riduzione della durata, v., altresì, 
Sez. contr. reg. Piemonte, 8 febbraio 2021, n. 32, in questo fa-
scicolo, 143. [L. ALESIANI] 
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28 – Sezione controllo Regione Abruzzo; deliberazio-
ne 16 febbraio 2021; Pres. Siragusa, Rel. Guida; Co-
mune di Castilenti. 

Enti locali – Consorzio fra enti locali – Partecipa-
zione – Perdita – Divieto di soccorso istruttorio – 
Applicabilità. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, art. 1; d.lgs. 23 giu-
gno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armoniz-
zazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli artt. 1 e 2 l. 5 maggio 2009, n. 42, art. 1; 
d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in materia di società 
a partecipazione pubblica, art. 14, c. 5. 

La disposizione di cui all’art. 14, c. 5, Tusp, fonda-
ta sul principio costituzionale del buon andamento 
imposto per gli uffici del comparto pubblico allargato, 
sancisce il “divieto del soccorso finanziario” da parte 
di un ente pubblico rispetto ai suoi organismi parteci-
pati e impone l’abbandono della logica del “salva-
taggio a tutti i costi” di strutture e organismi parteci-
pati che versano in situazione di dissesto; essa si ap-
plica anche ai consorzi partecipati dagli enti locali, 
pur non avendo questi ultimi struttura societaria, in 
quanto dal suo tenore emerge un principio generale di 
“divieto di soccorso finanziario”, basato su esigenze 
di tutela dell’economicità gestionale e della concor-
renza, estensibile anche ai consorzi, quali realtà ope-
rative inserite a tutti gli effetti nel contesto della fi-
nanza territoriale. (1) 

 

(1) Con la pronuncia in commento, sul punto in esame, la 
Sezione abruzzese, affronta la questione dell’applicabilità della 
disposizione relativa al divieto di soccorso istruttorio, contenu-
ta nel Tusp, ai consorzi partecipati dagli enti locali non aventi 
struttura societaria, risolvendola positivamente, anche sulla 
scorta dell’orientamento giurisprudenziale rappresentato in ar-
gomento la Sez. contr. reg. Marche, 14 novembre 2019, n. 
123/par e Sez. contr. reg. Lombardia, 17 luglio 2019, n. 
296/par, per le quali il c.d. divieto di soccorso finanziario “ap-
pare espressivo di un vero e proprio principio di ordine pub-
blico economico, fondato su esigenze di economicità e raziona-
lità nell’utilizzo delle risorse pubbliche e di tutela della con-
correnza e del mercato. Tale principio s’impone alle ammini-
strazioni pubbliche prescindendo, a tutela dell’effettività del 
precetto, dalle forme giuridiche prescelte per la partecipazione 
in organismi privati che finirebbero, altrimenti, col prestarsi a 
facile elusione del chiaro dettato normativo”. Del resto, la Se-
zione abruzzese, con un proprio precedente, aveva già afferma-
to la necessità di porre “un freno alla prassi, ormai consolida-
ta, seguita dagli enti pubblici e in particolare dagli enti locali, 
di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straor-
dinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la 
continuità aziendale); prassi che, come noto, da un lato finisce 
per impattare negativamente sui bilanci pubblici compromet-
tendone la sana gestione finanziaria, dall’altro si contrappone 
alle disposizioni dei trattati (art. 106 Tfue, già art. 86 Tce), le 
quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune 
beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi 
in grado di alterare la concorrenza nel mercato, in un’ottica 
macroeconomica” (v., in questi termini, Sez. contr. reg. Abruz-
zo, 20 ottobre 2015, n. 279/par). [L. ALESIANI] 

Diritto – (Omissis) 8. La sezione, in merito alle 
partecipazioni societarie detenute dall’ente ha chiesto 
con nota del 23 ottobre 2020, prot. n. 4708, “di indi-
care le motivazioni per le quali non risulta incluso nei 
piani di razionalizzazione adottati dal comune, il 
Consorzio ‘Area Piomba Fino’, specificando la natu-
ra dell’organismo, i contributi comunque corrisposti, 
a qualsiasi titolo, dal comune nel periodo 2010-2020, 
trasmettendo la relativa documentazione amministra-
tiva di supporto; a tale proposito si chiede di relazio-
nare sulle modalità di gestione e/o affidamento del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani nel 
periodo 2010-2020”. 

L’ente con nota del 6 novembre 2020, prot. n. 
4924, ha dichiarato che: “Il Consorzio comprensoriale 
per lo smaltimento dei rifiuti urbani ‘Area Piomba-
Fino’ è stato istituito con l. reg. n. 74/1988 in applica-
zione del d.p.r. n. 915/1982 ed è un consorzio tra enti 
locali. La partecipazione detenuta dall’ente nel citato 
consorzio non è stata inclusa nei piani di razionaliz-
zazione poiché non si tratta di partecipazione detenu-
ta in società ai sensi dell’art. 20 Tusp. Si rappresenta 
che il consorzio ha gestito, per conto del comune, il 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, mediante 
affidamenti in house e relativi contratti di servizio”. 

Alla luce dei chiarimenti forniti dal comune e della 
successiva attività istruttoria condotta, stante la natura 
non societaria del predetto consorzio, si rileva che cor-
rettamente lo stesso non è stato incluso nel Piano di 
razionalizzazione. La non sottoponibilità alla discipli-
na prevista dal Tusp, non fa, però, venire meno gli ob-
blighi in capo alle amministrazioni partecipanti – co-
muni di Atri, Silvi, Pineto, Castiglione Messer Rai-
mondo, Castilenti, Bisenti e Arsita – di assicurare 
l’efficienza ed economicità della relativa gestione, di 
cui l’art. 14, c. 5, Tusp è espressione. 

Come questa sezione ha avuto modo di recente di 
ribadire (cfr. delib. n. 157/2020/par), tale norma, oltre 
che sugli obblighi di equilibrio per i bilanci pubblici, 
appare chiaramente fondata sul principio costituziona-
le del buon andamento imposto per gli uffici del com-
parto pubblico allargato che, come si legge nella sen-
tenza n. 135/2020 della Consulta, nell’ambito della 
tutela complessiva degli interessi costituzionalmente 
protetti, è “cardine della vita amministrativa e quindi 
condizione dello svolgimento ordinato della vita so-
ciale”. 

Secondo la costante giurisprudenza contabile (tra 
le altre, con riguardo alla previgente disciplina, Sez. 
contr. reg. Piemonte, n. 61/2010/par; Sez. contr. reg. 
Puglia, n. 29/2012/par; Sez. contr. reg. Lombardia, n. 
98/2013/par; Sez. contr. reg. Abruzzo, n. 
279/2015/par; nonché, con riferimento alla normativa 
vigente, Sez. contr. reg. Toscana, n. 84/2018, Sez. 
contr. reg. Lazio, n. 1/2019/par; Sez. contr. reg. Pu-
glia, n. 47/2019/par; Sez. contr. reg. Lombardia, n. 
296/2019, Sez. contr. reg. Marche, n. 123/2019), la 
norma in esame sancisce il “divieto del soccorso fi-
nanziario” da parte di un ente pubblico rispetto ai suoi 
organismi partecipati e impone l’abbandono della lo-
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gica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture e orga-
nismi partecipati che versano in situazione di dissesto. 
Come già affermato da questa sezione (delib. n. 
279/2015/par), è necessario porre “un freno alla pras-
si, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici e in 
particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitaliz-
zazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire 
le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità 
aziendale); prassi che, come noto, da un lato finisce 
per impattare negativamente sui bilanci pubblici com-
promettendone la sana gestione finanziaria, dall’altro 
si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 
Tfue, già art. 86 Tce), le quali vietano che soggetti che 
operano nel mercato comune beneficino di diritti spe-
ciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di 
alterare la concorrenza nel mercato, in un’ottica ma-
croeconomica”. 

Con riferimento al perimetro di applicazione sog-
gettiva dell’art. 14, c. 5, Tusp, è da ultimo intervenuta 
la Sezione di controllo per le Marche (con la già citata 
delib. n. 123/2019), che nel confermare l’applicabilità 
della norma ai consorzi ribadisce come “sebbene il 
perimetro di diretta applicazione della norma non con-
templi direttamente i consorzi, ma si riferisca esclusi-
vamente agli organismi partecipati aventi struttura so-
cietaria, dal suo tenore emerge un principio generale 
di “divieto di soccorso finanziario”, fondato su esi-
genze di tutela dell’economicità gestionale e della 
concorrenza, estensibile anche ai consorzi, quali realtà 
operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della 
finanza territoriale. Questa interpretazione, infatti, ap-
pare conforme ai principi espressi dalla legislazione 
ordinaria, volti al rispetto dei criteri di economicità e 
razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche”. Tale 
principio s’impone alle amministrazioni pubbliche 
prescindendo, a tutela dell’effettività del precetto, dal-
le forme giuridiche prescelte per la partecipazione in 
organismi privati che finirebbero, altrimenti, col pre-
starsi a facile elusione del chiaro dettato normativo 
(Sez. contr. reg. Lombardia, n. 296/2019/par). 

Dalla documentazione acquisita emergono diversi 
mandati emessi a copertura di perdite di esercizio del 
consorzio. Peraltro, dall’ultimo bilancio approvato per 
l’esercizio 2019 si rileva una significativa quota di 
crediti vantati dal consorzio nei confronti dei comuni 
partecipanti, pari ad euro 797.690,51, a titolo di “per-
dite riconosciute dai consigli comunali”. Lo stesso 
esercizio 2019, in linea di continuità con i precedenti, 
chiude con un risultato negativo pari ad euro – 
182.859,43, che viene ripartito, ai sensi dell’art. 52 
dello Statuto tra i comuni consorziati. Quest’ultima 
disposizione prevede che “in caso di perdite di eserci-
zio, oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva, gli enti 
consorziati, su richiesta del Consiglio di amministra-
zione, provvedono con appositi stanziamenti sui pro-
pri bilanci in misura corrispondente alle quote di par-
tecipazione. [...] Il Consiglio di amministrazione, ove 
si verifichino perdite di esercizio, analizza in apposito 
documento le cause che hanno determinato le perdite 
stesse ed indica puntualmente i provvedimenti adottati 

per il contenimento della perdita e quelli adottati o 
proposti per ricondurre in equilibrio la gestione”. 

L’operatività di tali previsioni statutarie e l’agire 
del comune come consorziato non possono che essere 
rispondenti ai principi di finanza pubblica sopra ri-
chiamati. Dalla documentazione agli atti emerge, in-
vece, allo stato, una possibile discrasia rispetto ai pre-
detti principi, in quanto la gestione del consorzio ap-
pare costantemente e reiteratamente in perdita. 

Questa sezione, tenendo conto della peculiare natu-
ra di tale consorzio istituito con legge regionale, non-
ché del suo stato di commissariamento, si riserva sin 
d’ora un approfondimento sulla sua gestione finanzia-
ria, tenuto conto dei rilevanti rapporti finanziari inter-
correnti con i comuni consorziati, invitando comunque 
il Comune di Castilenti ad adottare misure prudenzia-
li, attraverso un’adeguata sterilizzazione, a livello di 
bilancio, delle possibili ulteriori perdite del consorzio. 
(Omissis) 

* * * 

Calabria 

30 – Sezione controllo Regione Calabria; deliberazio-
ne 10 febbraio 2021; Pres. (f.f.) e Rel. Contino; Co-
mune di Vibo Valentia. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Possibile accesso a fondi straordinari – Procedu-
ra di riequilibrio finanziario pluriennale – Appro-
vazione o diniego – Sospensione. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, artt. 243-bis ss.; 
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro or-
ganismi, a norma degli artt. 1 e 2 l. 5 maggio 2009, n. 
42, art. 1; d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, misure 
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, art. 
53, c. 1; l. 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2021-2023, art. 1, c. 
775. 

È opportuno sospendere l’esame del piano di rie-
quilibrio finanziario approvato dal comune, e ogni 
decisione connessa, per un termine predeterminato, in 
attesa di conoscere se il comune medesimo possa ac-
cedere al fondo statale straordinario previsto per fa-
vorire il risanamento finanziario, e ciò in quanto 
l’eventuale accesso a tale fondo costituisce un ele-
mento di giudizio indispensabile al fine di formulare 
compiute conclusioni sulla sostenibilità del percorso 
di riequilibrio delineato dall’ente. (1) 

 
(1) Con la pronuncia in commento la Sezione calabrese, in 

termini innovativi, decide di sospendere ogni decisione circa il 
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Co-
mune di Vibo Valentia, per un termine di quarantacinque gior-
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Diritto – (Omissis) XII. La manovra di risanamen-
to approvata dal Comune di Vibo Valentia con il Prfp 
in esame è apparsa insufficiente alla sezione, in quan-
to predisposta per una massa passiva che, allo stato, 
sembra ampiamente sottostimata rispetto a quella rea-
le. Si rinvia, sul punto alle considerazioni formulate 
nella n. 172/2020. 

XIII. Conseguentemente, l’eventuale accesso al 
fondo di cui all’art. 1, c. 775, da parte del Comune di 
Vibo Valentia, costituisce un elemento di giudizio in-
dispensabile al fine di formulare compiute conclusioni 
sulla sostenibilità del percorso di riequilibrio in esame. 

Tuttavia, il decreto ministeriale di cui all’art. 1, c. 
776 della citata legge, alla data odierna, non è ancora 
stato pubblicato, né il ministero ha anticipato la pub-
blicazione dell’elenco dei contributi erogati ai comuni 
beneficiari. 

Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla sospen-
sione del presente giudizio in attesa di conoscere se il 
Comune di Vibo Valentia avrà accesso al fondo previ-
sto per favorire il risanamento finanziario, e in che 
misura. 

P.q.m., la Sezione di controllo della Corte dei conti 
per la Regione Calabria, nel giudizio relativo 
all’esame, dell’art. 243-bis del Tuel, del Piano di rie-
quilibrio finanziario del Comune di Vibo Valentia ap-
provato con delibera consiglio comunale n. 16 del 5 
agosto 2019: 

- sospende il giudizio all’esame del Piano di rie-
quilibrio finanziario del Comune di Vibo Valentia 
(VV), approvato, ai sensi dell’art. 243-bis del Tuel, 
con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 5 
agosto 2019, per un periodo di 45 giorni a decorrere 
dalla data odierna. 

* * * 

 
ni, in relazione alla circostanza che il comune medesimo po-
trebbe risultare beneficiario del fondo statale straordinario pre-
visto per favorire il risanamento finanziario, di cui all’art. 53, c. 
1, d.l. n. 104/2020, come modificato dall’art. 1, c. 775, l. n. 
178/2020 (legge di bilancio 2021), il quale, da ultimo, ha am-
pliato la categoria dei beneficiari del fondo, includendovi anche 
i comuni (e tra questi anche il Comune di Vibo Valentia) il cui 
piano di riequilibrio, alla data dell’1 gennaio 2021, risulti anco-
ra in attesa della delibera di approvazione o di diniego della 
sezione regionale della Corte dei conti. 

E, in considerazione della circostanza che la manovra di ri-
sanamento approvata dal Comune di Vibo Valentia con il Prfp 
in parola, è apparsa insufficiente alla sezione, in quanto predi-
sposta per una massa passiva che, allo stato, sembra ampiamen-
te sottostimata rispetto a quella reale, l’eventuale accesso al 
fondo costituisce un elemento di giudizio indispensabile al fine 
di formulare compiute conclusioni sulla sostenibilità del per-
corso di riequilibrio in esame. 

La pronuncia in commento, anche in una prospettiva “di-
namica” del percorso di risanamento intrapreso dall’ente, sem-
bra essere orientata da un approccio “sostanziale” in forza del 
quale, al fine di decidere in termini del tutto completi ed esau-
stivi nei confronti di tale percorso, non si può prescindere da un 
elemento così significativo come quello connesso alla possibili-
tà, per l’ente, di ottenere ulteriori risorse da utilizzare proprio al 
fine del risanamento. [L. ALESIANI] 

Campania 

5 – Sezione controllo Regione Campania; deliberazio-
ne 30 gennaio 2021; Pres. Longavita, Rel. Sucameli, 
Miranda, Scatola, Cirillo; Regione Campania. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Regione 
Campania – Giudizio di parificazione – Natura. 
C.g.c., artt. 137-150; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, ap-
provazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, 
artt. 39, 41; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 l. 5 
maggio 2009, n. 42, artt. 18, 63; d.l. 10 ottobre 2012, 
n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicem-
bre 2012, n. 213, disposizioni urgenti in materia di fi-
nanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012, art. 1, c. 5. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Regione 
Campania – Giudizio di parificazione – Esiti – 
Rapporto. 
C.g.c., artt. 137-150; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 
39, 41; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 18, 63; d.l. 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 
dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, c. 5. 

Fermo che il giudizio di parificazione del rendi-
conto regionale è riconducibile all’archetipo proces-
suale costituito dal giudizio “di” conto, nell’ambito di 
tale giudizio la Corte dei conti è chiamata a verificare 
l’esatto adempimento dell’obbligo di rendicontazione 
pubblica da parte delle regioni (artt. 18, 63 d.lgs. n. 
118/2011), e con esso si dirime il conflitto tra antago-
nisti interessi, conferendo loro tutela: da un lato, 
quelli dell’amministrazione controllata a vedere con-
fermata, in un pubblico giudizio, la rappresentazione 
degli esiti della propria gestione, dall’altro, gli inte-
ressi finanziari adespoti di chi è amministrato (rap-
presentati dal pubblico ministero contabile). 

Per effetto degli artt. 39, 41 r.d. n. 1214/1934, il 
giudice contabile conosce non solo, strettamente, del 
conto, ma anche dei titoli sottesi alla rappresentazio-
ne contabile: l’indagine, infatti, sfocia in due distinti e 
separati arresti, il primo con “forma” di sentenza 
(art. 39 r.d. n. 1214/1934, artt. 100, 103 Cost.), il se-
condo in forma “refertuale” (art. 41 r.d. n. 
1214/1934); in buona sostanza, il giudice emette deci-
sioni che possono diventare “definitive” e irretratta-
bili solo con riguardo al primo tipo di giudizio; tutta-
via, la legittimità del titolo può costituire questione 
pregiudiziale che il giudice affronta nella decisione, 
stimolata dall’indagine refertale, che diventa parte 
integrante della “decisione” nella misura in cui la 
rappresentazione contabile non risulta coerente con 
la realtà rappresentata; in caso contrario, l’indagine 
sulla legittimità, o addirittura sulla opportunità della 
gestione, riveste un carattere meramente “referente” 
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ad ausilio della funzione degli organi interessati del 
controllo. (1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Con la pronuncia in commento, relativa al giudizio di 
parificazione del rendiconto della Regione Campania per 
l’esercizio 2019, la Sezione campana svolge preliminarmente 
una significativa riflessione sulle norme di rito e di sostanza 
che riguardano tale giudizio, nonché sul thema decidendum su 
cui si forma il giudicato contabile (v., in merito, la nota reda-
zionale “La parificazione fra decisione e relazione”, in Diritto 
& conti, Bilancio Comunità Persona, in 
<www.dirittoeconti.it>, con la quale viene esaminato il percor-
so argomentativo seguito dal collegio sul punto). In particolare, 
fermo che la forma del pronunciamento si basa sulla distinzione 
fra i due esiti del giudizio individuati (decisione e relazione), lo 
stesso è, pertanto, composto dal corpo della decisione che 
esprime la sintesi logico-giuridica del giudizio contabile sul 
rendiconto generale (art. 39 r.d. n. 1214/1934), cui viene af-
fiancato un “Allegato A” in cui refluisce il ragionamento istrut-
torio, probatorio e la ricostruzione più ampia del quadro norma-
tivo alla base del sillogismo della decisione, nonché dalla rela-
zione (art. 41 r.d. n. 1214/1934.), solo “approvata” nel disposi-
tivo con l’“allegato B”. 

Secondo la ricostruzione della Sezione campana, l’allegato 
A è parte integrante della decisione, ma viene ad essere utiliz-
zato come una sorta di “espansione” della sintesi del sillogismo 
della decisione, in modo che sia il “corpo principale” a mettere 
a diposizione dei cittadini un prodotto giudiziario “fruibile” ai 
fini della accountability democratica (v., in tal senso, la nota 
“La parificazione fra decisione e relazione”, cit.). 

Ciò posto, il thema del giudicare riguarda i principali saldi 
sintetici, patrimoniali e di competenza, della gestione, ed in 
particolare i loro effetti sull’“indebitamento” e sulle generazio-
ni future. 

Proprio sul tema dell’indebitamento, appare interessante se-
gnalare anche la ricostruzione operata dalla Sezione in relazione 
al precetto della “sostenibilità”, secondo la distinzione fra “soste-
nibilità interna” e “sostenibilità esterna”; la prima attiene alla ca-
pacità del bilancio di sostenere negli anni la spesa pluriennale per 
passività finanziarie derivanti da risorse di terzi e soggette a resti-
tuzione, sostenibilità che diverse norme interposte misurano con 
indici e saldi che limitano il ricorso a nuovo debito, e, trattandosi 
di un corollario dell’equilibrio, riguarda anche i bilanci degli enti 
territoriali (artt. 97 e 119). Secondo i giudici campani, la sosteni-
bilità interna si riferisce al singolo bilancio atomisticamente con-
siderato e si misura sul bilancio degli enti territoriali attraverso il 
parametro fornito dall’art. 62 del d.lgs. n. 118/2011, che indica 
un limite all’incidenza degli interessi passivi sulle entrate fiscali, 
mentre la sostenibilità esterna riguarda il concorso di tutti gli enti 
della Repubblica al raggiungimento degli obiettivi di conteni-
mento del debito pubblico, nell’ottica solidale della finanza allar-
gata; quest’ultima si misura mediante il saldo imposto dell’art. 9 
della l. n. 243/2012. 

In questo contesto, la disamina della legittimità contabile del-
le poste del saldo di gestione, nella misura in cui genera indebi-
tamento, non può prescindere dalla analisi pregiudiziale della 
legittimità, a fini contabili, del titolo dell’indebitamento, ossia 
delle operazioni finanziarie sottostanti. Tale verifica si impone 
alla luce delle prescrizioni contabili che richiedono il collega-
mento causale dell’operazione con la “copertura” di spesa per 
investimento; la legittimità della posta di entrate e di spesa a ren-
diconto, quindi, dipende dalla risoluzione della questione pregiu-
diziale della legittima copertura prevista nella legge che approva 
il bilancio di previsione, nonché della legittimità dell’atto ammi-
nistrativo che accerta l’entrata ed impegna la spesa, a sua volta 
causalmente collegato alla operazione finanziaria sottostante. La 
violazione della golden rule, infatti, genera nullità a tutti gli effet-

Liguria 

10 – Sezione controllo Regione, Liguria; deliberazio-
ne 18 gennaio 2021; Pres. Viola, Rel. Dalla Pria; Co-
mune di Vezzano Ligure. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Oneri per 
rinnovi contrattuali – Accantonamento al fondo – 
Obbligo – Sussiste. 
D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, art. 48; d.lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, disposizioni in materia di armonizzazio-
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del-
le regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli artt. 1 e 2 l. 5 maggio 2009, n. 42, allegati 
4/2, 4/3. 

Sebbene il principio contabile applicato concer-
nente la contabilità finanziaria (cfr. par. 5.2, lett. a, 
allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) auspichi, e non ob-
blighi, l’accantonamento degli oneri legati ai rinnovi 
contrattuali del personale, nelle more della firma del 
c.c.n.l., tale adempimento contabile deve ritenersi do-
veroso, alla stregua dei principi di prudenza e sana 
gestione, in quanto teso a costituire una riserva con-
tabile funzionalizzata (ossia connotata da specifico 
vincolo di destinazione) a precostituire le necessarie 
disponibilità di bilancio, evitando che la relativa spe-
sa vada a gravare sugli esercizi successivi in cui si 
manifesta finanziariamente la corresponsione degli 
aumenti. (1) 

 
ti, compresi quelli contabili (v., in questi termini, il punto n. 11 
della decisione, in cui, altresì, si esaminano le pregnanti conse-
guenze di tale assunto per quanto concerne l’accertamento della 
nullità del titolo effettuato dal giudice contabile, sia pure ai fini 
della sua giurisdizione, cioè, in questo, caso, concernente la veri-
fica della “sincerità” di saldi e poste; in argomento, v. anche i 
punti XI e XII dell’allegato A). 

Appare, inoltre, interessante segnalare, rispetto alla pronun-
cia in esame, la ricostruzione operata dalla sezione con riguardo 
all’istituto del Fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto ad alcu-
ne criticità emerse nel giudizio (v., in particolare, il punto n. 7.2 
della decisione, nel quale si afferma che la quantificazione com-
plessiva del fondo in parola viene parificata con riserva, in ordine 
alla necessità di approfondire le condizioni concrete di applica-
zione di una previsione speciale di legge, concernenti entrate sa-
nitarie e libere quantificate mediante stime statali – in tema, v., 
anche il punto XIII dell’allegato A), nonché per quanto concerne 
l’andamento della cassa, con particolare riferimento alle criticità 
evidenziate per gli aspetti dell’impiego della cassa sanitaria da 
parte della regione per le spese correnti della stessa (in argomen-
to, v. il punto 14 della decisione, nonché il punto n. 13.2 
dell’allegato A, in cui si osserva come, dall’attività istruttoria 
posta in essere, sia emerso come negli anni l’ente si sia avvalso 
in modo costante dei prelievi temporanei dalla cassa sanitaria, il 
più delle volte senza ricostituzione del vincolo di legge al termine 
dell’esercizio). [L. ALESIANI] 

(1) In linea con la massima in epigrafe v. Corte conti, Sez. 
contr. reg. Liguria, 30 gennaio 2020, n. 1. Quanto all’obbligo di 
procedere agli accantonamenti per gli aumenti contrattuali, nel 
rispetto dei principi di prudenza e competenza, v., di recente, 
Corte conti, Sez. riun. contr., 21 dicembre 2020, n. 21, in que-
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11 – Sezione controllo Regione Liguria; deliberazione 
28 gennaio 2021; Pres. Viola, Rel. Conte; Comune di 
Balestrino. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Entrate 
tributarie e da servizi pubblici – Accertamento in 
assenza di ruoli e liste di carico approvati – Viola-
zione dei principi contabili in materia di accerta-
mento entrate – Sussiste – Alterazione del risultato 
di amministrazione – Sussiste. 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, art. 179; d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, disposizioni in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi, a norma degli artt. 1 e 2 l. 5 maggio 2009, n. 42, 
allegato 4/2. 

Costituisce violazione dei principi in materia di 
contabilizzazione delle entrate tributarie (nella specie 
legate alla Tari) e di quelle derivanti da servizi pub-
blici (nella specie dal servizio idrico integrato), la re-
gistrazione, da parte di un comune, di accertamenti 
non fondati su ruoli approvati o in misura superiore 
rispetto a quanto emergente da questi ultimi; le entra-
te così accertate, confluendo irregolarmente nel risul-
tato di amministrazione di fine anno, ne determinano 
un ingiustificato miglioramento. (1) 

Diritto – (Omissis) 2.1. Servizio idrico integrato 

 
sta Rivista, 2020, fasc. 6, 117, con nota di richiami, relativa alla 
certificazione del c.c.n.l. dell’Area funzioni locali. 

(1) In linea con la massima in epigrafe v. Corte conti, Sez. 
contr. reg. Calabria, 17 aprile 2018, n. 84. Nella pronuncia la 
sezione regionale di controllo richiama i principi che devono 
guidare l’accertamento delle entrate di tipo tributario o derivan-
ti da servizi pubblici. In linea generale, ai sensi dell’art. 179 
Tuel e del principio contabile concernente la contabilità finan-
ziaria, l’accertamento costituisce la prima fase di gestione 
dell’entrata, mediante la quale viene verificata e attestata la ra-
gione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, 
individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, 
nonché fissata la relativa scadenza. L’accertamento richiede 
idonea documentazione di supporto, soprattutto per quanto 
concerne i profili relativi alla sussistenza del titolo giuridico 
legittimante il credito dell’amministrazione. Nel caso specifico 
delle entrate di natura tributaria gestite attraverso ruoli ordinari 
e liste di carico, le stesse sono accertate e imputate contabil-
mente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di li-
quidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione 
che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i 
termini dell’approvazione del rendiconto. Le entrate derivanti 
dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base 
dell’idonea documentazione che predispone l’ente creditore ed 
imputate all’esercizio in cui servizio è reso all’utenza; ciò an-
che nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi. 

La pronuncia in epigrafe stigmatizza comportamenti conta-
bili che portano all’accertamento di partite d’entrata in assenza 
dei presupposti di legge, in quanto idonei ad ampliare i margini 
di spesa e ad alterare il risultato d’amministrazione determinato 
a rendiconto, facendolo apparire superiore a quello effettivo. 
[A.M. QUAGLINI] 

Dalla documentazione trasmessa dall’ente nel cor-
so dell’istruttoria, è emersa la seguente situazione in 
relazione alle entrate relative al servizio idrico integrato. 

Tabella – Omissis 

Rispetto ai ruoli approvati, nel rendiconto 2018 
sembrerebbero, pertanto, essere confluiti maggiori ac-
certamenti per euro 52.178,30. 

L’ente ha comunicato che i ruoli relativi agli eser-
cizi 2017 e 2018 sono stati approvati nel 2020, mentre 
quelli relativi all’acquedotto 2019 (letture contatori 
gennaio 2020) saranno emessi entro il 31 dicembre 
2020 (nota prot. n. 7325 del 3 dicembre 2020). Nel 
rendiconto 2018 sono confluiti anche gli importi rela-
tivi agli esercizi 2017 e 2018, riportati nella seguente 
tabella, che appaiono superiori rispetto a quelli medi 
del triennio 2014-2016, così come derivanti dai relati-
vi ruoli già emessi (importo medio annuo pari ad euro 
37.669,23). 

Tabella – Omissis 

Tale situazione è stata rappresentata al Comune di 
Balestrino, chiedendo chiarimenti e, nel caso in cui 
fossero state approvate nuove tariffe, di trasmettere la 
documentazione a supporto. L’ente non ha trasmesso 
alcuna documentazione, ma ha specificato che “gli 
accertamenti riportati nella nota di che trattasi tengo-
no conto degli aumenti deliberati di anno in anno 
dall’assemblea dei soci della società Servizi ambien-
tali “ente d’ambito” sulle tariffe riguardanti i servizi 
fognatura e depurazione ed in ultimo dall’annualità 
2018 anche il servizio acquedotto con l’adozione 
dell’articolazione tariffaria della delibera Arera 
665/2017/Idr. Si precisa infine che le tariffe comunali 
erano nettamente inferiori a quelle deliberate in sede 
di assemblea soci come ente d’ambito (fognatura 
0,093507/0,3430 – depurazione 0,274770/0,45700)”. 

In considerazione di tanto, è stato richiesto all’ente 
di comunicare se e quando le suddette nuove tariffe 
sono divenute applicabili e le ragioni della mancata di 
emissione di ruoli di conguaglio, nonché di trasmette-
re le liste di carico (o altra documentazione idonea) 
all’iscrizione degli accertamenti 15-16-17/2017 e 12-
13-14/2018. Il comune, con nota prot. n. 5941 del 24 
dicembre 2020, ha rappresentato che “gli accertamenti 
di entrata relativi al Servizio idrico integrato per le 
annualità 2017 e 2018 sono stati stimati sulla base dei 
consumi degli anni precedenti applicando però le 
nuove tariffe deliberate dalla Servizi ambientali ente 
d’ambito. Con determinazione n. 7 del 7 settembre 
2020 sono stati approvati i ruoli ordinari relativi al 
Servizio idrico integrato per gli anni 2017 e 2018 con 
scadenze previste entro il 1° trimestre 2021 (rispetti-
vamente il 31 dicembre 2020 e il 28 febbraio 2021) e 
l’applicazione delle nuove tariffe relative al servizio 
fognario (euro 0,45619 al mc per l’anno 2017 ed euro 
0,48706 al mc per l’anno 2018) ed al Servizio depura-
zione (euro 0,60781 al mc per l’anno 2017 ed euro 
0,64894 al mc per l’anno 2018) che hanno portato 
l’importo complessivo dei ruoli rispettivamente ad eu-
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ro 56.886,12 per l’annualità 2017 ed euro 60.090,65 
per l’annualità 2018. 

È in corso di redazione e contabilizzazione il ri-
manente ruolo per l’annualità 2019 (emesso entro il 
31 dicembre 2020), che prevede l’applicazione delle 
nuove tariffe Arera sia per la parte tariffaria relativa 
all’acquedotto comunale sia per la parte relativa al 
Servizio fognario e depurativo con scadenza unica 
prevista per il pagamento entro il 30 aprile 2021”. In-
fine, nelle memorie depositate in occasione 
dell’odierna Camera di consiglio (prot. n. 349 del 19 
gennaio 2021), l’ente ha ribadito di aver già intrapreso 
un percorso per giungere, nel 2021, alla “parificazio-
ne” dei ruoli, emettendo quelli ancora mancanti, co-
municando anche la propria volontà di “anticipare co-
stantemente le letture relative al servizio idrico inte-
grato al 30 novembre così da permettere l’emissione 
di ruoli ordinari entro l’anno di competenza”. 

Al riguardo si rileva il mancato rispetto dei princi-
pi in materia di contabilizzazione delle entrate deri-
vanti da servizi pubblici. 

Difatti, affinché i proventi in discorso possano es-
sere correttamente accertati e, quindi, confluire nel ri-
sultato di amministrazione, gli stessi devono essere 
“essere accertati sulla base di idonea documentazione 
(liste di carico/ruolo)” (Sez. contr. reg. Calabria, n. 
84/2018), così come previsto sia dai principi contabili 
di cui all’allegato 4/2 di cui al d.lgs. n. 118/2011, che 
dall’art. 179 Tuel. Nel caso di specie, il Comune di 
Balestrino non ha fornito alcuna documentazione a 
supporto degli accertamenti in discorso. 

Alla luce di quanto emerso, si riscontrano due pro-
fili di criticità, da cui scaturiscono importanti conse-
guenze sulla corretta – ed affidabile – stima del risul-
tato di amministrazione. 

Il primo attiene alla sovrastima delle somme con-
fluite nel rendiconto relative al servizio idrico integrato 
e riguardanti gli esercizi 2014-2016. Difatti, l’ente ha 
iscritto tra i residui somme maggiori (complessivamen-
te euro 52.178,30) rispetto a quelle emergenti dai rela-
tivi ruoli (approvati, peraltro, tardivamente a causa del-
le difficoltà sopra riportate). Sebbene l’ente abbia fatto 
presente che tale discrepanza sia da imputare ad un alli-
neamento delle tariffe comunali rispetto a quelle delibe-
rate in sede di assemblea soci come ente d’ambito, non 
avendo prodotto documentazione a supporto (come, ad 
esempio, eventuali ruoli a conguaglio), tale iscrizione 
risulterebbe priva di quella idonea documentazione 
(ruolo/liste di carico) che la normativa di settore richie-
de come presupposto per l’accertamento di tali entrate. 

Il secondo profilo di criticità attiene, invece, 
all’iscrizione nelle scritture contabili degli accertamenti 
relativi alle annualità 2017 e 2018 in assenza di idonea 
documentazione. Come emerso in sede istruttoria, infat-
ti, i ruoli relativi al servizio idrico integrato per queste 
annualità sono stati approvati solamente nel 2020. Per-
tanto, in mancanza della idonea documentazione a sup-
porto della possibilità di far confluire le relative somme 
nel rendiconto 2018, tali entrate (pari ad euro 111.050) 
non avrebbero potuto essere ivi previste. 

A quanto rappresentato, consegue un ingiustificato 
miglioramento del risultato di amministrazione che, 
nel 2018, era pari ad euro 82.740,28 (di cui euro 
25.746 di parte accantonata ed euro 56.994,28 di parte 
disponibile) e, conseguentemente, l’emersione di un 
disavanzo. (Omissis) 

* * * 

Lombardia 

6 – Sezione controllo Regione Lombardia; delibera-
zione 1 febbraio 2021; Pres. Riolo, Rel. Gasparo; Co-
mune di Busto Arsizio. 

Enti locali – Spese di rappresentanza – Regolamen-
to comunale – Legittimità – Requisiti. 
D.l. 31 agosto 2011, n. 138, ulteriori misure urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, art. 
16, c. 12. 

Deve ritenersi non conforme a legge, con conse-
guente esigenza di una revisione in autotutela, il rego-
lamento comunale recante la disciplina dell’attività di 
rappresentanza dell’ente locale nella parte in cui 
ammette, per tale finalità, spese che non siano stret-
tamente destinate a mantenere o accrescere il presti-
gio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta 
inerenza ai propri fini istituzionali; nel caso di specie 
l’ente locale ha ricompreso nell’ambito di applicazio-
ne del regolamento in esame spese destinate a benefi-
cio dei dipendenti o amministratori appartenenti 
all’ente, o spese che non risultino congrue ai valori 
economici di mercato o rispetto agli scopi perseguiti 
(in particolare la sezione non ha ritenuto legittime le 
previsioni regolamentari che ammettono, quali oneri 
di rappresentanza, le spese per pasti finalizzati alla 
prosecuzione dei lavori oltre il normale orario di ser-
vizio in occasione di riunioni o quelle per onoranze 
funebri, in caso di lutti legati agli amministratori o al 
personale dell’ente). (1) 

8 – Sezione controllo Regione Lombardia; delibera-
zione 3 febbraio 2021; Pres. Riolo, Rel. Vella; Comu-
ne di Padenghe sul Garda. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Società partecipata – Lettera di patronage forte - 

 
(1) Sulla legittimità delle spese di rappresentanza, soprat-

tutto nell’ambito del controllo dei fondi dei gruppi consiliari 
regionali, v. Corte conti, Sez. contr. reg. Toscana, 23 luglio 
2014, n. 90, in questa Rivista, 2014, fasc. 3-4, 187, con nota di 
richiami, secondo cui tali spese debbono essere oggettivamente 
finalizzate a conferire lustro e prestigio al gruppo consiliare e 
debbono essere riconducibili alla sua attività istituzionale. Sulle 
caratteristiche delle spese di rappresentanza ai fini della regola-
rità dei rendiconti dei gruppi politici dei consigli regionali, v. 
pure Corte conti, Sez. contr. reg. Friuli-Venezia Giulia, 30 apri-
le 2014, n. 64 e Sez. contr. reg. Valle d’Aosta, 28 febbraio 
2014, n. 2, ibidem, 171 e 191, con nota di richiami. 
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Garanzia fideiussoria – Assimilabilità – Computo 
nei limiti di indebitamento – Obbligo – Accanto-
namento al fondo rischi passività potenziali – Op-
portunità. 
Cost., art. 119; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, artt. 204, 207; 
l. 24 dicembre 2003, n. 350, disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2004), art. 3, c. 17; d.l. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 
luglio 2010, n. 122, misure urgenti in materia di stabi-
lizzazione finanziaria e di competitività̀ economica, 
art. 6; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 l. 5 maggio 
2009, n. 42, allegati 4/2, 4/3. 
Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Società partecipata – Lettera di patronage forte – 
Computo dei limiti di indebitamento – Esclusione 
della garanzia prestata dal limite – Condizioni – 
Accantonamento dell’intero intero importo del de-
bito garantito. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 204, 207; d.lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, allegato 4/2, allegato 4/3. 

La lettera di patronage forte costituisce una forma 
di garanzia atipica assimilabile alla fideiussione, in 
quanto, al pari di quest’ultima, espone il comune che 
la rilascia al rischio di escussione in caso di insolven-
za del debitore principale; conseguentemente i relativi 
oneri per interessi devono essere computati ai fini del 
limite all’indebitamento stabilito dall’art. 204 del 
Tuel (determinato in termini di rapporto tra spesa per 
interessi ed entrate correnti), nonché si rende oppor-
tuna la rilevazione, da parte del comune garante, di 
un accantonamento al fondo rischi per passività po-
tenziali, nel rispetto del principio di prudenza. (1) 

 
(1-2) In linea con la pronuncia in epigrafe v. Corte conti, 

Sez. contr. reg. Piemonte, 14 aprile 2020, n. 36, in questa Rivi-
sta, fasc. 2, 197, con nota di richiami. 

In merito all’assimilabilità della lettera di patronage forte 
ad una garanzia fideiussoria, quanto agli obblighi contabili a 
carico degli enti locali, v. Corte conti, Sez. autonomie, 9 no-
vembre 2015, n. 30, ivi, 2015, fasc. 5-6, 163, in cui si pone in 
evidenza che, giacché nel termine “garanzie”, il legislatore ha 
voluto ricomprendere, oltre ai contratti aventi natura fideiusso-
ria, ogni negozio giuridico (ad esempio contratto autonomo di 
garanzia, lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità̀ di 
garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il ri-
schio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione con-
trattuale, gli enti sono tenuti a valutare attentamente la compa-
tibilità del rilascio di garanzie rispetto all’indebitamento com-
plessivo. Nella giurisprudenza civilistica, in linea con tale im-
postazione, si v. Cass., S.U., 18 febbraio 2010, n. 3947, in 
Giur. it., 2010, 10, 2033, con nota di Rocchio. 

Quanto alla funzione delle lettere di patronage nell’ambito 
degli enti locali v. ex multis, Corte conti, Sez. contr. reg. Vene-
to, 9 dicembre 2014, n. 879, in questa Rivista, 2014, fasc. 5-6, 
141, secondo la quale le garanzie, tipiche ed atipiche (di cui la 
lettera di “patronage” costituisce una species), hanno il preciso 
scopo di rafforzare la garanzia richiesta dagli istituti bancari 
alle amministrazioni pubbliche per finanziamenti concessi a 

Attesa la natura di garanzia atipica della lettera di 
patronage forte, il comune che rilascia tale documento 
potrà escludere dal calcolo dei limiti di indebitamento 
la quota di interessi alla stessa relativi soltanto qua-
lora proceda, nel rispetto dell’art. 204 Tuel, 
all’accantonamento dell’intero importo del debito ga-
rantito al “fondo rischi e passività̀ potenziali”, vinco-
lando in tal modo una pari quota del risultato di am-
ministrazione alla copertura dell’eventuale onere fu-
turo per il riconoscimento (transattivo o giudiziale) 
della pretesa del creditore, in caso di inadempimento 
del debitore garantito. (2) 

* * * 

 

 
società partecipate da queste ultime. Qualora invece tali forme 
di garanzia riguardino società e/o soggetti diversi, sussistono 
dubbi circa la pertinenza del negozio agli scopi dell’ente locale. 
Al riguardo, la giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, Sez. 
contr. reg. Liguria, 17 maggio 2011, n. 17, ivi, 2011, fasc. 3-4, 
114) ha evidenziato che, allorquando l’oggetto della dichiara-
zione non riguardi tanto la situazione della società partecipata 
dal patronnant (e l’influenza che questi eserciterà sulla stessa) 
bensì l’assunzione da parte del garante del medesimo obbligo 
di fare, ossia la medesima prestazione a cui è tenuta la società 
patrocinata, non ci si trova al cospetto di una vera e propria let-
tera di patronage, bensì di una comune garanzia fideiussoria, 
considerando che in caso d’insolvenza del terzo patrocinato 
sarà chiamato a rispondere l’ente locale patronnant (mediante 
escussione dello stesso). Motivo per cui una forma di garanzia 
così descritta, rientra senz’altro nel campo d’applicazione 
dell’art. 207 Tuel. 

In merito alla responsabilità per danno erariale conseguente 
alla sottoscrizione di lettere di patronage v. Corte conti, Sez. 
giur. reg. Emilia-Romagna, 12 febbraio 2020, n. 19; Sez. II 
centr. app., 16 luglio 2019, n. 257, ivi, 2019, fasc. 4, 207. 

Ampia è la dottrina in materia di lettere di patronage, so-
prattutto in ambito di gruppi societari, laddove si mette in luce 
la differenza tra tipologia debole e forte, in ragione dell’obbligo 
che ne viene a gravare in capo al patronnant. Le lettere deboli 
si traducono in una dichiarazione con carattere informativo, 
generalmente circa l’esistenza del rapporto di controllo fra sog-
getto patrocinante e patrocinato, l’impegno della capogruppo a 
comunicare l’eventuale dismissione della partecipazione, non-
ché l’approvazione dell’operazione di finanziamento che la 
banca ha concesso o sta per concedere alla controllata. Da tali 
documenti non sorge per il patronnant alcun vincolo di garan-
zia rispetto al finanziamento, ma possono derivare forme di 
responsabilità precontrattuale in caso di comunicazione di in-
formazioni false. 

Diversamente, le lettere di patronage forte, che spesso con-
tengono impegni precisi (quali quello di procurare le disponibi-
lità finanziarie per l’adempimento delle obbligazioni della so-
cietà patrocinata, quello di esercitare la propria influenza affin-
ché quest’ultima faccia fronte alle obbligazioni contratti, quello 
di non cedere la partecipazione di controllo sino all’estinzione 
del debito), hanno carattere vincolante, comportando 
l’assunzione di obblighi giuridici secondo lo schema della ga-
ranzia atipica oppure secondo quello della promessa del fatto di 
terzo. Sul punto v., in dottrina, A. Mazzoni, Le lettere di patro-
nage, Milano, Giuffrè, 1986, 50 ss.; V. Cariello, Capogruppo e 
patronage alla generalità, Milano, Giuffrè, 2002, 22 ss. [A.M. 
QUAGLINI] 
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Marche 

48 – Sezione controllo Regione Marche; deliberazione 
10 febbraio 2021; Pres. Contu, Rel. Campofiloni, San-
tucci; Provincia di Ascoli Piceno. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Provincia – Procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale – Mancato rispetto degli obiettivi in-
termedi del piano deliberato dall’ente locale – So-
spensione dell’avvio del dissesto guidato a causa 
dell’emergenza sanitaria – Ragionevolezza. 
Cost., artt. 81, 97, 119; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 
243-quater; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, meccani-
smi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province 
e comuni a norma degli artt. 2, 17, 26, l. 5 maggio 
2009, n. 42, art. 6, c. 2; d.l. 16 luglio 2020, n. 76, con-
vertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, 
n. 120, misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale, art. 17, cc. 2, 3; d.l. 14 agosto 
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 
ottobre 2020, n. 126, misure urgenti per il sostegno e 
il rilancio dell’economia, art. 53. 

È ragionevole la scelta legislativa, di cui all’art. 
17, c. 2, d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni 
dalla l. n. 120/2020, di sospendere fino al 30 giugno 
2021 il potere delle sezioni regionali di controllo del-
la Corte dei conti di dare avvio ai procedimenti di c.d. 
dissesto “guidato” nei casi in cui sia accertato dalle 
stesse il grave e reiterato mancato rispetto degli 
obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio fi-
nanziario pluriennale, considerata l’estrema difficoltà 
di prevedere con precisione gli effetti che l’emergenza 
epidemiologica in corso produrrà sugli equilibri di 
bilancio degli enti locali e sulla loro stabilità finan-
ziaria; tuttavia, il rango costituzionale del principio 
dell’equilibrio di bilancio, come sancito dagli artt. 81, 
97, 119 Cost., impone di interpretare detta disciplina 
nel senso di consentire comunque, anche nell’attuale 
fase di emergenza, l’esercizio dei poteri di controllo e 
monitoraggio periodico, che l’ordinamento intesta al-
le sezioni regionali di controllo, sullo stato di attua-
zione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 
anche al fine di evitare che la gestione dell’ente locale 
possa incorrere in ulteriori squilibri suscettibili di 
compromettere in maniera irreversibile 
l’assolvimento delle funzioni fondamentali e 
l’erogazione dei servizi indispensabili. (1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - La pronuncia si segnala perché rappresenta una delle 
prime applicazioni di quelle norme, che, nell’ultimo anno, 
nell’ambito di una copiosa legislazione d’urgenza determinata 
dalla necessità di fronteggiare l’emergenza epidemiologica in 
corso, hanno riguardato le funzioni di controllo e giurisdizionali 
della Corte dei conti (per un esempio recente, in relazione ad al-
tra normativa emergenziale, cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. To-
scana, 25 novembre 2020, n. 86, in questa Rivista, 2020, fasc. 6, 
169, pure adottata nell’ambito dei controlli sullo stato di attua-
zione di un piano di riequilibrio). 

 
In particolare, in sede di controllo sullo stato di attuazione 

del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di 
un’amministrazione provinciale, la Sezione regionale di controllo 
per le Marche ha accertato una serie di gravi inadempimenti da 
parte dell’ente locale agli obiettivi intermedi del piano, tra i quali 
un peggioramento del disavanzo registrato con il rendiconto 2019 
rispetto a quello atteso, forti squilibri nella gestione corrente di 
competenza, tensioni di cassa manifestate da importi rilevanti sia 
delle anticipazioni di tesoreria non restituite al termine 
dell’esercizio, sia delle entrate vincolate, utilizzate per il finan-
ziamento delle spese correnti ma non ricostituite. 

Attraverso un’ampia e articolata esegesi delle norme soprav-
venute dopo la dichiarazione dello stato di emergenza (contenute, 
tra l’altro, nei d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 
l. n. 120/2020; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-
cazioni dalla l. n. 77/2020; d.l. n. 104/2020, convertito con modi-
ficazioni dalla l. n. 126/2020), il collegio marchigiano ha ritenuto 
ragionevole la “sospensione” legislativa degli effetti dei controlli 
che la Corte dei conti svolge sugli enti locali assoggettati a pro-
cedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 17 d.l. n. 
76/2020, e 53, c. 8, d.l. n. 104/2020. 

Questo perché l’emergenza in corso – che non è soltanto sa-
nitaria, ma anche di enorme rilievo economico e sociale (per 
un’ampia panoramica dei diversi scenari dell’impatto economico 
dell’attuale pandemia da Covid-19 e sulla conseguente crescita 
del senso di insicurezza cfr. A. Lepore, Rischio e incertezza in 
una dimensione storica. Le dinamiche dell’economia di fronte 
agli scenari della nuova pandemia, ibidem, fasc. 1, 5) – non con-
sente “di formulare previsioni attendibili sugli effetti economici 
generati dalla pandemia e di sapere in anticipo se le risorse 
stanziate in favore degli enti locali saranno effettivamente suffi-
cienti a sostenere l’esercizio delle loro funzioni fondamentali” 
(così p. 7 della deliberazione qui massimata). 

La Sezione regionale di controllo per le Marche osserva che 
non si è ragionevolmente in grado, allo stato attuale, di stabilire 
se il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal 
piano di riequilibrio sia determinato da fattori strutturali di squi-
librio ovvero sia accidentale – e si spera transeunte – conseguen-
za della pandemia sulla gestione dell’ente locale. È perciò condi-
visibile la scelta legislativa di non dare seguito agli esiti dei con-
trolli-monitoraggio sullo stato di attuazione del piano di riequili-
brio, avendo l’art. 17, c. 2, d.l. n. 76/2020 sospeso fino al 30 giu-
gno 2021 l’applicazione della procedura di c.d. “dissesto guida-
to” di cui all’art. 6, c. 2, d.lgs. n. 149/2011.  

Come è noto, ai sensi dell’art. 243-quater, c. 7, d.lgs. n. 
267/2000 (di seguito ‘Tuel’), l’accertamento da parte della com-
petente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del 
“grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissa-
ti dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio 
finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano 
stesso” comporta l’attivazione dei poteri prefettizi di messa in 
mora del consiglio dell’ente locale ai fini della deliberazione del 
dissesto e di nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi di 
infruttuoso decorso del termine assegnato per la deliberazione 
(sui complessi rapporti tra la procedura di riequilibrio e quella di 
dissesto cfr., da ultimo, Sez. contr. reg. Campania, 23 ottobre 
2019, n. 198, ivi, 2019, fasc. 5, 114; per una fattispecie particola-
re, connotata dalla singolare coesistenza, in uno stesso comune, 
della procedura del dissesto e di quella riequilibrio finanziario 
pluriennale v. Sez. contr. reg. Campania, 24 gennaio 2018, n. 7, 
ivi, 2018, fasc. 1-2, 124, che ha concluso per il diniego del piano, 
deliberazione poi confermata da Corte conti, Sez. riun. giur. 
(spec. comp.), 17 aprile 2018, n. 16, ibidem, 257, con nota di ri-
chiami). 

La sospensione del ricorso a tale procedura non significa pe-
rò – ed è questo il cuore dell’approdo interpretativo dei giudici 
marchigiani – sospensione delle attività di controllo e di monito-
raggio che periodicamente la sezione regionale di controllo svol-
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ge sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio ai sensi del 
citato art. 243-quater Tuel. 

Queste attività di controllo trovano infatti la loro giustifica-
zione nell’esigenza di preservare il valore costituzionale 
dell’equilibrio di bilancio di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost. e non 
possono essere interrotte o pretermesse. Sulla scorta 
dell’insegnamento della Corte cost. 5 aprile 2013, n. 60, ivi, 
2013, fasc. 1-2, 365, il giudice marchigiano pone in rilevo che 
tali attività di controllo, ascrivibili alla categoria del riesame di 
legalità e regolarità, costituiscono espressione di “una funzione 
costituzionalmente insindacabile”, posta a garanzia dell’unità 
economica della Repubblica e delle fondamentali esigenze di 
coordinamento della finanza pubblica finalizzate ad assicurare il 
rispetto dei vincoli di bilancio eurounitari. 

La conclusione della sezione regionale di controllo, anche 
sulla base di quanto rilevato dal c. 3 dell’art. 17 del citato d.l. n. 
76/2020, è quindi nel senso che il giudice contabile non può esi-
mersi dall’effettuare i necessari controlli sullo stato di attuazione 
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale anche per evitare 
peggioramenti della situazione di sofferenza finanziaria in cui si 
trova un ente locale assoggettato a tale procedura e per impedire 
che ulteriori squilibri possano mettere a definitivo repentaglio lo 
svolgimento delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei servi-
zi indispensabili per la vita della comunità locale. 

Sul delicato tema dell’adeguatezza delle risorse necessarie 
per svolgere le funzioni fondamentali da parte delle province v. 
Sez. contr. reg. Piemonte, 23 dicembre 2020, n. 171, approvativa 
di un’indagine sulla gestione finanziaria delle province piemon-
tesi, ivi, 2020, fasc. 6, 167, con nota di richiami di L. Alesiani. 

Utili indicazioni, atte a fornire una “bussola di orientamento” 
ai controlli interni nella delicata fase dell’emergenza epidemiolo-
gica, si possono trarre da Sez. autonomie, 22 ottobre 2020, n. 18, 
ibidem, 141, che ha approvato specifiche Linee di indirizzo per i 
controlli interni durante l’emergenza da Covid-19. 

In dottrina, in generale sulla disciplina dei piani di riequili-
brio finanziario pluriennali e sui poteri delle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti in tale ambito v. V. Giannotti, 
L’evoluzione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennali, in 
Finanza e tributi locali, 2018, fasc. 9, 17-24; F. Petronio, Esame 
presso la sezione regionale di controllo del piano di riequilibrio 
finanziario, ai sensi dell’art. 243-quater del Tuel (d.lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267), in La Finanza locale, 2014, fasc. 2, 58-63; F. 
Albo, La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e la 
prevenzione del dissesto, in Azienditalia, 2013, fasc. 3, 215 ss.; 
sui rapporti tra la procedura di riequilibrio e quella di c.d. “disse-
sto guidato” v. T. Tessaro, Le tipologie di controllo affidate alla 
Corte dei conti in sede regionale: i controlli finanziari sugli enti 
locali, in T. Tessaro (a cura di), L’attività di controllo delle se-
zioni regionali della Corte dei conti, Roma, 2018, spec. 109 ss.; 
M. Clarich, I controlli sulle amministrazioni locali e il sistema 
sanzionatorio, in Ragiusan, 2015, fasc. 369-370, 64-70; F. Petro-
nio, I rapporti tra la procedura di risanamento pluriennale e 
quella di dissesto guidato nella disciplina transitoria, in La Fi-
nanza locale, 2013, fasc. 1, 76-80; da ultimo, per la sottolineatura 
del carattere “irretrattabile” dei controlli della Corte dei conti 
nella procedura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e 
nel c.d. “dissesto guidato”, quale aspetto “fondamentale per la 
tutela del bene della vita sottostante al giudizio di controllo”, cfr. 
F. Sucameli, Il giudizio di parifica tra costituzionalismo antico e 
moderno. Il modello cavouriano e il lungo percorso verso la sen-
tenza di San Valentino, in questa Rivista, 2019, fasc. 1, 48, spec. 
n. 61. [F. IZZO] 

Piemonte 

7 – Sezione controllo Regione Piemonte, deliberazio-
ne 21 gennaio 2021; Pres. Polito, Rel. Mormando; 
Comune di Chianocco. 

Società – Società a partecipazione pubblica – Piano 
di razionalizzazione periodica – Esiti della verifica 
– Mantenimento partecipazione – Elementi di 
“stretta necessarietà” – Fatturato minimo – Assen-
za. 
L. 23 dicembre 2014, n. 190, disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015), art. 1, c. 611; d.lgs. 19 agosto 
2016, n. 175, t.u. in materia di società a partecipazione 
pubblica, artt. 5, 20, 24, 26. 

Non sussistono gli elementi di “stretta necessarie-
tà” previsti dal t.u. in materia di società a partecipa-
zione pubblica per il mantenimento di una partecipa-
zione societaria nel caso di una società che non abbia 
conseguito (e non possa, in prospettiva, conseguire) il 
volume di fatturato indicato dal legislatore quale pa-
rametro per il mantenimento della quota societaria 
secondo i canoni di razionalizzazione di cui all’art. 21 
del medesimo t.u., avendo la sezione rilevato, conside-
rata l’entità degli affidamenti, la marginalità, almeno 
dal punto di vista economico, delle attività svolte dal-
la società. (1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - La Sezione regionale di controllo piemontese, con la 
pronuncia in commento, esamina la situazione di una società a 
partecipazione pubblica, procedendo, peraltro, con altre tre 
pronunce coeve riguardanti la partecipazione nella medesima 
società di altri comuni (v. Sez. contr. reg. Piemonte, n. 6/2021 
in relazione al Comune di San Giorgio di Susa; n. 8/2021 in 
relazione al Comune di Usseaux; n. 9/2021 in relazione al Co-
mune di Villar Focchiardo), e affermando l’assenza delle con-
dizioni per il mantenimento previste dal c. 2, dell’art. 20 Tusp, 
con particolare riguardo al parametro indicato dalla lett. d), 
mediante il quale viene posto un limite minimo di fatturato me-
dio da realizzare nel triennio precedente all’anno di valutazio-
ne. 

La sezione ha proceduto ad una ricognizione della giuri-
sprudenza contabile in argomento, facendo in particolare rife-
rimento alla più recente deliberazione delle Sez. riun. contr., 2 
dicembre 2020, n. 19 (v. in questa Rivista, 2020, fasc. 6, 109, 
con nota di P. Cosa), nella quale sono stati in primo luogo ri-
chiamati gli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di 
esame degli analoghi parametri posti dall’art. 1, c. 611, l. n. 
190/2014, per i quali la magistratura contabile ha ritenuto che 
la ricorrenza di uno di essi non obbligasse, necessariamente, 
l’amministrazione pubblica socia all’adozione di provvedimenti 
di alienazione o scioglimento, ma imponesse l’esplicitazione 
formale di azioni di razionalizzazione anche differenti, soggette 
a verifica entro l’anno successivo (cfr. art. 20, c. 4, nonché, sia 
pure indirettamente, l’art. 24, c. 4, Tusp) ovvero di manteni-
mento. Tale interpretazione era corroborata dalla presenza, nel 
c. 611, l. n. 190/2014, dell’inciso “anche tenendo conto dei se-
guenti criteri”, che palesava la non esaustività dei parametri 
elencati dal legislatore né la necessaria correlazione fra la sus-
sistenza di uno di essi e l’adozione di misure dismissive o li-
quidatorie. 
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30 – Sezione controllo Regione Piemonte, delibera-
zione 8 febbraio 2021; Pres. Polito, Rel. Gili; Comune 
di Avolasca. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Risultato 
di amministrazione – Accantonamenti – Contro-
versia non ancora definita – Significative probabi-

 
Le Sezioni riunite hanno poi evidenziato che “[t]ale inciso 

viene meno nell’art. 20, c. 2, t.u. Tuttavia, anche in base alla 
norma vigente, i parametri legislativi impongono all’ente pub-
blico (‘I piani di razionalizzazione [...] sono adottati ove’) la 
necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il 
cui contenuto può consistere, come esplicitato dal precedente 
c. 1 del medesimo articolo, in un ‘piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione’”. 

Del resto, poi, le Sezioni riunite richiamano la delib. n. 
29/2019 riguardante il referto sulle società partecipate dagli 
enti territoriali e sanitari con la quale sempre la Sezione delle 
autonomie, facendo seguito a quanto già esposto nelle prece-
denti pronunce in materia (cfr. delib. n. 27/2017 e n. 23/2018), 
ha sottolineato che, mentre la ricognizione annuale delle parte-
cipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei pa-
rametri elencati nell’art. 20 Tusp, costituisce adempimento ob-
bligatorio, gli esiti “sono rimessi alla discrezionalità delle am-
ministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare 
espressamente sulla scelta effettuata”. 

Al riguardo le Sezioni riunite in sede di controllo eviden-
ziano come in tale referto sia valorizzata, ancora una volta, la 
centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la 
scelta discrezionale di dismettere che quella di mantenere la 
società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di control-
lo giurisdizionale. Per la Sezione delle autonomie, infatti, “le 
scelte concretamente operate per l’organismo restano affidate 
all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto 
coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro 
responsabilità”. 

Ciò posto, la Sezione regionale di controllo piemontese, 
nella deliberazione in commento, sottolinea, tuttavia, che 
l’esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i para-
metri di legalità segnati dal t.u. in materia di società a parteci-
pazione pubblica, in ordine ai quali si ricorda come il Consiglio 
di Stato (Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578) abbia rimarcato che 
l’art. 4 Tusp “è la norma che, sulla base del criterio di ‘stretta 
necessità’ rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’ente, perimetra l’abilitazione delle partecipazioni pubbli-
che, dando definizione e consistenza agli obiettivi generica-
mente indicati dall’art. 1, c. 2” in termini di efficiente gestione 
delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della con-
correnza e del mercato, nonché razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica. 

In sostanza, il Consiglio di Stato ha prima rilevato che 
“l’art. 4 pone limiti alla capacità generale delle amministra-
zioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in so-
cietà di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante 
le stesse”, per poi specificare che, tramite l’art. 4, c. 1, è posto 
“un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero 
acquisite o mantenute partecipazioni solo se l’oggetto 
dell’attività sociale – la produzione di beni e servizi – è stret-
tamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali 
del soggetto pubblico”. 

Ed è proprio in tale contesto che si pongono i parametri in-
dicati dall’art. 20 Tusp sulla base dei quali gli enti devono ef-
fettuare annualmente un’analisi volta alla razionalizzazione 
dell’assetto complessivo delle società in cui detengono parteci-
pazioni. [L. ALESIANI] 

lità di soccombenza – Costituzione del Fondo con-
tenzioso – Obbligatorietà. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, art. 187; d.lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi, a norma degli artt. 1 e 2 l. 5 maggio 2009, n. 42, 
allegato 4/2, punto 5.2, lett. h). 

In presenza di una “passività potenziale”, qualora 
non sia stata ancora definita la controversia giudizia-
le ma vi siano significative probabilità di soccomben-
za, è necessario che l’ente, in attuazione del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finan-
ziaria, effettui idoneo accantonamento nel risultato di 
amministrazione a partire dal rendiconto riferito 
all’esercizio in cui il contenzioso stesso è sorto, al fine 
di garantire la sostenibilità dell’eventuale giudicato 
sfavorevole conclusivo, ed anche per evitare che gli 
oneri derivanti dalla soccombenza possano gravare 
impropriamente sugli esercizi successivi. (1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Con la pronuncia in commento, la Sezione regionale 
piemontese torna su un argomento già oggetto di particolare 
attenzione da parte della giurisprudenza contabile in considera-
zione dell’importanza dello stesso nell’ambito della nuova con-
tabilità armonizzata (in tema, v., in particolare, da ultimo, la 
Sez. contr. reg. Puglia, 29 ottobre 2020, n. 98 rispetto alla ne-
cessità che il calcolo del Fondo contenzioso avvenga attraverso 
la valutazione delle singole controversie, tenendo conto delle 
loro specificità in termini di soccombenza, e non con la indivi-
duazione di una percentuale forfettaria, la Sez. contr. reg. Lom-
bardia, 15 maggio 2020, n. 69 e Sez. contr. reg. Trentino-Alto 
Adige, Trento, 4 dicembre 2019, n. 57 in merito all’esigenza 
che la valutazione della passività potenziale sia sorretta dalle 
conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del pas-
sato e da ogni altro elemento utile e sia effettuata nel rispetto 
dei postulati del bilancio, in modo particolare quelli di impar-
zialità e verificabilità, nonché la Sez. contr. reg. Campania, 5 
giugno 2019, n. 125 e Sez. contr. reg. Lazio, 21 aprile 2020, n. 
18 con riguardo alla classificazione delle passività potenziali 
tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”). 

Viene ribadito dalla Sezione piemontese il principio della 
obbligatorietà della costituzione/implementazione del Fondo 
contenzioso, in attuazione del relativo principio contabile, in 
ragione della necessità di, almeno progressivamente, garantire 
la sostenibilità dell’eventuale giudicato sfavorevole conclusivo, 
nonché al fine evitare che gli oneri derivanti dalla soccombenza 
possano gravare impropriamente sugli esercizi successivi. 

Appare, peraltro, interessante segnalare brevemente, altresì, 
anche la particolarità e gravità del caso in concreto esaminato 
dalla sezione, laddove il Comune di Avolasca risulta coinvolto 
in un contenzioso amministrativo di ingente ammontare, quan-
tificato, in linea capitale, in euro 1.196.559,05, e connesso ad 
una controversia giudiziale, pendente fra il comune medesimo 
ed il Gse, riguardante la realizzazione, nel territorio dell’ente, 
di un impianto fotovoltaico; a fronte di tale contenzioso, ad og-
gi in fase di appello, ma in cui il comune risulta già soccom-
bente in primo grado (seppure, attualmente, con sospensione 
degli effetti della sentenza di condanna fino alla pronuncia di 
appello), lo stesso risulta, finora, aver accantonato nel risultato 
di amministrazione quale Fondo contenzioso l’importo, deci-
samente inadeguato, di euro 5.000. [L. ALESIANI] 
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32 – Sezione controllo Regione Piemonte, delibera-
zione 8 febbraio 2021; Pres. Polito, Rel. Liuzzo; Pro-
vincia di Biella. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
– Proposta di rimodulazione – Valutazione positiva 
– Possibilità – Requisiti condizionanti – Esistenza. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, art. 243-quater, c. 
7-bis; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 l. 5 maggio 
2009, n. 42; l. 7 aprile 2014, n. 56, disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fu-
sioni di comuni, art. 1. 

La proposta di rimodulazione del piano di riequi-
librio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-
quater, c. 7-bis, Tuel, approvata dal competente orga-
no dell’ente, può essere valutata positivamente, sia 
avendo riguardo all’avvenuto integrale recupero del 
disavanzo di amministrazione oggetto del piano, sia, e 
soprattutto, in relazione alla circostanza che l’ente 
abbia fornito dimostrazione della permanenza degli 
equilibri di bilancio 2020-2022 sulla base degli stan-
ziamenti assestati e dei dati contabili di preconsuntivo 
al 31 dicembre 2020, evidenziando come nel periodo 
2017-2019 sia riuscito a recuperare il disavanzo di 
amministrazione formatosi al 31 dicembre 2016 e a 
ripristinare il c.d. “equilibrio strutturale” del bilan-
cio; al giudizio positivo contribuisce anche la valuta-
zione sull’impatto dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, in quanto dall’esame dei dati finanziari re-
lativi, in particolare, alle entrate correnti e alle spese 
dei titoli 1 e 4, emerge che i trasferimenti statali, spe-
cificatamente previsti per fronteggiare le esigenze di 
bilancio dell’ente, sono risultati sufficienti al mante-
nimento degli equilibri complessivi del bilancio. (1) 

 

(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 
<www.corteconti.it>. 

II. - Con la pronuncia in commento, la Sezione regionale 
piemontese procede al monitoraggio del piano di riequilibrio 
pluriennale finanziario della Provincia di Biella per l’anno 
2020, prendendo atto del raggiungimento degli obiettivi inter-
medi, e valutando positivamente la proposta di rimodulazione 
del piano medesimo formulata dall’ente, tenuto conto anche 
degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In 
particolare, infatti, la sezione afferma che, partendo dalla veri-
fica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale riguardante l’intero anno 2020, il giudizio positivo 
si fonda sulla circostanza dell’integrale recupero del disavanzo 
di amministrazione con anticipo rispetto alla tempistica del 
piano, nel quale il medesimo era previsto per l’esercizio 2023, 
ma anche, e soprattutto, sulla verifica del ripristino 
dell’“equilibrio strutturale” del bilancio. 

In argomento, è interessante segnalare come la sezione, nel-
la parte motiva della pronuncia, dimostri quanto affermato 
dall’ente in relazione alla circostanza che la conclusione antici-
pata dell’operazione di ripiano del disavanzo di amministrazio-
ne sia stata garantita assicurando comunque la gestione dei ser-
vizi essenziali (particolarmente in ambito di viabilità ed edilizia 

Sardegna 

18 – Sezione controllo Regione Sardegna; delibera-
zione 16 febbraio 2021; Pres. Cabras, Rel. Iacovelli; 
Comune di Viddalba. 

Società – Società a partecipazione pubblica – Ra-
zionalizzazione periodica delle partecipazioni – 
Competenza del consiglio comunale – Adozione 
dell’atto da parte della giunta comunale – Inadem-
pimento dell’obbligo – Sussiste. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, art. 42; d.lgs. 19 
agosto 2016, n. 175, t.u. in materia di società a parte-
cipazione pubblica, art. 1. 

L’adozione dell’obbligatorio provvedimento di ri-
cognizione periodica delle partecipazioni societarie 
da parte di un organo (nel caso di specie, giunta co-
munale) diverso da quello competente ex art. 42 Tuel 
(consiglio comunale) non consente di ritenere corret-
tamente adempiuto l’obbligo di legge. (1) 

 
scolastica superiore) che la normativa vigente pone a carico 
delle province; e ciò attraverso la prospettazione di un progres-
sivo incremento della spesa sostenuta e prevista per le funzioni 
fondamentali attribuite alla provincia dalla l. n. 56/2014, vale a 
dire “Viabilità” ed “Edilizia scolastica”, nell’evoluzione 
dall’esercizio 2017 fino all’esercizio 2020 (v., sul tema, punto 
n. II, B della deliberazione). [L. ALESIANI] 

(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 
<www.corteconti.it>. 

II. - Quello delle società pubbliche è un settore proteiforme, 
“che incrocia gli ambiti del diritto civile, del diritto commercia-
le, diritto amministrativo, del diritto penale, del diritto del lavo-
ro, con specifiche caratteristiche transettoriali, ma anche inter-
disciplinari […], in un intersecarsi di saperi imposto dalla com-
plessità della società contemporanea” (F. Patroni Griffi, Le so-
cietà pubbliche, in <www.giustizia-amministrativa.it>, novem-
bre 2020). 

Il d.lgs. n. 175/2016 (Tusp) ha introdotto limiti stringenti 
alla capacità delle amministrazioni pubbliche (per tali inten-
dendosi le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 
165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine isti-
tuiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portua-
le: art. 2, c. 1, lett. a) di porre in essere contratti di società. 

In particolare, se l’art. 3 ha circoscritto il novero degli 
schemi societari a cui è possibile fare ricorso da parte delle 
pubbliche amministrazioni, consentendo esclusivamente le par-
tecipazioni in “società, anche consortili, costituite in forma di 
società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in 
forma cooperativa” (c. 1), l’art. 4 ha posto la regola generale – 
non priva di significative eccezioni – in base alla quale le am-
ministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indiretta-
mente, costituire società aventi per oggetto “attività di produ-
zione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perse-
guimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o man-
tenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” (c. 1, 
che riprende sostanzialmente il contenuto dell’art. 3, c. 27, l. 24 
dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008). 

L’art. 5 ha poi imposto oneri di motivazione analitica per 
gli atti deliberativi delle amministrazioni pubbliche aventi a 
oggetto la costituzione di una società a partecipazione pubblica 
(per tale intendendosi le società a controllo pubblico, nonché le 
altre società partecipate direttamente da amministrazioni pub-
bliche o da società a controllo pubblico: art. 2, c. 1, lett. n), o 
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l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costi-
tuite: la motivazione deve infatti dare conto della necessità del-
la società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui 
all’art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano 
tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e del-
la sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esterna-
lizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare 
conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficien-
za, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (c. 
1). Inoltre, è necessario dare atto della compatibilità 
dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati eu-
ropei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di 
Stato alle imprese. Gli enti locali sono tenuti a sottoporre lo 
schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica 
(c. 2). 

In vista dell’adeguamento ai paradigmi normativi introdotti 
dal Tusp, l’art. 24 ha disciplinato un procedimento di revisione 
straordinaria, stabilendo – per le partecipazioni societarie, diret-
te e indirette, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui 
all’art. 4, non in linea con i requisiti dell’art. 5, cc. 1 e 2, o rica-
denti in una delle ipotesi di cui all’art. 20, c. 2 – l’obbligo di 
alienazione o di sottoposizione alle misure di razionalizzazione 
indicate all’art. 20, cc. 1 e 2 (cfr. infra). 

Il processo di revisione straordinaria si affianca a quello pe-
riodico, imposto annualmente dal precedente art. 20. 
Quest’ultimo prevede tra l’altro che: 

- le amministrazioni pubbliche, ferma restando la revisione 
straordinaria, effettuano annualmente, con formale provvedi-
mento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, 
ove ricorrano i presupposti individuati al c. 2, un piano di rias-
setto, finalizzato alla loro “razionalizzazione, fusione o sop-
pressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione” (c. 
1); 

- i provvedimenti di cui ai cc. 1 e 2 sono adottati entro il 31 
dicembre di ogni anno nonché trasmessi (con le modalità di cui 
all’art. 17 d.l. n. 902014, convertito con modificazioni dalla l. 
n. 114/2014) e resi disponibili alla competente sezione di con-
trollo della Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio isti-
tuita presso il Ministero dell’economia e delle finanze ex art. 15 
(c. 3); 

- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 
31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni 
approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenzian-
do i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui 
all’art. 15 e alla competente sezione di controllo della Corte dei 
conti (c. 4); 

- la mancata adozione degli atti di cui ai cc. da 1 a 4 da par-
te degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un mas-
simo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in 
sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla 
competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei 
conti (c. 7). 

Infine, l’art. 26, c. 11, ha disposto che, salva l’immediata 
applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria ex art. 
24, alla razionalizzazione periodica ex art. 20 si procede a parti-
re dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 
2017. 

III. - Nel silenzio dell’art. 21 Tusp sull’organo titolato ad 
adottare i provvedimenti in esso previsti, tale competenza deve 
ritenersi intestata al consiglio comunale: infatti, art. 42, c. 2, 
Tuel, nell’individuare gli atti fondamentali ricadenti nelle attri-
buzioni dell’assise consiliare, indica tra gli altri la “partecipa-
zione dell’ente locale a società di capitali” (lett. e). 

Nel definire il riparto fra le competenze del consiglio e 
quelle (residuali) della giunta scolpite dall’art. 48 Tuel, la giuri-
sprudenza amministrativa ha chiarito che “L’organo elettivo è 

 
chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di 
rilievo generale che si traducono in atti fondamentali di natura 
programmatoria o aventi elevato contenuto di indirizzo politi-
co, tassativamente elencati, mentre la giunta ha una competen-
za residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla 
legge al consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste 
dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di altri organi (cfr. 
Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; 13 dicembre 
2005, n. 7058)” (Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 
6358). 

IV. - Con la deliberazione in esame la Sezione sarda ha ac-
certato che un ente locale, dopo aver effettuato la ricognizione 
straordinaria, ha effettuato la razionalizzazione periodica al 31 
dicembre 2018 con riferimento alla situazione esistente al 31 
dicembre 2017 mediante atto di giunta comunale; in particola-
re, l’amministrazione, pur consapevole che l’adozione dell’atto 
in discorso rientrasse nella competenza del consiglio comunale, 
ne ha giustificato l’assunzione da parte della giunta con 
l’impossibilità a fine anno di convocare il consiglio in tempo 
utile. 

Il collegio ha quindi affermato che l’adozione del provve-
dimento di ricognizione periodica da parte di un organo diverso 
da quello a cui l’art. 42 Tuel intesta la relativa competenza non 
consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo di rico-
gnizione ordinaria posto dall’art. 20 Tusp. 

V. - Per un inquadramento dei limiti imposti dal Tusp alla 
pubblica amministrazione in ordine alle partecipazioni societa-
rie, cfr. A. Maltoni, Il testo unico sulle società a partecipazione 
pubblica e i limiti alla capacità di agire di diritto privato delle 
pubblica amministrazione., in N. Longobardi (a cura di), Il di-
ritto amministrativo in trasformazione, Torino, Giappichelli, 
2016, 189 ss., secondo cui “le amministrazioni pubbliche non 
sono più legittimate a porre in essere contratti di società e con-
tratti di scambio aventi ad oggetto l’acquisizione di partecipa-
zioni societarie al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla legge e 
sempre che sia accertata la sussistenza della “necessaria stru-
mentalità” tra lo strumento societario e le proprie finalità istitu-
zionali, a meno che la medesima non risulti espressamente de-
rogata dalla legge. […] Tuttavia le innumerevoli deroghe previ-
ste dal testo unico in ordine sia al vincolo sulla «necessaria 
strumentalità» sia a quello inerente alle ‘attività ammesse’ de-
notano come, nonostante i propositi del legislatore, la normati-
va approvata non sia riuscita a realizzare una riforma di siste-
ma”. 

Sulla razionalizzazione periodica e su quella straordinaria 
ex artt. 20 e 24 Tusp, cfr. D. Centrone, I piani di razionalizza-
zione delle società a partecipazione pubblica e la revisione 
straordinaria, in Azienditalia, 2016, n. 10, 954 ss.; F. Sucameli, 
Le funzioni di controllo della Corte dei conti in materia di so-
cietà partecipate dagli enti territoriali. profili sostanziali e 
processuali, in <www.dirittoeconti.it>, 31 marzo 2020; A. Li-
rosi, C. Bassolino, Il processo di razionalizzazione, in F. Fim-
manò, A. Catricalà, R. Cantone (a cura di), Le società pubbli-
che, 2020, Napoli, Esi, 1529 ss. 

V. anche i commenti sub artt. 20 e 24 contenuti in F. Ca-
ringella, F.M. Ciaralli, D. Bottega, Codice ragionato delle so-
cietà pubbliche, Roma, Dike giuridica, 2018; G. Morbidelli (a 
cura di), Codice delle società a partecipazione pubblica, Mila-
no, Giuffré, 2018; G. Meo, A. Nuzzo (a cura di), Il testo unico 
sulle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 
175, Bari, Cacucci, 2016. 

Per un’analisi empirica del processo di razionalizzazione, 
v. S. Mocetti, G. Roma, Da 8.000 a 1.000? Razionalizzazione e 
governance delle società pubbliche, Banca d’Italia, Questioni 
di economia e finanza, n. 570, luglio 2020, dove si afferma che 
“l’impatto del Tusp è stato finora limitato: il processo di di-
smissione procede lentamente e con esiti inferiori alle attese. A 
tale risultato contribuiscono anche interventi legislativi che ne 
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Diritto – L’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 recante 
“Revisione straordinaria delle partecipazioni” dispone 
che, al fine di procedere all’adozione del piano di re-
visione straordinaria delle partecipazioni specificate 
dalla norma, “entro il 30 settembre 2017, ciascuna 
amministrazione pubblica effettua con provvedimento 
motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni pos-
sedute alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, individuando quelle che devono essere alienate. 
L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è 
comunicato con le modalità di cui all’art. 17 del d.l. 
n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. 11 
agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese dispo-
nibili alla sezione della Corte dei conti competente ai 
sensi dell’art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all’art. 
15”. 

L’operazione di revisione straordinaria, prevista 
dal citato art. 24, costituisce la base per la revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche delineata 
dall’art. 20, c. 1, Tusp che pone l’obbligo, in capo alle 
amministrazioni pubbliche, di procedere, con cadenza 
annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societa-
rie effettuando, “con proprio provvedimento, 
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predi-
sponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, 
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fu-
sione o soppressione, anche mediante messa in liqui-
dazione o cessione”, specificando che “le amministra-
zioni che non detengono alcuna partecipazione lo co-
municano alla sezione della Corte dei conti competen-
te ai sensi dell’art. 5, c. 4, e alla struttura di cui 
all’art. 15”. Ne consegue che, anche nell’ipotesi di 
assenza di partecipazioni, l’ente è tenuto ad adottare 
un provvedimento dichiarativo da trasmettere attraver-
so lo strumento telematico del Dipartimento del teso-
ro. 

Il c. 3 del menzionato art. 20 detta la cadenza tem-
porale degli adempimenti ivi prescritti, precisando che 
tali provvedimenti vanno “adottati entro il 31 dicem-
bre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di 
cui all’art. 17 del d.l. n. 90/2014, convertito con modi-
ficazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, 
n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’art. 
15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti 
competente ai sensi dell’art. 5, c. 4”. 

Inoltre, l’art. 26, c. 11, del Tusp dispone che “Sal-
va l’immediata applicazione della disciplina sulla re-
visione straordinaria di cui all’art. 24, alla raziona-
lizzazione periodica di cui all’art. 20 si procede a 
partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 
dicembre 2017”. 

Con precipuo riferimento ai tempi di adozione e al-
le modalità di comunicazione del provvedimento di 

 
hanno indebolito l’iniziale architettura. Le difficoltà riscontrate 
appaiono collegate inoltre a carenze nel coordinamento e nella 
capacità amministrativa degli enti coinvolti, in particolare a 
livello locale. Sembrano ridotti i margini per l’alienazione delle 
partecipazioni anche per la loro scarsa appetibilità sul merca-
to”. [G. NATALI] 

revisione periodica la Sezione delle autonomie, riba-
dendo e dettagliando il suindicato disposto normativo, 
ha stabilito che “la revisione periodica è adempimento 
da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la 
prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione 
al 31 dicembre 2017” e che gli “esiti della revisione 
periodica, al pari di quella straordinaria, vanno co-
municati alle competenti sezioni di controllo della 
Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui 
all’art. 15 del Tusp per il tramite dell’applicativo 
“Partecipazioni”, per le verifiche di rispettiva compe-
tenza” (Sez. autonomie, n. 22/2018/inpr). 

Nell’ottica di rafforzate la cogenza dell’obbligo di 
ricognizione periodica, l’art. 20, c. 7, del Tusp intro-
duce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sul-
la “mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 
4 da parte degli enti locali” e comporta “la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da un 
minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, 
salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudi-
zio amministrativo contabile, comminata dalla compe-
tente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei 
conti”. 

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, il 
collegio, con riserva di ogni successiva valutazione 
nel merito del provvedimento di revisione straordina-
ria adottato ai sensi dell’art. 24 del Tusp, ha accertato, 
attraverso l’attività di verifica compiuta sul portale 
“Partecipazioni” del Mef e in seguito all’ulteriore atti-
vità istruttoria condotta dalla sezione, che 
l’amministrazione in questione ha provveduto alla ri-
cognizione delle partecipazioni societarie detenute al 
31 dicembre 2017 tramite deliberazione della giunta 
comunale n. 83 del 21 dicembre 2018, assunta al pro-
tocollo della Corte con il n. 0000304 del 27 gennaio 
2021, nella consapevolezza che l’adozione dell’atto in 
discorso rientra nella competenza del consiglio comu-
nale e giustificando l’assunzione del provvedimento 
da parte della giunta per l’“impossibilità a fine anno di 
convocare il consiglio in tempo utile”. 

Ferma restando ogni successiva valutazione di 
competenza della Procura contabile in merito 
all’eventuale configurabilità, nel caso di specie, della 
responsabilità sanzionatoria prevista dall’art. 20, c. 7, 
del Tusp, in questa sede non si può non rivelate che 
l’adozione del provvedimento di ricognizione periodi-
ca da parte di un organo diverso da quello a cui l’art. 
42 del d.lgs. n. 267/2000 intesta la relativa competen-
za non consente di ritenere correttamente adempiuto 
l’obbligo di ricognizione ordinaria posto dall’art. 20 
del Tusp. 

La sezione, a beneficio del futuro e diligente 
adempimento delle prescrizioni poste dall’art. 20, cc. 
1 e 3, e dall’art. 26, c. 11, del Tusp, rimarca che oc-
corre procedere alla ricognizione periodica delle par-
tecipate con scadenza annuale, adottando il relativo 
provvedimento entro il termine del 31 dicembre di 
ciascun anno, anche nell’ipotesi di dichiarazione nega-
tiva oppure di mantenimento delle partecipate senza 
alcun intervento di razionalizzazione, e comunicando 
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lo stesso agli organi competenti per le successive veri-
fiche tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Mef-
Dipartimento del tesoro. 

P.q.m., la Corte dei conti Sezione regionale di con-
trollo per la Sardegna, accerta: 

- l’inadempimento del Comune di Viddalba rispet-
to all’obbligo di adottare il provvedimento di ricogni-
zione periodica delle partecipazioni societarie detenu-
te al 31 dicembre del 2017 previsto dall’art. 20, cc. 1 e 
3, e dall’art. 26, c. 11, d.lgs. n. 175/2016, nei termini 
precisati in parte motiva; 

- richiama il comune alla puntuale osservanza degli 
obblighi normativi in tema di adozione e di comunica-
zione dei provvedimenti di revisione periodica delle 
partecipazioni detenute. 

* * * 

Sicilia 

124 – Sezione controllo Regione Siciliana; delibera-
zione 8 ottobre 2020; Pres. Savagnone, Rel. Calvitto; 
Ministero della giustizia-Dipartimento amministrazio-
ne penitenziaria-Provveditorato regionale della Sicilia. 

Contratti pubblici – Appalti e fornitura – Controlli 
della Corte dei conti – Proroga tecnica – Insussi-
stenza dei presupposti – Sezione regionale di con-
trollo della Corte dei conti – Ricusazione del visto e 
della registrazione. 
Cost., art. 41; direttiva n. 2014/24/Ue del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli 
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce, 
art. 72; d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contrat-
ti pubblici, art. 106, c. 11; d.l. 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 
27, misure di potenziamento del Servizio sanitario na-
zionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19; d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con 
modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, misure ur-
genti in materia di accesso al credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori stra-
tegici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, 
di proroga di termini amministrativi e processuali, art. 
37, c. 1. 

Alla stregua della disciplina nazionale ed eurouni-
taria, la proroga di un contratto di appalto costituisce 
un’opzione legittimamente esercitabile per apportare 
modifiche in fase di esecuzione, ove prevista nei do-
cumenti iniziali di gara mediante “clausole chiare, 
precise e inequivocabili” delimitanti “la portata e la 
natura di eventuali modifiche nonché le condizioni al-
le quali esse possono essere impiegate” così da argi-
nare il rischio di possibili abusi originati da una “di-
screzionalità illimitata” della stazione appaltante; 
pertanto, non è conforme a legge, integrando un affi-
damento diretto in assenza di una procedura di evi-
denza pubblica, una proroga disposta in senso diffor-

me da quanto cristallizzato nella disciplina di gara e 
per un periodo maggiore di quello ivi indicato. (1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Con la deliberazione in esame la Sezione siciliana ha 
ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto del 
Ministero della giustizia-Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria-Provveditorato regionale della Sicilia concernente 
l’approvazione dell’atto di una seconda proroga tecnica 
dell’appalto del servizio di ristorazione nelle mense obbligato-
rie per il personale della Polizia penitenziaria presso gli istituti 
penitenziari e i servizi della Regione Siciliana, dall’1 luglio al 
31 dicembre 2020, a norma dell’art. 106, c. 11, d.lgs. n. 50/201, 
(codice dei contratti pubblici). 

Quest’ultima disposizione (collocata negli articoli del codi-
ce relativi all’esecuzione del contratto: artt. 100-113-bis) pre-
vede che “La durata del contratto può essere modificata esclu-
sivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista 
nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La 
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla con-
clusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stes-
si prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione ap-
paltante”. 

La motivazione posta dalla pubblica amministrazione a 
fondamento della proroga tecnica per l’ulteriore periodo di sei 
mesi muoveva dalla circostanza che la procedura aperta per la 
scelta di un nuovo contraente era in corso di svolgimento a cau-
sa delle straordinarie e urgenti misure normative connesse con 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Disattendendo la tesi del Provveditorato in ordine al carat-
tere recessivo del principio europeo di concorrenza a fronte di 
gravi ed eccezionali circostanze come quelle provocate 
dall’emergenza pandemica in corso, il collegio ha in primo 
luogo osservato che siffatta prospettazione trascura che il pro-
cesso di integrazione avviato con l’entrata in vigore dei Trattati 
(con cui sono sorte, dapprima, le Comunità europee e, succes-
sivamente, l’Unione europea) trova una base normativa nell’art. 
11 Cost. e che, all’esito di tale percorso, il sostrato dei diritti 
costituzionali attinenti alla sfera economica (tra cui la libertà di 
iniziativa economica: art. 41 Cost.) si è arricchito di contenuti e 
modelli di tutela plasmati dal diritto sovranazionale nell’ottica 
di una moderna economia di mercato. 

Dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale in 
ordine alla necessità di privilegiare un’interpretazione comuni-
tariamente orientata delle disposizioni nazionali (Corte cost. n. 
170/1984), il collegio ha escluso che la convenienza economica 
– invocata dall’amministrazione a giustificazione della propria 
scelta – possa soddisfare in ogni caso il principio costituzionale 
di buon andamento e rendere legittima quell’azione ammini-
strativa che si discosti dal paradigma normativo comunitario, e, 
in definitiva, dal principio costituzionale di legalità. In proposi-
to, la deliberazione ha evidenziato che il processo di adatta-
mento del diritto nazionale al diritto comunitario ha determina-
to “il progressivo abbandono del modello risalente al corpus 
normativo contabile del biennio 1923-1924, per il quale le co-
genti norme nel settore dell’evidenza pubblica rispondevano 
alla prioritaria necessità di garantire l’offerta meno onerosa per 
il bilancio pubblico, nell’ottica del mero e unico interesse della 
pubblica amministrazione. Nel contesto normativo attuale, il 
punto di vista si presenta indubbiamente diverso in quanto lo 
sguardo è principalmente rivolto alle esigenze del regolare fun-
zionamento del mercato e della libertà di impresa. E ciò nella 
considerazione che la committenza pubblica, nell’alimentare il 
volume delle transazioni commerciali iniettando ingenti risorse 
finanziarie nel circuito economico, è in grado di influenzare il 
posizionamento degli operatori economici all’interno del mer-
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cato, così da poterne cagionare il rafforzamento o, all’opposto, 
l’espulsione”. 

Tale lettura delle norme di evidenza pubblica è stata da 
tempo espressa dal giudice amministrativo, secondo cui “una 
cospicua fetta di prescrizioni in tema di procedure di evidenza, 
specie di derivazione comunitaria, esprimono, nell’ottica della 
tutela dell’interesse generale e della sfera giuridica dei soggetti 
partecipanti alla procedura, i principi fondamentali della con-
correnza e del mercato e danno sfogo ai valori dell’imparzialità 
e del buon andamento enunciati dalla Costituzione in stretto 
collegamento con canoni fondamentali di ordine pubblico. Tale 
prospettiva è decisivamente irrobustita dalle regole comunita-
rie, per tali intendendo sia le disposizioni specifiche che reggo-
no le procedure soprasoglia che i principi del Trattato in mate-
ria di concorrenza estesi anche alle fattispecie sottosoglia (Cor-
te giust., ord. 3 dicembre 2001, in C-59/00; Circolare Presiden-
za del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche co-
munitarie 6 giugno 2002, in G.U. 31 luglio 2002, n. 178), fina-
lizzate non certo alla tutela dell’interesse egoistico del paci-
scente pubblico ma alla salvaguardia dei valori della concor-
renza e, quindi, della libertà competitiva delle singole imprese 
di giocare le proprie chances in seno ad una procedura all’uopo 
calibrata” (Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2332). 

La Sezione ha poi negato: i) da un lato, l’esistenza, 
nell’ambito delle disposizioni intervenute per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica, di previsioni specificamente inci-
denti sulla durata dei contratti pubblici e tali da autorizzare il 
possibile dilatarsi dei termini finali individuati negli atti nego-
ziali in corso di esecuzione; ii) dall’altro, la possibilità di utiliz-
zare a tale scopo quelle disposizioni con cui il legislatore 
dell’emergenza è intervenuto sui termini dei procedimenti am-
ministrativi e dei correlati atti e provvedimenti terminali; e ciò 
per l’assorbente ragione che, trattandosi di disposizioni di ca-
rattere eccezionale, sono insuscettibili di applicazione oltre i 
casi in esse considerati (art. 14 disp. prel.). 

Infine, alla luce dei referenti normativi interni (art. 106, c. 
11, d.lgs. n. 50/2016) e sovranazionali (considerando n. 107 e 
111 nonché art. 72 della direttiva 2014/24/Ue) enucleanti le 
condizioni del ricorso alla proroga tecnica, il collegio ha chiari-
to che la proroga di un contratto d’appalto costituisce 
un’opzione legittimamente esercitabile dalla pubblica ammini-
strazione (per apportare modifiche in fase di esecuzione) ove 
prevista dai documenti iniziali di gara mediante “clausole chia-
re, precise e inequivocabili” delimitanti “la portata e la natura 
di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse pos-
sono essere impiegate” così da arginare il rischio di possibili 
abusi originati da una “discrezionalità illimitata” della stazione 
appaltante. 

Una volta cristallizzata la disciplina della proroga 
nell’originaria documentazione di gara, l’opzione non può che 
essere esercitata conformemente a quanto previsto e solo per il 
periodo indicato; ove la proroga venga disposta oltre tali limiti, 
si è in presenza di un’illegittima modifica sostanziale del con-
tratto di appalto e di un affidamento diretto in assenza di una 
procedura di evidenza pubblica. 

III. - Di recente il giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. 
V, 29 maggio 2019, n. 3588, in <www.giustizia-
amministrativa.it>), pronunciandosi in ordine all’istituto 
dell’art. 106, c. 11, del codice degli appalti, ha affermato che 
“La legge lo riserva a circostanze del tutto eccezionali (“La 
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclu-
sione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente”), la cui ratio è solo quella di assicurare la 
continuità delle forniture pubbliche nelle more della gara. Il che 
ne evidenzia il carattere derogatorio e di stretta interpretazione, 
dunque di applicazione consentita solo se ricorrano le condi-
zioni di legge. […] “La c.d. “proroga tecnica” – istituto volto 
ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per 

* * * 

 
il nuovo affidamento di un servizio, l’erogazione dello stesso 
non subisca soluzioni di continuità – rappresenta un’ipotesi del 
tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile 
attivare i necessari meccanismi concorrenziali (ex multis, Cons. 
Stato, Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521)” (Cons. Stato, Sez. V, 17 
gennaio 2018, n. 274)”. 

V. anche Tar Campania, Sez. V, 20 aprile 2020, n. 1312 (in 
<www.giustizia-amministrativa.it>), secondo cui “La proroga, 
nell’unico caso oggi ammesso, ha carattere di temporaneità e 
rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il 
passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, come chiarito 
dall’Autorità con parere AG 38/2013: la proroga “è teorizzabile 
ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrati-
va (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per 
ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione) vi 
sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio 
nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (Cons. Sta-
to, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882). Una volta scaduto il con-
tratto, l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità di av-
valersi dello stesso tipo di prestazione, deve – tempestivamente 
– bandire una nuova gara (cfr. Cons. Stato n. 3391/2008), al 
fine di portarla a termine prima della naturale scadenza del risa-
lente contratto, in quanto, in tema di proroga (o rinnovo) dei 
contratti pubblici non vi è alcuno spazio per l’autonomia con-
trattuale delle parti” (Tar Campania, Napoli, Sez. V, 20 giugno 
2018, n. 04109)”. 

IV. - In dottrina, cfr. A. Varlaro Sinisi, Gli effetti 
dell’emergenza legata al Covid-19 sugli appalti pubblici: la 
“proroga tecnica”, in <www.appaltiecontratti.it>, 21 aprile 
2020, che ricorda come In ambito contrattuale la proroga tecni-
ca può essere ricondotta a due ipotesi. 

La prima è quella ex art. 106, c. 11, d.lgs. n. 50/2016, con-
sentita nel caso in cui la stazione appaltate abbia inserito nella 
lex specialis di gara una “opzione di proroga” e per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione di un nuovo contraente. 

La seconda troverebbe la sua fonte nel c. 1 dello stesso art. 
106. In particolare, l’art. 106, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 sta-
bilisce che “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di 
appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup 
con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appal-
tante cui il Rup dipende. I contratti di appalto nei settori ordina-
ri e nei settori speciali possono essere modificati senza una 
nuova procedura di affidamento”, tra altro, “ove siano soddi-
sfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto 
per gli appalti nei settori ordinari dal c. 7: 1) la necessità di 
modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedi-
bili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudica-
tore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumo-
no la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predet-
te circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di au-
torità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la mo-
difica non altera la natura generale del contratto”. 

Come chiarito da Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2019, 
n. 6326 (in <www.giustizia-amministrativa.it>), la disposizione 
fa rientrare nel novero degli eventi che possono determinare la 
“necessità di modifica” anche la sopravvenienza normativa, 
qualificata ex lege tra le “circostanze impreviste e imprevedibi-
li”. Non vi è dubbio quindi che la sopravvenienza normativa, 
nel rapporto tra genus e species delineato dalla disposizione, 
deve determinare per l’amministrazione la “necessità di modi-
fica”, condizione che non può che assumere un carattere ogget-
tivo e da apprezzare in concreto. 

Secondo l’autore, “Potrebbe essere il caso della sospensio-
ne dei termini delle procedure amministrative disposte con il 
richiamato d.l. n. 18/2020”. [G. NATALI] 
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Valle d’Aosta 

1 – Sezione controllo Regione Valle d’Aosta; delibe-
razione 9 febbraio 2021; Pres. Della Ventura, Rel. 
Floridia; Centri per l’impiego (Cpi) della Regione 
Valle d’Aosta. 

Regioni a statuto speciale – Regione Valle d’Aosta 
– Funzioni in materia di servizi per il lavoro e di 
formazione professionale – Centri per l’impiego – 
Stato di attuazione della normativa nazionale e re-
gionale – Gestione – Relazione. 
D.lgs. 10 aprile 2001, n. 183, norme di attuazione del-
lo statuto speciale della Regione Valle d’Aosta, con-
cernenti il conferimento di funzioni alla regione in 
materia di lavoro; l. reg. Valle d’Aosta 31 marzo 
2003, n. 7, disposizioni in materia di politiche regio-
nali del lavoro, di formazione professionale e di rior-
ganizzazione dei servizi per l’impiego; l. 7 aprile 
2014, n. 56, disposizioni sulle città metropolitane, sul-
le province, sulle unioni e fusioni di comuni”; d.l. 19 
giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, 
n. 125, disposizioni urgenti in materia di enti territo-
riali, art. 15; d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, disposi-
zioni per il riordino della normativa in materia di ser-
vizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 
1, c. 3, l. 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1; l. 27 di-
cembre 2017, n. 205, bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2018-2020; d.l. 12 luglio 2018, n. 87, di-
sposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese, art. 1; l. 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; d.l. 28 
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla 
l. 28 marzo 2019, n. 26, disposizioni urgenti in mate-
ria di reddito di cittadinanza e di pensioni, art. 1; l. 
reg. Valle d’Aosta 24 aprile 2019, n. 5, disposizioni 
collegate al primo provvedimento di variazione al bi-
lancio di previsione finanziario della regione per il 
triennio 2019-2021. Modificazioni di leggi regionali e 
altre disposizioni, art. 1; l. reg. Valle d’Aosta 30 luglio 
2019, n. 13, disposizioni collegate al secondo provve-
dimento di variazione al bilancio di previsione finan-
ziario della regione per il triennio 2019-2021. Modifi-
cazioni di leggi regionali e altre disposizioni, art. 1. 

Dalla lettura degli esiti dell’indagine svolta dalla 
sezione regionale sulla gestione dei Centri per 
l’impiego sul territorio, e fermo restando che il siste-
ma dei Centri per l’impiego in Valle d’Aosta, essendo 
già ab origine articolato su base regionale, non è sta-
to coinvolto dalle riforme delle province sul tema dei 
servizi per il lavoro, emerge, in primo luogo, come la 
normativa regionale in argomento, risalente al 2003, 
sia attualmente in fase di revisione e adeguamento al-
la normativa statale vigente in materia. In particolare, 
è ad oggi in atto una riorganizzazione dei Centri, che 
vedrà la riduzione delle tre sedi esistenti a due (la ter-
za si trasformerà in un semplice sportello operativo). 

Inoltre, dall’indagine effettuata si è potuto verifi-
care che il sistema informatico è stato implementato 
negli anni attraverso il riuso della piattaforma infor-
matica dell’Emilia-Romagna, con costi legati ad al-
cune personalizzazioni; attualmente il flusso di comu-
nicazione informatica tra Regioni, Ministero e Inps 
non è pienamente operativo, per alcuni ritardi a livel-
lo centrale. 

Dal punto di vista della gestione complessiva del 
sistema, è emerso poi che, in linea con le disposizioni 
statali, la regione si è dotata di un piano triennale per 
il lavoro (approvato a fine settembre 2020), condizio-
ne necessaria per ottenere i trasferimenti di risorse 
dallo Stato, ed entro il 2021 verranno completate le 
procedure di assunzione del personale, secondo le as-
segnazioni disposte con decreti ministeriali. 

L’indagine sulla gestione dei Centri per l’impiego 
ha, altresì, approfondito l’aspetto dell’attuazione del-
le disposizioni concernenti i livelli essenziali delle 
prestazioni (Lep) e gli obiettivi in materia di politiche 
attive del lavoro, giungendo a rilevare come i Cpi del-
la Valle d’Aosta non garantiscano la copertura di tutti 
i Lep e come non sia possibile fornire una stima degli 
operatori necessari a livello di singolo Lep; in ogni 
caso, le attuali carenze dovrebbero essere colmate 
con il completamento della riorganizzazione dei servi-
zi e delle assunzioni e del piano di formazione del 
personale in programma nel 2021. 

Infine, si è potuto osservare che, nonostante le co-
spicue risorse assegnate ai Centri per l’impiego, nel 
2020 la regione ha disposto la delega di diverse fun-
zioni proprie dei Centri agli istituti di patronato e di 
assistenza sociale, dietro riconoscimento di un contri-
buto annuo e previa stipulazione di apposita conven-
zione. (1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Con l’indagine in commento, la Sezione valdostana ha 
inteso illustrare la riorganizzazione dei Centri valdostani intra-
presa per effetto delle importanti riforme del settore intervenute 
a partire dal 2014, con particolare riguardo al quadro normativo 
e attuativo regionale di riferimento, attraverso l’analisi dei pro-
fili organizzativi di tali strutture, ponendo l’attenzione sulle 
assegnazioni di personale e sul relativo costo, e l’analisi del 
rapporto pubblico-privato in relazione all’accreditamento ai 
servizi per il lavoro, dello stato di implementazione di adeguati 
sistemi informativi, del raggiungimento degli standard di ser-
vizio previsti a livello nazionale e del corretto utilizzo delle 
risorse, anche di origine comunitaria, destinate ai servizi per 
l’impiego. 

Si segnala, inoltre, che la struttura della relazione tiene con-
to delle analoghe relazioni pubblicate dalla Sez. contr. reg. 
Lombardia, 19 giugno 2019, n. 276; Sez. contr. reg. Abruzzo, 
12 settembre 2019, n. 108; gli esiti dell’indagine svolta a livello 
regionale potranno confluire nel monitoraggio sul funziona-
mento dei Centri per l’impiego, previsto a livello nazionale nel-
la programmazione per il 2019 delle Sezioni riunite in sede di 
controllo e affidato alla Sez. centr. contr. gestione, 20 dicembre 
2018, n. 22, laddove quest’ultima, con la delib. 29 marzo 2019, 
n. 4, nell’ambito delle indagini intersettoriali, ne ha previsto 
una specifica sul funzionamento dei Centri per l’impiego 
nell’ottica dello sviluppo del mercato del lavoro, e il relativo 
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11. Considerazioni conclusive 

La disamina che precede illustra come nel quadro 

della legislazione statale i servizi per il lavoro negli 

ultimi anni siano stati interessati da importanti inter-

venti legislativi di riforma, che hanno portato ad una 

sostanziale riorganizzazione della gestione dei Centri 

per l’impiego, fino ad allora posto alle dipendenze 

delle province, e alla revisione della governance a li-

vello centrale delle politiche attive del lavoro. 

Il sistema articolato su base regionale prevede 

strumenti che garantiscano i medesimi livelli essenzia-

li di prestazione da parte dei Cpi su tutto il territorio 

nazionale, anche attraverso la partecipazione dello 

Stato, per il tramite del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, ai relativi oneri, con un progressivo 

incremento annuale delle risorse finanziarie destinate 

al potenziamento, anche infrastrutturale, dei medesimi 

Cpi. 

In materia di servizi per l’impiego, la Valle 

d’Aosta presenta un quadro normativo peculiare, che 

la differenzia dalle altre regioni, in quanto 

nell’ordinamento istituzionale della regione non sono 

previsti enti intermedi di gestione dei servizi per il la-

voro: i servizi per l’impiego, compresa la gestione dei 

Cpi e le politiche attive del lavoro sono infatti ab ori-
gine di esclusiva competenza regionale. 

In tale quadro, la l. reg. n. 7/2003 costituisce la 

principale fonte normativa in materia di servizi per il 

lavoro e di formazione professionale. La disciplina 

regionale sulle politiche del lavoro, essendo preceden-

te ai recenti interventi legislativi a livello nazionale di 

oltre un decennio, inevitabilmente non recepisce le 

scelte sottese alla riforma dei servizi per l’impiego e 

in particolare al potenziamento straordinario dei Cpi, 

salvo che per alcune minime modifiche apportate nel 

2019 in conseguenza dell’introduzione 

nell’ordinamento del reddito di cittadinanza. 

Con riguardo alla necessità di adeguamento della l. 

reg. n. 7/2003 alla riforma nazionale dei servizi del 

lavoro, la Regione ipotizza per la legge regionale in 

parola una imminente prossima revisione, anche alla 

luce della diversa situazione economica e sociale pre-

sente a quasi vent’anni dalla sua emanazione. 

Nell’ultimo quinquennio, in attesa di una riforma 

organica della disciplina regionale delle politiche del 

lavoro, l’attuazione della disciplina normativa statale 

in materia di Cpi è avvenuta tramite deliberazioni del-

la giunta regionale. 

In particolare, nel corso degli ultimi due anni la 

Regione Valle d’Aosta ha dato avvio ad un importante 

rinnovo organizzativo e gestionale dei Cpi, volto da 

un lato ad offrire servizi sempre più personalizzati e 

dall’altro a garantire il rispetto dei Lep e delle esigen-

 
piano di indagine sarà sviluppato anche in raccordo con le se-
zioni regionali di controllo. [L. ALESIANI] 

ze dei destinatari delle attività dei Cpi (disoccupati, 

imprese e lavoratori). 

Il punto di approdo è attualmente rappresentato dal 

Piano straordinario di potenziamento dei Centri per 

l’impiego della Valle d’Aosta e delle politiche attive 

del lavoro 2019-2021, approvato con la recente deli-

berazione della giunta regionale 28 settembre 2020 n. 

955. 

Nel corso del 2021 i Centri della Regione, dai tre 

attuali, saranno ridotti a due, Aosta e Verrés, trasfor-

mando la sede di Morgex, in considerazione della 

scarsa affluenza di utenti, a sportello del Cpi di Aosta. 

Con le assunzioni previste entro il 2021 il totale 

delle risorse umane assegnate ai Cpi sarà, a regime, di 

46 unità. Il Piano regionale indica dettagliatamente la 

sede di servizio, la categoria professionale, il profilo e 

le mansioni del personale dei Cpi. 

Considerate le cospicue risorse finanziarie, sia sta-

tali ed europee sia regionali, destinate alla formazione 

e all’assunzione del personale per il potenziamento dei 

Cpi, la regione dovrà porre la massima attenzione af-

finché il personale in servizio raggiunga i più alti gra-

di di efficienza nell’erogazione delle prestazioni 

all’utenza. 

Proprio in relazione alle ingenti risorse stanziate 

per il potenziamento dei Cpi, per l’assunzione e la 

formazione specifica del personale e per l’incremento 

dei sistemi informativi, ad avviso della sezione, non 

sembra coerente con le strategie di rafforzamento dei 

servizi per il lavoro il contributo per il 2020 pari a eu-

ro 50.000 a carico del bilancio regionale, approvato 

con la delibera della giunta regionale n. 923 del 18 

settembre 2020 a favore degli istituti di patronato e di 

assistenza sociale per svolgere alcune attività proprie 

dei Centri per l’impiego, previa stipulazione di appo-

sita convenzione. 

L’intervento finanziario si inserisce in un contesto 

che nel corso del 2020 ha visto, al contrario, una deci-

sa diminuzione dell’utenza e quindi delle attività dei 

Cpi a causa dell’emergenza sanitaria in corso, a cui ha 

fatto seguito una riorganizzazione volta a garantire 

l’erogazione dei servizi da parte dei Cpi anche a di-

stanza. 

Alla Valle d’Aosta sono state assegnate inoltre 6 

risorse – 4 al Cpi di Aosta e 2 al Cpi di Verrès – con 

funzioni di navigator nei confronti dei beneficiari del 

reddito di cittadinanza, secondo quanto definito nel 

Piano regionale di assistenza tecnica di Anpal servizi 

allegato alla convenzione stipulata con la Regione il 

19 luglio 2019. 

Come già evidenziato da altre sezioni di questa 

Corte, si rileva la necessità che la regione attui forme 

di verifica costante dell’utilizzo della figura profes-

sionale dei navigator, considerata la diversità della 
platea dei soggetti da essi assistiti (cioè i beneficiari 
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del reddito di cittadinanza), rispetto alla platea dei 

soggetti che usufruiscono dei servizi dei centri per 

l’impiego e, più in generale, della diversità del ruolo e 

alle attività svolte dai navigator rispetto al personale 

dei centri per l’impiego. 

Con riguardo alla ripartizione di risorse finanziare 

sia statali che europee, la sezione ha rilevato alcune 

discrasie (supra, cap. 6) tra quanto comunicato dalla 

Regione alla sezione e quanto invece previsto dalla 

normativa di riferimento in materia di allocazione del-

la spesa, sebbene sia stato poi precisato che la trasmis-

sione dei dati al sistema informatico è conforme alle 

percentuali di ripartizione delle risorse stabilite dalla 

legge. Si raccomanda a tale proposito una maggiore 

attenzione non solo nella trasmissione dei dati ma an-

che nella verifica della corrispondenza tra gli effettivi 

flussi finanziari in questione e i parametri normativi 

che li definiscono. 

La disciplina regionale del sistema di accredita-

mento per l’erogazione dei servizi per il lavoro nella 

Regione Valle d’Aosta necessita, ad avviso della se-

zione, un adeguamento al d.m. n. 3/2018, che discipli-

na l’accreditamento a livello statale, con riferimento ai 

requisiti generali di ammissibilità dettati dall’art. 4 del 

decreto stesso. 

La regione non ha ancora attivato le modalità di 

accreditamento tramite procedura telematica, prevista 

dalla disciplina nazionale. Sul sito della regione è 

pubblicato l’elenco degli operatori privati accreditati 

presso l’amministrazione regionale con l’indicazione 

per ciascuno dei servizi erogati. 

Si rileva pertanto, a tale proposito, l’opportunità 

che l’elenco riporti tutti gli operatori accreditati a li-

vello regionale, non solo privati ma anche pubblici, 

poiché la disposizione normativa di riferimento non 

limita la pubblicazione dell’elenco ai soli operatori 

che abbiano personalità giuridica di diritto privato. 

Al riguardo la sezione sottolinea come sia di asso-

luta rilevanza che l’amministrazione vigili affinché gli 

operatori accreditati mantengano alti standard di qua-

lità nell’erogazione dei servizi, in considerazione delle 

ingenti risorse, anche di fonte europea, destinate a 

rendere efficace ed efficiente l’attuazione delle politi-

che attive del lavoro. 

Lo sviluppo e l’integrazione dei sistemi informati-

vi della regione è basato sul riuso del sistema informa-

tivo lavoro dell’Emilia-Romagna. 

La partecipazione al “Progetto di riuso”, cofinan-

ziato per il 40 per cento da risorse statali, ha consenti-

to alla regione di contenere gli oneri economici per lo 

sviluppo del sistema informativo. 

L’indagine sulla gestione dei centri per l’impiego 

ha inoltre approfondito l’aspetto dell’attuazione delle 

disposizioni concernenti i livelli essenziali delle pre-
stazioni e gli obiettivi in materia di politiche attive del 

lavoro, giungendo a rilevare come i Cpi della Valle 

d’Aosta non garantiscano la copertura di tutti i Lep e 

come non sia possibile fornire una stima degli opera-

tori necessari a livello di singolo Lep. 

Le attuali carenze dovrebbero essere colmate con il 

completamento della riorganizzazione dei servizi e 

delle assunzioni e del piano di formazione del perso-

nale in programma nel 2021. 

Il sistema informativo unitario è stato implementa-

to nella funzione dei controlli preventivi, impedendo 

l’invio di dati incompleti o incoerenti al sistema cen-

trale e in tal modo garantendo un’elevata qualità dei 

dati conferiti. 

La regione ha affidato alla cooperativa sociale 

Trait d’Union di Aosta l’incarico di predisporre uno 

strumento ad hoc per supportare gli operatori dei Cpi 

nell’analisi qualitativa della condizione professionale 

degli utenti disoccupati, in funzione di una profilazio-

ne qualitativa dell’utenza più omogenea e oggettiva. 

La sperimentazione concreta dello strumento 

all’interno dei vari servizi dei Cpi è stata rinviata a 

causa dell’emergenza sanitaria in corso. Al riguardo si 

raccomanda un’attenta analisi dell’efficacia dello 

strumento, in rapporto alle esigenze per le quali è stato 

elaborato. 

Il sistema informativo non prevede l’analisi longi-

tudinale dei dati sullo stato occupazionale dei parteci-

panti ad interventi di politica attiva del lavoro, neces-

sari per verificare il dell’indicatore afferente alle mi-

sure di politica attiva. 

L’implementazione del sistema si rende necessaria 

per valutare l’incidenza, in termini di efficacia, delle 

misure di politica attiva sulla variazione dello stato 

occupazionale dei partecipanti nell’orizzonte tempora-

le previsto dalla normativa in vigore. 

Parimenti, occorre ricercare soluzioni, anche a li-

vello nazionale, che rimedino alle lacune procedurali e 

gestionali che non consentono di comunicare i dati sul 

raggiungimento degli indicatori previsti dalla discipli-

na ministeriale in materia di transizione al lavoro. 

La compilazione da parte della regione delle tabel-

le predisposte dalla Sezione consente di disporre di 

una fotografia aggiornata della gestione dei Cpi e del-

lo stato di attuazione della normativa di riferimento. 

Nell’analisi delle dichiarazioni di immediata di-

sponibilità al lavoro rilasciate nel corso del 2019, in 

rapporto al numero di operatori che le hanno gestite 

nei tre Cpi, sono stati rilevati alcuni errori di comuni-

cazione dei dati, la cui rettifica ha determinato un ri-

sultato non omogeneo a quello rilevato da altre sezioni 

regionali di controllo e in relazione al quale si invita 

l’amministrazione ad effettuare gli opportuni appro-

fondimenti (si veda in proposito il par. 9.2). 

Per altro verso, le tabelle evidenziano come la di-
stribuzione del personale tra i diversi Centri per 
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l’impiego non sia funzionale ad un’omogenea gestio-

ne di alcune attività. 

Tale elemento dovrà essere tenuto in considerazio-

ne non solo ai fini della distribuzione del personale 

che verrà inserito nei Cpi a completamento delle as-

sunzioni previste entro il 2021, ma anche per verifica-

re quali siano le cause che portano ad alcune difformi-

tà di gestione e dunque per individuare parametri di 

efficienza applicabili a tutti gli operatori dei Cpi. 

Una lettura sistematica dei dati consente di mettere 

in luce alcune discrasie che incidono sull’efficacia 

dell’erogazione dei servizi. 
Da un lato, ad esempio, emerge come tutti gli uten-

ti che hanno rilasciato una dichiarazione di immediata 

disponibilità a lavorare abbiano sottoscritto il succes-

sivo patto di servizio personalizzato e come la quota 

di patti sottoscritti nel rispetto del termine imposto 

dalla normativa (30 giorni) sia preponderante. 

Dall’altro, se si considera l’attività di orientamento 

specialistico e che tale strumento è complementare al-

la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, 

emerge come il numero di utenti che usufruiscono 

dell’orientamento specialistico sia di molto inferiore 

al totale dei sottoscrittori del patto, con un rapporto di 

poco superiore al 17 per cento. 

Poiché l’obiettivo dello strumento è di assicurare 

un miglior percorso di inserimento o reinserimento 

lavorativo e di riqualificazione professionale, esso do-

vrebbe essere potenziato e dovrebbe essere accompa-

gnato da adeguate misure di verifica e monitoraggio 

del livello di servizio prestato, prevedendo strumenti 

di tracciamento delle attività svolte anche quando que-

ste siano svolte in modalità non ordinarie, come ad 

esempio per telefono. 

Con riguardo all’indicatore relativo ai disoccupati 

di lunga durata, la Regione comunica che il dato non è 

disponibile in quanto l’attività dei Centri per 

l’impiego regionali si è concentrata su altri soggetti. 

La sezione tuttavia osserva che, sebbene l’attività dei 

Cpi abbia privilegiato altre categorie di destinatari, ciò 

non consente di disattendere alcuni indicatori previsti 

dalla normativa nazionale, in special modo quando si 

tratta di persone che, proprio per il loro stato di disoc-

cupati di lunga durata, incontrano le maggiori difficol-

tà a ricollocarsi nel mercato del lavoro. 

La mancanza assoluta di detti dati non consente 

inoltre di ottenere una rappresentazione della situazio-

ne effettiva in Valle d’Aosta dei disoccupati di lunga 

durata. 

Quanto alle vacancies, i dati comunicati rivelano 

un’azione di intermediazione nell’incontro tra doman-

da e offerta di lavoro da parte dei Cpi particolarmente 

contenuta: il dato si attesta infatti, nel triennio, intorno 

al 5 per cento. 

Sul punto la sezione ritiene quindi opportuno pro-

cedere ad un’indagine sulle ragioni per cui il risultato 

dell’intermediazione dei Cpi rispetto alle offerte di la-

voro da parte delle imprese sia così basso. 

Sempre nell’ambito dell’incontro tra domanda e 

offerta di lavoro, particolare interesse rivestono le in-

formazioni sull’assunzione nelle pubbliche ammini-

strazioni degli iscritti nelle liste di collocamento e dei 

disabili: i dati evidenziano una netta prevalenza della 

chiamata nominativa come canale di accesso al merca-

to del lavoro delle categorie protette. 

Con riferimento invece al numero di tirocini attiva-

ti dai singoli Cpi, si osserva una netta differenza tra le 

diverse aree servite da ciascun Cpi. Si tratta di un 

aspetto le cui ragioni dovrebbero essere approfondite 

in funzione della garanzia di un’omogenea ed efficace 

attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in 

materia di tirocini su tutto il territorio regionale. 

Infine, per quanto riguarda i meccanismi di condi-

zionalità, allo stato attuale, questi non risultano appli-

cabili tramite procedura informatica, in quanto il flus-

so informativo non è stato garantito per il tramite del 

Sistema informativo unitario, come attestato 

dall’articolata risposta data dalla regione sul tema. 

Anche in questo caso, dai dati riportati in tabella 

emerge una forte disomogeneità tra le verifiche effet-

tuate dalle diverse sedi dei Cpi. Il rapporto tra numero 

di verifiche effettuate e numero di sanzioni irrogate 

segnala inoltre un livello molto elevato di inadempi-

mento degli utenti agli obblighi stabiliti dai meccani-

smi di condizionalità, che potrebbe tuttavia ridursi nel 

corso del 2020 per effetto dell’adozione di nuove for-

me di convocazione degli utenti in modalità remota. 

* * * 

Veneto 

33 – Sezione controllo Regione, Veneto; deliberazione 
11 febbraio 2021; Pres. Pilato, Rel. Brandolini; Prefet-
tura di Venezia. 

Contratti pubblici – Immobile del Fondo edifici di 
culto – Locazione – Novazione soggettiva della so-
cietà conduttrice – Rinnovo del contratto alla sca-
denza – Illegittimità. 
C.c. art. 2498; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni 
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti, art. 3. 

È illegittimo il decreto della prefettura di approva-
zione del rinnovo del contratto di locazione ad uso 
commerciale di un immobile di proprietà del Fondo 
edifici di culto in favore di una società giuridicamente 
diversa rispetto a quella che rivestiva la qualifica di 
conduttrice nel contratto in scadenza; il mutamento 
formale e sostanziale di una delle parti, a causa 
dell’operazione medio tempore intervenuta di cessio-



N. 1/2021  PARTE II – CONTROLLO 

152 
 

ne a titolo oneroso di tutte le quote della società con-
duttrice, con contestuale costituzione di un nuovo 
soggetto tra nuovi soci, determina una situazione di 
novazione soggettiva con effetto estintivo del prece-
dente rapporto obbligatorio, senza possibilità di rite-
nere applicabile il regime di continuità giuridica pre-
visto invece per l’operazione di trasformazione socie-
taria. (1) 

* * * 

 
(1) I. - In merito alla massima in epigrafe non sussistono 

precedenti. 

II. - La pronuncia affronta il tema dei limiti soggettivi 
all’interno dei quali una pubblica amministrazione può proce-
dere all’esercizio di una clausola contrattuale di rinnovo di un 
negozio in essere. L’istituto del rinnovo presuppone la conti-
nuità soggettiva delle parti; in assenza di tale condizione ci si 
trova di fronte ad un’ipotesi di novazione soggettiva del con-
tratto, con conseguente estinzione del precedente vincolo giuri-
dico e costituzione di un nuovo rapporto negoziale. 

Alla luce di questa distinzione di fondo, nella pronuncia in 
commento la sezione ritiene illegittimo il rinnovo di un contrat-
to di locazione di un immobile pubblico in favore di una società 
conduttrice che era stata oggetto di un’articolata operazione di 
cessione di quote e di costituzione di una nuova società suben-
trante nel rapporto contrattuale; tali modifiche nell’assetto pro-
prietario e nella veste giuridica della società escludevano che 
potesse ritenersi sussistente la condizione di continuità sogget-
tiva legittimante il rinnovo contrattuale. 

Peraltro, nel caso di specie la sezione ritiene che non possa 
essere applicato il regime giuridico previsto per la diversa ipo-
tesi di trasformazione societaria ai sensi dell’art. 2498 c.c. A 
differenza dell’operazione di cessione di quote e costituzione di 
un nuovo soggetto sottoposta all’esame della sezione, con la 
trasformazione si determina solo il cambiamento del tipo di 
società (c.d. trasformazione omogenea) o il passaggio da una 
società di capitali ad altro tipo di ente giuridico (c.d. trasforma-
zione eterogenea) e viceversa. Per tale operazione il richiamato 
art. 2498 c.c. prevede la regola della continuità dei rapporti giu-
ridici, in quanto l’ente trasformato conserva i diritti e gli obbli-
ghi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che 
ha effettuato la trasformazione. Sul tema v. M. Serale, Tra-
sformazione e continuità dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1996. 
[A.M. QUAGLINI] 
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PARERI 

Abruzzo 

15 – Sezione controllo Regione Abruzzo; parere 11 
febbraio 2021; Pres. Siragusa, Rel. Villani; Comune di 
Pacentro. 

Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – 
Personale – Stabilizzazione – Requisito preliminare 
– Pregressa assunzione a tempo determinato – Ne-
cessità. 
L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazio-
ne delle amministrazioni pubbliche, art. 20; d.lgs. 25 
maggio 2017, n. 75, modifiche e integrazioni al d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli artt. 16, cc. 1, 
lett. a), e 2, lett. b), c), d) ed e) e 17, c. 1, lett. a), c), 
e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), z). 

Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – 
Personale – Stabilizzazione – Pregressa assunzione 
a tempo parziale – Irrilevanza. 
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 20. 

Nell’ambito delle vigenti disposizioni in materia di 
stabilizzazione del personale nelle pubbliche ammini-
strazioni, la ratio legis è quella del “superamento del 
precariato”, che viene meno nel momento in cui il la-
voratore è comunque impegnato a tempo indetermina-
to nel comparto pubblico; ne deriva che non si possa 
considerare conforme alla suddetta ratio legis la sta-
bilizzazione di un lavoratore già legato da un contrat-
to subordinato a tempo indeterminato nel comparto 
pubblico. 

Fermo restando che i candidati alla stabilizzazione 
devono versare in situazione di lavoro precario pub-
blico, ogni altra valutazione discriminante di ammis-
sibilità in base alla forma oraria prevista nell’impiego 
verrebbe a violare il principio di parità di trattamen-
to; del resto, la forma contrattuale flessibile non può 
essere interpretata in maniera restrittiva in contrasto 
con le finalità espresse dal legislatore. (1) 

 
(1) Con la pronuncia in commento, la Sezione abruzzese si 

sofferma sul requisito preliminare necessario al fine dei proces-
si di stabilizzazione introdotti con il d.lgs. n. 75/2017, allo sco-
po del superamento del precariato nelle pubbliche amministra-
zioni, e, sul punto, anche sulla scorta della giurisprudenza am-
ministrativa in argomento (v. Cons. Stato, 3 febbraio 2020, n. 
872), afferma che non si può considerare conforme alla ratio 
legis del “superamento del precariato” la stabilizzazione di un 
lavoratore già legato da un contratto subordinato a tempo inde-
terminato nel comparto pubblico. 

Ogni decisione diversa sarebbe, pertanto, illegittima in 
quanto, come anche rilevato dal Consiglio di Stato, “l’esistenza 
di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto incompati-
bile con l’idea stessa di stabilizzazione” in quanto viene meno 
la condizione di lavoratore temporaneo. Rimossa la condizione 
di precariato non si può, pertanto, incorrere in alcuna stabiliz-
zazione, in quanto si cadrebbe in un’evidente contraddizione. 

Diversamente per il caso della pregressa assunzione, sem-
pre a tempo determinato, ma con un contratto part time e non 
full time; in questo caso, la sezione ritiene che la forma contrat-

 

Diritto – (Omissis) 3. Per quanto attiene al primo 
quesito, ed in particolare, se possano accedere alla 
stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 
75/2017, anche soggetti che, avendo svolto e svolgen-
do tuttora prestazioni lavorative nei riguardi del co-
mune con contratti di lavoro a termine e con rapporto 
di lavoro part time a 18 ore settimanali, non siano più 
precari in quanto risultino titolari, presso un altro co-
mune, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
questa Corte pone a fondamento del proprio convin-
cimento il volere espresso del legislatore nella norma 
invocata dall’ente stesso. 

La normativa citata così dispone: “1. Le ammini-
strazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il 
ricorso ai contratti a termine e valorizzare la profes-
sionalità acquisita dal personale con rapporto di la-
voro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicem-
bre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbi-
sogni di cui all’art. 6, c. 2, e con l’indicazione della 
relativa copertura finanziaria, assumere a tempo in-
determinato personale non dirigenziale che possegga 
tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti in servizio successivamente alla data di 
entrata in vigore della l. n. 124/2015 con contratti a 
tempo determinato presso l’amministrazione che pro-
cede all’assunzione o, in caso di amministrazioni co-
munali che esercitino funzioni in forma associata, an-
che presso le amministrazioni con servizi associati; 

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in rela-
zione alle medesime attività svolte, con procedure 
concorsuali anche espletate presso amministrazioni 
pubbliche diverse da quella che procede 
all’assunzione”. 

La rubrica dell’art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, 
n. 75 – peraltro incluso fra le disposizioni transitorie e 
finali – è intitolata: “superamento del precariato nelle 
pubbliche amministrazioni”, esprimendo chiaramente 
la finalità della regola con la quale il legislatore af-
fronta questa situazione ravvisandone una duplice 
forma di debolezza, sia organizzativa sia personale. Si 
tratta di una disposizione che, in via transitoria, per il 
triennio 2018-2020, intende favorire l’abbandono del 
fenomeno del precariato nel comparto pubblico of-
frendo una soluzione ai lavoratori che ne siano inte-
ressati. È bene ricordare che si tratta di una deroga al 
principio costituzionale dell’accesso alla pubblica 
amministrazione per concorso pubblico. 

L’eccezione, di cui al c. 1 dell’art. 20 citato – come 
riconosciuto anche nel parere della Commissione spe-
ciale del Consiglio di Stato, 21 aprile 2017, n. 916, 
che giustifica tale deroga in ragione dell’esigenza di 
prevenire un’ulteriore espansione di tale fenomeno – è 

 
tuale flessibile non possa essere interpretata in maniera restrit-
tiva in contrasto con le finalità espresse dal legislatore. La scel-
ta dell’amministrazione dovrà essere coerente, anche in termini 
di ragionevolezza, rispetto alla selezione già effettuata ed alla 
finalità per la quale si provvede alla stabilizzazione, proceden-
do in maniera più stringente e con adeguata motivazione se la 
stabilizzazione avviene in forma diretta. [L. ALESIANI] 
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limitata dalla ricorrenza di alcune condizioni affinché 
si possa effettuare una chiamata diretta o una selezio-
ne per quote riservate: coerenza con il piano dei fabbi-
sogni, copertura finanziaria, precedente selezione con-
corsuale dei candidati aspiranti la stabilizzazione, tre 
anni – anche non continuativi – di precariato maturati 
al 31 dicembre 2017, con un contratto flessibile suc-
cessivo al 2015 presso l’amministrazione che opera la 
stabilizzazione. 

Queste linee salienti dell’architettura normativa 
presuppongono, comunque, che il candidato sia un 
“precario” vale a dire che abbia “un rapporto di lavo-
ro temporaneo senza garanzie di stabilità o continui-
tà, legato a un contratto a termine”, il quale – pur 
avendo dimostrato le proprie capacità nel lavoro fles-
sibile – permanga in tale status nei confronti del dato-
re di lavoro pubblico. 

La visione teleologica del legislatore, infatti, è 
proprio quella del “superamento del precariato”, ratio 
che viene meno nel momento in cui il lavoratore è 
comunque impegnato a tempo indeterminato nel com-
parto pubblico. Tutto ciò, come peraltro rilevato anche 
dal Consiglio di Stato nella sent. 3 febbraio 2020, n. 
872, prescinde dalla qualità del lavoro svolto a tempo 
indeterminato in quanto, preliminarmente, nell’arco 
logico della valutazione si pone per colui che aspira 
alla stabilizzazione, la sussistenza della situazione di 
“precario” nello svolgimento del lavoro pubblico. 

Per tali motivi, questa Corte non ritiene che si pos-
sa considerare conforme alla ratio legis del “supera-
mento del precariato” la stabilizzazione di un lavora-
tore già legato da un contratto subordinato a tempo 
indeterminato nel comparto pubblico. 

Ogni decisione diversa sarebbe, pertanto, illegitti-
ma in quanto, come anche rilevato dal Consiglio di 
Stato nella citata sentenza, “l’esistenza di un rapporto 
di lavoro stabile integra un antefatto incompatibile 
con l’idea stessa di stabilizzazione” in quanto viene 
meno la condizione di lavoratore temporaneo. Rimos-
sa la condizione di precariato non si può, pertanto, in-
correre in alcuna stabilizzazione, in quanto si cadreb-
be in un’evidente contraddizione. 

4. Passando al secondo quesito, relativo alla possi-
bilità di stabilizzare con un contratto a tempo pieno un 
lavoratore a termine, reclutato con una specifica pro-
cedura per l’assunzione part time e non full time, que-
sta Corte, chiarito come – ai fini dell’ammissibilità 
della stabilizzazione – i candidati debbano versare in 
situazione di lavoro precario pubblico, ritiene che ogni 
altra valutazione discriminante di ammissibilità in ba-
se alla forma oraria prevista nell’impiego, verrebbe a 
violare il principio di parità di trattamento. 

La forma contrattuale flessibile, infatti, non può 
essere interpretata in maniera restrittiva in contrasto 
con le finalità espresse dal legislatore. Tale interpreta-
zione trova, peraltro, un riscontro indiretto nella circo-
lare del Dipartimento della funzione pubblica, n. 
1/2018, che osserva come “il rinvio al servizio presta-
to alle dipendenze della amministrazioni [...] è da in-
tendere in senso ampio ovvero comprensivo delle di-

verse tipologie di contratto flessibile poste in essere 
dall’amministrazione”. 

La scelta dell’amministrazione deve essere, dun-
que, coerente, anche in termini di ragionevolezza, ri-
spetto alla selezione già effettuata e alla finalità per la 
quale si provvede alla stabilizzazione, procedendo in 
maniera più stringente e con adeguata motivazione se 
la stabilizzazione avviene in forma diretta. 

* * * 

Calabria 

23 – Sezione controllo Regione Calabria; parere 10 
febbraio 2021; Pres. (f.f.) Contino, Rel. Dorigo; Co-
mune di Cutro. 

Enti locali – Relazione di fine mandato – Redazio-
ne – Ritardo – Ipotesi di mancata redazione – Con-
figurabilità. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, artt. 38, c. 5 e 51, c. 
1; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, meccanismi sanzio-
na-tori e premiali relativi a regioni, province e comuni, 
a norma degli artt. 2, 17 e 26, l. 5 maggio 2009, n. 42, 
art. 4. 

Enti locali – Relazione di fine mandato – Attività 
consultiva della sezione regionale – Attività di vigi-
lanza della sezione regionale – Interferenza – Non 
configurabilità. 
L. 7 giugno 1991, n. 182, norme per lo svolgimento 
delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circo-
scrizionali, art. 1, c. 2; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
artt. 38, c. 5, 51, c. 1; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, 
art. 4. 

Pur spettando in via esclusiva all’ente la valuta-
zione circa l’applicazione al sindaco della sanzione 
prevista dalle norme in caso di mancata sottoscrizione 
o pubblicazione della relazione di fine mandato, ap-
pare evidente che un forte ritardo nell’adempimento 
dell’obbligo può tradursi, di fatto, in una sorta di 
mancata redazione della stessa, così come è evidente 
che tale ritardo (o anche, al più, la mancata redazione 
o la mancata pubblicazione della relazione) potrebbe 
trovare idonea giustificazione in relazione alle circo-
stanze del caso concreto.  

L’attività consultiva posta in essere dalla sezione 
regionale non interferisce con le funzioni di vigilanza 
intestate alle sezioni di controllo della Corte dei conti 
dall’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, poiché, in base 
all’interpretazione data a tale disposizione, le mede-
sime sono tenute a segnalare ai comuni ogni anomalia 
che può emergere in una o più delle fasi in cui si arti-
cola il procedimento in esame, ivi compresi eventuali 
ritardi, essendo compito della magistratura contabile 
quello di rilevare qualunque evento che possa ostaco-
lare la “trasparenza” e la “conoscenza” nei confronti 
degli elettori, nella fase di passaggio da 
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un’amministrazione all’altra, quando deve essere fo-
tografata la reale situazione finanziaria dell’ente. (1) 

Diritto – (Omissis) 5. Passando al merito del quesi-
to, occorre premettere che l’art. 4 d.lgs. n. 149/2011 
ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo a cari-
co di province e comuni di redigere una relazione di 
fine mandato, al fine di garantire il coordinamento 
della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica 
e giuridica della Repubblica ed il principio di traspa-
renza delle decisioni di entrata e di spesa. Ai sensi del 
c. 2, del su richiamato art. 4 d.lgs. n. 149/2011, la re-
lazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal 
presidente della provincia o dal sindaco non oltre il 
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza 
del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la 
sottoscrizione della relazione, essa deve essere certifi-
cata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre 
giorni successivi la relazione e la certificazione devo-
no essere trasmesse dal presidente della provincia o 
dal sindaco alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione so-
no pubblicate sul sito istituzionale della provincia o 
del comune da parte del presidente della provincia o 
del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di 
certificazione effettuata dall’organo di revisione 

 
(1) Con la pronuncia in commento la Sezione calabrese af-

fronta la problematica relativa all’obbligo, introdotto dall’art. 4 
del d.lgs. n. 149/2011, a carico di province e comuni di redigere 
una relazione di fine mandato, allo scopo di garantire il coordi-
namento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica 
e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle 
decisioni di entrata e di spesa. In particolare, la sezione ricorda 
che la citata normativa si inscrive nel più recente percorso in-
trapreso dal legislatore verso l’adozione di documenti finalizza-
ti a rendere trasparente l’attività svolta dagli amministratori 
pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di 
accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche 
istituzionali, nei confronti della comunità rappresentata (e, in 
tal senso, viene richiamata la giurisprudenza della Sezione delle 
autonomie che si è occupata del tema – v. delib. 30 aprile 2015, 
n. 15, in questa Rivista, 2015, fasc. 3-4, 143). In argomento, v., 
altresì, di recente le Sez. riun. giur. (spec. comp.), 8 ottobre 
2019, n. 28, per le quali la relazione di fine mandato appare, 
altresì, funzionale a responsabilizzare gli amministratori in ca-
rica rispetto all’effettiva attuazione degli obiettivi del mandato 
ricevuto, sotto il profilo della “legalità contabile”, oltre che 
dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità le azioni intra-
prese.Da ultimo, poi, cfr. le Sez. riun. giur. (spec. comp.), 16 
febbraio 2021, n. 5, per le quali “la relazione di fine mandato 
[…] è una rendicontazione che, anche se non si inserisce diret-
tamente nel ciclo di bilancio, è espressione di quello stesso do-
vere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che 
amministrano le risorse pubbliche sulla base delle richiamate 
norme costituzionali e dell’art. 97 Cost.”; ne deriva che 
l’oggetto del controllo, in capo alla Corte dei conti, è unitaria-
mente il contenuto e la tempestività della relazione di mandato, 
in quanto direttamente connessa con l’obbligo di accountability 
degli amministratori: la funzione di sindacato neutrale del giu-
dice contabile è posta a garanzia della trasparenza di informa-
zioni essenziali per l’esercizio del diritto di voto della comunità 
amministrata. [L. ALESIANI] 

dell’ente locale, con l’indicazione della data di tra-
smissione alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato deve contenere la de-
scrizione dettagliata delle principali attività normative 
e amministrative svolte durante la consiliatura ed in 
particolare deve fornire indicazioni: a) sul sistema e 
gli esiti dei controlli interni; b) su eventuali rilievi del-
la Corte dei conti; c) sulle azioni intraprese per il ri-
spetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo 
stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni 
standard; d) sulla situazione finanziaria e patrimonia-
le, anche evidenziando le carenze riscontrate nella ge-
stione degli enti e società controllate dal comune o 
dalla provincia, con l’indicazione delle azioni intra-
prese per porvi rimedio; e) sulle azioni di contenimen-
to della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai 
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantita-
tivi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e 
delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio 
offerto anche utilizzando come parametro di riferi-
mento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni 
con il miglior rapporto qualità-costi; f) sulla quantifi-
cazione della misura dell’indebitamento provinciale o 
comunale. 

La citata normativa si inscrive nel più recente per-
corso intrapreso dal legislatore verso l’adozione di do-
cumenti finalizzati a rendere trasparente l’attività 
svolta dagli amministratori pubblici nei confronti de-
gli elettori nel rispetto del principio di accountability a 
cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzio-
nali, nei confronti della comunità rappresentata. 

Come già ricordato, l’art. 4 del citato d.lgs. n. 
149/2011 prevede che le relazioni di fine mandato de-
vono pervenire alle sezioni regionali, debitamente cer-
tificate dagli organi di revisione degli enti locali, nei 
tre giorni successivi alla certificazione. 

La Sezione delle autonomie ha precisato che: “La 
normativa in esame prevede, dunque, uno specifico 
obbligo di trasmissione delle relazioni di fine man-
dato alle sezioni regionali, senza, peraltro, fornire 
specificazioni sull’attività di controllo che le sezioni 
sono chiamate a svolgere. Rilevato che la relazione 
di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del 
legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni 
di entrata e di spesa, nonché strumento di democra-
zia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento 
della finanza pubblica ed il rispetto dell’unità eco-
nomica e giuridica della Repubblica, appare di tutta 
evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle sezioni 
regionali destinatarie ex lege di tali relazioni. Infat-
ti, come più volte ribadito dagli insegnamenti della 
Consulta, le funzioni di controllo esercitate dalle se-
zioni regionali sono finalizzate ad assicurare (in vi-
sta della tutela dell’unità economica della Repubbli-
ca e del coordinamento della finanza pubblica) la 
sana gestione finanziaria del complesso degli enti 
territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità 
interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici 
concordati in sede europea (Corte cost. n. 60/2013, 
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n. 198/2012, n. 179/2007). L’esame delle relazioni di 
fine mandato deve, dunque, ritenersi inscrivibile 
nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo as-
segnate alle sezioni regionali e caratterizzate da fi-
nalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coor-
dinamento della finanza pubblica. Conseguentemen-
te, le sezioni regionali di controllo, nell’esercizio 
delle proprie funzioni di controllo sugli enti locali, 
possono procedere anche all’esame delle relazioni di 
fine mandato ed all’accertamento del rispetto della 
procedura dettata dall’art. 4 del d.lgs n. 149/2011, 
accertamento non propedeutico per l’applicazione 
della sanzione pecuniaria di esclusiva spettanza 
dell’ente locale”. 

Ciò premesso, con il quesito sottoposto all’esame 
della sezione la Commissione straordinaria di Cutro 
(KR) chiede di conoscere se l’ex sindaco del comune 
abbia sottoscritto tempestivamente la relazione di fine 
mandato, facendo intendere che un mancato rispetto 
dei termini di legge può comportare la riduzione della 
indennità di fine mandato. 

Sul punto va evidenziato che, a rigore, l’art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 149/2011 prevede la decurtazione 
dell’indennità del sindaco non nel caso di ritardo nella 
redazione della relazione di fine mandato, ma nel solo 
caso di mancata sottoscrizione o pubblicazione della 
stessa (“In caso di mancato adempimento dell’obbligo 
di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale 
dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco 
e, qualora non abbia predisposto la relazione, al re-
sponsabile del servizio finanziario del comune o al 
segretario generale è ridotto della metà, con riferi-
mento alle tre successive mensilità, rispettivamente, 
l’importo dell’indennità di mandato e degli emolu-
menti”). 

Ora, è evidente che un forte ritardo nella redazione 
della relazione può tradursi, di fatto, in una sorta di 
mancata redazione della stessa; così come è evidente 
che tale ritardo (o anche, al più, la mancata redazione 
o la mancata pubblicazione della relazione) potrebbe 
trovare idonea giustificazione in relazione alle circo-
stanze del caso concreto. In ogni modo, la valutazione 
sulla applicazione della sanzione spetta in via esclusi-
va all’ente, come ampiamente evidenziato dalla citata 
deliberazione Sez. autonomie, n. 15/2015/Qmig. 

Quanto detto consente anche di riprendere un con-
cetto in precedenza solo accennato: la resa del presen-
te parere, per evidenti ragioni, non interferisce con 
l’amministrazione attiva del comune, essendo ricono-
sciuto all’organo che attualmente gestisce l’ente il 
pieno potere-dovere di applicare le conseguenze di cui 
all’art. 4, c. 6, d.lgs. n. 149/2011. 

Allo stesso, non vi è interferenza con le funzioni di 
vigilanza intestate alla scrivente sezione dall’art. 4 del 
d.lgs. n. 149/2011. In base all’interpretazione data a 
tale disposizione, le sezioni di controllo della Corte 
dei conti sono tenute a segnalare ai comuni ogni ano-
malia che può emergere in una o più delle fasi in cui si 
articola il procedimento descritto dall’art. 4 d.lgs. n. 
149/2011, ivi compresi eventuali ritardi. Il potere di 

accertamento della Corte dei conti non è però prope-
deutico all’applicazione di sanzioni: compito della 
magistratura contabile è solo quello di rilevare qua-
lunque evento che possa ostacolare la “trasparenza” e 
la “conoscenza” nei confronti degli elettori, nella fase 
di passaggio da un’amministrazione all’altra, quando 
deve essere fotografata la reale situazione finanziaria 
dell’ente (cfr. Sez. autonomie, n. 15/2015/Qmig; Sez. 
riun., spec. comp., n. 29/2019). Fermo restando ciò, 
come più volte detto, spetta all’ente locale statuire se 
l’accountability tutelata dall’art. 4 del d.lgs. n. 
149/2011 abbia subito concreto pregiudizio e se ricor-
rano i presupposti per la applicazione delle misure di 
cui al c. 6 della citata disposizione. 

* * * 

Campania 

25 – Sezione controllo Regione Campania; parere 25 
febbraio 2021; Pres. (f.f.) Catalano, Rel. Sucameli; 
Comune di Pontecagnano Faiano. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Azienda speciale – Ripiano del disavanzo – Con-
dizioni. 
D.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902, approvazione del nuovo 
regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli 
enti locali, art. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 194, 
c. 1, lett. b); d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizio-
ni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 l. 5 
maggio 2009, n. 42. 

Il pareggio sostanziale, se la vigilanza 
sull’azienda speciale è stata adeguatamente esercitata 
e l’ente strumentale ha correttamente programmato la 
copertura dei propri costi, è compatibile con 
l’emersione di un disavanzo, che non costituisce una 
violazione del precetto del “pareggio” [recte, equili-
brio] ed è ripianabile dall’ente locale, in forza 
dell’art. 194, c. 1, lett. b), Tuel, a condizione che: 1) 
non possa trovare copertura nella ricchezza accumu-
lata e disponibile nel patrimonio netto, il quale è ca-
piente nei limiti e ai sensi di quanto stabilito da “sta-
tuto, convenzione o atti costitutivi”; 2) sia sorto nono-
stante sia stato programmato il “prospettico” pareg-
gio a fine esercizio; 3) dipenda da fatti di gestione 
“nuovi”, che non sono stati oggetto di pregresse mi-
sure correttive risultate poi, inefficaci o inadeguate, o 
che, comunque, non dipendono dalla fisiologica im-
prevedibilità del business, né da grave negligenza 
manageriale. (1) 

 
(1) Con il parere in commento, la Sezione campana torna 

su un tema già ampiamente affrontato in precedenza con la 
pronuncia del 21 dicembre 2018, n. 162, e relativo alle condi-
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Diritto – (Omissis) 4. Merito. Le condizioni di ri-
parabilità del debito di un’azienda speciale (l’art. 194 
lett. b, Tuel), sono state ampiamente esaminate nel pa-
rere di questa sezione n. 162/2018 al quale si fa rinvio. 

 
zioni di riparabilità del debito di un’azienda speciale, ex art. 
194, c. 1, lett. b), Tuel, procedendo con ulteriori specificazioni. 

In argomento, la sezione, in via preliminare, prende le mos-
se dalla definizione di “azienda speciale”, affermando che tale 
organismo, in senso giuscontabile, è a tutti gli effetti una pub-
blica amministrazione ex art. 97 Cost., in ordine alla quale vige 
il rispetto del precetto dell’equilibrio nella sua dimensione sta-
tica e dinamica, nonostante la medesima sia operante nella pro-
duzione di beni e servizi di carattere economico e risulti orga-
nizzata e funzionante, in larga parte, avvalendosi della capacità 
di diritto privato. 

Ciò premesso, poi, la sezione ricorda che la disposizione in 
esame stabilisce i presupposti per un finanziamento straordina-
rio nei confronti di un ente strumentale, pur in presenza di un 
originario capitale di dotazione e di eventuali finanziamenti 
ordinari, erogati dall’ente dominus in base a statuto, conven-
zione, atto costitutivo. 

Le condizioni previste dalla legge sono tre: i) il rispetto dei 
limiti e degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti 
costitutivi; ii) che il disavanzo derivi da fatti di gestione iii); 
che sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui 
all’art. 114 Tuel. 

Fermo che il richiamo all’obbligo di “pareggio” di cui 
all’art. 114 Tuel va interpretato come riferito al precetto gene-
rale di equilibrio, anche in ragione delle norme introdotte con la 
l. cost. n. 1/2012 e della loro coerenza con gli obblighi assunti 
in sede comunitaria dallo Stato italiano (direttiva 2011/85 /Ue e 
art. 30 l. n. 161/2014), e che l’azienda speciale, essendo una 
pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost., soggiace a 
tale precetto (anche se operante nella produzione di beni e ser-
vizi di carattere economico ed organizzata e funzionante, in 
larga parte, avvalendosi della capacità di diritto privato), il pa-
reggio sostanziale è compatibile con l’emersione di un disavan-
zo a condizione che la vigilanza sull’azienda speciale sia stata 
adeguatamente esercitata e l’ente strumentale abbia corretta-
mente programmato la copertura dei propri costi. 

Ai fini della ripianabilità del disavanzo da parte dell’ente 
locale, è quindi necessario verificare che lo stesso: 1) non possa 
trovare copertura nella ricchezza accumulata e disponibile nel 
patrimonio netto, il quale è capiente nei limiti e ai sensi di 
quanto stabilito da “statuto, convenzione o atti costitutivi”; 2) 
sia sorto nonostante sia stato programmato il “prospettico” pa-
reggio a fine esercizio; 3) dipenda da fatti di gestione “nuovi”, 
che non sono stati oggetto di pregresse misure correttive risul-
tate poi, inefficaci o inadeguate, o che, comunque, non dipen-
dono dalla fisiologica imprevedibilità del business, né da grave 
negligenza manageriale. 

Non è perciò riconoscibile da parte dell’ente locale un di-
savanzo che pur dipendendo da fatti di gestione sia collegato, al 
contempo, ad una condotta di mala gestio e dunque ad 
un’obbligazione risarcitoria a carico del management, per il 
quale l’ente locale è chiamato a verificare, nell’ambito dei pro-
pri poteri di sorveglianza contabile, la necessità di procedere a 
segnalazione alla Procura contabile. 

A parere della Sezione campana, dunque, proprio per tale 
ragione, la relativa delibera di riconoscimento, deve essere 
adeguatamente motivata, cioè la stessa non può avere la natura 
di una notarile presa in carico di un debito di organizzazione (il 
disavanzo) che grava in capo a un soggetto dotato di una pro-
pria e distinta autonomia patrimoniale. [L. ALESIANI] 

Cionondimeno, alla luce del quesito qui posto, ap-
pare necessario chiarire quanto segue, ad integrazione 
di quanto già affermato. 

L’art. 194, lett. b) Tuel non è una norma che disci-
plina l’accollo di un debito dell’azienda speciale verso 
singoli o più creditori dell’azienda speciale, ma una 
regola per il rifinanziamento di un’azienda speciale 
che nella sua attività ha registrato un disavanzo. 

La norma stabilisce quindi i presupposti per un fi-
nanziamento straordinario nei confronti di un ente 
strumentale, pur in presenza di un originario capitale 
di dotazione e di eventuali finanziamenti ordinari, 
erogati dall’ente dominus in base a statuto, conven-
zione, atto costitutivo. 

Le condizioni previsti dalla legge sono tre: i) il ri-
spetto dei limiti e degli obblighi derivanti da statuto, 
convenzione o atti costitutivi, ii) che il disavanzo de-
rivi da fatti di gestione iii) che sia stato rispettato 
l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 
Tuel. 

Mentre il primo limite è in sostanza una norma di 
rinvio ad atti amministrativi e/o convenzionali attra-
verso cui l’ente locale (auto) vincola le successive 
scelte amministrative, il secondo ed il terzo sono sta-
biliti direttamente dalla legge e non possono essere 
ben compresi senza procedere ad una lettura combina-
ta degli stessi: il concetto di “pareggio”, infatti, si 
chiarisce solo se messo in relazione con quello di “di-
savanzo” e di “fatto di gestione”. 

La lettura di tali termini, inoltre, va arricchito del 
materiale normativo fornito da altre leggi e regola-
menti (d.lgs. n. 18/2011 e d.p.r. n. 902/1986), anche di 
derivazione comunitaria e costituzionale.  

4.1. In via generale, il concetto di pareggio va di-
stinto da quello di equilibrio e disavanzo.  

Mentre il pareggio riguarda la contabile coinciden-
za tra risorse e costi attesi o a consuntivo (equilibrio 
statico), l’equilibrio attiene alla verifica costante, a 
preventivo ed anche in corso di gestione, 
dell’effettività di tale condizione con l’obbligo di 
provvedere al ripristino del disallineamento con ade-
guate misure correttive (equilibrio tendenziale, cfr. in 
proposito Corte cost. n. 70/2012). 

Il collegio evidenzia che la legge non può che rife-
rirsi all’equilibrio, in ragione delle norme introdotte 
con la l. cost. n. 1/2012 e della loro coerenza con gli 
obblighi assunti in sede comunitaria dallo Stato italia-
no (direttiva 2011/85 /Ue, art. 30 l. n. 161/2014)  

L’azienda speciale, infatti, in quanto pubblica am-
ministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost., soggiace a te-
le precetto anche se operante nella produzione di beni 
e servizi di carattere economico e organizzata e fun-
zionante, in larga parte, avvalendosi della di capacità 
di diritto privato.  

Questo avviene in ragione della recente qualifica-
zione del precetto alla stregua di una clausola genera-
le, operante anche senza l’“interposizione legislativa” 
(cfr. Corte cost. nn. 70 e 192/2012; n. 243/2013; n. 
184/2016 e n. 227/2019). 
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E infatti, questa sezione, nel precedente consultivo 
n. 162/2018, aveva già precisato che il “pareggio” ri-
chiamato dall’art. 194 e dall’art. 114 Tuel richiede an-
zitutto un equilibrio economico tra costi e ricavi in fa-
se di programmazione, attraverso il budget ed i suoi 
aggiustamenti, oltre che altri atti “fondamentali” di 
seguito evocati. 

4.1.1. Il perimetro soggettivo dell’art. 97 Cost, 
come ora novellato dalla l. cost. n. 1/2012, infatti, va 
individuato “in coerenza con l’ordinamento 
dell’Unione europea” (art. 97, c. 1, Cost.) che predili-
ge un approccio sostanziale nella qualificazione dei 
soggetti tenuti all’osservanza dei precetti in materia 
contabile, ferma restando la “neutralità della forma 
giuridica”. 

Segnatamente, i criteri di tale perimetrazione sono 
quelli elaborati per il rispetto degli obiettivi comuni di 
finanza pubblica (prot. n. 12 del Tfue e reg. Ue n. 
549/2013, allegato A, ossia il c.d. Sec 2010, specie 
con riferimento al sistema delle statistiche di finanza, 
par. 20.68). 

Anche il diritto interno ha mutuato tale approccio, 
come dimostrano in particolare: a) l’art. 2, c. 1, lett. 
a), l. n. 243/2012 e l’art. 1, cc. 1-3, l. n. 196/2009, ma 
anche: b) l’art. 11-ter e allegato 4/4 del d.lgs. n. 
118/2011, nonché art. 233-bis Tuel. Il primo gruppo di 
norme individua il perimetro soggettivo degli enti te-
nuti al rispetto dei principali obiettivi coordinamento 
della finanza pubblica ed il precetto dell’equilibrio 
(cfr. in proposito, Sez. riun., spec. comp., n. 1/2020); 
il secondo, estende gli obblighi contabili per la verifi-
ca degli equilibri complessivi al c.d. “gruppo ammini-
strazione pubblica”. 

In tale ottica l’azienda speciale costituisce una 
“unità fuori bilancio” della pubblica amministrazione 
“in senso stretto” (par. 20.10 del Sec 2010) ossia una 
unità istituzionale “con personalità giuridica distinta e 
che god[e] di una sostanziale autonomia, che com-
prende la discrezionalità in merito al volume e alla 
composizione della spesa”. Sul terreno delle risorse 
tali unità “ricevono trasferimenti sostanziali dal bilan-
cio principale e le loro fonti di finanziamento primarie 
sono integrate da fonti proprie di reddito al di fuori del 
bilancio principale e una fonte diretta di entrate, come 
le imposte con vincolo di destinazione” (cfr. in propo-
sto Sez. riun., spec. comp., nn. 17 e 20/2020). 

In base al par. 20.10, l’“unità fuori bilancio” svol-
ge una funzione altrimenti affidata all’unità (e al bi-
lancio) principale, ossia all’ente dominus. All’uopo 
l’unità derivata viene dotata di risorse pubbliche e di 
scopi di destinazione (pubblica) precisi. 

La disciplina interna della azienda speciale, infatti, 
è del tutto coerente con quella descritta dal par. 20.10 
del Sec 2010, evidenzia la lettura dell’art. 114, c. 6, 
Tuel: “L’ente locale conferisce il capitale di dotazio-
ne; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti 
fondamentali”. 

Dunque, l’azienda speciale, in senso giuscontabile, 
è a tutti gli effetti una pubblica amministrazione per la 
quale vige il rispetto del precetto dell’equilibrio nella 

sua dimensione statica e dinamica (Corte cost. n. 
70/2012). 

Il testo unico degli enti locali, del resto, definisce 
l’azienda speciale come ente “strumentale” (art. 114 
Tuel) e la giurisprudenza, per parte propria, non ha 
dubbi nel considerarla, a tutti gli effetti, un ente pub-
blico (Cass. S.U., ord. 14 febbraio 2018, n. 3566). 

4.2. Per altro verso, la personalità giuridica e il re-
gime patrimoniale e contabile autonomo (in contabili-
tà economico-patrimoniale, cfr. art. 114, c. 1, Tuel) 
introducono una deroga al principio dell’universalità 
del bilancio, creando un bilancio derivato su cui la 
legge stabilisce poteri di controllo ed indirizzo. 

Il vantaggio di tale deroga è che la garanzia dei 
creditori dell’ente territoriale viene circoscritta al pa-
trimonio destinato dell’azienda speciale (art. 2740, c. 
2, c.c.). I creditori, per altro verso, grazie alla pubbli-
cità della forma adottata e del bilancio dell’organismo 
partecipato (art. 114, c. 5-bis; art. 2435 c.c.), quando 
intessono relazioni con tale soggetto giuridico auto-
nomo, sono giuridicamente edotti nel “rischio” con-
nesso ad una garanzia patrimoniale limitata al patri-
monio dell’ente partecipato. 

Per tale ragione l’art. 194 è una norma che serve a 
mantenere il diaframma patrimoniale tra i due bilanci, 
e allo stesso tempo ad imporre, anche grazie a poteri 
di vigilanza, il rispetto del principio dell’equilibrio ad 
una unità fuori bilancio con personalità, bilancio e au-
tonomia gestionale. 

Infatti, oltre a precisi requisiti contabili (contabilità 
economico-patrimoniale, mediante il rinvio al codice 
civile, cfr. art. 114, c. 1, Tuel), la legge stabilisce pre-
cipui vincoli gestionali sull’azienda speciale, che 
l’ente locale deve rendere effettivi mediante un pene-
trante potere di vigilanza. 

In quest’ottica, l’attribuzione di tali poteri di vigi-
lanza costituiscono un munus compensativo 
dell’allentamento del principio dell’universalità di bi-
lancio (cfr. d.lgs. n. 118/2011, allegato 1, recante 
“Principi generali o postulati”, punto 3). L’ente domi-
nus è così onerato di un obbligo di sorveglianza sul 
bilancio dell’azienda speciale, che ai sensi dell’art. 
114, c. 6, Tuel, comporta per l’ente locale l’obbligo 
di: 1) esercitare la vigilanza; 2) verificare i risultati 
della gestione; 3) provvedere alla copertura degli 
eventuali costi sociali. 

La vigilanza si esercita attraverso l’approvazione 
degli atti fondamentali da parte del consiglio dell’ente 
loca, ossia (art. 114, c. 7, Tuel), con l’approvazione da 
parte del consiglio comunale: a) del piano-programma, 
comprendente un contratto di servizio che disciplini i 
rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) del bud-
get economico almeno triennale; c) del bilancio di eser-
cizio; d) del piano degli indicatori di bilancio. 

4.3. Il concetto di pareggio, del resto, non può de-
clinarsi in termini di equilibrio una volta che questo 
venga messo a contatto con il concetto di “disavanzo”: 
il fatto stesso che la legge contempli l’ipotesi di un 
disavanzo ripianabile in costanza di rispetto del “pa-
reggio” è evidenza che il pareggio contabile può man-
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care eppure sussiste la condizione di osservanza della 
norma. 

Di conseguenza, in ragione del precetto del pareg-
gio/equilibrio: 

- l’ente locale è tenuto ad imporre la copertura in 
sede programmatica (su piano-programma e budget, 
cfr. par. 4.3 dell’allegato 4.1 del d.lgs. n. 118/2011)  

- e dinamicamente, a rilevare scostamenti in corso 
di gestione, anche in sede consuntiva (bilancio di 
esercizio e piano degli indicatori, cfr. art. 40 d.p.r. n. 
902/1986), con l’obbligo di isolare immediatamente 
le cause e correggere lo scostamento, attuale e pro-
spettico. 

Il disavanzo, quindi, può manifestarsi in costanza 
di “pareggio” ed essere occasione del suo effettivo ri-
spetto, ma non della sua violazione. 

4.3.1. In proposito, va rammentato che il disavanzo 
è un saldo che agisce in diminuzione del patrimonio 
netto. Non possono essere quindi oggetto di ricono-
scimento i singoli debiti dell’ente dominato, ma solo il 
saldo dei costi e dei ricavi. 

Inoltre, in ragione dell’autonomia patrimoniale e 
gestionale dell’ente prevista della legge, ed in forza 
dello stesso precetto di equilibrio che si declina bella 
continuità dell’amministrazione, il disavanzo e il soc-
corso finanziario si giustificano solo se il patrimonio 
netto dell’azienda speciale non è in grado di riassorbi-
re un eventuale disavanzo nei “limiti e degli obblighi 
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”. 
Altrimenti ragionando, infatti, l’autonomia 
dell’azienda speciale sarebbe un’autonomia e un pote-
re senza responsabilità gestionale. 

4.4. Il concetto di pareggio si colora ulteriormente 
di significato se accostato all’altro presupposto del ri-
piano, ovvero il fatto che il disavanzo deve dipendere 
da “fatti di gestione”. 

Anche tale nozione è stata già chiarita da questa 
sezione con la delib. n. 132/2018/par e n. 
168/2018/par: il disavanzo deve cioè dipendere da 
transazioni che hanno generato obbligazioni finanzia-
rie, poi risultate prive di adeguata copertura nei ricavi. 

Pertanto, è compatibile col principio di “pareggio” 
[recte “equilibrio”], ed è quindi ripianabile, il disa-
vanzo che: 

- non può trovare copertura nella ricchezza accu-
mulata e disponibile nel patrimonio netto, capiente ai 
sensi di quanto stabilito da “statuto, convenzione o atti 
costitutivi”; 

- è sorto nonostante sia stato programmato il “pro-
spettico” pareggio a consuntivo; 

- dipende quindi da fatti di gestione “nuovi”, che 
non sono stati oggetto di pregresse misure correttive 
risultate inefficaci o inadeguate o che comunque è il 
risultato alla fisiologica imprevedibilità del business, e 
non ad una grave negligenza manageriale. 

In pratica, il rispetto del pareggio (equilibrio) deve 
essere sostanziale, nel senso che non è rispettato se il 
fatto di gestione è ripetitivo ed il management e lo 

stesso ente locale si siano attivati in modo adeguato 
per evitare il suo reiterarsi. 

Del resto, in proposito, occorre ricordare che per 
costante giurisprudenza il riconoscimento del debito 
fuori bilancio non ha una funzione esclusivamente 
“contabile” (ossia di traslazione della copertura dal 
bilancio dall’azienda speciale al bilancio dell’ente lo-
cale), ma anche di verifica della buona amministra-
zione da parte della struttura burocratica (cfr. Sez. 
contr. reg. Campania, n. 57/2020 e n. 66/2018). 

Non è perciò riconoscibile un disavanzo pur di-
pendendo dal sorgere di una obbligazione finanziaria 
di “valuta” per una transazione, parallelamente, di-
pende da una obbligazione di valore, risarcitoria, a ca-
rico del management in carica, per il quale l’ente loca-
le è chiamato a verificare, nell’ambito dei propri pote-
ri di sorveglianza contabile, la necessità di procedere a 
segnalazione alla Procura contabile. 

Per tale ragione, la delibera di riconoscimento deve 
essere adeguatamente motivata e non può essere una 
notarile presa in carico di un debito di organizzazione 
(il disavanzo) di un soggetto che ha una propria e di-
stinta autonomia patrimoniale. 

4.4.1. Per altro verso, non si può escludere, in 
astratto, che il “pareggio” sostanziale sia stato rispet-
tato se il disavanzo è collegato fatti di gestione risa-
lenti, che hanno ricevuto una riclassificazione rappre-
sentativa, per effetto di fatti o informazioni sopravve-
nute: la dimensione economica e finanziaria del fatto 
di gestione e del disavanzo di gestione da questo gene-
rato può essere infatti diventata “certa” (contabilmente 
accertata) solo nell’ultimo esercizio. 

In quest’ottica, il disavanzo rimane “nuovo” se 
tanto l’ente dominus che il management (con ciò in-
tendendosi quello che ha rilevato il disavanzo) hanno 
potuto attivare il loro munus (rispettivamente di vigi-
lanza e di amministrazione attiva) solo con solo con 
l’ultimo bilancio, in cui i fatti si sono resi palesi, a 
fonte della impossibilità di rilevarlo precedentemente. 

La “novità”, per esempio, non sussiste quando ex 
cartula, già dai budget e bilanci precedenti, la situa-
zione di squilibrio programmatica era facilmente indi-
viduabile, mediante una diligente raffronto storico dei 
dati a preventivo e consuntivo già negli scorsi esercizi. 

* * * 

Emilia-Romagna 

11 – Sezione controllo Regione Emilia-Romagna; pa-
rere 10 febbraio 2021; Pres. Pieroni, Rel. Scognami-
glio; Comune di San Lazzaro di Savena. 

Enti locali – Comune – Incentivi per funzioni tec-
niche – Appalti non inclusi nella programmazione 
dell’ente – Erogazione – Ammissibilità – Condizio-
ni. 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pub-
blici, art. 113; d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, disposizioni 
integrative e correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
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art. 76; d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modi-
ficazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, misure ur-
genti per la semplificazione e l’innovazione digitale, 
art. 1. 

Enti locali – Comune – Incentivi per funzioni tec-
niche – Inserimento nel computo dei limiti di spesa 
per il trattamento accessorio del personale – Limi-
tazione temporale. 
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, art. 92; l. 28 
dicembre 2015, n. 208, disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016), art. 1, c. 236; d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, art. 113; d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, art. 76; d.lgs. 
25 maggio 2017, n. 75, modifiche e integrazioni al 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli artt. 16, c. 
1, lett. a), e c. 2, lett. b), c), d) ed e) e 17, c. 1, lett. a), 
c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), l. 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle am-
ministrazioni pubbliche, art. 23; l. 27 dicembre 2017, 
n. 205, bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020, art. 1, c. 526. 

Lo speciale incentivo, previsto dall’art. 113 del 
codice dei contratti pubblici per le funzioni tecniche, 
può essere riconosciuto anche nel caso di appalti di 
lavori, servizi o forniture, non inseriti nei documenti 
programmatori dell’ente locale, sempre che, oltre alle 
condizioni generali richieste dal codice ai fini 
dell’incentivabilità, sussista in concreto la particolare 
complessità delle attività svolte in relazione al singolo 
appalto. (1) 

 
(1) Nell’affermare la massima in epigrafe, la Sezione re-

gionale per l’Emilia-Romagna ha premesso che è lo stesso co-
dice dei contratti pubblici a contemplare, in relazione a eventi 
non prevedibili, né programmabili, la possibilità di aggiudicare 
appalti non inseriti nell’ordinaria programmazione dell’ente. 

A tale riguardo, il collegio, nel richiamare sia i lavori di 
somma urgenza, di cui all’art. 163 del codice dei contratti pub-
blici, sia, più in generale, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, disciplinata dall’art. 63 del medesimo 
codice, ha proposto, con specifico riguardo agli appalti di ser-
vizi e forniture, l’esempio, persuasivo e attuale, degli appalti 
diretti all’approvvigionamento di quei beni, come i dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie o i dispositivi medici, per i 
quali la necessità di fronteggiare tempestivamente l’emergenza 
epidemiologica ha valorizzato la potenzialità acceleratoria del 
ricorso alle procedure più semplici e rapide possibili (sulle 
semplificazioni indotte dalla legislazione emergenziale v. il 
documento Anac, pubblicato il 4 agosto 2020, Esame e com-
mento degli articoli del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, il quale si 
sofferma sulle criticità del regime derogatorio introdotto con il 
provvedimento normativo citato, connotato da una forte espan-
sione dell’ambito applicativo dell’affidamento diretto; Sez. 
contr. reg. Veneto, n. 121/2020, ha quindi escluso che detto 
regime derogatorio possa consentire un ampliamento del rico-
noscimento degli incentivi ex art. 113 cit., che presuppone ne-
cessariamente lo svolgimento di una gara e/o di una procedura 
sostanzialmente comparativa). 

 

 
La sezione ha quindi argomentato la conclusione di cui in 

massima, principiando dal profilo teleologico dei compensi in-
centivanti per le funzioni tecniche, che ha individuato nella fi-
nalità di migliorare l’efficienza complessiva della spesa pubbli-
ca, in funzione anche del risparmio di spesa conseguente al 
mancato conferimento dell’incarico professionale esterno da 
remunerare per le medesime prestazioni. Gli incentivi previsti 
dall’art. 113 del codice dei contratti pubblici svolgono, quindi, 
una funzione premiante di competenze e responsabilità interne 
all’amministrazione e legate allo svolgimento di peculiari fun-
zioni connesse all’aggiudicazione di contratti di appalto, con-
notati da particolare complessità. 

Circa le attività incentivabili, la Sezione regionale per 
l’Emilia-Romagna ha osservato che l’elencazione analitica, 
contenuta nel predetto art. 113, c. 2, che si riferisce a una serie 
di attività amministrative e tecniche, riferibili a contratti di la-
vori, servizi o forniture (per l’affermazione del principio se-
condo cui non è possibile riconoscere il compenso incentivante 
a fronte di funzioni o attività diverse da quelle considerate dal 
richiamato art. 113, c. 2, il cui elenco è dunque da considerarsi 
tassativo, v. Sez. autonomie, 9 gennaio 2019, n. 2, in questa 
Rivista, 2019, fasc. 1, 132; 12 maggio 2016, n. 18, ivi, 2016, 
fasc. 3-4, 124), non impedisce il riconoscimento degli incentivi 
anche nel caso in cui dette attività siano svolte in relazione ad 
appalti non inclusi nei pertinenti atti di programmazione 
dell’ente locale.  

La Sezione emiliana ha opportunamente precisato che 
l’incentivazione non potrà riguardare le attività connesse ai 
profili di programmazione della spesa, che, nel caso di specie, 
mancando una preventiva attività programmatoria, sono insus-
sistenti (trattasi di un’affermazione in linea con il prevalente 
indirizzo secondo cui è necessario, al fine di erogare 
l’incentivo, l’effettivo svolgimento di una delle attività tassati-
vamente elencate dalla norma di riferimento: tra le più recenti 
v. Sez. contr. reg. Toscana, n. 63/2018; Sez. contr. reg. Liguria, 
21 dicembre 2018, n. 136, ivi, 2018, fasc. 5-6, 103; Sez. contr. 
reg. Puglia, n. 162/2018; Sez. contr. reg. Lazio, n. 57/2018).  

Dovranno inoltre sussistere in concreto le condizioni di ca-
rattere generale alle quali l’art. 113 citato subordina 
l’incentivabilità: preventiva approvazione da parte 
dell’amministrazione di un apposito regolamento interno; con-
clusione di un accordo di contrattazione decentrata integrativa 
con cui sono definiti modalità e criteri di ripartizione fra i di-
pendenti interessati; rispetto da parte di ogni dipendente, desti-
natario dell’incentivo, del limite annuo del cinquanta per cento 
del trattamento economico complessivo lordo; nomina del di-
rettore dell’esecuzione, negli appalti relativi a servizi o fornitu-
re. 

A queste condizioni normative, la massima aggiunge, in li-
nea con gli orientamenti consultivi della Corte dei conti, la già 
evidenziata “particolare complessità” dell’intervento, indipen-
dentemente dal valore delle prestazioni richieste (cfr., per tutti, 
Sez. autonomie, n. 2/2019 cit., che si sofferma sulla figura del 
direttore dell’esecuzione, la cui nomina, quale figura distinta 
dal Rup, è richiesta oltre che negli appalti di forniture e servizi 
di importo superiore a 500.000 euro, anche in quelli “partico-
larmente complessi”, secondo quanto specificato dal punto 10. 
delle Linee guida Anac n. 3, recanti Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni), anche in ragione della considerazione 
che gli incentivi per funzioni tecniche, derogando al principio 
generale di onnicomprensività del trattamento economico spet-
tante ai dipendenti pubblici, abbisognano, ai fini della loro ero-
gazione, di una giustificazione particolarmente pregnante in 
conformità al loro profilo finalistico inteso a perseguire “una 
più attenta gestione delle fasi della programmazione e 
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Nel caso di appalti di servizi, il suddetto incentivo, 
al ricorrere delle medesime condizioni, può essere ri-
conosciuto anche a soggetti diversi dal direttore 
dell’esecuzione, fermo restando che gli incentivi, ma-
turati nel periodo che decorre dalla data di entrata in 
vigore del codice dei contratti pubblici (19 aprile 
2016) fino al 31 dicembre 2017, sono da includere nel 
limite di spesa dei trattamenti economici accessori, di 
cui all’art. 1, c. 236, l. n. 208/2015, successivamente 
sostituito dall’art. 23 d.lgs. n. 75/2017. (2) 

 
dell’esecuzione” dei contratti pubblici (così Sez. autonomie, n. 
2/2019, cit.). 

In senso contrario, in riferimento alla disciplina vigente di 
cui al codice dei contratti pubblici, richiamate anche dal parere 
qui massimato, cfr. Sez. contr. reg. Piemonte, n. 25/2019; Sez. 
contr. reg. Lombardia, n. 310/2019, che hanno escluso la possi-
bilità di procedere all’erogazione degli incentivi quando sia 
mancata la fase della programmazione degli acquisti e dei lavo-
ri, della quale hanno rimarcato la centralità ai fini del buon an-
damento delle commesse pubbliche. In particolare, la Sezione 
di controllo per la Regione Lombardia, nella deliberazione cita-
ta, ha anche sottolineato che il limite di valore, previsto dagli 
artt. 21, c. 3, e 6, codice dei contratti pubblici, ai fini 
dell’inserimento di lavori e degli acquisti di beni e servizi nei 
rispettivi atti programmatori, lascia “impregiudicata, per le 
amministrazioni aggiudicatrici, la facoltà di includere nei pro-
grammi anche interventi di importo inferiore”. 

Per un’approfondita ricostruzione dell’evoluzione normati-
va e delle numerose pronunce delle sezioni centrali e regionali 
della Corte dei conti sul tema degli incentivi per funzioni tecni-
che cfr. P. Cosa, Gli incentivi per funzioni tecniche: evoluzione 
normativa dagli incentivi alla progettazione al nuovo codice 
degli appalti ed evoluzione della giurisprudenza contabile in 
materia, nota a Sez. autonomie, n. 2/2019, cit. 

(2) La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-
Romagna, nell’affermare nel dispositivo il principio di cui alla 
massima circa la platea dei potenziali beneficiari degli incentivi 
al ricorrere delle condizioni dianzi indicate, si è anche soffer-
mata, nella risposta al decimo quesito, sui profili temporali 
dell’applicazione degli incentivi per funzioni tecniche, non di-
scostandosi, peraltro, dai principali approdi ermeneutici della 
Corte dei conti.  

Dopo aver quindi precisato che ai bandi pubblicati prima 
dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici si applica 
la diversa disciplina degli incentivi di cui al d.lgs. n. 163/2006 
(che non contemplava la previsione di compensi incentivanti 
nel caso di appalti di servizi o di forniture), ha osservato che il 
termine finale del 31 dicembre 2017 è giustificato dalla circo-
stanza che, a decorrere dall’1 gennaio 2018, ha acquistato effi-
cacia l’introduzione, nel tessuto normativo dell’art. 113 c.c.p., 
del c. 5-bis ad opera della legge di bilancio 2018 (e precisa-
mente dell’art. 1, c. 526, l. n. 205/2017). In particolare, detto c. 
5-bis, nello stabilire che gli incentivi per funzioni tecniche 
“fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singo-
li lavori, servizi e forniture”, ha escluso che questi confluiscano 
nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio del per-
sonale e soggiacciano quindi al rispetto dei corrispondenti limi-
ti di finanza pubblica. 

Su tale questione in senso conforme alla massima v. Sez. 
autonomie, 30 ottobre 2019, n. 26, che ha così risolto i profili 
di diritto intertemporale della questione di massima posta dalla 
Sez. contr. reg. Marche, 16 maggio 2019, n. 30, affermando il 
carattere irretroattivo della modifica legislativa, con la conse-
guenza che i compensi incentivanti in questione restano assog-
gettati ai predetti limiti di spesa del personale, se maturati fino 

 

Diritto – (Omissis) 2. Primo quesito. 

Con il primo quesito si chiede se sia corretto rico-
noscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi e 
forniture non inclusi nei rispettivi programmi, esclu-
dendo la spettanza della quota di incentivi relativa alla 
fase di programmazione della spesa, limitando, per-
tanto, la riconoscibilità delle quote di incentivo relati-
ve alle altre fasi (esempio: direzione lavori, collaudo, 
ecc.). 

2.1. Programma degli acquisti e programmazione 
dei lavori pubblici. 

2.1.1. Per fornire risposta al quesito è necessario 
richiamare preliminarmente quanto disposto dall’art. 
21 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti 
pubblici, di seguito “Codice”) in base al quale 
l’attività di realizzazione dei lavori di importo stimato 
pari o superiore a 100.000 euro e di acquisizione di 
beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 
40.000 euro si svolgono, rispettivamente, sulla base di 
un programma triennale e di un programma biennale, 
che i soggetti individuati dalla normativa vigente pre-
dispongono ed approvano nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli 
enti locali, secondo le norme che disciplinano la pro-
grammazione economico-finanziaria degli stessi. 

Sulla possibilità di procedere alla remunerazione 
degli incentivi per funzioni tecniche in relazione ad 
appalti di lavori non inseriti nel programma triennale 
dei lavori, la giurisprudenza consultiva di questa Corte 
ha espresso un orientamento restrittivo (Sez. contr. 
reg. Lombardia, 18 luglio 2019, n. 310/par) basato 
sulla considerazione della centralità della fase della 
programmazione, che consente la identificazione e 
quantificazione dei bisogni e delle priorità dell’ente e 
la verifica della sostenibilità finanziaria dell’appalto. 

A sostegno di tale orientamento sono stati richia-
mati due precedenti pareri, l’uno reso su analogo que-
sito, ma in vigenza della previgente disciplina conte-
nuta dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Sez. contr. reg. 
Basilicata, 12 febbraio 2015, n. 3/par), l’altro reso in-
vece sulla differente fattispecie relativa alla mancanza, 
in caso di appalti di servizi e forniture, del progetto e 
del quadro economico (Sez. contr. reg. Piemonte, 19 
marzo 2019, n. 25/par). 

 
al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato c. 5-bis e “pur 
se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predetermina-
ta nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture”. 

Sullo stesso tema, v. anche Sez. autonomie, 26 aprile 2018, 
n. 6, in questa Rivista, 2018, fasc. 1-2, 109, con nota di richia-
mi, secondo cui la portata innovativa della novella normativa di 
cui alla legge di bilancio 2018, con il chiarimento delle modali-
tà di finanziamento e della conformazione giuridica della rela-
tiva voce di spesa, conduce a riconoscere che, a decorrere 
dall’1 gennaio 2018, gli incentivi in questione non fanno parte 
del salario accessorio del personale, ma sono da ricomprendere 
nella spesa complessiva dell’opera, del servizio o della fornitu-
ra. [F. IZZO] 
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2.1.2. Ritiene il collegio che la risposta al quesito 
debba prendere le mosse da una pur sintetica ricostru-
zione del quadro normativo vigente. 

Innanzitutto, va rammentato che la realizzazione di 
un appalto consta, in via generale, di cinque distinte 
fasi: programmazione, progettazione, aggiudicazione, 
esecuzione e collaudo o verifica di conformità. La se-
zione condivide le considerazioni contenute dalla cita-
ta Sez. contr. reg. Piemonte, n. 25/2019/par sulla cen-
tralità del momento programmatorio, volto “a definire 
i bisogni della collettività, ad approntare le necessa-
rie misure per soddisfarli ed a consentire la verifica 
della congruità, proporzionalità, dell’efficienza dei 
risultati raggiunti”. 

Tuttavia, non può non tenersi a mente come 
l’ordinamento conosca ipotesi di appalti affidabili 
senza previa programmazione, com’è nel caso, ad 
esempio, dei lavori pubblici di somma urgenza disci-
plinati dall’art. 191, c. 3, Tuel. 

2.1.3. Ne discende che da questa e da ulteriori di-
sposizioni (v. ad esempio l’art. 63 del codice, che pre-
vede la possibilità, al ricorrere di determinate circo-
stanze, di aggiudicare appalti pubblici mediante una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara) si può ricavare il principio generale per 
il quale, a fronte di eventi oggettivamente non pro-
grammabili, non può escludersi l’ipotesi di appalti non 
inseriti nella programmazione, segnatamente al ricor-
rere di circostanze eccezionali ed imprevedibili, pur-
ché, ovviamente, sussista quella finalizzazione 
all’interesse pubblico che garantisce il rispetto del 
principio costituzionale del buon andamento, circo-
stanza questa che dovrà trovare riscontro in una moti-
vazione rafforzata dei provvedimenti amministrativi 
che danno vita alla procedura. 

2.1.4. Tale principio sembra estensibile anche agli 
appalti di servizi e forniture (si pensi soltanto al caso 
ipotetico di necessaria acquisizione in via d’urgenza di 
dispositivi medici per fronteggiare l’emergenza pan-
demica). La risoluzione del quesito relativo alla incen-
tivabilità delle funzioni tecniche afferenti alle diffe-
renti fasi di realizzazione dell’appalto non sembra per-
tanto dipendere dall’inserimento nel programma bien-
nale. 

2.2. Condizioni per l’incentivabilità delle funzioni 
tecniche diverse dalla programmazione. 

2.2.1. La giurisprudenza consultiva di questa Corte 
dei conti ha da tempo chiarito le condizioni di caratte-
re generale che, in base all’art. 113 del codice, devono 
sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola 
funzione tecnica, le quali sono così enucleabili: 

a) che l’amministrazione sia dotata di apposito re-
golamento interno, essendo questa la condizione es-
senziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi dirit-
to delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea 
per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle 
quali gli incentivi possono essere erogati; 

b) che le risorse finanziarie del fondo – desumibile 
da previsione di bilancio – costituito ai sensi dell’art. 
113, c. 2, codice siano ripartite, per ciascuna opera, 

lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri 
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa 
del personale; 

c) che il relativo impegno di spesa sia assunto a va-
lere sulle risorse stanziate nel quadro economico 
dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito 
fondo vincolato non superiore al 2 per cento 
dell’importo dei lavori posti a base di gara; 

d) che l’incentivo spettante al singolo dipendente 
non ecceda il tetto annuo lordo del 50 per cento del 
trattamento economico complessivo; 

e) che, negli appalti di servizi e forniture, sia stato 
nominato il direttore dell’esecuzione. 

2.2.2. In base a tale enucleazione si comprende il 
senso dell’orientamento sopra citato, espresso dalla 
Sezione piemontese (cfr., supra, punto 2.1.1), che ne-
ga l’incentivabilità delle funzioni tecniche in assenza 
di un quadro economico, in quanto ciò non consenti-
rebbe di determinare l’importo posto a base di gara e, 
di conseguenza, l’ammontare del fondo incentivante 
ad esso parametrato, venendo dunque meno la condi-
zione sopra elencata sub c); senza necessità di entrare 
in questa sede nel merito di tale orientamento, ritiene 
il collegio che i principi ivi affermati non sarebbero in 
ogni caso estensibili alla fattispecie all’odierno esame, 
relativa al mancato inserimento negli strumenti pro-
grammatori, la quale di per sé evidentemente non im-
plica il necessario venir meno di alcuna delle condi-
zioni di ordine generale sopra ricordate. 

Appare pertanto astrattamente ammissibile 
l’ipotesi prospettata dal richiedente il parere, vale a 
dire la possibilità di riconoscere gli incentivi per ap-
palti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei ri-
spettivi programmi, escludendo la liquidazione della 
quota di incentivi relativa alla fase di programmazio-
ne della spesa, purché ricorrano tutte le altre condi-
zioni generali e, secondo un principio più volte af-
fermato dalla giurisprudenza consultiva, tali attività 
siano caratterizzate in concreto da quella particolare 
complessità che le deve caratterizzare, la quale ulti-
ma rappresenta il presupposto che consente di dero-
gare, in via eccezionale, al principio di onnicompren-
sività della retribuzione già in godimento (ex multis: 
Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 12 ottobre 2020, n. 
87/par); ciò coerentemente con la ratio della norma, 
che è quella di accrescere l’efficienza della spesa at-
traverso il risparmio che deriva dal ricorso a profes-
sionalità interne per lo svolgimento di attività fun-
zionali alla realizzazione di appalti in circostanze che 
altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti 
esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio 
dell’ente interessato (Sez. riun. contr., 4 ottobre 
2011, n. 51). (Omissis) 

9. Decimo quesito 

9.1. Con il decimo quesito si chiede se, al fine di 
garantire l’applicazione delle disposizioni sui limiti di 
spesa del trattamento accessorio, sia corretto indivi-
duare nella data di pubblicazione del bando il momen-
to in cui incardinare la disciplina degli incentivi e con-
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seguentemente ammettere gli incentivi nei limiti rien-
tranti in detto tetto ed escludere in via definitiva gli 
eventuali altri appalti. 

9.2. In relazione a tale ultimo dubbio interpretati-
vo, questa sezione ha già di recente chiarito, con delib. 
n. 120/par del 12 dicembre 2020, che la determinazio-
ne delle attività incentivabili, in ragione della norma-
tiva applicabile rationae temporis, è questione diffe-
rente da quella che riguarda il profilo dell’inclusione 
di tali compensi nel calcolo relativo al rispetto dei li-
miti di spesa di personale. 

All’ipotesi di pubblicazione del bando di gara av-
venuta antecedentemente all’entrata in vigore del co-
dice vigente deve applicarsi, anche per quanto riguar-
da l’incentivabilità delle funzioni tecniche, la discipli-
na previgente, di cui al già citato d.lgs. n. 163/2006. 

Per quanto invece riguarda la inclusione di detti 
incentivi nei limiti di spesa relativi al trattamento ac-
cessorio, gli incentivi maturati nel periodo temporale 
che decorre dalla data di entrata in vigore del codice 
fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del c. 5-
bis dell’art. 113 (1 gennaio 2018) sono da includere 
nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, c. 
236, l. 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente 
modificato dall’art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. 

P.q.m., la Sezione regionale di controllo della Cor-
te dei conti per l’Emilia-Romagna esprime il proprio 
parere enunciando i seguenti principi: 

- gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati 
dall’art. 113 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono esse-
re riconosciuti al personale dipendente 
dell’amministrazione che abbia svolto funzioni tecni-
che finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, 
servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi 
purché ricorrano tutte le condizioni di ordine generale; 
tali attività dovranno in concreto essere caratterizzate 
da quella particolare complessità che rappresenta il 
presupposto che consente di derogare, in via eccezio-
nale, al principio di onnicomprensività della retribu-
zione già in godimento; 

- a fronte di appalti di lavori e servizi di importi in-
feriore ad euro 500.000 e di particolare complessità, 
che implichino la necessaria nomina del direttore 
dell’esecuzione, potranno essere incentivabili anche le 
funzioni tecniche svolte da soggetti diversi dal diretto-
re dell’esecuzione. 

* * * 

Lazio 

14 – Sezione controllo Regione Lazio; parere 23 feb-
braio 2021; Pres. Benedetti, Rel. Caleo, Colucci; Co-
mune di Roma Capitale. 

Enti locali – Comune – Debito da contenzioso di 
società in house – Riconoscimento di debito fuori 
bilancio – Esclusione – Accollo – Ammissibilità – 
Condizioni. 

C.c., art. 1273; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, artt. 191, 194; 
d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in materia di società 
a partecipazione pubblica, artt. 1, c. 3, 14. 

Le obbligazioni, che fanno capo a sentenze esecu-
tive di condanna pronunciate nei confronti di una so-
cietà in house, non possono costituire oggetto di rico-
noscimento, quali debiti fuori bilancio, da parte 
dell’ente locale, che sulla società stessa esercita il c.d. 
“controllo analogo”, perché, in ragione dell’alterità 
soggettiva che, secondo i principi generali del codice 
civile, connota la relazione tra ente locale e società in 
house, detti debiti non rientrano in nessuna delle ipo-
tesi tassative previste dall’art. 194 del d.lgs. n. 
267/2000 ai fini della loro legittima inclusione nel bi-
lancio dell’ente dominus; piuttosto, a condizione che 
sussista uno specifico e concreto interesse pubblico e 
comunque nel rispetto del divieto di soccorso finan-
ziario, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 175/2016, l’ente 
locale, con un contratto di accollo e previo il necessa-
rio stanziamento in bilancio, può trasferire alla socie-
tà in house la somma necessaria a estinguere il debito 
da contenzioso. (1) 

 
(1) Il Comune di Roma Capitale, per il tramite del consiglio 

delle autonomie locali, si rivolge alla Corte dei conti per solle-
citare l’esercizio della sua funzione consultiva sui termini 
astratti di una delicata questione gestionale, che coinvolge la 
relazione tra l’ente locale e una sua società in house. 

In particolare, viene richiesto alla Corte dei conti se l’ente 
locale può considerare come suo debito, da riconoscere ai sensi 
dell’art. 194 Tuel, quello derivante dal contenzioso della socie-
tà in house, attesi il “controllo analogo” che il primo esercita 
sulla seconda e la natura strumentale delle prestazioni rese dalla 
società stessa a beneficio dell’amministrazione. 

La Sezione regionale di controllo per il Lazio, ritenuto 
ammissibile il quesito sotto il duplice profilo soggettivo e og-
gettivo, dopo una preliminare approfondita ricostruzione del 
quadro normativo e giurisprudenziale in tema di riconoscimen-
to dei debiti fuori bilancio, conclude che, sulla base delle nor-
me e dei principi generali del codice civile, ai quali rimanda lo 
stesso art. 1, c. 3, Tusp “per tutto quanto non derogato dalle 
disposizioni del presente decreto”, il riconoscimento non è pos-
sibile, perché il debito non è dell’ente locale, ma appartiene al 
patrimonio della società in house, che, quale società per azioni, 
costituisce un soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci 
ed è perciò “terza” rispetto al socio pubblico. 

Ad analoghe considerazioni si presta la condizione giuridi-
ca del “patrimonio sociale”, che fa capo alla società e non ai 
suoi soci, tanto è vero che delle obbligazioni sociali risponde 
soltanto la società per azioni con il suo patrimonio. 

Il parere, per motivare la soluzione negativa del quesito, in-
siste su questa condizione di distinta soggettività tra ente locale 
dominus e società, rispetto alla quale correttamente reputa irri-
levanti sia il controllo analogo, proprio dell’affidamento in 
house, sia la dedotta strumentalità del servizio pubblico svolto 
dalla società, peraltro interamente partecipata dall’ente locale, 
giacché non è consentito a quest’ultimo di incidere unilateral-
mente, attraverso l’esercizio di poteri autoritativi, sull’attività 
della società partecipata. 

Il collegio precisa che le condizioni straordinarie, alle quali, 
a norma del codice civile, anche il socio di società per azioni o 
a responsabilità limitata può essere chiamato a rispondere per-
sonalmente delle obbligazioni sociali, lasciano comunque inal-
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terata quella reciproca “alterità” fra società e socio pubblico, 
che, con la conseguente distinzione dei rispettivi patrimoni e la 
separazione delle responsabilità relative ai debiti dell’una e 
dell’altro, finisce con il costituire un ostacolo insormontabile 
alla possibilità che l’amministrazione locale consideri e ricono-
sca come proprio un debito altrui, introitandolo nelle voci di 
spesa del bilancio comunale, secondo il procedimento prescrit-
to dall’art. 194 Tuel. 

Dall’art. 1, c. 3, Tusp emerge poi la chiara volontà ordina-
mentale di non sottrarre le società pubbliche alle norme del co-
dice civile e alla generale disciplina di diritto privato, salvo 
specifiche e determinate ipotesi derogatorie, che tuttavia non 
toccano la condizione giuridica delle società in house, che è 
quella di diritto comune. 

Il parere non si ferma, però, a questa rigorosa conclusione 
di diritto. Coerentemente al carattere collaborativo della fun-
zione consultiva, giunge a un’altra importante affermazione di 
principio, che, arricchisce, con ulteriori argomenti, la motiva-
zione. 

Preclusa, per le argomentazioni anzidette, la soluzione del 
riconoscimento quale debito fuori bilancio del debito derivante 
da sentenze di condanna nei confronti della società in house, è 
prospettato all’ente locale un possibile percorso alternativo, 
incentrato sull’istituto giuridico dell’accollo del debito altrui, di 
cui all’art. 1273 c.c. Su questo delicato crinale, che passa attra-
verso il divieto di soccorso finanziario enunciato dal richiamato 
art. 14, c. 5, Tusp, la sezione regionale di controllo ha cura di 
avvertire che, oltre al previo regolare stanziamento in bilancio 
delle somme necessarie a estinguere il debito da contenzioso 
della società partecipata, occorre una motivazione accurata sia 
della sostenibilità finanziaria sia dell’interesse pubblico sotto-
stante a quella che oggettivamente si configura come una ri-
nuncia al beneficio della limitazione legale alla responsabilità 
patrimoniale del socio di società di capitali. 

In altri termini, la giustificazione causale dell’operazione 
non può consistere in un generico interesse dell’accollante 
all’utilità dell’intervento di sostegno finanziario ai fini della 
mera sopravvivenza della società beneficiaria. È indispensabile 
una dettagliata e documentata sussistenza di uno specifico van-
taggio per l’amministrazione e i bisogni della collettività di ri-
ferimento, oltre che di una concreta prospettiva di recupero 
dell’economicità e dell’efficienza della gestione della società 
medesima. 

Oltre alle pronunce citate nel parere, tutte reperibili sulla 
banca dati istituzionale all’indirizzo <www.corteconti.it>, corre 
l’obbligo di evidenziare che l’approdo argomentativo 
dell’irriconoscibilità dei debiti della società partecipata come 
debiti fuori bilancio dell’ente locale partecipante e 
dell’alternativa dell’accollo era già stato raggiunto, nella giuri-
sprudenza consultiva della Corte dei conti, da Sez. contr. reg. 
Piemonte, n. 3/2012, che, anteriormente al Tusp, aveva argo-
mentato sulla base della tassatività dell’elencazione delle ipote-
si di cui all’art. 194 Tuel, avvertendo che lo stanziamento di 
spesa, propedeutico all’eventuale delibera approvativa 
dell’accollo, aveva natura di spesa corrente e che comunque il 
pagamento dei debiti sociali avrebbe dovuto essere segnalato 
alla competente Procura erariale in quanto “potenzialmente 
causativo di danno erariale”. 

Del resto, è altrettanto risalente l’affermazione della neces-
sità che la scelta di deliberare l’accollo dei debiti della società 
in house sia adeguatamente motivata: cfr., tra le tante e in ag-
giunta alle deliberazioni già richiamate dal parere qui massima-
to, Sez. contr. reg. Veneto, n. 182/2018; Sez. contr. reg. Lom-
bardia, n. 380/2012; Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, n. 
33/2011. 

Nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in ordine al 
rapporto di assoluta autonomia tra ente locale e società parteci-

 

Fatto – (Omissis) La richiesta in parola pone due 
quesiti riguardanti la possibilità, da parte di un ente 
locale, di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 Tuel, debi-
ti fuori bilancio originati da sentenze e da provvedi-
menti di condanna, emessi nei confronti di una società 
in house strumentale. 

In particolare, l’ente chiede di conoscere: 

“a) se, in ragione delle motivazioni sopra addot-
te, i debiti originati da sentenze ed in generale dai 
provvedimenti giudiziari di condanna nei confronti 
di una società in house strumentale, totalmente par-

 
pata, oltre alla sentenza n. 5346/2019, citata nel parere, v. an-
che Cass., S.U., 15 aprile 2005, n. 7799, in questa Rivista, 
2005, fasc. 5, 167, che, sul presupposto della natura giuridica di 
soggetto di diritto privato della società, ha affermato la giuri-
sdizione del g.o. sulla controversia avente a oggetto 
l’annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione 
del bilancio e conseguente revoca degli amministratori. 

In dottrina sul divieto di “soccorso finanziario”, di cui 
all’art. 14 Tusp, per i possibili risvolti sul piano della responsa-
bilità amministrativa cfr. L. Fruscione, In tema di “divieto di 
soccorso finanziario” da parte delle amministrazioni pubbli-
che, nota a Corte conti, Sez. II centr. app., 19 agosto 2019, n. 
291, in Foro it., 2020, III, 49-54; v. anche F.A. Cancilla, Il di-
vieto di “soccorso finanziario” della pubblica amministrazione 
nei confronti delle società partecipate, in <www.ratioiuris.it>, 
2019, ove ampia rassegna anche degli orientamenti consultivi 
della Corte dei conti in argomento. 

Nell’ambito di questi ultimi, si segnala, tra gli apporti più 
recenti, il parere reso da Sez. contr. reg. Veneto, 29 gennaio 
2021, n. 18, con cui, in riferimento al contributo straordinario a 
favore di una società non più assoggettata a controllo pubblico 
congiunto, si ribadisce la necessità di un’“adeguata motivazio-
ne con puntuale esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche” 
che determinano l’ente locale socio all’erogazione. 

Sull’assoggettamento a fallimento delle società pubbliche, 
tra i contributi più recenti, cfr. C.L. Appio, D. De Filippis, Sul-
la fallibilità delle società a partecipazione pubblica, in Giur. 
comm., 2018, fasc. 4, I, 664 ss.; G. D’Attorre, Società in mano 
pubblica e fallimento: una terza via è possibile, in Fallimento, 
2010, fasc. 6, 691-699. 

Sul dibattito sorto intorno alla natura giuridica delle società 
in house, in luogo di molti, v. G. Caia, Le società in house: 
persone giuridiche private sottoposte a peculiare vigilanza e 
tutela amministrativa, in Giur. comm., 2020, fasc. 3, I, 457 ss., 
che, in senso conforme alla massima, sottolinea la centralità 
della norma contenuta nell’art. 1, c. 3, Tusp, evidenziando che 
«La “società in house” non è un tipo giuridico di società, di-
sciplinato da norme sue proprie e differenti rispetto a quelle 
contenute nel codice civile e nelle norme generali di diritto pri-
vato. Sono proprio queste ultime le norme che si devono ritene-
re applicabili anche alle società destinate ad ottenere (e che 
ottengono) affidamenti in house di commesse pubbliche». 

Sull’affidamento in house v. anche Sez. centr. contr. legit-
timità, 23 novembre 2020, n. 9, in questa Rivista, 2020, fasc. 6, 
con nota di richiami anche alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia Ue, cui si deve la modellizzazione concettuale di que-
sta peculiare tipologia di affidamento di commesse pubbliche. 

Per un approfondimento dei profili istituzionali 
dell’accollo, si rinvia alle seguenti voci enciclopediche: G.F. 
Campobasso, voce Accollo, in Enc. giur., I, Roma, 1988, 1; P. 
Rescigno, voce Accollo, in Dig. disc. privatistiche, sez. civile, I, 
1987, 40 ss.; R. Cicala, voce Accollo, in Enc. giur., v. I, 1958, 
289 ss. [F. IZZO] 
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tecipata dall’ente locale che su di essa esercita il 
controllo analogo, possano costituire oggetto di ri-
conoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della 
lett. a) dell’art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
(c.d. Tuel); 

b) se, nell’ipotesi in cui, per i suddetti debiti, 
debba trovare applicazione la lett. e) del medesimo 
art. 194 Tuel, ove per la sorte siano dimostrate 
l’utilità e l’arricchimento dell’ente (anche in ragione 
del fatto che, nel caso in cui la società in house svol-
ga le funzioni di stazione appaltante, le opere acce-
dono esclusivamente al patrimonio dell’ente di ap-
partenenza così determinando per il medesimo il 
presupposto dell’utilità), parimenti possa procedersi 
al riconoscimento del debito fuori bilancio per i re-
lativi interessi e rivalutazione monetaria, in quanto 
oneri da considerarsi a tutti gli effetti “accessori” 
alla sorte medesima”. (Omissis) 

Diritto – (Omissis) 2. Nel merito, il collegio osser-
va quanto segue. 

2.1. In via preliminare, si evidenzia che il debito 
fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi 
per il pagamento di una somma di denaro, assunta in 
violazione delle norme giuscontabili che regolano il 
procedimento finanziario di assunzione degli impegni 
di spesa da parte degli enti locali. 

L’art. 194 Tuel contempla una serie di ipotesi – 
tassative in quanto derogatorie rispetto all’ordinario 
procedimento di spesa (così, ex multis, Sez. contr. reg. 
Lombardia, n. 34/2020/par) e non interpretabili esten-
sivamente al di fuori dei casi e dei limiti ivi previsti 
(cfr., Sez. contr. reg. Basilicata, n. 5/2020/par) – in cui 
è possibile procedere al riconoscimento del debito, ri-
portando l’obbligazione nel novero degli strumenti di 
gestione del bilancio dell’ente. 

In particolare, l’art. 194, c. 1, Tuel prevede che con 
deliberazione consiliare ex art. 193, c. 2, Tuel o con 
diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabi-
lità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti 
fuori bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive; 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende 
speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi deri-
vanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché 
sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di 
cui all’art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestio-
ne; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previ-
ste dal codice civile o da norme speciali, di società di 
capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici lo-
cali; 

d) procedure espropriative o di occupazione 
d’urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione 
di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai 
cc. 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e 
dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, 
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza. 

In un contesto di corretta gestione finanziaria, 
l’emersione di un debito non previsto in bilancio de-
ve essere portata tempestivamente all’esame del con-
siglio dell’ente per l’adozione dei necessari provve-
dimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai 
sensi dell’art. 194, c. 1, e il reperimento delle neces-
sarie coperture, secondo quanto previsto dall’art. 
193, c. 3, e art. 194, cc. 2 e 3, Tuel. Il ritardo nel ri-
conoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a 
quello in cui il debito è emerso, comporta una non 
corretta rappresentazione della situazione patrimo-
niale e finanziaria dell’ente (cfr. Sez. autonomie, n. 
21/2018/Qmig e n. 21/2019/Qmig; Sez. riun., spec. 
comp., n. 37/2020/el). 

La doverosità del riconoscimento, nelle fattispecie 
di debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, è stata 
di recente rimarcata dalla Sezione delle autonomie (n. 
27/2019/Qmig) ove si è affermato che “Il pagamento 
di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza 
esecutiva deve, sempre, essere preceduto 
dall’approvazione da parte del consiglio dell’ente del-
la relativa deliberazione di riconoscimento”. 

In questo senso, si registra una sensibile differenza 
rispetto agli altri casi descritti dall’art. 194 Tuel in cui 
l’organo consiliare esercita, anzitutto sul piano della 
doverosità del riconoscimento, un ampio apprezza-
mento discrezionale (così, Sez. contr. reg. Piemonte, 
n. 8/2019/par e Sez. contr. reg. Lombardia, n. 
34/2020/par). 

2.2. Fatta questa breve premessa sull’art. 194 Tuel 
e sulla disciplina dei debiti fuori bilancio ivi prevista, 
giova, altresì, precisare che la scelta della pubblica 
amministrazione di acquisire partecipazioni in società 
di diritto comune implica il suo assoggettamento alle 
regole proprie della forma giuridica prescelta: in pri-
mo luogo, in caso di società di capitali, quelle 
dell’autonomia patrimoniale e della limitazione di re-
sponsabilità. 

Sul punto, difatti, costituisce principio generale in 
materia di responsabilità per debiti la circostanza per 
cui, nelle società per azioni e in quelle a responsabilità 
limitata, per le obbligazioni risponde unicamente la 
società con il suo patrimonio. 

Tale principio non viene meno nel caso in cui un 
soggetto pubblico partecipi, in tutto o in parte, a una 
società di capitali, anche assumendone il controllo, in 
quanto il rapporto tra la società e l’ente è di assoluta 
autonomia, sicché non è consentito al comune incidere 
unilateralmente sullo svolgimento del rapporto mede-
simo mediante l’esercizio di poteri autoritativi o di-
screzionali, potendo lo stesso influire sul funziona-
mento della società avvalendosi degli strumenti previ-
sti dal diritto societario, da esercitare per il tramite dei 
membri di nomina comunale presenti negli organi del-
la società. 

Vi sono, peraltro, alcune fattispecie per le quali lo 
stesso legislatore ha previsto eccezionalmente che il 
socio risponda illimitatamente per le obbligazioni so-
ciali (società con socio unico, responsabile solo nel 
caso in cui ometta gli adempimenti di cui è onerato, ex 
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artt. 2325 e 2462 c.c.), ovvero sussidiariamente (entro 
le somme riscosse in base al bilancio finale di liquida-
zione) per i debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la 
fase liquidatoria (ex art. 2495 c.c.). 

Una conferma del fatto che il legislatore intende 
applicare alle società a partecipazione pubblica le 
stesse regole e gli stessi istituti previsti dal diritto co-
mune emerge chiaramente dal tenore letterale dell’art. 
1, c. 3, d.lgs. n. 175/2016 (c.d. Tusp), ove si prevede 
che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni 
del presente decreto, si applicano alle società a parte-
cipazione pubblica le norme sulle società contenute 
nel codice civile e le norme generali di diritto priva-
to”. 

A tale proposito, deroghe normativamente espresse 
sono rinvenibili, a titolo esemplificativo, nelle proce-
dure di affidamento di pubbliche commesse a enti in 
house, nelle modalità di costituzione delle società 
pubbliche, nella previsione della giurisdizione della 
Corte dei conti per danno erariale causato dagli am-
ministratori e dai dipendenti delle medesime società in 
house. Ancora, il legislatore del Tusp ha previsto, 
all’art. 14, c. 1, che le società a partecipazione pubbli-
ca sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul 
concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i pre-
supposti, a quelle in materia di amministrazione 
straordinaria. 

Sul punto, recente giurisprudenza di legittimità si è 
pronunciata nel senso che “La società di capitali con 
partecipazione in tutto o in parte pubblica, è assog-
gettata al fallimento [...] essendo la posizione 
dell’ente pubblico all’interno della società unicamen-
te quella di socio in base al capitale conferito, senza 
che gli sia consentito influire sul funzionamento della 
società avvalendosi di poteri pubblicistici, né detta 
natura privatistica della società è incisa 
dall’eventualità del controllo analogo, mediante il 
quale l’azionista pubblico svolge un’influenza domi-
nante sulla società, così da rendere il legame parteci-
pativo assimilabile ad una relazione interorganica 
che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sul 
piano giuridico-formale, tra pubblica amministrazio-
ne ed ente privato societario, che è pur sempre centro 
di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche sog-
gettive diverso dall’ente partecipante” (Cass. 22 feb-
braio 2019, n. 5346). 

2.3. Ravvisata, pertanto, l’esistenza di un’alterità 
soggettiva tra una pubblica amministrazione e un pro-
prio ente in house, la sezione ritiene che possa esclu-
dersi il ricorso alla procedura di riconoscimento del 
debito fuori bilancio dell’ente locale e, dunque, 
all’applicazione dell’art. 194, c. 1, lett. a), Tuel in pre-
senza di debiti originati da provvedimenti giudiziari 
adottati direttamente nei confronti di una società in 
house, rispetto a cui, pertanto, si rileva l’estraneità 
della posizione giuridica dell’ente socio. 

Né a diverse conclusioni pare possa condurre la 
qualificazione della società in house come “strumenta-
le” all’ente locale di appartenenza laddove la relativa 

attività di impresa si estrinsechi a diretto beneficio 
dell’ente socio. 

In disparte la difficoltà di distinguere, talora, sul 
piano concreto, tra società che gestiscono servizi pub-
blici locali e società che rendono servizi strumentali 
alla pubblica amministrazione locale, detta qualifica-
zione teleologica, nella problematica in esame, non 
appare tale da giustificare, nel delineato contesto nor-
mativo, una diversa modulazione delle regole di re-
sponsabilità patrimoniale, anche alla luce della ri-
chiamata sottoponibilità delle stesse società strumen-
tali alle regole di diritto comune in forza del citato di-
sposto dell’art. 1, c. 3, d.lgs. n. 175/2016 (c.d. Tusp) 
(in argomento cfr. Sez. contr. reg. Liguria, n. 56/2011 
che, a fronte di una perdita evidenziata da una società 
interamente partecipata dal comune, qualificata come 
società strumentale, ha reputato non ammissibile il ri-
conoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi 
dell’art. 194, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 267/2000). 

Parimenti, non appare utilmente evocabile, in que-
sto ambito, la previsione normativa di cui alla lett. e), 
c. 1, dell’art. 194 Tuel, con conseguente assorbimento 
delle valutazioni richieste al collegio in ordine alla 
portata dell’obbligazione de quo e alla riconoscibilità 
anche del debito accessorio per interessi e rivalutazio-
ne monetaria: nella problematica in esame, infatti, 
l’oggetto del riconoscimento del debito fuori bilancio 
non consiste nel corrispettivo di beni e servizi, acqui-
siti dall’ente in violazione del normale iter giusconta-
bile, ma in un debito derivante da provvedimento giu-
diziario riguardante due parti, rispetto a cui non può 
che ribadirsi l’estraneità dell’ente socio in quanto di-
verso e autonomo soggetto di diritto rispetto alla so-
cietà in house. 

Dallo stesso enunciato normativo, peraltro, si rica-
vano le specifiche condizioni preliminari perché si 
possa procedere al riconoscimento dei debiti fuori bi-
lancio in siffatta ipotesi, senza possibilità di alcuna 
interpretazione estensiva: una riguarda il tipo e la qua-
lità della spesa (acquisizione di beni e servizi, nei li-
miti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento 
per l’ente) e l’altra attiene al fine a cui la stessa è di-
retta (espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza dell’ente locale). 

2.4. Esclusa, pertanto, l’applicazione dell’art. 194 
Tuel, il sostegno finanziario, erogato da un ente locale 
ad un organismo partecipato per far fronte a propri 
debiti da contenzioso, appare inquadrabile nella fatti-
specie dell’accollo di debiti altrui che l’ente, pur non 
essendovi obbligato, potrebbe, in astratto, decidere di 
deliberare, in via contrattuale, nell’ambito delle pro-
prie scelte discrezionali (cfr. Sez. contr. reg. Basilica-
ta, n. 28/2011/par). Sotto il profilo contabile, in tale 
ipotesi, si dovrà procedere secondo le ordinarie proce-
dure, disciplinate dall’art. 191 Tuel e, dunque, ad un 
previo stanziamento in bilancio, che assume valenza 
autorizzatoria. 

Giova rimarcare, ad ogni buon fine, che il princi-
pio di economicità richiede che l’ente dia conto delle 
ragioni di vantaggio e di utilità che supportano tale 
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operazione contrattuale, tali da giustificare la perdita 
del beneficio del limite legale della responsabilità da 
parte della pubblica amministrazione. 

È onere dell’ente locale, difatti, al di fuori delle 
fattispecie tipizzate dal legislatore per cui sussiste il 
divieto assoluto del c.d. soccorso finanziario (art. 14, 
c. 5, Tusp), giustificare la sussistenza di un’utilità che 
possa ascriversi ad un interesse pubblico specifico e 
concreto (cfr. Sez. contr. reg. Lombardia, n. 106/2017, 
secondo cui “Se l’ente decidesse – nella propria di-
screzionalità politica – di accollarsi i debiti della so-
cietà partecipata in liquidazione, lo stesso dovrebbe 
evidenziare, attraverso congrua motivazione, la sussi-
stenza di un interesse pubblico concreto giustificativo 
dell’operazione da intraprendere, valutandone atten-
tamente la sostenibilità finanziaria. Tale scelta, infat-
ti, finirebbe inevitabilmente per costituire una rinun-
cia implicita al limite legale della responsabilità pa-
trimoniale della società di cui all’art. 2325 c.c.”). 

Peraltro, l’interesse pubblico che giustifica 
l’utilizzo di risorse di bilancio non può consistere nel-
la sola tutela dei creditori, pena la violazione della par 
condicio creditorum. Tale interesse pubblico deve, di-
fatti, concretizzarsi in qualcosa di diverso e più speci-
fico e la motivazione circa tale scelta, proprio perché 
comporta la rinunzia al limite legale della responsabi-
lità patrimoniale per debiti, impone, alla stregua della 
giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. contr. reg. 
Basilicata, n. 28/2011/par) che: 

- si individui lo schema causale di contratto al qua-
le ricondurre l’operazione di assunzione del debito; 

- si verifichi se le condizioni finanziarie dell’ente 
la permettono, effettuando, pertanto, una previa valu-
tazione di sostenibilità finanziaria dell’operazione; 

- si dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità 
evidente per l’ente che la giustificano. Risulta, pertan-
to, essenziale un’ampia e puntuale motivazione a di-
mostrazione dell’esistenza o di una esigenza di carat-
tere pubblico e superiore da soddisfare in termini in-
differibili o quale espressione di una rinnovata capaci-
tà programmatoria e gestoria dell’attività in sofferenza 
finanziaria che si rifletta in termini di economicità ed 
efficienza per risultati, comunque, sempre legati a ne-
cessità diffuse e mai per gestione di attività di rischio 
(cfr. Sez. contr. reg. Abruzzo, n. 157/2020/par). 

Rispetto a tale ultimo punto, questa sezione (v. de-
lib. n. 66/2018/par) sul contiguo tema del soccorso fi-
nanziario da parte di un ente locale nei confronti di 
una società partecipata in liquidazione, ha già affer-
mato che “L’ammissibilità di siffatta evenienza, quin-
di, anche a prescindere dalla aprioristica esclusione 
in astratto, quale ben potrebbe scaturire da una lettu-
ra rigorosa dei requisiti degli interventi in deroga ivi 
contemplati, appare affidata unicamente alla sussi-
stenza in concreto di un fondamento motivazionale 
particolarmente solido ed idoneo a dimostrare in mo-
do obiettivo la necessità dell’operazione per il miglior 
conseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto 
a quelli della continuità aziendale, nonché la relativa 

convenienza economica rispetto alla fruizione del be-
neficio della responsabilità patrimoniale limitata. 

Si tratta di una dimostrazione che, pur non impos-
sibile, è stata riconosciuta come valida in sede di con-
trollo, ai fini di garantire la legittimità dei disposti 
finanziamenti di sostegno, in casi del tutto specifici 
richiamati in molti dei precedenti citati (ad esempio, 
se trattasi di finanziamenti finalizzati al necessario 
recupero al patrimonio comunale di beni societari in-
dispensabili per la prosecuzione dell’erogazione di 
servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso 
rilascio di garanzia dell’ente per l’adempimento delle 
obbligazioni della società)”. 

Ancora, nella medesima prospettiva, è stato di re-
cente ribadito (v. Sez. contr. reg. Puglia, n. 
47/2019/par) che “in termini generali, un intervento 
del comune volto ad assumere debiti della partecipata 
in liquidazione dovrà essere supportato da una con-
grua e analitica motivazione in ordine alle sottostanti 
ragioni di razionalità, convenienza economica e so-
stenibilità finanziaria che lo possano eventualmente 
ed esaustivamente giustificare. Si tratta, all’evidenza, 
di una scelta di esclusiva competenza del comune, da 
esercitare alla stregua dei parametri emarginati nella 
giurisprudenza del giudice contabile”. 

2.5. Ciò posto, da ultimo si fa presente che ogni 
eventuale scelta che l’ente intenderà adottare per la 
soluzione di problematiche gestionali connesse alle 
questioni di diritto qui trattate sarà rimessa alla sua 
esclusiva discrezionalità e responsabilità, non poten-
do, in sede consultiva, la Corte interferire né con 
l’attività gestoria dell’amministrazione né con even-
tuali iniziative giudiziarie intraprese da altri uffici del-
la Corte e da altre magistrature. 

* * * 

Lombardia 

2 – Sezione controllo Regione Lombardia; parere 19 
gennaio 2021; Pres. Riolo, Rel. Degni; Comune di 
Comun Nuovo. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Comune – 
Accordo di programma con enti limitrofi – Stazio-
ne delle forze dell’ordine – Manutenzione straor-
dinaria dell’immobile locato dalla stazione – Onere 
a carico del bilancio del comune – Ammissibilità. 
Cost., artt. 117, 118; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 14; 
d.l. 6 luglio 2012, n. 95, disposizioni urgenti per la re-
visione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini, art. 3, cc. 2-bis, 4-bis; l. 28 dicembre 
2015, n. 208, disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2016), art. 1, c. 500. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Comune – 
Immobile di proprietà di altro ente pubblico adibi-
to a stazione delle forze dell’ordine – Manutenzio-
ne straordinaria dell’immobile – Onere a carico del 
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bilancio del comune – Modalità di contabilizzazio-
ne. 
D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro or-
ganismi, a norma degli artt. 1 e 2 l. 5 maggio 2009, n. 
42, allegato 4/3. 

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, c. 500, 
l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale con-
sente ai comuni di contribuire al pagamento del ca-
none di locazione per le caserme delle forze 
dell’ordine aventi competenze sul proprio territorio, è 
possibile per un comune, nell’ambito della propria 
autonomia e in virtù del principio di sussidiarietà, sti-
pulare un accordo di programma con altri enti terri-
torialmente limitrofi, al fine di contribuire agli oneri 
connessi con le opere di manutenzione straordinaria 
dell’immobile detenuto in locazione da una stazione 
delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di contribuire a 
preservare la sicurezza pubblica nel proprio territo-
rio, non essendo rilevanti, ai fini della legittimità 
dell’operazione, né l’ubicazione della caserma al di 
fuori del territorio del comune, né la titolarità della 
proprietà dell’immobile (nel caso di specie l’immobile 
risultava di proprietà di uno dei comuni proponenti 
l’accordo di programma), ma il fatto che l’area di 
competenza della stazione delle forze dell’ordine de-
stinataria del contributo includa anche il territorio del 
comune. (1) 

 
(1-2) I. - In linea con la massima in epigrafe v. Corte conti, 

Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 12 ottobre 2017, n. 191, in 
questa Rivista, 2017, fasc. 5-6, 131, con nota di richiami. 

Prima dell’entrata in vigore della l. n. 208/2015, l’indirizzo 
giurisprudenziale prevalente è stato nel senso di escludere la 
legittimità dell’iscrizione, nei bilanci degli enti locali, delle 
spese relative al pagamento dei canoni per la locazione di im-
mobili privati adibiti a stazioni delle forze dell’ordine, in ragio-
ne della competenza statale esclusiva in materia di ordine pub-
blico e sicurezza (ex art. 117, c. 2, lett. h, Cost.) e della ricon-
ducibilità delle anzidette voci di spesa nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell’interno: v. Corte conti, Sez. auto-
nomie, 9 giugno 2014, n. 16, ivi, 2014, fasc. 3-4, 133, secondo 
cui la spesa relativa al pagamento dei canoni per la locazione 
degli immobili da adibire a stazioni delle forze di polizia è a 
carico del Ministero dell’interno, escluso ogni onere a carico 
del bilancio dei comuni in cui le stazioni hanno sede, salva la 
possibilità (ex art. 1, c. 439, l. n. 296/2006) di stipulare fra i 
prefetti, le regioni e gli enti locali convenzioni che prevedano la 
messa a disposizione, da parte degli enti locali aderenti, di ri-
sorse logistiche, strumentali e finanziarie. Il nuovo indirizzo 
ermeneutico trova fondamento nell’art. 3, c. 4-bis, d.l. n. 95 
cit., introdotto dall’art. 1, c. 500, l. n. 208/2015 (legge di stabi-
lità 2016), il quale riconosce ai comuni la facoltà di contribuire 
al pagamento del canone di locazione (come determinato 
dall’Agenzia delle entrate) degli immobili di proprietà di terzi 
destinati a caserme delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuo-
co.  

Pertanto, pur riconoscendosi che la competenza in materia 
è intestata in via esclusiva allo Stato, non si esclude la possibi-
lità per gli enti locali di contribuire al rafforzamento della sicu-
rezza pubblica con risorse rientranti nel proprio bilancio. Tale 
disposizione, secondo la pronuncia in commento, legittima an-

 

Le spese sostenute dagli enti locali per le attività 
di manutenzione straordinaria di un immobile di pro-
prietà di un altro ente pubblico, adibito a stazione 
delle forze dell’ordine, costituiscono contributi agli 
investimenti da contabilizzarsi con le modalità previ-
ste per i trasferimenti in conto capitale ad altri enti 
pubblici. (2) 

Fatto – Il sindaco del Comune di Comun Nuovo 
(BG) formula cinque quesiti che insistono sul mede-
simo oggetto: la possibilità per un comune di sostene-
re spese relative ad una stazione dell’Arma dei Cara-
binieri. 

In particolare, si chiede: “se un comune possa le-
gittimamente stipulare un accordo di programma con 
altri comuni territorialmente limitrofi nel cui ambito è 
insediata una Stazione dei Carabinieri al fine di con-
tribuire alle spese ed oneri connessi alle opere di ma-
nutenzione straordinaria dell’immobile occupato dalla 
predetta Stazione dell’Arma dei Carabinieri” (quesito 
1); 

- se ciò possa essere effettuato nel caso in cui la 
suddetta stazione detenga “detto immobile sulla base 
di un contratto di locazione perfezionato con uno dei 

 
che altre forme di contribuzione da parte degli enti comunali, 
quale quella di sostenere in quota parte gli oneri di manuten-
zione straordinaria dell’immobile adibito a caserma delle forze 
dell’ordine, a prescindere dalla materiale ubicazione e dalla 
proprietà dello stesso, purché la spesa sia finalizzata a garantire 
la sicurezza nel territorio comunale. Sul punto v. anche Corte 
conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 13 settembre 2017, n. 231, 
ove la precisazione che i comuni hanno comunque la facoltà 
(ex art. 3, c. 2-bis, l. n. 135/2012, introdotto dall’art. 1, c. 439, l. 
n. 311/2004) di concedere in uso alle amministrazioni dello 
Stato e, quindi, alle forze di polizia, per le finalità istituzionali 
di queste, beni immobili di loro proprietà. 

Sulla possibilità per i comuni di ricorrere all’acquisto di un 
bene immobile per ospitare caserme delle forze dell’ordine, v. 
Sez. contr. reg. Liguria, 14 dicembre 2017, n. 91, ivi, fasc. 5-6, 
146, con nota di richiami, secondo la quale non è possibile 
escludere che un comune, quale ente pubblico con finalità ge-
nerali maggiormente “prossimo” alla collettività amministrata, 
si adoperi con attività amministrativa e finanziaria per garantire 
la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando 
l’attività delle amministrazioni statali competenti. Sul punto 
vedi pure Sez. contr. reg. Liguria, 10 settembre 2020, n. 79. 

II. - Quanto alla massima n. 2, in base al principio contabile 
concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 
118/2011, punto 5.2), i trasferimenti in conto capitale, al pari 
quelli correnti, vanno registrati nell’esercizio finanziario in cui 
viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del contri-
buto. Nel caso in cui l’atto amministrativo preveda espressa-
mente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimen-
to è erogato, l’impegno è imputato negli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza. Diversamente, nel caso di 
contributi in conto interessi o contributi di carattere pluriennale, 
l’imputazione contabile avviene negli esercizi finanziari in cui 
vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla 
base del piano di ammortamento del prestito. Quanto alla natu-
ra, i trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di 
investimento e, pertanto, non possono essere finanziati attraver-
so l’assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali. [A.M. 
QUAGLINI] 
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comuni proponenti il predetto accordo di programma” 
(quesito 2); 

- se sia legittimo il criterio “di ripartizione percen-
tuale di tali oneri e spese”, in base alla “ponderazione 
tra popolazione e superficie del territorio dei singoli 
comuni coinvolti” (quesito 3); 

- se sia legittimo per un comune contribuire “alle 
spese ed oneri di manutenzione straordinaria di un 
immobile di proprietà di altro comune sul quale non 
vanti alcun diritto reale o di obbligazione” (quesito 4); 
ed infine, quali siano “le corrette modalità di contabi-
lizzazione delle somme oggetto del predetto contribu-
to per la manutenzione straordinaria dell’immobile” 
(quesito 5). (Omissis) 

Merito – 1. Preliminarmente occorre individuare il 
quadro normativo rilevante ai fini del parere, stante 
anche la carenza di indicazioni da parte del comune 
istante. Sotto questo profilo, vertendo i quesiti sulla 
contribuzione di spese per manutenzione straordinaria 
dell’immobile, le disposizioni che maggiormente si 
adattano al trattamento della fattispecie sono il c. 4-bis 
dell’art. 3, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, introdotto 
dalla l. n. 208/2015 (c. 500), che riconosce ai comuni 
la facoltà di contribuire al pagamento del canone di 
locazione determinato dall’agenzia delle entrate, di 
immobili, di proprietà di terzi, destinate a caserme 
delle forze dell’ordine e il precedente art. 3, c. 2-bis 
della l. n. 135/2012, che ha introdotto una modifica al 
c. 439 della l. 30 dicembre 2004, n. 311 riconoscendo 
ai comuni la facoltà di concedere in uso gratuito alle 
amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali 
di queste ultime, beni immobili di loro proprietà. 

Entrambe le disposizioni, riscontrate da delibera-
zioni analoghe, da questa (n. 231/2017), e da altre se-
zioni di controllo (Sez. contr. reg. Liguria, n. 91/2017; 
Sez. contr. reg. Basilicata, n. 40/2017; Sez. contr. reg. 
Emilia-Romagna, n. 118/2018 e n. 151/2017, queste 
ultime citate nella richiesta di parere), non si riferisco-
no specificamente alla tipologia di spesa indicata nei 
pareri, ma possono essere utilizzate per un ragiona-
mento ermeneutico. 

2. La manutenzione straordinaria di un immobile si 
connota come spesa di investimento, per sua natura 
delimitata nel tempo, mentre il canone di locazione è 
una spesa corrente e la stessa natura di onere corrente 
(nel senso della minore entrata) presenta il comodato 
gratuito di un bene comunale. L’analogia si ritrova 
nella finalità delle disposizioni con la fattispecie in 
esame, che è quella della tutela del bene pubblico si-
curezza dei cittadini che “non può appartenere ad un 
unico livello di amministrazione (lo Stato) ma deve 
rappresentare una responsabilità per tutti gli enti che 
si occupano degli interessi pubblici della collettività 
amministrata, concorrendo, infatti, “a soddisfare in-
teressi pubblici generali meritevoli di intensa e speci-
fica tutela”. E la sicurezza pubblica è certamente un 
bene meritevole di tutela “allargata” (Sez. contr. reg. 
Liguria, n. 91/2017). 

L’argomentazione relativa alla competenza esclu-
siva statale in tema di sicurezza (art. 117, c. 2, lett. h), 
richiamata dalla delib. n. 40/2017 della Sez. contr. reg. 
Basilicata, attiene alla sfera legislativa e non esclude 
la possibilità di forme di coordinamento in base al 
principio di sussidiarietà, come indicano le disposi-
zioni legislative richiamate (e altre volte a disciplinare 
forme di collaborazione tra le amministrazioni territo-
riali e quelle statali per conseguire obiettivi di raffor-
zamento delle condizioni di sicurezza locale, come 
l’art. 39 della l. n. 3/2003, sulle convenzioni in mate-
ria di sicurezza, e il c. 439 della l. n. 296/2006 sui 
programmi straordinari di incremento dei servizi di 
polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza 
dei cittadini). La richiamata collaborazione si può ri-
trovare anche nell’art. 54 del Tuel che tra le attribu-
zioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale 
include la “vigilanza su tutto quanto possa interessare 
la sicurezza e l’ordine pubblico”, assicurando “anche 
la cooperazione della polizia locale con le Forze di po-
lizia statali”. 

3. Il complesso delle disposizioni normative sopra 
richiamate, come si sostiene nella richiamata delibera-
zione della Sezione Emilia-Romagna, n. 151/2017 
(con riferimento al c. 500 della l. n. 208/2015) “ha su-
perato la posizione precedentemente espressa dalla 
Sezione delle autonomie, con delib n. 16/2014”, che 
aveva escluso la possibilità per i comuni appartenenti 
al territorio di competenza “di contribuire al pagamen-
to del canone di locazione”. È evidente che la materia 
in esame rientra nella competenza dello Stato e, nel 
caso specifico del ministero dell’interno, su cui grava-
no pertanto in prima istanza i relativi oneri. Il presup-
posto per un’attivazione del comune deve pertanto ba-
sarsi su una specifica richiesta del livello superiore di 
governo e un intervento sussidiario, per essere coeren-
te con le finalità̀ istituzionali proprie degli enti locali, 
deve essere motivato dalla necessità di assicurare il 
mantenimento di un presidio di pubblica sicurezza. E 
questo compito spetta all’ente nell’esercizio della pro-
pria autonomia istituzionale, nell’ambito del sistema 
multilivello, sulla base degli strumenti normativi esi-
stenti. 

4. Con riferimento ai quesiti sottoposti alla sezione 
si può quindi affermare che il comune, nell’esercizio 
della sua autonomia, può valutare la possibilità di sti-
pulare un accordo di programma con altri comuni ter-
ritorialmente limitrofi nel cui ambito è insediata una 
Stazione dei Carabinieri al fine di contribuire alle spe-
se ed oneri connessi alle opere di manutenzione 
straordinaria dell’immobile occupato dalla predetta 
Stazione dell’Arma dei Carabinieri con l’obiettivo del 
mantenimento del presidio di sicurezza pubblica sul 
proprio territorio. Non appare rilevante ai fini della 
legittimità l’ubicazione della caserma nel territorio del 
comune, o la titolarità della proprietà dell’immobile, 
ma il fatto che l’area territoriale coperta dalla stazione 
di sicurezza includa il Comune di Comun Nuovo. 

Quanto alla ripartizione delle spese, la questione 
attiene alla competenza dell’ente e la sezione non può 
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esprimersi sulla legittimità del criterio prospettato 
(“ponderazione tra popolazione e superficie del terri-
torio dei singoli comuni coinvolti”); infine, per quanto 
concerne la contabilizzazione (quesito 5) la fattispecie 
si inquadra, sulla base del d.lgs. n. 118/2011 (allegato 
4/3, par. 6.1), nel caso in cui l’amministrazione pub-
blica (il Comune di Comun Nuovo) faccia investimen-
ti apportando miglioramento su immobili di un altro 
ente pubblico (uno dei comuni limitrofi) “di cui non si 
vale” (la sede della Stazione dei Carabinieri); pertanto 
l’operazione va contabilizzata con le modalità previste 
per i trasferimenti in conto capitale ad altri enti pub-
blici. 

P.q.m., Il collegio si pronuncia nel senso che il 
comune, nell’esercizio della sua autonomia, può valu-
tare la possibilità di stipulare un accordo di program-
ma con altri comuni territorialmente limitrofi nel cui 
ambito è insediata una Stazione dei Carabinieri al fine 
di contribuire alle spese ed oneri connessi alle opere di 
manutenzione straordinaria dell’immobile occupato 
dalla predetta Stazione dell’Arma dei Carabinieri 
(quesito 1). 

Non appare rilevante ai fini della legittimità 
l’ubicazione della caserma nel territorio del comune 
(quesito 2), o la titolarità della proprietà dell’immobile 
(quesito 4), ma il fatto che l’area territoriale coperta 
dalla stazione di sicurezza includa il Comune di Co-
mun Nuovo. Quanto alla ripartizione delle spese (que-
sito 3), la Corte non può interferire nella relativa 
quantificazione, che afferisce alla discrezionalità am-
ministrativa dell’ente. Infine, l’eventuale partecipa-
zione concretizza una spesa in conto capitale che va 
contabilizzata con le modalità previste per i trasferi-
menti in c/capitale ad altri enti pubblici (quesito 5). 

* * * 

Piemonte 

12 – Sezione controllo Regione Piemonte; parere 29 
gennaio 2021; Pres. Polito, Rel. Gili; Comune di Roc-
ca Cigliè. 

Enti locali – Comune – Comune con popolazione 
fino a 3.000 abitanti – Sindaco – Indennità di fun-
zione – Incremento – Contributo statale – Cofinan-
ziamento del comune – Necessità. 
D.m. interno 4 aprile 2000, regolamento recante nor-
me per la determinazione della misura dell’indennità 
di funzione e dei gettoni di presenza per gli ammini-
stratori locali, a norma dell’art. 23 della l. 3 agosto 
1999, n. 265; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 82; d.l. 26 
ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni 
dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, disposizioni urgenti 
in materia fiscale e per esigenze indifferibili, art. 57-
quater, c. 1; d.interm. 23 luglio 2020, incremento 
dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica 
di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario 
con popolazione fino a 3.000 abitanti, art. 2, c. 2. 

Pur essendo riconosciuta agli enti ampia autono-
mia nel deliberare il “quantum” dell’incremento 
dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica 
di sindaco, in applicazione della più recente modifica 
legislativa riguardante l’indennità di funzione del sin-
daco nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitan-
ti, tuttavia, l’assetto normativo appare orientato nel 
senso di configurare un divieto di incremento 
dell’indennità basato solo nella misura del contributo 
statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del 
maggior onere sostenuto per la corresponsione 
dell’incremento dell’indennità, con la conseguente 
necessità per ciascun ente di cofinanziare 
l’incremento previsto dalla nuova normativa. (1) 

 
(1) Con la pronuncia in commento, la Sezione regionale di 

controllo piemontese esamina la portata della più recente modi-
fica legislativa introdotta dall’art. 57-quater del d.l. n. 
124/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 157/2019), 
con cui è stata inserita, attraverso il c. 8-bis, all’interno dell’art. 
82 Tuel, la disposizione in forza della quale “la misura 
dell’indennità di funzione, di cui al presente articolo, spettante 
ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è 
incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità 
spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 
abitanti”. Con successivo decreto del Ministro dell’interno, 
assunto in data 23 luglio 2020, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, all’art. 1, si è poi stabilito che: 
“Le misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sin-
daci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popola-
zione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro 
dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, fer-
ma restando la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1, c. 
54, l. 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere 
dal 1 gennaio 2020, fino all’85 per cento della misura 
dell’indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione 
fino a 5.000 abitanti”. E, all’art, 2 del medesimo decreto, si è 
disposto che “a titolo di concorso alla copertura del maggior 
onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento 
dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sinda-
co, di cui all’art. 1 del presente decreto, è concesso, a decorre-
re dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei 
comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 
1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto 
ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui 
all’allegato A) al presente decreto”. 

In sostanza, il quesito che la sezione è chiamata ad esami-
nare riguarda l’interpretazione delle norme sopravvenute a di-
sciplinare il citato incremento indennitario, e, segnatamente, se 
il contributo annuale statale, previsto, a titolo di concorso, per 
la copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione 
dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della 
carica di sindaco, possa o meno sommarsi a quanto già stanzia-
to dal comune a bilancio per tale indennità, così da raggiungere 
l’importo ridotto minimo rispetto all’importo massimo stabilito 
dal d.interm. 23 luglio 2020. 

Sul punto, la sezione, in conformità ad alcuni precedenti 
della giurisprudenza contabile in argomento, ha ritenuto che 
proprio la previsione “a titolo di concorso” alla copertura del 
maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento 
dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sinda-
co, di cui all’art. 2, c. 1, d.interm. 23 luglio 2020, presuppone 
implicitamente una specifica statuizione dell’ente interessato, 
che determini l’indennità di funzione, nonché “una complessiva 
valutazione sulla misura dell’aumento entro il limite di legge 
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Merito – Venendo al merito, posto che il quesito 
concerne l’esatta interpretazione di una norma, avente 
incidenza sulle capacità di bilancio connesse alla co-
pertura degli oneri relativi all’indennità di funzione 
del sindaco, la sezione ritiene opportuno, preliminar-
mente, un richiamo, attraverso un excursus normativo 
rappresentato in forma sintetica, delle disposizioni in-
tervenute in materia fino a quella in esame e la cui in-
terpretazione costituisce l’oggetto dell’odierno parere. 

L’art. 82, c. 8, Tuel dispone che le indennità di 
funzione del sindaco sono determinate con decreto del 
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economi-
ca, nel rispetto dei parametri ivi indicati. 

In conformità a detta previsione legislativa le in-
dennità in esame sono state stabilite nella concreta 
espressione del d.m. n. 119 del 4 aprile 2000, il quale 
prevede un sistema tabellare diversificato a seconda 
delle dimensioni demografiche degli enti. 

Successivamente, l’art. 76, c. 3, d.l. 25 giugno 
2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, 
ha introdotto un’innovazione nei confronti dell’art. 82, 
c. 11, Tuel, facendo venir meno la previgente possibi-
lità di incremento dell’indennità rispetto alla misura 
determinata ai sensi del c. 8 dello stesso articolo, ov-
vero mediante decreto ministeriale. 

Su tale quadro normativo, caratterizzato dal fatto 
che l’indennità di carica del sindaco è fissata sulla ba-
se delle quote, di cui al predetto d.m. n. 119/2000, è 
intervenuto, come ricordato dallo stesso comune, che 
ha formulato il quesito, l’art. 57-quater, c. 1, d.l. 26 
ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni 
dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale è stata 
inserita, attraverso il c. 8-bis, all’interno dell’art. 82 
Tuel, la disposizione in forza della quale “la misura 
dell’indennità di funzione, di cui al presente articolo, 
spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 
3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento del-

 
che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel 
singolo caso concreto” (cfr., in tal senso, Sez. contr. reg. Lom-
bardia, 14 maggio 2020, n. 67/par e 28 settembre 2020, n. 
129/par). 

Ne deriva che la norma in esame, senza dubbio, valorizza 
l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modula-
zione dell’aumento; tuttavia, la stessa disposizione, 
nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da 
parte dell’ente locale, pare supporre, necessariamente, a carico 
dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum 
dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura 
dell’aumento, ovviamente, entro il limite di legge, che risulti 
compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo 
caso concreto. 

Del resto, a parere della Sezione piemontese, tale interpre-
tazione della norma in esame, dettata con riguardo ai soli sin-
daci dei comuni fino a 3.000 abitanti, appare in sintonia con 
l’evidente fine della stessa di contrastare la carenza di candida-
ture alle elezioni amministrative dei piccoli comuni e risulta, 
altresì, conforme alla ratio legis di contemperamento dello sti-
molo all’accesso alle cariche pubbliche, nelle realtà territoriali 
minori, con il contenimento della spesa istituzionale. [L. ALE-

SIANI] 

la misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comu-
ni con popolazione fino a 5.000 abitanti”. 

Successivamente, il decreto del Ministro 
dell’interno, assunto in data 23 luglio 2020, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
all’art. 1 ha stabilito che: “Le misure mensili 
dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei co-
muni delle regioni a statuto ordinario con popolazione 
fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro 
dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica 4 aprile 
2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per 
cento di cui all’art. 1, c. 54, l. 23 dicembre 2005, n. 
266, sono incrementate, a decorrere dal 1 gennaio 
2020, fino all’85 per cento della misura dell’indennità 
stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti”. 

Sempre il summenzionato d.interm. 23 luglio 
2020, all’art. 2, c. 1, prevede: 

«1. A titolo di concorso alla copertura del maggior 
onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento 
dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica 
di sindaco, di cui all’art. 1 del presente decreto, è con-
cesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo 
a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto 
ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di 
ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario 
con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui 
all’allegato A) al presente decreto. 

2. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul 
Capo XIV – capitolo 3560 “entrate eventuali diverse 
del Ministero dell’interno” – art. 3 “recuperi, restitu-
zioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non uti-
lizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del 
maggior onere relativo all’incremento dell’indennità 
di funzione del sindaco». 

Con riferimento al contributo statale, quest’ultimo, 
in relazione ai sopra riferiti criteri demografici, attra-
verso il citato allegato A), del menzionato decreto mi-
nisteriale, viene quantificato, rispettivamente, in euro 
3.287,58 ed in euro 2.365,85. 

Ciò premesso, il Comune di Rocca Cigliè (CN), 
avendo circa 130 abitanti, appartiene alla fascia de-
mografica dei comuni delle regioni a statuto ordinario 
con popolazione fino a 1.000 abitanti. 

Di conseguenza, posto che l’importo, stanziato in 
bilancio, attualmente, percepito dal sindaco, a titolo di 
indennità di carica, ammonta ad euro 1.032,91 mensili 
lorde, se a tale importo si aggiungesse la quota di euro 
273,97, corrispondente al rateo mensile del contributo 
statale (euro 3.287,58 annui: 12 mesi), si determine-
rebbe una nuova indennità per il sindaco, indennità 
che, rispetto all’importo massimo di euro 1.659,38, 
spettante in base al d.m. 23 luglio 2020, si attesterebbe 
sulla soglia ridotta, equivalente alla somma di euro 
1.306,88 mensili. 

Diversamente, al fine di attribuire al sindaco un 
importo maggiore, e tendenzialmente approssimato 
alla soglia massima – come sopra quantificata in euro 
1.659,38 – occorrerebbe un ulteriore, anche parziale, 
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cofinanziamento da parte dell’ente locale, diretto a 
colmare, sia pure in parte, la differenza fra l’importo 
minimo – euro 1.306,88 – e quello massimo – euro 
1.659,38. 

Tale riferimento è contenuto nella richiesta di pare-
re pervenuta dal Comune di Rocca Cigliè, che chiede, 
di fatto, di conoscere come interpretare le norme so-
pravvenute a disciplinare il citato incremento indenni-
tario, segnatamente, se il contributo annuale statale, 
previsto, a titolo di concorso, per la copertura del 
maggior onere sostenuto per la corresponsione 
dell’incremento dell’indennità di funzione per 
l’esercizio della carica di sindaco, possa o meno 
sommarsi a quanto già stanziato dal comune a bilancio 
per tale indennità, così da raggiungere l’importo ridot-
to minimo rispetto all’importo massimo stabilito dal 
d.m. 23 luglio 2020. 

Ciò premesso, precisato che non è revocabile in 
dubbio il fatto che l’ente locale possa procedere 
all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco, 
stante la previsione legale di cui al c. 8-bis dell’art. 82 
del Tuel, come recentemente modificato, ritiene la se-
zione opportuno chiarire che, sebbene la norma di cui 
al citato art. 57-quater, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 
2019, n. 157, sia rubricata sotto il titolo “Indennità di 
funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco 
e per i presidenti di provincia”, l’articolazione delle 
nuove previsioni normative appare strutturata nel sen-
so che l’incremento, di cui al c. 8-bis, non operi ex le-
ge ma postuli l’espressione di una scelta decisionale, 
rimessa, comunque, all’ente, con conseguente decor-
renza dell’incremento dell’indennità dalla data di ese-
cutività del pertinente atto deliberativo di giunta. 

A conferma della necessità di una previa delibera 
del comune, diretta all’individuazione dell’entità 
dell’aumento da accordare e delle risorse all’uopo ne-
cessarie, la sezione osserva che depone in tal senso 
proprio la formulazione della norma, la quale non 
quantifica la misura esatta e fissa dell’incremento in 
oggetto ma ne fissa un tetto massimo nella misura 
“dell’85 per cento della misura dell’indennità spettan-
te ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 
abitanti”. 

Soccorre, peraltro, in tal senso, il c. 2 dell’art. 57-
quater del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 
modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, intro-
duttivo del nuovo c. 8-bis, il quale contribuisce a det-
tagliare l’attuazione di tale incremento: “a titolo di 
concorso alla copertura del maggior onere, sostenuto 
dai comuni per la corresponsione dell’incremento 
dell’indennità, previsto dalla disposizione di cui al c. 
1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 
10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, 
cui si provvede, mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa, di cui all’art. 1, c. 13, l. 
28 dicembre 2015, n. 208”. 

Quanto al contributo statale, si rammenta che, sulla 
base di varie pronunce in tema (v., Sez. contr. reg. Li-

guria, n. 98/2020), alla luce del quadro normativo so-
pra richiamato, la quota di contributo statale è stata 
giudicata “vincolata inderogabilmente alla specifica 
finalità indicata dalla legge, ossia al concorso alla co-
pertura del maggior onere sostenuto per la correspon-
sione dell’incremento dell’indennità di funzione per 
l’esercizio della carica di sindaco”. 

Ciò in quanto l’art. 2, c. 2, d.m. 23 luglio 2020 so-
pracitato, nel sottolineare la cogenza del vincolo di 
destinazione, sancisce che le quote non utilizzate, per 
la finalità menzionata, devono essere riversate allo 
Stato. Di modo che, stante il chiaro disposto letterale 
della norma (“il comune è tenuto a riversare [...] 
l’importo del contributo non utilizzato”), le somme 
sono sottratte alla disponibilità dell’ente, gravando 
sulle stesse, per legge, “un vincolo di destinazione che 
non può essere modificato né dalla volontà dell’ente 
né dalla volontà del sindaco” (il quale è titolare della 
facoltà di rinunciare all’indennità, essendo 
quest’ultima un diritto di credito per sua natura dispo-
nibile; in ogni caso, gli effetti del negozio giuridico 
rimarrebbero circoscritti alla sfera patrimoniale del 
rinunciante, non potendo incidere sulle ulteriori desti-
nazioni delle somme, deducendosi che la volontà del 
privato non possa mutare la destinazione di una som-
ma, allorché la stessa, come nella fattispecie, sia stata 
stabilita inderogabilmente dalla legge). 

Proprio la previsione “a titolo di concorso”, alla 
copertura del maggior onere sostenuto per la corre-
sponsione dell’incremento dell’indennità di funzione 
per l’esercizio della carica di sindaco, di cui all’art. 2, 
c. 1, d.m. interno 23 luglio 2020, come chiarito dalla 
giurisprudenza contabile, presuppone implicitamente 
una specifica statuizione dell’ente interessato, che de-
termini l’indennità di funzione, nonché “una comples-
siva valutazione sulla misura dell’aumento entro il li-
mite di legge che risulti compatibile con la propria si-
tuazione finanziaria nel singolo caso concreto” (cfr., 
Sez. contr. reg. Lombardia, n. 67/2020). 

L’interpretazione, nel senso precisato, della sud-
detta norma, formulata con riguardo ai soli sindaci dei 
comuni fino a 3.000 abitanti, all’evidente fine di con-
trastare la carenza di candidature alle elezioni ammi-
nistrative dei piccoli comuni, peraltro, conforme alla 
ratio legis di contemperamento dello stimolo 
all’accesso alle cariche pubbliche, nelle realtà territo-
riali minori, con il contenimento della spesa istituzio-
nale, merita la condivisione di questa sezione. 

In altre parole, la sezione, in accordo con gli indi-
rizzi espressi, recentemente, in materia da altre pro-
nunce conformi (v., Sez. contr. reg. Lombardia, n. 
129/2020), è dell’avviso che, pur essendo riconosciuta 
agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” 
dell’incremento dell’indennità di funzione per 
l’esercizio della carica di sindaco, entro il limite legale 
e compatibilmente con la rispettiva situazione finan-
ziaria, tuttavia, l’assetto normativo appaia orientato 
nel senso di configurare un divieto di incremento 
dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del 
contributo statale, fissato a titolo di concorso alla co-
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pertura del maggior onere sostenuto per la correspon-
sione dell’incremento dell’indennità, con la conse-
guente necessità per ciascun ente di cofinanziare 
l’incremento in parola con ulteriori fondi propri. 

Peraltro, la sezione ritiene di evidenziare che il de-
creto interministeriale, di cui alla disposizione norma-
tiva in esame, è stato adottato solo il 23 luglio 2020, 
ed all’art. 1, il detto decreto ha disposto la decorrenza 
dell’incremento in questione a partire dall’1 gennaio 
2020 (il decreto, tra l’altro, modifica il previgente 
d.m. n. 119, emanato il 3 aprile 2000 “Regolamento 
recante norme per la determinazione della misura 
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per 
gli amministratori locali, a norma dell’art. 23 l. 3 ago-
sto 1999, n. 265”). 

Nell’allegato A di tale decreto viene, poi, quantifi-
cato, per fascia demografica di appartenenza del co-
mune, l’importo annuo spettante al singolo ente, quale 
contributo di partecipazione del Ministero dell’interno 
alla maggiore spesa necessaria per l’incremento 
dell’indennità in parola a decorrere dall’1 gennaio 
2020. 

Solo, quindi, con l’emanazione del decreto inter-
ministeriale del 23 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. 
del 4 agosto, è stato determinato l’importo del contri-
buto dello Stato nel concorso della spesa per i comuni 
interessati all’incremento dell’indennità del sindaco 
(contributo superiore al 50 per cento sulla spesa ne-
cessaria per l’aumento dell’85 per cento), e, pertanto, 
soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decide-
re, cognita causa, la percentuale di incremento 
dell’indennità spettante al sindaco; quindi, dopo aver 
conosciuto la misura del contributo ministeriale per la 
spesa oggetto del quesito. 

La disposizione del decreto, fissando la decorrenza 
all’1 gennaio 2020 dell’aumento dell’indennità, con-
sente al singolo ente di conformare la propria deter-
minazione, prevedendo, in sede di prima applicazione, 
la decorrenza dall’1 gennaio 2020 dell’incremento 
dell’indennità, previa la necessaria copertura finanzia-
ria della maggiore spesa per la parte a carico del co-
mune. 

Di conseguenza, occorrendo l’adozione di un 
provvedimento del comune per stabilire l’entità 
dell’aumento da riconoscere con la necessaria coper-
tura finanziaria per la maggiore spesa, e contemplando 
il c. 8-bis, sopra richiamato, uno specifico meccani-
smo di adeguamento dell’indennità sindacale dei co-
muni con popolazione fino a 3.000 abitanti, per la cui 
implementazione è previsto apposito contributo statale 
a titolo di concorso dei maggiori oneri a carico dei bi-
lanci dei singoli comuni, la sezione ritiene di poter da-
re risposta al quesito, così come formulato, nei termini 
che seguono. 

La norma sottoposta a scrutinio, senza dubbio, va-
lorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità 
nella modulazione dell’aumento. 

Tuttavia, la stessa disposizione, nell’implicare, per 
la sua attuazione, un cofinanziamento da parte 
dell’ente locale, pare supporre, necessariamente, a ca-

rico dello stesso ente, all’atto della determinazione del 
quantum dell’incremento, una complessiva valutazio-
ne sulla misura dell’aumento, ovviamente, entro il li-
mite di legge, che risulti compatibile con la propria 
situazione finanziaria nel singolo caso concreto (v., 
Sez. contr. reg, Lombardia, nn. 67 e 129/2020). 

In conclusione, ferma restando la necessità 
dell’adozione di un apposito atto deliberativo da parte 
dell’ente, l’incremento dell’indennità oggetto del que-
sito, è attribuito, per effetto del sopravvenuto decreto 
del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, del 23 luglio 2020, con 
decorrenza dall’1 gennaio 2020, nel rispetto comun-
que delle necessaria copertura finanziaria della spesa 
in funzione della sostenibilità del cofinanziamento ad 
opera dell’ente locale. 

* * * 

Sardegna 

6 – Sezione controllo Regione Sardegna, parere 26 
gennaio 2021; Pres. Cabras, Rel. Iacovelli; Comune di 
Cagliari. 

Enti locali – Responsabilità civile dei dipendenti 
pubblici incaricati della verifica dei progetti per i 
danni cagionati a terzi – Assicurazione a carico 
dell’ente locale – Fondamento – Limiti. 
Cost., art. 28; d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, t.u. delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati ci-
vili dello Stato, art. 18; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, artt. 
89, 93; l. 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2008), art. 3, c. 59; d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, artt. 
24, 26. 

Stante la regola generale della responsabilità di-
retta del lavoratore pubblico per i danni cagionati a 
terzi, l’ipotesi di copertura assicurativa a carico 
dell’amministrazione di appartenenza prevista per il 
dipendente incaricato della progettazione riveste ca-
rattere eccezionale; pertanto, essa è insuscettibile di 
applicazione analogica nei confronti del verificatore 
interno, per il quale la vigente disciplina non contem-
pla alcun obbligo o facoltà di copertura assicurativa 
a carico dell’amministrazione di appartenenza; posto 
che, nel caso di dolo o colpa grave dell’agente, 
l’amministrazione e il dipendente rispondono entram-
bi direttamente e solidalmente, la facoltà per l’ente 
locale – prevista dai pertinenti c.c.n.l. – di provvede-
re, accollandosi i relativi oneri, alla copertura assicu-
rativa per la responsabilità civile dei verificatori in-
terni può essere esercitata, in linea con la disciplina 
di fonte pattizia, limitatamente all’ipotesi di danno 
prodotto dal dipendente con colpa lieve, dato che in 
tal caso il comune è esposto all’obbligo del risarci-
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mento senza potersi rivalere nei confronti del dipen-
dente. (1) 

 
(1) I. - Con la pronuncia in esame la Sezione sarda si è pro-

nunciata sulla richiesta di parere in ordine: i) alla disciplina ap-
plicabile ai verificatori c.d. interni in merito alla possibilità di 
stipulare una polizza assicurativa professionale per la copertura 
dei rischi di natura professionale contro i danni causati a terzi 
dall’attività di verifica dei progetti, con imputazione dell’onere 
a carico della stazione appaltante; ii) alla possibilità, in assenza 
di una specifica disciplina, di fare riferimento in via analogica 
alla disciplina prevista per i dipendenti incaricati della proget-
tazione (contemplante siffatta copertura assicurativa), sulla ba-
se della ritenuta similitudine fra l’affidamento dell’incarico di 
progettazione e quello di verificazione. 

In base all’art. 26 (“Verifica preventiva della progetta-
zione”) del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, nei contrat-
ti relativi ai lavori, ha l’obbligo di verificare la rispondenza de-
gli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 (relativo 
ai livelli della progettazione per gli appalti, le concessioni di 
lavori e i servizi), nonché la loro conformità alla normativa vi-
gente (c. 1). Per i lavori di importo inferiore a determinate so-
glie, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle 
stazioni appaltanti e dal responsabile unico del procedimento 
(c. 6, lett. c e d). 

Nel ricostruire i principi che governano la responsabilità 
civile dell’amministrazione per danno causato a terzi da propri 
dipendenti, il collegio ha ricordato che l’art. 28 Cost. ha posto, 
quale regola generale, la responsabilità diretta dell’agente pub-
blico, disponendo che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e 
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le 
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in vio-
lazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende 
allo Stato e agli enti pubblici”. 

Sul piano della legislazione ordinaria, viene in rilievo il 
d.p.r. n. 3/1957 (artt. 18 ss.) che: i) da un lato, contempla la re-
sponsabilità risarcitoria dell’impiegato che, nell’esercizio delle 
sue attribuzioni, cagioni ad altri un danno ingiusto, prevedendo 
la possibilità che in tal caso l’azione di risarcimento nei suoi 
confronti sia esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei 
confronti dell’amministrazione (art. 22); ii) dall’altro, circo-
scrive l’area del danno ingiusto risarcibile, qualificando come 
tale quello derivante da un illecito commesso con dolo o colpa 
grave (art. 23). 

Pertanto: i) nel caso di colpa lieve (culpa levis) dell’agente, 
risponde unicamente l’amministrazione e il debito connesso 
con il risarcimento del danno entra, come elemento negativo, 
nel patrimonio dell’ente; ii) nel caso di dolo o colpa grave 
dell’agente, l’amministrazione e il dipendente rispondono en-
trambi, direttamente e solidalmente; qualora sia l’ente a rifon-
dere il danneggiato, il dipendente risponderà a titolo di respon-
sabilità erariale per danno c.d. indiretto (art. 22 d.p.r. n. 
3/1957). 

Il collegio ha quindi dato atto dell’evoluzione normativa 
che ha segnato la materia, nel passaggio dal vecchio (d.lgs. n. 
163/2006) al nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 
50/2016): in particolare, nel citato art. 26 d.lgs. n. 50/2016 è 
venuto meno ogni riferimento all’obbligo dell’amministrazione 
di appartenenza, previsto dall’art. 112, c. 4-bis dell’abrogato 
d.lgs. n. 163/2006, di procedere al pagamento del premio assi-
curativo nel caso in cui il soggetto a cui viene affidato il compi-
to di procede all’attività di verifica sia un dipendente della sta-
zione appaltante. 

Ciò posto, disattendendo la tesi dell’amministrazione istan-
te in ordine a una presunta disparità di trattamento fra i dipen-
denti incaricati della progettazione e quelli incaricati della veri-
fica dei progetti (essendo prevista solo per i primi – ex art. 24, 

 

 
c. 4, d.lgs. n. 50/2016 – la possibilità di stipulare polizze assi-
curative con imputazione dell’onere a carico dell’ente pubblico 
per la copertura dei rischi professionali), il collegio ha eviden-
ziato (richiamando Sez. contr. reg. Lombardia, n. 
665/2011/par) che la previsione di una polizza assicurativa a 
beneficio di propri dipendenti, “poiché limita l’applicazione di 
una regola generale (quella della responsabilità dei pubblici 
dipendenti per i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle fun-
zioni) non può essere applicata oltre i casi e i tempi da essa 
considerati”, necessitando di specifica base normativa. 

Secondo il collegio, “Il divieto di estensione analogica del-
le norme eccezionali […] impedisce di applicare al verificatore 
la regola della copertura assicurativa a carico 
dell’amministrazione di appartenenza prevista, in virtù di nor-
ma di carattere eccezionale (tale essendo l’art. 24, c. 4, d.lgs. n. 
50/2016) per l’incaricato alla progettazione. E neppure l’art. 26 
d.lgs. n. 50/2016 può essere assunto a referente normativo per 
la sottoscrizione della polizza assicurativa del verificatore c.d. 
interno dato che non ne contempla né l’obbligo e né la facoltà”. 
Esclusa la possibilità di individuare nel codice dei contratti 
pubblici disposizioni su cui fondare l’attivazione della copertu-
ra assicurativa di che trattasi, il collegio ha segnalato un percor-
so giuridico alternativo che rimette alla facoltà dell’ente la pos-
sibilità di concludere simili polizze. 

In particolare, sulla scorta delle previsioni dei pertinenti 
c.c.n.l. (secondo cui gli enti assumono le iniziative necessarie 
per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei pro-
pri dipendenti, “salvo le ipotesi di dolo e colpa grave”) a cui 
rinvia l’art. 89 Tuel, il collegio ha valutato positivamente la 
facoltà per l’ente locale di provvedere, accollandosi i relativi 
oneri, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei 
verificatori c.d. interni, entro i confini tracciati dalla disciplina 
di fonte pattizia, limitatamente all’ipotesi di danno prodotto dal 
dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica 
l’interesse dell’ente all’assicurazione; in tal caso, infatti, il co-
mune è esposto all’obbligo del risarcimento senza possibilità di 
rivalsa nei confronti del dipendente, tenuto a titolo di responsa-
bilità erariale c.d. indiretta nelle differenti ipotesi di danno cau-
sato con dolo e colpa grave. 

II. - Sul coefficiente psicologico necessario per 
l’affermazione della responsabilità amministrativa del dipen-
dente pubblico, cfr. A. Canale, L’elemento soggettivo della re-
sponsabilità amministrativa, in A. Canale et al. (a cura di), La 
Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo, Milano, 
Giuffré, 2019, 75 ss.; V. Tenore, La responsabilità amministra-
tivo-contabile: profili sostanziali, in V. Tenore (a cura di), La 
nuova Corte dei conti. Responsabilità, pensioni, controlli, Mi-
lano, Giuffrè, 2018, 365 ss. 

Per un commento alle recenti previsioni normative che, 
nell’ambito del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto sempli-
ficazioni”, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 
2020, n. 120), hanno previsto una deroga temporale al titolo 
soggettivo dell’imputazione per colpa grave, stabilendo che, 
limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore 
del decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in 
materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di 
cui all’art. 1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in 
cui la produzione del danno conseguente alla condotta del sog-
getto agente è da lui dolosamente voluta, con esclusione dei 
danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente (art. 
21), cfr. A. Benigni, Prima lettura del d.l. n. 76/2020 tra for-
mante legislativo e interpretazione costituzionalmente orienta-
ta, in questa Rivista, 2020, fasc. 5, 1; M. Atelli, F. Capalbo, P. 
Grasso, U. Montella, D. Perrotta e R. Schülmers Von Pern-
werth, Il dolo contabile dopo l’art. 21 del decreto-legge sempli-
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Fatto – Il sindaco del Comune di Cagliari, dopo 
un’articolata premessa, chiedeva a questa sezione di 
esprimere un parere, ai sensi dell’art. 7, c. 8, l. n. 
131/2003, sui seguenti quesiti: “1. quale sia la disci-
plina attualmente applicabile nei confronti dei verifi-
catori c.d. interni ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 
50/2016, in ordine alla possibilità di stipulare una po-
lizza assicurativa professionale per la copertura dei 
rischi di natura professionale contro i danni causati a 
terzi dall’attività di verifica dei progetti con imputa-
zione dell’onere a carico del quadro economico 
dell’opera o, comunque, della stazione appaltante. 2. 
In mancanza di specifica disposizione normativa quali 
sono i canoni interpretativi applicabili alla fattispe-
cie: il canone “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, 
ovvero il canone “ubi eadem ratio, ibi eadem iuris di-
spositio”, avuto riguardo al fatto che l’affidamento 
dell’incarico, a dipendenti dell’ente, della progetta-
zione e della verificazione e validazione siano casi as-
solutamente simili: si tratta, in entrambi i casi, di in-
carichi specialistici di natura tecnica assegnati a dei 
funzionari dell’amministrazione, in ordine all’unica 
fase di predisposizione degli atti necessari all’avvio 
del procedimento di scelta del contraente per la rea-
lizzazione dei lavori”. (Omissis) 

Merito – La richiesta di parere è incentrata su due 
quesiti, la risoluzione del primo assume carattere prio-
ritario rispetto all’apprezzamento del secondo. 

La sezione, prima di affrontare l’esame nel merito, 
reputa opportuno soffermarsi, in estrema sintesi e in 
quanto funzionale allo sviluppo del parere, sui principi 
che governano la responsabilità civile 
dell’amministrazione per danno causato a terzi da 
propri dipendenti, procedendo alla sommaria disamina 
del quadro normativo di riferimento. Imprescindibile 
punto di partenza si palesa l’art. 28 della Costituzione 
che ha introdotto, come regola generale, la responsabi-
lità diretta dell’agente pubblico disponendo che “I 
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pub-
blici sono direttamente responsabili, secondo le leggi 
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in 
violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civi-
le si estende allo Stato e agli enti pubblici”. 

L’affermazione della responsabilità diretta dei fun-
zionari e dei dipendenti pubblici non esclude che tale 
responsabilità venga declinata in maniera particolare e 
differenziata in relazione alle varie categorie di agente 
pubblico o alle particolari situazioni regolate, stante in 
tal senso il rinvio alla legge ordinaria, contenuto nel 
citato art. 28, che rimette alla discrezionalità del legi-
slatore la determinazione dei presupposti e degli even-
tuali limiti a detta responsabilità, entro i confini trac-
ciati in materia dalla giurisprudenza costituzionale. 
Per quanto di interesse nella corrente esposizione la 
legge ordinaria che pone limiti alla responsabilità di-
retta dei funzionari è il d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 

 
ficazioni fra contraddizioni e incoerenze di sistema, ibidem, 
fasc. 6, 28. [G. NATALI] 

(“t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato”-Statuto degli impiegati 
civili dello Stato) che definisce l’area dei danni impu-
tabili al dipendente pubblico facendo riferimento alla 
soglia psicologica dell’illecito che dovrà raggiungere 
il grado del dolo o della colpa grave, come si avrà 
modo di precisare nel prosieguo. Rinvenuta la ratio 
dell’art. 28 della Costituzione nell’intento di “raffor-
zare, oltre che la legalità dell’azione amministrativa, 
la tutela dei privati contro gli atti illeciti della pubbli-
ca amministrazione” (Corte cost. n. 64/1992), la fina-
lità di garantire una tutela effettiva del terzo è raggiun-
ta attraverso il meccanismo della solidarietà passiva in 
forza del quale l’amministrazione di appartenenza 
dell’agente, legato alla stessa dal rapporto di c.d. im-
medesimazione organica, è chiamata a rispondere per 
i danni arrecati a soggetti estranei all’apparato pubbli-
co dal dipendente che ha agito nell’esercizio dei com-
piti istituzionali. 

Invero, dall’esame della casistica giurisprudenziale 
in materia di responsabilità per danni cagionati dal 
personale pubblico, emerge la preferenza, da parte del 
terzo che ha subito la lesione di un proprio diritto sog-
gettivo o di un proprio interesse legittimo, a rivolgersi, 
per il ristoro del danno sofferto, anche (se non esclu-
sivamente) nei confronti dell’ente pubblico di appar-
tenenza del dipendente. Simile opzione processuale 
trova una ragionevole spiegazione nella duplice circo-
stanza che l’amministrazione pubblica è soggetto che, 
tendenzialmente, non ha problemi di solvibilità (a dif-
ferenza dell’autore materiale dell’illecito che potrebbe 
non disporre dei mezzi sufficienti a rifondere il priva-
to danneggiato) e che l’elemento soggettivo per 
l’imputazione della responsabilità a carico 
l’amministrazione è ancorato al più ampio parametro 
della culpa levis (a fronte della culpa lata e del dolo 
previsti per il dipendente pubblico). 

Le considerazioni finora svolte valgono a mettere a 
fuoco l’esistenza di un interesse giuridicamente rile-
vante in capo all’amministrazione rispetto alla stipula 
di contratti di assicurazione a copertura dei propri 
agenti. In effetti, poter traslare il rischio connesso al 
risarcimento per responsabilità civile del dipendente 
su una compagnia di assicurazione ha un effetto posi-
tivo per l’ente pubblico che, in difetto di polizza assi-
curativa, resta esposto all’eventualità di dover rispon-
dere in via esclusiva per l’operato del proprio persona-
le nell’ipotesi in cui la lesione del principio del nemi-
nem laedere avvenga con colpa lieve. 

Alla luce di quanto sopra esposto il collegio inten-
de sottolineare e ribadire che “un ente pubblico può 
assicurare esclusivamente quei rischi che rientrino 
nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e 
che trasferiscono all’assicuratore la responsabilità 
patrimoniale stessa, ove si verifichi l’evento temuto, 
mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, 
causativa di danno erariale, l’assicurazione di eventi 
per i quali l’ente non deve rispondere e che non rap-
presentano un rischio per l’ente medesimo” (Sez. giur. 
reg. Siciliana, n. 734/2008). 
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Occorre, a questo punto, procedere alla disamina 
delle condizioni e dei limiti posti dalla legge per la re-
sponsabilità dell’impiegato pubblico con riferimento 
alla fattispecie giuridica sottesa al parere da rendere. 

Per il personale degli enti locali viene in rilievo 
l’art. 93 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”-Tuel) che, per la 
responsabilità patrimoniale dei dipendenti delle am-
ministrazioni locali, richiama “le disposizioni vigenti 
in materia di responsabilità degli impiegati civili dello 
Stato”. Il riferimento è agli artt. 18 ss. d.p.r. n. 3/1957 
e, segnatamente, all’art. 22, intitolato “Responsabilità 
verso i terzi”, in base al quale “L’impiegato che, 
nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle 
leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno in-
giusto ai sensi dell’art. 23 è personalmente obbligato 
a risarcirlo”, cui fa immediato seguito il precetto per 
cui “L’azione di risarcimento nei suoi confronti può 
essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta 
nei confronti dell’amministrazione”. Il successivo art. 
23 delinea i tratti del danno ingiusto rilevante per il 
sorgere della connessa responsabilità circoscrivendolo 
a “quello derivante da ogni violazione dei diritti dei 
terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o col-
pa grave”. 

In armonia con il dettato costituzionale risulta, 
quindi, che anche per il personale degli enti locali la 
regola generale è quella della responsabilità diretta del 
dipendente che è chiamato a rispondere per i danni 
causati con azioni (atti o attività) o omissioni (inerzie 
o ritardi). A tale responsabilità si affianca quella diret-
ta e solidale dell’amministrazione di appartenenza, ri-
spetto alla quale non vale la limitazione, sul crinale 
soggettivo, al dolo e alla colpa grave. 

In sintesi, il regime della responsabilità civile ver-
so terzi del lavoratore pubblico importa che nel caso 
di colpa lieve dell’agente risponde unicamente 
l’amministrazione e il debito connesso al risarcimento 
del danno entra, come elemento negativo, nel patri-
monio dell’ente causandone il depauperamento. Nel 
diverso caso di dolo o colpa grave dell’agente, 
l’amministrazione e il dipendente rispondono entram-
bi, direttamente e solidalmente; qualora sia l’ente a 
rifondere il danneggiato il dipendente risponderà a ti-
tolo di responsabilità erariale per danno c.d. indiretto. 
Con riferimento alla responsabilità erariale, soltanto in 
via incidentale, la sezione menziona l’art. 21, c. 2, d.l. 
16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 
dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, che in parte riscrive 
i contorni dell’elemento subiettivo della responsabilità 
amministrativa ponendo una deroga temporale al tito-
lo soggettivo dell’imputazione per colpa grave nei se-
guenti termini: “Limitatamente ai fatti commessi dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 
31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sot-
toposti alla giurisdizione della Corte dei conti in ma-
teria di contabilità pubblica per l’azione di responsa-
bilità di cui all’art. 1 l. 14 gennaio 1994, n. 20, è limi-
tata ai casi in cui la produzione del danno conseguen-
te alla condotta del soggetto agente è da lui dolosa-

mente voluta. La limitazione di responsabilità prevista 
dal primo periodo non si applica per i danni cagionati 
da omissione o inerzia del soggetto agente”. A diffe-
renza del c. 1 del citato art. 21 che, inserendo nell’art. 
1, c. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20 il periodo “La prova 
del dolo richiede la dimostrazione della volontà 
dell’evento dannoso”, sembrerebbe dare diritto di cit-
tadinanza a una modifica strutturale della nozione di 
dolo erariale, il c. 2 introduce soltanto una deroga 
temporanea all’imputazione per colpa grave, sicché il 
collegio non ne tiene conto ai fini della presente trat-
tazione in cui la responsabilità erariale viene evocata 
per mere ragioni di connessione logica e giuridica ri-
spetto all’oggetto principale del quesito che verte sulla 
diversa forma di responsabilità civile da illecito aqui-
liano. La breve rassegna dei principi e delle norme so-
pra effettuata rappresenta la piattaforma giuridica su 
cui ancorare il prosieguo del parere. 

Il collegio sottolinea, soltanto per inciso e con 
l’intento di evitare ogni fraintendimento sul punto, che 
l’assicurazione oggetto del corrente intervento consul-
tivo della Corte non riguarda la copertura della re-
sponsabilità amministrativo-contabile di amministra-
tori e dipendenti; rispetto a quest’ultima vale il divieto 
posto dall’art. 3, c. 59, l. 24 dicembre 2007, n. 244 
(legge finanziaria 2008) che non solo sancisce la nulli-
tà del relativo contratto, ma introduce anche una san-
zione pecuniaria in caso di violazione della disposi-
zione ostativa alla stipula. La questione posta dal sin-
daco del Comune di Cagliari riguarda la diversa fatti-
specie della polizza assicurativa, da stipulare con one-
ri a carico dell’ente, per la responsabilità civile verso 
terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipenden-
ti “verificatori”, vale a dire dal personale a cui viene 
assegnato un incarico tecnico che si compendia 
nell’attività di accertamento della rispondenza degli 
elaborati di progetto e della loro conformità alla nor-
mativa vigente, secondo le specifiche dettate al ri-
guardo dal d.lgs. n. 50/2016 e nelle linee guida Anac 
n. 1/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 
Il mancato rilievo di errori e/o omissioni del progetto 
verificato può produrre danni all’opera o pregiudicar-
ne, in tutto o in parte, la realizzabilità o l’utilizzazione 
e, più in generale, il non corretto assolvimento 
dell’incarico può essere fonte di danni verso soggetti 
estranei all’amministrazione pubblica. 

Tralasciando i più remoti riferimenti normativi, 
l’art. 112 dell’abrogato d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
(codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 
2004/18/Ce), oltre a offrire una definizione del ruolo e 
dei compiti del verificatore, essenzialmente riprodotta 
nel vigente art. 26 d.lgs. n. 50/2016, prevedeva, al c. 
4, che “Gli oneri derivanti dall’accertamento della 
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompre-
si nelle risorse stanziate per la realizzazione delle 
opere”; il successivo c. 4-bis, introdotto dal d.lgs. 11 
settembre 2008, n. 152, stabiliva che “Il soggetto in-
caricato dell’attività di verifica deve essere munito, 
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dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza 
di responsabilità civile professionale, estesa al danno 
all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgi-
mento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche 
indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale co-
pertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazio-
ne appaltante, è a carico per intero 
dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso 
all’interno del quadro economico; l’amministrazione 
di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere 
entro la data di validazione del progetto. Il premio è a 
carico del soggetto affidatario, qualora questi sia 
soggetto esterno”. 

Sotto l’egida del c.d. “vecchio” codice degli appal-
ti era, quindi, espressamente e obbligatoriamente fatto 
carico all’amministrazione di appartenenza del verifi-
catore c.d. interno di munirsi di polizza assicurativa 
per la copertura dei rischi connessi all’attività svolta 
dal proprio dipendente. Nell’attuale assetto normativo 
alla “Verifica preventiva della progettazione” è desti-
nata la disciplina posta dall’art. 26 d.lgs. n. 50/2016 a 
mente del quale (omissis). 

La sezione rileva che, nella disciplina dettata dal 
c.d. “nuovo” codice dei contratti permane inalterato il 
riferimento, in precedenza contenuto nel c. 4 dell’art. 
112 d.lgs. n. 163/2006, agli oneri derivanti 
dall’accertamento della rispondenza agli elaborati 
progettuali che, anche in base alla normativa vigente, 
ai sensi del c. 5 dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, sono 
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione 
delle opere; di contro, viene meno ogni riferimento 
all’obbligo, previsto dall’art. 112, c. 4-bis, 
dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006, dell’amministrazione 
di appartenenza di procedere al pagamento del premio 
assicurativo nel caso in cui il soggetto a cui viene af-
fidato il compito di procede all’attività di verifica sia 
un dipendente della stazione appaltante. 

L’omessa riproduzione di quanto statuito dal suin-
dicato (e abrogato) c. 4-bis dell’art. 112 è oggetto di 
censura da parte del Comune di Cagliari che rinviene 
in essa la scaturigine di una “disparità di trattamento 
“interna” fra le attività di progettazione e le attività 
di verifica e di validazione dei progetti” sul crinale 
della possibilità di stipulare polizze assicurative con 
imputazione dell’onere a carico del quadro economico 
dell’opera o, comunque, dell’ente pubblico per la co-
pertura dei rischi professionali a favore del verificato-
re, possibilità espressamente prevista dall’art. 24, c. 4, 
d.lgs. n. 50/2016 in favore dei dipendenti incaricati 
della progettazione. 

Non è questa la sede per addentrarsi nella defini-
zione e nell’elencazione delle precipue competenze 
facenti capo alle diverse figure professionali in discor-
so (addetto alla progettazione, alla verificazione e alla 
validazione, ampiamente delineate dal d.lgs. n. 
50/2016, dalle menzionate linee guida Anac n. 1/2016 
e dall’ulteriore disciplina di riferimento) che inducono 
questa sezione a non condividere la posizione assunta 
dall’ente in merito alla perfetta sovrapponibilità delle 
funzioni corrispondenti ai diversi ruoli tecnici in rilie-

vo. In disparte ogni ulteriore indagine sulla perimetra-
zione dei differenti incarichi, il collego, dando conti-
nuità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza 
contabile (Sez. contr. reg. Lombardia, n. 
665/2011/par), valuta che la previsione di una polizza 
assicurativa a beneficio di propri dipendenti, “poiché 
limita l’applicazione di una regola generale (quella 
della responsabilità dei pubblici dipendenti per i dan-
ni arrecati a terzi nell’esercizio delle funzioni) non 
può essere applicata oltre i casi e i tempi da essa con-
siderati” e che, quindi, necessiti di manifesta base 
normativa. 

In altri termini, partendo dal presupposto che la re-
gola generale è quella della responsabilità diretta del 
lavoratore pubblico (art. 28 Cost. e art. 22 d.p.r. n. 
3/1957), la possibilità per l’amministrazione di farsi 
carico delle spese connesse all’assicurazione viene ad 
assumere il carattere di norma eccezionale (Sez. contr. 
reg. Piemonte, n. 126/2017/par) e, così qualificata, ri-
cade nel disposto dell’art. 14 delle disposizioni preli-
minari al c.c. (c.d. preleggi) per cui le leggi “che fan-
no eccezione a regole generali o ad altre leggi non si 
applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. Il 
divieto di estensione analogica delle norme ecceziona-
li (la cui ratio si rinviene nell’esigenza di non allarga-
re le deroghe alla disciplina generale facendo applica-
zione, nei casi sprovvisti di apposita disciplina, della 
norma di carattere generale secondo il principio quod 
contra rationem iuris receptum est, non est producen-
dum ad consequentias) impedisce di applicare al veri-
ficatore la regola della copertura assicurativa a carico 
dell’amministrazione di appartenenza prevista, in virtù 
di norma di carattere eccezionale (tale essendo l’art. 
24, c. 4, d.lgs. n. 50/2016) per l’incaricato alla proget-
tazione. E neppure l’art. 26 d.lgs. n. 50/2016 può esse-
re assunto a referente normativo per la sottoscrizione 
della polizza assicurativa del verificatore c.d. interno 
dato che non ne contempla né l’obbligo e né la facoltà. 

Nel caso di specie, il canone interpretativo “ubi 
eadem ratio, ibi eadem iuris dispositio” è precluso dal 
carattere eccezionale della normativa in discorso e re-
cede a fronte del diverso criterio “ubi lex voluit dixit, 
ubi noluit tacuit”. Acclarata l’assenza, all’interno del 
d.lgs. n. 50/2016, di una norma che, riproducendo 
l’abrogato art. 112, c. 4-bis, d.lgs. n. 163/2006, obbli-
ghi l’ente all’assicurazione del verificatore con costi a 
proprio carico, la sezione segnala un alternativo per-
corso giuridico che rimette alla facoltà dell’ente la 
possibilità di concludere simili polizze. 

Come noto, per effetto della c.d. privatizzazione 
del pubblico impiego, avviata con il d.lgs. 3 febbraio 
1993, n. 29 e proseguita con il d.lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80, tra le fonti giuridiche per la disciplina del rap-
porto di lavoro del personale delle amministrazioni 
pubbliche ex art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
(“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche” – c.d. t.u. 
del pubblico impiego – Tupi), comuni inclusi, è da 
annoverare la contrattazione collettiva nazionale, cui 
fa riferimento anche l’art. 89 Tuel. 
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Ordunque, procedendo nella disamina delle dispo-
sizioni contrattuali vigenti è dato individuare il fon-
damento giuridico di una polizza assicurativa a bene-
ficio dei verificatori c.d. interni nell’art. 43 del c.c.n.l. 
per il personale del comparto regioni e autonomie lo-
cali (oggi comparto funzioni locali) del 14 settembre 
2000, riservato alla disciplina della “Copertura assi-
curativa”, che al punto 1. prevede che “Gli enti assu-
mono le iniziative necessarie per la copertura assicu-
rativa della responsabilità civile dei dipendenti ai 
quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 
ss. c.c.n.l. 31 marzo 1999, ivi compreso il patrocinio 
legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risor-
se finanziarie destinate a tale finalità sono indicate 
nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spe-
sa”. A sua volta, l’art. 8 (“Area delle posizioni orga-
nizzative”) del c.c.n.l. del 31 marzo 1999 dispone che 
“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richie-
dono, con assunzione diretta di elevata responsabilità 
di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni 
di direzione di unità organizzative di particolare com-
plessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia 
gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attivi-
tà con contenuti di alta professionalità e specializza-
zione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole uni-
versitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) 
lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, 
ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da 
elevate autonomia ed esperienza. 2. Tali posizioni, 
che non coincidono necessariamente con quelle già 
retribuite con l’indennità di cui all’art. 37, c. 4, 
c.c.n.l. 6 luglio 1995, possono essere assegnate esclu-
sivamente a dipendenti classificati nella categoria D, 
sulla base e per effetto d’un incarico a termine confe-
rito in conformità alle regole di cui all’art. 9”. Con 
riferimento all’area della dirigenza soccorre l’art. 38 
(“copertura assicurativa”) del relativo c.c.n.l. del 23 
dicembre 1999 regioni e autonomie locali in base al 
quale “1. Gli enti assumono le iniziative necessarie 
per la copertura assicurativa della responsabilità ci-
vile dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale, 
salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse fi-
nanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei 
bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa”. 

Il collegio, sulla scorta delle riportate prescrizioni 
negoziali valuta in termini positivi la facoltà per l’ente 
locale di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla 
copertura assicurativa per la responsabilità civile dei 
verificatori c.d. interni, entro i confini tracciati dalla 
disciplina di fonte pattizia, limitatamente all’ipotesi di 
danno prodotto dal dipendente con colpa lieve, rispet-
to al quale si giustifica l’interesse dell’ente 
all’assicurazione dato che, in tal caso, il comune è 
esposto all’obbligo del risarcimento senza potersi ri-
valere nei confronti del dipendente che, di converso, 
sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. indi-
retta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo 
e colpa grave.  

Come anticipato e sottolineato, resta prerogativa 
dell’ente locale valutare l’esistenza e la consistenza 

del rischio che con l’assicurazione si intende coprire e 
di verificare, avvalendosi anche degli Orientamenti 
applicati espressi in materia dall’Aran, la riconducibi-
lità del personale incaricato per l’attività di verifica ex 
art. 26 d.lgs. n. 50/2016 alle specifiche categorie pro-
fessionali previste dalla contrattazione collettiva ai fi-
ni della copertura assicurativa. 

* * *  

Umbria 

1 – Sezione controllo Regione Umbria, parere 18 gen-
naio 2021; Pres. (f.f.) Di Stefano, Rel. Lener; Comune 
di Montefalco. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Comune – 
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – 
Fondo di rotazione per assicurare la stabilità fi-
nanziaria degli enti locali – Condizioni di utilizzo – 
Finanziamento di nuovo disavanzo – Esclusione. 
Cost., art. 119, c. 6; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 243-
bis, 243-ter; d.m. interno 11 gennaio 2013, accesso al 
fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanzia-
ria degli enti locali; d.l. 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 
2014, n. 164, misure urgenti per l’apertura dei cantie-
ri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitaliz-
zazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 
delle attività produttive, art. 43. 

L’ente locale, che ha deliberato il ricorso alla pro-
cedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non può 
utilizzare le risorse del “Fondo di rotazione per assi-
curare la stabilità finanziaria degli enti locali”, di cui 
all’art. 243-ter Tuel, per dare copertura all’ulteriore 
disavanzo emerso in sede previsionale rispetto al di-
savanzo di amministrazione già cristallizzato nel pia-
no di riequilibrio; infatti, l’interpretazione costituzio-
nalmente orientata, ai sensi dell’art. 119, c. 6, Cost., 
delle modalità di utilizzo del suddetto Fondo di rota-
zione impone di considerare le risorse così ottenute 
non come fattore di espansione della spesa corrente, 
ma piuttosto quale mezzo straordinario di copertura 
di spese già impegnate, che l’art. 43, c. 1, d.l. n. 
133/2014, nell’ambito del percorso di riequilibrio fi-
nanziario previsto dal piano, individua nel ripiano del 
disavanzo e nel finanziamento dei debiti fuori bilancio 
già accertati e consolidati nel piano stesso. 

Considerato in diritto – (Omissis) 2. Nel merito 

Il sindaco del Comune di Montefalco, nell’ipotesi 
di un futuro ricorso al piano di riequilibrio pluriennale 
(di seguito Prfp) e di accesso al Fondo di rotazione, 
chiede di sapere, in estrema sintesi, se, alla luce delle 
disposizioni di cui all’art. 43 del d.l. n. 133/2014, sia 
possibile impiegare la liquidità derivante dal Fondo 
non solo per il disavanzo di amministrazione accertato 



N. 1/2021  PARTE III – PARERI 

179 

 

nell’eventuale Prfp ma anche per coprire l’ulteriore 
disavanzo emerso in sede di bilancio di previsione 
2020-2022. 

Sul merito della questione proposta si delineano i 
principali aspetti del contesto normativo e giurispru-
denziale di riferimento. 

Occorre prendere le mosse dalla specifica discipli-
na in materia di risanamento degli enti locali che ab-
biano inteso ricorrere ad una procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale qualora sussistano squilibri 
strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto 
finanziario e le misure di cui agli artt. 193 e 194 del 
Tuel non siano sufficienti a superare le condizioni di 
squilibrio rilevate (art. 243-bis ss. Tuel). 

Tra gli strumenti per agevolare il superamento del-
la crisi di liquidità in cui versano gli enti locali l’art. 
243-ter, c. 1, Tuel recita che «Per il risanamento degli 
enti locali che hanno deliberato la procedura di rie-
quilibrio finanziario di cui all’art. 243-bis lo Stato 
prevede un’anticipazione a valere sul Fondo di rota-
zione denominato: “Fondo di rotazione per assicura-
re la stabilità finanziaria degli enti locali”». 

Al fine di valutare la possibilità di prevedere il 
Fondo di rotazione quale misura di riequilibrio e di 
valutare i conseguenti effetti sul bilancio appare op-
portuno, seppur in via sintetica, ripercorrere la proce-
dura di accesso al fondo stesso così come disciplinata 
dal Tuel e dal decreto adottato dal Ministero 
dell’interno in data 11 gennaio 2013, al quale l’art. 
243-ter ha assegnato la fissazione delle relative moda-
lità di concessione e di restituzione. 

Secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 4 del d.m. 
citato, l’ente deve dichiarare di volersi avvalere del 
Fondo di rotazione nella delibera di ricorso alla pro-
cedura di riequilibrio di cui all’art. 243-bis, cc. 1 e 2. 

“Il Ministero dell’interno […] comunica all’ente 
locale la quota massimale attribuibile, riservandosi la 
conferma definitiva dell’importo all’esito della relati-
va istruttoria” (art. 4, c. 2, d.m. cit.). 

Per quanto concerne la quantificazione del fondo 
in esame, l’art. 243-ter Tuel ha individuato l’importo 
massimo per i comuni in euro 300 per abitante e ha 
assegnato al decreto ministeriale la definizione dei cri-
teri per la determinazione dell’importo nella misura 
massima dell’anticipazione attribuibile a ciascun ente, 
fissando precisi parametri di cui tener conto. 

All’atto della trasmissione del piano di riequilibrio, 
l’ente locale deve poi inoltrare al Ministero 
dell’interno un’ulteriore richiesta del fondo, nei limiti 
della cifra attribuibile comunicata (art. 4, c. 4, del 
d.m.). 

La concessione dello stesso, infine, è disposta dal 
Ministero previa approvazione del Prfp da parte della 
competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti, entro il termine di quindici giorni 
dall’adozione del piano di riparto. Le risorse sono 
erogate in un’unica soluzione, entro quindi successivi 
al provvedimento di concessione. 

Si rammenta che con l’adozione del Prfp l’ente de-
ve non solo dimostrare di aver tenuto conto di tutte le 
misure necessarie a superare le condizioni di squili-
brio rilevate ma anche di aver programmato o già 
adottato politiche di riduzione della spesa per il perio-
do di durata della procedura, al fine di ottenere un de-
cremento percentuale significativo delle spese correnti 
(cfr. Corte conti, Sez. autonomie, n. 5/2018, Linee 
guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale e per la valutazione della sua congruenza; 
ex multiis Sez. contr. reg. Siciliana, n. 35/2020). 

Tali misure di contenimento e razionalizzazione 
divengono più stringenti ove l’ente abbia accesso al 
Fondo di rotazione in quanto condizionato al soddi-
sfacimento delle obbligazioni previste dall’art. 243-
bis, c. 8, lett. g), e c. 9, Tuel. 

Esaminati gli aspetti procedurali, per dare compiu-
ta risposta al quesito richiesto dal Comune di Monte-
falco, il collegio ritiene di dover prendere le mosse 
dalla natura dello strumento in esame per poi analiz-
zarne i criteri di contabilizzazione e di ammortamento 
e i successivi interventi normativi in materia. 

La Sezione delle autonomie, con delib. n. 
14/2013/Qm, annovera le risorse a valere sul Fondo ex 
art. 243-ter del Tuel “tra gli strumenti normativi fina-
lizzati a disciplinare l’acquisizione e la gestione di 
mezzi finanziari per il risanamento che si aggiungono 
ai mezzi propri e cioè a quelli destinati ad operare a 
livello strutturale del sistema di bilancio, creando li-
quidità immediata, la cui carenza, quando raggiunge 
livelli di irreversibilità, non a caso costituisce una 
delle condizioni che in base all’art. 244 Tuel avvia 
l’ente al dissesto. Tenuto conto di tale finalità, le ri-
sorse […] hanno, quindi, natura simile a quelle pro-
venienti dall’anticipazione di tesoreria che, come no-
to, servono a far fronte a momentanee carenze di li-
quidità e a favorire il ripristino di una corretta dina-
mica della liquidità di bilancio”. 

In proposito, è opportuno premettere, in termini 
generali, che “le anticipazioni di liquidità” sono defi-
nite dall’art. 3, c. 17, l. n. 350/2003, come “operazioni 
che non comportano risorse aggiuntive, ma consento-
no di superare, entro il limite massimo stabilito dalla 
normativa statale vigente, una momentanea carenza 
di liquidità e di effettuare spese per le quali è già pre-
vista idonea copertura in bilancio” e “non costitui-
scono indebitamento agli effetti dell’art. 119 Cost.” 
(in tal senso, Corte conti, Sez. contr. reg. Lazio, n. 
99/2020). 

La Corte costituzionale, con sent. n. 4 del 28 gen-
naio 2020 (punto 4.1 del considerato in diritto), ha af-
fermato che le anticipazioni di liquidità “costituiscono 
una forma straordinaria di indebitamento a lungo 
termine” e, pertanto, sono utilizzabili dagli enti locali 
in senso costituzionalmente conforme solo per pagare 
passività pregresse iscritte in bilancio. 

Le anticipazioni di liquidità, quindi, si presentano 
non come un mutuo genericamente utilizzabile ma 
come prestito di carattere eccezionale, finalizzabile 
esclusivamente a rafforzare la cassa dell’ente territo-
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riale in ritardo con l’adempimento delle proprie obbli-
gazioni passive, senza che possano essere destinate 
alla copertura giuridica nuove ed ulteriori spese. 

«L’anomala utilizzazione delle anticipazioni di li-
quidità […] finisce per ledere l’equilibrio di bilancio, 
il principio della sana gestione finanziaria, e, contem-
poraneamente, viola la “regola aurea” contenuta 
nell’art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui 
l’indebitamento degli enti territoriali deve essere ri-
servato a spese di investimento» (Corte cost., cit.). 

Il dato pre-giuridico che sta alla base dei principi 
costituzionali di cui agli artt. 81, 97 ed in particolare 
art. 119, c. 6, risiede nella circostanza per cui solo se 
la spesa è in conto capitale l’ente non si impoverisce. 
Mantiene, infatti, un equilibrio perché il debito che 
contrae è sostenibile e non si trasla ingiustamente sul-
le generazioni future che fruiranno di 
quell’investimento (c.d. efficacia intergenerazionale 
dell’indebitamento). 

Destinare, invece, risorse da indebitamento a spesa 
corrente, in violazione del dettato costituzionale, non 
converte la cassa in alcun bene durevole. Comporta 
una diminuzione dell’attivo in assenza di un bilancia-
mento del debito in patrimonio. Determina, quindi, 
solo una apparente momentanea disponibilità di risor-
se da destinare a spesa che non lascerà traccia nello 
stato patrimoniale. 

Per tale motivo, l’ordinamento giuridico ha previ-
sto, come meccanismo costituzionalmente necessario 
per evitare un’espansione della capacità di spesa, la 
sterilizzazione delle diverse tipologie di anticipazioni 
di liquidità, attraverso l’accantonamento in appositi 
fondi vincolati che rendono inerti, cioè inutilizzabili 
per spese future, una quota delle risorse risultanti da 
parte entrata. 

Le anticipazioni di liquidità sono oggi annoverate 
nell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare 
nel principio contabile 3.20-bis, introdotto dal d.m. 1 
agosto 2019, recante l’undicesimo correttivo ai princi-
pi contabili. 

Il richiamato principio prevede differenti regole di 
contabilizzazione a seconda che le anticipazioni di li-
quidità siano a rimborso annuale o a rimborso plu-
riennale. 

In quest’ultima categoria, vengono distinti tre sot-
totipi di anticipazioni: 

a) quelle previste dal d.l. n. 35/2013 (e successive 
integrazioni), in favore di regioni ed enti locali; 

b) quelle previste dall’art. 243-quinquies del Tuel 
volte a garantire la stabilità finanziaria degli enti sciol-
ti ai sensi dell’art. 143 Tuel; 

c) e infine, le anticipazioni in esame (art. 243-ter 
Tuel). 

Limitando l’analisi alle sole risorse a valere sul 
Fondo rotazione (lett. c), l’ordinamento prevede che 
tale Fondo possa essere utilizzato dall’ente locale non 
solo per assicurare il graduale risanamento finanziario 
fissato nel Prfp (ai sensi degli artt. 243-bis, c. 8, lett. 
g), e 243-ter Tuel) – e quindi per il pagamento di de-

biti certi, liquidi ed esigibili – ma anche “per il ripia-
no del disavanzo di amministrazione accertato e per il 
finanziamento dei debiti fuori bilancio” (delib. n. 
3/2020 della Sez. contr. reg. Calabria). 

L’art. 43 d.l. n. 133/2014, richiamato dal Comune 
di Montefalco nella richiesta di parere, prevede infatti 
che «Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso 
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
[…] possono prevedere, tra le misure di cui alla lett. 
c) del c. 6 del medesimo art. 243-bis necessarie per il 
ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e 
per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo 
delle risorse a valere sul “Fondo di rotazione per as-
sicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di 
cui all’art. 243-ter del d.lgs. n. 267/2000». 

Il fondo in esame, quindi, può essere impiegato 
non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma an-
che con funzione di copertura poiché rientra tra le mi-
sure di cui alla lett. c) del c. 6 dell’art. 243-bis neces-
sarie per ripianare il disavanzo di amministrazione e 
per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. 

Ciò premesso, è compito di questo collegio dare al-
la norma in questione un’interpretazione che, pur nella 
incompletezza del testo legislativo, deve essere costi-
tuzionalmente orientata. L’attività interpretativa si 
rende necessaria perché la disposizione può contrasta-
re con il precetto di cui all’art. 119, c. 6, Cost. (c.d. 
golden rule). 

Secondo quanto osservato dalla Corte costituziona-
le nella sent. n. 181/2015 a proposito delle anticipa-
zioni di liquidità erogate ex d.l. n. 35/2013, la copertu-
ra in termini di competenza – ossia per debiti che non 
siano già certi, liquidi ed esigibili e dunque inclusi nei 
bilanci consuntivi degli enti beneficiari sotto forma di 
residui passivi – assume le connotazioni di un mutuo a 
copertura aggiuntiva di spese e disavanzi in contrasto 
con la golden rule e con le disposizioni di cui all’art. 
3, c. 17, l. n. 350/2003. 

Questa eventualità ricorre nell’ipotesi in cui le pas-
sività previste dall’art. 43 del d.l. n. 133/2014 non sia-
no già state impegnate nel momento in cui il fondo di 
rotazione viene percepito. In tal caso il fondo viene 
utilizzato in termini di competenza poiché dà copertu-
ra non a residui passivi o a oneri già definiti ma, di 
fatto, ad obbligazioni in là da divenire, assumendo 
quindi la funzione di un vero e proprio mutuo in vio-
lazione del precetto costituzionale. 

Tuttavia, come osservato dalla Sezione regionale 
di controllo per la Calabria nella delib. n. 3/2020, “il 
richiamo compiuto dalla norma in esame all’art. 243-
bis del Tuel permette di evidenziare che: 

1) l’utilizzo del fondo di rotazione si inserisce tra 
“le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio 
strutturale del bilancio” (art. 243-bis, c. 6, lett. c): 
obiettivo del fondo non è infatti fornire coperture ag-
giuntive, ma coperture in grado di assicurare il rie-
quilibrio attraverso “l’integrale ripiano del disavanzo 
di amministrazione accertato” e “il finanziamento dei 
debiti fuori bilancio”; 
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2) le passività a cui il fondo può dare copertura 
son anch’esse – al pari di quello che accade nel caso 
dei debiti certi, liquidi ed esigibili – definite: si deve 
trattare infatti di disavanzo già “accertato” e di debiti 
fuori bilancio già individuati. Come specificato 
dall’art. 243-bis, c. 6, lett. b), Tuel, infatti, il piano di 
riequilibrio deve contenere “la puntuale ricognizione, 
con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio 
rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione 
risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di even-
tuali debiti fuori bilancio”; la necessità di cristalliz-
zare nel piano l’esatta quantificazione del disavanzo è 
tale che solo in ipotesi normative definite il legislatore 
ha consentito che vi potessero essere limitate modifi-
che del piano di riequilibrio per adattarlo a nuove 
passività (cfr. anche, sul punto, la disamina di cui alla 
sentenza Sez. riun. giur., spec. comp., n. 13/2017); 

3) le passività a cui il fondo dà copertura non sono 
solo cristallizzate dal piano di riequilibrio, ma devono 
essere solo quelle che generano squilibrio: infatti, se 
il fondo effettivamente erogato non è capiente rispetto 
alla copertura di tali passività, il comune beneficiario 
deve indicare “misure alternative di finanziamento 
per un importo pari all’anticipazione non attribuita”. 

Da quanto emerge, l’unica interpretazione che con-
sente di considerare l’art. 43 d.l. n. 133/2014 compati-
bile con la golden rule di cui all’art. 119, c. 6, Cost. è 
quella secondo la quale la liquidità immessa nel Fon-
do di rotazione non è strettamente “aggiuntiva” solo 
se dà coperture a spese cristallizzate (il disavanzo ac-
certato e i Dfb quantificati all’atto di approvazione 
del Prfp) nel complesso dei bilanci – preventivi e con-
suntivi – attraverso cui si compie il percorso di riequi-
librio contabile. 

Solo ricorrendo le suddette condizioni, infatti, in-
tegra gli estremi di un’anticipazione di liquidità di du-
rata medio-lunga (nel senso indicato dalla Corte costi-
tuzionale nella sent. 4/2020) finalizzata al ripristino 
del riequilibrio attraverso il pagamento di debiti matu-
rati pregressi fatti emergere attraverso il Prfp. 

La suddetta anticipazione di liquidità consente di 
“riallineare nel tempo la cassa degli enti struttural-
mente deficitari con la competenza, attraverso 
un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività 
pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci fu-
turi, proporzionati alle quote di debito inerenti alla 
restituzione dell’anticipazione stessa così da rientrare 
dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmen-
te e finanziariamente proporzionato alla restituzione 
dell’anticipazione” (Corte cost. cit.). 

In questo caso, la restituzione delle anticipazioni è 
garantita non da residui attivi già presenti nel bilancio 
ma da introiti/risparmi di spesa che costituiscono la 
conditio iuris per ottenere il fondo (art. 243-bis, cc. 8, 
9, Tuel). 

Così richiamato il quadro normativo e giurispru-
denziale di riferimento, il collegio ritiene non possibi-
le disporre del Fondo di rotazione per dare copertura 
allo squilibrio emerso in sede di predisposizione del 
bilancio di previsione non dipendente 

dall’applicazione del disavanzo o dal finanziamento di 
debiti fuori bilancio (come previsto dall’art. 243-bis, 
c. 6, Tuel), ma da un’eccedenza delle spese previste 
(“defalcate del disavanzo applicato e dei debiti fuori 
bilancio”) sulle entrate previste. 

Dal punto di vista procedurale, infine, non appare 
legittimo l’accertamento del Fondo se non a seguito 
della quantificazione e della concessione da parte del 
Ministero dell’interno e dell’approvazione del Piano 
di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della 
competente sezione regionale della Corte dei conti, 
come stabilito dall’art. 4, c. 5, d.m. 11 gennaio 2013. 

* * * 

Veneto 

18 – Sezione controllo Regione Veneto; parere 29 
gennaio 2021; Pres. Pilato, Rel. Dalla Pria; Comune di 
San Vito di Cadore. 

Società – Società a partecipazione pubblica – Enti 
locali – Operazione di soccorso finanziario – Perdi-
ta del requisito del controllo pubblico – Permanen-
za della legittimità del trasferimento straordinario 
– Esclusione. 
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in materia di società 
a partecipazione pubblica, art. 14, c. 5. 

In caso di intervento straordinario di sostegno ad 
una società controllata, deliberato da un comune nel 
rispetto dei presupposti normativi richiesti dall’art. 14 
c. 5, del t.u. in materia di società a partecipazione 
pubblica (i.e. trasferimenti straordinari in favore di 
società in perdita, a fronte di convenzioni, contratti di 
servizio o di programma relativi allo svolgimento di 
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione 
di investimenti, nonché previa predisposizione di un 
piano di risanamento), il venir meno, prima 
dell’esecuzione dell’operazione, del controllo 
all’origine pubblico da parte dell’amministrazione 
comunale (e della conseguente natura di servizio 
d’interesse generale delle prestazioni rese dalla socie-
tà) determina la decadenza del titolo giuridico legit-
timante il soccorso finanziario in favore della società. 
(1) 

 
(1) I. - La pronuncia in esame si inserisce nel solco della 

giurisprudenza contabile che definisce i limiti alle possibilità di 
intervento finanziario degli enti locali in favore degli organismi 
societari partecipati. Al riguardo, il quadro normativo della ma-
teria, prima rappresentato dall’art. 6, c. 19, d.l. n. 78/2010, poi 
confluito, con modifiche, nell’art. 14 d.lgs. n. 175/2016 (di se-
guito anche t.u. società partecipate), appare teso a porre un fre-
no alla prassi, ricorrente negli enti locali, di procedere a ricapi-
talizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le 
perdite strutturali degli organismi partecipati; tali operazioni, 
da un lato, rischiano di impattare negativamente sui bilanci de-
gli enti partecipanti, compromettendone la sana gestione finan-
ziaria, dall’altro possono potenzialmente porsi in contrasto con 
le disposizioni dei Trattati europei (art. 106 Tfue, già art. 86 

 



N. 1/2021  PARTE III – PARERI 

182 
 

Merito – L’amministrazione comunale chiede se, 
per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 14, c. 5, 
d.lgs. n. 175/2016, nell’ambito della disciplina genera-
le che regola i rapporti tra ente locale socio e società a 
partecipazione pubblica, un’amministrazione comuna-
le possa perseverare nell’erogazione di un contributo a 
fondo perduto nei confronti di una società partecipata, 
controllandone il vincolo di destinazione funzionale, 
ove venga meno il controllo pubblico. Nel dettaglio, 
tale società risulta essere a controllo pubblico al mo-
mento dell’originaria assegnazione del contributo, ma 
successivamente perde siffatto connotato, figurando 
come priva di tale garanzia partecipativa. Più in gene-
rale, si richiede se la sopravvenuta assenza di control-
lo pubblico della società partecipata legittimi omni-
modo l’erogazione di risorse ulteriori rispetto a quelle 
in origine deliberate, considerato che siffatte delibera-

 
Tce), le quali vietano che soggetti operanti nel Mercato comune 
beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privile-
gi in grado di alterare la concorrenza (cfr. Corte conti, Sez. 
contr. reg. Lombardia, 2 settembre 2016, n. 224, in questa Rivi-
sta, 2016, fasc. 5-6, 224, con nota di richiami). Tali limiti han-
no indotto la giurisprudenza contabile a coniare il principio del 
“divieto di soccorso finanziario” (cfr. Corte conti, Sez. contr. 
reg. Liguria, 8 marzo 2017, n. 24, ivi, 2017, fasc. 3-4, 149, con 
nota di A.M. Quaglini; Sez. contr. reg. Abruzzo, 21 ottobre 
2015, n. 279, ivi, 2015, fasc. 5-6, 175; Sez. contr. reg. Lombar-
dia, 12 aprile 2011, n. 199, ivi, 2011, fasc. 1-2, 93). 

II. - I limiti all’intervento dell’ente locale partecipante sono 
maggiormente stringenti nei confronti di società poste in liqui-
dazione, le quali rimangono in vita senza la possibilità di intra-
prendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al 
sol fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti. 
In questa ipotesi, l’intervento dell’ente locale sarebbe assimila-
bile all’accollo del debito altrui, in deroga ai principi di auto-
nomia patrimoniale e della limitazione della responsabilità del 
socio di società di capitali (v., in tal senso, Corte conti, Sez. 
contr. reg. Liguria, 9 ottobre 2015, n. 71, ivi, 2015, fasc. 5-6, 
181; Sez. contr. reg. Abruzzo, 7 ottobre 2016, n. 180, ivi, 2016, 
fasc. 5-6, 122). Tale divieto prescinde dalle modalità di finan-
ziamento dell’intervento di sostegno (v. Corte conti, Sez. contr. 
reg. Campania, 26 ottobre 2016, n. 333, ibidem, 164) e deve 
ritenersi valido anche nel caso di organismi partecipati aventi 
natura di consorzi (v. Corte conti, Sez. contr. reg. Abruzzo, n. 
279/2015, cit.). 

Con la pronuncia in commento viene evidenziato l’ulteriore 
limite previsto per le operazioni di sostegno finanziario, ovvero 
che le stesse debbano avvenire nei confronti di soggetti societa-
ri sottoposti a controllo pubblico; sicché, ove tra la fase disposi-
tiva e quella attuativa dell’operazione di sostegno finanziario 
intervengano cambiamenti nell’assetto proprietario della socie-
tà beneficiaria, tali da far venir meno l’originaria condizione di 
controllo pubblico, deve ritenersi che l’operazione di soccorso 
perda il proprio titolo originario e non possa essere portata a 
compimento. 

Sull’argomento v., in dottrina, G. D’Attorre, La crisi 
d’impresa nelle società a partecipazione pubblica, in F. Fim-
manò, A. Catricalà (a cura di), Le società pubbliche, Giapeto, 
2016, 673 ss.; R. Garofoli, A. Zoppini (a cura di), Manuale del-
le società a partecipazione pubblica, Neldiritto, Molfetta, 
2018; I. Cavallini, Divieto di “soccorso finanziario” degli enti 
locali alle società partecipate, nell’ambito dei reciproci rap-
porti finanziari e nella crisi d’impresa, in Azienditalia, 2018, 4, 
568. [A.M. QUAGLINI] 

zioni presupponevano, in generale, il rispetto della 
normativa europea sulle regole del de minimis e del 
mantenimento degli equilibri di bilancio dell’ente, con 
vincolo di motivazione adeguata del provvedimento 
concessorio. 

La sezione enuncia, di seguito, i principi giuridici 
dell’argomento. Preliminarmente, secondo il principio 
generale di cui all’art. 12 (“Provvedimenti attributivi 
di vantaggi economici”) della l. 7 agosto 1990, n. 241 
“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e pri-
vati sono subordinate da parte delle amministrazioni 
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordina-
menti, dei criteri e delle modalità cui le amministra-
zioni stesse debbono attenersi. L’effettiva osservanza 
dei criteri e delle modalità di cui al c. 1 deve risultare 
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui 
al medesimo c. 1”. Secondo la giurisprudenza, tali 
cautele normative sono preordinate “ad evitare ingiu-
stificati privilegi o discriminazioni e per garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa e la parità di 
trattamento” (Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2017, n. 
2914). Secondo la dottrina, il termine “criteri” si rife-
risce alla fissazione di parametri soggettivi e oggettivi 
per la concessione del beneficio, mentre il termine 
“modalità” all’accertamento dell’utilizzo di tali para-
metri nel caso concreto. 

Sul piano gestionale, la violazione dell’art. 12 l. n. 
241/1990 è ritenuto indice di una scorretta gestione 
delle risorse finanziarie di un ente locale (Corte conti, 
Sez. contr. reg. Lombardia, 19 gennaio 2017, n. 4). 
Peraltro, “ove la provvidenza sia caratterizzata dalla 
compresenza sia pur mediata di una controprestazio-
ne, si esula dalla previsione normativa, che invece si 
connota dall’assenza di obblighi di restituzione o ob-
bligo di pagamento” (Corte conti, Sez. contr. reg. Ve-
neto, par. n. 260/2016). 

In tale prospettiva, va richiamata la particolare 
cautela che il legislatore riserva all’assunzione di for-
me di pubblica corresponsione da parte dell’ente pub-
blico a proprie strutture funzionali. Infatti, l’art. 194, 
c. 1, d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che il riconoscimen-
to del debito fuori bilancio può riguardare sia la coper-
tura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di isti-
tuzioni “nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, 
convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispet-
tato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 
114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione” (lett. b), 
sia la ricapitalizzazione di società di capitali costituite 
per l’esercizio di servizi pubblici locali “nei limiti e 
nelle forme previste dal codice civile o da norme spe-
ciali” (lett. c). 

A fini ricostruttivi della specifica materia, il ri-
chiamato art. 14, c. 5, primo periodo, d.lgs. n. 
175/2016 sancisce espressamente il così detto “divieto 
di soccorso finanziario”, quale particolare forma di 
ripiano degli squilibri e conseguente integrazione del-
le perdite della società in mano pubblica da parte 
dell’ente partecipante, “per l’abbandono della logica 
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di salvataggio obbligatorio degli organismi in condi-
zione di irrimediabile dissesto. Ciò anche nell’ottica 
delle regole europee che vietano ai soggetti che ope-
rano nel mercato di fruire di diritti speciali od esclu-
sivi. Di qui l’esigenza, sottolineata dalla giurispru-
denza di controllo, di valutare attentamente, in caso 
di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, 
l’opportunità di assumere oneri per la ricapitalizza-
zione della società, piuttosto che prendere atto 
dell’avvenuto scioglimento della medesima, a norma 
dell’art. 2484, c. 1, n. 4, c.c., ipotesi, questa, che si 
verifica automaticamente in assenza di iniziative da 
parte dell’assemblea dei soci. Posto che la ricapitaliz-
zazione costituisce oggetto di una facoltà (e non di un 
obbligo), la scelta deve tener conto sia della capacità 
della società a tornare utile (previa valutazione di un 
piano industriale) e sia dell’economicità e 
dell’efficacia della gestione del servizio tramite il 
predetto organismo; elementi di cui l’ente è tenuto a 
fornire adeguata motivazione. Pur trattandosi di ope-
razione prevista dalla legge (art. 6, c. 19, d.l. n. 
78/2010), la ricapitalizzazione può rappresentare un 
rischio per gli equilibri di bilancio dell’ente, che sono 
condizionati anche dai risultati conseguiti dagli orga-
nismi partecipati” (Corte conti, Sez. autonomie, n. 
15/2014/frg). 

In tale prospettiva, “non può essere disconosciuta, 
in via generale, la possibilità per gli enti locali di uti-
lizzare lo strumento dell’indebitamento nell’ambito 
della propria attività amministrativa, purché esso sia 
finalizzato a coprire spese da cui derivi un aumento di 
valore del loro patrimonio immobiliare e mobiliare 
(cfr. Sez. riun. 28 aprile 2011, n. 25) e, quindi, anche 
per il finanziamento, nei limiti normativamente previ-
sti, di società di cui sono azionisti e, come nella spe-
cie, a partecipazione pubblica totalitaria, nonché affi-
datarie in house di servizi pubblici dal quale derivi un 
aumento di valore delle medesime” (Corte conti, Sez. 
contr. reg. Piemonte, 29 settembre 2011, n. 119/par). 
L’operazione deve rispettare i principi di cui agli artt. 
201-204, d.lgs. n. 267/2000 con riferimento agli equi-
libri di bilancio e ai vincoli di indebitamento. 

Più in generale, la scelta di ricapitalizzazione della 
società strumentale dev’essere motivata in merito alla 
inerenza con le finalità istituzionali dell’ente (Corte 
conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 5 marzo 2014, n. 
96). In tal senso, “a fini prudenziali e indipendente-
mente dalla fonte della provvista, il comune dovrebbe 
astenersi da finalità di finanziamento nei confronti 
delle società partecipate qualora non abbia in concre-
to adottato tutti gli strumenti idonei ad un controllo 
approfondito della gestione operativa e finanziaria 
della società partecipata, al fine di appurare se la 
stessa necessiti, diversamente, di interventi di ricapi-
talizzazione (non attuabili ovviamente con giacenze di 
cassa), non solo ai fini del rispetto del principio di 
trasparenza dell’azione amministrativa (che impone 
che l’organo consiliare debba essere a conoscenza del 
possibile risultato che consegue ad un’operazione fi-
nanziaria e adottare le conseguenti decisioni) ma an-

che al fine di prevenire una minaccia agli equilibri 
finanziari dell’ente locale” (Corte conti, Sez. contr. 
reg. Veneto, 22 agosto 2012, n. 515/par). 

Va, ovviamente, osservata la compatibilità 
dell’operazione col diritto comunitario al fine di scon-
giurare la realizzazione di “aiuti di stato”, atteso il 
rinvio formale non recettizio al diritto comunitario di 
cui all’art. 117, c. 1, Cost. (cfr. Corte giust. Ue, Sez. I, 
3 aprile, causa C-559/12P 2014; Sez. contr. reg. 
Abruzzo, ord. 16 maggio 2019, nel giudizio di parifi-
cazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo 
per gli esercizi finanziari 2014 e 2015; Sez. contr. reg. 
Liguria, n. 64/2020/pari). 

Come riferito in premessa, il divieto di soccorso 
istruttorio è temperato dall’art. 14, c. 5, secondo pe-
riodo, per cui “Sono in ogni caso consentiti i trasferi-
menti straordinari alle società di cui al primo perio-
do, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di 
programma relativi allo svolgimento di servizi di pub-
blico interesse ovvero alla realizzazione di investi-
menti, purché le misure indicate siano contemplate in 
un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di 
regolazione di settore ove esistente e comunicato alla 
Corte dei conti con le modalità di cui all’art. 5, che 
contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanzia-
rio entro tre anni”. 

È il caso, allora, di soffermarsi sulla nozione di 
“trasferimenti straordinari” quale fattispecie agevolata 
rispetto alla più generale disposizione di ordine pubbli-
co economico che preclude, di regola, il soccorso fi-
nanziario (art. 14, c. 5, primo periodo). Del resto, 
l’istanza di parere in esame parla di “contributo a fondo 
perduto in favore di una società partecipata” che costi-
tuisce sostanzialmente una forma di trasferimento. 

Il legislatore correla alla nozione di “trasferimenti” 
l’aggettivazione della straordinarietà che va intesa 
come eccezionalità, perché extra ordinem, 
dell’intervento contributivo, in ragione del riferito 
sfavore serbato dal medesimo legislatore per il “soc-
corso finanziario”. Tale eccezionalità trova, allora, 
condizione legale di ammissibilità e, più specifica-
mente, titolo giuridico nelle specifiche cautele con-
template dalla disposizione di cui all’art. 14, c. 5, se-
condo periodo, ossia: 1) convenzioni, contratti di ser-
vizio o di programma relativi allo svolgimento di ser-
vizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di 
investimenti; 2) contemplazione delle misure indicate 
in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità 
di regolazione di settore ove esistente e comunicato 
alla Corte dei conti con le modalità di cui all’art. 5, 
che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finan-
ziario entro tre anni. 

In tal senso, il “divieto di “soccorso finanziario” 
delle società in perdita (già previsto dall’art. 6, c. 19, 
d.l. n. 78/2010 ed attualmente regolato dall’art. 14, c. 
5, d.lgs. n. 175/2016)” è “superabile soltanto se giu-
stificato da un piano di risanamento che garantisca 
l’equilibrio dei conti della partecipata” (Corte conti, 
Sez. autonomie, n. 27/2017/frg). 



N. 1/2021  PARTE III – PARERI 

184 
 

Alla stregua delle considerazioni che precedono, 
l’ente pubblico è tenuto ad evidenziare ed esplicare in 
atti la straordinarietà dell’intervento nei termini che 
precedono e a fornirne adeguata motivazione con pun-
tuale esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche. 
Queste debbono risultare logicamente differenti da 
quelle legittimanti la deroga espressa al divieto di soc-
corso finanziario, contemplate dal richiamato art. 14, 
c. 5, terzo periodo (gravi pericoli per la sicurezza pub-
blica, l’ordine pubblico e la sanità). 

Diversamente opinando e, quindi, non emergendo 
la straordinarietà né conferendosi rilievo motivatorio 
agli stretti profili corrispondenti (cfr., più in generale, 
artt. 77, c. 2, Cost. e 50, c. 5, d.lgs. n. 267/2000), ver-
rebbe agevolmente eluso, in generale, l’intento del le-
gislatore di razionalizzazione societaria in ambito 
pubblico (Cons. Stato, parere n. 968/2016, cit.) e, in 
particolare, il predetto divieto. Infatti “l’art. 14, c. 5, 
Tusp fissa un divieto generale di disporre, a qualun-
que titolo, erogazioni finanziarie “a fondo perduto” 
in favore di società in grave situazione deficitaria, re-
legando l’ammissibilità di trasferimenti straordinari 
ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con 
finalità di risanamento aziendale e per il solo perse-
guimento di esigenze pubblicistiche di conclamato ri-
lievo, in quanto sottendenti prestazioni di servizio di 
interesse generale ovvero la realizzazione di pro-
grammi di investimenti affidati e regolati convenzio-
nalmente, secondo prospettive di continuità” (Corte 
conti, Sez. contr. reg. Lazio, n. 66/2018/par; conf., 
Sez. contr. reg. Lazio, n. 1/2019/par). 

In tale prospettiva “deve ritenersi fortemente limi-
tata per le amministrazioni locali, considerato l’uso di 
risorse della collettività, l’ammissibilità di interventi a 
sostegno di organismi partecipati mediante erogazio-
ne o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie 
a fondo perduto, che appaiono privi quantomeno di 
una prospettiva di ricupero dell’economicità e 
dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari” 
(Corte conti, Sez. contr. reg. Liguria, n. 84/2018/par). 

Per altro verso, la motivazione dell’intervento 
straordinario (in deroga al divieto generale) deve dare 
puntuale conto anche delle ragioni fattuali e giuridiche 
dello “specifico interesse pubblico perseguito in rela-
zione ai propri scopi istituzionali” con esplicitazione 
delle “ragioni economico-giuridiche dell’operazione 
le quali, dovendo necessariamente essere fondate sul-
la possibilità di assicurare una continuità aziendale 
finanziariamente sostenibile, non possono non impli-
care, tra l’altro, una previa e adeguata verifica delle 
criticità che generano le perdite, i necessari accerta-
menti volti ad individuare eventuali responsabilità ge-
stionali imputabili agli amministratori societari, non-
ché una compiuta valutazione circa l’opportunità di 
conservazione in vita dell’organismo partecipato o 
del semplice mantenimento della partecipazione, ossia 
della convenienza economico-finanziaria di tale mo-
dalità di gestione del servizio rispetto ad altre alter-
native possibili (ad esempio, gestione diretta, affida-

mento a terzi con gara ad evidenza pubblica, eccete-
ra)” (Corte conti, Sez. contr. reg. Liguria, n. 24/2017). 

Uno specifico onere di motivazione è contemplato 
dall’art. 5 d.lgs. n. 175/2016 per cui l’atto deliberativo 
di costituzione societaria “dà atto della compatibilità 
dell’intervento finanziario previsto con le norme dei 
trattati europei” (c. 2). Più in generale, l’atto delibera-
tivo di costituzione societaria di cui all’art. 5 d.lgs. n. 
175/2016 “contiene l’analitica motivazione sulla scel-
ta operata dall’amministrazione con riguardo: - alla 
necessità della società per il perseguimento delle fina-
lità istituzionali di cui all’art. 4; - agli obiettivi ge-
stionali cui deve tendere la società sulla base di speci-
fici parametri qualitativi e quantitativi; - alle finalità 
che giustificano tale scelta, anche sul piano della con-
venienza economica e della sostenibilità finanziaria e 
in considerazione della possibilità di destinazione al-
ternativa alle risorse pubbliche impegnate, nonché di 
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; - 
alla compatibilità della scelta con i principi di effi-
cienza, di efficacia e di economicità dell’azione am-
ministrativa” (Cons. Stato, parere n. 968/2016, cit., 
che ha ispirato l’attuale formulazione) 

La giurisprudenza contabile ha, poi, evidenziato la 
necessità di un programma industriale o di una pro-
spettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della 
gestione nel medio e lungo periodo (così Corte conti, 
Sez. contr. reg. Piemonte, n. 61/2010/par; Sez. contr. 
reg. Lombardia, n. 1081/2010/par e n. 207/2011/par; 
Sez. contr. reg. Liguria, n. 24/2017/par), segnalando 
altresì l’esigenza di porre un freno alla distorta prassi 
di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti 
straordinari per coprire le perdite strutturali, anche alla 
luce delle disposizioni eurounitarie che vietano agli 
operatori economici di beneficiare di diritti speciali o 
esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare 
le fisiologiche dinamiche concorrenziali del mercato 
(Sez. contr. reg. Puglia, n. 29/2012/par). 

Secondo l’art. 4, c. 1, d.lgs. n. 175/2016 è precluso 
alle amministrazioni pubbliche, tra l’altro, acquisire o 
mantenere partecipazioni “anche di minoranza”, in 
società aventi ad oggetto produzione di beni o servizi 
non strettamente necessari alle finalità istituzionali. 
Entro tale limite, le amministrazioni possono acquisire 
o mantenere, tra l’altro, partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attivi-
tà, tra cui quella di “produzione di un servizio di inte-
resse generale” (art. 4, c. 2, lett. a, d.lgs. n. 175/2016), 
definizione data dall’art. 2, c. 1, lett. h). 

In proposito, per la giurisprudenza contabile “Nel 
caso in cui la partecipazione dell’ente sia minoritaria 
(ed in assenza di altri soci pubblici, che consentano il 
controllo della società), il servizio espletato non è da 
ritenere “servizio d’interesse generale” posto che, a 
prescindere da ogni altra considerazione relativa alle 
finalità istituzionali dell’ente, l’intervento pubblico 
(stante la partecipazione minoritaria) non può garan-
tire l’accesso al servizio così come declinato nell’art. 
4: l’accesso al servizio non sarebbe svolto dal merca-
to a condizioni differenti in termini di accessibilità fi-
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sica, economica, continuità, non discriminazione. In-
fatti, una partecipazione poco significativa non sareb-
be in grado di determinare le condizioni di accesso al 
servizio che potrebbero legittimare il mantenimento 
della quota” (Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 
n. 398/2016/par; in tal senso Tar Veneto sent. n. 
363/2018; in senso sostanzialmente conforme: Cons. 
Stato, n. 578/2019). È necessario, perciò, verificare se 
la partecipazione pubblica, anche plurima, consenta 
all’ente di governare in conformità alle sue finalità 
istituzionali la società partecipata e, in particolare, la 
sua attività, talché “laddove questo governo non sia 
possibile, la partecipazione dell’ente pubblico assume 
nei fatti le caratteristiche di un semplice sostegno fi-
nanziario ad un’attività d’impresa, che si caratterizza 
tramite la sottoscrizione di parte del capitale, ma che 
non si accompagna alla possibilità di indirizzarla ver-
so finalità di interesse pubblico” (Tar Veneto, 
363/2018, cit.). 

Nel delineato contesto, la sezione ritiene che il ve-
nir meno del controllo all’origine pubblico da parte 
dell’amministrazione comunale (e del conseguente 
servizio d’interesse generale nei termini che precedo-
no) determini la decadenza del titolo giuridico legitti-
mante il permanere delle erogazioni, quali “soccorso 
finanziario”, verso la società la cui partecipazione 
comunale sopravvenuta figuri di minoranza. 

La questione va posta, per inciso, anche per la so-
cietà pluripartecipata. In tal caso, la fattispecie 
dell’art. 2359 c.c., cui l’art. 2, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
175/2016 rimanda, prevede che una o più amministra-
zioni dispongano, in senso cumulativo, della maggio-
ranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppu-
re di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configu-
rare un’influenza dominante (cfr. Corte conti, Sez. 
riun. contr., n. 11/2019/Qmig). Non ha, però, rilevan-
za la mera titolarità pubblica cumulativa da parte di 
una pluralità di pubbliche amministrazioni della mag-
gioranza del capitale sociale, né eventuali meri com-
portamenti concludenti tra le stesse (Corte conti, Sez. 
riun., n. 16/2019). 

Impregiudicato l’art. 2359 c.c. “Il controllo può 
sussistere anche quando, in applicazione di norme di 
legge o statutarie o di patti parasociali, per le deci-
sioni finanziarie o gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di 
tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, c. 2, 
lett. b), d.lgs. n. 175/2016). In tal caso, la qualifica-
zione di “società a controllo pubblico” (ai sensi del 
suddetto art. 2, c. 1, lett. b) si fonda sull’effettiva in-
fluenza degli enti partecipanti in ordine all’assunzione 
delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche re-
lative all’attività sociale” (Corte conti, Sez. riun. 
contr., n. 11//2019/Qmig) ed è ravvisabile unicamente 
quando, in virtù di norme di legge o statutarie o di pat-
ti parasociali, le decisioni strategiche per la vita socia-
le richiedano il consenso unanime delle amministra-
zioni pubbliche che esercitano il controllo, restando 
escluso che la menzionata qualificazione possa essere 
desunta da “comportamenti univoci o concludenti” 

che consentano di configurare il “controllo congiunto” 
degli enti controllanti (Corte conti, Sez. riun., 22 no-
vembre 2019, n. 16). In conclusione, l’art. 2, c. 1, lett. 
b) e m), d.lgs. n. 175/2016 stabilisce una nozione di 
“controllo” sulle società pubbliche che include anche 
quella del controllo pubblico “congiunto” nei termini 
che precedono. 

Per altro verso, secondo le regole generali elabora-
te con riguardo all’in house providing tradizionale 
(Corte giust. Ue, 8 novembre 1999, C-107/98, Teckal; 
art. 2, c. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 175/2016), i soci pub-
blici debbono essere in condizione di esercitare con-
giuntamente, tra l’altro, un’influenza determinante su-
gli obiettivi strategici e sulle decisioni significative 
dell’organismo controllato (pluripartecipato) (cfr. Tar 
Veneto, n. 363/2018, cit.). L’organismo controllato 
(pluripartecipato) non deve, così, perseguire interessi 
contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti 
(Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2018, n. 2599; in tal 
senso: Corte giust. Ue, 29 novembre 2012, C-182/11 e 
C-183/11, Econord). 

Nel caso dell’“intervento straordinario”, per quan-
to detto, esso può soltanto conseguire, quale atto pre-
supponente (“a fronte di”, dice l’art. 14, c. 5, secondo 
periodo, d.lgs. n. 175/2016), ad una serie di atti pre-
supposti (“convenzioni”; “contratti di servizio o di 
programma relativi allo svolgimento di servizi di pub-
blico interesse ovvero alla realizzazione di investi-
menti”; “piano di risanamento”) che ne costituiscono 
l’antecedente logico (cfr., in generale, Cons. Stato, 
Sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169). Orbene, la condivi-
sione di tali atti presupposti, ove espressivi di decisio-
ni finanziarie e gestionali strategiche per l’attività so-
ciale, da parte di tutti i soci pubblici, è regolata dai 
principi sovra citati in materia di controllo. 

Ne deriva che l’intervento straordinario in favore 
della società in mano pubblica pluripartecipata segue, 
per quanto in via derivata, le regole del controllo dei 
soci pubblici applicabili agli atti presupposti 
dell’intervento stesso. 

Peraltro, occorre evocare anche il principio genera-
le enunciato all’art. 21, c. 3-bis, d.lgs. n. 175/2016, 
conseguente al richiamato parere del Consiglio di Sta-
to n. 968/2016, per cui “Le pubbliche amministrazioni 
locali partecipanti possono procedere al ripiano delle 
perdite subite dalla società partecipata [...] nei limiti 
della loro quota di partecipazione”. Più in generale, 
secondo le norme di diritto comune, nella società di 
capitali, quale unica tipologia di società per cui è am-
messa la partecipazione di un’amministrazione pub-
blica, per le obbligazioni risponde soltanto la società 
con il suo patrimonio (artt. 2325, c. 1, e 2462, c. 1, 
c.c.), sicché, di regola, anche il socio pubblico, al pari 
di ogni altro, resta esposto nei limiti della quota capi-
tale detenuta (Corte conti, Sez. contr. reg. Liguria, n. 
84/2018/par, cit.) e, a fronte dell’applicazione di nor-
me di legge o statutarie o di patti parasociali, nei limiti 
della porzione giuridica partecipativa ascritta a tali 
fonti precettive. 
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È ragionevole, infatti, ritenere che tale principio di 
contribuzione in proporzione alla porzione giuridica 
partecipativa sia estensibile per analogia alla fattispe-
cie degli “interventi straordinari”, di che trattasi, nel 
caso di società in mano pubblica pluripartecipata, sal-
vo che nel conferimento del trasferimento straordina-
rio ed unilaterale da parte di un socio pubblico, senza 
la compartecipazione degli altri, il soggetto conferente 
non configuri un’utilità corrispettiva – diretta od indi-
retta – comunque gravante sui soggetti non conferenti, 
escludendo in tal modo l’ipotesi dell’accollo di oneri 
altrui e/o dell’atto con causa mista di natura donativo-
liberale. 

* * * 
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GIURISDIZIONE 

Sezioni riunite in sede giurisdizionale 

1 – Sezioni riunite in sede giurisdizionale; sentenza 4 
gennaio 2021; Pres. ed Est. Orefice, P.M. Martina; 
Inps c. C.D.S. 

Pensioni civili e militari – Trattamento normale – 
Quota retributiva di pensione da liquidarsi con il 
sistema “misto” – Cessazione dal servizio con an-
zianità superiore a venti anni di servizio utile e tra 
i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995 – 
Coefficiente di rivalutazione del 2,444 per cento 
per ogni anno utile – Applicabilità – Aliquota del 
44 per cento – Personale con anzianità utile infe-
riore a quindici anni al 31 dicembre 1995 – Non 
applicabilità. 
Cost., artt. 2, 3, c. 2, 81; d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 
1092, approvazione del t.u. delle norme sul trattamen-
to di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato, artt. 44, 52, cc. 1, 3, 5, 54, c. 1; l. 8 agosto 1995, 
n. 335, riforma del sistema pensionistico obbligatorio 
e complementare, art. 1, c. 12. 

La quota retributiva della pensione da liquidarsi 
con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, c. 12, l. n. 
335/1995, in favore del personale militare cessato dal 
servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini pre-
videnziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava 
un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calco-
lato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di an-
zianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazio-
ne del relativo coefficiente per ogni anno utile deter-
minato nel 2,444 per cento (l’aliquota del 44 per cen-
to non è applicabile per la quota retributiva della 
pensione liquidata ai militari che, alla data del 31 di-
cembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 
15 anni) (1). 

Diritto – 1. Come evidenziato in epigrafe, il pre-
sente giudizio trae derivazione da tre distinte ordinan-
ze, tutte relative alla interpretazione dell’art. 54 del 
d.p.r. n. 1092/1973 e per le trattazioni delle quali, data 
la evidente connessione oggettiva, si dispone la relati-
va riunione dei giudizi.  

2. In via preliminare ed in punto di ammissibilità, 
il collegio osserva che la questione di massima di che 
trattasi è stata sollevata, ai sensi degli artt. 11, c. 3, 
114, c. 1 e 115, cc. 1, 3 e 6, codice di giustizia conta-
bile (all. al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), distintamen-
te con ordinanze del Presidente della Corte dei conti e 
dalla Sezione I giurisdizionale centrale di appello, 
nell’ambito dei giudizi riportati in fatto, che hanno tut-
ti rilevato, tra l’altro, l’incontestabile sussistenza di un 

 
(1) Segue la nota di E. Tomassini, Le Sezioni riunite nel 

difficile equilibrio tra tutela dell’adeguatezza della pensione e 
solidarietà intergenerazionale del sistema previdenziale. 

“conflitto orizzontale” tra giudici di seconde cure in 
merito alla problematica posta. 

Il collegio, quindi, prende atto della corretta propo-
sizione ed incardinamento della questione e passa alla 
trattazione di merito. 

3. La prima osservazione che il collegio ritiene di 
dover preliminarmente svolgere riguarda la specificità 
dell’esame posto all’attenzione di queste Sezioni riu-
nite. La difficoltà maggiore, infatti, nel definire i que-
siti proposti risiede nell’esaminare un sistema giuridi-
co in sé compiuto – quello del d.p.r. n. 1092/1973 – 
alla luce di una normativa sopravvenuta – quella della 
l. n. 335/1995 – che risponde a principi ispirati da una 
politica previdenziale che poggia su presupposti assai 
diversi rispetto al precedente regime.  

Il d.p.r. n. 1092/1973 nasce con l’obbiettivo dichia-
rato di realizzare una riforma generale dei trattamenti 
di pensione, una riforma che ha apportato notevoli 
modificazioni al regime pensionistico statale vigente 
all’epoca per cui, in tema di maturazione del diritto 
alla pensione, va a distinguere tra le anzianità che so-
no necessarie per la maturazione appunto del diritto 
rispetto a quelle che invece determinano le modalità di 
liquidazione del trattamento di quiescenza.  

Si tratta di un testo quindi dove le norme fanno si-
stema intorno al concetto esplicitato di “dipendente 
statale”, inteso per tale quello definito al c. 2 dell’art. 
1 che comprende “gli impiegati civili e gli operai del-
lo Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e 
della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori 
dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti 
di istruzione statali e i militari delle Forze armate dei 
Corpi di polizia”. 

La l. n. 335/1995, a sua volta e in estrema sintesi, 
ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di ga-
rantire la tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione, 
definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensioni-
stici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla 
contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni 
con affermazione del principio di flessibilità, 
l’armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel 
rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, 
l’agevolazione delle forme pensionistiche comple-
mentari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di 
copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa 
pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo 
e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.  

La riforma, incidendo profondamente sul sistema 
pensionistico al tempo vigente, ha introdotto tre fasce 
o sistemi pensionistici per i dipendenti pubblici, se-
condo la seguente disciplina:  

a) per i nuovi assunti dal 1996, il calcolo della fu-
tura pensione sarebbe stato effettuato interamente con 
il nuovo metodo “contributivo”;  

b) per tutti i dipendenti statali che al 31 dicembre 
1995 avevano maturato 18 anni di anzianità, veniva 
mantenuto il sistema di calcolo interamente retributivo 
di cui al d.p.r. n. 1092/1973;  
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c) per i dipendenti statali che invece, a tale data, 
avessero avuto meno di 18 anni, veniva previsto il c.d. 
“sistema ‘misto’”, per effetto del quale le anzianità a 
partire dal 1996 e sino alla cessazione del servizio sa-
rebbero state calcolate con metodo contributivo, men-
tre per le anzianità di servizio maturate sino al 1995, 
la pensione sarebbe stata calcolata con il previgente 
sistema retributivo di cui al d.p.r. n. 1092/1973.  

Rimasta irrisolto a livello legislativo il problema 
legato alla lettura combinata dei due testi, la domanda 
che quindi il collegio non può non porsi al fine di di-
rimere i quesiti posti è necessariamente legata alla mi-
sura in cui la legge successiva, nella sua diversità di 
principio connessa all’introduzione del sistema contri-
butivo, abbia impattato sul regime precedente, nella 
impossibilità da una parte di poter scorgere una forma 
di abrogazione espressa di una norma sull’altra, non 
rinvenibile né espressamente né implicitamente nella 
legislazione de quibus, e nella necessità, dall’altra, di 
poter mantenere attraverso l’interpretazione, una for-
ma di equilibrio costituzionalmente orientato. 

4. Quali dunque le tesi in discussione? 

4.1. La materia del contendere può essere sintetiz-
zata nel seguente quesito: se la quota retributiva della 
pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi 
dell’art. 1, c. 12, l. n. 335/1995, in favore dei militari 
cessati dal servizio con oltre venti anni d’anzianità uti-
le ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 van-
tavano un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, 
debba essere calcolata invariabilmente con l’aliquota 
pari al 44 per cento della base pensionabile di cui 
all’art. 54, oppure se tale quota debba essere determi-
nata tenendo conto dell’effettivo numero di anni 
d’anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con appli-
cazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.  

Attualmente, vale la pena di ricordare, che diversi 
sono gli orientamenti che si stanno susseguendo nei 
giudizi innanzi a questa Corte.  

Il primo interpreta la disposizione sopra richiamata 
nel senso che il militare che cessa il servizio con più 
di 20 anni di servizio utile abbia diritto ad una aliquo-
ta di rendimento del 2,33 per cento per ogni anno di 
servizio sino al 15° e dell’1,8 per cento dal 15° al 20°, 
esattamente come per il personale civile dello Stato 
(art. 44 d.p.r. n. 1092/1973). La specificità di cui 
all’art. 54 consisterebbe, rispetto al personale civile, 
nel fatto di attribuire l’aliquota del 44 per cento, in via 
eccezionale, al personale che al momento dell’andata 
in pensione abbia maturato complessivamente una an-
zianità compresa tra 15 e 20 anni e sempre che la pen-
sione risulti liquidata interamente con le regole di cal-
colo retributive, vigenti all’epoca dell’adozione del 
d.p.r. n. 1092/1973. Secondo l’Inps si tratta prevalen-
temente dei congedi dovuti ad infermità a cui la dispo-
sizione richiamata, in funzione perequativa, consenti-
va l’aggancio di un trattamento più favorevole nei 
confronti di coloro che non avevano raggiunto i 20 
anni di servizio e dunque il minimo del 44 per cento di 
pensionabilità previsto dal citato decreto.  

Il secondo orientamento interpreta tale norma nel 
senso di applicare l’aliquota maggiorata del 44 per 
cento in corrispondenza dei 15 e 20 anni di servizio a 
prescindere dal servizio maturato al momento del 
congedo. In tal senso le anzianità inferiori al 15° anno 
sarebbero valorizzate al 2,33 per cento l’anno per poi 
essere valutate al 44 per cento in corrispondenza del 
15° anno e restare ferme sino al 20° anno. Tale orien-
tamento consentirebbe, pertanto, anche al personale 
cessato con 35 o 40 anni di servizio di ottenere 
l’aliquota di rendimento del 44 per cento se al 31 di-
cembre 1995 abbia raggiunto almeno 15 anni di servi-
zio, con un evidente e significativo incremento della 
parte retributiva della pensione.  

C’è infine un terzo orientamento minoritario sorto 
sulla base di una ulteriore evoluzione delle precedenti 
pronunzie. Questa tesi sostiene che dato che in corri-
spondenza del 15° anno di servizio effettivo vada ap-
plicata l’aliquota di rendimento del 44 per cento, il 
coefficiente di rendimento debba essere del 2,93 per 
cento l’anno e non del 2,33 per cento per ogni di ser-
vizio utile per i primi 15 anni, per poi arrestarsi tra il 
15° ed il 20° anno. In tal caso i benefici sulla pensione 
si estenderebbero anche a coloro che al 31 dicembre 
1995 avevano meno di 15 anni di servizio, dunque a 
tutti gli arruolati sino al 1995, i quali possono cioè, 
vantare anzianità da valorizzare con il sistema retribu-
tivo.  

Da ultimo, in contrario avviso alla giurisprudenza 
quasi uniforme delle Sezioni centrali di appello, gli 
uffici di giurisdizione siciliani di questa Corte hanno 
ritenuto giuridicamente non fondata e, quindi, non 
condivisibile l’opzione interpretativa, prevalsa appun-
to nella recente giurisprudenza delle Sezioni centrali, 
secondo cui, nei casi d’anzianità utile ricompresa, alla 
data del 31 dicembre 1995, tra i 15 ed i 20 anni, 
l’aliquota per il calcolo della “quota retributiva” delle 
pensioni, da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi 
dell’art. 1, c. 12, l. n. 335/1995, in favore di tutti i mi-
litari (anche se cessati dal servizio in epoca successiva 
e con anzianità complessive ben maggiori di venti an-
ni), andrebbe individuata necessariamente in quella 
fissa del 44 per cento, indicata nell’art. 54, c. 1, d.p.r. 
n. 1092/1973.  

4.2. Ciò stante, molto nella giurisprudenza, anche 
recente, si è dibattuto sulla natura speciale od anche 
eccezionale delle richiamate norme del d.p.r. n. 
1092/1973.  

Il collegio, invero, ritiene, che potrebbe essere 
quantomeno non dirimente indulgere in questioni de-
finitorie e/o classificatorie, che appaiono sullo sfondo 
del reale problema che attiene al significato odierno di 
quelle norme.  

Per quanto, infatti, nella sistematica legislativa del 
d.p.r. n. 1092/1973 vi sia un evidente richiamo – ma 
non un parallelismo – fra gli artt. 42/44 (previsione 
del trattamento normale di pensione e relativa misura 
del quantum pensionistico del personale civile) e gli 
artt. 52/54 (previsione del trattamento normale di pen-
sione e relativa misura del quantum pensionistico del 
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personale militare) del d.p.r. n. 1092/1973, va osserva-
to, secondo il collegio, che l’art. 54, ai cc. 1 e 2, stabi-
lisce indubitabilmente per il personale militare dello 
Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a 
quello stabilito per il personale civile disciplinato 
all’art. 44 del medesimo testo unico, prevedendo che 
“1. La pensione spettante al militare che abbia matu-
rato almeno 15 anni e non più di venti anni di servizio 
utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. 
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per 
cento di ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”. 

E che ciò sia pacificamente condiviso lo dimostra 
anche il dato letterale del quesito posto che invita que-
sto collegio ad esprimersi sulla spettanza o meno, al 
personale militare collocato a riposo con una anzianità 
di servizio superiore ai 20 anni, del “beneficio” previ-
sto dall’art. 54, c. 1, d.p.r. n. 1092/1973. 

Tuttavia, occorre chiarire che se il regime 
dell’aliquota unica al 44 per cento di cui all’art. 54, c. 
1, determina sicuramente un “regime di favore”, in 
quanto garantisce ai soggetti compresi nella “forbice” 
15/20 anni un trattamento pensionistico parametrato a 
quello che avrebbero ottenuto, appunto, solo maturan-
do 20 anni di servizio, tale favor – che si manifesta, 
dunque, rispetto alla posizione di chi ha maturato 20 
anni di servizio (e si concreta nell’assimilazione a tale 
posizione di chi gode una anzianità di servizio di me-
no di 20 anni), – è solo la manifestazione dell’effetto 
di una norma nei confronti di coloro i quali vengono 
riconosciuti come aventi diritto. Non ha senso, in tale 
ottica, affermare, come taluna giurisprudenza ha fatto, 
che l’applicazione della disposizione finisca con lo 
sfavorire chi è cessato con una anzianità di servizio 
maggiore.  

4.3. In proposito, l’Istituto di previdenza concorda 
sul fatto che la predetta quota del 44 per cento non 
possa essere commisurata ad anzianità contributive 
superiori ai 18 anni. Ed infatti, se l’interessato avesse 
maturato oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 
1995 sarebbe destinatario del sistema retributivo puro. 
Piuttosto, osserva l’Inps, si tratta più in particolare di 
valutare se, a fronte di una quota retributiva compresa 
nel range 15-18 anni, possa o meno essere applicata 
l’aliquota “unitaria” del 44 per cento prevista dal pri-
mo comma dell’art. 54. 

A tal proposito l’Inps si dice convinto del fatto che 
si tratti di un’aliquota prevista a fronte della definitiva 
cessazione dal servizio nell’intervallo corrente fra i 15 
ed i 20 anni. In sostanza il legislatore avrebbe inteso 
prevedere una sorta di trattamento minimo di pensio-
ne, riconoscendo ai militari cessati con la minima an-
zianità utile (cfr. art. 52, c. 1, che stabilisce in 15 anni 
di servizio utile, di cui almeno 12 di servizio effettivo, 
l’anzianità contributiva che fonda il diritto a pensione, 
salvo che per le ipotesi di cessazione a domanda, de-
cadenza o perdita del grado, a fronte della quali il ter-
zo comma dello stesso articolo stabilisce l’anzianità 
minima di 20 anni) la stessa aliquota di rendimento 
che avrebbero maturato a 20 anni.  

Alla luce di quanto sopra esposto discenderebbe, 
secondo l’Inps, che il “salto” dal 15° al 20° anno che 
il legislatore ha riconosciuto a chi si congedi in 
quell’intervallo di tempo assolverebbe ad una funzio-
ne compensativa ovvero perequativa, garantendosi al 
militare che sia stato costretto a lasciare il servizio con 
la minima anzianità contributiva utile lo stesso rendi-
mento che avrebbe ottenuto al maturare dei requisiti (e 
cioè almeno 20 anni di servizio; cfr. art. 52, c. 3) che 
lo avrebbero legittimato a cessare a domanda.  

In sostanza ed in estrema sintesi, per il pensionato 
con il sistema misto che ottiene una quota di pensione 
retributiva da calcolarsi nel range fra i 15 ed i 18 anni, 
l’effetto della descritta aliquota del 44 per cento non 
andrebbe a disperdersi nel rendimento complessivo 
maturato a fine servizio, bensì si cristallizzerebbe e 
permarrebbe nella quota retributiva che varrebbe, 
sempre e comunque, il 44 per cento della retribuzione 
pensionabile.  

La pensione dei militari, quindi, finirebbe, secondo 
l’Inps; con il ritrarre un effetto vantaggioso 
dall’entrata in vigore della legge Dini e dalla connessa 
instaurazione del sistema di calcolo contributivo, in 
contrasto con la specifica finalità della norma, diretta 
infatti alla contrazione della spesa pensionistica. Il 
passaggio dal sistema retributivo puro a quello contri-
butivo (che interessa le quote di pensione corrispon-
denti alle anzianità maturate a decorrere dall’1 gen-
naio 1996), ricorda l’Istituto, trova la sua specifica ra-
gione d’essere nell’intendimento di ridurre l’importo 
delle pensioni, rendendole quanto più possibile pro-
porzionali all’ammontare della contribuzione versata 
dal lavoratore.  

4.4. La tesi avversa, come si è chiarito nella narra-
zione in fatto, contesta che l’art. 54, c. 1, sia norma 
speciale o eccezionale, da applicare solo al militare 
cessato tra 15 e 20 anni di servizio e che invece, nei 
casi di cessazione con oltre 20 anni, al comparto mili-
tare si debba applicare l’art. 44, quale norma generale 
operante indistintamente per tutti, sia civili che milita-
ri. Nel sistema del d.p.r. n. 1092/1973, infatti, il mili-
tare che va in pensione con oltre 20 anni ha già conse-
guito l’aliquota di cui al c. 1 dell’art. 54 (il 44 per cen-
to), cui si somma, ai sensi del c. 2, l’aumento di 1,80 
per cento per ogni anno successivo.  

Tale tesi apparirebbe suffragata sia dal dato lettera-
le, sia dalla considerazione che se l’anzianità maturata 
dal militare al 31 dicembre 1995 rientrasse nella for-
bice fra 15 e 20 anni, apparirebbe naturale 
l’applicazione in suo favore della norma generale co-
stituita dall’art. 54, c. 1, la cui aliquota del 44 per cen-
to risulta agganciata alla relativa anzianità posseduta 
in quel determinato momento.  

Con la conclusione che il “sistema misto”, quale 
tertium genus elaborato dal legislatore, prevederebbe 
che il conteggio pensionistico al 31 dicembre 1995 
debba essere fatto con “riferimento ai dati stipendiali 
“di oggi” e secondo il previgente sistema di calcolo 
retributivo, cioè quello “di ieri”.  
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5. Atteso quanto precede il collegio formula le se-
guenti osservazioni e considerazioni.  

5.1. In primo luogo, va ribadito quanto già appena 
affermato in tema di insussistenza di una normativa “a 
sistema” nell’ambito delle disposizioni del d.p.r. n. 
1092/1973. L’idea suggestiva di un parallelismo in-
trodotto dal legislatore fra pensioni civili e militari 
nell’ambito della riportata norma trova infatti opposi-
zione nel diverso regime riservato ai due ambiti e ciò 
principalmente in quanto – in estrema sintesi – l’art. 
44 del d.p.r. n. 1092/1973, essendo inserito nel capo I 
(“Personale civile”), del Titolo III (“Trattamento di 
quiescenza normale”) del richiamato t.u., è destinato 
ad operare esclusivamente nei confronti del personale 
civile e non rappresenta appunto una “norma di siste-
ma”; nei confronti del personale militare, invece, ope-
ra la speciale disciplina contenuta nel successivo capo 
II (“personale militare”) all’interno del quale è conte-
nuto, per l’appunto, l’art. 54. Inoltre, non vi è alcun 
dato testuale che autorizzi a considerare le norme in 
senso speculare, neppure nelle note esplicative che 
hanno accompagnato il varo del citato decreto.  

A ciò fa riscontro il dato letterale dell’art. 1, c. 12, 
l. n. 335/1995 che, nello stabilire i criteri di definizio-
ne delle pensioni secondo i principi retributivi e con-
tributivi, inequivocabilmente si rivolge alla platea in-
distinta dei “lavoratori iscritti alle forme di previden-
za di cui al c. 6”, senza incidere in alcun modo 
sull’impianto sistemico ma diversificato fra civili e 
militari del decreto del 1973.  

L’autonomia e l’autosufficienza delle discipline 
previste dal d.p.r. n. 1092/1973, rispettivamente, per il 
personale civile e per il personale militare conducono 
quindi ad escludere – per l’individuazione della regola 
in concreto applicabile per quest’ultimo alla luce della 
riforma del 1995 – la necessità del ricorso 
all’analogia: ciascuna delle due discipline, pur acco-
munabili sotto il profilo strutturale, è, infatti, comple-
ta.  

E, conseguentemente, non può, a parere del colle-
gio, essere seguita la tesi in base alla quale l’art. 54, c. 
1, del cennato decreto, entrato in vigore quando per il 
calcolo delle pensioni era solamente vigente il sistema 
retributivo puro, non può essere letto isolatamente 
bensì in combinato disposto con gli artt. 52 e 44 del 
medesimo decreto, nonché alla luce delle fondamenta-
li innovazioni introdotte dalla l. n. 335/1995, la quale, 
con decorrenza dall’1 gennaio 1996, ha previsto per 
tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 ave-
vano maturato una anzianità inferiore ai 18 anni, un 
sistema di calcolo misto della pensione comportante la 
sommatoria di una quota retributiva, rapportata alla 
anzianità effettivamente acquisita al 31 dicembre 1995 
e di una quota contributiva riferita alle anzianità matu-
rate in epoca successiva.  

5.2. In pratica, partendo dall’ovvio presupposto 
che, in ogni caso, dal combinato disposto degli artt. 52 
e 54, il regime previsto dall’art. 54, c. 1, non possa 
che essere riferito solo al collocamento in quiescenza 
del militare, se non altro per lo stesso dato letterale 

della norma: “La pensione spettante al militare che 
abbia maturato almeno quindici anni e non più di ven-
ti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della ba-
se pensionabile”, dall’esame dei due articoli – questi 
sì in correlazione, disponendo rispettivamente per il 
personale militare il diritto all’accesso al trattamento 
normale di pensione e la relativa misura dello stesso – 
appare evidente che il legislatore abbia inteso subor-
dinare l’accesso dei militari al trattamento normale di 
quiescenza al possesso di determinati requisiti minimi 
di anzianità (utile e/o effettiva), individuati in rapporto 
alle diverse cause di cessazione dal servizio, indivi-
duando un coefficiente di progressione lineare pari al 
2,20 pe cento.  

Infatti, a tal riguardo va notato che la disaggrega-
zione del periodo di quaranta anni previsto per rag-
giungere il coefficiente massimo dell’80 per cento, 
espressamente previsto dal legislatore (art. 54, c. 7), 
determina l’attribuzione del coefficiente del 44 per 
cento al primo segmento ventennale determinato 
dall’ovvio calcolo “2,20% all’anno*20anni=44%”.  

Ovviamente, per gli effetti del c. 2 dell’art. 54, nel 
caso di permanenza in servizio oltre il ventesimo an-
no, il coefficiente, già comunque giunto al 44 per cen-
to, avrebbe subito un aumento pari all’1.80 per cento 
ogni anno, mentre per chi si fosse trovato nelle condi-
zioni dettate dalla disciplina del sistema retributivo e 
fosse andato in pensione fra il 15° e il 20° anno, sa-
rebbe scattato il “beneficio” previsto dall’art. 54, c. 1, 
con attribuzione del 44 per cento già dal 15° anno.  

E che ciò consenta di dire che una siffatta interpre-
tazione “restrittiva” (vale a dire la impossibilità di ap-
plicare in via generalizzata il beneficio dell’art. 54) 
produrrebbe effetti distorsivi violando il principio car-
dine della proporzionalità delle pensioni appare cer-
tamente non condivisibile. Al contrario, secondo il 
collegio, tale approccio appare quello che maggior-
mente può essere considerato “costituzionalmente 
orientato” non manifestandosi violato il principio di 
ragionevolezza e di uguaglianza desumibile dall’art. 3 
della Costituzione, evitandosi al contrario un potenzia-
le rischio di disparità di trattamento non voluto dal le-
gislatore che, ove avesse voluto introdurre un sistema 
generalizzato, non avrebbe davvero avuto necessità di 
prevedere quanto disposto dall’art. 54, c. 1. Oltre ad 
evitare, come si dirà più oltre, il pericolo di potenziali 
duplicazioni di benefici pensionistici.  

Un primo punto fermo, quindi, è costituito 
dall’assunto in base al quale, stante quanto si è venuto 
affermando, l’applicazione tout court dell’art. 54 (nel 
combinato disposto dei primi due commi) e 
l’applicazione dell’aliquota fissa del 44 per cento non 
possono essere generalizzati per tutto il personale mi-
litare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso 
dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requi-
siti letteralmente individuabili in:  

1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (es-
sendo questo, ovviamente, il presupposto indispensa-
bile per l’accesso al trattamento pensionistico);  
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2) concreta maturazione del diritto all’attribuzione 
della pensione normale, essendo in possesso di quei 
requisiti d’anzianità minimi, stabiliti espressamente 
dall’art. 52;  

3) possesso, all’epoca di definitiva cessazione dal 
servizio, esclusivamente di un’anzianità di almeno 
quindici e non più di venti anni.  

5.3. Ancora ragionando sul quesito di fondo e cioè 
se la quota retributiva di una pensione liquidata con il 
sistema misto, in favore di un militare che sia cessato 
dal servizio con oltre 20 anni di anzianità e che al 31 
dicembre 1995 vantava un’anzianità utile ricompresa 
tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invaria-
bilmente in misura pari al 44 per cento della base pen-
sionabile oppure se tale quota retributiva debba essere 
determinata sulla base dell’effettivo numero di anni di 
anzianità posseduti al 31 dicembre 1995, con applica-
zione del relativo coefficiente per ogni anno utile, 
possono essere svolte ulteriori riflessioni.  

A tal proposito, si rammenta nuovamente che l’art. 
1, c. 12, l. n. 335/1995, prevede che per i lavoratori 
iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 del-
lo stesso articolo e che alla data del 31 dicembre 1995 
possono far valere un’anzianità contributiva inferiore 
a diciotto anni, la pensione è determinata dalla som-
ma:  

a) della quota di pensione corrispondente alle an-
zianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 
calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della 
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla 
normativa vigente precedentemente alla predetta data;  

b) della quota di pensione corrispondente al tratta-
mento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità 
contributive calcolato secondo il sistema contributivo.  

Quindi la ratio legis del legislatore del 1995 si 
poggia sul concetto in ordine al quale il passaggio dal 
sistema retributivo a quello contributivo è destinato ad 
avvenire in modo graduale, segnato dallo “spartiac-
que”, individuato nella quota di 18 anni, che indica il 
periodo di contribuzione posseduta o meno dai sogget-
ti alla data del 31 dicembre 1995.  

Così che, dall’1 gennaio 1996, nei confronti di co-
loro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno meno 
di 18 anni di contribuzione si applica il sistema retri-
butivo per il periodo fino al 31 dicembre 1995 e quel-
lo contributivo per il periodo successivo, e dunque un 
sistema “misto”, mentre per coloro che avranno 18 
anni o più di contribuzione, continuerà a trovare ap-
plicazione il sistema retributivo. Per coloro i quali en-
trano in servizio successivamente all’1 gennaio 1996, 
privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, 
verrà applicato solo il sistema contributivo.  

Ora, se è vero, come si è affermato, che la disposi-
zione di cui all’art. 54, c. 1, d.p.r. n. 1092/1973, nel 
prevedere che al militare che abbia maturato almeno 
15 anni e non più di 20 anni di servizio utile spetti una 
pensione pari al 44 per cento della base pensionabile 
e, pertanto, una pensione liquidata considerando come 
se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo, è al-
trettanto vero che tale norma, derogando sostanzial-

mente al principio di cui al combinato disposto degli 
artt. 8 e 40 del citato decreto, per cui la pensione deve 
essere commisurata, in via di principio, alla durata del 
servizio prestato, introduce una disciplina non appli-
cabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in par-
ticolare, non invocabile ai fini dell’applicazione per la 
determinazione della quota retributiva, di cui al ripor-
tato art. 1, c. 12, lett. a), l. n. 335/1995, del militare 
cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.  

5.4. In sintesi, dunque, affermare l’autonomia delle 
disposizioni delle norme del decreto n. 1092/1973 in 
tema di pensioni militari, circoscrivendone l’efficacia 
a coloro i quali presentano i requisiti di legge, sembra 
condurre l’interpretazione verso una applicazione 
dell’aliquota del 44 per cento in forma non generaliz-
zata e quindi non estensibile a coloro i quali hanno la-
sciato il servizio con più di venti anni di servizio effet-
tivo/utile e che al 31 dicembre 1995 vantava 
un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni.  

A conforto di tale tesi sembrerebbe militare anche 
l’ulteriore considerazione per cui, ove si giunga a di-
versa conclusione, si determinerebbe una duplice va-
lorizzazione a fini pensionistici del periodo di servizio 
compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 di-
cembre 1995 ed il compimento dei venti anni, che ver-
rebbero valutati una prima volta nella quota retributi-
va, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti 
anni di servizio, ed una seconda volta nella quota con-
tributiva che comprenderebbe nel relativo montante 
anche i contributi versati nel citato periodo.  

Ciò, al di là della opinabilità del regime di favor 
che si verrebbe a creare, trova chiaro contrasto con le 
norme dello stesso decreto n. 1092/1973 che all’art. 6, 
cc. 1 e 2, recita “Un periodo di attività lavorativa, che 
sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordina-
menti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in 
base all’ordinamento prescelto dall’interessato. La 
disposizione del comma precedente si applica anche 
per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di 
quiescenza”, e all’art. 39 ribadisce “Un periodo di 
servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a 
diverse disposizioni del presente testo unico, si consi-
dera una sola volta secondo la normativa più favore-
vole. Il precedente comma si applica anche per i pe-
riodi di tempo comunque computabili ai fini del trat-
tamento di quiescenza”. 

La stessa l. n. 335/1995, poi, nei passaggi ante ri-
portati, fa espresso riferimento – nel definire all’art. 1, 
c. 12, la composizione del quantum pensionistico – 
prima alle anzianità acquisite anteriormente al 31 di-
cembre 1995 e poi alle “ulteriori anzianità contributi-
ve” calcolate secondo il sistema contributivo, inten-
dendo, di tutta evidenza, periodi differenti rispetto alle 
“anzianità acquisite”.  

Ne consegue, quindi, che l’impostazione che vuole 
un’applicazione non generalizzata dei “benefici” 
dell’art. 54, c. 1, è destinata, oltretutto, a superare an-
che qualsivoglia problematica di duplicazione della 
valorizzazione dei trattamenti.  
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5.5. Una problematica ulteriore è, poi, determinata 
dal fatto che la giurisprudenza del giudice di merito 
non risulta concorde in punto di definizione 
dell’aliquota di rendimento.  

In proposito, recentemente, la Sezione III di appel-
lo, con sent. n. 111/2020 ha testualmente affermato 
che “la disciplina del computo della pensione per i 
militari cessati con più di 20 anni di servizio non si 
ritrova altrove: né nell’art. 44 invocato dall’Inps, che 
(inserito nel titolo III “Trattamento di quiescenza 
normale” del capo I “Personale civile” del citato 
d.p.r.) è disposizione non applicabile in quanto detta-
ta esclusivamente per il personale civile (in assenza di 
alcun richiamo); né in altra norma del medesimo 
d.p.r., che con l’art. 54 (inserito al capo II “personale 
militare”, e intestato espressamente “Misura del trat-
tamento normale”) intende dichiaratamente fornire la 
disciplina applicabile in via ordinaria al personale 
militare”. 

Allo stesso riguardo, la Sezione d’appello siciliana 
(sent. n. 43/2020) ha invece affermato che “secondo 
questa Corte, tale coefficiente va ragionevolmente in-
dividuato nel 2,20 per cento annuo e ciò tenuto conto, 
da un lato, di quanto espressamente disposto dall’art. 
54, c. 9, d.p.r. n. 1092/1973, da un altro lato, della 
circostanza che, dividendo per venti l’aliquota del 44 
per cento (alla cui fruizione, in linea generale, hanno, 
comunque, diritto, ai fini pensionistici, indistintamen-
te tutti i militari in possesso di un’anzianità di venti 
anni di servizio), si perviene esattamente al risultato 
di 2,20 per cento annuo”.  

In proposito il collegio, pur avendo ben presenti le 
affermazioni autorevolmente formulate dai giudici di 
merito, ritiene che per individuare la regola in concre-
to applicabile non al collocamento in pensione secon-
do il sistema retributivo ma alla quota di servizio da 
assoggettare al sistema retributivo nel nuovo sistema 
misto introdotto dalla l. n. 335/1995, sembrerebbe cor-
retto l’approdo secondo cui a ogni anno, dal primo al 
diciottesimo meno un giorno, debba essere applicato il 
coefficiente del 2,20 per cento, poiché frutto del rap-
porto tra l’aliquota che si matura al ventesimo anno di 
servizio (se non si è andati in pensione prima, per chi 
poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) e, ap-
punto, venti anni (44/20=2,20).  

Il sistema misto introdotto dalla l. n. 335/1995 im-
pone, però, una ulteriore riflessione, data dal fatto che 
tale regime trova applicazione a chi, alla fine del 
1995, non aveva maturato almeno 18 anni di servizio.  

Ed è proprio a tal proposito che, nel totale silenzio 
del legislatore, va tenuto nella dovuta considerazione 
il fatto che il sistema organico delineato in via genera-
le, per il personale militare, dal d.p.r. n. 1092/1973 ha 
perso la sua armonica interiore coerenza, per effetto 
dell’impatto del sopravvenuto, e profondamente di-
verso, sistema introdotto dalla l. n. 335/1995.  

Al riguardo, va nuovamente rilevato che il legisla-
tore del 1973, mantenendo, appunto, la coerenza in-
terna del sistema dallo stesso previsto per la previden-
za del personale militare, aveva scomposto, in due 

segmenti uguali ma disomogenei, il percorso ideale 
secondo il quale l’aliquota massima di rendimento 
dell’80 per cento si raggiungeva in 40 anni.  

Al primo segmento ventennale aveva, infatti, attri-
buito una valorizzazione superiore alla metà di quella 
totale, cioè il 44 per cento, sebbene esso rappresentas-
se solo la metà del servizio massimo, e ciò in ragione 
del fatto che i 20 anni di servizio erano rilevanti, in 
quel sistema, per il collocamento a riposo e rappresen-
tavano, quindi, sempre in quel sistema singolarmente 
considerato, uno spartiacque.  

Con l’intervento del legislatore del 1995, i 20 anni 
di servizio non hanno più, però, alcuno specifico si-
gnificato, sicché, per evitare che, sempre nel totale si-
lenzio del legislatore, l’adattamento fra i due sistemi 
succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o ad-
dirittura contraddittori, appare necessario valorizzare 
il solo spartiacque al quale – nel caso che qui ci occu-
pa, vale a dire proprio quello di individuare, per il per-
sonale militare assoggettato al sistema misto, 
l’aliquota di rendimento da applicare al servizio rica-
dente sotto il sistema retributivo – è possibile ricono-
scere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo 
normativo, vale a dire quell’anzianità di 18 anni che la 
stessa l. n. 335/1995 ha individuato per tenere distinti, 
appunto, il sistema retributivo e quello contributivo.  

Infatti, il coefficiente del 2,20 per cento, che si ri-
cava dividendo per 20 l’aliquota del 44 per cento, rag-
giungibile (se non si è andati in pensione prima, per 
chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) al 
compimento del ventesimo anno di servizio, è solo in 
astratto corretto poiché solo in astratto applicabile a 
ciascuno di quei venti anni. Se si tiene conto della ri-
forma introdotta dalla l. n. 335/1995, appare infatti 
evidente che, in concreto, quel coefficiente – che oggi 
serve a valorizzare la quota di servizio da assoggettare 
al sistema retributivo per chi rientra nel sistema misto 
– mai potrà essere applicato a chi, alla fine del 1995, 
aveva una anzianità compresa tra i 18 e i 20 anni, poi-
ché costoro rientrano completamente nel vecchio si-
stema retributivo.  

In altri termini, il coefficiente del 2,20 per cento 
incorpora l’anomalia di essere ricavato ponendo a de-
nominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai 
quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 
meno un giorno), visto che il sistema misto si applica 
solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un 
giorno di servizio.  

Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il 
correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni 
che la l. n. 335/1995 fissa per essere assoggettati al 
sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno.  

Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 
44 diviso 17+364/365esimi, cioè 44/17,997=2,445 per 
ogni anno.  

La marginale differenza che c’è tra il predetto esito 
– che tiene conto del dato normativo secondo cui rien-
tra nel sistema misto chi, alla fine del 1995, aveva 18 
anni meno un giorno di servizio – e quello che si rag-
giungerebbe mettendo a denominatore più semplice-
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mente “18 anni”, si apprezza solo approssimando il 
risultato al millesimo (44/17,997=2,445; 
44/18=2,444), poiché con l’approssimazione al cente-
simo, come si fa ordinariamente, i due risultati coinci-
derebbero in 2,44 per cento. Appare comunque corret-
to, per dare conto del percorso argomentativo seguito, 
far rilevare le predette differenze, lasciando 
all’applicazione pratica la coincidenza sostanziale.  

Tale approccio, secondo il collegio e conclusiva-
mente, oltre che essere giuridicamente coerente con il 
rapporto intercorrente fra le disposizioni del d.p.r. n. 
1092/1973 e quelle della l. n. 335/1995, appare anche 
rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 
1973 – e non messi in discussione dalle disposizioni 
sopravvenute – nell’ambito dei principi generali che 
regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni 
civili e militari.  

6. Conclusivamente, quindi, e sulla base dei ragio-
namenti e delle argomentazioni esposte, il collegio ri-
tiene di dovere rispondere al generale quesito posto 
dall’ordinanza del Presidente della Corte dei conti cir-
ca la “corretta” applicazione dell’art. 54, c. 1, d.p.r. n. 
1092/1973, ed al quesito formulato con ordinanza del-
la Sezione I centrale di appello della Corte dei conti 
espresso nei termini testuali “se il beneficio previsto 
dall’art. 54, c. 1, d.p.r. n. 1092/1973, spetti o meno al 
personale militare collocato a riposo con una anziani-
tà di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – 
avendo riguardo alle modalità di calcolo del tratta-
mento di pensione – se la “quota retributiva “della 
pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi 
dell’art. 1, c. 12, l. n. 335/1995, in favore del persona-
le militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di 
anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicem-
bre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed 
i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in 
misura pari al 44 per cento della base pensionabile in 
applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota 
debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo 
numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 
1995, con applicazione del relativo coefficiente per 
ogni anno utile”, nel senso che la “quota retributiva“ 
della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai 
sensi dell’art. 1, c. 12, della l. n. 335/1995, in favore 
del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 
anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 
dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 
15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto 
dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 
31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coef-
ficiente per ogni anno utile, coefficiente da indivi-
duarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44 per 
cento annuo.  

7. Per quanto riguarda l’ulteriore quesito posto con 
ordinanza della Sezione I centrale di appello e relativo 
a “In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui 
all’art. 54 al personale militare cessato dal servizio 
con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquo-
ta del 44 per cento sia applicabile anche per la quota 
retributiva della pensione in favore di quei militari 

che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano 
un’anzianità utile inferiore a 15 anni”, esso, tenuto 
conto di quanto deciso in ordine al primo quesito po-
sto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione 
coerentemente negativa.  

8. Le spese del presente procedimento saranno re-
golate all’esito delle pronunce di merito.  

P.q.m., la Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede 
giurisdizionale e in sede di questione di massima, 
danno soluzione ai quesiti posti con le epigrafate ordi-
nanze di deferimento del Presidente della Corte dei 
conti n. 12 del 12 ottobre 2020 e della Sezione I giuri-
sdizionale di appello nn. 26 e 27 del 14 ottobre 2020, 
enunciando i seguenti principi di diritto:  

La “quota retributiva” della pensione da liquidar-
si con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, c. 12, 
della l. n. 335/1995, in favore del personale militare 
cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità uti-
le ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 van-
tava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va 
calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni 
di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con appli-
cazione del relativo coefficiente per ogni anno utile 
determinato nel 2,44 per cento.  

Conseguentemente:  

L’aliquota del 44 per cento non è applicabile per 
la quota retributiva della pensione in favore di quei 
militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantava-
no un’anzianità utile inferiore a 15 anni.  

Le Sezioni riunite nel difficile equilibrio tra tutela 
dell’adeguatezza della pensione e solidarietà inter-
generazionale del sistema previdenziale 

Sommario: 1. La vicenda processuale. – 2. Il 
panorama giurisprudenziale. – 3. La soluzione 
delle Sezioni riunite. – 4. Commento. 

1. La vicenda processuale 

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con la 
sent. n. 1/2021, sono intervenute a seguito 
dell’impulso sia del Presidente della Corte dei conti, ai 
sensi dell’art. 114, c. 3, c.g.c., sia della Sezione I cen-
trale di appello ai sensi dell’art. 114, c. 1, c.g.c. In par-
ticolare, il Presidente della Corte ha rilevato la sussi-
stenza di un contrasto “orizzontale” tra le Sezioni cen-
trali di appello e la Sezione centrale di appello per la 
Regione siciliana in ordine all’interpretazione dell’art. 
54, c. 1, del t.u. pensionistico. 

La Sezione I centrale di appello ha poi proposto la 
questione di massima nell’ambito dei gravami 
dell’Inps avverso le sentenze di primo grado che ave-
vano accolto il ricorso di militari, collocati in quie-
scenza dopo oltre 20 anni di servizio e che, al 31 di-
cembre 1995, non avevano maturato quindici anni uti-
li, alla riliquidazione della pensione con l’applicazione 
della più favorevole aliquota del 44 per cento di cui 
all’art. 54, c. 1, d.p.r. n. 1092/1973.  
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Era evidente, ad avviso del rimettente, la differente 
e antitetica opzione ermeneutica tra le Sezioni centrali 
e la Sezione di appello presso la Sezione siciliana. 
Mentre secondo il primo orientamento l’aliquota pre-
vista dall’art. 54, c. 1, doveva essere applicata anche 
al personale militare collocato in quiescenza con oltre 
vent’anni di servizio utile e che aveva – alla data del 
31 dicembre 1995, di entrata in vigore della riforma 
del sistema pensionistico – almeno quindici anni di 
servizio utile, secondo la Sezione di appello siciliana 
il beneficio andava limitato ai militari collocati in 
quiescenza per cause non dipendenti dalla loro volon-
tà, e con anzianità utile compresa tra i quindici e i 
vent’anni. La previsione normativa avrebbe natura pe-
requativa, con l’esclusione dal beneficio dei militari 
cessati dal servizio per cause ordinarie.  

La Sezione centrale, nella prima ordinanza di ri-
messione, ha articolato la questione in due quesiti. Il 
primo ha riguardato l’applicabilità o meno 
dell’aliquota del 44 per cento, anziché la meno favo-
revole del 35 per cento, applicata dall’Inps, anche a 
favore di coloro che, collocati in quiescenza con an-
zianità superiore ai 20 anni, alla data del 31 dicembre 
1995, vantavano un’anzianità tra i 15 e i 18 anni; 
l’alternativa proposta dal collegio di appello era di 
considerare l’effettivo numero di anni di anzianità ma-
turati a tale data, con applicazione del relativo coeffi-
ciente per ogni anno utile. 

L’ulteriore quesito, in caso di risposta positiva al 
primo, è l’applicabilità o meno dell’aliquota del 44 per 
cento alla quota retributiva della pensione in favore 
dei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, van-
tavano un’anzianità utile inferiore a quindici anni.  

La medesima Sezione centrale, con successiva or-
dinanza di rimessione, ha riproposto, in altro giudizio, 
il primo quesito. 

La Procura generale, con distinte memorie, dopo 
aver ricordato le decisioni restrittive della Sezione di 
appello per la Sicilia e il contrasto giurisprudenziale 
orizzontale in grado di appello, con conseguente am-
missibilità della questione di massima, ha aderito 
all’orientamento restrittivo. A suo avviso occorre su-
perare il dato letterale dell’aumento della percentuale 
del coefficiente dell’1,80 per cento per ogni anno di 
servizio utile “oltre il ventesimo” di cui all’art. 54, c. 
2, d.p.r. n. 1092/1973, su cui faceva perno 
l’interpretazione estensiva. È necessario, ormai, rife-
rirsi a trattamenti pensionistici liquidati con il sistema 
“misto” o “pro rata” per i dipendenti che, alla data del 
31 dicembre 1995, a sensi dell’art. 1, c. 12, l. n. 
335/1995, vantavano meno di 18 anni di servizio. Il 
beneficio di cui all’art. 54, c. 1, è destinato solo ai mi-
litari collocati in quiescenza tra il 15° e il 20° anno di 
servizio per cause indipendenti dalla loro volontà (li-
miti di età o inabilità al servizio); ai sensi dell’art. 52 
del d.p.r. n. 1092/1973, infatti, i militari, all’epoca, 
come i dipendenti civili, maturavano i requisiti di ac-
cesso alla pensione, a domanda, al compimento dei 20 
anni di servizio effettivo. Pertanto, l’aliquota unica di 
rendimento per tutti gli anni di servizio tra i 15 ed i 20 

al 44 per cento, sostituirebbe le aliquote variabili in 
rapporto all’anzianità posseduta: 2.20 per cento per i 
militari cessati dal servizio per limiti di età ma con 
anzianità inferiore a 15 anni; 1,80 per cento per ogni 
anno ulteriore rispetto al ventesimo, posseduto dal mi-
litare cessato dal servizio per qualsiasi causa. In prati-
ca, ai militari trovatisi in condizioni di quiescenza ob-
bligatoria veniva “abbuonato” il periodo di cinque an-
ni intercorrente tra il quindicesimo e il ventesimo an-
no di servizio per una “fictio iuris”. A causa di tale 
scelta di favore del legislatore il trattamento pensioni-
stico tra personale civile e militare che si trovi nelle 
identiche condizioni e che, senza la disposizione pre-
detta, sarebbe identico (ossia la liquidazione del trat-
tamento secondo l’aliquota del 35 per cento) diverge 
elargendo il più favorevole moltiplicatore del 44 per 
cento. Dalla natura eccezionale e derogatoria alla di-
sciplina ordinaria dell’art. 54, c. 1, del d.p.r. discende-
rebbe, poi, secondo i principi generali di cui all’art. 14 
disp. prel. al codice civile, il divieto di interpretazione 
estensiva ovvero dell’analogia. A sostegno della tesi 
prescelta, il requirente ha richiamato anche la discipli-
na precedente (artt. 27 e 29 della l. 31 luglio 1954, n. 
599, “Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina 
e dell’Aeronautica”; artt. 35 e 36 della l. 10 aprile 
1954, n. 113 “Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della 
Marina e dell’Aeronautica”), anche se quasi intera-
mente abrogata dal codice dell’ordinamento militare.  

Dopo aver sottolineato il divieto di doppia valuta-
zione del periodo di servizio ai fini pensionistici, san-
cito dagli artt. 6, c. 1, 39 del d.p.r. n. 1092/1973, non-
ché dall’art. 1, c. 12, l. n. 335/1995, il requirente ha 
poi evidenziato che il moltiplicatore di rendimento per 
ogni anno utile va individuato nel 2,20 per cento, sia 
per il disposto dell’art. 54, c. 9, del d.p.r., sia per la 
circostanza che tale coefficiente deriva dalla divisione 
dell’aliquota del 44 per cento per venti. L’aliquota del 
44 per cento era, infatti, già prevista dall’art. 6 del 
d.p.r. n. 20 dell’11 gennaio 1956, per il quale, nel caso 
di anzianità inferiore a venti anni, la pensione è “rag-
guagliata a tanti ventesimi di quella spettante con ven-
ti anni, quanti sono gli anni di servizio utile”.  

Anche l’Inps ha concluso sia per l’inapplicabilità 
dell’art. 54, c. 1, del t.u. pensionistico al personale mi-
litare collocato a riposo con più di venti anni di servi-
zio utili ai fini del computo del trattamento pensioni-
stico, sia per l’inapplicabilità al calcolo della quota 
retributiva della pensione per il personale che, al 31 
dicembre 1995, aveva maturato un’anzianità inferiore 
a quindici anni. Ulteriore argomento, oltre a quelli 
comuni alla Procura generale, è la non applicabilità 
dell’aliquota del 44 per cento a tutte, indistintamente, 
le quote retributive dei trattamenti pensionistici liqui-
dati con il regime misto, senza distinzione tra coloro 
che abbiano maturato un’anzianità di servizio da 1 a 
18 anni prevista per l’assoggettamento al regime “pro 
rata”.  

Le parti private, invece, hanno sottolineato 
l’interpretazione letterale dell’art. 54 e, in particolare, 
la disposizione del secondo comma, per il quale la 
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percentuale del 44 per cento, stabilita al primo è ulte-
riormente aumentata di 1,80 per cento per ogni anno 
di servizio utile “oltre il ventesimo”. Per le anzianità 
utili inferiori ai quindici anni di servizio alla data del 
31 dicembre 1995 l’aliquota applicabile sarebbe stata, 
per tutti i militari, quella del 2,93 per cento. Tale mol-
tiplicatore è la risultante del rapporto tra l’aliquota 
complessiva del 44 per cento e il numero di anni di 
servizio (15) previsto. 

2. Il panorama giurisprudenziale 

Prima della rimessione alle Sezioni riunite il pano-
rama giurisprudenziale era quanto mai variegato e 
complesso, non soltanto in appello ma anche in primo 
grado. Per vero, anche l’Inpdap, prima della soppres-
sione avvenuta nel 2011, aveva emanato la circolare n. 
22 del 18 settembre 2009, con riferimento al personale 
dell’Arma dei carabinieri, con la quale aveva optato 
per la tesi poi avversata dall’Inps, affermando che 
l’aliquota di rendimento della pensione per il militare 
che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti 
anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base 
pensionabile aumentata dell’1,80 per cento per ogni 
anno utile oltre il ventesimo. Sulla base di tale inter-
pretazione e anche di quella letterale del t.u., che di-
sciplina l’aumento dell’1,80 per cento annuo per ogni 
anno di servizio utile “oltre il ventesimo” (3,60 per i 
sottufficiali dei Carabinieri) le Corti sia di primo che 
di secondo grado avevano applicato l’aliquota del 44 
per cento anche a coloro che, avendo vantato al 31 di-
cembrev1995, un’anzianità contributiva compresa tra i 
15 e i 20 anni di servizio lo avessero poi proseguito, 
cessando con anzianità maggiore dei venti anni. In 
primo grado, a fronte di un compatto fronte favorevole 
all’interpretazione estensiva (1) si segnalano le voci 
dissonanti di numerose Sezioni regionali (2).  

 
(1) Sezione giurisdizionale per l’Umbria, per tutte sentenza 

22 dicembre 2020, n. 88 e giurisprudenza richiamata; Sez. giur. 
reg. Emilia-Romagna, 21 novembre 2019, n. 178; Sez. giur. 
reg. Puglia, 7 maggio 2020, nn. 197 2198; Sez. giur. reg. Lazio, 
15 gennaio 2020, nn. 16 e 17; 24 novembre 2020, n. 622; 6 ot-
tobre 2020, n. 447; 8 ottobre 2020, n. 456, e plurimus. La Sez. 
giur. reg. Campania, 3 giugno 2020, n. 210, in questa Rivista, 
2020, fasc. 3, 114, ha, in particolare, ritenuto che il carattere 
“generale” dell’art. 54, destinato a disciplinare la misura del 
trattamento “normale” dei dipendenti militari, al pari dell’art. 
44 dei dipendenti civili, legittimi l’applicazione dell’aliquota 
del 44 per cento alla base pensionabile del personale militare, 
senza alcuna incidenza del limite temporale dei quindici anni. 

(2) Sez. giur. reg. Veneto, 19 dicembre 2019, n. 217 e, da 
ultimo, dopo la sentenza in commento, 20 gennaio 2021, n. 4; 
Sez. giur. reg. Abruzzo, nn. 10 e 76/2019; Sez. giur. reg. Sici-
lia, 12 novembre 2020, n. 637, La sentenza pone in rilievo co-
me la generalizzata applicazione a tutti i militari è in contrasto 
con gli artt. 2, 3 e 81 della Costituzione, perché, estendendo 
irragionevolmente il beneficio a tutta la platea dei militari, in 
assenza di finalità solidaristiche, crea nei loro confronti un trat-
tamento di particolare privilegio, a discapito del principio di 
eguaglianza con i dipendenti civili, valorizza per due volte lo 
stesso periodo contributivo, e, infine, viola i principi 
dell’equilibrio di bilancio e della solidarietà intergenerazionale. 

In particolare, la giurisprudenza delle Sezioni cen-
trali di appello aveva valorizzato il criterio ermeneuti-
co costituito dalla mancata esclusione del richiamo, da 
parte del d.lgs. n. 165/1997, concernente 
l’applicazione al personale militare della riforma pen-
sionistica del 1995, all’art. 1, c. 12, di tale ultima leg-
ge (3). Inoltre, secondo la giurisprudenza delle Sezioni 
centrali, la disciplina di cui all’art. 54, c. 1, non aveva 
carattere di specialità, definendo i criteri di calcolo 
della pensione normale per tutti i militari indipenden-
temente dalle cause di cessazione dal servizio, appli-
cabile indistintamente a coloro che abbiano maturato i 
requisiti minimi per accedere al trattamento di quie-
scenza di cui al precedente art. 52. Dunque, l’aliquota 
del 44 per cento andava applicata a tutti i militari, an-
corché cessati dopo il compimento del ventesimo anno 
di servizio.  

Più di recente, sempre la Sezione I centrale di ap-
pello (4) ha ripercorso il panorama giurisprudenziale 
di secondo grado, compreso quello siciliano, perché 
l’Inps aveva evidenziato il contrasto orizzontale in ap-
pello (anche interno alla medesima sezione) chieden-
do di sollevare questione di massima sulla corretta in-
terpretazione dell’art. 54, c. 1, d.p.r. n. 1092/1973 e 
sui criteri di calcolo delle pensioni nel sistema “mi-
sto”. L’appellante istituto previdenziale aveva critica-
to la scomposizione del tasso di rendimento annuale 
della pensione, poiché quello del 2,93 per cento, risul-
tante dalla divisione tra l’aliquota del 44 per cento e il 
numero di anni di servizio utile (15) costituenti il mi-
nimo per accedere alla pensione di anzianità per i mi-
litari non sarebbe previsto da alcuna norma; erano in-
vece stati esplicitati soltanto il tasso globale di rendi-
mento del 44 per cento e quello scorporato del 2,20 
per cento, derivante dalla divisione per il numero di 
venti anni di servizio utile, limite superiore del “ran-
ge” individuato dalla norma. La sent. n. 201/2020, 
muovendo proprio dal criticato precedente, ritiene 
l’irrilevanza, ai fini interpretativi, del requisito mini-
mo dei 15 anni di servizio, perché legato indissolu-
bilmente all’epoca “pre riforma” della l. n. 335/1995; 
in tale contesto, il richiamo dell’art. 1, c. 12, della 
predetta legge alle disposizioni del sistema retributivo 
del personale civile e militare (artt. 44 e 54 del t.u.) 
doveva intendersi riferito esclusivamente all’aliquota 
di rendimento del 35 per cento e del 44 per cento ap-
plicabile rispettivamente agli impiegati civili e al 
comparto militare. Inoltre, secondo i giudici, a dirime-
re il contrasto interpretativo non è utile il riferimento 
al c. 9 dell’art. 54, il quale prevede il coefficiente di 
rendimento del 2,20 per cento annuo per il personale 
militare che complessivamente non abbia raggiunto 15 
anni di servizio utile. Infatti, nel caso oggetto del giu-
dizio (e anche del contrasto interpretativo, come chia-
riranno le Sezioni riunite) l’anzianità complessiva è 
molto superiore ai 15 anni. 

 
(3) Sez. I centr. app., 8 novembre 2018, n. 422. 

(4) Sent. 16 luglio 2020, n. 201 
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Senza ritenere sussistente un vero e proprio contra-
sto giurisprudenziale orizzontale in appello, secondo 
la giurisprudenza di tale Sezione l’unica valida opzio-
ne interpretativa del complesso di norme (art. 54, c. 1, 
d.p.r. n. 1092/1973; art. 1, c. 12, l. n. 335/1995) è 
quella di riconoscere la liquidazione dell’anzianità di 
servizio utile inferiore a 18 anni, in quota a) di pen-
sione liquidata con il sistema retributivo mediante il 
moltiplicatore del 44 per cento, senza attribuire rile-
vanza alla successiva continuazione del servizio oltre 
il ventesimo anno. 

Di particolare interesse, per la sua chiarezza espo-
sitiva, è poi la decisione n. 228 della Sezione III cen-
trale del 21 novembre 2019, che dà anch’essa 
un’interpretazione estensiva incentrata non soltanto 
sull’art. 54, ma spostando l’analisi sulla riforma pen-
sionistica, ritenendo l’art. 54 pienamente compatibile 
con la l. n. 335/1995 atteso il richiamo dell’art. 1, c. 
12, alla disciplina previgente rispetto alla data del 31 
dicembre 1995. 

Peraltro, anche nelle Sezioni centrali di appello si 
sono levate voci dissonanti, come la sentenza della 
Sezione III centrale n. 175/2019, mentre è monolitico 
l’orientamento contrario della Sezione di appello per 
la Regione siciliana (5).  

3. La soluzione delle Sezioni riunite. 

Le Sezioni riunite muovono, nella soluzione del 
complesso problema, dalla riconosciuta difficoltà di 
conciliare il regime previsto dal d.p.r. n. 1092/1973, in 
un panorama pensionistico che prevedeva un diverso 
limite minimo per il collocamento in quiescenza (venti 
anni, sia per i militari che per i dipendenti civili) e, di 
conseguenza, differenti criteri di calcolo; il legislatore 
dell’epoca aveva previsto una disposizione di salva-
guardia per coloro che, per cause indipendenti dalla 
loro volontà, fossero stati obbligatoriamente posti a 
riposo senza aver conseguito la minima anzianità. An-
corché l’art. 54 sia collocato in una cornice che vede-
va la determinazione della pensione in base all’ultima 
retribuzione corrisposta (6), moltiplicata per il numero 
di anni di servizio (utile), il risultato era comunque 
penalizzante per coloro che non fossero riusciti a per-
manere in servizio e ai quali era liquidata una pensio-
ne minore. Di sfondo, l’art. 38 della Costituzione, che 
stabilisce il diritto dei lavoratori, nel caso di invalidità 
e vecchiaia, a mezzi adeguati alle loro esigenze di vi-
ta. 

Nell’impossibilità di attribuire alla l. n. 335/1995, 
che ha profondamente inciso sui termini del trattamen-
to pensionistico per tutti i lavoratori pubblici, una va-

 
(5) Tra cui le sentenze n. 40 e 43 del 17 settembre 2020. 

(6) Successivamente, l’art. 7 della l. n. 503/1992 ha previ-
sto un parziale temperamento del principio retributivo con cal-
colo della pensione con riguardo all’ultima retribuzione in rela-
zione all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992 e in rela-
zione alla media delle retribuzioni degli ultimi 10 e più anni, 
per l’anzianità maturata fino al 31 dicembrev1995: cfr. Corte 
conti, Sez. I centr. app., n. 422/2018, cit. 

lenza abrogatrice del d.p.r. n. 1092/1973, il problema 
principale per il collegio di nomofilachia è, dunque, 
valutare la compatibilità e/o un’interpretazione inte-
grativa tra i due regimi, sempre tenendo presente i 
principi costituzionali di guida. In tale contesto, la 
prima, fondamentale precisazione è che la legge “Di-
ni” si applica indistintamente a tutta la platea dei di-
pendenti iscritti alle forme di previdenza di cui al c. 6 
del d.p.r. n. 1092/1973, siano essi civili o militari; e, 
comunque, ciascuna norma contenuta nel relativo e 
rispettivo capo è in sé completa, con l’esclusione, 
quindi, del ricorso all’analogia di cui all’art. 12 disp. 
prel. al codice civile (7). 

La Corte, dopo un esaustivo riepilogo delle tesi sul 
campo, ha ribadito la natura di favore della disciplina 
pensionistica originaria – prevista dal t.u. – rispetto a 
quella del personale civile; in tale contesto, costituisce 
ulteriore disposizione migliorativa quella dell’art. 54, 
c. 1, che va letta assieme all’art. 52, cc. 2 e 3, che sta-
bilisce i requisiti minimi per la pensione di anzianità 
per i militari. Queste sono le norme da esaminare per 
dirimere il dilemma, che si incentra sulla situazione di 
coloro che, per cause indipendenti dalla loro volontà 
ed evidentemente differenti da quelle indicate nel ter-
zo comma (cessazione a domanda, decadenza o perdi-
ta del grado) non hanno potuto superare l’anzianità di 
venti anni di servizio. A tali limiti deve, poi, aggiun-
gersi l’ulteriore requisito dei 18 anni di servizio previ-
sti, dall’art. 12 della l. n. 335/1995, quale “spartiac-
que” tra il regime retributivo e quello contributivo da 
essa introdotto. Da tali dati la Corte individua innanzi-
tutto nel range tra i 15 e i 20 anni di servizio utile lo 
spettro di operatività dell’art. 54, c. 1, interpretato in 
“combinato disposto” con l’art. 52, che circoscrive 
comunque l’ambito applicativo ai soggetti collocati in 
quiescenza; da qui si fa discendere la differenziazione 
tra coloro i quali proseguono il servizio dopo il 20° 
anno e quelli, invece, che, per cause non dipendenti 
dalla loro volontà, siano stati collocati a riposo tra il 
15° ed il 20° anno. In favore di costoro, nota il colle-
gio, la legge ha previsto il coefficiente di progressione 
lineare del 2,20 per cento annuo (anziché dell’1,80 per 
cento) che si trae dalla scomposizione del periodo di 
quaranta anni, astrattamente previsto per raggiungere 
il coefficiente massimo dell’ammontare complessivo 
del trattamento pensionistico, ossia l’80 per cento del-
la retribuzione. Trattasi di una disposizione di favore, 
aggiungono le Sezioni riunite, evidentemente di carat-
tere eccezionale, derogando all’ordinario computo 
previsto per coloro che compiono l’ordinario iter lavo-
rativo con il collocamento in quiescenza con la mas-
sima anzianità utile. 

I presupposti per fruire del beneficio di cui all’art. 
54, c. 1, sono riepilogati dal collegio nell’effettiva e 

 
(7) In particolare, si sarebbe trattato del ricorso all’analogia 

legis attraverso il ricorso all’art. 44 del t.u. sui dipendenti civili. 
I passaggi logici dell’analogia legis sono efficacemente descrit-
ti da Vignudelli A., Diritto costituzionale, V ed., Torino, Giap-
pichelli, 2010. 
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definitiva cessazione dal servizio con anzianità di al-
meno quindici (il minimo di anzianità necessario ai 
sensi del precedente art. 52) e non superiore a venti 
anni. 

Già giunti a questo punto si profila la soluzione 
della questione di massima: infatti, con 
l’individuazione della cessazione definitiva dal servi-
zio dopo il lasso temporale di quindici, massimo venti 
anni, per la fruizione del beneficio, vengono esclusi 
tutti i militari (come gli appellati nelle cause a quibus) 
i quali avevano proseguito il servizio dopo tale perio-
do, a volte conseguendo il massimo pensionabile. 

Poste queste generali premesse, il collegio affron-
ta, poi, la non facile conciliazione del complesso delle 
norme citate, collocate, come si è detto, in un panora-
ma pensionistico profondamente diverso da quello at-
tuale, e la riforma “Dini” di cui alla l. n. 335/1995. Il 
problema si pone con riferimento a coloro che, ai sen-
si dell’art. 12 della legge, al 31 dicembre 1995, vanta-
vano un’anzianità contributiva inferiore a diciotto an-
ni, nei confronti dei quali si applica il sistema di cal-
colo “misto” o “pro rata”. Viene introdotto l’ulteriore 
elemento, giuridico e numerico, rappresentato dal li-
mite dei diciotto anni di servizio. Tale limite acquisi-
sce, secondo le Sezioni riunite, una valenza dirimente 
per coloro che abbiano lasciato il servizio con oltre 
vent’anni utili, e per i quali non è prospettabile una 
soluzione estensiva; oltre, infatti, alla natura eccezio-
nale della norma, vi ostano i divieti di doppia valuta-
zione dell’attività lavorativa del medesimo periodo 
lavorativo/contributivo di cui all’art. 6 e all’art. 39, 
evidenziati anche dalla Procura generale.  

Il collegio affronta, infine, il terzo, ma non meno 
rilevante e difficile, problema: determinare l’aliquota 
di rendimento per coloro che sono cessati con più di 
venti anni di servizio e che, al 31 dicembre 1995, van-
tavano un’anzianità tra i 15 e i 18 anni, rientrando, 
dunque, nel sistema “misto”. La motivazione della 
sentenza in commento pone bene in luce la disarmonia 
del sistema, non corretta dal legislatore con la riforma 
del sistema pensionistico e nemmeno nel quarto di se-
colo successivo. I criteri su cui poggia la determina-
zione dell’aliquota di rendimento, nel t.u. pensionisti-
co, sono il limite minimo di anni necessari per conse-
guire la pensione di anzianità (quindici-venti anni) ed 
il limite massimo, allora (in un regime completamente 
retributivo) fissato in quaranta anni di servizio utile. 
Tali parametri costituivano le variabili per determina-
re l’aliquota di rendimento annua, decrescente in pro-
porzione diretta con gli anni di servizio utili. Così, es-
sa era massima al raggiungimento dei quaranta anni di 
servizio e minima con il raggiungimento del quindice-
simo fino al ventesimo; però, in quest’ultimo caso, era 
applicato il correttivo “in melius” dell’art. 54, c. 1. 

I detti criteri, dopo la riforma “Dini” non sono più 
operanti; né il limite minimo, essendo necessario il 
raggiungimento di requisiti diversi, che tengono conto 
non soltanto degli anni di servizio utili ma anche 
dell’età del lavoratore; né quello del “tetto” dei qua-
ranta anni di servizio, che è incompatibile con un si-

stema contributivo e con un sistema “misto”, in cui la 
quota b) di cui all’art. 12 della l. n. 335/1995 è deter-
minata dal montante contributivo versato 
dall’interessato (8). La “terza via” scelta dalle Sezioni 
riunite è quindi di armonizzare i due testi, coordinan-
doli e sostituendo il denominatore (rappresentato dai 
venti anni di servizio) con il numero diciotto meno un 
giorno, ossia il limite fissato dalla l. n. 335/1995 per 
essere assoggettati al regime misto anziché a quello 
completamente retributivo. Da qui il collegio ricava il 
coefficiente, approssimato al millesimo e pari a 2,444 
per cento da applicare per calcolare il rendimento del 
periodo di servizio, con il sistema retributivo, per co-
loro ai quali sia applicabile il sistema misto, avendo 
maturato, al 31 dicembre 1995, meno di 18 anni di 
servizio (nella specie, esclusivamente i militari che 
potevano vantare, a tale data, non meno di 15 anni e 
non più di diciotto anni, perché, in quest’ultimo caso, 
sarebbero stati attratti inevitabilmente nel sistema re-
tributivo integrale).  

Il secondo quesito, alla luce dell’approccio erme-
neutico seguito dalle Sezioni riunite, è stato assorbito 
dalla risposta negativa data al primo. 

4. Commento 

Il collegio, con complessa motivazione, ha dato 
una soluzione alla problematica sollevata sia dal Pre-
sidente della Corte dei conti che dalla Sezione I cen-
trale di appello fornendo una soluzione all’annoso 
contrasto “orizzontale” tra le Sezioni centrali di appel-
lo, favorevoli ad un’interpretazione estensiva del be-
neficio di cui all’art. 54, c. 1, d.p.r. n. 1092/1973, e 
quella di appello siciliana e presente anche in primo 
grado, dove si rinvengono precedenti contrari. Era, 
quindi, opportuno che l’Organo giurisdizionale di no-
mofilachia della Corte dei conti intervenisse a dirime-
re le divergenze, tenuto anche conto delle disparità di 
trattamento già realizzatesi tra i numerosi ricorrenti 
che, negli anni, si sono visti attribuire o negare, defini-
tivamente, la riliquidazione più favorevole del tratta-
mento pensionistico a seconda della residenza, con 

 
(8) Inoltre, sui limiti minimi e massimi per il conseguimen-

to sia della pensione di anzianità (ora “anticipata”) che quella 
di vecchiaia ha inciso la c.d. “riforma Monti-Fornero” prevista 
dall’art. 24, c. 10, d.l. n. 201/2011. Sul punto, Corsetti, Il con-
tenzioso pensionistico, parti generali e pensioni civili, in V. 
Tenore (a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, 
pensioni, controlli, IV ed., Milano, Giuffrè, 2018. Per i militari, 
tuttavia, l’art. 24, c. 18, ha previsto l’adozione di un regolamen-
to da emanare entro il 31 ottobre 2012, per l’armonizzazione 
dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni 
pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli 
vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Per personale 
delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al d.lgs. n. 
195/1995, è stata prevista l’elevazione del limite di età per la 
pensione di vecchiaia a 60 anni (artt. 924, c. 1, e 1840, c. 1, 
d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, fatti salvi gli speciali limiti di età 
previsti per gli ufficiali delle Forze armate dagli artt. da 925 a 
928 e, per gli ufficiali della Guardia di finanza, dal d.lgs. n. 
69/2001). 
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ulteriore lesione della certezza del diritto e 
dell’affidamento riposto dai consociati.  

In tale contesto, il collegio si è trovato nella diffi-
coltà di conciliare il t.u. delle norme sul trattamento di 
quiescenza del personale civile e militare dello Stato 
con quelle della riforma del sistema pensionistico di 
cui alla l. 8 agosto 1995, n. 335 che, com’è noto, ha 
ridisegnato il panorama pensionistico anche per stabi-
lizzare la spesa pensionistica in rapporto al prodotto 
interno lordo del Paese, introducendo limiti più strin-
genti con riguardo all’età pensionabile ma soprattutto 
un nuovo criterio di calcolo collegato all’ammontare 
dei contributi versati durante la vita lavorativa. Al 
tempo del t.u., infatti, non esisteva la differenza tra 
“parte retributiva” e “parte contributiva” del tratta-
mento pensionistico, per cui l’interprete deve necessa-
riamente considerare la disposizione di cui all’art. 1, c. 
12, della legge “Dini”, che prevede che la quota retri-
butiva sia “corrispondente” alle anzianità “acquisite” 
anteriormente al 31 dicembre 1995. Tali requisiti van-
no intesi in senso reale e non fittizio, come avverrebbe 
se si applicasse il montante di calcolo del 44 per cento 
anche a coloro che siano cessati dal servizio con 
un’anzianità superiore ai venti anni di servizio utile. 

La soluzione prescelta dal collegio, tuttavia, è 
quella di aver determinato un’aliquota di rendimento 
(2,444 per cento approssimata al millesimo, come da 
calcolo descritto) che, a differenza delle altre aliquote 
previste (2,20 per cento e 1,80 per cento) non è stata 
prevista legislatore del 1973 che non aveva neppure 
indicato quella 2,93 per cento individuata da alcune 
Sezioni centrali e regionali. Sotto questo profilo, dun-
que, sebbene possa sembrare “salomonica”, la deci-
sione in commento prospetta profili di criticità con il 
principio di riserva di legge in materia previdenziale 
che, com’è noto, impedisce ogni deroga alle fonti se-
condarie (come la contrattazione collettiva) in quanto 
destinata ad influenzare il bilancio dell’Inps che, a sua 
volta, viene periodicamente ripianato mediante antici-
pazioni e trasferimenti a carico del bilancio dello Sta-
to. (9)  

Come evidenziato dalla Procura generale, infatti, il 
sistema del t.u. pensionistico aveva una profonda coe-
renza interna, che scaturiva dalle più chiare disposi-
zioni precedenti nei confronti del personale militare. 
In tale contesto, sussisteva un parallelismo tra il trat-
tamento di quiescenza del personale militare e quello 
del personale civile; anche quest’ultimo, infatti, ai 
sensi degli artt. 42 e 44 del t.u., poteva andare in quie-
scenza dopo quindici anni di servizio effettivo, ma con 
un’aliquota di rendimento del 35 per cento, mentre il 
personale militare, in virtù della norma di favore di 
cui all’art. 54, c. 1, t.u., andava in pensione dopo 15 
anni come se avesse lavorato 20 anni e con l’aliquota 
non del 35 per cento ma del 44 per cento; tale percen-

 
(9) Cfr. relazione sulla gestione finanziaria dell’Inps della 

Corte dei conti, Sez. contr. enti, 11 settembre 2020, n. 83, in 
questa Rivista, 2020, fasc. 5, 121. 

tuale scaturisce aggiungendo all’aliquota ordinaria del 
35 per cento 9 punti, derivanti a loro volta dalla molti-
plicazione dell’aliquota dell’1,80 per cento per 5 anni. 
In pratica, ai militari che versavano nelle medesime 
condizioni dei dipendenti civili, ossia di dover andare 
in quiescenza per cause indipendenti dalla loro volon-
tà (essenzialmente per età o inabilità al servizio) erano 
“abbuonati” cinque anni, per cui veniva applicata 
l’aliquota più favorevole. Peraltro, la fictio iuris non 
costituiva una novità essendo già normativa preceden-
te, richiamata dalla Procura generale.  

Rispetto, quindi, a tale architettura, definita com-
pleta dalla stessa Corte, il tasso introdotto dalla deci-
sione finisce per introdurre un elemento dissonante. 

La terza via imboccata dalle Sezioni riunite avrà, 
inoltre, un impatto sulla spesa pensionistica, minore di 
quella che sarebbe stata cagionata dall’adesione alla 
tesi estensiva delle Sezioni centrali di appello ma sicu-
ramente maggiore con riguardo a quella contraria, che 
vedeva nell’applicazione piana della normativa 
l’esclusione, dal beneficio, di tutti coloro che fossero 
cessati dal servizio con più di venti anni di servizio 
utile e il calcolo con i criteri previsti dalla legge, ossia 
il 2,20 per cento annuo per quelli cessati tra il 15° e il 
20° anno per cause indipendenti dalla loro volontà e 
l’1,80 per cento per gli altri. In tal senso, pertanto, ai 
sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 165/2001, l’Inps dovrà 
darne immediata comunicazione al Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

In tale complessivo contesto, sono evidenti i punti 
di tensione con la Carta costituzionale e, segnatamen-
te, con i principi di solidarietà intergenerazionale, 
eguaglianza formale e sostanziale, adeguatezza del 
trattamento pensionistico di tutti i lavoratori, rispetto 
del valore dell’equilibrio di bilancio (artt. 2, 3, 38 e 81 
Cost.).  

La Corte costituzionale, in almeno due occasioni 
(sent. n. 7/2017 e n. 218/1997) ha ribadito il principio 
di “solidarietà endoprevidenziale” sia con riferimento 
a tutto il comparto previdenziale, pubblico e privato, 
sia con riguardo alle singole gestioni (10); altresì è 
stato posto in rilevo il principio della necessità di tute-
la dei lavoratori in servizio, i quali, com’è noto, con-
tribuiscono al pagamento delle pensioni attualmente 
erogate con il versamento contributivo. La sentenza 
delle Sezioni riunite non ha affrontato tale aspetto, di 
particolari rilievo interpretativo nella giurisprudenza 
restrittiva, che avrebbe dovuto riflettersi nella scelta 
dell’aliquota da applicare a trattamenti pensionistici 
che sia per l’entità del servizio utile prestato che per 
l’aliquota di rendimento presentano degli aspetti di 
vero e proprio privilegio rispetto alla platea generale 
dei pensionati nel sistema misto. 

 
(10) Chieppa R., Pensioni, solidarietà e problemi di legit-

timità costituzionale degli atti di natura finanziaria, in questa 
Rivista, 2019, fasc. 6, 24. 
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A ciò si aggiungano le ulteriori sperequazioni tra il 
personale ad ordinamento militare e quelli ad ordina-
mento civile. Tra questi ultimi, i benefici pensionistici 
del personale militare vengono pacificamente estesi al 
personale dei Vigili del fuoco ai sensi dell’art. 61 del 
d.p.r. n. 1092/1973, così come interpretato dalla giuri-
sprudenza di appello (11), ma non al personale della 
Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, sebbene 
le attività svolte dai relativi comparti prevedano 
anch’esse profili di spiccata operatività sul campo.  

Con riguardo alla Polizia di Stato, è stato ritenuto 
che la specifica disciplina ad essa dedicata e in parti-
colare l’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 
(introdotto dalla legge di conversione 20 novembre 
1987, n. 472) ha richiamato unicamente l’art. 52 del 
d.p.r. n. 1092/1973, non l’art. 54, relativo alla misura 
del trattamento in questione. Sul punto, per il parere 
del Consiglio di Stato n. 636/1998, in data 14 giugno 
2001, il rinvio si intende esclusivamente per delineare 
i requisiti per l’accesso alla pensione, ma non con ri-
guardo alla misura (12).  

Con riguardo alla Polizia penitenziaria, la giuri-
sprudenza di primo grado ha escluso l’applicabilità 
dell’art. 54 al personale non militare, quale appunto il 
Corpo in oggetto, posto alle dipendenze del Ministero 
della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione pe-
nitenziaria, anche se, al tempo dell’arruolamento dei 
ricorrenti, il Corpo non era stato ancora militarizzato, 
perché il trattamento di quiescenza è regolato in base 
alle norme vigenti al momento di maturazione del di-
ritto. (13)  

ELENA TOMASSINI 

4 – Sezioni riunite in sede giurisdizionale; sentenza 9 
febbraio 2021; Pres. ed Est. Orefice, P.M. Beltrame; 
G.G. c. Proc. reg. Emilia-Romagna e altro. 
Dichiara l’inammissibilità della questione di 
massima. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Di-
pendente pubblico – Attività extraistituzionale non 
autorizzata dall’amministrazione di appartenenza 
– Svolgimento – Omissione di versamento dei com-
pensi all’amministrazione – Quantificazione del 
danno – Al netto o al lordo delle ritenute fiscali Ir-
pef operate a titolo di acconto sugli importi dovuti 
– Difetto di rilevanza nel giudizio a quo – Sussiste – 
Questione di massima – Inammissibilità. 
C.g.c., art. 114, cc. 1 e 3; l. 11 marzo 1953, n. 87, 
norme sulla costituzione e sul funzionamento della 

 
(11) Cfr. Sez. I centr. app., nn. 119, 125, 126 e 128/2020, di 

riforma delle decisioni di primo grado. 

(12) Sez. giur. reg. Calabria, 16 novembre 2020, n. 393 e 
giurisprudenza richiamata delle Sezioni Lazio, Calabria, To-
scana e Sardegna. 

(13) Sez. giur. reg. Toscana, 15 giugno 2020, n. 169; Sez. 
giur. reg. Piemonte, 4 luglio 2019, n. 255 e molte altre.  

Corte costituzionale, art. 23; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 53, 
cc. 7, 7-bis. 

È inammissibile la questione di massima, vertente 
sulla quantificazione al netto ovvero al lordo delle 
imposte gravanti sul compenso da riversare da parte 
dell’indebito percettore, qualora il giudice di primo 
grado abbia omesso ogni valutazione sul punto, in-
correndo nel vizio di omessa motivazione e preclu-
dendo al collegio delle Sezioni riunite lo scrutinio di 
rilevanza della questione sul giudizio “a quo”. (1) 

Diritto – 1. La questione posta all’attenzione di 
queste Sezioni riunite poggia, dunque, su uno degli 
aspetti relativi alla quantificazione del danno in ordine 
alla definizione della somma al lordo piuttosto che al 
netto degli oneri fiscali e previdenziali, nei casi previ-
sti dall’art. 53, cc. 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001.  

2. La problematica torna all’attenzione di queste 
Sezioni riunite che, come già ricordato in narrativa, si 
sono già pronunciate sulla materia specificamente con 
la sent. n. 26/2019 e, più generalmente, con la sent. n. 
24/2020. 

In tale contesto, il collegio è quindi, in via prelimi-
nare, chiamato a verificare l’ammissibilità della pro-
posta questione di massima.  

Il collegio concorda sulla circostanza che il merito 
della questione sollevata e cioè “se, in ipotesi di dan-
no erariale conseguente all’omesso versamento dei 
compensi di cui all’art. 53, cc. 7 e 7-bis, d.lgs. n. 
165/2001 da parte di pubblici dipendenti (o comun-
que, di soggetti in rapporto di servizio con la pubblica 
amministrazione tenuti ai medesimi obblighi), la 
quantificazione sia da effettuarsi al netto o al lordo 
delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto 
sugli importi dovuti o delle maggiori somme even-
tualmente pagate per la medesima causale sul reddito 
imponibile”, non solo non appare sovrapponibile con 
quanto deciso con le precedenti, citate sentenze del 
2019 e del 2020 di queste Sezioni riunite, ma che sul 
punto specifico esiste un contrasto di decisioni a carat-
tere orizzontale del giudice di appello – e ancor più a 
livello delle Sezioni territoriali – che determina, sotto 
questo profilo, l’ammissibilità della dedotta questione 
di massima. 

3. Tuttavia, e sempre in punto di ammissibilità, il 
collegio non può non soffermarsi su una ulteriore que-
stione connessa all’iter procedurale che ha preceduto 
ed accompagnato la adozione dell’ordinanza di remis-
sione da parte della Sezione I centrale di appello a 
questo collegio.  

 
(1) Segue la nota di nota E. Tomassini, La rilevanza della 

questione deferita alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale 
nel giudizio a quo quale condizione indefettibile di ammissibili-
tà. 
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Della complessa vicenda che ha caratterizzato que-
sto giudizio e che ha determinato l’adozione di due 
sentenze di primo grado con relativo duplice interes-
samento del giudice di appello, si è detto in narrativa.  

Ciò che rileva è che in sede di proposizione 
dell’appello di parte convenuta sulla seconda sentenza 
del giudice territoriale (sent. n. 113/2019 della Sez. 
giur. reg. Emilia-Romagna), l’appellante ha inserito 
tra i motivi di gravame l’omessa pronuncia del primo 
giudice in merito alla domanda subordinata di ride-
terminazione dell’importo al netto delle imposte, cir-
costanza questa rilevata anche nell’ordinanza di ri-
messione della presente questione di massima.  

Sostanzialmente, quindi, il giudice di appello 
prende atto, nel proporre il quesito de quo, del fatto 
che il giudice di primo grado non si sarebbe pronun-
ciato proprio sul punto che lo stesso giudice di appello 
pone a fondamento della questione di massima dedotta 
innanzi a queste Sezioni riunite.  

In effetti, riguardando le conclusioni della sent. n. 
113/2019, questo collegio rileva che il giudice di pri-
mo grado risolve il punto della quantificazione del 
danno con tali espressioni:  

“Constatata la sussistenza degli elementi costituti-
vi della responsabilità amministrativa e affermata, 
quindi, la fondatezza della domanda attorea nell’an, si 
deve ora verificare la correttezza della quantificazio-
ne del danno erariale operata dal pubblico ministero 
in misura pari all’ammontare delle somme che il con-
venuto avrebbe dovuto riversare all’azienda sanitaria, 
ai sensi dell’art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001. Al ri-
guardo, può utilmente richiamarsi quanto più ampia-
mente argomentato da questa Sezione nella sent. n. 
170/2017, circa la ragionevolezza del ricorso a tale 
criterio per quantificare il vulnus arrecato al buon 
andamento dell’amministrazione di appartenenza. A 
fronte del chiaro dettato della disposizione del citato 
art. 53, c. 7, non possono essere accolte le richieste di 
riduzione del quantum avanzate dalla difesa in via su-
bordinata (cfr., più ampiamente, sul punto, Sez. giur. 
reg. Emilia-Romagna, n. 33/2019)”. 

Pur volendosi ammettere – si tornerà sulla questio-
ne più avanti – una sorta di motivazione per relatio-
nem adottata dal primo giudice, pur tuttavia le senten-
ze citate non appaiono, prima facie, utili per chiarire il 
punto. Infatti, la sent. n. 170/2017 così si esprime:  

“Invero, la prevista “misura” del riversamento del 
compenso “nel conto dell’entrata del bilancio 
dell’amministrazione di appartenenza del dipendente 
per essere destinato ad incremento del fondo di pro-
duttività o di fondi equivalenti” (art. 53, c. 7, cit.) ri-
sponde, a ben vedere, all’esigenza di assicurare 
l’interesse dell’erario ad una piena esclusiva presta-
zione del proprio dipendente (art. 98 Cost.; Corte 
conti, Sez. I centr. app., n. 121/2015; Sez. giur. reg. 
Emilia-Romagna, n. 818/2007) a garanzia del princi-
pio del buon andamento della pubblica amministra-
zione (art. 97 Cost.); sicché l’importo del compenso 
indebitamente ottenuto dal dipendente quantifica, ra-
gionevolmente, la minore efficienza ed efficacia sot-

tratta all’amministrazione di appartenenza da parte 
del dipendente non autorizzato allo svolgimento della 
prestazione; tant’è che secondo il vigente regime detto 
importo viene reimmesso tra le disponibilità finanzia-
rie da destinare al recupero della produttività della 
pubblica amministrazione allo scopo, così, di neutra-
lizzare il vulnus arrecato dalla dispersione verso 
l’esterno di prestazioni professionali esclusivamente 
riservate all’amministrazione di appartenenza”.  

Mentre la richiamata sentenza della medesima Se-
zione territoriale n. 33/2019, più lapidariamente con-
clude:  

“Quanto all’eccezione del convenuto secondo cui 
dovrebbe farsi riferimento ai compensi al netto delle 
imposte versate, si rileva che l’eccezione risulta as-
sorbita dalla dichiarazione di prescrizione delle som-
me non rientranti nell’allegato alla nota prot. n. 
29562 del 26 settembre 2013, poiché i compensi ivi 
esposti sono al netto dell’Iva e della Cnpdc”.  

Quindi, il collegio prende atto che la sent. n. 
33/2019 si limita a constatare una situazione in fatto 
che “assorbe” il punto che, quindi, non viene affronta-
to ex se; e che la sent. n. 170/2017 afferma invece che 
l’importo del compenso indebitamente ottenuto dal 
dipendente quantifica, ragionevolmente, la minore ef-
ficienza ed efficacia sottratta all’amministrazione di 
appartenenza da parte del dipendente non autorizzato 
allo svolgimento della prestazione, il che giustifica un 
suo riversamento integrale, ma senza la specificazione 
che questo debba avvenire al lordo od al netto 
dell’imposta fiscale.  

4. Se questo, quindi, è il quadro di riferimento che 
fa da sfondo alla fattispecie di causa ed impregiudica-
ta ogni questione relativa al fatto se sussista o meno 
una pronuncia sulla doglianza del convenuto relativa 
alla quantificazione del danno al lordo od al netto del-
le ritenute fiscali, punto sul quale dovrà provvedere il 
giudice d’appello, il collegio ritiene ora di dover svol-
gere talune considerazioni.  

È dato di conoscenza comune il fatto che 
nell’ambito della giurisdizione contabile non esista 
una disposizione analoga all’art. 23, c. 3, l. n. 87/1953 
che, a fondamento di una questione incidentale di le-
gittimità costituzionale di una legge o di un atto aven-
te forza di legge, pone i requisiti della c.d. “rilevanza” 
e della “non manifesta infondatezza”.  

Il d.lgs. n. 174/2016 pone infatti a fondamento del-
le competenze delle Sezioni riunite l’art. 11 – che ha 
ad oggetto le questioni di massima deferite dalle Se-
zioni giurisdizionale di appello, dal presidente della 
Corte dei conti, ovvero a richiesta del Procuratore ge-
nerale – nonché il Capo primo del Titolo quarto del 
medesimo decreto che tratta delle questioni di massi-
ma e delle questioni di particolare importanza, disci-
plinando le modalità di deferimento della questione, la 
procedura di fissazione dell’udienza, le modalità di 
risoluzione della questione e della prosecuzione della 
causa e l’eventuale riproposizione di questione in caso 
di motivato dissenso. Pertanto, nulla viene detto espli-
citamente in ordine al rapporto tra questione deferita e 
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incidenza di tale questione sul giudizio in corso, te-
nendo conto che, nella interpretazione data dalla giuri-
sprudenza dell’art. 114 del codice di giustizia contabi-
le, il deferimento, chiunque ne sia l’autore, fa necessa-
riamente aggio appunto su di un giudizio in corso.  

Ancora prima dell’intervento del d.lgs. n. 
174/2016, si ricorda che l’art. 1, c. 7, d.l. n. 453/1993, 
convertito dalla l. n. 19/1994, aveva disposto “Le Se-
zioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflit-
ti di competenza e sulle questioni di massima deferite 
dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali ovve-
ro su richiesta del procuratore generale.  

E ancora l’art. 42, c. 2, l. n. 69 del 18 giugno 2009 
ha aggiunto i seguenti periodi: “Il presidente della 
Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronunci-
no sui giudizi che presentano una questione di diritto 
già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizio-
nali, centrali o regionali, e su quelli che presentano 
una questione di massima di particolare importanza. 
Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ri-
tiene di non condividere il principio di diritto enun-
ciato dalle Sezioni riunite, rimette a queste ultime, con 
ordinanza motivata, la decisione del giudizio”.  

È di tutta evidenza, dunque, l’intento di dare alle 
pronunce delle Sezioni riunite una valenza nomofilat-
tica che consenta uniformità di giurisprudenza 
nell’ambito dei vari uffici giudiziari della Corte dei 
conti. Da ciò la comune interpretazione in ordine alla 
quale le “questioni di massima” che possono essere 
sottoposte all’esame di queste Sezioni riunite consi-
stono in problematiche giuridiche di obiettiva com-
plessità e diffusa applicazione. La complessità della 
questione può essere poi attestata – ed è ciò che in 
concreto accade più di frequente – dall’esistenza di 
contrasti giurisprudenziali, i quali rendono appunto 
evidente che la norma consente più interpretazioni tra 
loro contrastanti (cfr., ex multis, Sez. riun. n. 
5/2004/Qm, n. 1/2007/Qm, n. 11/2007/Qm, n. 
3/2008/Qm, n. 4/2010/Qm). Deve peraltro trattarsi, 
come già ben evidenziato, di un contrasto c.d. orizzon-
tale, ovverosia fra decisioni dello stesso grado, poiché 
il contrasto c.d. verticale, dato dalla difformità 
d’indirizzo tra Sezioni di primo grado e Sezioni 
d’appello, “viene risolto fisiologicamente con i supe-
riori poteri di riforma del giudice di ultime cure” (cfr., 
in ultimo, Sez. riun. n. 6/2011/Qm). Inoltre, deve trat-
tarsi di una questione la cui soluzione è rilevante per 
la decisione della controversia sottoposta al giudice a 
quo (cfr., ex multis, Sez. riun. n. 1/2001/Qm, n. 
6/2003/Qm, n. 8/2006/Qm, n. 2/2009/Qm).  

Lo scarno dato normativo esprime dunque il pre-
supposto processuale della rilevanza, senza nominarlo 
testualmente, ponendo quale condizione per la rituale 
instaurazione del giudizio incidentale la riferibilità 
dello stesso al giudizio principale che lo genera.  

La rilevanza, dunque, finisce con l’esprimere il 
rapporto che dovrebbe correre fra la soluzione della 
questione e la definizione del giudizio in corso; un le-
game di carattere obiettivo fra il giudizio per questio-
ne di massima e quello principale, finendo per costi-

tuire una relazione per cui la questione si pone come 
presupposto del giudizio a quo e con incidenza sulle 
norme cui il giudice è direttamente chiamato a dare 
applicazione.  

Pertanto, la questione dedotta implica, da un lato, 
che la rilevanza inerisca al giudizio a quo e, dunque, a 
questioni aventi ad oggetto norme applicabili dal ri-
mettente e, dall’altro, che la sentenza delle Sezioni 
riunite sia in grado di spiegare una influenza sul pro-
cesso principale, incedendo sulle scelte applicative del 
quadro normativo assunto dal giudice a quo.  

Al riguardo va ulteriormente osservato che, se pur 
è vero che il giudizio avanti alle Sezioni riunite in se-
de di soluzione di questione di massima ha per oggetto 
la risoluzione di un punto di diritto, che prescinde e si 
distacca dalle altre questioni legate alla causa in rela-
zione alla quale è sorta la questione, occorre d’altro 
canto rimarcare che i caratteri di astrattezza e di gene-
ralità del quesito formulato posto a base del deferi-
mento di una questione di massima alle predette se-
zioni non escludono, anzi, presuppongono, al fine di 
una positiva delibazione in punto di ammissibilità, che 
la soluzione richiesta risulti sul piano operativo con-
cretamente funzionale alla definizione del giudizio nel 
quale la questione è stata sollevata.  

Invero, caratteristica fondamentale del giudizio at-
tivato in via incidentale innanzi alle Sezioni riunite è il 
rapporto di pregiudizialità che deve collegare fra loro 
questione deferita e processo a quo: affinché una que-
stione di massima sia ammissibile, condizione è che 
essa sia, appunto, “rilevante” ai fini della decisione 
del processo nel corso del quale la questione è stata 
sollevata.  

5. Ora, tornando alla fattispecie di causa, non vi è 
chi non veda come il quesito sollevato attenga ad un 
elemento “accessorio” alla domanda principale e, in 
specie, alla definizione del “quantum debeatur” da 
parte del condannato in primo grado, il quale, peraltro, 
fa presente che il “quantum”, oltre ad essere contesta-
bile nel merito, andrebbe ridefinito anche in relazione 
alla sottostante problematica fiscale.  

Sul punto, come si è evidenziato, il giudice di pri-
mo grado avrebbe inteso dare una soluzione che a tut-
to concedere può essere interpretata “per relationem”, 
ma che, riguardata nel suo contenuto, configura quello 
che anche il giudice di appello, nell’ordinanza intro-
duttiva del presente giudizio, ha identificato come do-
glianza da “omessa pronuncia” in merito alla domanda 
subordinata di rideterminazione dell’importo al netto 
delle imposte.  

Appare evidente a questo collegio che tale stato di 
cose imponga quindi la definizione di ammissibilità, 
anche in termini di rilevanza, di una questione di mas-
sima su un punto potenzialmente non delibato dal giu-
dice di merito e direttamente portato all’attenzione 
delle Sezioni riunite per la conseguente pronuncia del 
relativo principio di diritto. Ora, se è pur vero che la 
questione della quantificazione del danno al lordo 
piuttosto che al netto appare certamente di rilievo 
nell’ambito dei rapporti nascenti ex art. 53, cc. 7 e 7-
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bis, d.lgs. n. 165/2001, stante la peculiarità del rappor-
to trilatero che si costituisce ai sensi delle predette 
norme, e tanto da non rendere applicabile il generale 
principio già indicato da queste Sezioni riunite con la 
sent. n. 24/2020, è altrettanto vero che alla fattispecie 
di causa finiscono con l’attagliarsi con difficoltà le ca-
ratteristiche poc’anzi enunciate in termini di rilevanza 
della stessa.  

Infatti, se può senz’altro assumersi che la rilevanza 
inerisca al giudizio a quo e, dunque, a questioni aventi 
ad oggetto norme applicabili dal rimettente, va verifi-
cato che la sentenza di queste Sezioni riunite sia in 
grado di spiegare una influenza sul processo principa-
le, provocando, come si è detto, un possibile cambia-
mento nell’applicazione del quadro normativo assunto 
dal giudice a quo.  

Ciò che emerge dal quadro processuale, tuttavia, è 
che queste Sezioni riunite sono chiamate in via inci-
dentale a pronunciarsi su un punto non deciso o, per-
lomeno, su un punto oggetto di impugnativa appunto 
per asserita omessa pronuncia.  

Pertanto, ciò induce a constatare che il punto og-
getto di quesito sia entrato nel giudizio a quo in virtù 
dell’impugnativa di parte convenuta sulla quale non è 
certo se vi sia pronuncia nel merito.  

In tale stato di incertezza – determinata dall’ipotesi 
di un’omessa pronuncia, intesa, ai sensi della consoli-
data giurisprudenza della Corte di cassazione (inter 
alia, Cass. civile, sent. n. 1855 del 28 gennaio 2020) 
come il completo disinteresse del giudice al provve-
dimento indispensabile per la soluzione del caso con-
creto e che si traduce in una violazione del principio 
di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 
c.p.c., rinvenibile esclusivamente dal confronto fra la 
pronuncia del giudice impugnata e il petitum della 
domanda avanzata nel grado del giudizio –, incertezza 
che sarebbe massima ove il giudice di appello deci-
desse di accogliere la doglianza, poiché ciò significhe-
rebbe che di fatto lo stesso giudice di secondo grado si 
troverebbe a pronunciarsi laddove il primo giudice 
non si è pronunciato, appare difficile a questo collegio 
poter rendere una pronuncia che spieghi influenza sul 
processo principale “provocando un cambiamento 
nell’applicazione del quadro normativo assunto dal 
giudice a quo”, anche nell’impossibilità di poter rile-
vare, per la sua assenza, l’iter motivazionale a riguar-
do dello specifico punto.  

In altre parole, questo collegio ritiene di non essere 
in grado di valutare quale rilevanza abbia il punto sol-
levato se non nella sua astratta portata, trovandosi in-
vestito di questione potenzialmente non definita 
nell’ambito del thema decidendum del giudizio di ap-
pello.  

E dunque, per gli esposti motivi e nell’ottica della 
costante giurisprudenza di questa Corte che ammette il 
deferimento di questioni di massima a queste Sezioni 
riunite sempre con riferimento ad un “giudizio sotto-
stante” nei confronti del quale deve sussistere un rap-
porto di rilevanza in concreto fra giudizio principale e 
motivo posto a base del giudizio incidentale, queste 

Sezioni riunite dichiarano inammissibile la questione 
di massima deferita dalla Sezione I centrale di appello 
con l’ordinanza evidenziata in epigrafe.  

6. Le spese del presente procedimento saranno re-
golate all’esito delle pronunce di merito.  

P.q.m., la Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede 
giurisdizionale e in sede di questione di massima, di-
chiara inammissibile la questione di massima deferita 
con ordinanza della Sez. I centr. app. n. 34 del 18 no-
vembre 2020.  

La rilevanza della questione deferita alle Sezioni 
riunite in sede giurisdizionale nel giudizio a quo 
quale condizione indefettibile di ammissibilità 

Sommario: 1. Ricostruzione dell’iter processuale e la 
pronuncia delle Sezioni riunite. – 2. La rilevanza 
nel giudizio avanti alle Sezioni riunite.  

1. Ricostruzione dell’iter processuale e la pronuncia 
delle Sezioni riunite 

Torna alle Sezioni riunite in sede di questione di 
massima, sollevata dalla Sezione I centrale di appello, 
la controversa problematica dell’obbligo di riversa-
mento dei compensi da parte dell’“indebito percetto-
re” di cui all’art. 53, c. 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. 

Le Sezioni riunite, con la decisione n. 26/2019/Qm 
del 31 luglio 2019, avevano affrontato la questione 
della natura della responsabilità derivante dall’omesso 
riversamento, mentre la n. 24 del 12 ottobre 2020 era 
relativa al diverso aspetto della quantificazione 
dell’obbligo restitutorio del personale dipendente da 
ente pubblico nel caso di esborsi indebiti, comprensivi 
o meno delle ritenute fiscali e previdenziali (1). 

In particolare, per quanto qui interessa, nel giudi-
zio pendente l’appellante, condannato in primo grado 
perché, avendo svolto attività extraistituzionale in fa-
vore di terzi privati senza l’autorizzazione di un istitu-
to ospedaliero da cui dipendeva, aveva lamentato 
l’omessa pronuncia del giudice territoriale in merito 
alla domanda subordinata di rideterminazione 
dell’importo da risarcire al netto delle imposte versate 
per l’attività non autorizzata (ritenuta d’acconto del 20 
per cento e maggiore Irpef sui redditi a seguito della 
progressività di detta imposta sul reddito imponibile). 
La Procura generale aveva, invece, obiettato che i cc. 
7 e 7-bis del citato art. 53, indicando genericamente il 
“compenso” da riversare, intendevano certamente il 
trattamento lordo ricevuto e non il netto, come da giu-
risprudenza sia di primo grado che d’appello. Inoltre, 
l’omesso riversamento non integrerebbe un danno per 

 
(1) V. Corte conti, Sez. riun., 31 luglio 2019, n. 26, in que-

sta Rivista, 2019, fasc. 5, 179, con nota di A.M. Quaglini; Sez. 
riun. 12 ottobre 2020, n. 24, ivi, 2020, fasc. 5, 181, con nota di 
G. Natali. 
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la pubblica amministrazione ma uni disincentivo dalla 
condotta contra legem. 

L’appellante aveva invece rilevato che, attesa la 
natura risarcitoria della fattispecie, come precisato 
dalle Sezioni riunite nella sent. n. 26/2019/Qm, il 
compenso da riversare dovesse essere necessariamente 
al netto delle imposte e non al lordo, e che, contraria-
mente opinando, l’amministrazione di appartenenza 
riceverebbe un’indebita locupletazione rispetto a 
quanto realizzato dal dipendente.  

La Sezione rimettente, dal suo canto, aveva osser-
vato che la decisione delle medesime Sezioni riunite 
n. 24/2020 non aveva risolto il controverso problema, 
attesa la diversità del petitum oggetto della causa a 
quo. Tale opinione è condivisa dalle Sezioni riunite 
nella pronuncia n. 4/2021, anche dopo i citati arresti 
nn. 26/2019 e 24/2020, atteso il contrasto orizzontale 
tra le sezioni di appello e di primo grado. Era quindi 
necessaria una pronuncia, al fine di consentire 
l’uniformità di giurisprudenza tra i vari uffici giudizia-
ri della Corte dei conti. In altre parole, il requisito del 
contrasto, parimenti non previsto espressamente 
dall’art. 114 c.g.c., riemergeva sub specie dei requisiti 
della risoluzione di problematiche giuridiche di obiet-
tiva complessità e di diffusa applicazione, determinan-
ti un contrasto in appello, mentre quello orizzontale in 
primo grado è destinato a risolversi “fisiologicamente 
con i superiori poteri di riforma del giudice di ultime 
cure” (2). 

Il vero oggetto della disamina del collegio, tutta-
via, è l’elemento della rilevanza. Pur non essendo 
normativamente previsto, a differenza che nelle que-
stioni di legittimità costituzionale, tale aspetto, inteso 
come funzionalità concreta alla definizione del giudi-
zio a quo, è altrettanto imprescindibile; infatti, caratte-
ristica fondamentale del giudizio incidentale attivato 
innanzi alle Sezioni riunite è il rapporto tra questione 
deferita e processo a quo.  

Tuttavia, in tale ultimo giudizio, il quesito degra-
dava a mero elemento accessorio rispetto alla doman-
da principale e, per di più, il giudice territoriale non 
aveva dato ad esso risposta, assorbendo la questione 
all’interno del merito; tanto che il gravame aveva pro-
spettato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda 
subordinata di rideterminazione del quantum debeatur 
al netto delle imposte.  

In conclusione, il giudice di nomofilachia ritiene di 
non poter valutare la rilevanza, nel processo di appel-
lo, della questione deferita, attesa l’omessa motiva-
zione del giudice di primo grado sul punto, per cui di-
chiara la questione inammissibile.  

2. La rilevanza nel giudizio avanti alle Sezioni riunite 

La problematica della rilevanza acquista rilievo, 
anche se non è richiesta espressamente dalla legge, a 
differenza che nel giudizio di legittimità costituzionale 

 
(2) Sez. riun., n. 6/2011/Qm. 

(3); tuttavia si ritiene, per costante giurisprudenza del-
le Sezioni riunite, che la facoltà di deferimento non 
possa prescindere dall’esistenza di un procedimento 
giurisdizionale, “nel quale l’emanande pronunzia no-
mofilattica di queste Sezioni riunite in sede giurisdi-
zionale possa operare con efficacia di giudicato” (4). 
Tanto si desume sia dalla piana lettura dei cc. 3 e 5 
dell’art. 115, per i quali deve esistere un processo già 
incardinato, con le parti e un giudice a quo, cui è co-
municato l’atto di deferimento nel caso di proposizio-
ne da parte del Presidente della Corte o del Procurato-
re generale, sia dalla natura e funzione della pronuncia 
delle Sezioni riunite, che si svolgono pienamente sol-
tanto all’interno di un processo in itinere, al di fuori 
del quale la pronuncia medesima “si trasformerebbe 
impropriamente in un mero parere privo di qualsiasi 
rilevanza ed imperatività” (5). Inoltre, dall’art. 117 del 
c.g.c. si ricava la norma generale per la quale la deci-
sione delle Sezioni riunite in sede di questione di mas-
sima deve essere seguita dall’organo remittente, salvo 
il caso del “motivato dissenso”, a causa del quale la 
sezione di appello che ritenga di non condividere il 
principio di diritto deve rimettere all’organo di nomo-
filachia la decisione dell’impugnazione.  

Le Sezioni riunite, al fine di porre in luce 
l’importanza, nell’architettura del codice, 
dell’obbligatoria rilevanza, nel giudizio a quo, della 
questione di massima, compiono un’approfondita ana-
lisi del contesto normativo nel quale è originata la 
previsione codicistica, volto a rafforzare la certezza 
del diritto vivente attraverso una risoluzione delle 
problematiche più controverse, in modo da evitare le 
conseguenze di orientamenti giurisprudenziali diver-
genti nell’esame di medesime fattispecie. 

Ora, nella specie, il collegio, preso atto della persi-
stenza di orientamenti opposti in subjecta materia, sia 
in primo che in secondo grado (6), ha rilevato che il 
giudice territoriale non si era pronunciato sul punto 
controverso, ritenendolo assorbito, e rinviando per re-
lationem a decisioni della medesima Corte regionale 
che però non erano dirimenti. Tuttavia, l’omessa pro-
nuncia del giudice territoriale, oggetto di specifico 
gravame da parte dell’appellante, per l’effetto devolu-
tivo del giudice di appello non acquisisce quella deci-
sività che sembrerebbe ad essa annessa dalle Sezioni 
riunite; la sezione di appello avrebbe, comunque, do-
vuto, per effetto di tale principio, affrontare tale aspet-
to, dopo aver accertato la sussistenza della responsabi-

 
(3) Art. 23, c. 2, l. 11 marzo 1953, n. 87, Norme sulla costi-

tuzione e il funzionamento della Corte costituzionale, che stabi-
lisce quale requisito, che “il giudizio non possa essere definito 
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legitti-
mità̀ costituzionale”. 

(4) Cfr. Corte conti, Sez. riun. giur., 2 aprile 2019, n. 10. 

(5) Id, cit. 

(6) In primo grado, da ultimo, Sez. giur. reg. Abruzzo, 8 
luglio 2018, n. 80; Sez. I centr. app., 15 aprile 2019, n. 150 per 
il netto. A favore del lordo: Sez. III centr. app., 19 giugno 
2019, n. 142; Sez. II centr. app., 4 giugno 2019, n. 194. 
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lità da omesso riversamento ex artt. 7 e 7-bis 
dell’appellante e soltanto a seguito di tale scrutinio 
affermativo rimettere, con ordinanza, la questione di 
massima sul quantum debeatur. Il primo punto, infatti, 
poteva essere risolto con una pronuncia non definitiva, 
ovviamente affermativa della responsabilità, alla luce 
della quale sarebbe stato difficile escludere la rilevan-
za della determinazione al netto ovvero al lordo degli 
importi indebitamente percetti ai fini della definizione 
della causa.  

La questione della ricomprensione o meno, 
nell’obbligo restitutorio, anche degli importi non ef-
fettivamente percepiti dal dipendente che abbia rice-
vuto compensi per attività extraistituzionale non auto-
rizzata perché di natura fiscale o previdenziale è de-
stinata, almeno per ora, a rimanere senza risposta.  

ELENA TOMASSINI 

* * * 

Sezioni riunite in sede giurisdizionale 

(in speciale composizione) 

37 – Sezioni riunite in sede giurisdizionale (in specia-
le composizione); sentenza 16 dicembre 2020; Pres. 
Pischedda, Est. Muti, P.M. Corsetti; Comune di Omis-
sis. 
Conferma Corte conti, Sez. contr. reg. Calabria, 11 
febbraio 2020, n. 17. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Comune e 
regione – Fondo anticipazione di liquidità – Conta-
bilizzazione irregolare – Accertamento da parte 
della sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti – Definitività – Ius superveniens – Non appli-
cabilità – Successive misure correttive – Applicabi-
lità – Ricorso avverso la delibera della Sezione re-
gionale di controllo – Inammissibilità.  
D.l. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla l. 28 
febbraio 2020, n. 8, disposizioni urgenti in materia di 
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 
tecnologica, art. 39-ter. 
Contabilità regionale e degli enti locali – Debito 
fuori bilancio – Ritardo nel riconoscimento – Non 
corretta rappresentazione della situazione patri-
moniale e finanziaria dell’ente locale – Sussistenza 
– Transazione – Eccezionali modalità di ripiano – 
Non applicabilità – Disciplina ordinaria con previ-
sione di un ripiano pluriennale – Applicabilità – 
Ricorso avverso la delibera della Sezione regionale 
di controllo – Deve essere respinto. 
Cost., artt. 81, 97, c. 1, 119, c. 6; d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, t.u. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, art. 148-bis; d.l. 19 giugno 2015, n. 78, di-
sposizioni urgenti in materia di enti territoriali, art. 2, 
c. 6; l. 27 dicembre 2017, n. 205, bilancio di previsio-
ne dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020, art. 1, c. 814; 

d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla l. 28 
febbraio 2020, n. 8, art. 39-ter.  

È inammissibile il motivo di ricorso avverso la de-
libera della sezione regionale di controllo con la qua-
le è stata accertata l’irregolare contabilizzazione del 
fondo di anticipazioni di liquidità, con la richiesta di 
immediata applicazione dello ius superveniens di cui 
all’art. 39-ter del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, in 
quanto tale disciplina incide soltanto sulle modalità di 
recupero del disavanzo ma non sulla validità e fonda-
tezza dell’accertamento della sezione regionale. 

Deve essere respinto il motivo di ricorso avverso 
la delibera della sezione regionale di controllo che ha 
accertato la non conformità del piano di rateizzazione 
di un debito nei confronti della regione, mai ricondot-
to a bilancio né evidenziato nei residui passivi, atteso 
il ritardo nell’emersione del suddetto debito fuori bi-
lancio, indipendentemente da un accordo transattivo 
con il creditore regionale, dovendo trovare applica-
zione la disciplina ordinaria che prevede un ripiano 
triennale. (1) 

 
(1) Le Sezioni riunite in speciale composizione hanno af-

frontato due distinte problematiche. La prima ha riguardato il 
corretto utilizzo delle misure che prevedono l’anticipazione di 
liquidità in favore dei comuni, che, sussistendone i presupposti, 
hanno approvato dei piani di riequilibrio finanziario plurienna-
le. Com’è noto, la sentenza della Corte cost. n. 4/2020, a segui-
to della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle 
medesime Sezioni riunite in speciale composizione, ha dichia-
rato l’illegittimità, per contrasto con gli artt. 81, 97, c. 1, e 119, 
c. 6, Cost., dell’art. 2, c. 6, d.l. n. 78/2015, convertito con modi-
ficazioni dalla l. n. 125/2015, e dell’art. 1, c. 814, l. n. 
205/2017, che lo interpreta. Dette norme consentivano di utiliz-
zare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del 
pagamento delle passività pregresse, nei termini del d.l. n. 
35/2013, e, in particolare, la quota accantonata nel risultato di 
amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni ai 
fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
nel risultato di amministrazione (Fcde). Pertanto, i comuni, 
mediante la norma dichiarata illegittima, potevano impiegare le 
risorse, puramente nominali, per spese correnti; tale anomala 
utilizzazione finiva per ledere l’equilibrio del bilancio, il prin-
cipio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, la 
“regola aurea” secondo cui l’indebitamento degli enti territoria-
li deve essere riservato a spese di investimento. Il mancato ac-
cantonamento delle risorse, quantificato secondo l’ordinario 
criterio di computo del Fcde, consentiva agli enti territoriali di 
incrementare il disavanzo di amministrazione maturato in eser-
cizi precedenti senza darne evidenza nelle scritture contabili, 
con ulteriore lesione del principio di veridicità del bilancio. La 
Corte costituzionale, con la sentenza, aveva peraltro avuto mo-
do di precisare che il comune aveva assunto impegni e paga-
menti nei confronti di terzi, i cui diritti dovevano comunque 
essere tutelati, con necessità di graduare temporalmente gli ef-
fetti della pronuncia di illegittimità costituzionale. Nella prati-
ca, non essendo possibile la riapprovazione dei bilanci interes-
sati dal ricalcolo del disavanzo di amministrazione, la Consulta 
aveva suggerito di applicare i rimedi necessari al fine di detto 
ricalcolo. Per graduare gli effetti dirompenti della sentenza di 
illegittimità costituzionale sulle finanze degli enti locali, che in 
gran numero avevano indebitamente utilizzato l’anticipazione 
di liquidità, con correlativo effetto distorsivo sulla rappresenta-
zione dell’avanzo (e del disavanzo) di amministrazione, è così 
intervenuta la l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del d.l. 
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30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto l’art. 39-ter proprio 
allo scopo di far fronte alla menzionata sentenza della Corte 
costituzionale, depositata il 28 gennaio del 2020. Detto articolo 
(“Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti loca-
li”) prevede che gli enti locali, in sede di approvazione del ren-
diconto 2019, accantonano il Fal nel risultato di amministrazio-
ne al 31 dicembre 2019 per un importo pari all’ammontare 
complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi prece-
denti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. Il 
peggioramento del disavanzo di amministrazione, effetto evi-
dente in molti bilanci a seguito della dichiarazione di illegitti-
mità costituzionale, è ripianato annualmente mediante rimborso 
dell’importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata 
nel corso dell’esercizio.  

Pensando di sfruttare la normativa sopravvenuta, il comune 
ricorrente aveva, dunque, impugnato la delibera della sezione 
territoriale che aveva accertato l’irregolare contabilizzazione 
del Fal secondo i dettami della Corte costituzionale e invitato 
l’ente ad adottare specifiche misure correttive con una quota di 
recupero del maggior disavanzo, oltre che a rappresentare di-
stintamente gli accantonamenti per Fal e Fcde. L’ente territoria-
le aveva evidenziato che la normativa sopravvenuta avrebbe 
consentito di superare le misure correttive, con conseguente 
illegittimità della deliberazione impugnata, che non aveva con-
siderato l’applicazione di disposizioni vigenti prima della di-
chiarazione di illegittimità costituzionale. 

Ulteriore profilo riguardato dalla pronuncia delle Sezioni 
riunite è stato quello delle modalità di rateizzazione di un debi-
to fuori bilancio che il comune aveva con la regione e relativo a 
pagamenti per il servizio idrico. Secondo il comune, la sezione 
avrebbe erroneamente inquadrato la fattispecie nella disciplina 
dei debiti fuori bilancio, facendone discendere la violazione 
dell’art. 194 Tuel, dei pertinenti principi contabili per gli enti 
locali e della delibera della Sezione delle autonomie, 23 ottobre 
2018, n. 21, in questa Rivista, 2018, fasc. 5-6, 42.  

Al contrario, sempre secondo la prospettazione dell’ente 
locale, il debito era stato oggetto di una transazione con la re-
gione creditrice, la quale aveva accettato una cospicua riduzio-
ne del credito, a seguito di eccezioni circa la potabilità 
dell’acqua, concedendo una rateizzazione ventennale. Tale 
transazione, non essendo ricompresa nell’elenco tassativo di 
cui all’art. 194 Tuel, non ricadrebbe nei relativi vincoli anche 
di carattere temporale. 

La sezione ha disatteso tale prospettazione, nonché quella 
della Procura generale che aveva chiesto di sollevare nuova-
mente una questione di illegittimità costituzionale, questa volta 
sul c. 2 dell’art. 39-ter, con conseguente sospensione del giudi-
zio; il thema decidendum è stato così ricondotto all’oggetto del-
la pronuncia della sezione regionale, ossia la sussistenza di il-
legittimità contabili incidenti sia sull’equilibrio del bilancio che 
sulla corretta rappresentazione delle scritture contabili. Tali 
aspetti, non oggetto di gravame, dovevano considerarsi ormai 
definitivi, sicché lo ius superveniens non era rilevante per la 
corretta definizione della vicenda, intervenendo esclusivamente 
sull’attuazione del piano e delle misure correttive adottate 
dall’amministrazione e oggetto di un futuro sindacato da parte 
della Sezione di controllo.  

Le Sezioni riunite, così delineato l’oggetto del giudizio e 
della valutazione impugnata, affrontano ulteriori ed interessanti 
passaggi. Da un lato, l’efficacia delle indicazioni espresse dalla 
Sezione, inquadrate quali mere “obiter dictae” e prive di impe-
ratività, dall’altro, il limite dell’adeguatezza delle misure cor-
rettive adottate, futuro oggetto delle pronunce della Sezione 
volte a monitorare la “tenuta” del piano di rientro nel tempo, 
secondo cadenze semestrali ai sensi dell’art. 148-bis Tuel. 

 

Motivi della decisione – 1. Con il primo motivo del 
ricorso, il Comune di Omissis sostiene che per effetto 
dello ius superveniens, costituito dall’entrata in vigore 
dell’art. 39-ter del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, con-
vertito con modifiche dalla l. 28 febbraio 2020, la va-
lidità e la fondatezza dell’accertamento svolto dalla 
sezione regionale di controllo sono venute meno, e 
che le misure correttive disposte con la deliberazione 
impugnata sul punto risultano totalmente sostituite 
dalla disposizioni contenute nella suddetta norma.  

La Procura generale sostanzialmente concorda con 
questa prospettazione, limitandosi ad evidenziare che 
la norma sopravvenuta è stata a sua volta sospettata di 
illegittimità costituzionale e, richiamando l’ordinanza 
di rimessione alla Consulta emessa dalla Sezione di 
controllo Puglia (delib. 8 giugno 2020, n. 39), chiede 
la sospensione del presente giudizio in attesa della 
pronunzia del giudice delle leggi.  

Entrambe le tesi sono infondate.  

La delibera impugnata, emessa ai sensi dell’art. 
148-bis del Tuel, ha accertato “La irregolare contabi-
lizzazione del Fondo anticipazione di liquidità (Fal) 
da parte del Comune di Omissis già a partire dalla 
operazione di riaccertamento straordinario all’1 gen-
naio 2015 e della successiva riedizione 
dell’operazione medesima all’1 gennaio 2018, essen-
do stato l’accantonamento per Fal incluso in quello 
per il Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) sulla ba-

 
Attesa la non congruenza dei motivi di ricorso rispetto 

all’oggetto dell’attività della Sezione è seguita la dichiarazione 
di inammissibilità, in parte qua, del gravame.  

Sotto un secondo profilo, è stata respinta, nel merito, la 
prospettazione del comune volta alla “riqualificazione” come 
transazione a carattere novativo, anziché come debito fuori bi-
lancio, dell’accordo con la regione avente ad oggetto una rile-
vante esposizione debitoria comunale per servizi essenziali. Il 
collegio, alla stregua dell’insegnamento delle Sezioni delle au-
tonomie, ha evidenziato l’escamotage consistente nel far rie-
mergere debiti pregressi e antecedenti all’approvazione del pia-
no di riequilibrio pluriennale ma mai sottoposti a ricognizione 
ai sensi dell’art. 194 Tuel, ivi compreso il passaggio sotto le 
“forche caudine” del consiglio comunale. Il negozio transattivo 
stipulato non costituiva, infatti, la fonte dell’obbligazione debi-
toria del comune ma soltanto la rideterminazione delle modalità 
di adempimento, mediante pagamento rateizzato di un minor 
importo, a seguito delle concessioni della regione. Ma tali mo-
dalità operative non potevano, evidentemente, incidere sul di-
fetto genetico del debito, risalente nel tempo e mai riconosciu-
to, in violazione degli artt. 193, c. 3 e 194, cc. 2 e 3, Tuel, con 
conseguente scorretta, per non dire non veritiera, rappresenta-
zione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. E 
tanto è avvalorato, ove non bastassero le fonti sopra richiamate, 
dalla delib. n. 21/2018/Qmig delle autonomie, per la quale, nel 
caso di rateizzazione del piano, il debito deve essere registrato 
e iscritto per intero nello stato patrimoniale, mentre la rateizza-
zione può influenzare soltanto la tempistica della copertura, che 
avrà riguardo alla scadenza delle singole rate. A questo riguar-
do e tenuto conto dell’accertamento dell’effettività dell’accordo 
con il creditore, questo non può derogare alle suddette regole di 
corretta rappresentazione contabile delle passività dell’ente 
mediante negozi conclusi con i singoli creditori. [E. TOMASSI-

NI] 
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se dell’art. 2, c. 6, d.l. n. 78/2015 e dell’art. 1, c. 814, 
l. n. 205/2017, disposizioni dichiarate costituzional-
mente illegittime con sentenza della Corte cost. n. 
4/2020” (punto 1 del dispositivo) e conseguentemente 
ha “invitato” l’ente ad adottare le necessarie misure 
correttive sviluppantesi in quattro adempimenti e pre-
cisamente:  

a) rideterminazione del maggior disavanzo, in virtù 
del separato computo di Fal e Fcde, indicato in euro 
328.635.504,02;  

b) applicazione, a partire dal bilancio preventivo 
2020-2022 e fino alla manovra previsionale, del 2044, 
di una quota di recupero del “maggior disavanzo”, 
corrispondente ad un trentesimo dell’extradeficit ri-
calcolato (corrispondente ad annui euro 
10.954.516,80);  

c) ripiano delle quote di “maggior disavanzo” allo 
stato non recuperate durante l’indicato percorso tren-
tennale, mano a mano che si libereranno le risorse ne-
cessarie;  

d) rappresentazione distinta degli accantonamenti 
per Fal e Fcde a partire dal rendiconto 2019.  

La norma sopravvenuta dispone che “1. Al fine di 
dare attuazione alla sentenza della Corte cost. n. 4 del 
28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendi-
conto 2019 gli enti locali accantonano il fondo antici-
pazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 
31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare 
complessivo delle anticipazioni di cui al d.l. 8 aprile 
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 6 
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, in-
cassate negli esercizi precedenti e non ancora rimbor-
sate alla data del 31 dicembre 2019.  

2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di 
amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto 
all’esercizio precedente, per un importo non superiore 
all’incremento dell’accantonamento al fondo antici-
pazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 
2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 
2020, per un importo pari all’ammontare 
dell’anticipazione rimborsata nel corso 
dell’esercizio.”  

Appare subito evidente che la nuova disposizione 
incide soltanto sulla modalità di recupero del maggior 
disavanzo e non inficia in alcun modo la criticità ac-
certata dalle sezioni di controllo consistente nel so-
pravvenuto illegittimo utilizzo del Fal per finanziare il 
Fcde.  

Occorre in proposito ricordare che oggetto 
dell’accertamento previsto dall’art. 148-bis Tuel, è la 
sussistenza di illegittimità contabili in grado di pre-
giudicare l’equilibrio del bilancio in corso (essendo il 
bilancio un “ciclo”, Sez. riun. n. 23/2019) che rendono 
necessario adottare le conseguenti variazioni del bi-
lancio di previsione (e delle scritture presupposte), per 
evitare l’autorizzazione di spesa senza copertura o 
l’insostenibilità finanziaria dello stesso.  

Ciò comporta che la pronuncia di controllo defini-
sce solo l’irregolarità e il relativo accertamento diven-

ta “definitivo” (Corte cost. n. 18/2019), mentre le con-
seguenti misure correttive, sono rimesse alla discre-
zionalità dell’amministrazione e saranno oggetto di un 
distinto giudizio di controllo, dal quale, in caso di ac-
certata inadeguatezza, scaturirà il c.d. “blocco della 
spesa”.  

Eventuali indicazioni espresse dalla sezione regio-
nale costituiscono solo elementi accidentali della pro-
nuncia di controllo, che non possono in alcun modo 
diventare definitivi, atteso che nell’adozione delle mi-
sure correttive l’amministrazione incontra il solo limi-
te dell’adeguatezza e ben può discostarsi da siffatte 
indicazioni.  

Pertanto, il mutato quadro normativo sulla disci-
plina che governa l’appostazione di determinate poste 
non rimuove in nessun modo il contenuto 
dell’irregolarità accertata.  

Alla luce di queste considerazioni, appare evidente 
che la nuova disposizione incide su profili sui quali la 
pronuncia di accertamento non può diventare definiti-
va in quanto esula dal suo oggetto e dal relativo para-
metro legislativamente previsto dall’art. 148-bis Tuel.  

Lo stesso ricorrente non lamenta alcun vizio 
sull’accertamento compiuto dalla sezione di controllo, 
ma critica le misure correttive indicate, chiedendo 
l’applicazione dello ius superveniens. Ne consegue 
che, essendo queste ultime estranee all’oggetto del 
controllo e non in grado di diventare definitive, il 
Comune di Omissis potrà adottare le misure a suo giu-
dizio, più idonee anche conformandosi alla nuova di-
sciplina legislativa, fermo restando la valutazione che 
farà la sezione regionale sulla loro legittimi-
tà/regolarità e sulla loro idoneità.  

Quanto sopra detto rende infondata anche la richie-
sta di sospensione formulata dalla Procura generale 
per la pendenza della questione di costituzionalità re-
lativa al citato art. 39-ter del d.l. n. 162/2019. Infatti, 
poiché nel presente giudizio non deve farsi applica-
zione della suddetta norma, l’emananda pronuncia 
della Corte costituzionale è totalmente irrilevante ma 
avrà incidenza solo sulla valutazione delle misure 
adottate dal Comune di Omissis e sempre che la civica 
amministrazione non ritenga di dover optare per un 
più celere rientro dal maggior disavanzo.  

Pertanto, questa richiesta è da ritenersi inammissi-
bile.  

2. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente, 
lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 
175 e 194 Tuel, dei principi della stessa delibera della 
Sezione autonomie, del principio contabile n. 2, punti 
93, 96 e 104, del par. 5.1 dell’allegato 4.2 del d.lgs. n. 
118/2011 e travisamento del contenuto della delibera-
zione del consiglio comunale n. 48/2019 in ordine 
all’accertamento di non conformità effettuato dalla 
pronuncia impugnata sulle modalità di rateizzazione 
del debito per servizio idrico nei confronti della regio-
ne, pari a euro 64.974.388,27, individuate dalla deli-
berazione del consiglio comunale n. 48/2019.  
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Al fine della soluzione della questione sottoposta 
all’esame di queste Sezioni riunite, il collegio ritiene 
necessario evidenziare che, come è emerso nel corso 
dell’istruttoria svolta dalla sezione, il debito riguar-
dante il servizio idrico non è mai stato ricondotto a 
bilancio e che la Regione Calabria, a seguito di accor-
do, aveva accettato una riduzione delle proprie pretese 
creditorie, riconoscendo non dovuta la somma di euro 
14.997.652,18 e la rateizzazione in venti anni della 
residua parte del credito, pari a euro 64.974.388,27, 
con pagamenti di importi crescenti con scadenze an-
nuali, a decorrere dal 30 giungo 2020.  

Il ricorrente comune, con la deliberazione consilia-
re n. 48/2019, aveva quindi disposto di approvare 
l’allegato piano di ammortamento del debito, nonché 
di autorizzare e impegnare, ai sensi dell’art. 42, c. 1, 
lett. i), Tuel, le somme necessarie per l’adempimento 
delle obbligazioni, con iscrizione in ciascuna annualità 
di bilancio della relativa quota di competenza secondo 
le scadenze previste.  

Secondo il ricorrente, la sezione avrebbe erronea-
mente inquadrato la fattispecie nell’ambito del debito 
fuori bilancio ex art. 194 Tuel, non potendo pertanto 
superare il termine massimo triennale, mentre 
l’accordo avrebbe natura transattiva con effetto nova-
tivo. Questo perché, secondo quanto previsto dall’art. 
1965 c.c., le parti hanno evitato l’insorgenza di una 
lite facendosi reciproche concessioni.  

Tale transazione avrebbe efficacia novativa, per 
essere stata così espressamente qualificata e perché, 
da un punto di vista sostanziale, il mancato pagamento 
di due rate, comporterebbe la perdita del beneficio 
della rateizzazione, ma non la reviviscenza del prece-
dente rapporto controverso, integralmente sostituito 
dall’accordo.  

Anche questo motivo è infondato e deve pertanto 
essere rigettato.  

Appare opportuno ricordare che il debito fuori bi-
lancio si ha quando viene assunta un’obbligazione in 
violazione delle norme che regolano i procedimenti di 
spesa degli enti locali; in particolare “l’emersione di 
debiti assunti dall’ente e non registrati quando 
l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attiva-
re la procedura amministrativa di riconoscimento del 
debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con 
imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazio-
ni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento in-
tervenga successivamente alla scadenza 
dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio 
in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto” (punto 
9.1 del principio contabile della competenza finanzia-
ria, allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011).  

In una corretta gestione finanziaria, l’emersione di 
un debito non previsto in bilancio deve essere portata 
tempestivamente all’esame del consiglio dell’ente per 
l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valu-
tazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, c. 1, 
e il reperimento delle necessarie coperture secondo 
quanto previsto dall’art. 193, c. 3, e art. 194, cc. 2 e 3. 
Il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi 

successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta 
una non corretta rappresentazione della situazione pa-
trimoniale e finanziaria dell’ente (Sez. autonomie, de-
libere n. 21/2018/Qmig e n. 21/2019/Qmig).  

Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie 
nella delib. n. 21/2018/Qmig, richiamata anche dallo 
stesso ricorrente, “il riconoscimento da parte del con-
siglio, per costante giurisprudenza della Cassazione 
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, n. 15050/2018) è 
costitutivo dell’obbligazione. Se il riconoscimento ri-
guarda obbligazioni “scadute”, nel senso che il credi-
tore può esigere immediatamente il pagamento in 
quanto la prestazione è già stata interamente esegui-
ta, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito 
fuori bilancio è riconosciuto, secondo quanto precisa-
to dal punto 9.1 del principio contabile di cui 
all’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. Se il ricono-
scimento riguarda prestazioni che ancora non sono 
state completamente effettuate, e quindi il pagamento 
del prezzo non è esigibile o lo è solo parzialmente, po-
trà essere imputato all’esercizio in corso solo la quota 
esigibile, mentre la restante parte sarà imputata alle 
scadenze previste. 3.2 Il c. 2 dell’art. 194 Tuel, peral-
tro, prevede la possibilità di un pagamento rateizzato 
in un arco temporale massimo di tre anni, compreso 
quello in cui è effettuato il riconoscimento. Il piano di 
rateizzazione deve essere concordato con i creditori 
[…]. Nel caso in cui il creditore acconsenta alla sti-
pula di un piano di rateizzazione, il debito deve essere 
registrato per intero e per intero essere iscritto nello 
stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tene-
re conto della scadenza delle singole rate secondo 
quanto concordato nel piano”.  

Prosegue quindi la sezione, “tanto premesso, va 
peraltro chiarito che l’accordo con i creditori non 
può avere una mera finalità dilatoria, ma la rateizza-
zione dovrà comunque rispettare tutti i criteri in ma-
teria di programmazione e di effettiva copertura delle 
quote di spesa previste per le varie annualità. Diver-
samente, si ricadrebbe in una situazione non dissimile 
a quella del ritardato riconoscimento, con violazione 
dei principi di copertura delle spese, di salvaguardia 
degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documen-
ti contabili”.  

Con specifico riferimento agli enti in piano di rie-
quilibrio finanziario pluriennale, l’art. 243-bis, c. 6, 
prevede che il piano “deve, comunque, contenere” 
[…] la puntuale ricognizione […] di eventuali debiti 
fuori bilancio (lett. b) e “l’individuazione, con relative 
quantificazione e previsione dell’anno di effettivo rea-
lizzo, di tutte le misure necessarie […] per il finan-
ziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo 
massimo di dieci anni, a partire da quello in corso al-
la data di accettazione del piano” (lett. c).  

Inoltre, il c. 7 dispone che “Ai fini della predispo-
sizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ri-
cognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili 
ai sensi dell’art. 194. Per il finanziamento dei debiti 
fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante 
un piano di rateizzazione, della durata massima pari 
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agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in 
corso, convenuto con i creditori”.  

Ciò premesso, va evidenziato che il Comune di 
Omissis aveva fatto ricorso al piano di riequilibrio fi-
nanziario pluriennale sin dal 2013 e che, come emerge 
dagli atti depositati e come accertato dalla sezione re-
gionale di controllo e confermato dal ricorrente, il de-
bito in questione non era mai stato ricondotto a bilan-
cio sino alla delib. n. 48/2019 di riconoscimento del 
debito.  

In disparte le plurime violazioni di legge commes-
se dal Comune di Omissis – quali una non corretta 
rappresentazione dei fattori di squilibrio, che non ri-
specchiava la reale situazione finanziaria dell’ente, il 
mancato adempimento da parte del comune di funzio-
ni essenziali trattandosi di spese obbligatorie relative 
alla somministrazione di acqua erogata negli anni dal 
1981 al 2004, l’alterazione del risultato di ammini-
strazione, dando vita a un disavanzo occulto – osserva 
il collegio che, a prescindere dalla natura dell’accordo 
con la Regione Calabria, non è possibile ricorrere alle 
eccezionali modalità di ripiano per i debiti fuori bilan-
cio emersi successivamente alla approvazione del pia-
no di riequilibrio e non inclusi nello stesso, ma deve 
trovare applicazione la disciplina ordinaria che preve-
de un ripiano triennale (art. 194, c. 2, Tuel).  

Infatti le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, uni-
tamente alla fondamentale disposizione di cui all’art. 
194 Tuel, che disciplinano il riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio, devono considerarsi norme di stretta 
interpretazione, posto che la disciplina dei debiti fuori 
bilancio rappresenta una eccezione alla normale e cor-
retta gestione finanziaria e la rateizzazione deve essere 
coerente con gli artt. 188, 193 e 194 del Tuel, atteso 
che “l’accordo con i creditori non può avere una me-
ra finalità dilatoria, ma la rateizzazione dovrà co-
munque rispettare tutti i criteri in materia di pro-
grammazione e di effettiva copertura delle quote di 
spesa previste per le varie annualità. Diversamente, si 
ricadrebbe in una situazione non dissimile a quella 
del ritardato riconoscimento, con violazione dei prin-
cipi di copertura delle spese, di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti con-
tabili” (delib. n. 21/2018/Qmig)  

Ne consegue che l’asserita qualifica di transazione, 
attribuita all’accordo con la Regione Calabria dal ri-
corrente, non può comportare ex se l’applicazione di 
una disciplina eccezionale, rispetto alla stessa ecce-
zionalità della disciplina dei debiti fuori bilancio, in 
costanza di una ripetuta violazione delle relative di-
sposizioni.  

A tal fine va evidenziato che la previsione di un 
tempo massimo per il pagamento dei creditori mira a 
tutelare soggetti che si trovano in una posizione debo-
le rispetto a chi gestisce il bilancio pubblico perché 
privati delle azioni esecutive, evitando possibili abusi, 
in violazione di elementari principi di correttezza nei 
rapporti con i creditori.  

Con riferimento alla doglianza del ricorrente rela-
tiva al fatto che la sezione avrebbe travisato il conte-

nuto della deliberazione consiglio comunale n. 
48/2019 e della fattispecie giuridica considerata, ed 
avrebbe ritenuto immotivatamente di non valorizzare 
la virtuosità dell’operazione contabile e amministrati-
va che avrebbe consentito al comune di ripartire una 
ingente massa debitoria in venti anni senza ulteriori 
oneri e interessi, osserva il collegio che, come rilevato 
anche dalla Procura, la delibera consiliare n. 48/2019 
ha il seguente oggetto “Riconoscimento debito fuori 
bilancio nei confronti della Regione Calabria per la 
somministrazione di acqua erogata negli anni dal 1981 
al 2004”. Inoltre, nella motivazione, e precisamente 
nel primo “Considerato” è espressamente precisato 
che “non risulta alcun residuo passivo per la pretesa in 
questione, così da dovere ricondurre l’oggetto della 
convenzione a debito fuori bilancio di cui all’art. 194, 
c. 1, lett. e), Tuel”.  

La stessa Regione Calabria, in sede istruttoria nel 
giudizio di parificazione del rendiconto 2018, aveva 
specificato che il comune aveva adottato la delibera di 
riconoscimento del debito fuori bilancio e, pertanto, 
riteneva di non dover accantonare alcun importo al 
fondo crediti dubbia esigibilità per tale credito (nota n. 
0349596 del 9 ottobre 2019, prot. punto 2.1.1.1).  

Alla luce di quanto sopra il ricorso va respinto sic-
come giuridicamente infondato.  

P.q.m., la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede 
giurisdizionale in speciale composizione, dichiara 
inammissibile il primo motivo del ricorso, rigetta il 
secondo. 

* * * 

Sezione I centrale d’appello 

300 – Sezione I centrale d‘appello, sentenza 10 no-
vembre 2020; Pres. Chiappiniello, Est. Galeffi, P.M. 
Martina; Omissis contro Proc. gen.  
Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Molise, 10 
gennaio 2019, n. 1. 

Prescrizione e decadenza – Occultamento doloso – 
Termine iniziale della prescrizione dell’azione 
risarcitoria erariale – Sospensione del decorso del 
termine prescrizionale civile – Differenze.  
C.c., artt. 2935 e 2941, c. 1, n. 8; l. 20 gennaio 1994, 
n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e 
controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2. 

L’art. 1, c. 2, l. n. 20/1994 inserisce un diverso 
termine iniziale per la decorrenza della causa 
estintiva della prescrizione nel caso di occultamento 
doloso del danno, che ha, quali presupposti, non 
soltanto la condotta occultatrice del debitore ma 
anche l’impossibilità per l’amministrazione di 
conoscere il danno; pertanto, pur originando dalla 
medesima ratio, si differenzia dalla norma di cui 
all’art. 2941, c. 1, n. 8, che introduce la sospensione 
del termine prescrizionale del diritto al risarcimento 
da parte del creditore nei confronti del debitore che 
abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito. 
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317 – Sezione I centrale d’appello; sentenza 16 no-
vembre 2020; Pres. Chiappiniello, Est. Scandurra, 
P.M. Pomponio; Omissis contro Proc. gen. 
Conferma Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, 
sentenza 31 luglio 2019, n. 501. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Pub-
blici dipendenti – Onnicomprensività della retribu-
zione – Indennità di posizione e indennità ad per-
sonam – Sussistenza – Affidamento di incarico a 
responsabile del servizio economico finanziario 
comunale di consulenze professionali – Illegittimità 
– Responsabilità del segretario comunale – Sussi-
ste. 
Cost. art. 98, c. 1; l. 20 gennaio 1994, n. 20, disposi-
zioni in materia di giurisdizione e controllo della Cor-
te dei conti, art. 1; d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 110, 
c. 3. 

Deve essere affermata la responsabilità del re-
sponsabile del servizio finanziario comunale al quale 
siano stati affidati, mediante un autonomo contratto di 
prestazione professionale retribuita, incarichi di con-
sulenza, di recupero dell’Ici e di rappresentanza in 
giudizio del comune davanti alle Commissioni tributa-
rie provinciali, nonché del segretario comunale che 
abbia rilasciato il parere favorevole di regolarità tec-
nica. L’affidamento e la conseguente erogazione di 
compensi non dovuti integrano, infatti, la violazione 
del principio di onnicomprensività della retribuzione, 
discendente dall’art. 98 Cost. (nella specie, con deli-
bere della Giunta comunale erano stati affidati inca-
richi, ai sensi dell’art. 110 Tuel, al responsabile del 
servizio finanziario, già destinatario dell’indennità di 
posizione, di indennità di risultato e della specifica 
indennità ad personam prevista dal Tuel e rientranti 
nelle funzioni istituzionali dello stesso). 

325 – Sezione I centrale d’appello; sentenza 30 no-
vembre 2020; Pres. Chiappiniello, Est. Bussi P.M. 
Martina; Omissis contro Proc. gen. 
Conferma Corte conti., Sez. giur. reg. Campania, 4 
febbraio 2019, n. 41. 

Processo contabile – Distinti atti di citazione per 
danno all’immagine e per danno da tangente e da 
disservizio – Violazione del ne bis in idem – Non 
Sussiste. 
C.p.p., art. 444; c.g.c., artt. 83, 86, c. 2, lett. e), 87; l. 
20 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giu-
risdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1. 

Il principio del ne bis in idem, nell’accezione re-
cepita dall’ordinamento europeo, ha una funzione cir-
coscritta all’ambito penale e non si estende anche alla 
responsabilità per danno erariale, di natura risarcito-
ria come chiarito dalla giurisprudenza della Cedu. Ne 
consegue che non costituisce violazione del suddetto 
principio l’emissione di due distinti atti di citazione 

per diverse tipologie di danno, sia pure originate dal-
la medesima condotta. 

2 – Sezione I centrale d’appello; sentenza 11 gennaio 
2021; Pres. Chiappiniello, Est. Galeffi, P.M. 
D’Alesio; A.M. e altri c. Proc. reg. e altro. 
Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, 1 mar-
zo 2019, n. 71. 

Processo contabile – Impugnazioni – Mancata 
comparizione dell’appellante – Improcedibilità – 
Comportamenti colpevoli dell’appellante – Necessi-
tà – Richiesta scritta di decisione in assenza della 
parte – Non applicabilità. 
Cost., art. 111; c.g.c., art. 196. 
Processo contabile – Estinzione del processo – 
Espressione del principio di speditezza processuale 
– Riassunzione nei confronti degli eredi – Necessità 
di rappresentazione, da parte del pubblico ministe-
ro, dei presupposti – Sussiste. 
C.g.c., art. 108, c. 6; l. 20 gennaio 1994, n. 20, dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei conti, art. 1; d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, 
convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 
1996, n. 639, disposizioni urgenti in materia di ordi-
namento della Corte dei conti, art. 1, c. 4. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Sinda-
co, assessori e segretario comunale – Conferimento 
di incarico a tempo determinato non dirigenziale 
ex art. 110, c. 1, Tuel – Eccezionalità – Sussistenza 
– Selezione pubblica prima della modifica norma-
tiva – Incertezza giurisprudenziale – Colpa grave – 
Esclusione. 
L. 20 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, t.u. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, artt. 107, cc. 2 e 3, 109, c. 2, 110, c. 1; d.l. 
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni 
dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari, art. 11, c. 1, lett. a). 

La disciplina dell’art. 196 c.g.c., che ricollega alla 
mancata comparizione dell’appellante per due udien-
ze consecutive, l’improcedibilità del gravame, è volta 
a sanzionare comportamenti di colpevole inerzia; ne 
consegue che non può essere dichiarata 
l’improcedibilità dell’appello, mancandone i presup-
posti, qualora pervenga tempestivamente la richiesta 
scritta di procedere alla decisione anche in assenza 
dell’appellante, in ragione del principio di ragionevo-
le durata del processo di cui all’art. 111 Cost. 

Deve essere confermata la decisione di primo gra-
do nella quale, preso atto della mancata riassunzione 
del giudizio nei confronti degli eredi del convenuto 
deceduto da parte del pubblico ministero, è stata pro-
nunciata, in parte qua, l’estinzione del giudizio, attesa 
l’assenza di contestazione al de cuius dell’illecito ar-
ricchimento, dal quale sarebbe potuta scaturire una 
responsabilità da indebito arricchimento degli eredi. 
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L’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 110 
del Tuel riguarda il conferimento di incarico non ne-
cessariamente apicale all’interno della dotazione or-
ganica dell’ente locale, essendo espressamente previ-
sta la possibilità di attribuire la posizione di respon-
sabile di servizio che può essere non dirigenziale; nel-
la formulazione antecedente alla modifica normativa 
di cui al d.l. n. 90/2014, convertito dalla l. n. 
114/2014, non era infatti prevista esplicitamente il 
previo espletamento di procedure selettive; pertanto, 
in presenza di pronunce non univoche della Corte dei 
conti, anche in sede consultiva, va riformata, per ca-
renza dell’elemento soggettivo della colpa grave, la 
sentenza di condanna del sindaco, degli assessori e 
del segretario comunale per il conferimento, da parte 
della giunta comunale, mediante contratto di diritto 
privato, di un incarico di natura non dirigenziale, 
all’interno della dotazione organica comunale affida-
to intuitu personae. 

10 – Sezione I centrale d’appello; sentenza 12 gennaio 
2021; Pres. Lasalvia, Est. Laino; A.A. c. Inps. 
Riforma Corte conti. Sez. giur. reg. Basilicata, 22 
maggio 2018, n. 31. 

Pensioni civili e militari – Termini del procedimen-
to amministrativo – Natura – Perentorietà – Esclu-
sione – Decadenza dell’ente previdenziale dal pote-
re di provvedere – Non sussistenza – Provvedimen-
to pensionistico illegittimo – Diritto soggettivo a 
trattamento pensionistico – Automatismo – Non 
sussiste. 
D.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, regolamento recante 
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimen-
to della dipendenza delle infermità da causa di servi-
zio, per la concessione della pensione privilegiata or-
dinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzio-
namento e la composizione del comitato per le pen-
sioni privilegiate ordinarie, art. 5, cc. 2, 3, 4 e 5. 

Pensioni civili e militari – Pensione privilegiata or-
dinaria – Contraddittorio endoprocedimentale in 
sede di accertamento peritale – Omissione 
dell’invio della bozza di relazione da parte del con-
sulente tecnico – Nullità relativa della consulenza – 
Sussistenza – Limite preclusivo per l’eccezione – 
Sanatoria – Sussiste. 
Cost., art. 24; c.p.c., art. 196; c.g.c., artt. 7, 45, c. 2, 
97, c. 5. 

I termini indicati nel regolamento che disciplina il 
procedimento per la valutazione della domanda di 
pensione privilegiata ordinaria a seguito di domanda 
o attivato di ufficio, non hanno natura perentoria, non 
essendo previsto dalla legge; ne discende che dal su-
peramento di detti termini non deriva la decadenza 
dal potere di provvedere in ordine alla domanda pen-
sionistica da parte dell’Istituto previdenziale; in ogni 
caso, dall’illegittimità del provvedimento pensionisti-
co di diniego non discende automaticamente il ricono-
scimento del diritto, che consegue dall’accertamento 

del rapporto previdenziale tra cittadino e pubblica 
amministrazione. 

Deve essere dichiarata la nullità della relazione 
del consulente tecnico di ufficio tempestivamente ec-
cepita in primo grado, qualora l’organo peritale non 
abbia comunicato l’inizio delle operazioni alla parte 
ricorrente, né le abbia, successivamente, inviato la 
bozza della relazione; la consulenza, infatti, deve rite-
nersi affetta da una nullità relativa, suscettibile di sa-
natoria anche mediante la ripetizione delle operazioni 
peritali ovvero tramite convocazione a chiarimenti dal 
c.t.u. ma esclusivamente in primo grado, in applica-
zione dell’art. 196 c.p.c. quale espressione di principi 
generali ai sensi dell’art. 7 c.g.c. 

22 – Sezione I centrale d’appello; sentenza 3 febbraio 
2021; Pres. Lasalvia, Est. Bussi, P.M. Martina; 
V.G.G. c. Proc. gen. e altro. 
Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 26 ot-
tobre 2017, n. 265 e riforma Id., 22 novembre 2018, n. 
378. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Estin-
zione degli effetti penali della condanna – Inam-
missibilità dell’azione erariale – Esclusione – Vio-
lazione del principio del ne bis in idem – Non sussi-
ste. 
C.p., artt. 319, 326; l. 26 luglio 1975, n. 354, norme 
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione del-
le misure privative e limitative della libertà, art. 47; l. 
20 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giu-
risdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1. 

L’obbligo risarcitorio conseguente alla lesione 
dell’immagine della pubblica amministrazione, com-
promessa dalla commissione dei reati di corruzione e 
rivelazione di segreto di ufficio da parte del pubblico 
ufficiale, non può essere considerato un effetto penale 
della condanna, estinto per l’esito positivo della mes-
sa alla prova del condannato; il risarcimento di tale 
danno, infatti, costituisce una distinta fattispecie con 
propri connotati patrimoniali e pecuniari discendenti 
dall’esercizio eventuale dell’azione erariale e non 
originati in via automatica dalle risultanze penali. 

* * * 

Sezione II centrale d’appello 

51 – Sezione II centrale d’appello; sentenza 15 feb-
braio 2021; Pres. Longavita, Est. Guzzi, P.M. Lucia-
no; Omissis c. Proc. reg. Liguria. 
Riforma parzialmente Corte conti, Sez. giur. reg. 
Liguria, 23 luglio 2019, n. 134. 

Giurisdizione e competenza – Omesso recupero di 
risorse proprie del bilancio dell’Unione europea da 
parte del concessionario della riscossione – Giuri-
sdizione contabile – Sussiste. 
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L. 20 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; 
regolamento (Ce, Euratom) 22 maggio 2000, n. 1150, 
recante applicazione della decisione 94/728/Ce, Eura-
tom, relativa al sistema delle risorse proprie della co-
munità, art. 7, par. 2. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Omes-
so recupero di risorse proprie del bilancio 
dell’Unione europea – Legittimazione passiva del 
concessionario della riscossione subentrante – Fu-
sione per incorporazione societaria – Successione 
universale nei diritti e obblighi dell’agente origina-
rio – Sussiste. 
L. 20 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.l. 30 settembre 
2005, n. 203, misure di contrasto all’evasione fiscale e 
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, 
art. 3. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Pre-
scrizione – Decorrenza – Danno indiretto – Dal pa-
gamento e non dalla conoscibilità del danno – Sus-
siste. 
L. 20 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 2; regolamento 
(Ce, Euratom) 22 maggio 2000, n. 1150, art. 7, par. 2. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Omes-
so recupero di risorse proprie del bilancio 
dell’Unione europea – Interrogazione negativa 
dell’anagrafe tributaria – Non sufficienza – Pro-
mozione di azioni cautelari conservative e di esame 
dei bilanci societari – Necessità – Concorso causale 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella cau-
sazione del danno – Sussiste. 
L. 20 gennaio 1994, n. 20, art. 1; regolamento (Ce, 
Euratom) 22 maggio 2000, n. 1150, art. 17, par. 2. 

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti e 
non quella del Giudice ordinario nel caso di omesso 
recupero, da parte dell’agente della riscossione, di 
risorse proprie del bilancio dell’Unione per indebite 
agevolazioni daziarie, con conseguente obbligo 
dell’Agenzia delle dogane di messa a disposizione e 
successivo versamento dell’importo evaso in favore 
dell’Organismo comunitario. La società agente della 
riscossione, pur partecipata da pubbliche amministra-
zioni, non integra il modello dell’in house providing, 
mentre alcuna rilevanza può annettersi all’inclusione 
della società nell’elenco redatto dall’Istat che ha fina-
lità esclusivamente statistico-economiche. 

Sussiste la legittimazione passiva del concessiona-
rio della riscossione subentrato ad altro originario 
affidatario dei ruoli nell’azione di responsabilità am-
ministrativa derivante dall’omesso recupero di risorse 
proprie dell’Unione europea (nella specie, indebite 
agevolazioni daziarie conseguite tramite presentazio-
ne di false certificazioni) qualora detto subentro sia 
dovuto a incorporazione dell’agente originario con 
conseguente successione universale della società in-
corporante nelle obbligazioni attive e passive di 
quest’ultimo. 

Il termine prescrizionale, nel caso di danno c.d. 
“indiretto” decorre dal pagamento e non dalla mera 
conoscibilità dell’evento dannoso (nella specie, il 

termine iniziale della causa estintiva è stato identifi-
cato nella data di effettivo pagamento, da parte 
dell’Agenzia delle dogane, dei tributi unionali evasi e 
non nella data di conoscenza dell’inesigibilità del 
credito da parte della medesima). 

Deve essere affermata la responsabilità per danno 
erariale del concessionario della riscossione che non 
abbia promosso tempestive azioni cautelari conserva-
tive nei confronti di società che abbia indebitamente 
fruito di agevolazioni daziarie, con evasione di tributi 
propri dell’Unione europea, non essendo sufficiente la 
mera interrogazione dell’anagrafe tributaria sullo 
stato patrimoniale di detta società. Tuttavia, nella 
quantificazione del danno risarcibile occorre tener 
conto del concorso, nella sua causazione, 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per omessa 
attivazione del procedi-mento di dispensa dal versa-
mento dell’importo equivalente ai tributi evasi. 

55 – Sezione II centrale d’appello; sentenza 17 feb-
braio 2021; Pres. Longavita, Est. Rizzi, P.M. Corsetti; 
G.C. c. Proc. reg. Veneto. 
Dichiara il difetto di giurisdizione contabile e riforma 
Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 15 marzo 2019, n. 
36. 

Giurisdizione e competenza – Società pubbliche 
quotate nei mercati regolamentati – Disciplina spe-
ciale sottratta alla generale giurisdizione sulle so-
cietà in house – Giurisdizione contabile – Non sus-
siste – Giurisdizione ordinaria – Sussiste. 
D.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifi-
cazioni dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative e disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria, art. 16-bis; l. 7 
agosto 2015, n. 124, deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, artt. 
16 e 18; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in materia 
di società a partecipazione pubblica, artt. 1, c. 5 e 12; 
d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175, recante testo unico in materia di società a parte-
cipazione pubblica, artt. 4, 5, 17, 18. 

Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti 
in relazione all’azione risarcitoria per danno 
all’immagine e danno da tangente arrecato da un di-
rigente a società in house, emittente di strumenti fi-
nanziari quotati sui mercati regolamentati, poiché alle 
società quotate sono applicabili esclusivamente le di-
sposizioni del Tusp di cui agli artt. 8, c. 3, e 9, c. 9, e 
non l’art. 12 che disciplina la soggezione alla giuri-
sdizione contabile per il danno erariale causato dagli 
amministratori e dai dipendenti delle società in house 
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senza specificare l’aspetto, prevalente, della quota-
zione nei mercati regolamentati. (1) 

Diritto – (Omissis) In realtà, non può essere igno-
rato che alla diversità delle funzioni (dipendente an-
corché di livello dirigenziale presso la Omissis s.p.a. – 
esponente dell’organo di amministrazione presso le 
società da quella controllate) si accompagna anche la 
diversità delle posizioni ordinamentali delle società 
coinvolte (da un lato, la controllante, in house e quota-
ta, dall’altro le controllate, soggetti imprenditoriali fa-
centi parte del gruppo e con compagine sociale diso-
mogeneamente articolata – cfr. visure camerali depo-
sitate in allegato alle conclusioni della Procura genera-
le). 

Per un corretto inquadramento della problematica, 
i due livelli societari devono essere esaminati separa-
tamente, considerato che il regime della controllante 
non si riverbera automaticamente e necessariamente 
sulle controllate e, soprattutto, che i diversi assetti par-
tecipativi possono generare responsabilità di diversa 
connotazione. (Omissis) 

Occorre prioritariamente chiarire che, diversamen-
te da quanto prospettato dalla Procura generale in sede 
di conclusioni, non costituisce parametro normativo 
utilmente invocabile l’art. 16-bis d.l. n. 248/2007 
(“Proroga di termini previsti da disposizioni legislati-
ve e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, c.d. 
decreto milleproroghe). 

In sede di conversione del decreto legge, la l. 28 
febbraio 2008, n. 31, nella dichiarata prospettiva di 
conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche 
amministrazioni, fra l’altro, ebbe ad introdurre l’art. 
16-bis (Responsabilità degli amministratori di società 
quotate partecipate da amministrazioni pubbliche) a 
tenore del quale “1. Per le società con azioni quotate 
in mercati regolamentati, con partecipazione anche 
indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di 
enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le 
loro controllate, la responsabilità degli amministrato-
ri e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto 
civile e le relative controversie sono devolute esclusi-
vamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le 
disposizioni di cui al primo periodo non si applicano 
ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto”. 

In disparte ogni valutazione sulla perdurante vi-
genza di tale disposizione (avuto riguardo al disposto 
dell’ultimo inciso dell’art. 15 delle preleggi che attri-
buisce attitudine abrogativa alla “nuova legge (che) 
regola l’intera materia già regolata dalla legge anterio-
re”), anche dopo l’intervento di riordino organico del-
le società a partecipazione pubblica, operato con il 
d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (t.u. in materia di società 
a partecipazione pubblica), nonché sugli effetti della 

 
(1) Segue la nota di E. Tomassini, La giurisdizione della 

Corte dei conti sulle società pubbliche quotate nei mercati re-
golamentati. 

mancata considerazione di quella norma nelle misure 
di coordinamento di cui all’art. 27 del medesimo t.u., 
dirimente è la constatazione che l’art. 16-bis, pren-
dendo espressamente in considerazione solo le “socie-
tà con azioni quotate in mercati regolamentati”, non 
potrebbe comunque applicarsi a Omissis s.p.a., la qua-
le non ha “azioni” quotate ma ha “altri strumenti fi-
nanziari” (obbligazioni) quotati in mercati regolamen-
tati. 

Perciò, quella norma risulta impropriamente evo-
cata dalla Procura generale quale ausilio interpretativo 
su cui fondare il radicamento della giurisdizione sul 
prospettato danno in capo alla Corte dei conti. 

Ciò chiarito, gli unici parametri normativo di 
orientamento possono essere rinvenuti solo nel citato 
t.u., con il quale è stato operato un riordino della pre-
vigente disciplina di settore, riassumendo in un quadro 
organico le numerose disposizioni previgenti e ridise-
gnando l’architettura della disciplina con la finalità di 
ridurre e razionalizzare il fenomeno delle società a 
partecipazione pubblica. 

Tale intervento di rimodulazione ha avuto luogo 
attraverso le direttrici delineate nelle disposizioni di 
delega contenute negli artt. 16 e 18 l. 7 agosto 2015, n. 
124 (c.d. legge Madia). (Omissis) 

Limitando l’analisi ai profili di stretta inerenza, il 
t.u. ha fornito la definizione di “società in house” e di 
“società quotate”. 

Le prime, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. o), sono “le 
società sulle quali un’amministrazione esercita il con-
trollo analogo o più amministrazioni esercitano il 
controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipa-
zione di capitali privati avviene nelle forme di cui 
all’art. 16, c. 1, e che soddisfano il requisito 
dell’attività prevalente di cui all’art. 16, c. 3”. 

Le seconde, ai sensi della lett. p), della disposizio-
ne appena menzionata sono “le società a partecipa-
zione pubblica che emettono azioni quotate in mercati 
regolamentati; le società che hanno emesso, alla data 
del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi 
dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”.  

All’art. 1, c. 5, il t.u. ha previsto che le disposizioni 
da esso recate “si applicano, solo se espressamente 
previsto, alle società quotate, come definite dall’art. 
2, c. 1, lett. p), nonché alle società da esse controlla-
te”. Peraltro, il riferimento a queste ultime società è il 
prodotto di un travagliato affinamento della disciplina: 

- all’originaria assenza di specificazioni circa le 
società controllate, l’art. 3, c. 1, d.lgs. 16 giugno 2017, 
n. 100, aveva integrato le regole estendendo, a decor-
rere dal 27 giugno 2017, la previsione limitativa “alle 
società da esse partecipate, salvo che queste ultime 
[fossero], non per il tramite di società quotate, control-
late o partecipate da amministrazioni pubbliche”; 

- successivamente, a decorrere dall’1 gennaio 
2019, per effetto della previsione contenuta nell’art. 1, 
c. 721, l. 30 dicembre 2018, n. 145, l’assetto delle par-
tecipate di secondo livello è stato semplificato con 
l’introduzione della meno articolata formula “società 
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controllate”. Le disposizioni del t.u. espressamente 
dichiarate applicabili alle società quotate (e, solo tran-
sitoriamente, alle società di cui all’art. 26, cc. 4 e 5) 
sono, esclusivamente, quelle di cui agli artt. 8, c. 3, e 
9, c. 9. 

Non è invece ricompreso in tale novero l’art. 12. 
(Responsabilità degli enti partecipanti e dei compo-
nenti degli organi delle società partecipate) che preve-
de (Omissis). 

Omissis occorre valutare gli effetti delle interfe-
renze tra i connotati delle società contemporaneamen-
te sussumibili, come nel caso di specie, nella categoria 
delle società quotate e nella categoria delle società in 
house.  

Occorre cioè valutare se prevalga sull’essere socie-
tà quotata la qualificazione di società in house oppure 
viceversa.  

Nell’assetto delineato dal t.u., la piana applicazio-
ne delle norme, peraltro corroborata da coerenti indi-
rizzi della giurisprudenza delle S.U. della Corte di 
cassazione e da chiari orientamenti manifestati da or-
ganismi deputati a fornire qualificate interpretazioni 
(Consiglio di Stato e Ministero dell’economia e delle 
finanze, operante congiuntamente alla Corte dei conti, 
nell’esercizio delle attività di referto e di controllo), 
induce a ritenere, seppure con una soluzione forte-
mente influenzata da vincoli temporali, che, nello spe-
cifico caso, la Omissis s.p.a. sfugga alla giurisdizione 
della Corte dei conti, rientrando in quella del giudice 
ordinario.  

La sterilizzazione della portata precettiva delle 
norme recate dal Tusp, operata con la previsione con-
tenuta nell’art. 1, c. 5, del t.u., a beneficio delle società 
quotate, si estende anche al regime delle responsabili-
tà congegnato dall’art. 12 del medesimo testo legisla-
tivo. 

In tale disposizione è cristallizzato il bilanciamento 
dell’esposizione delle società pubbliche a concorrenti 
regimi di responsabilità: da un lato, quello delle azioni 
civili di responsabilità previste dalla disciplina ordina-
ria delle società di capitali, dall’altro, quello 
dell’azione di responsabilità amministrativa per la sal-
vaguardia del pubblico erario. 

Tale bilanciamento è realizzato attraverso 
l’applicazione, in successione, di due criteri di sele-
zione, idonei a perimetrare, nell’area dei danni patibili 
dalle società a partecipazione pubblica, uno spazio più 
circoscritto: il danno deve presentare quelle peculiari 
connotazioni in grado di qualificarlo come “erariale” e 
l’ambito entro cui la vicenda dannosa si è generata 
deve essere costituito da una società qualificabile co-
me “in house”. 

L’effetto di questa selezione ha un’immediata evi-
denza nel riparto di giurisdizione per le controversie 
aventi ad oggetto quei danni, atteso che la loro giusti-
ziabilità, in principio operabile secondo gli usuali 
schemi processuali (quelli che fanno capo “alle azioni 
civili di responsabilità previste dalla disciplina ordina-
ria delle società di capitali”), viene ad essere devoluta 
alla Corte dei conti. (Omissis) 

Poiché l’operatività dell’art. 12 del Tusp (che tale 
architettura definisce) non è stata espressamente este-
sa alle società quotate, come previsto dall’art. 1, c. 5, 
del medesimo Tusp, le medesime risultano impermea-
bili all’articolato regime delineato dal medesimo art. 
12, in una sorta di continuità culturale con il clima di 
favor già manifestato dalla Suprema Corte per la giu-
risdizione del giudice ordinario, relativamente alle 
predette società, sin dalla sent. n. 26806/2009, che per 
prima ha ermeneuticamente ricostruito la corretta vo-
lontà normativa sottesa al richiamato art. 16-bis l. n. 
31/2008.  

D’altra parte, tale soluzione risponde all’esigenza 
di preservare, per le società proiettate sui mercati fi-
nanziari, l’uniformità di trattamento tra quanti con es-
se entrano in rapporto, assicurando regimi di respon-
sabilità omogenei ed insensibili alle peculiarità degli 
assetti proprietari degli emittenti azioni o altri stru-
menti finanziari quotati in mercati regolamentati. 

Di tale esito potrebbe dubitarsi ove si ritenesse il 
citato art. 12 non già provvisto di attitudine a definire 
uno speciale regime delle responsabilità delle società a 
partecipazione pubblica, ma meramente ricognitivo di 
assetti che hanno, in altri ambiti normativi, il loro ra-
dicamento. 

In questa prospettiva, quella norma avrebbe il solo 
pregio di salvaguardare e rafforzare il principio giuri-
sprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la Corte 
dei conti ha possibilità di giudicare su quella partico-
lare categoria di società pubbliche qualificabili come 
in house, nell’eventualità in cui fosse ravvisabile un 
danno erariale. 

Questa suggestiva lettura alternativa, però, non ap-
pare coerente con le linee portanti del sistema che tra-
spaiono, innanzitutto, dalla giurisprudenza delle S.U. 
della Corte di cassazione. (Omissis) 

Ancora più chiaramente, la medesima Corte ha af-
fermato che quella norma “ha introdotto per le società 
quotate un’eccezione alla giurisdizione contabile, da 
riferire, appunto, alla sola area in cui detta giurisdi-
zione risulterebbe altrimenti applicabile” (omissis). 

Peraltro, alle società a partecipazione pubblica con 
azioni quotate in mercati regolamentati sono state ag-
giunte, con un’articolata disciplina ad efficacia tempo-
rizzata, quelle società, ovviamente a partecipazione 
pubblica, emittenti strumenti finanziari, diversi dalle 
azioni, quotati in mercati regolamentati. Tale esten-
sione, però, non è duratura ed è legata ad articolate 
variabili temporali. 

In proposito, utili elementi di orientamento si rin-
vengono nelle linee guida, redatte dal Dipartimento 
del tesoro unitamente alla Corte dei conti, in funzione 
della razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche (cfr. art. 20 Tusp). 

In tale documento è evidenziato che “Se una socie-
tà (Omissis). 

Alla luce delle considerazioni esposte, laddove una 
società abbia i connotati per essere qualificata “società 
quotata”, in base ai parametri che il Tusp fornisce, la 
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cumulativa fisionomia di “società in house” non è in 
grado di attrarre nella giurisdizione della Corte dei 
conti le azioni di responsabilità per danno erariale in-
tentabili nei confronti di amministratori e dipendenti 
della società medesima. (Omissis) 

1.2.1. Per ribaltare questa conclusione non può 
nemmeno essere tentata la valorizzazione della collo-
cazione temporale delle condotte criminali da cui si 
assumono derivati i danni all’immagine e da tangente, 
secondo il criterio che fissa la giurisdizione alla data 
del compimento del “fatto dannoso” (v., tra le tante, 
Cass., S.U., n. 3600/2003; n. 14103/2006, n. 
3367/2007 e n. 8492/2011). Dando rilievo alla circo-
stanza che tali condotte si sono manifestate nel seg-
mento temporale gennaio 2011-aprile 2015, potrebbe 
ritenersi neutralizzata la portata precettiva del Tusp, 
entrato in vigore posteriormente (il 23 settembre 2016). 

Sennonché, una simile prospettiva è radicalmente 
preclusa dal principio enunciato dall’art. 17 c.g.c. 
(norma pressoché sovrapponibile a quella contenuta 
nell’art. 5 c.p.c.), secondo cui “la giurisdizione si de-
termina con riguardo alla legge vigente e allo stato di 
fatto esistente al momento della proposizione della 
domanda”. 

E ciò in quanto, in base a tale disposizione, per la 
determinazione della giurisdizione occorre la conco-
mitante verifica di due parametri: quello dello stato di 
fatto esistente al tempo della proposizione della do-
manda e quello della legge vigente in quel momento. 

Questi parametri sono vicendevolmente collegati 
nel senso che l’individuazione della regola legale ap-
plicabile in un certo momento non può che dipendere 
dalle caratteristiche del fatto che a quella regola è de-
stinato ad essere assoggettato. 

Nella vicenda in esame, il “fatto dannoso” prospet-
tato in occasione di avvio dell’azione è rappresentato 
da due fattispecie di responsabilità amministrativa. Per 
integrare tali fattispecie non è sufficiente che abbiano 
avuto luogo le condotte contra ius (percezione, da par-
te di incaricato di pubblico servizio, di denaro ed altre 
utilità per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, 
temporalmente collocabili nel segmento temporale 
gennaio 2011-aprile 2015), ma occorre anche che si 
siano realizzate le lesioni patrimoniali integranti i 
danni erariale per i quali è stato chiesto il risarcimen-
to. 

Poiché queste lesioni si situano a valle della con-
clusione del giudizio penale (alla fine del 2017) è a 
quel momento che occorre fare riferimento per indivi-
duare la “legge vigente”, secondo il riferito criterio del 
“fatto dannoso”, seguito dalla Suprema Corte. 

In questa prospettiva, quindi, tale legge era il Tusp: 

D’altronde, il chiarissimo carattere “retrospettivo” 
della disposizione che assimila, fino alla “data del 31 
dicembre 2015” e non oltre, alle “quotate” le società 
che “hanno emesso […] strumenti finanziari diversi 
dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”, espri-
me di per sé una deroga, per il passato, ai criteri gene-
rali di riparto della giurisdizione, destinata a cessare 
con l’esaurirsi dei predetti strumenti finanziari. 

1.3. A non diverse conclusioni, deve pervenirsi an-
che considerando la posizione del medesimo soggetto 
nell’ambito delle due società controllate dalla Omissis 
s.p.a. (Omissis s.r.l. e Omissis s.r.l.). Anche per gli 
amministratori e dipendenti di tali società opera la 
schermatura dal regime di responsabilità congegnato 
dall’art. 12 del t.u., per effetto della previsione recata 
dall’art. 1, c. 5, del medesimo testo legislativo. Né, 
poi, possono assumere rilievo le vicende evolutive che 
hanno interessato tale ultima disposizione con riferi-
mento alle controllate: avendo riguardo al momento in 
cui si è radicata la giurisdizione (nel settembre 2019, 
cioè, nel momento della proposizione dell’azione di 
responsabilità, in coerenza con il principio di carattere 
generale di cui all’art. 13 c.g.c.) l’art. 1, c. 5, del t.u. n. 
175/2016, già prevedeva il riferimento alle “società 
controllate”. 

Tale circostanza rende superfluo analizzare la con-
testata qualificabilità delle stesse come organismi di 
diritto pubblico, attribuita dalla Corte territoriale o al-
tri profili lumeggiati nel corso del giudizio, quali le 
modalità di esercizio dell’attività imprenditoriale ed il 
destinatario del nocumento. (Omissis) 

La giurisdizione della Corte dei conti sulle società 
pubbliche quotate nei mercati regolamentati 

Sommario: 1. La vicenda processuale. – 2. La 
soluzione prescelta. – 3. Questioni di diritto 
intertemporale. – 4. La sorte del giudizio. 

1. La vicenda processuale 

La Sezione di appello, con la sentenza in commen-
to, ha affrontato la complessa problematica del riparto 
di giurisdizione tra giudice ordinario e contabile nella 
spinosa materia societaria. Il caso concreto era stato 
originato da un giudizio di responsabilità amministra-
tiva intentato nei confronti di un soggetto nella dupli-
ce veste di direttore di un ramo di una società in house 
comunale e di vice presidente e consigliere delegato 
nelle società partecipate dalla in house (satelliti), per il 
danno arrecato alla prima e articolato nella posta del 
danno all’immagine e del danno da tangente. 
L’appellante era già stato condannato in via definitiva, 
per i reati di corruzione continuata e turbata libertà 
degli incanti di cui agli artt. 320 e 353 c.p. 

La Corte territoriale aveva affermato la giurisdi-
zione contabile ritenendo prevalente la natura di orga-
nismo di diritto pubblico della società in house, attri-
buendo carattere recessivo, invece, alla circostanza 
che la stessa fosse emittente di strumenti finanziari 
quotati sui mercati regolamentati, alla luce della clau-
sola di salvaguardia dell’art. 1, c. 5, ultimo periodo del 
d.lgs. n. 175/2016.  

Con il gravame, l’appellante aveva contestato la 
giurisdizione contabile, richiamando l’espressa previ-
sione dell’art. 1, c. 5, cit., avuto riguardo al petitum 
della Procura regionale, per la quale il danno era stato 
arrecato alla società e non al comune partecipante. La 
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giurisdizione contabile avrebbe dovuto essere esclusa 
anche con riguardo alle società satelliti, operanti in un 
mercato concorrenziale e non soggette al controllo 
analogo. 

La Procura generale aveva sminuito la circostanza 
dell’emissione di titoli trattati nei mercati regolamen-
tati, sottolineando che soltanto le quote minoritarie 
fossero attratte nella giurisdizione del g.o. ai sensi 
dell’art. 16-bis d.l. n. 248/2007. Inoltre, non aveva ri-
lievo l’identificazione del soggetto danneggiato, per-
ché la distinzione tra ente partecipante e partecipato 
era applicabile soltanto alle società non in house.  

2. La soluzione prescelta. 

La sezione centrale, nell’analisi della fattispecie 
concreta, ha sottolineato il diverso regime giuridico 
dei due livelli (controllante in house-controllate) ai 
fini del riparto di giurisdizione, tenendo presente la 
duplice qualità rivestita dall’appellante, di dipendente, 
sia pure a livello dirigenziale, nella società quotata e 
di esponente dell’organo di amministrazione presso le 
società da queste controllate. 

Partendo dall’analisi del primo livello, incontestati, 
perché non oggetto di specifica impugnazione, gli 
elementi dell’in house e dell’emissione del prestito 
obbligazionario quotato presso un mercato regolamen-
tato estero, è stata smentita la rilevanza dell’art. 16-bis 
del d.l. n. 248/2007. Lasciando da parte l’ulteriore 
questione ermeneutica dell’abrogazione o meno della 
disposizione dopo l’entrata in vigore del Tusp, è stato 
valorizzato il dato letterale, per il quale l’art. 16-bis 
considera solo le società con “azioni” quotate in mer-
cati regolamentati, mentre la società in osservazione 
aveva emesso “altri strumenti finanziari” e, nella spe-
cie, obbligazioni.  

Di conseguenza, il collegio ha posto a base del suo 
ragionamento unicamente il Tusp, analizzato, con in-
terpretazione storico-sistematica, anche rispetto alle 
direttrici della legge delega 7 agosto 2015, n. 124.  

Il collegio ha premesso una ricostruzione della 
complessa disciplina legislativa riguardante le società 
controllate, dapprima escluse dal concetto di controllo 
in base all’art. 3, c. 1, d.lgs. n. 100/2017 e poi sempli-
ficato per effetto della previsione contenuta nell’art. 1, 
c. 721, l. n. 145/2018.  

Successivamente, in base all’interpretazione lette-
rale, ha sottolineato che l’art. 12 del Tusp, che riguar-
da la responsabilità degli enti partecipanti e dei com-
ponenti degli organi delle società partecipate, non è 
espressamente dichiarato applicabile alle società quo-
tate. 

La complessa normativa non è chiara, individuan-
do due distinte aree, non coincidenti, costituite dal re-
quisito dell’in house providing da un lato e dalla quo-
tazione nei mercati regolamentati dall’altro. Il ragio-
namento da cui muove la sentenza è, in sostanza, che 
l’interpretazione del Tusp in materia di riparto di giu-
risdizione consente di individuare la giurisdizione 
contabile unicamente nei casi individuati dall’art. 12, 
senza possibilità di estensione alle società previste 

dall’art. 1, c. 5, che sarebbero “impermeabili” alla giu-
risdizione erariale, in armonia con l’orientamento del-
la S.C. di cassazione. Per la Corte, il regime della re-
sponsabilità nell’ambito delle società pubbliche evi-
denzia due distinti regimi: il primo, generale, ricondu-
cibile alle norme di diritto comune, che regolano la 
vita sociale e i correlati diritti ed obblighi dei soci e 
degli organi sociali, in corrispondenza con la natura 
autonoma di persona giuridica della società medesi-
ma; l’altro, che si evidenzia a seguito 
dell’applicazione di criteri di selezione, che operano 
soltanto quando il danno lede il pubblico erario, sem-
pre nell’ambito di una società in house. In tale com-
plesso contesto, dunque, le norme che devolvono la 
giurisdizione alla Corte dei conti, ritagliate 
nell’ambito più ampio e generale di cui si è detto, 
hanno bisogno di un’espressa previsione, sicché l’art. 
12 del Tusp, non prevedendo le società quotate, le 
esclude dalla giurisdizione. La ratio legislativa è spie-
gata dal collegio con la necessità di evitare regimi ri-
sarcitori differenziati che complicherebbero i rapporti 
con i terzi che operano nei mercati finanziari dove le 
società svolgono la loro attività, indipendentemente 
dall’assetto societario e dai differenti regimi applica-
bili dagli emittenti dei titoli oggetto di quotazione.  

L’orientamento contrario, che faceva leva sulla na-
tura della società in house per farne scaturire la giuri-
sdizione contabile, è confutato sulla base del consoli-
dato orientamento del giudice del riparto e del parere 
del Consiglio di Stato sullo schema del decreto legi-
slativo del Tusp. A conforto della tesi accolta, oltre 
agli autorevoli precedenti citati, il giudice di appello 
richiama anche la disciplina riguardante, come nella 
specie, le società emittenti strumenti finanziari diversi 
dalle azioni e quotati nei mercati regolamentati, le 
quali non rientrano nel relativo concetto qualora non 
abbiano completato il procedimento di quotazione en-
tro la data di entrata in vigore del Tusp (23 settembre 
2017) ovvero dal momento nel quale gli strumenti fi-
nanziari siano scaduti. 

3. Questioni di diritto intertemporale. 

Il collegio ha anche esaminato la questione 
dell’applicazione della regola restrittiva del Tusp alla 
specie, nella quale le condotte criminali si erano mani-
festate antecedentemente all’entrata in vigore del Tusp 
(23 settembre 2016). Ma, ai sensi dell’art. 17 c.g.c. 
(norma in sostanza analoga all’art. 5 c.p.c.), poiché la 
giurisdizione si determina con riguardo alla legge vi-
gente e allo stato di fatto esistente al momento della 
proposizione della domanda, posteriore all’entrata in 
vigore del Tusp, i fatti dannosi (danno da tangente e 
danno all’immagine) si erano concretizzati dopo la fi-
ne del processo penale, per cui era a quella data (fine 
2017) che occorreva far riferimento per individuare la 
legge vigente. E tale opzione ermeneutica ha tenuto 
conto della disposizione che assimilava alle società 
quotate quelle emittenti strumenti finanziari diversi 
dalle azioni, fino al 31 dicembre 2015 e non oltre, in 
deroga (con termine finale) agli ordinari criteri di ri-
parto della giurisdizione e ormai cessati.  
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4. La sorte del giudizio. 

Il giudizio in esame, ovviamente nel caso di pas-
saggio in giudicato della decisione, riguarda il risar-
cimento di due fattispecie peculiari e caratteristiche 
della giurisdizione contabile: il danno all’immagine e 
il danno da tangente. Nel primo caso, com’è noto, è 
stato ritenuto che dapprima l’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 
78/2009, convertito la l. n. 102/2009 e poi l’art. 51, c. 
7 c.g.c. abbiano delineato una giurisdizione esclusiva 
della Corte dei conti per quanto riguarda la lesione 
dell’onore e del prestigio della pubblica amministra-
zione. Al riguardo, la nota sentenza della Corte cost. 
n. 355/2010, ha sottolineato la tassatività delle ipotesi 
legislative di responsabilità per danni all’immagine 
dell’ente pubblico di appartenenza, con conseguente 
esclusione, nei casi non previsti, della tutela risarcito-
ria, scelta da considerare non manifestamente irragio-
nevole. Nello stesso senso Corte cost. nn. 219, 220 
221 e 286/2011 (ord. di manifesta infondatezza) (1). 

Seguendo tale approccio ermeneutico, potrebbe di-
scutersi dell’esistenza della giurisdizione ordinaria per 
tale tipo di danno, ove ritenuta come esclusiva. Per 
vero, nonostante l’indirizzo interpretativo della Corte 
costituzionale, le Sezioni unite della Suprema Corte 
sembrano aver abbracciato la tesi contraria, sulla base 
di un precedente delle Sezioni penali. (2) 

Ad ogni modo, e sempre che la sentenza in com-
mento diventi definitiva, gli organi sociali (e nella 
specie, l’assemblea) della società quotata dovrebbero 
deliberare l’azione di responsabilità risarcitoria nei 
confronti del dirigente per danno all’immagine e per 
danno da tangente. Senonché, mentre nell’azione era-
riale il termine prescrizionale quinquennale è sospeso 
e riprende a decorrere dalla sentenza penale di con-
danna definitiva, diversa potrebbe essere la sorte del 
giudizio civile, nel quale la prescrizione potrebbe es-
sere già decorsa, non sussistendo un’analoga clausola 
nel diritto comune da parte degli organi sociali. Per 
completezza, si rileva che l’azione della società è 
esperibile ai sensi degli artt. 2392-2407 c.c., mentre i 
soci potranno agire ai sensi degli artt. 2393 e 2476 
c.c., mentre durante la carica dell’amministratore in-
fedele la prescrizione è sospesa. Inoltre, occorre ricor-

 
(1) Cfr. Sciascia M., Il danno erariale non patrimoniale e il 

danno all’immagine della pubblica amministrazione, in 
<www.contabilita-pubblica.it>.  

(2) Ord. 4 ottobre 2019, n. 24859, con la quale è stato sta-
tuito che “L’azione può essere proposta dinanzi al giudice or-
dinario anche per far valere il risarcimento del danno 
all’immagine arrecato all’ente pubblico, non essendo prevista 
una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice con-
tabile, in quanto il d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, c. 30-ter, 
convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, nel 
prevedere la proposizione dell’azione per il risarcimento del 
danno all’immagine da parte delle procure regionali della 
Corte dei conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere 
oggettivamente l’ambito di operatività dell’azione, senza intro-
durre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al 
giudice ordinario da parte dell’amministrazione danneggiata” 
(cfr. Cass. pen., Sez. VI, 27 settembre 2017, n. 48603). 

dare che l’azione civile di responsabilità può fruire dei 
maggiori termini prescrizionali, del resto, prevista 
dall’art. 2947 c.c. 

ELENA TOMASSINI  

* * * 

Sezione III centrale d’appello 

15 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 15 gen-
naio 2021; Pres. ed Est. Calamaro, P.M. Tomassini; 
G.J. ed altri c. Proc. reg. Trentino-Alto Adige, Bolza-
no. 
Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Trentino-Alto 
Adige, Bolzano, 22 novembre 2017, n. 51. 

Processo contabile – Impugnazioni – Acquiescenza 
tacita – Comportamento incompatibile con la vo-
lontà di contestazione della decisione giudiziaria – 
Necessità – Pagamento degli importi stabiliti nella 
sentenza di condanna senza riserva di ripetizione – 
Non sussiste. 
C.g.c., art. 177, c. 3; c.p.c., art. 329; l. 20 gennaio 
1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e 
controllo della Corte dei conti, art. 1. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Spese 
di rappresentanza – Associazione costituita per i 
festeggiamenti del genetliaco di un personaggio po-
litico locale – Percezione di fondi comunali – Inte-
resse pubblico – Non sussiste – Responsabilità del 
sindaco dei componenti della giunta comunale e del 
segretario comunale – Sussiste. 
L. 20 gennaio 1994, n. 20. 

Non può essere qualificato come comportamento 
acquiescente alla sentenza di condanna di primo gra-
do il pagamento, da parte dei condannati, degli im-
porti in essa stabiliti, ancorché senza riserva di ripeti-
zione. L’acquiescenza alle decisioni giudiziarie deve, 
infatti, consistere in un comportamento incompatibile 
con la volontà di impugnare, il cui accertamento pre-
sume l’assoluta certezza e univocità di tale volontà. 

Sussiste la responsabilità per il danno arrecato al-
le finanze comunali del sindaco, della giunta comuna-
le e del segretario comunale per l’indebita erogazione 
di fondi comunali ad associazione privata per 
l’organizzazione dei festeggiamenti per il compleanno 
del presidente della provincia e cittadino onorario del 
comune, non trattandosi di spese di rappresentanza in 
favore dell’ente pubblico ma di erogazioni con finalità 
privatistiche e quindi illegittime. 

20 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 19 gen-
naio 2021; Pres. Zuccheretti, Est. Smiroldo, P.M. Cor-
setti; Proc. reg. Puglia c. Omissis. 
Riforma parzialmente Corte conti, Sez. giur. reg. 
Puglia, 21 marzo 2017, n. 115. 
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Processo contabile – Impugnazioni – Mancata in-
tegrazione del contraddittorio a seguito di ordi-
nanza collegiale – Improcedibilità – Sussistenza – 
Rimessione in termini e istanza di accesso agli atti 
di impugnazione dichiarata improcedibile – Difetto 
di interesse – Sussiste. 
C.g.c., art. 183, cc. 2, 5. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Re-
sponsabilità sussidiaria – Prescrizione – Estensione 
al condannato in via sussidiaria del decorso del 
termine dalla data di scoperta del danno nel caso di 
occultamento doloso – Non sussiste. 
C.c. artt. 1310, 2935; l. 20 gennaio 1994, n. 20, dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei conti, art. 1, c. 1-quinquies. 

È improcedibile l’appello nel caso di mancata ese-
cuzione dell’ordinanza collegiale con la quale è stata 
disposta l’integrazione del contraddittorio e, rispetto 
a tale impugnazione va respinta, perché carente di in-
teresse, l’istanza di rimessione in termini per impu-
gnare e di accesso agli atti. 

Non può essere esteso al concorrente condannato 
in via sussidiaria il dies a quo del termine di prescri-
zione dell’azione di risarcimento del danno erariale, 
previsto esclusivamente nei confronti del soggetto a 
cui sia imputabile l’occultamento doloso; infatti, il 
regime di estensione delle cause di interruzione della 
prescrizione prevede unicamente il concorso doloso 
tra i debitori e non lo stato soggettivo colposo. (1) 

Ragioni della decisione – 1. In via preliminare il 
collegio, preso atto del mancato adempimento 
dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio n. 
19/2019 da parte degli appellanti C. e F. ne dichiara 
gli appelli improcedibili ai sensi dell’art. 183, c. 2, 
c.g.c. con conseguente passaggio in giudicato 
dell’impugnata sentenza nei loro confronti. 

2. Ancora in via preliminare, con riferimento 
all’istanza del sig. A., il collegio osserva che la decla-
ratoria d’improcedibilità degli appelli C. e F. priva del 
necessario sostegno d’interesse l’istanza di rimessione 
in termini e di accesso agli atti: nessun interesse po-
trebbe sorgere in capo all’A. rispetto ad una impugna-
zione dichiarata improcedibile. 

Quanto al residuo interesse verso l’impugnazione 
presentata da Omissis, il collegio rileva che – come 
ben noto all’istante – l’appello di Omissis gli è stato 
notificato in data 28 giugno 2017: a tale stregua sono 
ampiamente spirati i termini per l’eventuale impugna-
zione incidentale avverso la sentenza in epigrafe. Per 
l’effetto della preclusione intervenuta, ai sensi dell’art. 
183, c. 5, c.g.c., non vi è ragione di ordinare la notifi-
ca dell’impugnazione di Omissis al sig. A. 

 
(1) Segue la nota di I. Rossi, Occultamento doloso e impos-

sibilità di estendere al soggetto responsabile in via sussidiaria 
il regime prescrizionale della responsabilità solidale. 

Quanto all’accesso ai documenti dell’appello pro-
posto da Omissis, il collegio osserva che la parte – a 
conoscenza dell’impugnazione sin dal 2017 – ha avuto 
tutto il tempo (tre anni) per accedervi, non ricorrendo 
pertanto i presupposti di una remissione in termini in 
quanto la parte non ha dimostrato l’esistenza di una 
causa ad essa non imputabile che gli abbia impedito 
per tre anni di interessarsi del giudizio che la riguar-
dava. 

3. In via preliminare è ora necessario esaminare 
l’eccezione di prescrizione ribadita in appello da 
Omissis. 

Al riguardo occorre tenere in considerazione il fat-
to che la banca è stata citata a giudizio e condannata 
per responsabilità sussidiaria ed a titolo di colpa grave 
e non per concorso doloso nella realizzazione del dan-
no derivante dalle condotte truffaldine. 

Ciò comporta, in primo luogo, che per ciò che con-
cerne le condotte contestate alla banca, nessun occul-
tamento doloso può predicarsi, che invero non è stato 
neanche contestato. 

Inoltre, proprio la diversità tra le condotte imputate 
alla banca e quelle di reato contestate agli altri conve-
nuti, impone una diversificata valutazione delle risul-
tanze che concernono l’individuazione del termine 
d’esordio della prescrizione rispetto alle distinte posi-
zioni processuali. 

Com’è noto, il termine d’esordio della prescrizione 
del diritto al risarcimento del danno erariale coincide 
con il momento in cui si verifica il ‘fatto dannoso’, 
ossia si realizza la deminutio patrimonii (v. Sez. riun., 
n. 14/2011/Qm), e la lesione patrimoniale si esterio-
rizza, divenendo ‘conoscibile’ dal danneggiato secon-
do un criterio di ordinaria diligenza (sulla esterioriz-
zazione, conoscibilità e percepibilità secondo 
l’ordinaria diligenza del danno v., ex plurimis, Sez. 
riun., n. 2/2003/Qm; ex plurimis, v. Sez. I centr. app., 
n. 222/2019, Sez. II centr. app., n. 190/2019 e, da ul-
timo, Sez. III centr. app., n. 20/2020). 

Ai fini dell’accertamento dell’exordium praescrip-
tionis, quindi, la verifica dell’assolvimento dell’onere 
di diligenza in ordine all’ordinaria situazione di inte-
grità del proprio patrimonio da parte del danneggiato 
va operata in ragione di una attenta valutazione delle 
circostanze di fatto che hanno caratterizzato la fatti-
specie di danno erariale; soltanto una condizione di 
ignoranza incolpevole (con esclusione di inerzia, incu-
ria, disattenzioni o negligenze) in capo al danneggiato, 
infatti, sarebbe idonea a impedirgli di far valere il 
proprio diritto al risarcimento (art. 2935, c.c.). 

Nel caso in esame, il collegio ritiene che il mo-
mento in cui si è realizzata l’oggettiva conoscibilità 
del danno erariale derivante dalle attività imputate alla 
banca è individuato dallo stesso incipit dell’atto di ci-
tazione in primo grado (ribadito nell’impugnata sen-
tenza), che riferisce all’ordinanza (n. 70/2003) di cau-
telare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di 
Omissis in data 18 luglio 2003, il momento di giuridi-
ca emersione e rilevanza dei fatti storici e delle con-
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dotte che hanno dato luogo al danno erariale oggetto 
del presente giudizio. 

Non si tratta, infatti, nel caso di esame di una “me-
ra notizia desunta da indagini non comportanti una 
conoscenza affidabile dei fatti” come tale irrilevante 
per fissare il termine d’esordio della prescrizione (cfr. 
ex plurimis, Sez. I centr. app., n. 651/2009 e n. 
498/2015; Sez. II centr. app., n. 65/2020; Sez. III 
centr. app., n. 182/2013 e n. 43/2020), ma di un atto 
del procedimento penale nel quale i fatti storici, suc-
cessivamente imputati alla banca nel procedimento 
contabile, erano stati già individuati quale contesto 
storico-fattuale nell’ambito del quale si sono realizzati 
gli specifici reati di truffa aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche (artt. 81, 110, 640-bis e 
61 n. 7 c.p.) e malversazione ai danni dello Stato (artt. 
110 e 316-bis c.p.), condotte truffaldine contestate a 
C., in concorso con altri. Soltanto tali condotte hanno 
trovato definitiva determinazione e qualificazione giu-
ridica in un momento successivo, ossia, con la richie-
sta di rinvio a giudizio, e comunque – essendo illumi-
nate dal dolo – hanno rappresentato una delle modalità 
di attuazione di quell’occultamento doloso che è rife-
ribile – quale causa impeditiva dell’exordium prae-
scriptionis – unicamente al C. ed ai suoi concorrenti. 

Per quanto precede, con riferimento alla posizione 
processuale della banca appellante, il termine 
d’esordio della prescrizione va fissato al momento 
dell’emissione dell’ordinanza cautelare nel 2003 (sul 
punto v. analogamente, Sez. II centr. app., n. 
183/2018); così, poiché il primo atto interruttivo della 
prescrizione per la banca è l’invito a dedurre del 2009, 
il diritto al risarcimento del danno deve dichiararsi 
prescritto nei confronti della banca appellante princi-
pale. 

Il collegio, infatti, non ritiene di poter estendere al 
concorrente condannato per colpa grave, e quindi re-
sponsabile in via sussidiaria, la regola dell’art. 1310 
c.c. che concerne la diversa ipotesi di responsabilità 
solidale. 

L’art. 1, c. 1-quiquies, l. n. 20/1994 e successive 
modificazioni e integrazioni, applica la disciplina del-
la solidarietà unicamente a coloro che abbiano concor-
so nella produzione del danno agendo con dolo, ovve-
ro conseguendo un illecito arricchimento, circostanze 
entrambe escluse nel caso in esame nei confronti della 
banca. 

La giurisprudenza, in effetti, ha esteso 
l’applicazione dell’art. 1310 c.c. anche ai casi di con-
corso doloso della responsabilità amministrativa; nel 
caso in esame, tuttavia, tale estensione è preclusa dal 
fatto che Omissis è stata chiamata a rispondere del 
danno non per dolo, ma per colpa grave. La contesta-
zione in primae curae contro la banca, infatti, ha con-
figurato un’ipotesi di concorso nella realizzazione del 
danno a diverso titolo soggettivo (dolo – colpa), con 
conseguente contestazione di una responsabilità sussi-
diaria, escludendosi, per l’effetto, un concorso doloso 
e la conseguente responsabilità solidale. 

4. Per quanto precede, la sezione: 

- dichiara improcedibili gli appelli C. (omissis) e F. 
(omissis); 

- accoglie l’appello di Omissis e dichiara nei suoi 
confronti la prescrizione del diritto al risarcimento del 
danno erariale. 

Le spese sono compensate ex art. 31, c. 3, c.g.c. 

P.q.m., la Corte dei conti, Sezione III centrale 
d’appello, giurisdizionale, disattesa ogni contraria 
istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pro-
nunciando: 

- dichiara improcedibili gli appelli C. (Omissis) e 
F. (Omissis); 

- accoglie l’appello di Omissis e dichiara nei suoi 
confronti la prescrizione del diritto al risarcimento del 
danno erariale. 

Occultamento doloso e impossibilità di estendere al 
soggetto responsabile in via sussidiaria il regime 
prescrizionale della responsabilità solidale. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. Le ragioni 
di diritto sottese alla sentenza di primo grado. – 4. 
Le ragioni di diritto sottese alla sentenza 
d’appello. 

1. Premessa 

La fattispecie concreta da cui si è originata la sen-
tenza in nota ha dato modo alla Sezione III centrale 
d’appello della Corte dei conti di pronunciarsi su due 
importanti temi interconnessi fra di loro: da un lato, 
un tema topico (e di perdurante attualità nell’ambito 
della giurisprudenza contabile) relativo alla responsa-
bilità erariale quale è quello del c.d. occultamento do-
loso; dall’altro lato, il tema rappresentato dai rapporti 
e dalle differenze tra i regimi caratterizzanti la respon-
sabilità solidale e quella sussidiaria con annessa appli-
cazione o meno dell’art. 1310 c.c. 

In relazione a questo secondo aspetto la sentenza 
in commento si segnala all’attenzione del lettore per 
l’accoglimento del ricorso d’appello proposto 
dall’appellante principale e, in relazione a ciò, per il 
revirement circa un orientamento consolidato avente 
ad oggetto l’estensione al soggetto responsabile in via 
sussidiaria del regime caratteristico del soggetto re-
sponsabile a titolo solidale. 

2. Il fatto 

Gli eventi che hanno prodotto il ricorso in appello 
trovano la loro origine in una indagine penale che 
culminava nel 2006 con la richiesta del sostituto pro-
curatore presso il Tribunale di Omissis del decreto che 
disponesse il giudizio per cinque persone, tra cui i due 
appellanti incidentali. 

In particolare, questi ultimi erano imputati del rea-
to ex art. 416 c.p. per il fatto di aver costituito 
un’associazione a delinquere finalizzata a conseguire 
in maniera dolosa e fraudolenta finanziamenti pubblici 
in base alla l. n. 488/1992. 
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Oltre a ciò uno degli appellanti incidentali era im-
putato insieme ad altri soggetti anche dei reati ex artt. 
81, 110, 640-bis, 61 n. 7 e 316-bis c.p. perché agendo 
in concorso tra loro avevano posto in essere artifizi e 
raggiri finalizzati a far conseguire alle due società 
(convenute nel giudizio di primo grado e contro inte-
ressate in appello) ingenti finanziamenti pubblici per 
la realizzazione di due strutture alberghiere a cinque 
stelle nelle zone di Santa Maria di Leuca e di Castri-
gnano del Capo. 

In realtà entrambe le strutture alberghiere erano ir-
realizzabili, in quanto i suoli dove avrebbero dovute 
sorgere erano contraddistinti da c.d. destinazione agri-
cola e, inoltre, erano soggetti a c.d. vincolo paesaggi-
stico e ambientale. 

Per ovviare a tale ostacolo, gli imputati – e in ciò si 
evince ed è ravvisabile la natura dolosa del loro opera-
to – avevano presentato alla pubblica amministrazione 
concedente il finanziamento (e trasmesso anche alla 
Banca concessionaria odierna appellante principale) 
falsi documenti e false dichiarazioni giurate attribuen-
do così falsamente ai suoli la destinazione di “attività 
di struttura turistico-alberghiera” prevista dalla norma-
tiva in base a cui richiedevano i finanziamenti pubbli-
ci (ossia la l. n. 488/1992). 

In virtù di tale sodalizio e attività criminosi le due 
società risultavano illecitamente destinatarie di finan-
ziamenti pubblici, con conseguente danno erariale per 
il Ministero delle attività produttive. 

Proprio in virtù di quest’ultimo danno, sulla vicen-
da penale si innestava l’indagine e la richiesta del 
pubblico ministero contabile. Quest’ultimo, esami-
nando la Ctu effettuata in sede penale e che refluiva 
interamente nel processo contabile (1), stigmatizzava 

 
(1) Il rito contabile, a differenza del rito penale (art. 189 

c.p.p.), non prevede una generale ammissibilità delle prove non 
disciplinate dalla legge ma tuttavia, in difetto di una norma che 
lo escluda, il principio di c.d. atipicità della prova è ormai jus 
receptum anche nel processo contabile. 

La fonte normativa di tale rilevante principio è da rivenirsi 
nel precipitato normativo dell’art. 116 c.p.c. relativo alla valu-
tazione delle prove che di certo è applicabile anche nel giudizio 
di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti in virtù dell’art. 7 
c.g.c (d.lgs. n. 174/2016) in quanto espressione di principi ge-
nerali (tale articolo si è potuto applicare anche ai giudizi – co-
me nel caso di specie – pendenti alla data di entrata in vigore 
del codice di giustizia contabile stesso). 

Si ricorda, inoltre, che secondo la Corte di cassazione 
“l’atipicità (della prova) postula l’assenza di un paradigma 
legale, in relazione al quale condurre la verifica di ammissibi-
lità e validità del mezzo di prova” (Cfr. Cass. n. 9099/2012) 
così che possono esser introdotte, con il valore indiziario che è 
proprio delle prove atipiche, anche “scritture private prove-
nienti da terzi estranei alla lite” (Cfr. Cass., S.U., n. 
15169/2010) oltre che valutazioni del Ctu “eccedenti il manda-
to” (Cfr. Cass. n. 5965/2004) e le prove raccolte anche in altri 
procedimenti (giudiziali o meno), “senza che rilevi la divergen-
za delle regole proprie di quel procedimento (sulla) ammissio-
ne ed assunzione della prova” (Cfr. Cass. n. 840/2015), ivi 
comprendendo “le risultanze delle indagini preliminari svolte 
in sede penale” (Cfr. Cass. n. 1593/2017). Lo stesso “esercizio 

 

come le condizioni richieste dalla normativa di riferi-
mento (2) per conseguire i finanziamenti de quibus 
fossero state poste in esser fittiziamente e dolosamente 
dai convenuti in primo grado. 

Più precisamente, dalla ricostruzione operata dalla 
Procura contabile, emergeva un danno all’erario de-
clinabile in due distinte voci: da un lato, il danno di-
retto consistente nel pregiudizio patrimoniale subito 
dal Ministero delle attività produttive e corrispondente 
all’indebito esborso di euro 2. 246.757, 94 (corrispon-
dente alla prima e unica quota di finanziamento rice-
vuto); dall’altro lato, il danno indiretto costituito dal 
danno all’immagine (3) della pubblica amministrazio-

 
negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di 
prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell’art. 
116, 2 c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità […] trat-
tandosi di un potere discrezionale, attinente alla valutazione di 
una prova atipica o innominata” (Cfr. Cass. n. 20673/2012).  

Sul principio di atipicità delle prove si legga: F.M. Longa-
vita, Specificità del sistema probatorio nel giudizio di respon-
sabilità erariale di primo grado, in <www.contabilità-
pubblica.it>; M. Smiroldo, Le Prove, in Aa.Vv., A. Canale, F. 
Freni, M. Smiroldo (a cura di), Il nuovo processo innanzi alla 
Corte dei conti, Milano, Giuffrè, 2017. 

(2) La normativa di riferimento è rappresentata da: 

- Il d.l. 2 ottobre 1992, n. 415 convertito dalla l. 19 dicem-
bre 1992, n. 488 che ha autorizzato la spesa per il finanziamen-
to degli incentivi delle attività produttive di cui alla l. n. 
64/1986, allo scopo di garantire la continuità di sviluppo dei 
territori meridionali; 

- Il d.m. n. 527 del 20 ottobre 1995; 

- La circolare Mica n. 900516 del 13 dicembre 2000. 

Gli interventi suscettibili di esser effettuati mediante tali fi-
nanziamenti sono stati individuati tramite la delibera Cipe del 
27 aprile 1995 e successive modificazioni e integrazioni. Si 
tratta di “progetti di investimento finalizzati alla costruzione, 
all’ampliamento, all’ammodernamento, alla ristrutturazione, 
alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione 
degli impianti produttivi” (art. 2, punto 2.1). 

Affinché venga avviata l’istruttoria circa la richiesta dei fi-
nanziamenti de quibus è necessario che la domanda finalizzata 
ad ottenere il finanziamento sia corredata da elementi di analisi 
di fattibilità e redditività economico-finanziaria del progetto e 
da un piano finanziario completo di una serie di elementi, tra i 
quali quello dell’obbligo di impiegare capitale proprio nella 
misura non inferiore al 25 per cento dell’investimento comples-
sivo (art. 5 lett. c2). 

Dall’esame della perizia del Ctu esperita in sede penale 
emerge chiaramente che le condizioni richieste dalle norme di 
riferimento per la concessione del finanziamento siano state 
create – attraverso artifizi e raggiri – dalle persone fisiche im-
putate non avendo altrimenti titolo lecito per ottenerlo. 

(3) Il danno all’immagine è figura di matrice giurispruden-
ziale e pretoria e secondo una delle migliori definizioni datane 
dalla Corte dei conti può esser definito come “il danno che in-
veste il rapporto che lega la comunità degli amministrati 
all’ente per il quale il dipendente infedele agisce e postula il 
venir meno, da parte dei cittadini o anche da una categoria di 
soggetti (fruitori o prestatori di servizi o opere), del senso di 
affidamento e di fiducia nel corretto funzionamento 
dell’apparato della pubblica amministrazione nonché nel senso 
di appartenenza all’istituzione stessa. Esso si identifica 
nell’offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutela 
della competenza, delle funzioni e della responsabilità dei sog-
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ne – estrinsecantesi nella lesione dell’immagine di ef-
ficienza e del decoro della pubblica amministrazione – 
e quantificato in euro 449.351, 58. 

Accanto alla responsabilità delle persone fisiche – 
tramite le cui condotte dolose la prima delle due socie-
tà aveva conseguito illecitamente la prima rata del fi-
nanziamento di cui sopra – il pubblico ministero con-
tabile prospettava anche la responsabilità della Banca 
concessionaria. 

In particolare, nella ricostruzione della Procura 
contabile, in capo all’Istituto di credito era da ravvisa-
re, seppur in via sussidiaria, una responsabilità ammi-
nistrativa derivante dal fatto che la Banca non avesse 
adempiuto correttamente al dovere e all’obbligo di 
controllo e vigilanza impostole dalle regole generali in 
materia di responsabilità e dalla normativa di riferi-
mento. 

Proprio in quest’ultimo senso, il “testo unico delle 
direttive per la concessione e l’erogazione delle age-
volazioni di cui alla l. n. 488/1992 (4)” prevedeva 

 
getti pubblici e nella conseguente alterazione della sua identità 
quale istituzione garante di fronte alla collettività tutta di prin-
cipi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficienza” (Corte 
conti, Sez. III centr. app., n. 55/2012). 

Sul danno all’immagine si legga: A. Cilento, Il “nuovo 
danno” all’immagine della Pubblica Amministrazione tra effi-
cienza e credibilità, in Dir. e processo amm., 2018, 1, 171; L. 
D’Angelo, Codice della Giustizia Contabile e danno 
all’immagine della pubblica amministrazione: un apprezzabile 
ampliamento di tutela, in <www.giustamm.it>; M. Didonna, Il 
danno all’immagine e al prestigio della pubblica amministra-
zione nella prospettiva dell’attuale giurisprudenza, in Corriere 
giuridico, 2012, 11, 1307; G. Di Vetta, Danno all’immagine 
della pubblica amministrazione: funzione punitiva?, in Danno 
e resp., n. 8-9/2013, 871; F.M. Longavita, Problematiche affe-
renti al danno non patrimoniale, in <www.contabilità-
pubblica.it>; G. Marena, Il danno all’immagine da illegittimo 
esercizio della funzione pubblica, in Danno e resp., 2011, 3, 
298; D. Perrotta, Il danno all’immagine della pubblica ammini-
strazione tra tendenze giurisprudenziali (espansive), scelte del 
legislatore (restrittive) e il nuovo codice di giustizia contabile, 
in <www.federalismi.it>; E. Placanica, Il “nuovo” danno 
all’immagine della pubblica amministrazione: corsi e ricorsi 
storici, in <www.diritto.it>; V. Raeli, Il danno all’immagine 
della pubblica amministrazione tra giurisprudenza e legisla-
zione, in <www.federalismi.it>; V. Rapelli, Il danno 
all’immagine della pubblica amministrazione innanzi alla Cor-
te costituzionale: confini e competenze, in Giur. it., 2011, 8-9, 
1907; A. Traversi, Le nuove frontiere del danno all’immagine 
della pubblica amministrazione, in Riv. Guardia fn., 2018, 3; 
V. Varone, Il danno all’immagine, in Aa.Vv., A. Canale, F. 
Freni, M. Smiroldo (a cura di), Il nuovo processo innanzi alla 
Corte dei conti, Milano, Giuffrè, 2017, 1187, A. Vetro, Senten-
za della Corte costituzionale 1 dicembre 2010, n. 355 sul dan-
no all’immagine delle pubbliche amministrazioni. Problemati-
ca sulla vincolatività dell’interpretazione della normativa esa-
minata dalla Consulta, in <www.lexitalia.it>; Id., Problemati-
che relative al danno all’immagine della pubblica amministra-
zione perseguibile innanzi alla Corte dei conti dopo l’entrata in 
vigore del c.d. codice di giustizia contabile, ivi. 

(4) Nel suddetto testo unico del 2000 sono state trasfuse le 
deliberazioni Cipe 27 aprile 1995 e Cipe 18 dicembre 1996 
concernenti direttive per la concessione delle agevolazioni ai 
sensi della l. n. 488/1992. 

espressamente ex art. 5.c che “l’amministrazione 
competente dovrà provvedere alla determinazione del-
le modalità, procedure e termini […] prevedendo la 
stipula di apposite convenzioni con banche o società 
di servizi controllate da banche per l’istruttoria delle 
domande di agevolazione”. 

Il successivo art. 5, c. 3, sottolineava ancor più 
esplicitamente il ruolo di controllo affidato agli Istituti 
di credito sancendo che “dette istruttorie verranno ac-
quisite dall’amministrazione competente come vere e 
rispondenti a ragionevoli valutazioni di mercato. Il 
soggetto convenzionato ne assume pertanto la respon-
sabilità nella consapevolezza che laddove 
l’amministrazione dovesse riscontrare nelle istruttorie 
stesse elementi di non conformità alle norme di legge 
e alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze 
con note e ragionevoli dati economici potrà incorrere 
nella rescissione della convenzione sottoscritta con 
l’amministrazione”. 

Dalla lettura in combinato disposto di queste di-
sposizioni normative con le circolari Mica del 15 di-
cembre 1995 e del 13 dicembre 2000 (5) emerge ancor 
più nettamente la rilevanza pubblicistica dell’attività 
che l’Istituto di credito avrebbe dovuto svolgere in so-
stituzione della pubblica amministrazione, in quanto 
finalizzata all’interesse pubblico e a scongiurare danni 
erariali. 

In virtù di tale quadro normativo e della grave ne-
gligenza in cui era incorso l’Istituto di credito nel 
momento in cui aveva formulato un giudizio di am-
missibilità del finanziamento sulla scorta di un presun-
to silenzio-assenso della Regione Puglia, il pubblico 
ministero contabile chiamava a rispondere a titolo di 
responsabilità amministrativa – sia pure in via sussi-
diaria – l’Istituto di credito imputandogli il danno di 
euro 2.246.757, 94 in concorso con le persone fisiche 
sopra citate. 

Per il pubblico ministero contabile il comporta-
mento gravemente colposo riconosciuto alla Banca e 
causativo del suddetto danno erariale era ravvisabile 
in una carente istruttoria riscontrabile nell’aver con-
cluso positivamente gli accertamenti cui era tenuta 
circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma-
tiva di riferimento in soli sette giorni dall’invio della 
richiesta di osservazioni alla Regione Puglia (che ex 
lege disponeva di un termine di trenta giorni per invia-
re la risposta). 

 
(5) La circolare Mica del 15 dicembre 1995 all’art. 4 pre-

vede esplicitamente che “gli adempimenti istruttori propedeuti-
ci alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accer-
tamenti e le verifiche necessari all’erogazione delle agevola-
zioni stesse fino al saldo nonché la gestione delle relative 
somme sono affidati in concessione a banche”. 

Tali poteri di accertamento, controllo e verifica sono con-
fermati anche al punto 4.1 della successiva circolare Mica n. 
900516 del 13 dicembre 2000 dove viene ribadita che l’attività 
svolta dall’Istituto di credito è di tipo pubblicistico e viene 
svolta in via sostitutiva rispetto all’amministrazione pubblica. 
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Accanto a questo primo profilo di responsabilità, la 
Procura contabile riteneva che la Banca dovesse ri-
spondere della somma sopra menzionata non solo a 
titolo di responsabilità amministrativa, ma anche in 
qualità di “agente contabile” dal momento che ma-
neggiava denaro pubblico e esercitava anche rilevanti 
funzioni attinenti alla fase di liquidazione, ordinazione 
e pagamento delle spese dello Stato così come indica-
to e previsto ex artt. 270 e 178 del r.d. 23 maggio 
1924, n. 827. 

Alla luce di tale prospettazione il pubblico ministe-
ro contabile chiedeva: 

- per la società che aveva illecitamente conseguito 
il finanziamento pubblico e le persone fisiche sopra 
menzionate (in solido fra loro e in parti uguali) in un 
primo tempo la condanna al pagamento di euro 
2.696109, 16 (2.246757,58 a titolo di danno patrimo-
niale diretto + 449.351, 58 a titolo di danno 
all’immagine); successivamente per le stesse parti ri-
nunciava a chiedere la condanna per il danno 
all’immagine e confermava la sola condanna per il 
danno patrimoniale diretto. 

- Per l’Istituto di credito la condanna in via sussi-
diaria al pagamento di euro 2.246.757, 58 (solo danno 
patrimoniale diretto) a titolo di responsabilità ammini-
strativa e come agente contabile. 

3. Le ragioni di diritto della sentenza di primo grado 

Dinanzi alle richieste del pubblico ministero il 
giudice di primo grado rispondeva con la sent. n. 
115/2017 che, in definitiva, accoglie quasi totalmente 
la ricostruzione prospettata dalla Procura contabile, 
seppure con un’importante riduzione del quantum nel-
la condanna comminata all’Istituto di credito.  

Più precisamente e soprattutto in riferimento al re-
virement operato poi dalla sentenza d’appello, la sen-
tenza di primo grado si segnala sotto due importanti 
profili: l’occultamento doloso (6) e la prescrizione da 
un lato e, dall’altro, l’inquadramento del regime di re-
sponsabilità in base a cui risponde l’Istituto di credito. 

Relativamente al primo profilo, il collegio si dif-
fonde ampiamente sull’eccezione di prescrizione (7) 

 
(6) Il riferimento normativo della fattispecie costituita dal 

c.d. occultamento doloso è costituito dalla l. 14 gennaio 1994, 
n. 20 che all’art. 2 così dispone: 

“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni ca-
so in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il 
fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del dan-
no, dalla data della sua scoperta” 

Sul punto, proprio per l’analogia con la fattispecie oggetto 
della sentenza in commento (danno erariale in capo al Ministe-
ro dello Sviluppo economico cagionato in seguito ad una truffa 
e accoglimento dell’eccezione di prescrizione), v.: Corte conti, 
Sez. giur. reg. Puglia, n. 704/2018 e il relativo commento di M. 
Cassiano, Danno erariale: la pubblica amministrazione non 
può ignorarne la prescrizione, in <www.altalex.it>. 

(7) Sull’occultamento doloso e relativa prescrizione ex mul-
tis si consultino: Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 16 di-
cembre 2019, n. 339, in questa Rivista, 2019, fasc. 6, 194; Sez. 
giur. reg. Toscana, n. 330/2019 con commento di D. Di Maria, 

 

quinquennale sollevata dalle difese di tutti i convenuti 
e che, se accolta, escluderebbe in nuce l’addebito di 
responsabilità. 

Essendo la fattispecie in questione un’ipotesi di 
occultamento doloso, il dies a quo valevole ai fini del-
la prescrizione decorre dalla scoperta del danno e non 
dal dies in cui esso sia stato cagionato (che, in genere, 
coincide con l’erogazione del finanziamento pubblico 
da parte dell’erario). 

Nel caso di specie, la scoperta del fatto doloso ca-
gionante il danno erariale coincide con l’ordinanza n. 
70 del 18 luglio 2003 tramite cui il Gip presso il Tri-
bunale di Omissis emetteva la misura cautelare nei 
confronti dei convenuti. È dal 18 luglio 2003 che de-
corre, dunque, il termine prescrizionale di cinque anni 
e che, secondo la sentenza di primo grado, è stato in-
terrotto dalla costituzione di parte civile del Ministero 
delle attività produttive depositata in udienza il 24 ot-
tobre 2007. 

L’effetto interruttivo della prescrizione viene tra-
smesso e vale per tutti i convenuti in base ai principi 
vigenti in tema di responsabilità solidale. Infatti ex art. 
1310,1 (8) gli atti interruttivi della prescrizione spie-
gano la loro efficacia verso tutti i soggetti qualificati 
come condebitori in solido anche se compiuti nei con-
fronti di uno solo di questi ultimi (9). 

Relativamente poi alla prescrizione rilevata dalla 
difesa dell’Istituto di credito, la sentenza di primo 
grado si segnala per l’estensione dell’effetto interrut-
tivo della prescrizione anche a quest’ultima quale 
soggetto responsabile in via sussidiaria. 

In sintesi, il collegio riconosce, ai fini prescriziona-
li, l’estensione del regime applicato al soggetto re-
sponsabile in via solidale anche al soggetto responsa-
bile in via sussidiaria. 

L’occultamento doloso del danno messo in atto 
dall’autore dell’illecito erariale si frappone al decorso 
della prescrizione quinquennale per chi è imputato 
(seppur solo in via sussidiaria) del danno erariale a 
causa della gravemente colposa omissione dei dovero-
si controlli. 

La sentenza di primo grado ribadisce così un orien-
tamento consolidato (10) secondo cui l’addebito di re-
sponsabilità prospettato in via sussidiaria deve neces-
sariamente – per ciò che attiene alla prescrizione – es-
sere caratterizzato dallo stesso regime che governa la 
responsabilità principale; conseguentemente, se il 
termine prescrizionale viene interrotto per il soggetto 
che risponde in via principale (nel caso di specie per 

 
Prescrizione del danno erariale, occultamento doloso e azione 
penale, in <www.iusmanagement.org>; Sez. giur. reg. Marche, 
n. 22/2017. 

(8) Art. 1310 c.c. 

(9) Ex multis Corte conti, Sez. II centr. app., 24 marzo 
2005, n. 108. 

(10) Ex multis Corte conti, Sez. I centr. app., n. 404/2008; 
Sez. giur. reg. Veneto, 22 giugno 2015, n. 107, in questa Rivi-
sta, 2015, fasc. 3-4, 388; Sez. giur. reg. Lazio, n. 761/2010. 
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le persone fisiche convenute), esso deve ritenersi in-
terrotto anche per il soggetto responsabile in via sus-
sidiaria (l’Istituto di credito). 

Se si ragionasse a contrario – ossia ipotizzando 
che la costituzione di parte civile produca effetti inter-
ruttivi solo nei confronti dei destinatari dell’azione ci-
vile esercitata in sede penale – si arriverebbero a con-
figurare ipotesi dagli effetti erariali aberranti, in quan-
to la prescrizione non sarebbe mai interrotta nei con-
fronti dei soggetti responsabili in via eventuale (cioè 
in tutti quei casi in cui l’obbligato in via principale 
non soddisfi integralmente il suo debito). 

Rigettata, dunque, l’eccezione di rito circa 
l’intervenuta prescrizione per tutti i convenuti, succes-
sivamente la sentenza di primo grado si diffonde sulle 
questioni di merito, riconoscendo la responsabilità 
erariale delle persone fisiche, della relativa società e 
dell’Istituto di credito. 

In primis viene affermata la responsabilità della 
società e delle persone fisiche convenute, ravvisando 
nelle condotte di queste ultime sia l’elemento oggetti-
vo che quello soggettivo (11) della responsabilità era-
riale e, perciò, disponendo la condanna al pagamento 
in solido della somma di euro 2.246.757,58 così come 
richiesto dalla Procura contabile. 

In secundis viene poi ritenuta responsabile e con-
dannata anche la Banca (seppur in via sussidiaria e a 
titolo colposo, non doloso), rispetto alla posizione del-
la quale occorre condurre alcune considerazioni speci-
fiche. 

Il pubblico ministero contabile, infatti, aveva ri-
chiesto la condanna dell’Istituto di credito sia a titolo 
di responsabilità amministrativa che a titolo di respon-
sabilità contabile. 

Relativamente a questo secondo profilo (12), il 
collegio rigetta tale ricostruzione per due ordini di 
motivi: da un lato, perché in capo alla Banca manca – 
contrariamente alla tesi sposata dalla Procura contabi-
le – la qualifica di “agente contabile pagatore” previ-
sta e necessaria ex art. 178 r.d. n. 827/1924 dal mo-
mento che le somme venivano accreditate presso 
l’Istituto di credito solo al fine di esser immediata-
mente erogate alle imprese beneficiarie; dall’altro lato, 
perché gli addebiti che possono imputarsi all’Istituto 

 
(11) Sulla presenza del dolo come elemento soggettivo pre-

sente nella fattispecie, la sentenza così si esprime: “Venendo 
all’elemento soggettivo, con riferimento ai citati, alcun dubbio 
può sorgere circa la evidente connotazione dolosa degli adde-
biti a loro carico formulati dal Procuratore regionale, trattan-
dosi di un articolato complesso di raggiri finalizzati alla perce-
zione del finanziamento pubblico di cui è causa, che denotano 
un atteggiamento volontario di tutti i soggetti ad essa compar-
tecipi, nei rispettivi ruoli e con i rispettivi apporti comporta-
mentali e causali sopradescritti, specificamente finalizzati alla 
simulazione artificiosa delle condizioni prescritte per il conse-
guimento del finanziamento pubblico poi effettivamente ottenu-
to”. 

(12) Tra i precedenti giurisprudenziali conformi v. Corte 
conti, Sez. giur. reg. Puglia, n. 1202/2011. 

di credito non attengono tanto al maneggio di denaro 
pubblico (attività per la quale viene attribuita la fun-
zione di “agente contabile”), quanto più ai doveri di 
controllo e verifica affidatigli in quanto concessiona-
rio. 

Proprio in relazione a questi doveri, la sentenza di 
primo grado accoglie le richieste di condanna del 
pubblico ministero contabile e condanna la Banca a 
titolo di responsabilità amministrativa. 

Risulta, infatti, provata la grave imperizia tenuta 
dalla Banca nello svolgimento dell’istruttoria prope-
deutica all’erogazione dei finanziamenti pubblici; tale 
negligenza raggiunge la sua acme nell’arbitraria intro-
duzione da parte dell’Istituto di credito concessionario 
di un inesistente (e nemmeno previsto da alcuna di-
sposizione normativa) “nulla osta” della Regione Pu-
glia. In pratica colpevolmente l’Istituto di credito in-
terpreta come “nulla osta” alla bontà e correttezza del-
la richiesta di finanziamento il “silenzio-assenso” ser-
bato dalla Regione Puglia e accorda la prima rata del 
contributo pubblico. 

Ugualmente colpevole (poiché risulta violativo 
della disposizione contenuta al punto 5.8 della circola-
re Mica n. 9005116 del 15 dicembre 2000) da parte 
della Banca risulta l’aver concluso l’istruttoria dopo 
soli sette giorni dall’invio della richiesta di osserva-
zioni alla Regione Puglia, in quanto più prudente e 
avveduto sarebbe stato – in mancanza di una celere 
risposta – l’espletamento di un supplemento istruttorio 
a fini di approfondimento. 

In tal senso i giudici di primo grado sono laconici 
nell’evidenziare – per effetto del portato normativo 
dell’art. 1 l. n. 241/1990 che enuclea i principi genera-
li che informano l’attività amministrativa – che “qua-
lora l’Istituto di credito avesse conformato la sua 
azione a più idonei canoni di prudenza e diligenza, tra 
il concludere l’istruttoria nel minor tempo possibile – 
in assenza di una specifica previsione in tal senso – e 
il rischio di sacrificare l’interesse pubblico e il pub-
blico danaro, avrebbe dovuto prevalere l’interesse al-
la tutela del patrimonio pubblico”. 

Vengono quindi totalmente respinte le eccezioni 
della difesa improntate a sottolineare come i doveri 
della Banca dovessero limitarsi a verifiche di mera re-
golarità formale e/o documentale. Proprio nel respin-
gere tale ricostruzione difensiva la sentenza coglie 
l’occasione per ricostruire con precisione i doveri 
dell’Istituto di credito e per definirli come doveri 
squisitamente pubblicistici, in quanto strettamente 
connessi e strumentali ad una funzione pubblicistica 
che la Banca svolgeva in vece della pubblica ammini-
strazione. 

Infatti la normativa di settore e la convenzione in-
testano all’Istituto di credito funzioni di natura pubbli-
cistica finalizzate alla verifica della sussistenza dei re-
quisiti prescritti per l’ammissione al finanziamento 
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pubblico. Questa funzione si articola (13) in poteri di 
istruttoria delle domande, poteri di verifica dello stato 
di attuazione degli investimenti agevolati, poteri di 
rilevazione di eventuali irregolarità, poteri di rendi-
contazione e valutazione della pertinenza e congruità 
delle spese. 

Da questo ampio ventaglio di poteri emerge chia-
ramente come la funzione addebitata alla Banca fosse 
di particolare complessità e andasse condotta con una 
perizia e una diligenza di gran lunga superiori a quelle 
dimostrate dall’Istituto di credito convenuto in giudizio. 

In base a questa evidenza probatoria, dunque, il 
collegio – rifacendosi e riportandosi anche ad un pro-
prio precedente giurisprudenziale in cui aveva già evi-
denziato il ruolo e gli obblighi imposti agli Istituti di 
credito nell’ambito delle procedure finalizzate 
all’erogazione di finanziamenti pubblici ex l. n. 
488/1992 (14) – rigetta la tesi difensiva secondo cui la 
Banca svolgesse solo il ruolo di semplice “passacarte” 
del Ministero delle attività produttive e sottolinea, in-
vece, come il comportamento gravemente colposo te-
nuto da quest’ultima nell’omettere i controlli e gli ac-
certamenti dovuti abbia agevolato e permesso ai con-
venuti di continuare nella loro azione criminosa e nel 
vedersi erogata la prima quota del finanziamento pub-
blico. 

In virtù di ciò la Banca viene riconosciuta respon-
sabile in via sussidiaria del danno erariale subìto dal 
Ministero delle attività produttive e condannata al pa-
gamento di euro 1.348.054,596 dal momento che il 
collegio ha ridotto l’importo chiesto dal pubblico mi-
nistero contabile in virtù del potere riduttivo (visto 
l’elemento soggettivo della colpa grave e non del do-
lo) e in relazione all’apporto causale spiegato 
dell’Istituto di credito nella causazione del danno così 
come previsto ex art. 1227 c.c. 

4. Le ragioni di diritto della sentenza d’appello 

Contro la sentenza di primo grado propongono ap-
pello sia la Banca in qualità di appellante principale 
che due delle persone fisiche (in qualità di appellanti 
incidentali) condannate solidalmente in primo grado. 

In particolare, con l’appello principale, l’Istituto di 
credito impugna la sentenza di primo grado facendo 
valere cinque motivi di appello. Il primo e più rilevan-
te fra questi è certamente costituito da quello su cui 
poi la Corte di appello si soffermerà molto diffusa-
mente, vista anche la natura dirimente dell’eccezione 
che, profilandosi come eccezione di rito, assorbirà ed 
escluderà la trattazione delle restanti doglianze. 

Si tratta del rigetto in primo grado dell’eccezione 
di prescrizione avvenuto e motivato in virtù 
dell’estensione del regime previsto dall’art. 1310 c.c. 

 
(13) Ex artt. 6-10 delibera Cipe del 27 aprile 1995; ex art. 6 

d.m. 20 ottobre 1995, n. 527; ex art. 2 Convenzione stipulata ad 
hoc tra il Ministero delle attività produttive e l’Istituto di credi-
to appellante principale nella sentenza in nota. 

(14) Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia, n. 1322/2010. 

relativamente agli effetti della costituzione di parte 
civile nel processo penale da parte del Ministero delle 
attività produttive anche nei confronti dell’Istituto di 
credito. 

La difesa di quest’ultimo sottolinea – da un lato – 
come la Banca concessionaria non avesse partecipato 
al processo penale non essendovi minimamente impli-
cata e, dall’altro, come per l’Istituto di credito fosse 
maturata la prescrizione quinquennale, in quanto 
l’invito a dedurre recapitatogli riportava la data del 9 
marzo 2009, mentre il dies a quo ai fini prescrizionali 
coincideva con il 18 luglio 2003 (data dell’irrogazione 
della misura cautelare in sede penale per i convenuti 
in primo grado) e il dies ad quem risultava essere il 17 
luglio 2008. 

Con gli altri motivi di appello gli avvocati della 
Banca contestano sul piano probatorio l’esistenza e la 
rilevanza di prove donde si possa far derivare 
l’addebito della responsabilità amministrativa, della 
responsabilità sussidiaria, dell’elemento soggettivo 
della colpa grave e l’eccessiva determinazione del 
danno, per poi concludere con la richiesta – in via 
principale – di annullamento della sentenza di primo 
grado e – in via subordinata – di riduzione in via equi-
tativa del quantum cui era stata condannata la loro 
cliente dal giudice di prime cure. 

Il primo degli appellanti incidentali, invece, chiede 
l’annullamento della sentenza di primo grado (o in su-
bordine l’applicazione del potere riduttivo ai fini della 
diminuzione del quantum) che lo aveva condannato 
(in solido con gli altri convenuti e nei limiti di euro 
449.351,50 quale legale rappresentante della società 
beneficiaria del finanziamento pubblico) eccependo la 
traslazione dell’istruttoria penale nel giudizio contabi-
le (con relativa violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e 
6 Cedu), la carenza di legittimazione passiva (in quan-
to – a suo dire – come legittimato passivo avrebbe do-
vuto esser chiamata la società), la sussistenza del dan-
no e, infine, l’imputabilità del fatto dannoso alla pro-
pria sfera giuridica. 

A nostro parere le suddette eccezioni si rivelano 
già prima facie prive di alcun pregio, in quanto: 

1) nel processo contabile ormai il principio di ati-
picità delle prove costituisce jus receptum, così come 
pacifico è il refluire dell’istruttoria penale in quella 
contabile; 

2) giurisprudenza costante ha ormai affermato che 
il rappresentante legale di una società è soggetto legit-
timato passivo (15); 

3) già dall’esito del processo penale è evidente la 
rilevanza – anche ai fini erariali – del danno e della 

 
(15) Sul difetto di legittimazione passiva e sulla possibilità 

che sia fatto valere dalla parte (come eccepito qui dalla difesa) 
in ogni stato e grado del processo e anche d’ufficio dal giudice 
si faccia riferimento a Cass. nn. 2951 e 12729/2016; invece sul-
la responsabilità personale e sulla legittimazione passiva del 
legale rappresentate di una s.p.a. v., ex multis, Cass. n. 
8458/2014. 
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condotta posta in essere dal soggetto; una condotta 
estrinsecantesi in truffa e raggiri colorati dal dolo 
(proprio perché non rileva una condotta colposa è da 
escludersi la possibilità di esercizio da parte del giudi-
ce del potere riduttivo sul quantum dell’addebito) 
avente come ricaduta erariale l’indebita percezione di 
un finanziamento pubblico. 

Merita, invece, attenzione e nota la prospettazione 
fatta dalla difesa del primo appellante incidentale in 
riferimento alla prescrizione e al suo dies a quo, anche 
in virtù dell’importanza che a questo elemento dà la 
sentenza d’appello qui commentata che si caratterizza 
proprio per aver dato vita ad un revirement giurispru-
denziale rispetto ad un orientamento consolidato e, 
appunto per questo, già sposato dalla sentenza di pri-
mo grado.  

Infatti, secondo tale ricostruzione, il dies a quo del 
termine prescrizionale coinciderebbe – visto che si 
verte in una fattispecie caratterizzata da occultamento 
doloso – con la data della scoperta dei fatti dannosi da 
parte della Guardia di finanza avvenuta il 12 giugno 2002. 

Conseguentemente, il dies ad quem coincide con 
l’11 giugno 2007, ragion per cui la costituzione di par-
te civile del Ministero delle attività produttive nel pro-
cesso penale – datata 24/10/2007 – sarebbe tardiva, 
dal momento che la prescrizione sarebbe già maturata, 
escludendo così in nuce l’addebito per il primo degli 
appellanti incidentali. 

Anche il secondo appellante incidentale ha impu-
gnato la sentenza di primo grado condensando le sue 
presunte ragioni in soli due motivi d’appello: con il 
primo motivo ha contestato la sussistenza 
dell’elemento soggettivo costituito dalla colpa grave; 
con il secondo, infine, ha lamentato il mancato eserci-
zio del potere riduttivo da parte de giudice di prime cure. 

Dinanzi ai suddetti appelli esperiti dagli appellanti 
in via incidentale e da quello principale, resiste la Pro-
cura generale che, con memoria del 20 giugno 2019, 
rassegna le proprie conclusioni chiedendo il rigetto di 
tutti gli appelli e la condanna di tutti gli appellanti alle 
spese giudiziali. 

Dopo la ricostruzione dello svolgimento del pro-
cesso sopra evidenziata, nella parte “in diritto” la sen-
tenza in nota subito esordisce prendendo posizione 
sugli appelli esperiti dagli appellanti in via incidenta-
le, in quanto ad essi era stata ordinata con apposito at-
to (ord. n. 19/2019 emessa nel corso dell’udienza te-
nutasi il 12 luglio 2019) l’integrazione del contraddi-
torio in base all’art. 183, 1 c.g.c. (16). 

 
(16) In particolare, per l’appello proposto dall’Istituto di 

credito (appellante principale) mancava la ricevuta della notifi-
ca alla s.p.a. beneficiaria del finanziamento pubblico; per en-
trambi gli appelli proposti, invece, dagli appellanti incidentali 
mancava la ricevuta della notifica dell’appello sia alla s.p.a. 
sopra citata che all’architetto che aveva firmato una falsa peri-
zia giurata sui suoli e nei cui confronti erano stati proposti gli 
appelli. 

Sull’integrazione del contraddittorio e la connessa discipli-
na del c.d. giusto processo si legga: S. Ristuccia, D. Viscoglio-

 

Se, infatti, l’appellante principale (l’Istituto di cre-
dito) aveva ottemperato a tale obbligo e – a dimostra-
zione di tale adempimento – aveva depositato apposita 
documentazione in data 4 ottobre 2019, non così pote-
va dirsi per i due appellanti in via incidentale che ave-
vano, invece, disatteso tale obbligo facendo sì che il 
contraddittorio non fosse pieno e completo. 

Conseguentemente, dato tale vulnus al contraddit-
torio, il collegio ex art. 183, 2 c.g.c. deve necessaria-
mente dichiarare improcedibili gli appelli esperiti da-
gli appellanti in via incidentale, con la ricaduta ultima 
che nei loro confronti si forma e cristallizza il passag-
gio in giudicato della sentenza di primo grado con le 
relative condanne.  

Decise dunque le posizioni degli appellanti in via 
incidentale, la sentenza in nota passa ad esaminare 
l’appello dell’Istituto di credito, soffermandosi solo 
sull’eccezione di prescrizione che viene vagliata pre-
liminarmente, dal momento che essa inerisce alle que-
stioni di rito ed è assorbente rispetto a quelle di merito. 

È qui la parte più interessante della sentenza in 
commento, in quanto viene sconfessato un orienta-
mento consolidato nella giurisprudenza contabile se-
condo cui si può estendere il regime della responsabi-
lità solidale anche a soggetti che rispondono in via 
sussidiaria. 

La riforma della sentenza di primo grado e il rile-
vante revirement vengono motivati stigmatizzando 
soprattutto la diversità relativa all’elemento soggettivo 
che differenzia le due fattispecie. 

Rispetto alle persone fisiche convenute in primo 
grado per le quali è incontestato e provato 
l’occultamento doloso, l’Istituto di credito è stato cita-
to in giudizio e condannato in via sussidiaria non a ti-
tolo di dolo, bensì per colpa grave. 

La sentenza sottolinea come la diversità delle con-
dotte imputate alla Banca si riverbera anche e soprat-
tutto sulla necessità di operare una diversa valutazione 
delle circostanze relative alla esatta individuazione del 
termine di esordio della prescrizione.  

Infatti relativamente alla posizione della Banca il 
c.d. exordium praescriptionis (17) – inteso come mo-

 
si, Giurisdizione della Corte dei conti e giusto processo secon-
do Costituzione: un puzzle incomponibile?, in Queste istituzio-
ni, 2007, n. 144, 79-84; P. Santoro, Il Codice di Giustizia con-
tabile e il giusto processo, in <www.contabilità-pubblica.it>; 
A. Vetro, Il potere sindacatorio della Corte dei conti: 
l’integrazione del contraddittorio su disposizione del giudice 
contabile. Problematica sulla compatibilità con i principi del 
“giusto processo”, in <www.contabilità-pubblica.it>. 

(17) La giurisprudenza contabile concorda oggi 
nell’affermare che l’exordium praescriptionis nel caso di danno 
all’erario va individuato nel momento in cui il danno si “este-
riorizza”, ossia diventa percepibile non soltanto come modifi-
cazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come 
ingiusto in quanto qualificabile come “spesa non dovuta” o 
“valore perduto”. 

Sul punto fra i vari precedenti giurisprudenziali si faccia ri-
ferimento a: Corte conti, Sez. I centr. app., n. 365/2018; Sez. I 
centr. app., n. 8/2019; Sez. II centr. app, n. 891/2016; Sez. II 
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mento in cui si sia potuta realizzare l’effettiva cono-
scibilità del danno erariale derivante dalle attività 
(seppur imperite e negligenti) poste in essere 
dall’Istituto di credito – sia coincidente con l’atto da 
cui, anche ai fini della citazione in primo grado, sia 
emersa ai fini erariali la rilevanza delle condotte e dei 
fatti cagionanti il danno, ossia l’ordinanza cautelare 
(n. 70/2003) emessa dal Gip presso il Tribunale di 
Omissis in data 18 luglio 2003 (18). 

Riconoscendo dunque il termine d’esordio della 
prescrizione nel 2003 (19), per interrompere 
quest’ultima occorreva un atto interruttivo che arri-
vasse entro il 2008, mentre invece il primo atto inter-
ruttivo della prescrizione nei confronti della Banca è 
rappresentato dall’invito a dedurre del 2009. 

È evidente quindi che il diritto al risarcimento nei 
confronti di quest’ultima deve necessariamente dichia-
rarsi prescritto. Secondo il collegio, infatti, non è epi-
stemologicamente, né giuridicamente corretto estende-
re al concorrente condannato per colpa grave – e per 
giunta responsabile in via sussidiaria – il regime pre-
visto dall’art. 1310 c.c. che, invece, riguarda il diffe-
rente caso della responsabilità solidale. 

A nostro parere è evidente che qui il collegio ri-
chiami anche e soprattutto l’esigenza di applicare a 
fattispecie uguali discipline uguali e a fattispecie di-
verse discipline diverse ex art. 3 Cost. (20). 

 
centr. app., n. 129/2017; Sez. II centr. app., n. 182/2019; Sez. 
III centr. app., 15 giugno 2017, n. 303, in questa Rivista, 2017, 
fasc. 5-6, 368; Sez. III centr. app., n. 170/2019; Sez. III centr. 
app., n. 207/2019. 

(18) Sul punto la sentenza in commento così si esprime 
«Non si tratta, infatti, nel caso in esame di una “mera notizia 
desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile 
dei fatti” come tale irrilevante per fissare il termine di esordio 
della prescrizione (cfr. ex plurimis, Sez. I, n. 651/2009 e n. 
498/2005; Sez. II n. 65/2020; Sez. III n. 182/2013 e n. 
43/2020), ma di un atto del procedimento penale nel quale i 
fatti storici, successivamente imputati alla banca nel procedi-
mento contabile, erano stati già individuati quale contesto sto-
rico-fattuale nell’ambito del quale si sono realizzati gli specifi-
ci reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche (artt. 81, 110, 640-bis e 61 n. 7 c.p.) e malversazione 
ai danni dello Stato (110 e 316-bis c.p.). […] Soltanto tali con-
dotte hanno trovato definitiva determinazione e qualificazione 
giuridica in un momento successivo, ossia con la richiesta di 
rinvio a giudizio, e comunque – essendo illuminate dal dolo – 
hanno rappresentato una delle modalità di attuazione di 
quell’occultamento doloso che è riferibile – quale causa impe-
ditiva dell’exordium praescriptionis – unicamente al C. ed ai 
suoi concorrenti”. 

(19) Sul punto analogamente Corte conti, Sez. II centr. 
app., n. 183/2018. 

(20) In riferimento all’art. 3 Cost. e al c.d. tertium compa-
rationis, illuminante e imprescindibile è il contributo di L. Pa-
ladin (Cfr. L. Paladin, Corte costituzionale e principio di egua-
glianza, in Scritti in onore di V. Crisafulli, I, Padova, Cedam, 
1985). 

Sullo stesso tema si legga anche F. Sorrentino (“Eguaglian-
za formale”, in <www.costituzionalismo.it>, 2007, n. 3, 5-6) 
che così scrive: “Nella sua struttura, dunque, il principio di 
eguaglianza si presenta come una norma di relazione che im-

 

Infatti, l’art. 1, c. 1-quinquies, l. n. 20/1994 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni (21) applica il re-
gime della solidarietà soltanto nei confronti di quei 
soggetti concorrenti la cui condotta sia colorata 
dall’elemento soggettivo del dolo o che abbiano con-
seguito illecitamente un arricchimento non dovuto. 

Nel caso dell’Istituto di credito in questione non è, 
invece, possibile rinvenire né il dolo, né l’illecito ar-
ricchimento, quindi di conseguenza non è possibile 
estendergli l’applicazione dell’art. 1 1-quinquies della 
l. n. 20/1994. A valorizzare ancor più il diverso ele-
mento soggettivo il fatto che seppur l’art. 1310 c.c. sia 
stato applicato ai casi di concorso doloso della respon-
sabilità amministrativa, esso alla Banca non può esse-
re applicato in quanto l’Istituto di credito è stato 
chiamato a rispondere a titolo gravemente colposo e 
non a titolo doloso. 

Più precisamente la contestazione che ha raggiunto 
l’Istituto di credito nel giudizio di primo grado ha con-
figurato un’ipotesi di concorso nella realizzazione del 
danno in base ad un diverso elemento soggettivo; in 
tal modo si è escluso il concorso doloso in capo alla 
Banca con la conseguenza di dover escludere anche la 
responsabilità solidale e l’applicazione dell’art. 1310 c.c. 

In sintesi, sarebbe stato possibile applicare il regi-
me della responsabilità solidale all’Istituto di credito 
soltanto se quest’ultimo avesse agito dolosamente 
come gli altri appellanti in via incidentale. 

Concludendo, quindi, il diverso elemento soggetti-
vo e la maturata prescrizione hanno portato il collegio 
ad accogliere l’appello principale, dando così vita ad 
un revirement giurisprudenziale sulla cui conferma 
sono ora chiamati ad esprimersi solo il tempo e la fu-
tura giurisprudenza. 

IVANA ROSSI 

* * * 

 
pone la comparazione tra due diverse situazioni, sia allorché 
esse siano fatte oggetto di diverse discipline, sia allorché siano 
sottoposte alla medesima disciplina. Nel primo caso ci si dovrà 
interrogare se gli elementi differenziali delle due fattispecie 
messe a confronto giustifichino oppure no una diversa discipli-
na, nel secondo, se all’opposto, quegli elementi impongano una 
disciplina differente. […] Il giudizio sul rispetto del principio 
di eguaglianza ha una struttura essenzialmente trilatera, com-
portando il confronto, alla stregua della norma costituzionale 
di riferimento (l’art. 3 Cost.), di due diverse discipline legisla-
tive onde appurare se una certa distinzione sia o no giustificata 
ovvero se la norma costituzionale imponga una disciplina dif-
ferenziata di situazioni diverse”. 

(21) Tale articolo, che deve leggersi in combinato disposto 
con le norme contenute negli artt. 2935 e 2947 c.c., così dispo-
ne: “Nel caso di cui al c. 1-quater i soli concorrenti che abbiano 
conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo 
sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al pre-
sente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza 
passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data 
di entrata in vigore del d.l. 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi 
l’individuazione dei soggetti ai quali non si estende la respon-
sabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione”. 
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Sezioni giurisdizionali regionali 

Abruzzo 

12 – Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo; sen-
tenza 4 febbraio 2021; Pres. (f.f.) Valente, Rel. Pepe, 
P.M. D’Alessandro; Proc. reg. Toscana c. Omissis e 
altri. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Di-
pendente pubblico – Falsa attestazione della pre-
senza in servizio – Risarcimento del danno non pa-
trimoniale – Quantificazione – Criteri. 
Cost., art. 103; c.c., art. 1226; r.d. 18 novembre 1923, 
n. 2440, nuove disposizioni sull’amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato, art. 83; l. 14 
gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giuri-
sdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, art. 55-quater, c. 3-quater.  

La falsa attestazione della presenza in servizio da 
parte di un pubblico dipendente configura una con-
dotta antigiuridica che determina l’obbligo di risarci-
re il conseguente danno non patrimoniale, previsto 
dalla legislazione speciale, quantificabile equitativa-
mente in base a criteri di carattere oggettivo, sogget-
tivo e sociale, e suscettibile di riduzione in base alla 
tenuità del fatto e alle apprezzabili condizioni sogget-
tive del dipendente. (1) 

 
(1) I criteri risarcitori del risarcimento del danno 

all’immagine da falsa attestazione della presenza in servizio 

La pronuncia definisce i criteri risarcitori del danno 
all’immagine, all’esito della sentenza costituzionale 10 aprile 
2020, n. 61 (ex multis, in questa Rivista, 2020, fasc. 2, 277, con 
nota di M. Binda, La Corte costituzionale afferma le illegittimi-
tà delle disposizioni sul danno all’immagine causato dal di-
pendente assenteista).  

In particolare, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’ultimo 
periodo dell’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, c. 3-quater, se-
condo cui “l’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla 
valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rile-
vanza 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”.  

In merito ai criteri di quantificazione di carattere “puramen-
te” equitativo, la sentenza ha illustrato, quali parametri utiliz-
zabili, elementi di natura soggettiva (la qualifica posseduta dal 
convenuto al momento del commesso illecito); oggettiva (la 
natura del fatto, le modalità di perpetrazione dell’evento pre-
giudizievole, la reiterazione dello stesso) e sociale (il disvalore, 
conseguente all’oggettiva gravità della vicenda e alla sua diffu-
sione mediatica). 

Resta ferma, secondo la pronuncia, la possibilità di utilizza-
re il c.d. potere riduttivo (previsto dall’art. 83 del r.d. n. 
2440/1923), per l’ipotesi di ricorrenza di peculiari evenienze 
quali la tenuità del fatto (conseguente alla modesta entità oraria 
complessiva delle assenze, al limitato clamor fori e alla man-
sione non elevata esercitata dal responsabile) e situazioni sog-

 

2 – Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo; decreto 
15 febbraio 2021; Giudice Est. de Marco, P.M. Leoni; 
Proc. reg. Abruzzo c. Omissis e altri. 

Processo contabile – Enti locali – Amministratori e 
revisori dei conti – Giudizio per l’applicazione di 
sanzioni pecuniarie – Dissesto finanziario – Accer-
tamento – Conseguenze.  
Cost., art. 103; c.g.c. artt. 133, 136; l. 14 gennaio 1994 
n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e con-
trollo della Corte dei conti, art. 1; d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, t.u. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, art. 248, cc. 5, 5-bis.  

Soggiacciono, oltre che alle sanzioni interdittive 
espressamente previste, anche a una sanzione pecu-
niaria, gli amministratori e i revisori che abbiano, in-
dipendentemente dalla produzione di un danno era-
riale, concorso al dissesto dell’ente locale; 
l’accertamento incidentale della responsabilità di tale 
evento ha luogo, peraltro, nell’ambito dello stesso 
procedimento sanzionatorio di applicazione della re-
lativa sanzione pecuniaria. 

* * * 

Calabria 

120 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 28 aprile 2020; Pres. Loreto, Est. Contino; P.M. 
Pallone; Proc. reg. Calabria c. M.M. 

Responsabilità amministrativa e contabile – 
Docente – Rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
esclusivo – Titolarità pro quota di società – Attività 
extraistituzionale non autorizzabile – Prova 
dell’interferenza sul diligente esercizio delle 
mansioni di pubblico dipendente – Necessità. 
Cost., artt. 97, 98; c.g.c., art. 1; d.p.r. 10 gennaio 1957, 
n. 3, t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, artt. 53, c. 7, 60; d.lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione 
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e 
revisione della disciplina in materia di pubblico im-
piego, a norma dell’art. 2 della l. 23 ottobre 1992, n. 
421; l. 23 dicembre 1996, n. 662, misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica, art. 1, c. 56 e 
60; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, art. 53, c. 1, 6, 7; l. 6 
novembre 2012, n. 190, disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, art. 1, c. 
42, lett. d). 

La responsabilità da attività extraistituzionale non 
autorizzabile non ha natura oggettiva o formale con 

 
gettive (il particolare ambiente di lavoro e le condizioni di salu-
te del convenuto). [A. LUBERTI] 
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conseguente esclusione di automatismi; ne discende 
che, nell’ipotesi in cui un docente, in regime di tempo 
pieno ed esclusivo, risulti titolare pro quota di una 
società in nome collettivo, occorre un sufficiente 
corredo probatorio a sostegno della pretesa erariale 
in difetto del quale il convenuto deve essere prosciolto 
dall’addebito. (1) 

Diritto – (Omissis) 5. Passando al merito, la causa 
petendi dell’azione di responsabilità esercitata dal 
Procuratore regionale nei confronti del convenuto è 
fondata sulla violazione del principio di esclusività del 
rapporto di lavoro intrattenuto con la pubblica ammi-
nistrazione. 

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie, 
occorre svolgere alcune considerazioni in ordine alla 
disciplina del regime delle incompatibilità previsto dal 
legislatore per i pubblici dipendenti.  

Come rimarcato nella sentenza n. 54/2015 della 
Sezione Lombardia, “il rapporto di lavoro con il dato-
re pubblico è storicamente caratterizzato, a differenza 
di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibili-
tà, in base al quale al dipendente pubblico, nei limiti 
infraprecisati, è preclusa la possibilità di svolgere at-
tività extralavorative”. 

Il principio di esclusività che regge il rapporto di 
lavoro con la pubblica amministrazione trova la sua 
genesi nell’art. 98 della Costituzione, secondo cui il 
pubblico impiegato è al servizio esclusivo della Na-
zione, al fine di conseguire l’obiettivo di garantire 
l’imparzialità, l’efficienza ed il buon andamento della 
pubblica amministrazione nel rispetto dei principi 
sanciti dal precedente art. 97. 

Dal principio di esclusività discende una generale 
incompatibilità degli incarichi esterni con i doveri 
d’ufficio e ciò allo scopo di salvaguardare le energie 
lavorative del pubblico dipendente, necessarie per il 
raggiungimento dei fini istituzionali della pubblica 
amministrazione. Infatti, la scelta per un diverso cen-
tro di interessi, rispetto al pubblico ufficio, mediante 
l’esercizio di attività extra istituzionale contraddistinta 
da professionalità, abitualità e intensità potrebbe tur-
bare sia la regolarità del servizio, sia l’indipendenza 
del pubblico impiegato e, conseguentemente, il presti-
gio della stessa pubblica amministrazione (Corte con-
ti, Sez. giur. reg. Lombardia, n. 54/2015 e n. 
22016/2014 [recte: n. 216/2014]). 

Sul piano della legislazione ordinaria, il principio 
di esclusività della funzione pubblica è disciplinato 
dall’art. 60 del t.u. n. 3/1957 che afferma: 
“L’impiegato non può esercitare il commercio, 
l’industria, né alcuna professione o assumere impie-
ghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in 
società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di 

 
(1) Segue la nota di M.T. Stile, Le attività extraistituzionali 

“non autorizzabili” svolte dal docente scolastico e la mancata 
configurabilità di una responsabilità amministrativa sanziona-
toria. 

cariche in società o enti per le quali la nomina è ri-
servata allo Stato e sia all’uopo intervenuta 
l’autorizzazione del Ministro competente”. Il succes-
sivo art. 63 dispone la decadenza dall’impiego 
nell’ipotesi in cui la situazione di incompatibilità non 
sia stata rimossa. 

La disciplina delle incompatibilità venne, in segui-
to, estesa dall’art. 58 del d.lgs. n. 29/1993 (poi abroga-
to dal d.lgs. n. 165/2001) anche agli incarichi conferiti 
dalle pubbliche amministrazioni che non trovavano 
copertura in una norma di legge o in altre fonti norma-
tive.  

Successivamente, l’art. 1, c. 60, l. n. 662/1996 
(legge finanziaria 1997) affermava che “Al di fuori dei 
casi previsti al c. 56, al personale è fatto divieto di 
svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato 
o autonomo tranne che la legge o altra fonte normati-
va ne prevedano l’autorizzazione rilasciata 
dall’amministrazione di appartenenza e 
l’autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di au-
torizzazione inoltrata dal dipendente si intende accol-
ta ove entro trenta giorni dalla presentazione non 
venga adottato un motivato provvedimento di dinie-
go”. Il c. 56 citato introduceva l’istituto del part time 
al 50 per cento al fine di superare il divieto del cumulo 
di impieghi. 

Infine, l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 dopo aver 
premesso (c. 1) che resta ferma per tutti i dipendenti 
pubblici la disciplina delle incompatibilità assolute 
dettata dagli artt. 60 ss. del t.u. n. 3/1957, pone il di-
vieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano 
preventivamente autorizzati dall’amministrazione di 
appartenenza (c. 7), precisando al precedente c. 6 che i 
divieti non si applicano ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo par-
ziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 
per cento di quella a tempo pieno. 

Tanto premesso, l’ufficio di Procura ha contestato 
al M. di aver svolto nel periodo intercorrente tra il 
1997 e il 2008 attività di commercio assolutamente 
incompatibile con il proprio rapporto di lavoro a tem-
po pieno ed esclusivo con l’Università, non autorizza-
ta o non autorizzabile, che il legislatore sanziona, sot-
to il profilo disciplinare, con la decadenza dall’ufficio. 
Peraltro, in questi termini si è espressa anche la Procu-
ra. 

Dallo svolgimento di tale attività, secondo la pro-
spettazione dell’attore pubblico, sarebbe derivato un 
danno di euro 152.208,87 corrispondente alla viola-
zione del dovere di esclusività, che il requirente quan-
tifica nella misura del 50 per cento delle retribuzioni 
di lavoro dipendente percepite nel medesimo periodo 
temporale. 

6. Rispetto a tale tipologia di attività, come costan-
temente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e 
contabile, la ratio del divieto deve essere individuata 
nella necessità di garantire la riserva delle energie la-
vorative del dipendente pubblico ad esclusivo vantag-
gio dell’amministrazione di appartenenza, non poten-
dole costui dissipare esercitando ulteriori attività che 



N. 1/2021  PARTE IV – GIURISDIZIONE 

228 
 

lo distolgano dal dovere di dedizione che egli deve al 
proprio datore di lavoro. 

Il divieto di svolgere le attività incompatibili pre-
viste dall’art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, è stato disposto, 
infatti, “per preservare le energie del lavoratore e per 
tutelare il buon andamento della pubblica amministra-
zione, che risulterebbe turbato dall’espletamento da 
parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali 
caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. 
Centri di interesse alternativi all’ufficio pubblico rive-
stito, implicanti un’attività caratterizzata da intensità, 
continuità e professionalità, potrebbero turbare la re-
golarità del servizio o attenuare l’indipendenza del la-
voratore pubblico e il prestigio della pubblica ammini-
strazione “(Sez. giur. reg. Lombardia, n. 54/2015, n. 
216/2014. 

Tanto premesso, occorre tuttavia precisare che, in 
ordine alla posta risarcitoria in esame, la giurispru-
denza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, 
“affinché la domanda possa essere accolta, è necessa-
ria la prova di un danno erariale, non essendo previ-
sta un’ipotesi di danno in re ipsa sulla sola scorta del-
la presunta violazione di una norma di legge, quale 
quella che disciplina il regime delle incompatibilità”. 

Più precisamente, “l’elemento oggettivo del danno 
non può essere ritenuto conseguenza automatica 
dell’esercizio di un’attività extraistituzionale e identi-
ficato nella (presunta) illecita sottrazione di energie 
lavorative ed intellettuali alla pubblica amministra-
zione di appartenenza, ma, al contrario, deve essere 
positivamente e concretamente dimostrato attraverso 
la prova di una riscontrata minore resa del servizio, 
con abbassamento quantitativo e qualitativo delle 
prestazioni” (Sez. giur. reg. Calabria, n. 378/2013; 
negli stessi termini, ex plurimis: Sez. giur. reg. Trenti-
no-Alto Adige, Bolzano, n. 17/2012; Sez. I centr. app., 
n. 836/2014; n. 56/2018), id est, nel caso dei docenti 
universitari, attraverso la prova di un concreto pregiu-
dizio al buon andamento dell’attività didattica (Sez. I 
centr. app., n. 188/2019). 

Orbene, nella fattispecie in esame il Procuratore 
regionale non ha fornito alcuna prova in ordine alla 
sopra citata “minore resa del servizio, con abbassa-
mento quantitativo e qualitativo delle prestazioni”, 
anzi, nella documentazione versata agli atti vi è la 
prova che l’attività extraistituzionale svolta 
dall’insegnante non ha causato alcun turbamento alla 
regolarità del servizio istituzionale. 

Vi è, infatti, agli atti una nota che riassume tutte le 
assenze fatte dal convenuto negli ultimi undici anni di 
servizio e tutti gli incarichi extracurriculari espletati 
nell’ambito della propria attività istituzionale. 

Dalla nota citata (allegato n. 10 alla memoria di 
costituzione) emerge che nell’arco di undici anni, il 
M. è stato assente solo venti giorni per motivi di fami-
glia-personali (circa due all’anno), mentre le altre as-
senze sono riferibili a ferie o a motivi di malattia. Ri-
sulta, altresì, che al convenuto è stato affidato dal col-
legio dei docenti l’incarico di responsabile del labora-
torio di meccanica in data 3 settembre 2003; che in 

data 18 settembre 2003 è stato nominato responsabile 
della vigilanza degli alunni e della sicurezza 
dell’edificio; che in data 23 settembre 2004 gli è stato 
affidato l’incarico di referente e responsabile dei corsi 
previsti nel Progetto “studenti in strada”; che in data 
24 settembre 2004 è stato nominato responsabile della 
vigilanza del plesso meccanico-termico per gli anni 
scolastici dal 2004-2005 al 2007-20076. 

Ritiene il collegio, dunque, che il M. non solo ab-
bia svolto regolarmente la propria attività istituzionale 
curriculare, ma si sia anche reso disponibile, presso la 
propria istituzione scolastica, a svolgere attività extra-
curriculare non obbligatoria. 

A fronte di tali circostanze, la Procura non ha de-
dotto alcunché al fine di provare che lo svolgimento 
dell’attività extraistituzionale da parte del M. abbia 
turbato concretamente la regolarità del servizio, cau-
sando così il danno erariale chiesto in citazione. 

Peraltro, che l’attività extraistituzionale svolta dal 
M. sia stata effettivamente pregiudizievole al perse-
guimento dei doveri di servizio non può dedursi nean-
che dalla disamina dell’attività extraistituzionale in 
concreto svolta dallo stesso. 

Nella fattispecie all’esame, invero, gli unici ele-
menti di cui dispone il collegio sono: che l’insegnante 
era titolare al 50 per cento di una società in nome col-
lettivo denominata Omissis, insieme al fratello Omis-
sis e che tale società aveva come oggetto sociale il 
commercio e il deposito di gasolio ed oli minerali per 
il riscaldamento. 

Quale impegno abbia richiesto al convenuto lo 
svolgimento di tale attività e come esso abbia interfe-
rito sul diligente esercizio delle mansioni di dipenden-
te pubblico in regime di tempo pieno, tuttavia, la Pro-
cura non lo ha provato, né è dato desumerlo dagli atti 
di causa. 

Il che consente di condividere quanto affermato dal 
convenuto in ordine alla impossibilità, nella specie, di 
ipotizzare in via automatica un danno erariale, ed una 
conseguente responsabilità da lesione del vincolo con-
trattuale, in assenza di alcun concreto elemento di 
prova. 

Diversamente, infatti, si finirebbe per attribuire na-
tura oggettiva o formale alla responsabilità scaturente 
da illecito svolgimento di attività extraistituzionale 
non autorizzabile. Peraltro, proprio con riferimento 
all’attività extraistituzionale, la Prima sezione 
d’appello ha chiarito che “in nessun caso il danno era-
riale potrebbe essere ravvisato quale effetto automati-
co della mera violazione di norme” (Sez. I centr. app., 
n. 356/2012). Concetto ribadito con la sent. n. 
192/2018 ove la medesima Sezione, in un caso analo-
go, ha sostenuto: “in realtà, la sussistenza, in ciascun 
caso concreto, di un danno per l’amministrazione di 
appartenenza, deve comunque essere provato”. 

Il collegio, dunque, ritiene che agli atti non vi sia 
prova che l’attività extraistituzionale svolta dal con-
venuto abbia compromesso gli interessi perseguiti dal 
legislatore con il dovere di esclusiva. 



N. 1/2021  PARTE IV – GIURISDIZIONE 

229 
 

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l’atto 
di citazione non può trovare accoglimento. 

Si liquida a favore del convenuto mandato assolto 
la somma di euro 1.500 a titolo di refusione delle spe-
se sostenute per la difesa nel presente giudizio, da por-
re a carico dell’amministrazione di appartenenza. 

P.q.m., la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale 
per la Regione Calabria, rigetta la domanda attrice. 

Le attività extraistituzionali “non autorizzabili” 
svolte dal docente scolastico e la mancata configu-
rabilità di una responsabilità amministrativa san-
zionatoria 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La vicenda processuale. 
– 3. La disciplina delle attività extraistituzionali 
nel “comparto scuola” del pubblico impiego. – 4. I 
principi applicabili al caso in trattazione tra 
responsabilità risarcitoria e responsabilità 
sanzionatoria pecuniaria. 

1. Premessa 

Con la decisione che si annota (1) la Sezione giuri-
sdizionale calabrese della Corte dei conti aggiunge un 
ulteriore tassello alla querelle del regime di incompa-
tibilità dei docenti scolastici, sollecitando un appro-
fondimento sul tema della natura della responsabilità 
contabile prevista dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 
n. 165 e sulla sua qualificazione in termini di respon-
sabilità sanzionatoria pecuniaria ovvero risarcitoria 
prevista dalla norma. 

La decisione in epigrafe propone una soluzione in-
terpretativa in ordine alla responsabilità contabile, 
prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (2), in ter-
mini risarcitori, soffermandosi, in particolare, sulla 
prova del danno all’amministrazione, derivante dallo 
svolgimento di attività vietate o non autorizzate, che la 
Procura regionale deve offrire al fine della effettiva 
configurabilità del danno erariale. 

La sentenza in esame, nel ritenere che lo svolgi-
mento dell’attività extraistituzionale non autorizzabile 
del docente scolastico configuri un’ipotesi di respon-
sabilità risarcitoria, prende posizione sulla questione, 
già oggetto di annosi contrasti giurisprudenziali, non 
fugando, tuttavia, dubbi e incertezze interpretative, 
che continuavano a permanere in giurisprudenza come 
in dottrina, fino alla sentenza delle Sezioni riunite n. 
26/2019/Qm (3). 

 
(1) Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 28 aprile 2020, n. 120. 

(2) Cfr. D. Mezzacapo, Art. 53. Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi, in Aa.Vv., L’impiego pubblico. Commen-
to al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Milano, Giuffrè, 2003, 852 
ss.; amplius, sul regime delle incompatibilità, cfr. V. Tenore, Le 
incompatibilità nel pubblico impiego, gli incarichi, le consu-
lenze e l’anagrafe delle prestazioni, Roma, Epc, 2008, 8 ss. 

(3) Corte conti, Sez. riun. giur., 31 luglio 2019, n. 26, in 
questa Rivista, 2019, fasc. 5, 179. 

2. La vicenda processuale 

La pronunzia della Sezione giurisdizionale della 
Calabria in commento ha ad oggetto il caso di un do-
cente a tempo indeterminato che aveva costituito una 
società in nome collettivo, per il commercio e il depo-
sito di gasolio ed oli minerali per il riscaldamento con 
una quota sociale pari al cinquanta per cento.  

In particolare, in relazione ad una segnalazione 
anonima pervenuta, la Procura regionale delegava la 
Guardia di finanza all’espletamento dell’attività istrut-
toria e, a seguito degli esiti di indagine, notificava al 
pubblico dipendente invito a dedurre cui faceva segui-
to atto di citazione con cui, contestata la responsabilità 
contabile per violazione dell’art. 60 del d.p.r. n. 
3/1957, richiedeva il risarcimento del danno erariale 
quantificato, in via equitativa, nel 50 per cento delle 
somme percepite a titolo di emolumenti retributivi. 

La Sezione giurisdizionale per la Calabria, chiama-
ta, a pronunciarsi sul caso, dopo aver ricostruito il 
quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, 
non ravvisava nella fattispecie, in assenza di prova, la 
sussistenza del danno erariale laddove, ai sensi delle 
norme sull’incompatibilità, non sarebbe prevista 
un’ipotesi di danno in re ipsa. 

Più precisamente il collegio riteneva che 
l’elemento oggettivo del danno non potesse essere ri-
tenuto conseguenza automatica dell’esercizio di 
un’attività extraistituzionale non autorizzabile e iden-
tificato nella presunta illecita sottrazione di energie 
lavorative ed intellettuali alla istituzione scolastica di 
appartenenza. 

Secondo la Corte territoriale, al contrario, il danno 
erariale deve essere positivamente e concretamente 
dimostrato attraverso la prova di una riscontrata mino-
re resa del servizio del pubblico dipendente, con ab-
bassamento quantitativo e qualitativo delle sue presta-
zioni attraverso la prova di un concreto pregiudizio al 
buon andamento dell’attività didattica (4). 

La Corte, a fondamento della tesi secondo cui il 
danno, per il quale può essere richiesto il risarcimento 
in sede contabile, deve consistere nella provata minore 
resa in servizio del pubblico dipendente comportante 
un turbamento alla regolarità del servizio istituzionale, 
cita una serie di precedenti (5) che, a ben vedere, non 

 
(4) Cfr., ex multis: Sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige, 

Bolzano, n. 17/2012; Sez. I centr. app., n. 836/2014; 5 febbraio 
2018, n. 56. 

(5) La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Cala-
bria, nella sent. n. 120/2020, in commento, si riferisce esplici-
tamente all’orientamento espresso dalla medesima sezione con 
la sent. 12 dicembre 2013, n. 378. In particolare, nel citato pre-
cedente, la Corte si pronunciava in merito alla responsabilità 
contabile del Direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Cosenza per la profilata violazione delle norme in ma-
teria di incompatibilità. In specie, la Corte, pur rilevando che il 
Direttore generale risultava amministratore di una società, non 
rintracciava la responsabilità dello stesso laddove la società era 
risultata inattiva e lo stesso non aveva percepito alcun compen-
so. In altro precedente, Corte conti, Sez. giur. reg. Trentino-
Alto Adige, Bolzano, 7 settembre 2012, n. 17, il collegio, rite-
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possono in alcun modo considerarsi pertinenti ad av-
valorare la lettura delle norme in materia di incompa-
tibilità offerta dal collegio. 

Pertanto, partendo dai principi precisati nei richia-
mati precedenti, ma espressi per fattispecie diverse e 
non assimilabili a quella sottoposta al suo vaglio, la 
Corte sostiene l’impossibilità di ipotizzare in via au-
tomatica un danno erariale, ed una conseguente re-
sponsabilità contabile, in assenza di alcun concreto 
elemento di prova, poiché, a dire del collegio, si fini-
rebbe “per attribuire natura oggettiva o formale alla 
responsabilità scaturente da illecito svolgimento di 
attività extraistituzionale non autorizzabile”, citando 
ancora, a fondamento della prospettata tesi, due pre-
cedenti della Sezione I d’appello che, con riferimento 
all’attività extraistituzionale, precisavano che “in nes-
sun caso il danno erariale potrebbe essere ravvisato 
quale effetto automatico della mera violazione di 
norme” ed “in realtà, la sussistenza, in ciascun caso 
concreto, di un danno per l’amministrazione di appar-
tenenza, deve comunque essere provato” (6). 

 
nendo che l’art. 53, c. 7, delinei, nel nostro ordinamento, un 
vero e proprio sistema sanzionatorio contabile, a carattere emi-
nentemente punitivo, condannava un professore associato a 
tempo pieno presso la Libera Università di Bolzano a riversare 
all’Ateneo, ai sensi della detta norma, gli “importi illecitamente 
trattenuti” per tutta una serie di attività extraistituzionali esple-
tate ma non autorizzate. Ancora, nel precedente richiamato dal-
la sentenza in commento, Sez. I centr. app., 5 febbraio 2018, n. 
56, la Corte si pronunciava in merito alla responsabilità conta-
bile di un dipendente, part time, del Comune di Bologna, che 
svolgeva, in assenza di autorizzazione, attività di medico con-
venzionato con la Ausl di Piacenza. Ebbene, la Corte, pur non 
aderendo alla teoria secondo cui l’art. 53, c. 7, prevederebbe 
una responsabilità sanzionatoria, ciò non di meno, condannava 
il dipendente al risarcimento del danno arrecato all’ente locale 
in conseguenza del rilascio di permessi motivati variamente 
(ferie, recupero straordinario, permessi retribuiti e permessi 
assistenziali di cui all’art. 33, c. 3, l. n. 104/1992), che in realtà 
avevano l’unico fine dello svolgimento del rapporto di lavoro, 
da parte dell’appellante, come medico convenzionato presso 
l’Azienda Sanitaria di Piacenza. Infine, il collegio calabrese 
richiama altresì Corte conti, Sez. I centr. app., 12 settembre 
2012, n. 188, in cui la Corte si pronunciava in merito alla re-
sponsabilità contabile di un dipendente, ricercatore di ruolo a 
tempo pieno dell’Università di Bologna, risultante, altresì, am-
ministratore di una società e non rintracciava la responsabilità 
dello stesso laddove l’incarico era solo formale ed era stato 
svolto in mancanza di qualunque compenso da parte 
dell’interessato. 

(6) La Corte, nella sentenza in commento, richiama, ancora 
una volta, dei precedenti in cui la Sezione I d’appello, in specie 
il precedente di cui alla sent. n. 192/1998, aveva escluso la re-
sponsabilità contabile e non aveva ravvisato gli estremi per il 
risarcimento di un danno erariale nel caso di un professore or-
dinario a tempo pieno che era stato nominato presidente del 
Consiglio di amministrazione di una società, laddove la viola-
zione delle norme, era stata solo nominale, poiché il professore 
non aveva espletato di fatto alcuna attività e non aveva percepi-
to per la detta carica alcun compenso. Pertanto, la Sezione I 
d’appello aveva rigettato l’impugnativa della Procura regionale, 
avverso la sentenza di primo grado, evidenziando che per 
escludere la responsabilità contabile ed il risarcimento del dan-
no erariale in caso di svolgimento di attività extraistituzionali 

 

3. La disciplina delle attività extraistituzionali nel 
“comparto scuola” del pubblico impiego 

Al fine di inquadrare correttamente la tematica ine-
rente la possibilità per i docenti scolastici di svolgere 
attività non riconnesse al servizio occorre operare una 
lettura della normativa di settore, sia con riferimento a 
quella generale inerente il pubblico impiego, che a 
quella specifica inerente il “comparto scuola”. 

Com’è noto il d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, all’art. 
60, prevede i casi di incompatibilità (7) del dipendente 
pubblico precisando che: “l’impiegato non può eserci-
tare il commercio, l’industria, né alcuna professione o 
assumere impieghi alle dipendenze di privati o accet-
tare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne 
che si tratti di cariche in società o enti per le quali la 
nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenu-
ta l’autorizzazione del Ministro competente”. 

Inoltre il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 53, 
avente ad oggetto la “Incompatibilità, cumulo di im-
pieghi e incarichi” prevede, al c. 1, che: “Resta ferma 
per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle in-
compatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”. 

In particolare, il medesimo art. 53, al c. 6, prevede 
che: “I commi da 7 a 13 del presente articolo si appli-
cano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, c. 2, compresi quelli di cui all’art. 3, con 
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a 
tempo parziale con prestazione lavorativa non supe-
riore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, 
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre 
categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito 
da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libe-
ro-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedi-
menti comunque denominati, regolamentari e ammini-
strativi, adottati dalle amministrazioni di appartenen-
za in contrasto con il presente comma. Gli incarichi 
retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli inca-
richi, anche occasionali, non compresi nei compiti e 
doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi 

 
non autorizzabili, sarebbe necessario, non certo provare il dan-
no effettivo subito dall’amministrazione di appartenenza bensì, 
provare, se l’attività extraistituzionale sia stata effettivamente 
prestata e se, per detta attività, il pubblico dipendente abbia 
percepito un compenso. Il collegio, quindi, motivava la deci-
sione, su un rilievo diverso da quello sostenuto dalla sentenza 
in commento e fondato sull’impossibilità di una condanna per 
responsabilità contabile al risarcimento del danno erariale, sulla 
base di un’inammissibile ipotesi di responsabilità automatica 
solo formale in assenza di un’oggettiva violazione delle norme. 

(7) Sulle incompatibilità nel pubblico impiego, cfr., M. 
D’Aponte, Commento all’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, in G. 
Amoroso et al., Il diritto del lavoro, III, Il lavoro pubblico, Mi-
lano, 2019, 439 ss.; R. De Luca Tamajo, O. Mazzotta, Com-
mentario breve alle leggi sul lavoro. Commento all’art. 53 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Milano, Giuffrè, 2018, 1848 ss.; 
V. Tenore, Le attività extraistituzionali e le incompatibilità per 
il pubblico dipendente, in Il lavoro nelle pubbliche amministra-
zioni, Torino, Giappichelli, 2007, 6, 1097 ss. 
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forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivan-
ti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclo-
pedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da 
parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e 
di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a 
convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è cor-
risposto solo il rimborso delle spese documentate; e) 
da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente 
è posto in posizione di aspettativa, di comando o di 
fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizza-
zioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati 
o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di 
formazione diretta ai dipendenti della pubblica ammi-
nistrazione nonché di docenza e di ricerca scientifi-
ca”. 

Il successivo c. 7, del medesimo art. 53, prevede 
che: “I dipendenti pubblici non possono svolgere in-
carichi retribuiti che non siano stati conferiti o pre-
viamente autorizzati dall’amministrazione di apparte-
nenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più 
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità di-
sciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni 
eventualmente svolte deve essere versato, a cura 
dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto 
dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di ap-
partenenza del dipendente per essere destinato ad in-
cremento del fondo di produttività o di fondi equiva-
lenti. 7-bis. L’omissione del versamento del compenso 
da parte del dipendente pubblico indebito percettore 
costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta 
alla giurisdizione della Corte dei conti” (8). 

L’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 prevede, quindi, 
una tripartizione delle attività extraistituzionali, di-
stinguendo tra: a) attività assolutamente incompatibili 
(9) e non autorizzabili, ex art. 53, c. 1, d.lgs. n. 
165/2001, ovvero quelle attività caratterizzate da con-
tinuità e non occasionalità, costituite dalle classiche 
attività professionali, imprenditoriali e commerciali, 
previste dall’art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, cui lo stesso 
art. 53, c. 1, rinvia. Tale ultima norma va, inoltre, letta 
in combinato disposto con alcune norme della legisla-
zione scolastica, che prevedono ulteriori ipotesi di at-
tività non autorizzabili e, quindi, di incompatibilità 
assoluta; b) attività liberalizzate, ex art. 53, c. 6, ovve-
ro quelle attività esercitabili senza la previa autorizza-
zione da parte del dirigente scolastico, in quanto 
espressione della libertà di pensiero prevista dall’art. 
21 Cost., nonché dall’art. 33 Cost.; c) attività autoriz-
zabili, ex art. 53, c. 7, ossia quelle saltuarie ed occa-

 
(8) Cfr. G. Albo, Il danno da omesso versamento del com-

penso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, in 
A. Canale et al., (a cura di), La Corte dei conti. Responsabilità, 
contabilità, controllo, Milano, Giuffrè, 2019, 383. 

(9) Cfr. M. Rossi, Le norme generali in materia di incom-
patibilità, cumulo di impieghi e incarichi, in V. Tenore (con il 
coordinamento di), Le incompatibilità per i pubblici dipendenti, 
le consulenze e gli incarichi dirigenziali esterni, Milano, Giuf-
frè, 2014, 121 ss. 

sionali, per le quali vige un regime di incompatibilità 
relativa, che necessitano di una previa autorizzazione. 

Dalla richiamata norma, si desume quindi che lo 
status giuridico ed economico dei dipendenti pubblici 
è contraddistinto da uno specifico divieto, poiché i 
medesimi non possono svolgere incarichi retribuiti 
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza, e che dalla 
inosservanza di tale divieto discende, salve le più gra-
vi sanzioni e ferma restando la responsabilità discipli-
nare, l’obbligo automatico, con adempimento a cura 
dell’erogante od in difetto del percettore, di versare il 
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente 
svolte nel conto dell’entrata del bilancio 
dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, 
per essere destinato ad incremento del fondo di pro-
duttività o di fondi equivalenti. 

Per quanto riguarda il personale docente le situa-
zioni di incompatibilità sono state espressamente pre-
viste e disciplinate dai cc. 7 e 10 dell’art. 508 del 
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in ragione dei quali 
“l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, 
di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di perso-
nale prevista dal presente titolo non è cumulabile con 
altro rapporto di impiego pubblico” ed il medesimo 
personale “non può esercitare attività commerciale, 
industriale e professionale, né può assumere o mante-
nere impieghi alle dipendenze di privati o accettare 
cariche in società costituite a fine di lucro”. 

Va evidenziato che il medesimo art. 508, al suc-
cessivo c. 15, prevede che: “al personale docente è 
consentito, previa autorizzazione del direttore didatti-
co o del preside, l’esercizio di libere professioni che 
non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le 
attività inerenti alla funzione docente e siano compa-
tibili con l’orario di insegnamento e di servizio”. 

Dal tenore delle citate norme, appare chiaro che, i 
docenti beneficiano di un particolare regime derogato-
rio rispetto al resto del pubblico impiego previsto 
dall’art. 508 per il quale è consentito l’esercizio di li-
bere professioni, anche a tempo pieno, purché: 

1) non siano di pregiudizio alla funzione docente; 

2) siano compatibili con l’orario di insegnamento e 
di servizio; 

3) siano esplicate previa autorizzazione del Diri-
gente scolastico. 

Va altresì precisato che la l. 23 dicembre 1996, n. 
662 ha mitigato il tradizionale dovere di esclusività 
prevedendo, per il dipendente pubblico, con rapporto 
di lavoro a tempo ridotto, la possibilità di svolgere an-
che altra attività lavorativa subordinata o autonoma, 
preventivamente autorizzata purché non risulti in con-
flitto con gli interessi dell’amministrazione. 

In particolare, l’art. 1, c. 60, l. n. 662/1996, preve-
de, al di fuori dei casi previsti dal c. 56 (10), che al 

 
(10) Cfr. art. 1, c. 56, l. n. 662/1996, secondo cui: “Le di-

sposizioni di cui all’art. 58, c. 1, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni 
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personale “è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra 
attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che 
la legge o altra fonte normativa ne prevedano 
l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di 
appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa. La 
richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si 
intende accolta ove entro trenta giorni dalla presenta-
zione non venga adottato un motivato provvedimento 
di diniego”. 

Il successivo art. 1, c. 61 prevede altresì che: “La 
violazione del divieto di cui al c. 60, la mancata co-
municazione di cui al c. 58, nonché le comunicazioni 
risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti 
ispettivi dell’amministrazione costituiscono giusta 
causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costitui-
scono causa di decadenza dall’impiego per il restante 
personale”. Inoltre, il c. 62, precisa che le verifiche a 
campione sui dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni, finalizzate all’accertamento dell’osservanza del-
le disposizioni di cui ai citati commi, sono svolte dal 
Dipartimento della funzione pubblica, che può avva-
lersi dei servizi ispettivi delle amministrazioni interes-
sate nonché, d’intesa con il Ministero delle finanze, 
della Guardia di finanza anche ai fini 
dell’accertamento delle relative violazioni tributarie 
(11). 

Sul punto il c.c.n.l. “comparto scuola” del 4 agosto 
1995, all’art. 46, c. 9, prevede che “al personale è 
consentito, previa motivata autorizzazione del capo di 
istituto, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che 
non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e 
non siano incompatibili con le attività di istituto”. 

Pertanto, alla stregua delle disposizioni previste 
dall’art. 1, c. 60, l. n. 662/1996, dall’art. 508 (12) del 

 
di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi pro-
fessionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche am-
ministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con pre-
stazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a 
tempo pieno”. 

(11) Cfr. V. Tenore, La nuova Corte dei conti: responsabi-
lità, pensioni, controlli, Milano, Giuffrè, 2008, che sostiene che 
sono atti di impulso per la Procura contabile, pienamente utiliz-
zabili, le denunce anonime, in assenza di espresse preclusioni 
normative e non potendosi applicare il divieto dell’art. 333, co. 
3 del c.p., in quanto rinviene una propria ratio nelle caratteristi-
che tipiche del processo penale; contra M. Sciascia, Manuale di 
diritto processuale contabile, Milano, Giuffrè, 2004, che pro-
pende per la non utilizzabilità, come atti di impulso, di dette 
denunce anonime, perché potrebbero fomentare indagini inutili 
involgenti rispettabili funzionari e amministratori. 

(12) Nello specifico, ai sensi dell’art. 508, c. 15, d.lgs. n. 
297/1994, i docenti possono espletare l’attività lavorativa su-
bordinata di pubblico dipendente a tempo pieno e l’esercizio di 
una attività autorizzabile, previo rilascio dell’apposito assenso 
da parte del dirigente scolastico nella sua qualità di “datore di 
lavoro”. Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 16 aprile 
2015, n. 54, secondo cui: “il rapporto di lavoro con il datore 
pubblico è storicamente caratterizzato, a differenza di quello 
privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale 

 

d.lgs. n. 297/1994, nonché dall’art. 53, c. 6, d.lgs. n. 
165/2001, i docenti delle scuole godono di un partico-
lare regime di favore rispetto agli altri pubblici dipen-
denti, per il quale possono contemporaneamente 
espletare l’attività lavorativa subordinata di pubblico 
dipendente, nonché altre attività previa autorizzazione 
del dirigente scolastico, purché tali attività non risulti-
no tra quelle espressamente vietate dall’art. 60 del 
d.p.r. n. 3/1957. 

4. I principi applicabili al caso in trattazione tra re-
sponsabilità risarcitoria e responsabilità sanzionato-
ria pecuniaria 

La sentenza in commento, nonostante i principi 
espressi in materia dalla già citata sentenza delle Se-
zioni riunite in sede giurisdizionale, n. 26 del 31 luglio 
2019 (13), pretende di applicare le previsioni dell’art. 
53 del d.lgs. n. 165/2001, solo ove la Procura regiona-
le sia positivamente e concretamente in grado di di-
mostrare l’effettivo danno erariale concretantesi in 
una “minore resa del servizio, con abbassamento 
quantitativo e qualitativo delle prestazioni” del dipen-
dente che, in violazione della norma, abbia svolto atti-
vità extraistituzionale non autorizzabile. 

La sentenza in esame, nel ritenere che lo svolgi-
mento dell’attività extraistituzionale non autorizzabile 
del docente scolastico configuri un’ipotesi di respon-
sabilità risarcitoria (14) e non un’ipotesi di responsa-
bilità sanzionatoria (15), aderisce ad uno dei due 
orientamenti contrapposti presenti nella giurispruden-
za contabile, che hanno, di recente, trovato una com-
posizione nella già richiamata pronuncia delle Sezioni 
riunite, n. 26/2019. 

Sul punto, va precisato che, parte della giurispru-
denza contabile (16) ritiene che l’inosservanza del di-

 
al dipendente pubblico […] è preclusa la possibilità di svolgere 
attività extralavorative”. 

(13) Per un commento alla sentenza, v., ex plurimis, A.M. 
Quaglini, Svolgimento di incarichi non autorizzati e responsa-
bilità erariale, in questa Rivista, 2019, fasc. 5, 186 ss. 

(14) Cfr. F. Tigano, Corte dei conti e responsabilità ammi-
nistrativa, Torino, Giappichelli, 2008; G.P. Calabrò, La nozio-
ne di responsabilità tra teoria e prassi, Padova, Cedam, 2010; 
A. Corpaci, Alcuni aspetti problematici della responsabilità 
civile e della responsabilità amministrativa di funzionari e di-
pendenti pubblici, in Aa.Vv., Le responsabilità amministrative, 
Milano, Giuffrè, 2010; M. De Paolis, La responsabilità degli 
amministratori e dei dipendenti pubblici, Milano, Wolkers 
Kluwer Italia, 2013. 

(15) Cfr. N. Ruggero, Le fattispecie tipizzate e la responsa-
bilità sanzionatoria, in E.F. Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di), 
Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 409 ss. 

(16) Va rilevato che, sia la giurisprudenza della Corte di 
cassazione, (Cass., S.U., 22 dicembre 2015, n. 25769), sia quel-
la della Corte dei conti, (Sez. I centr. app., 26 marzo 2014, n. 
406; 6 febbraio 2015, n. 121; Sez. giur. reg. Friuli-Venezia 
Giulia, 14 giugno 2016, n. 34; Sez. giur. reg. Lombardia, 14 
dicembre 2016, n. 214) hanno evidenziato che la norma di cui 
all’art. 53, c. 7-bis, nell’ascrivere la prevista responsabilità con-
tabile all’ipotesi sanzionatoria, deve ritenersi meramente rico-
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vieto di svolgere incarichi retribuiti non autorizzabili, 
previsto dal c. 7 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
faccia emergere in capo al pubblico dipendente, una 
responsabilità erariale, che non presupponga di per sé 
un effettivo danno patrimoniale a carico 
dell’amministrazione interessata, non rappresentando 
un’ipotesi di responsabilità risarcitoria. 

La violazione del divieto previsto dalla norma, se-
condo questa parte della giurisprudenza contabile, do-
vrebbe essere ricondotta, all’alveo della responsabilità 
amministrativa, di tipo sanzionatorio, la quale sem-
brava già aver trovato una organica identificazione e 
collocazione sistematica ad opera della nota pronuncia 
delle Sezioni riunite n. 12/07/Qm (17). 

Le considerazioni del più autorevole organo della 
giustizia contabile, partendo dal canone costituzionale 
di esclusività ex art. 98 (18) della Carta fondamentale, 
si fondano, segnatamente, sulla considerazione per cui 
“la violazione del vincolo costituzionale viene sanzio-
nata a prescindere dalla produzione di un danno”, at-
teso che, la particolare protezione di cui il principio 
costituzionale è meritevole, va assicurata per la mera 
messa in pericolo del medesimo, vale a dire, “anche 
quando la sua violazione non comporti un danno at-
tuale e concreto valutabile economicamente”. 

Coerentemente con siffatta lettura, il c. 7, dell’art. 
53, prevede che il compenso venga destinato ad in-
cremento del fondo di produttività o di fondi equiva-
lenti, quindi in un’ottica non risarcitoria, bensì finaliz-
zata al buon andamento dell’amministrazione di ap-
partenenza, a servizio del quale si pone il disposto 
dell’art. 98 Cost., direttamente presidiato dalla sanzio-
ne in discorso. 

L’organo nomofilattico, quindi, delineando il ca-
rattere tipizzato della responsabilità sanzionatoria ha, 
poi, chiarito come tali fattispecie corrispondano a 
quelle “in cui la norma di legge non si limita a preve-
dere genericamente la responsabilità amministrativa 
come conseguenza di determinati comportamenti, ma 
provvede a fissare la tipologia della punizione o la 
precisa entità del pagamento dovuto (sia pure, talora, 
fissato tra un minimo e un massimo), con conseguente 
impossibilità, per il Giudice del merito, di addebitare 

 
gnitiva ed esplicativa della pregressa giurisdizione contabile in 
materia, già desumibile dai principi generali, e statuita dalla 
precedente giurisprudenza (Cass., S.U., 2 novembre 2011, n. 
22688). 

(17) Corte conti, Sez. riun., 27 dicembre 2007, n. 12. 

(18) Cfr. V. Tenore, Le attività extraistituzionali e le in-
compatibilità per il pubblico dipendente, in Il lavoro nelle pub-
bliche amministrazioni, cit., 1097 ss.; A.M. Cecere, Articoli 97 
e 98 della Costituzione, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Mare-
sca, Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le 
leggi speciali, Milano, Giuffrè, 2017, 492 ss. Cfr., ex multis, 
Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 5 maggio 2019, n. 94; 
Sez. giur. reg. Campania, 2 ottobre 2019, n. 418; Sez. giur. reg. 
Lombardia, 31 ottobre 2018, n. 216; Sez. giur. reg. Lombardia, 
12 ottobre 2018, n. 199; Sez. giur. reg. Lombardia, 16 aprile 
2015, n. 54; Cass., Sez. lav., ord. 29 novembre 2019, n. 31277; 
26 marzo 2010, n. 7343. 

al responsabile, una volta individuato, un importo di-
verso” (19). 

Trattasi, secondo tale orientamento, delle fattispe-
cie nelle quali è prevista direttamente dal Legislatore 
una sanzione economica (20) che, in difetto di quella 
previsione normativa, non si configurerebbe o comun-
que non rientrerebbe nei canoni generali della respon-
sabilità amministrativa. 

Secondo tale orientamento si era così delineato, nel 
nostro ordinamento, un vero e proprio sistema sanzio-
natorio contabile, a carattere eminentemente punitivo, 
il quale si andava ad affiancare, nella tutela delle ri-
sorse pubbliche, al sistema tradizionale, basato sulla 
clausola generale del risarcimento dei danni pubblici (21). 

Tale interpretazione è stata seguita e fatta propria 
dal giudice contabile in molte pronunce sia di primo 
che di secondo grado, ove si è affermato come il di-
vieto posto dall’art. 53, c. 7, costituisca norma specifi-
ca, a carattere sanzionatorio, introdotta dal legislatore 
quale deterrente per le trasgressioni del regime di 
esclusiva (22). 

Pertanto, dall’inosservanza del divieto posto dalla 
norma e dallo svolgimento “remunerato” di attività 
incompatibili con lo status di docente scolastico, deri-
verebbe una responsabilità comportante una sanzione 
pecuniaria punitiva non riconnessa alla effettiva emer-
sione di un danno per l’amministrazione del pubblico 
dipendente. 

Nello specifico è stato sostenuto (23) come la vio-
lazione del divieto venga sanzionata a prescindere dal-
la produzione di un danno, affermandosi, pertanto, 
espressamente, che la responsabilità erariale e il con-
seguente obbligo di versamento non presuppongano di 
per sé un effettivo danno patrimoniale (24) a carico 

 
(19) Corte conti, Sez. riun., 27 dicembre 2007, n. 12, cit. 

(20) Come è noto, il diritto contabile prevede specifiche 
ipotesi di responsabilità sanzionatoria pecuniaria, ovvero fatti-
specie in cui le violazioni di legge sono sanzionate indipenden-
temente dalla verificazione di un concreto danno per gli inte-
ressi finanziari dell’amministrazione, v., ad esempio, le fatti-
specie di cui all’art. 30, c. 15, l. 27 dicembre 2002, n. 289; 
all’art. 3, cc. 44 e 59, l. 24 dicembre 2007, n. 244; all’art. 20, c. 
12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, 
n. 111; all’art. 148, c. 4, d.lgs. n. 8 agosto 2000, n. 267, modifi-
cato dall’art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla 
l. 7 dicembre 2012, n. 213. Proprio per tali ipotesi, il codice di 
giustizia contabile ha introdotto un rito speciale, disciplinato al 
capo III, “Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanziona-
toria pecuniaria”, del titolo V “riti speciali”, della parte II, 
“giudizi di responsabilità”, agli artt. 133 ss. Cfr. Corte conti, 
Sez. II centr. app., 18 dicembre 2019, n. 484. 

(21) Corte conti, Sez. riun., 27 dicembre 2007, n. 12, cit. 

(22) Corte conti, Sez. I centr. app., 17 marzo 2017, n. 80; 1 
marzo 2018, n. 97. 

(23) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige, 
Bolzano, 7 settembre 2012, n. 17. 

(24) Cass., S.U., ord. 26 settembre 2019, n. 17124, secondo 
cui l’art. 53, c. 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, configurerebbe 
un’ipotesi di responsabilità erariale che “il legislatore ha tipiz-
zato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza 
sanzionatoria alla predeterminazione, legale anch’essa, del 
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dell’amministrazione ma vadano, piuttosto, ad integra-
re una responsabilità sanzionatoria con carattere pret-
tamente punitivo (25). 

L’interpretazione della norma offerta dalla citata 
giurisprudenza (26) non è stata, tuttavia, condivisa da 
un’altra parte della giurisprudenza contabile (27), se-
condo cui l’inosservanza del divieto di svolgere inca-
richi retribuiti non autorizzabili, previsto dal c. 7 
dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, non integrerebbe 
una delle ipotesi di responsabilità comportante 
l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi degli 
artt. 133 ss. c.g.c. ma, piuttosto, una ipotesi di respon-
sabilità risarcitoria per la quale dovrebbe essere prova-
to un danno erariale, attuale, concreto ed effettivo. 

Secondo il giudice contabile, tale diversa prospet-
tazione, troverebbe conferma nel chiaro testo del suc-
citato art. 133 c.g.c., che individua le “fattispecie di 
responsabilità sanzionatoria pecuniaria” in quelle 
nelle quali “la legge prevede che la Corte dei conti 
irroga, ai responsabili della violazione di specifiche 
disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, sta-
bilita tra un minimo ed un massimo edittale” (28). 

Il nuovo codice del processo contabile, secondo ta-
le teoria, avrebbe sostanzialmente recepito quanto in 
materia era stato precedentemente precisato dalle Se-
zioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 
12/2011/Qm, che aveva individuato le fattispecie di 
responsabilità sanzionatoria in “quelle, cioè, in cui la 
norma di legge non si limita a prevedere generica-
mente la responsabilità amministrativa come conse-
guenza di determinati comportamenti, ma provvede a 
fissare la tipologia della punizione o la precisa entità 
del pagamento dovuto” sia pure talora, fissato tra un 
minimo ed un massimo. 

Per contro nelle numerose ipotesi, nelle quali una 
norma di legge si limita a prevedere che una data 
azione o attività determina responsabilità erariale, co-
me letteralmente prevede l’art. 53, c. 7-bis, d.lgs. n. 
165/2001, senza, tuttavia, stabilire sanzioni precise e 
non derogabili, dovrebbe necessariamente ritenersi 
che ricorra una fattispecie ordinaria di responsabilità 
amministrativa risarcitoria. 

 
danno, forfettizzato in misura pari ai compensi percepiti dal 
dipendente”. 

(25) Sotto il diverso profilo inerente le attività extraistitu-
zionali autorizzabili si è sostenuto, in dottrina, che, non essendo 
possibile affermare che i compensi costituiscano un danno eco-
nomico per la pubblica amministrazione di appartenenza, si 
configurerebbe un’ipotesi di responsabilità amministrativa fon-
data sulla mera assenza dell’autorizzazione necessaria, valoriz-
zando il carattere sanzionatorio della responsabilità ammini-
strativa prevista dal citato art. 53, in assenza di effettive ragioni 
risarcitorie; cfr. G. Bottino, Rischio e responsabilità ammini-
strativa, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 314. 

(26) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 17 feb-
braio 2017, n. 14; Sez. giur. reg. Veneto, 13 settembre 2017, n. 
102. 

(27) Corte conti, Sez. giur. reg. Marche, 14 giugno 2017, n. 39. 

(28) Corte conti, Sez. giur. reg. Marche, n. 39, cit. 

Orbene, secondo tale orientamento, dalla qualifica-
zione di responsabilità amministrativa risarcitoria in 
capo al dipendente, che abbia violato il divieto di 
svolgere attività non autorizzabili, dovrebbe discende-
re l’applicazione degli ordinari canoni sostanziali e 
processuali della responsabilità amministrativa, con la 
necessaria dimostrazione, in sede probatoria, del dan-
no cagionato all’amministrazione di appartenenza del 
pubblico dipendente (29). 

Il rilevato contrasto interpretativo emerso nella 
giurisprudenza contabile in ordine alla qualificazione 
giuridica della responsabilità erariale, conseguente 
all’inosservanza del divieto di svolgere incarichi retri-
buiti non autorizzabili da parte del dipendente pubbli-
co risulta, tuttavia, composto con l’intervento da ulti-
mo delle Sezioni riunite (30). Secondo detta interpre-
tazione l’inosservanza del divieto di svolgere incarichi 
retribuiti non autorizzabili, previsto dal c. 7 dell’art. 
53 del d.lgs. n. 165/2001, rappresenta un’ipotesi di re-
sponsabilità sanzionatoria e non di responsabilità ri-
sarcitoria, laddove la nozione di risarcimento presup-
pone che il “valore”, suscettibile di valutazione patri-
moniale, leso dal pubblico dipendente, sia già presente 
nel patrimonio dell’amministrazione di appartenenza. 

Infatti, la violazione del divieto di svolgimento de-
gli incarichi retribuiti non autorizzabili non provoca 
alcun danno patrimoniale all’amministrazione pubbli-
ca di appartenenza del dipendente, discendendo le 
possibili ipotesi di lesione secondo la Corte, “da auto-
nome e ulteriori condotte”, quali la minore resa lavo-
rativa comportante un disservizio (31), un conflitto di 
interesse con l’amministrazione di appartenenza com-
portante un danno all’immagine, ma – si ribadisce – 
non già dalla mera violazione del divieto. 

Le Sezioni riunite hanno pertanto affermato la “na-
tura sanzionatoria della violazione della già indicata 
normativa, posta a protezione dei beni, costituzional-
mente tutelati, dell’imparzialità del dipendente pub-
blico e, […] dell’esclusività del servizio pubblico”. 
Infatti la norma, secondo la Corte, “commisura il sa-
crificio economico, in una sorta di contrappasso, pro-
prio all’esatto importo indebitamente percepito dal 

 
(29) In argomento, la Corte dei conti, Sez. giur. Emilia-

Romagna, 31 luglio 2017, n. 174, precisava, nel caso di un do-
cente di ruolo della scuola secondaria di primo grado, a cui ve-
niva contestato lo svolgimento di incarichi retribuiti presso una 
società privata, che l’inosservanza del divieto di svolgimento di 
attività extraistituzionale, ascritta dalla Corte all’ipotesi di re-
sponsabilità risarcitoria, dovrebbe essere valutata in base ai 
presupposti di responsabilità per danni: evento, nesso di causa-
lità ed elemento psicologico. In particolare, la Corte si soffer-
mava sulla sussistenza, nella specie, del requisito soggettivo del 
dolo in quanto riteneva che il divieto – sussistente da tempo nel 
comparto scolastico – per i docenti di svolgere ulteriori attività 
lavorative, non poteva non essere conosciuto dal docente stes-
so. 

(30) Corte conti, Sez. riun., n. 26/2019, cit. 

(31) Cfr. M. Nunziata, Il danno da disservizio, in A. Canale 
et al. (a cura di), La Corte dei conti, cit., 232. 
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dipendente e, in tal modo, ha un indubbio carattere di 
dissuasione dall’intraprendere la condotta vietata”. 

La condotta di cui al c. 7 dell’art. 53, d.lgs. n. 
165/2001, va ascritta, secondo le Sezioni riunite, alle 
ipotesi di responsabilità sanzionatoria che, con riguar-
do alla condotta obbligatoria ivi descritta, trova “la 
concordia del collegio”. 

Le medesime Sezioni riunite (32) hanno, altresì, 
affermato che l’ipotesi di cui all’art. 53, c. 7-bis, d.lgs. 
n. 165/2001, aventi ad oggetto l’obbligo di versamen-
to, all’amministrazione di appartenenza, del compenso 
percepito da parte del pubblico dipendente a seguito 
dello svolgimento di attività non autorizzabili, vada 
diversamente ascritta all’ipotesi di responsabilità ri-
sarcitoria (33). 

 
(32) Sul punto la sentenza delle Sezioni riunite in sede giu-

risdizionale, n. 26 del 31 luglio 2019, cit., precisa che “la con-
dotta omissiva del versamento del compenso da parte del di-
pendente pubblico indebito percettore, di cui al successivo art. 
53, c. 7-bis, dà luogo ad un’ipotesi autonoma di responsabilità 
amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio, del danno da 
mancata entrata per l’amministrazione di appartenenza del 
compenso indebitamente percepito e che deve essere versato in 
un apposito fondo vincolato”. 

(33) La Corte dei conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 11 
marzo 2020, n. 29, nel pronunciarsi in merito ad una fattispecie 
in cui ad un docente di un istituto di istruzione superiore era 
stato contestato lo svolgimento di un’attività imprenditoriale, 
chiariva che, la connotazione spiccatamente imprenditoriale 
dell’attività contestata al docente, consentiva di inquadrare la 
fattispecie al di fuori del perimetro delle attività compatibili 
con il pubblico impiego previa autorizzazione, rientrando ine-
quivocabilmente nell’ambito delle attività assolutamente in-
compatibili con il ruolo di docente scolastico e, come tale, con-
figurante una chiara ipotesi di responsabilità sanzionatoria per 
violazione di una norma inderogabile. La sezione giurisdiziona-
le regionale ha affermato i su richiamati principi in conformità 
con l’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza 
in materia di incompatibilità tra il ruolo di pubblico dipendente 
e l’attività imprenditoriale, chiarendo che l’incompatibilità tro-
va la propria ratio sulla opportunità di evitare le disfunzioni e 
gli inconvenienti, che deriverebbero all’amministrazione dal 
fatto che il proprio personale rivesta cariche sociali, dedicando-
si ad attività imprenditoriali; cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. 
Toscana, 11 maggio 2010, n. 177. Tali principi hanno trovato 
ulteriore riscontro nella pronuncia della Corte dei conti, Sez. II 
centr. app., 4 giugno 2019, n. 194, che ha confermato la senten-
za della Sezione territoriale per l’Emilia-Romagna, n. 61/2015 
di condanna di una insegnante per aver svolto attività di Presi-
dente di una società pubblica senza ottenere la prescritta auto-
rizzazione; ed altresì nella recente giurisprudenza di primo gra-
do, Corte conti, Sez. giur. reg. Basilicata, 6 aprile 2020, n. 10, 
che nel pronunciarsi in merito ad un caso in cui ad un docente 
di un istituto scolastico secondario era stato contestato lo svol-
gimento di attività di amministratore di un’associazione svol-
gente attività commerciale, ha evidenziato l’assoluta incompa-
tibilità tra il rapporto di pubblico impiego con 
l’amministrazione scolastica e l’attività di amministratore. La 
pronuncia, nel conformarsi ai principi espressi in materia dalla 
più volte citata sentenza delle Sezioni riunite n. 26 del 31 luglio 
2019, ha configurato, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, 
un’ipotesi di responsabilità risarcitoria ascrivibile al pubblico 
dipendente. 

Orbene, tracciato il quadro dell’evoluzione giuri-
sprudenziale sull’interpretazione del più volte citato 
art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001, occorre rilevare che, 
del tutto sorprendentemente, la sentenza n. 120/2020, 
della Corte dei conti in commento, oblitera i chiari-
menti offerti dalle Sezioni riunite ed aderisce 
all’orientamento giurisprudenziale secondo cui lo 
svolgimento dell’attività extraistituzionale non auto-
rizzabile del docente scolastico configuri una ipotesi 
di responsabilità risarcitoria. 

La Corte territoriale, applicando il su richiamato 
principio alla fattispecie sottoposta al suo vaglio, non 
ha poi ravvisato gli estremi per riconoscere una re-
sponsabilità risarcitoria in capo al pubblico dipenden-
te, citato per danno erariale, laddove non era emerso, 
in sede processuale, un effettivo danno per 
l’amministrazione scolastica di appartenenza del do-
cente. 

In specie, il collegio calabrese aveva dato rilievo 
alla circostanza per cui il dipendente, nell’arco tempo-
rale di undici anni, era stato assente soltanto venti 
giorni per motivi di famiglia, ricoprendo, altresì, 
nell’istituto scolastico di appartenenza, anche 
l’incarico di docente responsabile del laboratorio di 
meccanica, di responsabile della vigilanza degli alunni 
e della sicurezza dell’edificio, di referente e responsa-
bile dei corsi previsti nel progetto “Studenti in strada”, 
nonché di responsabile della vigilanza del plesso mec-
canico-termico. 

A fronte di tali circostanze, il collegio ha ritenuto 
che il dipendente pubblico, non solo avesse svolto re-
golarmente la propria attività istituzionale curriculare, 
ma si fosse anche reso disponibile a svolgere attività 
extracurriculari non obbligatorie. 

Pertanto, lo svolgimento di attività extraistituzio-
nali, quale quella di commercio di gasolio e olii mine-
rali per il riscaldamento, svolte dal docente, in qualità 
di socio in nome collettivo di una società commercia-
le, secondo l’assunto del collegio, non poteva qualifi-
carsi effettivamente pregiudizievole al perseguimento 
dei doveri di servizio. 

Sfugge, incomprensibilmente al collegio, che la 
menzionata attività è prevista tra quelle non autorizza-
bili, essendo espressamente vietata dall’art. 60, c. 1, 
d.p.r. n. 3/1957, cui rimanda l’art. 53, c. 1, d.lgs. n. 
165/2001. 

Pertanto, il ragionamento seguito dal collegio nella 
fattispecie scrutinata appare contrario alla ratio stessa 
dell’art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, laddove tale norma 
contiene un divieto assoluto allo svolgimento di attivi-
tà non autorizzabili, secondo la scelta effettuata dal 
legislatore e non consente, al contrario di quanto so-
stenuto dalla sentenza in commento, alcuna deroga a 
seconda dell’effettivo configurarsi o meno, di un dan-
no per l’amministrazione di appartenenza del pubblico 
dipendente. 

Del resto, seguendo la prospettazione del collegio, 
si finirebbe, per eludere sostanzialmente la norma 
sull’incompatibilità assoluta, il cui precetto sarebbe 
applicato nelle residuali e rare ipotesi in cui la Procura 
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regionale sia in grado di provare che lo svolgimento di 
attività extraistituzionali da parte del pubblico dipen-
dente abbia procurato un danno all’amministrazione di 
appartenenza, incidendo concretamente sul persegui-
mento dei doveri di servizio (34). 

Da tutto quanto detto ne consegue che l’ipotesi di 
cui alla sentenza in commento, rientrando espressa-
mente nel divieto assoluto per il docente di svolgere 
attività di commercio, avrebbe dovuto inevitabilmente 
comportare il riconoscimento della responsabilità san-
zionatoria e la condanna al risarcimento del relativo 
danno erariale, ancorché calcolato secondo parametri 
diversi da quelli indicati dalla Procura regionale (35).  

Appare evidente come la qualificazione della re-
sponsabilità di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
offerta dalla pronuncia esaminata, non possa essere 
condivisa, avendo il collegio della Sezione giurisdi-
zionale per la Regione Calabria aderito ad un orienta-
mento risalente e non più condiviso dalle Sezioni riu-
nite che, nella loro funzione nomofilattica, hanno ope-

 
(34) Sul punto va evidenziato che è stata più volte richiesta 

al giudice contabile la rimessione all’esame della Corte costitu-
zionale della questione di legittimità del c. 7 dell’art. 53 del 
d.lgs. n. 165/2001, in relazione agli artt. 36 e 97 Cost. Cfr. Cor-
te conti, Sez. giur. reg. Marche, n. 39/2017, cit., in cui la difesa 
del convenuto sottolineava come apparisse “di dubbia legittimi-
tà costituzionale la previsione normativa che impone al pubbli-
co dipendente di restituire all’amministrazione di appartenen-
za, i compensi percepiti per incarichi extraistituzionali non au-
torizzati, laddove non venga verificata preventivamente dalla 
medesima amministrazione l’incidenza negativa dello svolgi-
mento dei predetti incarichi lavorativi sul corretto adempimen-
to degli obblighi istituzionali del dipendente o, in generale, sul 
buon andamento dell’azione amministrativa”. La Corte dei 
conti, nel disattendere le censure di costituzionalità, rilevava 
l’insussistenza di un contrasto tra la disciplina in esame e la 
tutela della retribuzione, connessa alla prestazione lavorativa 
svolta, recata dall’art. 36 Cost., in quanto l’art. 53, c. 7 e 7-bis, 
d.lgs. n. 165/2001, nell’imporre la rifusione di quanto introitato 
contra legem, non viola il precetto secondo cui “il lavoratore 
ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e 
qualità del suo lavoro”, ma regola legittimamente il prevalente 
interesse al buon funzionamento dell’azione pubblica (art. 97 
Cost.) ed il leale ed imparziale rapporto tra il datore di lavoro 
pubblico ed i dipendenti, in ossequio alla tendenziale esclusivi-
tà sancita dall’art. 98 Cost. 

(35) Nella fattispecie in esame occorre evidenziare che la 
richiesta di condanna al risarcimento del relativo danno erariale 
avrebbe dovuto essere formulata con un calcolo ossequioso del 
disposto normativo di cui al più volte citato art. 53, ovvero con 
riferimento all’importo del “compenso dovuto per le prestazio-
ni eventualmente svolte” in violazione della norma sul divieto 
di svolgere incarichi retribuiti non autorizzabili. Nel caso in 
esame, invece, la Procura regionale ha operato una quantifica-
zione del danno erariale secondo parametri diversi da quelli 
indicati dalla norma, laddove la quantificazione è stata effettua-
ta in via equitativa e determinata riferendosi impropriamente 
“al 50% delle somme percepite a titolo di emolumento retribu-
tivo” liquidate al lavoratore a titolo di docente scolastico. 

rato una qualificazione, della responsabilità de qua in 
termini puntualmente sanzionatori (36). 

L’intervenuta pronuncia delle Sezioni riunite 
avrebbe dovuto, pertanto, comportare un doveroso 
adeguamento ai principi espressi dalla stessa da parte 
delle Sezioni singole, sia di primo grado che di appel-
lo. 

Infatti, ancorché non sorga l’obbligo giuridico per 
le Sezioni singole di conformarsi ai principi espressi 
da quelle riunite, sarebbe opportuno il puntuale alli-
neamento agli stessi in ragione del superiore principio 
della certezza del diritto. Le Sezioni riunite sono isti-
tuite, infatti, quale giudice delle questioni di massima, 
con l’espressa finalità di ricondurre ad unitatem orien-
tamenti giurisprudenziali difformi, se non addirittura 
contrastanti, formatisi nelle Sezioni sia di primo grado 
che di appello. Di conseguenza, il doveroso adegua-
mento alle decisioni di massima, assunte dalle Sezioni 
riunite, potrebbe venire meno solo laddove il ragio-
namento seguito dalle medesime non risulti del tutto 
convincente, sulla base di ulteriori elementi ed argo-
mentazioni in grado di prospettare considerazioni di 
diritto diverse da quelle poste a fondamento delle sta-
tuizioni adottate in sede nomofilattica (37) in grado di 
superare il principio dello stare decisis.  

Invero, la Sezione giurisdizionale calabrese, con 
una motivazione apodittica e, comunque, non sorretta 
da adeguate considerazioni in diritto, non ha posto a 
base della decisione adottata ulteriori argomentazioni 
ed elementi idonei a porre in diversa luce i principi 
sull’interpretazione delle norme offerte dalle Sezioni 
riunite. 

Con la sentenza in commento, in definitiva, i chiari 
principi espressi dalle Sezioni riunite sono stati sov-
vertiti, con un incomprensibile revirement, che do-
vrebbe rappresentare solo un arresto giurisprudenziale 
isolato in materia, non comportante la necessità di ul-
teriori interventi. 

MARIA TERESA STILE 

396 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 23 novembre 2020; Pres. Loreto, Est. Marrè 
Brunenghi, P.M. Pallone; Proc. reg. Calabria c. M.C.  

Responsabilità amministrativa e contabile – Docen-
te universitario – Compensi percepiti per presta-
zioni non autorizzabili o vietate – Omesso riversa-
mento dei compensi percepiti – Danno erariale. 
Cost. art. 98; c.c., art. 2222; c.g.c., art. 1; d.p.r. 10 
gennaio 1957, n. 3, t. u. delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, art. 60; 
d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della do-
cenza universitaria, relativa fascia di formazione, non-

 
(36) Cfr. V. Tenore, A. Napoli, Studio sulla responsabilità 

amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti, Napoli, 
Esi, 2019, 383 ss. 

(37) Corte conti, Sez. riun., 18 novembre 2008, n. 5. 
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ché sperimentazione organizzativa e didattica, art. 11; 
l. 23 agosto 1988, n. 400, disciplina dell’attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, art. 17, c. 3; l. 23 dicembre 1996, n. 662, 
misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 
1, c. 62; d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, riordino della 
disciplina e snellimento delle procedure per il soste-
gno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffu-
sione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori, 
artt. 2, 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, art. 53, cc. 1, 2, 6, 7 e 7-
bis; l. 30 dicembre 2010, n. 240, norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accade-
mico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario, art. 6, c. 10; l. 6 novembre 2012, n. 190, dispo-
sizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, 
art. 1, c. 42. 

In materia di danno patrimoniale diretto da diffe-
renze retributive, percepite dai professori universitari 
a tempo pieno che svolgano attività libero – profes-
sionali non autorizzabili o vietate, l’esercizio di tale 
attività determina la violazione del sinallagma con-
trattuale, dal momento che l’amministrazione finisce 
per pagare invano sia quella parte di energie lavora-
tive del dipendente connesse all’impiego esclusivo, sia 
quella qualità del rapporto attinente alla predefinita 
ed equilibrata articolazione delle reciproche pretese. 

414 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 17 dicembre 2020; Pres. Loreto, Est. Di Pietro, 
P.M. Dodaro; Proc. reg. Calabria c. C.G. e altri. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Azien-
da forestale della Regione Calabria – Ente in house 
– Illegittima utilizzazione di somme destinate al 
pagamento del trattamento di fine rapporto del 
personale dipendente – Responsabilità erariale – 
Sussiste. 
C.g.c., artt. 1, 51, 74, 80 e 87; c.p.c. artt. 671, 686; l. 
14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giu-
risdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2; 
l. 20 dicembre 1996, n. 639, conversione in legge, con 
modificazioni, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante 
disposizioni urgenti in materia di ordinamento della 
Corte dei conti, art. 1. 

L’investimento dei fondi accantonati per il paga-
mento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti 
di un ente regionale in house presuppone l’adozione 
di particolari cautele, pertanto, integra illecito era-
riale il conferimento di somme aventi destinazione 
vincolata ad una società dalla dubbia solvibilità, di-
sponibile a versare interessi difficilmente realizzabili 
e garantita da un fideiussore tutt’altro che affidabile. 

421 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 28 dicembre 2020; Pres. Loreto, Est. Di Pietro, 
P.M. Lupi; Comune di Omissis c. Agenzia delle entrate. 

Giurisdizione e competenza – Rapporti dare-avere 
tra comune e agente della riscossione – Giurisdi-
zione contabile – Sussiste. 
Cost., art. 103; c.g.c., art. 172, c. 1, lett. d).  

Giudizi a istanza di parte – Ambito applicativo – 
Materie di contabilità pubblica. 
Cost., art. 103; c.g.c., art. 172; d. lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, art. 9. 

Giudizi ad istanza di parte – Comune – Agente del-
la riscossione – Obblighi informativi – Necessità. 
C.g.c., art. 172, c. 1, lett. d); d.lgs. 13 aprile 1999, n. 
112, riordino del servizio nazionale della riscossione, 
in attuazione della delega prevista dalla l. 28 settem-
bre 1998, n. 337, art. 19, c. 6. 

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla 
domanda incentrata sui rapporti di dare ed avere tra 
comune e agente della riscossione e sull’esatto e pun-
tuale esercizio della funzione di interesse pubblico 
della riscossione dei crediti erariali, sotto i due profili 
dell’inadempimento dell’agente della riscossione dei 
crediti erariali agli obblighi di recupero delle partite 
creditorie e della violazione degli obblighi informativi 
nei confronti del comune, con le inevitabili conse-
guenze sul “risultato contabile finale di detti rappor-
ti”, nonché sull’accertamento della condotta colposa 
dell’agente della riscossione relativa alla prescrizione 
di alcuni specifici crediti. 

Con l’entrata in vigore del codice di giustizia con-
tabile, la categoria dei giudizi ad istanza di parte vie-
ne configurata come assolutamente aperta in quanto 
vi rientrano non solo tutti i giudizi previsti in maniera 
specifica dalla legge, ma anche quelli che vertono 
“comunque” nelle materie di contabilità pubblica.  

Gli obblighi informativi dell’agente della riscos-
sione comportano che il comune possa controllare la 
correttezza della gestione anche prima della scadenza 
del termine per la dichiarazione di inesigibilità me-
diante richiesta sia di altre informazioni rispetto a 
quelle desumibili dall’applicativo informatico, sia del-
la documentazione necessaria a verificare la corret-
tezza delle procedure di recupero dei crediti tributari. 

422 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 29 dicembre 2020; Pres. Loreto, Est. Vaccarino, 
P.M. Aronica; Proc. reg. Calabria c. V.S.D. e altri. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Danno 
erariale indiretto – Atto transattivo – Eccezione di 
prescrizione – Decorrenza. 
C.c. art. 2935; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni 
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti, art. 1, c. 2. 
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Responsabilità amministrativa e contabile – Danno 
erariale conseguente a procedimenti complessi o 
collegati – Nesso eziologico – Accertamento. 
C.p., artt. 40, 41; d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 
35; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 93, c. 5. 

Nelle ipotesi di danno indiretto il dies a quo, cui 
ancorare l’esordio della prescrizione, deve essere in-
dividuato nelle date di pagamento delle rate in cui è 
stato frazionato il risarcimento del danno a seguito 
della transazione.  

L’accertamento del nesso eziologico, nell’ipotesi 
di pregiudizio erariale derivante da procedimenti 
complessi e/o collegati, va esteso anche al di fuori del 
perimetro dei soggetti citati in giudizio, al fine di veri-
ficare se le condotte di soggetti estranei al processo 
abbiano parimenti assunto un ruolo concausale nella 
causazione del pubblico nocumento, ai fini della cor-
retta ripartizione dell’addebito.  

14 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 14 gennaio 2021; Giud. un. Facciorusso; S.E. c. 
Inps. 

Pensioni civili e militari – Pensione militare – Ar-
ma dei Carabinieri – Base pensionabile – Determi-
nazione – Dipendenti con meno di quindici anni di 
servizio. 
Cost., artt. 2, 3, c. 2, 81; d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 
1092, approvazione del t.u. delle norme sul trattamen-
to di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello 
Stato, art. 54, c. 1; l. 8 agosto 1995, n. 335, riforma 
del sistema pensionistico obbligatorio e complementa-
re, art. 1, c. 12. 

Il coefficiente di rendimento del 2,44 per cento an-
nuo per coloro che maturano il diritto a pensione al 
15˚ anno di servizio utile non è suscettibile di una 
modificatio in peius per coloro che vantano, al 31 di-
cembre 1995, un’anzianità di servizio inferiore ai 15 
anni, che devono essere comunque calcolati, ai fini 
del computo della quota A), secondo la normativa vi-
gente ratione temporis (art. 54 d.p.r. n. 1092/1973), ai 
sensi dell’art. 1, c. 12, lett. a), l. n. 335/1995 per come 
interpretato dalla sentenza n. 1/2021 delle Sezioni 
riunite. 

45 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 8 febbraio 2021; Pres. Loreto, Est. Vaccarino, 
P.M. Pallone; Proc. reg. Calabria c. T.G. e altri. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Esecu-
zione di sentenze di condanna emesse dalla Corte 
dei conti – Omessa tempestività – Irrecuperabilità 
del credito erariale – Responsabile del procedimen-
to – Colpa grave – Sussiste. 
C.g.c., art. 214, c. 5; d.p.r. 24 giugno 1998, n. 260, re-
golamento per la semplificazione dei procedimenti di 
esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento 
di danno erariale, art. 1. 

L’intempestiva esecuzione di sentenze di condanna 
emesse dalla Corte dei conti, con conseguente perdita 
definitiva del credito erariale per intervenuto decesso 
dei debitori in difetto dei presupposti per la trasmissi-
bilità dell’obbligazione risarcitoria a carico degli 
eredi, determina l’insorgenza di responsabilità gra-
vemente omissive attribuibili al responsabile del pro-
cedimento; le disfunzioni organizzative ed il disordine 
cartolare determinano unicamente una riduzione 
dell’addebito. 

* * * 

Campania 

2 – Sezione giurisdizionale Regione Campania; sen-
tenza 7 gennaio 2021; Pres. ed Est. Tonolo, P.M. 
Cangiano; Proc. reg. c. P.L. e altri. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Ente 
locale – Dirigenti – Servizio patrimonio e demanio 
– Immobili abusivi – Ingiunzione di demolizione – 
Atto di accertamento – Mancata adozione – Com-
petenza di altri uffici comunali – Mancata acquisi-
zione al patrimonio dell’ente – Responsabilità am-
ministrativa – Non sussiste. 
Cost., art. 103; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni 
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti, art. 1, c. 5; d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, t.u. del-
le disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia, art. 31, cc. 2, 3, 4. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Ente 
locale – Revisori dei conti – Patrimonio – Omessa 
verifica della consistenza – Responsabilità ammini-
strativa – Non sussiste. 
Cost., art. 103; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 5; 
d.lgs. 18 giugno 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, art. 230; d.p.r. 6 
giugno 2001, n. 380, art. 31, cc. 2, 3, 4. 

Non è configurabile la responsabilità amministra-
tiva dei dirigenti dell’ufficio patrimonio e demanio di 
un ente locale per condotte omissive (mancata acqui-
sizione di immobili abusivi al patrimonio dell’ente, 
mancata esazione di canoni di occupazione, omessa 
verifica dello stato patrimoniale dell’ente), qualora il 
procedimento amministrativo per l’acquisizione del 
bene non sia stato concluso mediante l’adozione, da 
parte dei competenti uffici comunali, dell’atto di ac-
certamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di 
demolizione. 

Non è configurabile la responsabilità amministra-
tiva dei revisori dei conti di un ente locale per 
l’omessa verifica della consistenza patrimoniale di un 
ente locale, non rientrando nella loro competenza al-
cuna attività relativa alla redazione e 
all’aggiornamento dell’inventario dei beni dell’ente. 
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49 – Sezione giurisdizionale Regione Campania; sen-
tenza 26 gennaio 2021; Pres. Nicolella, Est. Albo, 
P.M. Vitiello; Proc. reg. c. R.Z. e altri. 

Pubblico ministero contabile – Consulente tecnico 
– Incarico – Terzietà – Indipendenza – Necessità – 
Ragioni. 
Cost. 111; c.g.c., artt. 63, 93; c.p.c., art. 191.  

Processo contabile – Consulenza tecnica – Perizia – 
Mancanza di terzietà – Conseguenze – Nullità – 
Perizia – Atto di citazione – Esclusione. 
C.g.c., art. 44, c. 1; c.p.c., art. 156, c. 1, 191, 192; c.p.p., 
art. 222. 

La posizione di indipendenza e di terzietà del con-
sulente tecnico del pubblico ministero contabile, ri-
spetto ai fatti sui quali è chiamato a dare la propria 
valutazione sulla base delle specifiche competenze di 
cui è munito, è necessaria per il particolare munus 
pubblico di cui il pubblico ministero è titolare.  

La mancanza di terzietà del consulente tecnico di 
parte nominato dal pubblico ministero contabile non 
rende nulla né la perizia, né, in via derivata, l’atto di 
citazione, non rientrando tale ipotesi tra le cause di 
nullità dell’atto introduttivo del giudizio di responsa-
bilità amministrativa, né potendosi fare applicazione 
delle disposizioni previste per la ricusazione del con-
sulente tecnico d’ufficio, né quelle previste in ambito 
penalistico per il perito che versi in situazioni di in-
compatibilità.  

158 – Sezione giurisdizionale Regione Campania; 
sentenza-ordinanza 17 febbraio 2021; Pres. Nicolella, 
Est. Cassaneti, P.M. Vitiello; Proc. reg. Campania c. 
R.E. e altri. 

Processo contabile – Giudizio di responsabilità 
amministrativa – Chiamata terzo – Iussu iudicis – 
Divieto – Eccesso di delega – Contrasto con princi-
pi di uguaglianza e del giusto processo – Violazione 
diritto difesa e dell’art. 81 Cost. – Questione di le-
gittimità costituzionale – Rilevanza – Non manife-
sta infondatezza. 
Cost., artt. 3, 24, 76, 81, 111; c.g.c., art. 83, cc. 1, 2; l. 
11 marzo 1953, n. 87, norme sulla costituzione e sul 
funzionamento della Corte costituzionale, art. 23l; 14 
gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giuri-
sdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2. 

È rilevante e non manifestamente infondata, per 
contrasto con i principi di uguaglianza, del diritto di 
difesa, del contradditorio, rispettivamente stabiliti da-
gli artt. 3, 24 e 111 Cost. oltre che per eccesso di de-
lega e per violazione dell’art. 81 Cost., la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 83, cc. 1 e 2, c.g.c., 
nella parte in cui vieta al giudice contabile di chiama-
re in giudizio soggetti diversi da quelli citati in giudi-
zio dalla Procura contabile (1). 

 
(1) Segue la nota di B. Cossu, Il divieto di chiamata in giu-

dizio per ordine del giudice è incostituzionale? 

Diritto – (Omissis) [D] Sgombrato il campo dalle 
questioni pregiudiziali e preliminari dedotte in giudi-
zio, al collegio è fatto carico di esaminare in punto di 
merito la vicenda descritta nella premessa in fatto, at-
traverso la verifica della sussistenza, nel caso concre-
to, degli elementi tipici della responsabilità ammini-
strativa che, com’è noto, si sostanziano in un danno 
patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato al-
la pubblica amministrazione, in una condotta connota-
ta da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il 
predetto comportamento e l’evento dannoso, nonché 
nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro 
che lo hanno determinato e l’ente che lo ha subito. 

La valutazione in parola, tuttavia, è ad avviso del 
collegio preclusa, nella sua imprescindibile comple-
tezza ed esaustività, dal divieto, posto dall’art. 83 del 
c.g.c. (nel testo conseguente alle modifiche recate dal 
d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114) di integrazione del con-
traddittorio iussu iudicis. 

Invero, tale norma, intitolata “Pluralità di parti”, è 
così formulata: 

“1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa 
è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice. 

2. Quando il fatto dannoso è causato da più perso-
ne ed alcune di esse non sono state convenute nello 
stesso processo, se si tratta di responsabilità parzia-
ria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini 
della determinazione della minor somma da porre a 
carico dei condebitori nei confronti dei quali pronun-
cia sentenza. 

3. Soltanto qualora nel corso del processo emer-
gano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell’atto 
introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmis-
sione degli atti al pubblico ministero per le valutazio-
ni di competenza, senza sospendere il processo. Il 
pubblico ministero non può comunque procedere nei 
confronti di soggetto già destinatario di formale prov-
vedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il 
quale, nel corso dell’attività istruttoria precedente 
l’adozione dell’invito a dedurre, sia stata valutata 
l’infondatezza del contributo causale della condotta al 
fatto dannoso, salvo che l’elemento nuovo segnalato-
gli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesi-
stente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano mo-
tivate ragioni. 

4. Nei casi di cui all’ultimo periodo del c. 3, il 
pubblico ministero non può comunque disporre la ci-
tazione a giudizio, se non previa notifica dell’invito a 
dedurre di cui all’art. 67”. 

Eppure, il collegio reputa che le argomentazioni 
svolte da alcuni convenuti nel presente giudizio, in 
punto di necessità d’integrazione del contraddittorio, 
risultino particolarmente pregnanti, al fine di far 
emergere l’incompiutezza della valutazione del merito 
della fattispecie eseguibile dal collegio, in applicazio-
ne del surriportato divieto. 

Invero, i convenuti Omissis hanno svolto osserva-
zioni, il cui rilievo il collegio non può esimersi dal 
considerare, riferite al grave pregiudizio inflitto dal 
divieto in parola alla compiutezza della valutazione da 
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eseguire nell’esame dell’estremamente complessa vi-
cenda dedotta in giudizio. 

Ciò premesso, il collegio intende sottoporre al sin-
dacato di legittimità del giudice delle leggi il divieto, 
contenuto nell’art. 83 c.g.c., imposto al giudice conta-
bile di procedere all’integrazione del contraddittorio. 

D.1. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalità 
dell’art. 83, cc. 1 e 2, c.g.c. (nel testo conseguente alle 
modifiche recate dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114), 
adottato in attuazione dell’art. 20 della l. 7 agosto 
2015, n. 124. 

Riguardo la rilevanza nel presente giudizio delle 
questioni di costituzionalità che questa sezione inten-
de sollevare, va preliminarmente ricordato che, in di-
sparte le specifiche ipotesi, previste espressamente 
dalla legge, di responsabilità c.d. sanzionatoria, con le 
quali il legislatore sanziona la trasgressione di una 
particolare disposizione della legge contabile con la 
condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria 
fissata tra un minimo e un massimo edittale, il giudi-
zio di responsabilità amministrativa, con la sua strut-
tura contrattuale/extracontrattuale, si inserisce 
nell’archetipo della responsabilità patrimoniale, a pre-
valente funzione risarcitoria-recuperatoria (ovvero nel 
più ampio quadro delle finalità di tutela delle risorse 
di finanza pubblica rimesse al presente plesso giudi-
ziario) ed è rivolto a obiettivi di reintegro del patrimo-
nio pubblico rimasto depauperato in conseguenza di 
danno ingiusto. 

Va altresì detto che, in ambito di responsabilità 
amministrativo-contabile e in ipotesi (quale quella 
all’esame) di sussistenza dell’elemento psicologico 
della colpa grave, vige la regola della ‘parziarietà’ 
dell’obbligazione risarcitoria: in tali fattispecie non si 
verificano in nessun caso ipotesi di ‘litisconsorzio ne-
cessario’ che comportino eventualmente una integra-
zione del contraddittorio. 

Peraltro, in applicazione dell’art. 83 c.g.c. sopra ci-
tato, eventuali concorrenti responsabilità non evocate 
in giudizio, oppure non più evocabili, andrebbero pre-
se in considerazione astrattamente, onde pervenire ad 
eventuali scomputi di quote sui soggetti citati in giu-
dizio, ognuno dei quali deve rispondere soltanto nei 
limiti del proprio apporto alla causazione del danno. 

Tuttavia, l’inderogabile preclusione imposta dalla 
norma in parola all’ordine di integrazione del contrad-
dittorio da impartire da parte del giudicante, è suscet-
tibile di arrecare insanabile vulnus al corretto inqua-
dramento di fattispecie che – come quella in esame – 
per il loro elevato grado di complessità, non si presta-
no ad essere delineate, valutate e definite senza acqui-
sire l’apporto al contraddittorio di ulteriori soggetti; 
ciò in quanto il divieto imposto al giudicante 
all’ampliamento della platea degli evocati in giudizio 
dall’attore pubblico, preclude in radice 
l’individuazione di responsabilità concorrenti per ef-
fetto della quale disporre lo scomputo, parziale o tota-
le, di quote di responsabilità prospettate dal requirente 
come addebitabili ai convenuti. 

In applicazione, quindi, dei primi due commi 
dell’art. 83 c.g.c. – imprescindibile nel presente giudi-
zio, in presenza di istanze all’uopo formulate da vari 
convenuti – il collegio dovrebbe comunque decidere 
sull’esistenza di fatti preclusivi della domanda attorea, 
ovvero – ed è questo l’aspetto che qui rileva – di auto-
nome condotte di altri soggetti peraltro non evocati in 
giudizio, che costituendo pur solo parzialmente il mo-
tivo dell’insorgenza del danno lamentato, riducano la 
responsabilità dei convenuti ovvero la eliminino del 
tutto. 

Questo, senza tuttavia poter procedere 
all’integrazione del contraddittorio nei confronti di 
terzi e senza che l’eventuale statuizione finale abbia 
efficacia verso di loro. 

Questo giudice contabile, pertanto, pur dubitando 
della costituzionalità delle disposizioni de quibus, do-
vrebbe esaminare le condotte sia dei convenuti, che di 
soggetti non evocati in giudizio (anche se, per questi 
ultimi, al fine di statuire esattamente sugli addebiti di 
responsabilità dei primi), pervenendo quindi 
all’individuazione (eventuale) di concorrenti apporti 
causativi del danno nonché, appunto, all’(eventuale) 
scomputo (totale o parziale) di quote di responsabilità 
dei convenuti, pur non disponendo di elementi cono-
scitivi e illustrativi a tal fine imprescindibili, venendo 
così meno alle finalità per le quali è stato intestato alla 
Corte dei conti il giudizio di responsabilità erariale 
quale sede in cui si svolge con carattere di esclusività 
l’approfondita ed esaustiva valutazione delle fattispe-
cie causative di danno ingiusto al patrimonio pubbli-
co. 

Ebbene, nel caso di specie, le norme di cui si so-
spetta l’illegittimità costituzionale incidono in maniera 
insanabilmente pregiudizievole sul compito, affidato 
al collegio, di tener conto della circostanza che alcune 
delle parti, nei cui confronti la decisione debba avere 
comunque il (sia pure ridotto) rilievo precisato, non 
siano state convenute, al solo fine della determinazio-
ne della minor somma da porre a carico dei convenuti 
nei confronti dei quali pronuncia sentenza; compito, 
quello in questione, insuscettibile di essere svolto in 
assenza di acquisizione degli apporti difensivi, cono-
scitivi e chiarificatori, dei ridetti soggetti (non conve-
nuti in giudizio). 

Questi ultimi in particolare, nella fattispecie, do-
vrebbero essere concretamente individuati nelle socie-
tà concessionarie del servizio di riscossione dei canoni 
in discorso, prima Igi.Ca. – fino al 31 dicembre 2010 
– e poi Sogert – affidataria del servizio di riscossione 
delle entrate comunali dal 2011 al 2020 – della cui 
chiamata in causa – prospettata dal convenuto Omissis 
nella propria memoria difensiva – si profila ad avviso 
del collegio l’opportunità, non attuabile in applicazio-
ne proprio della norma impugnata. 

Data, invero, la più che probabile sussistenza del 
rilevato nocumento erariale patrimoniale – tenuto al-
tresì presente che lo specifico profilo del quantum del 
non riscosso è stato certificato dal medesimo Comune 
di Omissis – il collegio reputa ravvisabile, nella con-
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creta fattispecie, l’incidenza causale ai fini della de-
terminazione del ridetto danno, attribuibile alle con-
dotte sia dei convenuti, che dei soggetti indicati al ca-
poverso che precede. 

Infatti, non si rivelano meritevoli di adesione le ar-
gomentazioni del requirente, laddove espongono che, 
pur concentrandosi l’analisi del nesso di causalità sui 
comportamenti posti in essere dal 2009 al 2014 per la 
prima voce di danno (canoni non riscossi per le unità 
abitative nell’anno 2009) e dal 2009 al 2018 per la se-
conda voce di danno (canoni non riscossi per i 34 lo-
cali commerciali dal 2009 al 2013), Igi.Ca. non è stata 
individuata quale responsabile di tali mancati introiti, 
pur essendo stata titolare fino al 31 dicembre 2010 del 
servizio di riscossione coattiva dei canoni in parola, in 
quanto “dall’1 gennaio 2011 [...] gli uffici del comune 
di Omissis [...] avevano [...] tutto il tempo per intra-
prendere, entro [la data] di scadenza del termine di 
prescrizione quinquennale dei diritti relativi ai canoni 
e/o indennità di occupazione [...], le necessarie azio-
ni, sia al fine di riscuotere sia al fine di interrompere 
il decorso dei predetti termini”. 

Analoghe perplessità desta la mancata considera-
zione, ai fini dell’individuazione degli apporti causati-
vi del danno in questione, del comportamento della 
Sogert, incaricata dal 2011 in poi della riscossione 
coattiva delle entrate comunali – fra le quali avrebbero 
dovuto rientrare per disposizione contrattuale, secon-
do quanto affermato dalla stessa P.R. contabile, anche 
i canoni locatizi relativi alle unità abitative e ai locali 
commerciali situati nel Omissis – concentrandosi sul 
punto il requirente, esclusivamente sul comportamen-
to dei dirigenti comunali che non ne hanno richiesto 
l’attivazione a tale scopo. 

Il collegio ritiene, pertanto, di non poter applicare 
le norme di cui si sospetta l’illegittimità costituzionale 
e, conseguentemente, di non poter né delineare even-
tuali responsabilità concorrenti rispetto a quelle degli 
odierni convenuti, né di potere – conseguentemente 
statuire per costoro conseguenti scomputi, totali o par-
ziali, di responsabilità, nonostante la sussistenza di tali 
responsabilità si riveli più che probabile in presenza 
degli elementi conoscitivi già in atti. 

D.2. Sulla non manifesta infondatezza delle questioni 
di costituzionalità dell’art. 83, cc. 1 e 2, c.g.c. (nel te-
sto conseguente alle modifiche recate dal d.lgs. 7 ot-
tobre 2019, n. 114), adottato in attuazione dell’art. 20 
della l. 7 agosto 2015, n. 124 

Le questioni di costituzionalità che la sezione in-
tende sollevare, oltre ad essere rilevanti (secondo 
quanto osservato), sono non manifestamente infonda-
te, per contrasto con gli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 Cost., 
per le ragioni che di seguito si espongono. 

Sul punto, va premesso che il testo legislativo cen-
surato è insuscettibile di interpretazione costituzio-
nalmente orientata, ovvero tale da far superare i dubbi 
di costituzionalità, poiché esso non può essere letto, se 
non nel senso dell’assoluto divieto fatto al giudice, in-
nanzi al quale si svolge il giudizio per responsabilità 

amministrativa, di ordinare la chiamata in causa di 
soggetti ulteriori rispetto a quelli già convenuti in giu-
dizio ad opera del requirente contabile, non potendo 
far altro, quando il fatto dannoso è causato da più per-
sone ed alcune di esse non sono state convenute nello 
stesso processo ed inoltre si tratta di responsabilità 
parziaria, che tener conto di tale circostanza ai fini 
della determinazione della minor somma da porre a 
carico dei condebitori nei confronti dei quali pronun-
cia sentenza. 

In altri termini, non appare accessibile l’ipotesi di 
un’interpretazione costituzionalmente orientata della 
norma da applicare, stante il tenore letterale della di-
sposizione legislativa, che non consente opzioni er-
meneutiche alternative, poiché tale soluzione compor-
terebbe la pura e semplice disapplicazione della nor-
ma, e pertanto non si può che procedere alla rimessio-
ne alla Corte costituzionale della questione incidentale 
di legittimità. 

D.2.1. Sulla violazione dell’art. 76 della Costituzione 

Un primo e preliminare rilievo di contrarietà della 
norma de qua ai principi costituzionali, deriva dal tra-
valicamento del perimetro entro cui vietare la chiama-
ta in giudizio di soggetti su ordine del giudice, deli-
neato dall’art. 20, c. 2, l. 7 agosto 2015, n. 124 (“De-
leghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”), che al primo comma 
conferisce delega al Governo “ad adottare […] un 
decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizio-
ne della disciplina processuale concernente tutte le 
tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte 
dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di 
conto e i giudizi a istanza di parte”, ovvero il c.d. co-
dice di giustizia contabile (approvato col d.lgs. 26 
agosto 2016, n. 174, poi modificato dal d.lgs. 7 otto-
bre 2019, n. 114),  

La norma sopra richiamata stabilisce, al secondo 
comma, i principi e i criteri direttivi ai quali il decreto 
legislativo avrebbe dovuto attenersi, prevedendo, per 
ciò che rileva nel caso all’esame, che esso avrebbe 
dovuto: 

“a) adeguare le norme vigenti, anche tramite di-
sposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte 
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordi-
nandole con le norme del codice di procedura civile 
espressione di principi generali e assicurando la con-
centrazione delle tutele spettanti alla cognizione della 
giurisdizione contabile; 

b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo 
conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto 
di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai 
principi della concentrazione e dell’effettività della 
tutela e nel rispetto del principio della ragionevole 
durata del processo anche mediante il ricorso a pro-
cedure informatiche e telematiche; […] 

g) riordinare la fase dell’istruttoria e 
dell’emissione di eventuale invito a dedurre in con-
formità ai seguenti principi: […] 
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6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in 
causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi ele-
menti e motivate ragioni di soggetto già destinatario 
di formalizzata archiviazione; […]”. 

La legge-delega, dunque, ha previsto 
l’adeguamento delle disposizioni regolatrici del pro-
cesso contabile alla giurisprudenza costituzionale e 
nomofilattica, chiarendo alla lett. g), punto 6), che la 
chiamata in causa da parte del giudice è esclusa in as-
senza di nuovi elementi e se c’è stata già archiviazio-
ne. 

Tali indicazioni sono state recepite al c. 3 dell’art. 
83 c.g.c., il quale però, facendo seguito al generale di-
vieto di chiamata iussu iudicis di cui al c. 1, e in com-
binato disposto con il medesimo, attua, ampliandolo 
illegittimamente, il contenuto della delega che invece 
– a contrariis – sembra da interpretare nel senso di 
affermare il potere di integrare il contraddittorio lad-
dove non ricorrano le riferite circostanze (assenza di 
nuovi elementi e presenza di espresso provvedimento 
di archiviazione). 

Il che rende palese l’eccesso di delega in cui è in-
corso, sul punto, il d.lgs. n. 174/2016, come modifica-
to dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. 

Da ciò discende infatti, ad avviso del collegio, la 
violazione dell’art. 76 Cost., disciplinante l’istituto 
della delegazione legislativa e contenente disposizioni 
– da leggere in combinazione con quelle del successi-
vo art. 77 – non a caso espresse in forma negativa, che 
nel mentre confermano la cautela del Costituente nei 
confronti dell’attribuzione all’esecutivo del potere 
normativo primario, riconducono entro limiti ben de-
finiti l’istituto della delegazione, la quale viene, infat-
ti, intesa come temporaneo conferimento non della ti-
tolarità, ma dell’esercizio della funzione legislativa, a 
condizione che: a) destinatario della delega sia il Go-
verno (nella sua collegialità), b) essa avvenga con 
predeterminazione di principi e criteri direttivi, c) sia 
temporalmente circoscritta e d) concerna oggetti defi-
niti. 

Ora il collegio, sebbene sia consapevole della fina-
lizzazione del radicale divieto di chiamata in causa 
iussu iudicis, alla realizzazione del principio di terzie-
tà del giudice, deve rilevare che una tale radicale pre-
clusione si spinge oltre i limiti indicati in sede di dele-
gazione legislativa e che tale conclusione appare ancor 
più esatta allorché la si raccordi alle lesioni di ulteriori 
principi costituzionali, di cui si dirà ai punti che se-
guono. 

D.2.2. Sulla violazione dell’art. 3 della Costituzione 

Riguardo la violazione dell’art. 3 Cost., questa 
consegue, ad avviso del collegio, alla limitazione 
dell’equilibrio sostanziale fra le parti del giudizio. 

La disposizione, infatti, impedendo al giudice con-
tabile di disporre la chiamata in causa di soggetti ulte-
riori rispetto a quelli evocati in giudizio dall’attore 
pubblico, genera una evidente discriminazione e di-
sparità di trattamento tra i soggetti convenuti in giudi-
zio e quelli nei cui confronti la Procura scelga di non 

esercitare l’azione di responsabilità; i primi posti nella 
condizione di far valere le proprie ragioni, e di fornire 
la propria ricostruzione fattuale e giuridica della fatti-
specie oggetto del giudizio, anche “in danno” dei se-
condi i quali, non coinvolti nel medesimo giudizio, 
potrebbero vedersi dichiarati “virtualmente” colpevoli, 
senza mai essere stati presenti nel giudizio per far va-
lere le loro ragioni. 

Al che deve aggiungersi che la decisione di vedere 
chiamato il terzo in causa verrebbe, poi, lasciata 
all’esclusivo potere dell’Organo dell’accusa, con con-
temporanea sottrazione di tale valutazione al collegio, 
per definizione operante secondo il principio di im-
parzialità. 

A tali elementi rivelatori della concreta irrazionali-
tà delle disposizioni della cui legittimità costituzionale 
si dubita, si aggiunge quello, ulteriore, dell’evidente 
diminuzione della garanzia di soddisfazione del credi-
to erariale, derivante dalla preclusione al collegio giu-
dicante di ordinare la chiamata in causa di ulteriori 
soggetti potenzialmente individuabili quali comparte-
cipi alla determinazione del nocumento pubblico. 

Non a caso, in sede giurisdizionale ordinaria, ai 
sensi dell’art. 107 c.p.c., la chiamata in causa del terzo 
può essere disposta anche per ordine del giudice, 
quando questi ritiene opportuno che il processo si 
svolga in confronto di un terzo con il quale ritiene la 
causa comune. Tale disposto, dettato da esigenze di 
economia processuale, mira ad evitare al terzo gli ef-
fetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti, 
nonché la possibilità di giudicati contraddittori. In en-
trambi i casi, lo scopo viene realizzato in vista del su-
periore interesse al corretto funzionamento del proces-
so. 

La preclusione di tale chiamata in causa su ordine 
del giudice, inserita nel codice di giustizia contabile, 
non consente di realizzare, nell’ambito del giudizio di 
responsabilità amministrativa, il medesimo scopo di 
corretto funzionamento del processo, così risultando 
palesemente irragionevole, non potendosi ritenere – 
l’effetto pregiudizievole del principio di uguaglianza – 
superato o almeno mitigato dalla possibilità, contem-
plata dal c. 2 dell’art. 83 c.g.c., quando il fatto danno-
so sia causato da più persone (di cui alcune non con-
venute nello stesso processo) e si tratti di responsabili-
tà parziaria, di tener conto, di tali circostanze ai fini 
della determinazione della minor somma da porre a 
carico dei condebitori nei confronti dei quali si pro-
nuncia sentenza. 

Invero, siffatta disposizione contribuisce a ingene-
rare l’irrazionalità del sistema, imponendo al collegio 
di operare una valutazione per la cui compiutezza non 
dispone di sufficienti elementi conoscitivi. 

D.2.3. Sulla violazione dell’art. 24 della Costituzione 

Riguardo la violazione dell’art. 24 Cost., occorre 
considerare che il divieto di chiamata in giudizio su 
ordine del giudice, contenuto nell’art. 83 c.g.c., viene 
a determinare una compromissione del diritto di difesa 
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della parte convenuta e una posizione di maggior fa-
vore per la Procura contabile. 

È ben vero che il codice consente il predetto scom-
puto di responsabilità a prescindere dall’acquisizione 
delle difese di altri soggetti non evocati in giudizio, 
quindi sulla base soltanto delle difese del convenuto; 
ma per effetto di ciò un’ipotetica lesione del diritto di 
difesa può allora ravvisarsi in capo ai medesimi sog-
getti non convenuti, privandoli – come già preceden-
temente osservato – della possibilità di dispiegare le 
proprie difese nell’ambito del giudizio nel quale reste-
rebbero comunque, pur se “virtualmente”, coinvolti. 

Eppure, a suffragio del diritto di difesa, che impli-
ca il diritto alla partecipazione al giudizio con la dife-
sa sia sostanziale che tecnica, il principio del giusto 
processo postula il diritto alla più ampia ed efficace 
partecipazione al procedimento, da intendersi altresì 
quale diritto all’impugnazione di un provvedimento 
giurisdizionale che – in applicazione delle disposizio-
ni di cui si ipotizza la contrarietà ai principi costitu-
zionali in analisi – conterrebbe l’analisi di posizioni di 
soggetti non concretamente posti nella condizione di 
partecipare al processo e, dunque, non potrebbe da co-
storo essere impugnato. 

Quindi, precludere in modo assoluto al giudice 
contabile di ordinare la chiamata in causa di ulteriori 
soggetti rispetto a coloro ai quali la parte pubblica che 
esercita l’azione erariale prospetta la circoscrizione in 
termini di addebito del rilevato danno erariale, incide 
pesantemente sull’esercizio del diritto di difesa ex art. 
24 Cost., sia per gli evocati in giudizio che per coloro 
che, almeno “virtualmente”, non vi sono stati inclusi, 
oltre a impedire che si pervenga alla più giusta e av-
veduta decisione della causa “principale”; nonché a 
creare pericolo di giudicati contraddittori. 

D.2.4. Sulla violazione dell’art. 111 della Costituzione 

Ad avviso del collegio, è altresì ravvisabile una 
violazione dell’art. 111 della Costituzione, sotto due 
distinti profili. 

Per un verso, un simile divieto ha reso impossibile 
l’instaurazione dell’effettivo contraddittorio proces-
suale, con evidente pregiudizio dei convenuti; per al-
tro verso, quella preclusione ha finito per vincolare 
irragionevolmente il giudice alle scelte e alle valuta-
zioni effettuate dall’Organo di accusa, senza avere la 
possibilità di accertare, egli stesso, su istanza delle 
parti convenute, la sussistenza o meno della responsa-
bilità erariale, abdicando così all’essenza della propria 
funzione e venendo meno alle proprie prerogative di 
accertare il fatto, in posizione di estraneità e imparzia-
lità rispetto alle parti del processo. 

D.2.5. Sulla violazione dell’art. 81 della Costituzione 

L’ultima osservazione induce a rilevare, a carico 
delle disposizioni impugnate, l’ulteriore violazione 
dell’art. 81 Cost., derivante dal fatto che 
l’affermazione di responsabilità limiterebbe il risarci-
mento del riscontrato danno erariale a carico dei soli 

convenuti, senza reintegrare integralmente la finanza 
danneggiata. 

D.3. Sul potere di chiamata iussu iudicis in rapporto 
al diritto all’espletamento della fase preprocessuale e 
all’esercizio delle prerogative del pubblico ministero 

Le argomentazioni riguardanti la non manifesta in-
fondatezza delle questioni di illegittimità costituziona-
le della disciplina in esame, innanzi esposte, non ce-
dono a fronte della tesi che l’ordine di chiamata da 
parte del giudice contabile precluderebbe la fase pre-
processuale prevista dal codice di rito contabile e gli 
stessi poteri assegnati alla pubblica accusa. 

A conclusione dell’iter argomentativo e subordina-
tamente all’accoglimento delle censure che precedo-
no, infatti, la disciplina, della cui legittimità si dubita, 
dovrà essere oggetto di una interpretazione costituzio-
nalmente orientata, nel senso che la chiamata in giudi-
zio iussu iudicis sarebbe subordinata comunque 
all’attivazione di detta fase preprocessuale e 
all’esercizio delle prerogative del pubblico ministero. 

[E] Tanto premesso, la Sezione giurisdizionale re-
gionale per la Campania solleva l’incidente di costitu-
zionalità dell’art. 83, cc. 1 e 2, c.g.c. (nel testo conse-
guente alle modifiche recate dal d.lgs. 7 ottobre 2019, 
n. 114), con riferimento agli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 
Cost., per le ragioni che precedono, con rimessione 
degli atti alla Corte costituzionale, riservando ogni de-
cisione sul merito della causa all’esito del relativo 
giudizio di legittimità. 

P.q.m., la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale 
regionale per la Campania disattesa al riguardo ogni 
contraria istanza, eccezione e deduzione, non definiti-
vamente pronunciando sull’atto di citazione in epigra-
fe, (omissis) dichiara rilevanti e non manifestamente 
infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 
Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 
83, cc. 1 e 2, c.g.c. (nel testo conseguente alle modifi-
che recate dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114), questioni 
prospettate nei termini di cui in motivazione. 

Dispone la sospensione del presente giudizio. 

Il divieto di chiamata in giudizio per ordine del 
giudice è incostituzionale? 

Con la pronuncia in commento la Sezione giurisdi-
zionale per la Campania ha sollevato la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 83, cc. 1 e 2, c.g.c., 
di cui al d.lgs. del 26 agosto 2016, n. 174, come modi-
ficato dall’art. 44, c. 1, lett. a), d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 
114. 

La suddetta disposizione, rubricata “pluralità delle 
parti”, stabilisce espressamente che “nel giudizio di 
responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata 
in causa per ordine del giudice” (c. 1) e che “quando 
il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di 
esse non sono state convenute nello stesso processo, 
se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene 
conto di tale circostanza ai fini della determinazione 
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della minor somma da porre a carico dei condebitori 
nei confronti dei quali pronuncia sentenza” (c. 2). 

Prima dell’entrata in vigore del c.g.c., sulla que-
stione della chiamata in causa per ordine del giudice 
di soggetti non citati in giudizio dalla Procura si erano 
formati due orientamenti contrapposti.  

Un primo orientamento (1) escludeva che potesse 
essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei 
confronti di soggetti diversi da quelli nei cui confronti 
era stato emesso l’invito a dedurre e citati in giudizio 
in quanto il potere sindacatorio del giudice contabile, 
in una lettura costituzionalmente orientata rispetto al 
principio del giusto processo, introdotto nel novellato 
art. 111 Cost., ed applicabile anche al processo conta-
bile, doveva intendersi limitato ai soli poteri istruttori, 
quali, ad esempio, il potere di disporre accertamenti 
ispettivi di persone e di cose (artt. 118 e 213 c.p.c.). 
Tale orientamento riteneva, altresì, che l’atto integra-
tivo della citazione nei confronti di soggetti terzi fosse 
affetto da nullità per violazione del principio del giu-
sto processo, della par condicio tra le parti del proces-
so, oltre che del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., 
nonché con lo stesso principio del contraddittorio pre-
visto dall’art. 101 c.p.c. Ulteriori elementi ostativi 
erano rappresentati dalla mancata previa notifica 
dell’invito a dedurre, inteso quale strumento di garan-
zia per il presunto responsabile, e dal principio della 
domanda che, nel giudizio di responsabilità ammini-
strativa, è affidata all’iniziativa esclusiva del pubblico 
ministero. 

L’opposto orientamento (2), basandosi sull’art. 47 
del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (abrogato, a decorrere 
dalla data di entrate in vigore del codice, dall’art. 4, 
all. 3, norme transitorie e abrogazioni, d.lgs. n. 
174/2016), ai sensi del quale “l’intervento può essere 
ordinato dalla sezione d’ufficio, o anche su richiesta 
del procuratore generale o di una delle parti” e del 
rinvio dinamico di cui all’art. 26 del citato r.d. alle 
norme del codice di procedura civile, in particolare 
all’art. 107 c.p.c., secondo cui “il giudice, quando ri-
tiene opportuno che il processo si svolga in confronto 
di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina 
l’intervento”, riteneva ammissibile la chiamata del 
terzo iussu iudicis, sia per esigenze di economia pro-
cessuale, sia per evitare decisioni contraddittorie tra 
giudizi caratterizzati da elementi comuni, ma decisi 
separatamente, sia, soprattutto, per la natura sindaca-
toria del giudizio di responsabilità amministrativa in-
nanzi alla Corte dei conti. Si sottolineava, in particola-
re, come l’integrazione del contraddittorio per ordine 

 
(1) Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 16 ottobre 2000, n. 

1203, in questa Rivista, 2000, fasc. 6, 122; Sez. I centr. app., 26 
novembre 2001, n. 141; 26 novembre 2001, n. 357, ivi, 2001, 
fasc. 6, 51; Sez. giur. reg. Lombardia, 3 luglio 2003, n. 818, ivi, 
2003, fasc. 4, 86. 

(2) Corte conti, Sez. II giur. centr. app. 9 ottobre 2003, n. 
286, in questa Rivista, 2003, fasc. 5, 69; Sez. giur. reg. Veneto, 
8 ottobre 2004, n. 1237, ivi, 2004, fasc. 5, 127; Sez. giur. reg. 
Campania, 14 gennaio 2004, n. 56, ibidem, fasc. 1, 173.  

del giudice fosse conforme alla natura inquisitoria del 
giudizio di responsabilità amministrativa e al potere 
sindacatorio del giudice contabile al quale spetta ri-
cercare, con ogni mezzo processuale, la verità ed indi-
viduare le responsabilità. In relazione alla questione 
dell’invito a dedurre, si rilevava che la mancata previ-
sione, nell’art. 5 d.l. 453/1993, convertito dalla l. n. 
19/1994 della notifica del predetto atto nei confronti 
del terzo chiamato iussu iudicis non contrastasse con 
il diritto di difesa, potendo il terzo far valere, nella 
pienezza del contraddittorio, davanti al giudice conta-
bile le ragioni sostanziali e processuali a difesa della 
propria posizione giuridica. Tale orientamento limita-
va comunque l’ordine di chiamata del terzo iussu iu-
dicis alle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui 
all’art. 102 c.p.c., rappresentate, oltre che dai casi 
espressamente previsti dalla legge, anche dalle fatti-
specie nelle quali, per la particolare natura inscindibile 
del rapporto giuridico plurisoggettivo ravvisabile nella 
fattispecie dedotta in giudizio, la decisione non può 
conseguire il suo scopo, se non è resa nei confronti di 
tutti i soggetti danneggiati. 

Tornando alle disposizioni introdotte dal nuovo 
codice di giustizia contabile, dalla relazione illustrati-
va al d. lgs. n. 174/2016 si evince che la scelta legisla-
tiva di introdurre il divieto di chiamata in giudizio per 
ordine del giudice è stata motivata nel senso che «[...] 
costituisce la doverosa cerniera garantista tra fase 
istruttoria e la fase del giudizio e oltre a dare attua-
zione allo specifico principio di delega, codifica un 
principio difensivo in realtà già seguito in maniera 
pressoché unanime dalla giurisprudenza della Corte» 
e che «[...] consentire un’integrazione del contraddit-
torio iussu iudicis, peraltro “saltando” tutta la parte 
dell’esercizio delle garanzie difensive, sarebbe ov-
viamente contraria ai principi del giusto processo ol-
tre che, [...], alla titolarità esclusiva del potere di 
azione da parte del pubblico ministero contabile», te-
nuto conto che «la diversa visione prospettica 
dell’organo giudicante potrà esplicitarsi [...] nel pote-
re riduttivo dell’entità della condanna, esercitato al 
fine di tenere conto della coesistenza di soggetti, com-
partecipi del fatto dannoso, e tuttavia “intranei” ed 
“estranei” al singolo giudizio di responsabilità» (3). 

A seguito dell’entrata in vigore del codice di giu-
stizia contabile, il prevalente orientamento della giuri-
sprudenza, anche rispetto a deduzioni provenienti da-
gli stessi soggetti convenuti in giudizio di sottoporre 
all’esame della Corte costituzionale la questione de 
qua, generalmente per la presunta violazione degli 
artt. 3 e 24 Cost., è stato, per un verso, nel senso di 
ritenere la questione manifestamente infondata e, per 
l’altro, di respingere le richieste di integrazione del 
contraddittorio nei confronti di soggetti non evocati in 
giudizio dalla Procura contabile. In relazione al primo 

 
(3) Così Relazione illustrativa del decreto legislativo recan-

te il codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell’art. 20 
della l. 7 agosto 2015, n. 124, par. 9.1. 
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profilo, è stato messo in evidenza come il potere del 
giudice di disporre la chiamata del terzo previsto 
dall’art. 47 del regolamento di procedura n. 38/1933, 
seguito della novella dell’art. 111 Cost., non fosse più 
compatibile con la posizione di terzietà del giudice, 
aggiungendo che non sussisterebbe alcuna violazione 
del diritto di difesa del convenuto, il quale, dimo-
strando di non essere l’unico autore del danno, po-
trebbe vedere circoscritta la sua condanna alla parte di 
danno che è derivata dall’efficienza causale della sua 
condotta, essendo addirittura possibile ottenere la 
completa assoluzione. In relazione al secondo profilo, 
è stato osservato che, nel giudizio di responsabilità 
amministrativa, la concorrenza causale di azioni o 
omissioni poste in essere da parti non convenute può 
essere apprezzata dal giudice ai fini della riduzione 
dell’addebito ex art. 83, c. 2, d.lgs. n. 174/2016, senza 
disporre la loro chiamata in giudizio.  

Pertanto, si può affermare che nel sistema proces-
suale delineato dal codice di giustizia contabile, la so-
luzione legislativa individuata al fine di rendere con-
forme il giudizio di responsabilità amministrativa al 
principio di terzietà del giudice, come introdotto dal 
novellato art. 111 Cost., è stata quella di prevedere il 
divieto di integrare il contraddittorio iussu iudicis, 
contemperandolo con il potere del giudice di valutare 
eventuali corresponsabilità di soggetti non evocati in 
giudizio ai fini della determinazione del danno, nella 
misura della minor somma, da porre a carico dei sog-
getti citati in giudizio. 

Tornando alla pronuncia in esame – la cui forma di 
sentenza/ordinanza si è resa necessaria per risolvere, 
in senso negativo, alcune questioni di natura pregiudi-
ziale sollevate dalla difesa delle parti – va evidenziato 
che, nell’ambito del giudizio a quo, la rilevanza della 
prospettata questione di legittimità costituzionale è 
stata motivata dalla circostanza che, in giudizi di re-
sponsabilità amministrativa su fattispecie asseritamen-
te causative di ingenti danni erariali, di particolare 
complessità derivante, in particolar modo, dal numero 
dei soggetti coinvolti nelle vicende sottoposte alla va-
lutazione dell’organo giudicante, il divieto di chiama-
re soggetti diversi da quelli citati in giudizio dalla 
Procura precluderebbe al giudice di valutare le con-
dotte “sia dei convenuti, che dei soggetti non evocati 
in giudizio (anche se, per questi ultimi, al fine di sta-
tuire esattamente sugli addebiti di responsabilità dei 
primi)”, senza poter disporre di ulteriori elementi co-
noscitivi che i soggetti non evocati in giudizio potreb-
bero fornire qualora potesse disposta l’integrazione 
del contraddittorio nei loro confronti. 

Passando alla disamina delle ragioni poste dalla 
Sezione campana a fondamento della non manifesta 
infondatezza della questione prospettata, in primo 
luogo, è stato ritenuto violato l’art. 76 Cost. per ecces-
so di delega. 

È stato in proposito rilevato che, mentre il criterio 
direttivo contenuto all’art. 20, c. 2, l. 7 agosto 2015, n. 
124 (deleghe al Governo in materia di riorganizzazio-
ne delle amministrazioni pubbliche), lett. g), punto 6), 

che prevede la “preclusione in sede di giudizio di 
chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza 
di elementi nuovi e motivate ragioni di soggetto già 
destinatario di formalizzata archiviazione”, è stato 
recepito nell’art. 83, c. 3, c.g.c., la disposizione conte-
nuta nel primo comma dell’art. 83, prevedendo un ge-
neralizzato divieto di chiamata del terzo per ordine del 
giudice, avrebbe illegittimamente ampliato il contenu-
to della delega “che, invece – a contrariis – sembra da 
interpretare nel senso di affermare il potere di inte-
grare il contraddittorio laddove non ricorrano le rife-
rite circostanze (assenza di nuovi elementi e presenza 
di espresso provvedimento di archiviazione”. 

Dal punto di vista sostanziale, i precetti costituzio-
nali che si assumono violati sono costituiti dal princi-
pio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., dal diritto di 
difesa di cui all’art. 24 Cost., dai corollari del princi-
pio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. 

La violazione dell’art. 3 Cost. deriverebbe dalla 
circostanza che, non potendo il giudice chiamare in 
giudizio soggetti “ulteriori a quelli evocati in giudizio 
dall’attore pubblico”, si creerebbe una situazione di 
“discriminazione” e di “disparità di trattamento” in 
quanto i soggetti rimasti estranei al giudizio non po-
trebbero difendersi, né dedurre una diversa ricostru-
zione fattuale e giuridica della fattispecie di responsa-
bilità dedotta in giudizio, con il rischio di «vedersi di-
chiarati “virtualmente” colpevoli, senza mai essere 
stati presenti nel giudizio per far valere le proprie ra-
gioni». 

Risulterebbe violato anche l’art. 24 Cost. atteso 
che “il divieto di chiamata in giudizio su ordine del 
giudice, contenuto nell’art. 83 c.g.c., viene a determi-
nare una compromissione del diritto di difesa della 
parte convenuta e una posizione di maggior favore 
per la Procura contabile”. Sussisterebbe, altresì, la 
violazione del diritto di difesa anche per i soggetti non 
evocati in giudizio i quali, pur potendo essere “vir-
tualmente coinvolti” nel giudizio in quanto le loro po-
sizioni potrebbero essere oggetto di valutazione, non 
avrebbero la possibilità di svolgere le proprie difese. 

Infine, il divieto di chiamata iussu iudicis contra-
sterebbe con l’art. 111 Cost. sotto il profilo della im-
possibilità dell’instaurazione di un effettivo contrad-
dittorio processuale e dell’irragionevole vincolo posto 
al legislatore all’organo giudicante chiamato a pro-
nunciarsi solo rispetto a scelte e valutazioni effettuate 
dalla Procura contabile. 

Da ultimo, è stata ravvisata la violazione dell’art. 
81 Cost. in quanto la limitazione dell’accertamento 
della responsabilità erariale solo nei confronti dei sog-
getti citati in giudizio non consentirebbe di poter rein-
tegrare integralmente la finanza pubblica. 

All’interrogativo posto nel titolo della presente no-
ta di commento non potrà che dare risposta la Consul-
ta, dovendosi, comunque, tenere presente che, di re-
cente, ha affermato che “il legislatore dispone di 
un’ampia discrezionalità nella conformazione degli 
istituti processuali, incontrando il solo limite della 
manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte 
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compiute, limite, che con riferimento specifico all’art. 
24 Cost., viene superato solo qualora emerga 
un’ingiustificabile compressione del diritto ad agire, 
mentre il parametro evocato non esige che il cittadino 
sia messo in grado di conseguire la tutela giurisdizio-
nale sempre nello stesso modo e con i medesimo effet-
ti, purché non vengano imposti oneri o prescritte mo-
dalità tali da rendere impossibile o estremamente dif-
ficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento 
dell’attività processuale” (sent. 26 marzo 2020, n. 58).  

BENEDETTA COSSU 

* * * 

Emilia-Romagna 

92 – Sezione giurisdizionale Regione Emilia-
Romagna; sentenza 22 ottobre 2020; Pres. Rigoni, Est. 
Patumi, P.M. Mingarelli; Proc. reg. Emilia-Romagna 
c. L.N. 

Processo contabile – Concorso tra azione dolosa e 
colposa – Atto di citazione – Responsabile a titolo 
di colpa grave – Responsabile in via sussidiaria – 
Mancata citazione in giudizio del responsabile a 
titolo di dolo – Inammissibilità. 
Cost., art. 103, c. 2; c.g.c., art. 86; l. 14 gennaio 1994, 
n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e con-
trollo della Corte dei conti, art. 1, c. 1, 1-quinquies. 

È inammissibile l’atto di citazione rivolto solo nei 
confronti del presunto responsabile a titolo di colpa 
grave e non anche al soggetto la cui condotta sarebbe 
stata connotata da dolo o, in caso di suo decesso, ai 
suoi eredi, considerato che l’obbligazione del corre-
sponsabile a titolo di colpa grave è sussidiaria, con 
conseguente obbligo per l’erario di eseguire la con-
danna prima nei confronti del debitore principale, la 
cui condotta è stata caratterizzata da dolo, e solo, in 
via sussidiaria nei confronti del soggetto che abbia 
agito con colpa grave. (1) 

1. Con atto di citazione depositato in data 21 no-
vembre 2019, la Procura regionale presso la Sezione 
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione 
Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio il geometra 
L.N., chiedendo che sia condannato al pagamento del-
la somma di euro 361.248,42 in favore del Comune di 
Cento (FE), oltre a rivalutazione monetaria, interessi 
legali e spese del procedimento. 

La domanda si fonda su un presunto danno erariale 
conseguente a una concessione di contributo pubblico, 
che si assume illecita. 

La vicenda ha preso avvio dall’informativa del 27 
giugno 2018, con la quale la Tenenza di Cento della 

 
(1) Segue la nota di O. Martorana, L’indebito arricchimen-

to come doppio limite all’azione del Pm contabile nel concorso 
tra condotta dolosa e condotta gravemente colposa. 

Guardia di finanza ha segnalato alla Procura attrice 
un’ipotesi di danno erariale addebitabile a tale R.B., in 
riferimento alla concessione di un contributo pubblico 
erogato per la ricostruzione post sisma di un edificio 
di proprietà di quest’ultimo, ubicato in Cento (FE). 

La domanda di ammissione al contributo per la 
demolizione e la successiva ricostruzione 
dell’immobile era stata presentata da R.B. per il trami-
te del tecnico geometra L.N. e ha consentito di benefi-
ciare di un contributo di 361.248,42 euro. 

A seguito di successivi controlli, eseguiti dopo 
l’integrazione delle linee guida regionali, è stata con-
testata la violazione di queste ultime; conseguente-
mente, R.B. è stato denunciato alla Procura della Re-
pubblica per il reato di cui all’art. 640-bis del codice 
penale (“Truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche”). È, infatti, emersa la presenza 
di due lesioni sulla copertura dell’immobile, già pre-
senti nel settembre 2010, non descritte nella perizia 
giurata a firma di L.N.; ciò ha determinato la violazio-
ne delle linee guida regionali, lì ove prevedono 
l’impossibilità di ottenere contributi per immobili già 
degradati in epoca antecedente al sisma. È stato ri-
scontrato, inoltre, al temine dei lavori di riedificazio-
ne, il mancato utilizzo del fabbricato a fini agricoli, 
come richiesto dalle medesime linee guida regionali; il 
proprietario ha, invece, messo in vendita l’immobile, 
confidando nella successiva variazione della destina-
zione d’uso, senza aver previamente preavvisato la 
struttura commissariale, nonostante ciò fosse previsto. 

Le circostanze di cui sopra risulterebbero compro-
vate dalla documentazione fotografica disponibile su 
google maps relativa all’anno 2010, raffrontata con 
quanto riportato nella perizia giurata. 

La Procura ha, pertanto, invitato a fornire deduzio-
ni sia R.B., a titolo di dolo, sia l’odierno convenuto, a 
titolo di colpa grave. Nelle more della notifica 
dell’invito a dedurre, è deceduto R.B. 

L’atto di citazione è rivolto nei soli confronti di 
L.N., a titolo di colpa grave, con Parte attrice che si 
riserva “eventuale iniziativa nei confronti degli eredi 
qualora ne ricorrano i presupposti di legge”. 

La Procura contabile evidenzia come L.N. abbia 
curato la redazione e la presentazione della domanda 
di ammissione al contributo nella quale sarebbero di-
chiarate condizioni di ammissibilità non veritiere. Il 
riferimento è all’utilizzo dell’immobile come deposito 
(quando invece sarebbe stato in situazione di abban-
dono), nonché all’esistenza della stabilità e 
dell’utilizzabilità dello stesso, in epoca antecedente ai 
fenomeni sismici del maggio 2012. 

Ne consegue che sarebbe stato frustrato l’interesse 
sottostante il contributo pubblico concesso consistente 
nella finalità produttiva dell’edificio, mentre 
l’immobile è stato destinato a finalità abitative. 

Il convenuto non avrebbe dichiarato la preesisten-
za, rispetto al sisma del 2012, di gravi lesioni nella 
copertura dell’edificio, riconducendole al contrario, 
con perizia asseverata, al fenomeno sismico; in parti-
colare, affermando che “i danni non sono preesistenti 
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al sisma” e che “non sono dovuti a vetustà e/o a catti-
va manutenzione dell’edificio”. 

Gli accertamenti posti in essere da L.N., pertanto, 
devono essere considerati, secondo l’attrice, grave-
mente lacunosi. 

Conclude la Procura chiedendo la condanna del 
convenuto a risarcire al Comune di Cento (FE) il dan-
no erariale, nella misura di 361.248,42 euro, oltre alla 
rivalutazione monetaria dall’effettivo depauperamento 
dell’amministrazione fino alla data di pubblicazione 
della sentenza e agli interessi legali sulla somma do-
vuta da tale data fino al soddisfo; oltre al pagamento 
delle spese del giudizio. 

2. Il convenuto L.N. si è costituito a mezzo 
dell’avv. Omissis, il 21 luglio 2020, con un atto di co-
stituzione formale alla quale ha fatto seguito la memo-
ria difensiva, depositata l’1 settembre 2020. 

Il ricorrente ritiene che l’atto di citazione debba es-
sere dichiarato inammissibile per omessa audizione 
del presunto responsabile, in violazione dell’art. 67, c. 
2, c.g.c., nonostante un’espressa richiesta in tal senso 
formulata dall’odierno convenuto con le deduzioni. 

Nel merito, innanzitutto afferma che la morte del 
sig. R.B. avrebbe sicuramente reso più difficoltosa 
l’attività di difesa dell’odierno convenuto, poiché 
avrebbe reso più difficile la ricostruzione a posteriori 
dei fatti, in particolare per quanto concerne lo stato 
manutentivo dell’immobile al momento del crollo. 

Il convenuto sarebbe stato contattato dall’arch. 
D.T. con il quale avrebbe raggiunto un accordo verba-
le per cui, per alcune pratiche connesse alla ricostru-
zione post-sisma, tra le quali quella relativa 
all’immobile di R.B., l’arch. D.T. avrebbe predisposto 
la documentazione tecnica e amministrativa necessaria 
per la presentazione delle richieste di contributi, men-
tre il geom. L.N. si sarebbe limitato a supervisionarne 
l’attività e a sottoscrivere le domande. 

La difesa continua sostenendo che non sarebbe ri-
feribile all’odierno convenuto il profilo di presunta 
responsabilità relativa al mancato utilizzo 
dell’immobile a fini agricoli, in quanto conseguenza 
di una scelta esclusivamente riferibile alla sfera di 
R.B. 

Nella memoria difensiva è, inoltre, affermato che, 
nel momento in cui L.N. ha redatto la perizia tecnica 
giurata sui danni causati dal sisma, l’immobile era ri-
dotto, per la maggior parte, ad un cumulo di macerie, 
esaminabile solo dall’esterno, per cui non sarebbe sta-
to possibile ricostruire la situazione della copertura e 
più in generale dell’immobile nel periodo antecedente 
al sisma, non potendo avere l’ausilio di un’ispezione 
visiva. 

Secondo la difesa, inoltre, eventuali lesioni 
dell’immobile sarebbero state riparate direttamente da 
R.B. con l’ausilio dei familiari e di un dipendente 
straniero, senza che vi sia documentazione a supporto 
e l’edificio era comunque utilizzato dal proprietario 
come magazzino. Peraltro, eventuali lesioni 
dell’edificio non avrebbero comunque dato luogo ad 

una situazione di inagibilità, in ragione della destina-
zione d’uso del magazzino agricolo, che non necessita 
di particolari requisiti se non quello della stabilità e 
della sicurezza statica. 

Contesta la difesa, inoltre, che la richiesta di con-
tributo presentata dal convenuto sarebbe stata riesa-
minata facendo applicazione non della disciplina vi-
gente al momento della sua presentazione, ma di quel-
la successiva, vigente al momento del riesame, che è 
più rigorosa. 

Prosegue, rilevando che il progetto di ricostruzione 
aveva ad oggetto un magazzino/deposito e che il con-
venuto non può essere considerato responsabile della 
decisione del sig. B. in merito alla successiva destina-
zione data all’immobile. 

In merito alla sussistenza del danno ricorda, inol-
tre, come sia ancora pendente il giudizio concernente 
la legittimità del provvedimento di revoca e che, se 
quest’ultimo fosse giudicato illegittimo, il contributo 
sarebbe da considerarsi correttamente erogato e ver-
rebbe meno il presupposto del danno all’Erario. 

In ogni caso, afferma parte resistente, nel determi-
nare la quota di danno erariale eventualmente imputa-
bile a L.N., andrebbe tenuto conto di come il ruolo che 
egli ha avuto in questa vicenda sarebbe stato margina-
le, mentre R.B. sarebbe stato il protagonista della vi-
cenda; quest’ultimo, inoltre, è l’unico che ne ha tratto 
vantaggi, dei quali hanno poi beneficiato i suoi eredi. 

Si afferma anche che sarebbero da considerarsi 
corresponsabili i funzionari del Comune di Cento, che 
hanno esaminato il progetto senza formulare obiezio-
ni. 

La difesa del convenuto, infine, sostiene che biso-
gnerebbe tenere conto della circostanza che, se R.B. 
fosse ancora vivo, in caso di condanna la presunta re-
sponsabilità del geom. N.L. sarebbe meramente sussi-
diaria rispetto a quella del primo, connotata da dolo. 

Concludendo domanda: 

- in rito, che sia dichiarata l’inammissibilità 
dell’atto di citazione, per violazione dell’art. 67, c. 2, 
c.g.c.; 

- nel merito, in via principale, che sia dichiarata 
inammissibile, improcedibile o infondata la domanda; 

- nel merito, in via subordinata, che la misura della 
responsabilità sia determinata tenendo conto del con-
tributo di altri soggetti nella causazione del danno; 

- che sia esercitato il potere riduttivo dell’addebito; 

- con vittoria di spese. 

3. All’udienza pubblica del 23 settembre 2020 era-
no presenti, per la Procura regionale, il Vpg Alberto 
Mingarelli, per il convenuto, l’avv. Omissis. 

Il pubblico ministero d’udienza ha evidenziato che 
le deduzioni del convenuto depositate in due versioni 
presso questa sezione per diversi aspetti non sono con-
formi a quelle depositate in Procura e avrebbero indici 
di contraffazione. 
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Per quanto sopra, ha chiesto a questa sezione di va-
lutare la trasmissione degli atti alla Procura della Re-
pubblica e all’Ordine degli avvocati. 

La difesa del ricorrente ha affermato che gli atti 
depositati sono quelli consegnati dal cliente, che è sta-
to assistito nella prima fase da altro legale. 

Si sarebbe trattato di un errore conseguente alla 
presenza di più bozze. 

Per il resto, le parti si sono sostanzialmente riporta-
te alle rispettive conclusioni in atti. 

4. In via pregiudiziale, la sezione deve pronunciar-
si sull’eccezione di inammissibilità dell’atto di cita-
zione, per omessa audizione del presunto responsabile 
in violazione dell’art. 67, c. 2, c.g.c. che, secondo la 
prospettazione difensiva, sarebbe stata espressamente 
richiesta nelle deduzioni depositate dall’odierno con-
venuto. 

L’eccezione è infondata. 

La Procura contabile, infatti, ha depositato le de-
duzioni personali in originale cartaceo, sottoscritte dal 
convenuto e con il timbro attestante la data di deposi-
to; in esse non si fa alcun riferimento a una richiesta di 
audizione personale. 

La difesa, invece, ha depositato in sezione a mezzo 
posta elettronica certificata (d’ora in avanti “Pec”) de-
duzioni, o almeno in tal modo qualificate dal ricorren-
te, in due diverse versioni (nessuna delle quali coinci-
dente con quella prodotta dalla Procura), entrambe 
contenenti la richiesta di audizione personale; una del-
le due consta solo di una prima e di un’ultima pagina 
firmata dal sig. Neri e munita di timbro, l’altra è priva 
di firma e del timbro attestante la data di deposito. So-
lo quest’ultima risulta tra i documenti successivamen-
te depositati in versione cartacea, ma in quanto priva 
di firma è comunque inutilizzabile. 

5. La Procura contabile, in udienza, ha chiesto a 
questa Corte che fosse valutata la trasmissione degli 
atti alla Procura della Repubblica e all’Ordine profes-
sionale competente per l’affermata possibile contraf-
fazione delle deduzioni del ricorrente depositate in se-
zione. 

Le deduzioni del ricorrente, come sopra già evi-
denziato, sono state depositate con Pec in due diffe-
renti versioni. 

Quelle oggetto anche di deposito in versione carta-
cea hanno le caratteristiche tipiche di una bozza: man-
ca la sottoscrizione, alcuni elementi risultano in bian-
co, inoltre la data è incompleta (consta solo di mese ed 
anno); infine, non vi è il timbro di posta in entrata in 
Procura. Pertanto, sono evidentemente inidonee a es-
sere utilizzate da questo collegio. 

L’altra versione delle deduzioni, peraltro oggetto 
di solo deposito a mezzo Pec, seppur munita di timbro 
e firma, consta solo di una prima e di un’ultima pagi-
na; pertanto, anch’essa è palesemente inutilizzabile. 

In ogni caso, non si ravvisano profili di mala fede 
nel comportamento della difesa, ma solo disordine 
nella trattazione degli atti allegati alla memoria difen-
siva. 

Per le ragioni sopra esposte, il collegio non ravvisa i 
presupposti per dare un ulteriore seguito alla vicenda. 

6. Il collegio ha rilevato un’ulteriore questione di 
ammissibilità dell’atto di citazione. 

L’invito a dedurre è stato inviato dalla Procura sia 
a R.B., ritenuto responsabile a titolo di dolo, che a 
L.N., la condotta del quale è considerata dalla Procura 
come connotata da colpa grave. Nella fattispecie, pe-
raltro, è evidente come vi sia stato, secondo la rico-
struzione attorea, l’arricchimento del primo, in quanto 
indebitamente beneficiario di un finanziamento. Come 
già sopra evidenziato, l’atto di citazione è stato rivolto 
a titolo di colpa grave nei soli confronti di L.N., in 
quanto nelle more della notifica dell’invito a dedurre a 
R.B., presunto responsabile a titolo di dolo, 
quest’ultimo è deceduto e la Procura si è riservata 
“eventuali iniziativa nei confronti degli eredi”. 

Le Sezioni riunite di questa Corte, con sent. n. 
4/2019, nel risolvere una questione di massima hanno 
precisato che, in caso di concorso nella produzione del 
danno erariale tra un soggetto che abbia agito con dolo 
o abbia conseguito un illecito arricchimento, e un cor-
responsabile la cui condotta sia caratterizzata da colpa 
grave, l’obbligazione del primo dev’essere considerata 
principale, rispetto a quella, sussidiaria, del secondo. 

Ne consegue l’obbligo dell’erario creditore di se-
guire un ordine di escussione determinato; la condan-
na, infatti, dev’essere eseguita prima nei confronti del 
debitore principale e, poi, nei confronti del debitore 
sussidiario, nei limiti della somma al cui pagamento 
quest’ultimo è stato condannato, ma solo subordina-
tamente al tentativo, non portato a buon esito 
dall’amministrazione danneggiata, di realizzare il pro-
prio credito nei confronti del primo. 

In particolare, nell’ipotesi di dolosa appropriazio-
ne, a fronte della condanna per l’intero del soggetto 
imputato a titolo di dolo, la responsabilità, sussidiaria, 
del corresponsabile a titolo di colpa grave deve neces-
sariamente essere limitata a una quota del danno; in 
caso contrario, infatti, il primo si arricchirebbe, giac-
ché la sua responsabilità è di natura restitutoria. 

Da quanto sopra ricordato consegue, rispetto a una 
fattispecie in cui siano coinvolti un soggetto a titolo di 
doloso arricchimento e uno a titolo di colpa grave, 
l’impossibilità per il collegio di valutare solo la posi-
zione di quest’ultimo, in quanto non potrebbe giovarsi 
della natura sussidiaria della propria obbligazione. 

L’eventuale azione della Procura contabile per 
l’intero importo del danno nei confronti del soggetto 
responsabile a titolo di dolo, in ipotesi in cui vi sia un 
illecito arricchimento, successiva alla condanna del 
soggetto la cui condotta sia stata connotata da colpa 
grave darebbe luogo, in caso di condanna, a un inam-
missibile arricchimento dell’amministrazione rispetto 
al danno subito. 

Se, invece, fosse azionata pro quota, da essa con-
seguirebbe un arricchimento del responsabile a titolo 
di dolo (in quanto chiamato a restituire solo parte del 
denaro o del valore del quale si fosse appropriato). 
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Nel caso in esame, l’atto di citazione sarebbe stato 
ammissibile se la Procura avesse agito nei confronti 
degli eredi, o comunque nel caso in cui avesse eviden-
ziato di aver già valutato la loro posizione e deciso di 
non citarli per mancanza del requisito dell’indebito 
arricchimento. In quest’ultima ipotesi, infatti, in as-
senza di un concorso tra due responsabilità, una prin-
cipale e una sussidiaria, ben avrebbe potuto essere 
perseguito il soggetto in colpa grave che avesse con-
tribuito a cagionare il danno, onde assicurarne co-
munque un parziale ristoro in favore 
dell’amministrazione. 

L’atto di citazione, pertanto, dev’essere dichiarato 
inammissibile. 

Il collegio ritiene di doversi conformare alla giuri-
sprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale 
“le questioni di esclusiva rilevanza processuale, sic-
come inidonee a modificare il quadro fattuale ed a de-
terminare nuovi sviluppi della lite non presi in consi-
derazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai 
sensi dell’art. 101 c.p.c., c. 2 (nel testo introdotto dal-
la l. n. 69/2009, art. 45, c. 13), se rilevate d’ufficio, 
vanno sottoposte alle parti” (Cass., Sez. VI, ord. n. 
6218/2019). Per tale ragione, pur essendo la questione 
rilevata d’ufficio, non è stato necessario assicurare il 
contraddittorio delle parti. 

La questione in argomento, infatti, attenendo alla 
regolarità dell’atto di citazione, dev’essere considerata 
come di rito. Peraltro, il contraddittorio non avrebbe 
comunque consentito nella fattispecie di apportare ul-
teriori elementi di valutazione a questo Organo giudi-
cante, giacché la posizione dell’Accusa è stata già 
esaurientemente esposta con l’atto di citazione, lì ove 
viene evidenziato che è “riservata eventuale iniziativa 
nei confronti degli eredi qualora ne ricorrano i pre-
supposti di legge”. 

7. Si dispone la compensazione delle spese, ai sen-
si dell’art. 31, c. 3, c.g.c., per il quale il giudice può 
prevederla quando decide solo questioni pregiudiziali 
o preliminari. 

P.q.m., la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale 
per la Regione Emilia-Romagna, dichiara inammissi-
bile l’atto di citazione nei confronti di L.N. 

L’indebito arricchimento come doppio limite 
all’azione del Pm contabile nel concorso tra con-
dotta dolosa e condotta gravemente colposa 

Sommario: 1. Il caso. – 2. Le categorie di diritto 
sostanziale sottese alla sentenza in 
commento:l’indebito arricchimento; la 
responsabilità sussidiaria; il beneficium 
excussionis. – 3. Considerazioni conclusive. 

1. Il caso 

La sentenza in commento affronta una questione di 
rito attinente alla regolarità – e conseguente ammissi-
bilità – dell’atto di citazione del pubblico ministero 

contabile che, in un’ipotesi di concorso tra condotta 
caratterizzata da dolosa appropriazione e condotta 
colposa, abbia omesso di chiamare in giudizio gli ere-
di del presunto responsabile a titolo di dolo, deceduto 
nelle more della notificazione dell’invito a dedurre. 

Nel merito, la Procura aveva emesso invito a de-
durre nei confronti sia del presunto responsabile a tito-
lo di dolo, percettore di una contribuzione pubblica 
erogata per la ricostruzione post sisma di un edificio 
di proprietà di quest’ultimo, sia nei confronti del tec-
nico (geometra) che aveva curato la pratica per la con-
cessione del contributo, chiamato a rispondere a titolo 
di colpa grave. Secondo la ricostruzione attorea, inve-
ro, è evidente come vi sia stato l’arricchimento del 
primo, in quanto, appunto, indebitamente beneficiario 
di un finanziamento. E tuttavia, il sopravvenuto deces-
so nelle more della notifica dell’invito, ha orientato la 
Procura a emettere l’atto di citazione nei confronti del 
soggetto la cui condotta è connotata da colpa grave, 
riservandosi di valutare eventuali iniziative nei con-
fronti degli eredi, senza tuttavia graduare la richiesta 
risarcitoria in ragione e in funzione della natura sussi-
diaria dell’obbligazione del concorrente a titolo di 
colpa grave. 

Il collegio, aderendo a un orientamento sufficien-
temente univoco della giurisprudenza delle Sezioni 
riunite (1), ha riconosciuto l’inammissibilità della ci-
tazione nei confronti del soggetto ritenuto responsabi-
le a titolo di colpa grave, sulla base dell’assunto per 
cui, “in caso di concorso nella produzione del danno 
erariale tra un soggetto che abbia agito a titolo di do-
lo o abbia conseguito un illecito arricchimento, e un 
corresponsabile la cui condotta sia caratterizzata da 
colpa grave, l’obbligazione del primo dev’essere con-
siderata principale rispetto a quella, sussidiaria, del 
secondo. Ne consegue l’obbligo dell’erario creditore 
di seguire un ordine di escussione determinato; la 
condanna, infatti, dev’essere eseguita prima nei con-
fronti del debitore principale e, poi, nei confronti del 
debitore sussidiario, nei limiti della somma al cui pa-
gamento quest’ultimo è stato condannato, ma solo su-
bordinatamente al tentativo, non portato a buon esito 
dall’amministrazione danneggiata, di realizzare il 
proprio credito nei confronti del primo”. 

2. Le categorie di diritto sostanziale sottese alla sen-
tenza in commento: l’indebito arricchimento; la re-
sponsabilità sussidiaria; il beneficium excussionis 

Argomenta la sentenza in commento che 
“nell’ipotesi di dolosa appropriazione, a fronte della 
condanna per l’intero del soggetto imputato a titolo di 
dolo, la responsabilità, sussidiaria, del corresponsa-
bile a titolo di colpa grave deve necessariamente es-
sere limitata a una quota del danno; in caso contra-
rio, infatti, il primo si arricchirebbe, giacché la sua 
responsabilità è di natura restitutoria. Da quanto so-
pra ricordato consegue, rispetto a una fattispecie in 

 
(1) La sentenza richiama Corte conti, Sez. riun., n. 4/2019. 
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cui siano coinvolti un soggetto a titolo di doloso ar-
ricchimento e uno a titolo di colpa grave, 
l’impossibilità per il collegio di valutare solo la posi-
zione di quest’ultimo, in quanto non potrebbe giovarsi 
della natura sussidiaria della propria obbligazione”. 
“L’atto di citazione sarebbe stato ammissibile se la 
procura avesse agito nei confronti degli eredi, o co-
munque nel caso in cui avesse agito nei confronti de-
gli eredi, o comunque nel caso in cui avesse eviden-
ziato di aver già valutato la loro posizione e deciso di 
non citarli per mancanza del requisito dell’indebito 
arricchimento. In quest’ultima ipotesi, infatti, in as-
senza di un concorso tra le due responsabilità, una 
principale e una sussidiaria, ben avrebbe potuto esse-
re perseguito il soggetto in colpa grave che avesse 
contribuito a cagionare il danno, onde assicurarne 
comunque un parziale ristoro in favore 
dell’amministrazione”. 

La pronuncia evoca importanti categorie di diritto 
sostanziale, oltre che processuale, sulle quali ci si sof-
ferma. 

Come noto, il principio dell’ingiustificato arric-
chimento (2), per il quale chi si arricchisce senza giu-
sta causa a danno di un altro, è obbligato, nei limiti 
dell’arricchimento, a indennizzare chi ha subito la cor-
relativa diminuzione patrimoniale, sancito dal codice 
(3), esprime un principio generale del nostro ordina-
mento. Al principio dell’ingiustificato arricchimento 
possono ricondursi anche le tradizionali figure della 
gestione di affari altrui e del pagamento d’indebito. 
Pur trattandosi di fonti legali caratterizzate da propri 
presupposti e da propri effetti, esse sono accomunate 
dall’idea di fondo che il conseguimento di un vantag-
gio patrimoniale a carico di altri deve essere giustifi-
cato da un interesse meritevole di tutela. 

Il significato dell’ingiustificato arricchimento qua-
le norma di chiusura destinata ad operare al di là di 
specifiche previsioni normative trova riscontro nel ca-
rattere sussidiario dell’azione, improponibile da parte 
di chi possa esercitare altra azione per farsi indenniz-
zare la perdita subita (art. 2042 c.c.). L’ingiustificato 
arricchimento comporta a carico dell’arricchito un ob-
bligo di indennizzo o un obbligo di restituzione.  

L’azione di arricchimento viene ritenuta esperibile 
anche nei confronti dello Stato e degli enti pubblici 
per pacifico orientamento in dottrina e giurisprudenza, 

 
(2) Per una ricostruzione dogmatica dell’istituto v. C.M. 

Bianca, Diritto civile, 5. La responsabilità, Milano, Giuffrè, 
1995, 809 ss. 

(3) Art. 2041 c.c. “Azione generale di arricchimento. 1. 
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra 
persona, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare 
quest’ultima della correlata diminuzione patrimoniale (1185, 
2c, 1443). 2. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una co 
sa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in 
natura, se sussiste al tempo della domanda (2037; 67 l. camb.; 
59 l. ass.)”. 

pur richiedendosi che l’amministrazione abbia – sep-
pur tacitamente – riconosciuto l’utilità acquisita (4). 

Nella sentenza che si commenta, invero, la even-
tualità dell’arricchimento ingiustificato viene evocata 
come doppio limite: nei confronti 
dell’amministrazione danneggiata, per scongiurare 
l’eventualità che l’azione della Procura per l’intero 
importo del danno nei confronti del soggetto respon-
sabile a titolo di dolo, in ipotesi in cui vi sia un illecito 
arricchimento, successiva alla condanna del soggetto 
la cui condotta sia stata connotata da colpa grave, da-
rebbe luogo, in caso di condanna, a un (inammissibile, 
in quanto privo di causa e fondamento legali) arric-
chimento dell’amministrazione rispetto al danno subi-
to. 

Nei confronti del responsabile a titolo di dolo nella 
diversa ipotesi in cui, invece, fosse azionata pro quota, 
poiché da essa scaturirebbe a vantaggio di 
quest’ultimo un arricchimento in quanto chiamato a 
restituire solo in via residuale l’utilità della quale si 
fosse appropriato. 

Il precedente argomentare introduce la tematica, 
pienamente apprezzabile nella valutazione rimessa al 
giudicante di fronte alle fattispecie di responsabilità 
amministrativo-contabile, della corretta imputazione 
dell’addebito in ipotesi di concorso di una pluralità di 
soggetti nella causazione del danno. 

Sul punto, non può non ricordarsi come 
nell’ordinamento sia stato introdotto (con l’art. 3 l. n. 
639/1996, intervenuto ad aggiungere il c. 1-quater 
all’art. 1 l. n. 20/1994) il principio della personalità e 
parziarietà della responsabilità amministrativa (regola 
del c.d. “a ciascuno il suo”) in caso di concorso di 
persone nell’illecito contabile (5). 

L’intervento legislativo ha espunto 
dall’ordinamento l’antitetico principio della solidarie-
tà passiva, recepito dalla (fino ad allora) prevalente 
giurisprudenza contabile in ossequio a esigenze di tu-
tela del credito erariale, oggi essenzialmente limitato 
alle due ipotesi eccezionali (e punitive) di concorrenti 
beneficiari di “illecito arricchimento o che abbiano 
agito con dolo”. 

In caso di dolo, infatti, saranno gli stessi condebi-
tori condannati in solido a provvedere ad una regola-
zione interna dei rapporti tra loro, in considerazione 
dell’apporto causale di ciascuno, nella fase di esecu-
zione della sentenza di condanna. 

Recependosi il generale principio della personalità, 
in generale introdotto, come sopra ricordato, dall’art. 
1, c. 1, l. n. 20/1994, viene risolto per via legislativa 
l’antico dibattito sulla parziarietà o solidarietà della 
responsabilità amministrativo-contabile, che in sede 
giurisprudenziale aveva visto prevalere, in nome di 

 
(4) V. C.M. Bianca, cit., p. 823 e ivi casistica citata. 

(5) Il principio risultava già previsto dall’art. 82 r.d. 18 no-
vembre 1923, n. 2440, l. cont. Stato. Sul punto, v. l’ampia rico-
struzione in V. Tenore, La nuova Corte dei conti: responsabili-
tà, pensioni, controlli, Milano, Giuffrè, 2018, 252 ss. 
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esigenze della tutela del credito della pubblica ammi-
nistrazione, la regola civilistica della solidarietà ex 
artt. 1294 e 1295 c.c. (6), peraltro “mitigata” per i 
concorrenti minori o che avessero agito senza dolo 
dalla sola statuizione della condanna “fino a concor-
renza di”, al fine di coordinare la ricordata solidarietà 
con la regola della parziarietà sancita dall’art. 82 r.d. 
n. 2240/1923, l. cont. Stato. 

È risultato così rinvigorito di nuovi spunti l’antico 
dibattito sulla esistenza o meno nell’ordinamento di 
un beneficium excussionis (7) in ipotesi di concorso 
tra più soggetti (intranei) nell’illecito amministrativo, 
qualora concorrano comportamenti dolosi e grave-
mente colposi nella causazione del danno erariale (8). 

Si registra, in definitiva, come assolutamente pre-
valente l’indirizzo (9) favorevole alla aggredibilità so-
lo sussidiaria del soggetto agente con colpa grave, ov-
vero, in subordine alla infruttuosa escussione di colui 
che abbia agito con dolo. 

Sulle ragioni pratiche che hanno condotto a tale 
orientamento, esse vengono agevolmente individuate 
nell’esigenza di mitigare, per evidenti e intuitive ra-
gioni di giustizia sostanziale, l’equiparazione, derivan-
te dalla incondizionata applicazione della regola della 
solidarietà passiva, tra la posizione del responsabile 
principale (autore di dolose appropriazioni, talvolta 
rilevanti anche in sede penale) e del mero concorrente 
per omessa vigilanza o, anche, carente o negligente 
controllo (ovvero di colui che, preposto al controllo, 
abbia colposamente ignorato il fatto illecito). 

 
(6) Art. 1294 c.c. “Solidarietà tra condebitori. I condebitori 

sono tenuti in solido (1292), se dalla legge o dal titolo non ri-
sulta diversamente”. Art. 1295 c.c. “Divisibilità tra gli eredi. 
Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di 
uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in propor-
zione delle rispettive quote (752, 754, 1318, 1319, 1507,2c., 
1509,1c.)”. 

(7) Art. 1944 c.c. “Obbligazione del fideiussore. 1. Il fi-
deiussore è obbligato in solido col debitore principale al pa-
gamento del debito (1292, 2871, 2c.). 2. Le parti però possono 
convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima 
dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiusso-
re, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del benefi-
cio dell’escussione deve indicare i beni del debitore principale 
da sottoporre ad esecuzione (2268, 2868; 55, 3c. l. fall.). 3. 
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le 
spese necessarie”. 

(8) La regola civilistica del beneficium excussionis è tipica 
delle obbligazioni caratterizzate da una pluralità di soggetti dal 
lato passivo del rapporto e consiste nella previa aggressione, da 
parte del creditore, del patrimonio del debitore principale (nel 
caso dell’illecito contabile, colui che ha prodotto il danno 
agendo con dolo) e solo in caso di incapienza pecuniaria di 
quest’ultimo anche del debitore sussidiario (ossia, colui che ha 
agito con colpa grave). 

(9) Tale indirizzo riceve ormai l’avallo della Corte costitu-
zionale e delle Sezioni riunite della Corte dei conti. V. in tal 
senso, già Corte cost., 30 dicembre 1998, n. 453 e Corte conti, 
Sez. riun., 25 febbraio 1997, n. 29/A, entrambe riprese in V. 
Tenore cit., p. 255. 

In tali ipotesi la giurisprudenza contabile si attesta 
nel dichiarare improcedibile la richiesta attorea di 
condanna laddove non venga accertata la responsabili-
tà a titolo di dolo del responsabile in via principale 
(10). 

3. Considerazioni conclusive 

Tornando alla pronuncia della Corte emiliana, essa 
interviene nel solco dell’orientamento ermeneutico più 
favorevole ai soggetti legati da un vincolo di solidarie-
tà passiva nel gioco di contemperamento di interessi 
con la tutela erariale del credito, spingendosi, invero, a 
una declaratoria di inammissibilità tout court della 
domanda attorea. 

Si anticipa, in tal modo, sin dall’esordio del giudi-
zio contabile, la sostanziale regolazione degli interessi 
tra condebitori in solido, che ordinariamente diventa 
attuale nella fase di esecuzione della sentenza di con-
danna, in definitiva utilizzandosi lo strumentario delle 
pronunce in rito con funzione di riequilibrio delle con-
seguenze sui patrimoni dei soggetti evocati a titolo di 
responsabilità. 

Rispetto al complessivo perimetro dell’azione della 
Procura contabile, inoltre, la pronuncia statuisce ulte-
riormente che la relativa domanda sarebbe stata am-
missibile qualora azionata nei confronti degli eredi, 
ovvero qualora la Procura medesima avesse comun-
que evidenziato di aver già valutato la loro posizione e 
deciso di non citarli per mancanza del requisito 
dell’indebito arricchimento.  

In questa ricostruzione interpretativa, avuto riguar-
do al logico corollario della graduazione delle respon-
sabilità che da tale impostazione discende, in una pro-
spettiva non solo quantitativa, ma anche qualitativa 
delle medesime, si declina come restitutoria solo la 
responsabilità del soggetto chiamato a titolo di dolo, 
mentre rimane risarcitoria quella del soggetto concor-
rente a titolo di colpa (grave). 

ORIELLA MARTORANA 

* * * 

Lazio 

2 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 4 
gennaio 2021; Pres. Ciaramella, Est. Balestieri, P.M. 
Pezzilli; Omissis c. Agenzia delle entrate-riscossione. 

Giurisdizione e competenza – Concessionario della 
riscossione – Inadempimento degli obblighi di ser-
vizio – Giurisdizione contabile – Sussiste. 
Cost., art. 103; c.g.c., art. 172, c. 1, lett. d); r.d. 13 
agosto 1933, n. 1038, approvazione del regolamento 
di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, 
art. 52. 

 
(10) V. ancora V. Tenore, cit., p. 256, nt. n. 381 e ivi giuri-

sprudenza richiamata. 
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Giudizi a istanza di parte – Concessionario della 
riscossione – Contributi consortili – Mancata defi-
nizione procedura di discarico – Inammissibilità. 
Cost., art. 103, c.g.c. art. 172, c. 1, lett. d); d.lgs. 13 
aprile 1999, n. 112, riordino del servizio nazionale 
della riscossione, in attuazione della delega prevista 
dalla l. 28 settembre 1998, n. 337, artt. 19, 20. 

Sussiste la giurisdizione contabile nel giudizio ad 
istanza di parte avente ad oggetto il mancato riversa-
mento di somme non riscosse da parte del concessio-
nario, rientrando la gestione di denaro pubblico da 
parte di un agente contabile tra le materie di contabi-
lità pubblica. 

È inammissibile il ricorso ad istanza di parte nei 
confronti del concessionario della riscossione per il 
mancato riversamento di contributi consortili, la cui 
natura tributaria è pacifica, prima della definizione 
del procedimento amministrativo di verifica e control-
lo che prende l’avvio con la comunicazione di inesigi-
bilità. 

13 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 
18 gennaio 2021; Pres. Miele, Est. Palomba, P.M. Mi-
nerva; A.C. c. Agenzia delle entrate e altri. 

Giudizi a istanza di parte – Fermo amministrativo 
– Agenzia delle entrate – Vizi di forma – Nullità – 
Esclusione. 
Cost., art. 103, c. 2; c.g.c., art. 172, c. 1, lett. d); d.lgs. 
7 marzo 2005, n. 82, codice dell’amministrazione di-
gitale, artt. 20, 23, 40. 

Giudizi a istanza di parte – Fermo amministrativo 
– Amministrazione diversa dallo Stato – Legitti-
mazione passiva – Sussiste. 
Cost., artt. 38, c. 4, 97, 98, 103, c. 2; c.g.c., art. 172, c. 
1, lett. d); r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove di-
sposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, art. 69, cc. 6, 7. 

Giudizi a istanza di parte – Fermo amministrativo 
– Indennità fine rapporto – Fatti costituenti reato – 
Danno all’immagine – Custodia cautelate – Rinvio 
a giudizio – Credito – Ragionevole aspettativa – 
Sussiste. 
Cost., art. 103, c. 2; c.g.c., art. 172, c. 1, lett. d); r.d. 
18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, cc. 6, 7. 

È infondata l’eccezione di nullità per vizi di forma 
dei provvedimenti di fermo amministrativo adottati in 
formato digitale dall’Agenzia delle Entrate e notifica-
ti, ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice 
dell’amministrazione digitale (Cad) e delle regole 
tecniche sul documento informatico, sotto forma di 
copia analogica. 

Ai fini dell’individuazione delle amministrazioni 
legittimate passive per provvedimenti di fermo ammi-
nistrativo, l’espressione “altre amministrazioni pub-
bliche” contenuta nell’art. 69 r.d. n. 2440/1923 deve 
essere interpretata tenendo conto dell’evoluzione 
dell’organizzazione dei pubblici poteri in senso plura-

listico e della presenza, accanto allo Stato, di enti 
pubblici dotati di personalità giuridica autonoma e 
distinta, ai quali sono affidati settori di competenza 
statale o prestazioni di servizi strumentali (nella fatti-
specie è stata affermata la legittimazione passiva di 
enti previdenziali per i provvedimenti di fermo ammi-
nistrativo adottati da un’amministrazione dello Stato 
a garanzia di proprie ragioni di credito). 

Sono legittimi i provvedimenti di fermo ammini-
strativo adottati da un’amministrazione statale, desti-
nati alla futura compensazione dei diritti all’indennità 
di fine rapporto di un ex dipendente con il credito ri-
sarcitorio per il danno all’immagine, subito 
dall’amministrazione in conseguenza di fatti costi-
tuenti reato, in relazione ai quali i provvedimenti di 
custodia cautelare e di rinvio a giudizio costituiscono 
una ragionevole aspettativa di credito. 

38 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; ordinan-
za 11 febbraio 2021; Giud. un. Cossu; C.M. c. Inps. 

Giurisdizione e competenza – Trattamento pensio-
nistico – Rapporto di lavoro privato – Riduzione – 
Meccanismo di cui all’art. 1, c. 261, l. n. 148/2015 – 
Conflitto negativo di giurisdizione – Sussiste. 
Cost., art. 103, c. 2; c.g.c., artt. 16, 17, c. 3; l. 18 giu-
gno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività non-
ché in materia di processo civile, art. 59; l. 30 dicem-
bre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019-2021, art. 1, c. 261. 

Va sospeso, e rimesso alla Corte di cassazione af-
finché si pronunci sul conflitto negativo di giurisdi-
zione con il giudice amministrativo, il giudizio pro-
mosso nei confronti dell’Inps da parte di un pensiona-
to, avente ad oggetto l’inclusione o meno nel mecca-
nismo di riduzione previsto dall’art. 1, c. 261, l. n. 
145/2018, di una pensione di vecchiaia maturata in 
relazione ad un rapporto di lavoro privatistico. 

* * * 

Liguria 

1 – Sezione giurisdizionale Regione Liguria; sentenza 
5 gennaio 2021; Pres. Rosati, Est. Del Pozzo, P.M. 
Bellin; Proc. reg. Liguria c. M.C.P. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Ele-
mento soggettivo – Dolo – Volontà dell’evento dan-
noso – Nozione. 
Cost., art. 103; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni 
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti, art. 1; d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, mi-
sure urgenti per la semplificazione e l’innovazione di-
gitale, art. 21. 
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La previsione secondo cui, nel giudizio contabile, 
la prova del dolo richiede la dimostrazione della vo-
lontà dell’evento dannoso, non ha portata retroattiva, 
rispetto all’entrata in vigore della relativa novella le-
gislativa; peraltro, anche ammettendo la natura pro-
cessuale della stessa norma, tale innovazione non 
spiega alcun effetto nelle ipotesi in cui la volontà del-
la condotta antigiuridica sia intrinsecamente accom-
pagnata quella dell’evento dannoso, per essere lo 
stesso contestuale al comportamento. (1)  

* * * 

Lombardia 

16 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; sen-
tenza 6 febbraio 2021; Giud. un. Tenore; C.F. c. Inps. 

 
(1) Sulla corretta delimitazione del nuovo dolo contabile 

La pronuncia in commento, relativa a un giudizio sulla 
condotta illecita di componenti di organo consiliare regionale, 
si segnala per due ordini di riflessioni ivi contenute, l’una di 
carattere prettamente intertemporale, l’altra valida anche pro 
futuro. 

La prima analizza le questioni di diritto transitorio 
dell’introduzione, a opera dell’art. 21, c. 1, d.l. n. 76/2020, nel 
corpo dell’art. 1 della l. n. 20/1994, di un alinea secondo cui 
“La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà 
dell’evento dannoso”. La disposizione si accompagna peraltro, 
ai sensi del c. 2, all’esonero da responsabilità erariale per i fatti 
commissivi colposi commessi sino al 31 luglio 2021 (termine 
prorogato al 31 dicembre in sede di conversione). 

Sul punto, il dicastero ligure aderisce a quanto ritenuto, tra 
l’altro, da Corte conti, Sez. I centr. app., 2 settembre 2020, n. 
234, in questa Rivista, 2020, fasc. 5, 202, con nota di A. Peta, 
che ha ritenuto la normativa in questione di carattere sostanzia-
le, e non processuale, con conseguente inapplicabilità ai fatti 
attualmente in corso di definizione giudiziale, ma commessi 
prima dell’entrata in vigore del decreto legge. 

V., sul punto, A. Benigni, Prima lettura del d.l. n. 76/2020 
tra formante legislativo e interpretazione costituzionalmente 
orientata, ibidem, 1, secondo cui la disposizione avrebbe sì ca-
rattere retroattivo, ma in considerazione del suo carattere pret-
tamente interpretativo. La previsione, infatti, si limiterebbe a 
uniformare la nozione di dolo presente in ambito contabile a 
quella civilistica e penalistica. Per una complessiva critica 
all’operazione legislativa v. anche C.E. Marrè Brunenghi, Pri-
me riflessioni critiche sulla nuova responsabilità erariale nel 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. in legge 11 settembre 
2020, n. 120, in Bilancio, comunità, persona, 2020, 2, 151. 

La Sezione ligure, in ogni caso, ha anche avuto modo di ri-
dimensionare gli effetti innovativi della descritta novella, evi-
denziando come la prova ulteriore, rispetto alla dimostrazione 
della mera antigiuridicità della condotta, non sia richiesta nelle 
fattispecie di sostanziale coincidenza, per essere la perdita fi-
nanziaria contestuale e intrinseca al comportamento tenuto. 

In ambito penalistico v. Cass. pen., S.U., 24 aprile 2014, n. 
38343, ex multis in Cass. pen., 2015, 2, 426, secondo cui la vo-
lontà dell’evento lesivo, anche nella forma del dolo eventuale, è 
connotata, pur in assenza di volontà diretta dell’evento, 
dall’“adesione interiore che consente di configurare 
l’imputazione soggettiva”. [A. LUBERTI] 

Giurisdizione e competenza – Pensioni civili e mili-
tari – Causa di servizio – Domanda di mero accer-
tamento – Domanda di pensione privilegiata – Giu-
risdizione della Corte dei conti – Sussiste. 
C.g.c., art. 1; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazio-
ne del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 62. 

Giurisdizione e competenza – Pensioni civili e mili-
tari – Militare – Causa di servizio – Equo inden-
nizzo – Giurisdizione della Corte dei conti – Non 
sussiste. 
C.g.c., art. 1; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 62; 
d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, t.u. delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Sta-
to, art. 68, c. 8; d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686, norme di 
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo sta-
tuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 48. 

Pensioni civili e militari – Militare in servizio – 
Pensione privilegiata – Domanda di trattamento – 
Omessa presentazione all’ente di appartenenza – 
Inammissibilità. 
C.g.c., art. 153, artt. 167, 168, d.p.r. 29 dicembre 
1973, n. 1092, approvazione del t.u. delle norme sul 
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e mili-
tari dello Stato. 

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulle 
controversie aventi ad oggetto il mero riconoscimento 
della causa di servizio al fine dell’attribuzione del re-
lativo trattamento pensionistico. 

Non sussiste la giurisdizione contabile se il rico-
noscimento della dipendenza da causa di servizio è 
finalizzato ad ottenere l’equo indennizzo. 

È inammissibile la domanda di trattamento privi-
legiato presentata dal dipendente in servizio, non pre-
cedentemente vagliata dall’ente di appartenenza. (1) 

Diritto – 1. La domanda, sulla scorta di pregressa e 
allo stato prevalente giurisprudenza di questa Corte, è 
fondata e va accolta. 

Ed invero un più recente e condivisibile indirizzo 
di questa Corte (Corte conti, Sez. II centr. app., 14 
giugno 2019, n. 208, 5 giugno 2019, n. 197; Sez. I 
centr. app., 8 novembre 2018, n. 422; Sez. giur. reg. 
Lombardia, 28 settembre 2018, n. 191, 27 giugno 
2018, n. 130; Sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 20 
luglio 2018, n. 67; Sez. giur. reg. Calabria, 26 gennaio 
2018, n. 12, 26 marzo 2018, n. 44, 15 maggio 2018, n. 
81; Sez. giur. reg. Sardegna, 4 gennaio 2018, n. 2, 30 
gennaio 2018, n. 14; Sez. giur. reg. Puglia, 8 giugno 
2018, n. 468, 17 luglio 2018, n. 574; Sez. giur. reg. 
Umbria, 30 luglio 2018, n. 54; Sez. giur. reg. Liguria, 
17 luglio 2018, n. 224, 27 luglio 2018, n. 238; Sez. 
giur. reg. Lombardia, 4 febbraio 2019, n. 14, n. 
49/2019), superando pregresso orientamento ostativo 

 

(1) Segue la nota di A. Corsetti, Il mero accertamento della 
causa di servizio e la concorrente giurisdizione della Corte dei 
conti e del giudice del rapporto di servizio. 
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(Sez. giur. reg. Lombardia, 27 giugno 2017, n. 95; 
Sez. giur. reg. Sardegna, 20 giugno 2017, n. 87) ha 
ritenuto che “L’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, cc. 1 e 
2, com’è noto prevede per il personale militare dello 
Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a 
quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 
dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensio-
ne spettante al militare che abbia maturato almeno 
quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è 
pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La 
percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cen-
to ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”. Nel 
caso di specie, è indubbio che all’atto del pensiona-
mento l’attore. avesse maturato oltre 15 anni, ma an-
che più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto 
controparte, la disposizione dallo stesso invocata non 
potrebbe trovare applicazione. Ritiene al riguardo 
l’Inps che l’art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario 
meccanismo delle aliquote di rendimento previsto 
dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un 
ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 
anni ma non ancora 20”. Dal suo punto di vista, in 
pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccani-
smo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si ma-
tura il 2,33 per cento annuo, pervenendo al 35 per 
cento con 15 anni. Dal 15esimo l’aliquota si riduce al 
1,8 per cento. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, 
l’aliquota complessiva è pari al 44 per cento (35 per 
cento + 9 per cento derivante da 1,80 per cento x 5). 
Dopo il 20esimo anno l’aliquota è sempre 1,8 per 
cento sino al conseguimento dell’80 per cento al 
40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più ve-
loce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il 
servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazio-
ni)”. In concreto, dunque, il “c. 1 dell’art. 54, quindi, 
non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si 
limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero 
con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. 
Bonus variabile, chiaramente, in base all’anzianità 
superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 
anni aveva un bonus di 1,8 per cento x 4 anni, chi ces-
sava a 17 anni un bonus di 1,8 per cento, e così via”. 
In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, c. 1, 
possa trovare applicazione per il solo personale mili-
tare che all’atto della cessazione del servizio non 
avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, 
mentre per coloro che lo avevano superato nessuna 
differenziazione si sarebbe potuta configura con il re-
stante personale dello Stato. Questo giudice è di con-
trario avviso. Sul punto, risulta evidente la commi-
stione che l’Inps erroneamente compie tra ambiti di 
disciplina tra di loro differenti al fine di omologare 
situazioni e personale tutt’altro che omologabili. 
L’art. 54 detta, come lo stesso Inps peraltro ricono-
sce, una disciplina di favore nei confronti del perso-
nale militare che non è prevista per i dipendenti civili 
dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una 
pensione pari al 44 per cento della base pensionabile 
per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di 
servizio. Non è pertanto corretto sostenere, come fa 
invece l’Inps (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 

anni si matura il 2,33 per cento annuo, pervenendo al 
35 per cento con 15 anni. Dal 15esimo l’aliquota si 
riduce al 1,8 per cento. Ne consegue che, al 20 anno 
di servizio, l’aliquota complessiva è pari al 44 per 
cento (35 per cento + 9 per cento derivante da 1,80 
per cento x 5). Dopo il 20esimo anno l’aliquota è 
sempre 1’1,8 per cento sino al conseguimento dell’80 
per cento”, giacché così opinando non si coglie ciò 
che il chiaro tenore letterale della disposizione non 
può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento 
della base pensionabile spetta al militare che cessi 
avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo 
giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 
20° anno di servizio utile. In concreto e in estrema 
sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto 
dall’Inps, rapportando su base annua la percentuale 
di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in 
effetti del 2,33 per cento annuo per i primi 15 anni in 
conformità all’art. 44, c. 1, per il personale militare, 
invece, detta aliquota è del 2,93 per cento (44 per 
cento:15), giacché diversamente opinando non avreb-
be avuto ragion d’essere la differenziazione operata 
dal legislatore tra le due categorie con il riconosci-
mento del vantaggio del 44 per cento anche con un 
solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il 
personale militare, vantaggio che, come già osserva-
to, non è contemplato dall’art. 44, comma 1. Superata 
tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pa-
ri all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale 
percentuale, come è agevole desumere 
dall’interpretazione anche in questo caso letterale 
della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di 
cui al comma precedente, che ne risulta come dice il 
c. 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipenden-
te militare cessato con un anzianità di servizio di 21 
anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 
45,80 per cento della base pensionabile (44 per cento 
fino a 20 anni + 1,80 per cento per 1 anno), fermo re-
stando, ovviamente, il limite massimo finale pari 
all’80 per cento della base pensionabile previsto an-
che per il personale militare dal c. 7 dell’art. 54 citato 
analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, c. 1, per 
il personale civile. Ovviamente, poiché il ricorrente 
aveva un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni 
alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento 
pensionistico non poteva che essere determinato, co-
me in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal 
nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal d.lgs. 
n. 503/1992 e consolidatosi con la nota l. n. 335 dell’8 
agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente 
previsto come la pensione dovesse essere determinata 
in parte secondo il sistema retributivo per l’anzianità 
maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il 
sistema contributivo, per l’anzianità maturata dall’1 
gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla som-
ma della “quota A” corrispondente “all’importo rela-
tivo alle anzianità contributive acquisite anteriormen-
te all’1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla 
data di decorrenza della pensione secondo” la norma-
tiva vigente precedentemente alla data anzidetta che a 
tal fine resta confermata in via transitoria, anche per 
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quanto concerne il periodo di riferimento per la de-
terminazione della retribuzione pensionabile” e della 
“quota B” corrispondente “all’importo del trattamen-
to pensionistico relativo alle anzianità contributive 
acquisite a decorrere dall’1 gennaio 1993, calcolato 
secondo le norme di cui al presente decreto”. Ne con-
segue che quanto in precedenza dedotto in ordine 
all’art. 54 non può che valere per la parte della pen-
sione spettante all’attore in quota A, ovverosia per la 
parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema 
retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenen-
do conto della aliquota di rendimento prevista dalla 
norma in rassegna. La cui applicazione, peraltro, vie-
ne anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma 
del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, 
come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve 
essere effettuato secondo le norme vigenti al momento 
della entrata in vigore della legge n. 335 del 1995” 
(così testualmente Corte conti, Sez. Calabria n. 
12/2018). 

Anche questa sezione, con pregressa sentenza n. 
130/2018, cit. ha confutato gli argomenti prospettati 
dall’Inpdap, affermando che “la difesa dell’Inps obiet-
ta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel 
caso del ricorrente per due ragioni. In primo luogo, si 
sostiene, l’aliquota del 44 per cento si applicherebbe 
soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con 
un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i 
venti anni di servizio. In secondo luogo, essa trove-
rebbe applicazione unicamente per coloro la cui pen-
sione sia calcolata unicamente con il sistema retribu-
tivo. Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano 
riscontro nella normativa. Per quanto concerne la 
prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui 
sostanzialmente si basa l’interpretazione data 
dall’Inps, deve invece intendersi nel senso che 
l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che 
possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 
15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce 
che la disposizione del comma 1 non può intendersi 
limitata a coloro che cessino con un massimo di venti 
anni di servizio (come opinato dall’Inps), atteso che 
esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80 
per cento per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. 
Come correttamente evidenziato dalla difesa del ri-
corrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si 
accedesse alla tesi dell’amministrazione. La seconda 
affermazione, che presumibilmente costituisce un co-
rollario della prima, neppure può essere condivisa, 
non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna 
norma. Lo stesso Inpdap, nella circolare n. 22/2009 
(allegato n. 7 al ricorso), aveva del resto chiarito che 
le norme citate andavano applicate nel senso ora det-
to. Il ricorso, siccome fondato, va pertanto accolto”.  

Tale interpretazione viene qui recepita e conferma-
ta per la sua correttezza logica ancorata ad una lettura 
corretta dei dati normativi, in sintonia con gli illumi-
nanti recenti criteri guida fissati da Corte conti, Sez. II 
centr. app., 14 giugno 2019, n. 208; Sez. II centr. app., 
5 giugno 2019, n. 197. 

Va dunque accertato il diritto attoreo alla riliquida-
zione, con decorrenza dal collocamento in congedo, 
della propria pensione in godimento con applicazione, 
sulla quota calcolata con il sistema contributivo, 
dell’aliquota del 44 per cento di cui all’art. 54 del 
d.p.r. n. 1092/1973, con corresponsione degli arretrati 
maggiorati di interessi nella misura legale e la rivalu-
tazione monetaria (quest’ultima limitatamente 
all’importo eventualmente eccedente quello dovuto 
per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di 
ciascun rateo e sino al pagamento. 

Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite 
che si liquidano, ex dm 55/2014 (con applicazione di 
una riduzione, ai sensi dell’art. 4, c. 1 del suddetto de-
creto, tenuto conto della non particolare complessità 
dell’affare, anche in relazione all’esistenza di un con-
solidato orientamento giurisprudenziale) in euro 
1.000, oltre Iva e Cpa come per legge. 

P.q.m., la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale 
per la Regione Lombardia, definitivamente pronun-
ciando, accoglie il ricorso proposto da C.F., nato 
Omissis e per l’effetto, accerta il diritto attoreo alla 
riliquidazione, con decorrenza dalla data di colloca-
mento in congedo, della propria pensione in godimen-
to con applicazione, sulla quota calcolata con il siste-
ma contributivo, dell’aliquota del 44 per cento di cui 
all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, con corresponsione 
degli arretrati maggiorati di interessi nella misura le-
gale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limita-
tamente all’importo eventualmente eccedente quello 
dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di 
scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. 

Il mero accertamento della causa di servizio e la 
concorrente giurisdizione della Corte dei conti e 
del giudice del rapporto di servizio 

Con la sentenza in esame il giudice lombardo ade-
risce alla giurisprudenza consolidata della Corte di 
cassazione secondo cui “è devoluta alla giurisdizione 
della Corte dei conti non soltanto la domanda di ac-
certamento della causa di servizio, proposta unita-
mente alla conseguente domanda di condanna 
dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, 
ma anche la sola domanda di mero accertamento del-
la causa di servizio, quale presupposto del trattamen-
to pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclu-
sivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di colle-
gamento costituito dalla materia” (1). 

 
(1) Cfr. ex multis, Cass., S.U., 22 agosto 2019, n. 21605; 10 

gennaio 2019, n. 490; 19 gennaio 2017, n. 1306; 6 marzo 2009, 
n. 5467. L’indirizzo è costantemente seguito nella giurispru-
denza contabile. Cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 mag-
gio 2018, n. 182; Sez. I centr. app., 13 settembre 2016, n. 353; 
Sez. I centr. app., 7 gennaio 2015, n. 9; Sez. app. reg. Siciliana, 
7 maggio 2015, n. 120. 

Il punto di partenza di tale indirizzo giurisprudenziale è il 
principio, anch’esso condiviso e consolidato, 
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Nel caso di specie, il ricorrente con domanda rite-
nuta dal Giudicante “formulata in verità in modo al-
quanto ambigua e onnicomprensiva” ha chiesto 
l’accertamento della dipendenza da causa di servizio 
di un infortunio per ottenere l’equo indennizzo, mate-
ria sulla quale è pacifico il difetto di giurisdizione del-
la magistratura contabile, essendo l’equo indennizzo 
un beneficio riconosciuto al personale in servizio e 
spettante alla cognizione del giudice competente a co-
noscere del rapporto (giudice ordinario o amministra-
tivo). Contestualmente, ha chiesto di poter godere del 
trattamento di privilegio, in relazione alla medesima 
causa di servizio. 

Il giudice territoriale, da un lato ha dichiarato il 
proprio difetto di giurisdizione sulla richiesta di equo 
indennizzo e, dall’altro, pur ritenendosi provvisto di 
giurisdizione sulla domanda di pensione, ne ha decre-
tato l’inammissibilità per difetto di previa pronuncia 
in sede amministrativa. 

Il decisum appare perfettamente in linea con 
l’indirizzo della S.C. in quanto non pone in discussio-
ne – ed anzi conferma – la competenza del giudice 
delle pensioni sulla domanda di mero accertamento 
della causa di servizio che sia orientata a una succes-
siva richiesta di pensione di privilegio. Il fatto è che, 
nella specie, risultano presentate due istanze entrambe 
non valutabili nel merito (e, comunque, non rubricate 
dal giudicante come domande di mero accertamento 

 
dell’improponibilità di azioni autonome di mero accertamento 
di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi fra-
zionari della fattispecie costitutiva di un diritto che può costi-
tuire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interez-
za. Ciò in quanto la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (ai 
sensi dell’art. 24 Cost., dell’art. 2907 c.c. e degli artt. 99 e 278 
c.p.c.), mentre i fatti possono essere accertati dal giudice solo 
come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di 
per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali e 
predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti sepa-
ratamente dal diritto che l’interessato pretende di fondare su di 
essi (ad esempio, lo stato dei luoghi, ovvero per urgenti esigen-
ze probatorie). In tal senso, cfr. ex multis, Cass., Sez. lav., 8 
aprile 2019, n. 9755. 

In questa prospettiva, il giudice di legittimità (v. id., S.U., 8 
luglio 2019, n. 18271; 20 ottobre 2010, n. 21490) ha ritenuto 
che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione del 
pubblico dipendente avente ad oggetto l’accertamento del suo 
stato di invalido civile, come condizione per godere del benefi-
cio, riconosciuto dall’art. 80 l. 23 dicembre 2000, n. 388, ai soli 
fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, consi-
stente in due mesi di contribuzione figurativa (fino al limite 
massimo di cinque anni) per ogni anno di servizio effettiva-
mente svolto. 

Da ultimo (S.U., 14 aprile 2020, n. 7830), la Suprema Corte 
ha dichiarato la giurisdizione contabile in un conflitto di giuri-
sdizione sollevato da Corte conti, Sez. giur. Reg. Umbria, con 
riferimento a un procedimento introdotto con ricorso ai sensi 
dell’art. 445-bis c.p.c. – accertamento tecnico preventivo – in 
quanto l’accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie è 
“strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento 
amministrativo dell’ente previdenziale di attribuzione di una 
prestazione, previdenziale o assistenziale, che deve essere indi-
cata nel ricorso” (Cass. n. 9755/2019, n. 24 ottobre 2018, n. 
27010)”. 

della causa di servizio): la richiesta di equo indenniz-
zo, per carenza di giurisdizione; la domanda di pen-
sione di privilegio, per difetto di previa pronuncia 
amministrativa. 

La soluzione della vicenda, in sé ineccepibile, pone 
in evidenza il problema dell’insufficiente coordina-
mento tra il principio dell’unicità di accertamento del-
la causa di servizio, vigente nel procedimento ammi-
nistrativo, e la giurisdizione concorrente del giudice 
contabile e del giudice del rapporto di servizio (gene-
ralmente, quello amministrativo), a seconda che la 
causa di servizio sia afferente a una questione pensio-
nistica ovvero a un diritto di competenza del giudice 
del rapporto (2). 

Nelle amministrazioni datrici di lavoro, il proce-
dimento è disciplinato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 
461, il quale prevede, nell’ottica della semplificazione 
e riduzione dei tempi dell’azione amministrativa, un 
unico procedimento per il riconoscimento della dipen-
denza di infermità da causa di servizio, avente caratte-
re di definitività ai fini della concessione di una serie 
di benefici: equo indennizzo, trattamento privilegiato, 
indennità una tantum, aspettativa retribuita, rimborso 
delle spese di cura, trattamenti accessori alla pensione 
privilegiata diretta (3). 

Nel procedimento, avviato su domanda o d’ufficio, 
intervengono: 

- le Commissioni mediche ospedaliere interforze di 
prima istanza di cui all’art. 193 Com (già Cmo ex art. 
165, c. 1, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092), per la 
diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva 
dell’esplicitazione eziopatogenetica, del momento di 
conoscibilità della patologia e delle sue conseguenze 
sia sull’integrità psico-fisica e sia sull’idoneità al ser-
vizio; 

- b) il Comitato di verifica per le cause di servizio 
(nuova denominazione assunta dal Cppo-Comitato per 
le pensioni privilegiate ordinarie), che esprime parere 
sulla sussistenza del rapporto causale (art. 11 d.p.r. n. 
461/2001). 

 
(2) La problematica della causa di servizio è stata forte-

mente ridimensionata dall’art. 6, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. riforma Mon-
ti-Fornero), che ha circoscritto l’operatività dei relativi benefici 
al solo “personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, 
vigili del fuoco e soccorso pubblico”. Trattandosi di personale 
non contrattualizzato, le controversie relative al rapporto di 
servizio, per tali categorie di personale, sono devolute alla co-
gnizione del giudice amministrativo. 

(3) Cfr. art. 12 (Unicità di accertamento) del d.p.r. n. 
461/2001, regolamento recante semplificazione dei procedi-
menti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da 
causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata 
ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento 
e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate or-
dinarie, 1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di ser-
vizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definiti-
vo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo 
e di trattamento pensionistico di privilegio. 



N. 1/2021  PARTE IV – GIURISDIZIONE 

257 
 

Il principio di “unicità di accertamento”, codificato 
all’art. 12 d.p.r. n. 461/2001, coniuga l’esigenza di 
semplificazione con le garanzie a tutela dei diritti di 
assistenza e di informazione del dipendente, per cui il 
modello procedimentale ha avuto applicazione anche 
negli accertamenti di idoneità al servizio (art. 15, 
d.p.r. n. 461/2001) (4). 

Soprattutto, le nuove disposizioni riconducono ad 
unità valutazioni che, in passato, potevano dar luogo a 
giudizi divergenti (5). 

Per effetto della differente competenza giurisdizio-
nale sui benefici che discendono dal riconoscimento 
della causa di servizio, è possibile che sul fatto si pro-
nunci l’uno o l’altro plesso giudiziario a seconda che 
il ricorrente prospetti la questione come attinente al 
diritto pensionistico oppure come ricollegabile 
all’equo indennizzo (o ad altro beneficio inerente al 
servizio). 

Non sono escluse divergenze di giudicati, come 
dimostra un caso recentemente verificatosi, nel quale 
uno stesso provvedimento amministrativo, negativo 
dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata (per 
non dipendenza da causa di servizio della stessa in-
fermità che aveva determinato l’inidoneità al servizio 
di un militare), è stato impugnato – con esito sfavore-
vole – dinanzi al Tar (per la parte relativa all’equo in-
dennizzo) e, successivamente, gravato dinanzi alla 
magistratura contabile (6). 

 
(4) In dottrina, sia consentito il richiamo a A. Corsetti, Il 

Contenzioso pensionistico: Parte I: parte generale e pensioni 
civili; Parte II: pensioni militari e di guerra; in V. Tenore (a 
cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni e 
controlli, 4 edizione, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 1009 ss.; pp. 
1208 ss.; id., Trattamento economico e previdenziale, in R. De 
Nictolis, V. Poli, V. Tenore (a cura di), Commentario 
all’ordinamento militare, Roma, 2011; id., Le pensioni dei di-
pendenti pubblici. Profili sostanziali e tutela processuale, Pa-
dova, Cedam, 2007. 

(5) L’art. 5-bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito 
con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987, n. 472, stabiliva, 
infatti, la definitività del giudizio espresso dalle Commissioni 
ospedaliere che, da un lato, poteva essere adottato 
dall’amministrazione a determinati effetti (quali ad esempio, gli 
scatti per l’invalidità di servizio, la misura degli assegni duran-
te l’aspettativa, le spese di cura, ecc.) e, dall’altro, era suscetti-
bile di essere cassato dal Comitato per le pensioni privilegiate 
ordinarie. 

(6) Cfr. C. conti, Sez. reg. Emilia-Romagna che, con sen-
tenza non definitiva 8 ottobre 2018, n. 181, ha dichiarato la giu-
risdizione della Corte dei conti e respinto l’eccezione di inam-
missibilità del ricorso – sollevata dall’amministrazione militare 
per avere il giudice amministrativo già escluso la dipendenza 
da causa di servizio in ordine alla stessa infermità – sulla base 
dei principi sanciti dalla Corte di cassazione, in adesione ai 
quali “la giurisprudenza contabile esclude che la sentenza del 
giudice amministrativo concernente l’equo indennizzo, e la 
presupposta causa di servizio, abbia efficacia ostativa alla pro-
nuncia della Corte dei conti nell’ambito del giudizio avente ad 
oggetto il diritto alla pensione privilegiata e la sussistenza della 
presupposta dipendenza da causa di servizio dell’infermità, da 
valutarsi ai soli fini pensionistici”. 

La Corte dei conti, investita dell’appello avverso la 
sentenza (non definitiva) del giudice territoriale che 
aveva respinto l’eccezione pregiudiziale di giurisdi-
zione e disposto la prosecuzione della cognizione nel 
merito, ha chiarito che la sentenza del giudice ammi-
nistrativo “ancorché riguardante lo stesso provvedi-
mento oggetto di ricorso dinanzi al giudice contabile, 
non può certo rappresentare un impedimento 
all’esercizio della giurisdizione pensionistica, stante 
l’autonomia e l’indipendenza che connota i due pro-
cedimenti, basati su cause petendi e petitum sostan-
ziali tra di loro ontologicamente differenti e affatto 
implicanti profili di pregiudizialità tecnica dell’uno 
sull’altro” (7). 

All’esito dell’istruttoria, il giudice territoriale ha 
accolto il gravame riconoscendo il diritto alla pensio-
ne privilegiata (8). 

In conclusione, la sentenza del giudice lombardo 
offre spunti di riflessione sul tema della concentrazio-
ne delle tutele in materia di causa di servizio, posto 
che l’attuale riparto delle competenze giurisdizionali è 
suscettibile di creare incertezza negli aventi diritto, 
tanto più dopo la riconduzione ad unità del procedi-
mento in fase amministrativa. In questa ottica, la cau-
sa di servizio potrebbe essere attratta alla giurisdizione 
del giudice contabile, per la indubbia preminenza de-
gli effetti pensionistici della causa di servizio rispetto 
ai residui benefici ad essa ricollegabili. 

ADELISA CORSETTI 

41 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; sen-
tenza 17 febbraio 2021; Giud. un. Tenore; Omissis c. 
Inps. 

Giurisdizione e competenza – Pensioni civili e mili-
tari – Accertamento del diritto a pensione – Decor-
renza – Azione risarcitoria – Giurisdizione conta-
bile. 
R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazione del t.u. 
delle leggi sulla Corte dei conti, artt. 13, 62. 

Pensioni civili e militari – Totalizzazione contributi 
esteri – Ratio dell’istituto – Computo dei contributi 
esteri – Obbligatorietà – Sussiste – Discrezionalità 
del lavoratore – Non sussiste. 

 
(7) Cfr. Corte conti, Sez. II centr. app., 18 novembre 2019, 

n. 396, di conferma della richiamata sentenza non definitiva n. 
181/2018 della Sez. giur. reg. Emilia-Romagna. Nel giudizio di 
appello, l’amministrazione aveva supportato l’eccezione di 
giudicato con il richiamo al fatto che “esiste una norma di legge 
specifica circa l’unicità della dipendenza da causa di servizio 
(art. 12 d.p.r. n. 461/2001)”. 

(8) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 10 di-
cembre 2019, n. 193, che ha accertato il diritto del ricorrente 
alla concessione della pensione privilegiata ordinaria di 1^ ca-
tegoria, tabella A, per l’infermità “sindrome ansioso-
depressiva, resistente ai farmaci” a decorrere dal 25 maggio 
2015 da durare a vita. 
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Regolamento (Ce) 24 aprile 2004, n. 883 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, artt. 3, 
6, 22; regolamento (Ce) 16 settembre 2009, n. 987 che 
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento 
(Ce) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale, art. 12. 

Pensioni civili e militari – Totalizzazione contributi 
esteri – Presupposti – Mancata maturazione dei 
requisiti contributivi minimi del diritto alla pen-
sione negli Stati membri – Sussiste. 
Regolamento (Ce) 24 aprile 2004, n. 883, artt. 3, 6, 
22; regolamento (Ce) 16 settembre 2009, n. 987, art. 
12. 

Pensioni civili e militari – Rifiuto del ricorrente di 
avvalersi della totalizzazione di contributi esteri – 
Precedente utilizzo dei contributi versati per otte-
nere pensione di invalidità – Abuso di diritto – Ap-
plicabilità in materia pensionistica – Sussiste. 
Regolamento (Ce) 24 aprile 2004, n. 883, artt. 3, 6, 
22; regolamento (Ce) 16 settembre 2009, n. 987, art. 
12; d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifi-
cazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l’efficienza degli uffici giudiziari, art. 1. 

Sussiste la giurisdizione contabile su tutte le con-
troversie concernenti la sussistenza del diritto, la mi-
sura e la decorrenza della pensione dei pubblici di-
pendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fonda-
mento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto 
adempimento della prestazione; rientra invece nella 
giurisdizione del giudice ordinario la controversia 
che abbia ad oggetto una domanda con la quale si 
chieda l’accertamento delle modalità di svolgimento 
del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trat-
tamento economico che, solo di riflesso, è destinato 
ad integrare il trattamento pensionistico in godimento 
da parte del lavoratore in quiescenza. La giurisdizio-
ne del giudice contabile si estende anche alle contro-
versie relative al prospettato risarcimento del danno 
derivante dall’inadempimento dell’ente agli obblighi 
nascenti dal rapporto pensionistico. 

La totalizzazione internazionale è un istituto volto 
al collegamento dei periodi di assicurazione, occupa-
zione, attività lavorativa autonoma al fine di cumulare 
la contribuzione maturata presso i diversi Stati mem-
bri per conseguire il diritto a pensione o altri bene-
fici; tale totalizzazione opera d’ufficio e non è una 
scelta discrezionale del lavoratore. 

Il diritto al beneficio della totalizzazione è subor-
dinato alla condizione che il lavoratore non abbia 
maturato i requisiti contributivi minimi da cui dipende 
il sorgere del diritto alla pensione in nessuno Stato 
membro, nonché – sul piano meramente interno – in 
nessuna delle gestioni assicurative cui il lavoratore è 
risultato iscritto nel corso della sua vita lavorativa 
svolta in maniera discontinua e con diverse connota-
zioni professionali; ne consegue che, ove il lavorato-
re, con la sola contribuzione maturata in un singolo 
Stato comunitario o in uno dei diversi enti assicurati-
vi, raggiunga il diritto alla prestazione pensionistica, 

potrà chiedere la liquidazione della pensione sulla 
base della sola contribuzione versata in detta gestio-
ne, senza potersi avvalere dell’istituto della totalizza-
zione. 

Il rifiuto da parte del lavoratore di valersi della to-
talizzazione internazionale per lavoro prestato 
all’estero al solo fine di rimanere in servizio fino a 70 
anni per asserita mancanza dell’anzianità contributi-
va minima non trova tutela, non solo perché la totaliz-
zazione disposta dall’Inps è officiosa e non richiede 
una domanda del lavoratore, ma anche perché detto 
rifiuto configura un abuso di diritto, ove l’interessato 
abbia in precedenza invocato il servizio prestato 
all’estero per richiedere una pensione di invalidità, 
così violando l’immanente principio ubi commoda ibi 
incommoda. (1) 

Diritto – 1. Va preliminarmente statuita la giuri-
sdizione di questa Corte sulle domande attoree, come 
rettamente affermato dalla sentenza del Tribunale di 
Milano, Sez. lav., 25 giugno 2020, n. 866 in atti, che 
ha richiamato in modo pertinente gli enunciati delle 
Sezioni unite della Cassazione secondo cui “spettano 
in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei con-
ti, a norma del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 
62 tutte le controversie concernenti la sussistenza del 
diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei 
pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, 
a fondamento della pretesa, l’inadempimento o 
l’inesatto adempimento della prestazione pensionisti-
ca da parte dell’ente obbligato (cfr. tra le tante Cass., 
S.U., 27 marzo 2017, n. 7755; 9 giugno 2016, n. 
11869) ed in tal caso, la giurisdizione del giudice con-
tabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri – 
anche istruttori – del giudice ordinario per 
l’accertamento e la valutazione dei fatti. È al giudice 
contabile che deve essere devoluta la domanda relati-
va all’anzianità contributiva ed alla misura della pen-
sione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che 
ne costituiscono parte integrante (fra le ultime, v. 
Cass., S.U., 19 dicembre 2014, n. 26935, con richiami 
a: 14 febbraio 2007, n. 3195; 10 gennaio 2007, n. 
221; 19 gennaio 2007, n. 1134; 29 aprile 2009, n. 
9942; 7 agosto 2009, n. 18076; 24 luglio 2013, n. 
17927). Rientra invece nella giurisdizione del giudice 
ordinario la controversia che abbia ad oggetto una 
domanda con la quale si chieda l’accertamento delle 
modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del 
diritto ad un diverso trattamento economico che, solo 
di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pen-
sionistico in godimento da parte del lavoratore in 
quiescenza (cfr. di recente Cass., S.U., 21 febbraio 
2018, n. 4237 ed anche Cass., S.U., n. 28368/2017, n. 
10915/2014 e n. 15057/2017)” (così Cass., S.U., 15 
novembre 2018, n. 23936, in motivazione). 

 
(1) Segue la nota di A. Corsetti, Totalizzazione versus trat-

tenimento in servizio (tra principio della domanda, riconosci-
mento d’ufficio e indisponibilità del diritto a pensione). 
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Nel caso di specie, la ricorrente, già insegnante di 
scuola statale e come tale dipendente del Ministero 
dell’istruzione, ha chiesto, in sostanza, quale basilare 
pretesa (a cui accedono alcune consequenziali e ancil-
lari ulteriori domande di accertamento e risarcitorie), 
l’accertamento negativo del proprio diritto a pensione 
alla data in cui è stata collocata a riposo d’ufficio, o, 
più correttamente in questa sede giuscontabile, 
l’accertamento del diritto ad un trattamento pensioni-
stico con decorrenza diversa da quella individuata dal 
Omissis sulla base dei conteggi dell’Inps. 
L’accertamento richiesto non dipende evidentemente 
dalle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro 
(su cui è competente l’Ago), ma dal rapporto pensio-
nistico e dai provvedimenti, qui contestati in via prio-
ritaria, con i quali l’Inps ha verificato la sussistenza 
dei requisiti per il diritto a pensione, così inducendo il 
Ministero dell’istruzione a collocare a riposo la ricor-
rente con decorrenza 1 settembre 2019, contrariamen-
te a quanto dalla stessa voluto. 

Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno altresì 
chiarito che la giurisdizione del giudice contabile si 
estende anche alle controversie relative al prospettato 
risarcimento del danno derivante dall’inadempimento 
dell’ente agli obblighi nascenti dal rapporto pensioni-
stico (Cass., S.U., ord. n. 2298/2008), domanda qui 
formulata. 

2. Sempre in via preliminare, va affermata la legit-
timazione passiva dell’Inps quale gestore del rapporto 
pensionistico della prof.ssa L. e quale autore delle 
comunicazioni al Omissis comportanti il contestato 
pensionamento dell’attrice. 

3. Venendo al merito, va premesso che la causa 
può essere decisa senza assumere le prove richieste 
dall’attrice o la documentazione lavoristica richiesta 
dall’Inps, in quanto la vasta documentazione in atti e 
le puntuali argomentazioni, in fatto e in diritto, svi-
luppate da ambo le parti in questa sede e innanzi 
all’Ago, consentono una piena valutazione delle que-
stioni sub iudice. 

Come sopra anticipato, la tematica centrale alla ba-
se del contenzioso, connotato da varie e conseguenzia-
li pretese attoree che sono mero corollario della fon-
dante causa petendi, e che va prioritariamente vaglia-
ta, attiene al corretto o meno collocamento in pensione 
(dopo un iniziale provvedimento di trattenimento in 
servizio sino ai Settanta anni) della prof.ssa L. da par-
te del Omissis con provvedimento Omissis e decorren-
za Omissis (v. doc.ne in atti, ma circostanza pacifica 
tra le parti), sulla base della doverosa comunicazione 
fatta al datore Omissis da parte dell’Inps circa la sussi-
stenza dei requisiti per il diritto a pensione a seguito di 
totalizzazione dei contributi versati in Italia e in Fran-
cia dalla ricorrente. 

Parte attrice non “gradisce” tale collocamento a ri-
poso per l’evidente meno rilevante entità del tratta-
mento pensionistico rispetto a quello stipendiale in 
servizio o a quello pensionistico, più elevato, matura-
bile permanendo, come da propria pretesa, in servizio 

fino a 70 anni: da qui l’interesse economico sostanzia-
le (bene della vita) sotteso a questo giudizio. 

Specularmente l’Inps ritiene di aver agito corret-
tamente e doverosamente, segnalando al Omissis che 
la dipendente L. aveva maturato il diritto-dovere alla 
pensione alla data statuita e senza innalzamento a 70 
anni, dovendosi computare anche i tre anni (1964, 
1965 e 1967) di contributi per lavoro prestato in Fran-
cia dalla ricorrente. (Omissis). 

La ricorrente ha censurato sia la totalizzazione av-
venuta d’ufficio e non a domanda (e incompatibile 
con la effettuata ricongiunzione onerosa ex art. 2 l. n. 
29/1979) e per la quale ha formalizzato rinuncia, sia il 
conteggio effettuato, ritenendo che: a) sarebbero stati 
versati i soli contributi per l’assicurazione malattia e 
non quelli per la vecchiaia; b) poiché i contributi fran-
cesi derivavano da lavoro prestato nel settore privato, 
essi non sarebbero totalizzabili nella gestione dei di-
pendenti pubblici se non a seguito di ricongiungimen-
to oneroso, in forza della l. n. 29/1979, richiamata 
dall’art. 51 del regolamento (Ce) n. 883/2004; c) era 
inesatta la durata temporale della contribuzione tota-
lizzata, dal momento che i trimestri francesi erano da 
rapportare non alla durata del lavoro svolto, ma 
all’importo delle retribuzioni percepite, ed erano dun-
que da computare soltanto 96 giorni di contribuzione 
effettiva e non tre anni, il che impedirebbe il raggiun-
gimento del requisito di 20 anni di contribuzione alla 
base del coartato pensionamento. 

L’attrice ha inoltre eccepito che il diritto a pensio-
ne sarebbe stato accertato tardivamente, poiché in ba-
se all’art. 2 del d.m. n. 919 del 23 novembre 2017 do-
veva essere notiziata del proprio collocamento a ripo-
so entro l’8 giugno 2018. A tale data l’accertamento 
del diritto a pensione della docente avrebbe avuto esi-
to negativo, non essendo stato ancora emesso il conte-
stato ed impugnato provvedimento di totalizzazione 
dei contributi esteri datato Omissis. 

4. A fronte di tali dati fattuali e giuridici, egregia-
mente sviluppati nell’accurato ricorso, precisa preli-
minarmente il giudicante, dalla lettura dell’ampio e 
articolato petitum attoreo e successive repliche alla 
memoria dell’Inps, che il presente giudizio nasce sicu-
ramente da alcune incomprensioni verbali nei contatti 
personali tra l’attrice e funzionari istruttori dell’Inps 
non ferratissimi in materia di totalizzazioni interna-
zionali, dalla ontologica complessità della materia 
pensionistica (soprattutto per i criteri di computo e per 
la valenza giuridica triennale dei pochi mesi lavorati 
in Francia dalla giovane e minorenne L., che resta 
comunque una brava professoressa di francese e, 
comprensibilmente, non una giurista con specializza-
zione in diritto pensionistico, tra l’altro “comparato”) 
e, soprattutto, dalla tardività dei ricomputi da parte 
dell’Inps della totalizzazione dei contributi esteri, av-
venuta nel 2018, non ascrivibile alla attrice, ma a pa-
tologica stasi gestionale dell’Istituto che dal 2012 co-
nosceva (per ammissione dello stesso Inps) i periodi 
lavorati dalla L. in Francia. In questa peculiare cornice 
si inserisce il sofferto contenzioso sottoposto a questa 
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Corte. Sempre preliminarmente, il giudicante ribadi-
sce che questo giudizio non ha notoriamente effetti 
demolitori su provvedimenti dell’Inps o del Omissis, 
ma di mero accertamento di diritti del pensionato 
istante, anche in ordine alla corretta data del pensio-
namento. 

4.1. Orbene, venendo al merito, secondo il regime 
pensionistico generale applicabile alla ricorrente, il 
trattenimento in servizio (ed il conseguente diritto ad 
un posticipato trattamento pensionistico) poteva essere 
disposto fino al settantesimo anno di età, come preteso 
dalla prof.ssa L., soltanto ove fosse stato necessario 
per la maturazione del diritto a pensione. In mancan-
za, il dipendente pubblico doveva, come accaduto, es-
sere collocato a riposo. Difatti, l’art. 1 del d.l. n. 
90/2014, convertito dalla l. n. 114/2014, ha abrogato 
l’istituto del trattenimento in servizio, salvo che nel 
caso in cui esso fosse necessario per il raggiungimento 
del diritto a pensione. 

L’Inps, con provvedimento del 5 giugno 2017, ha 
inizialmente accolto la domanda di ricongiunzione 
presentata dalla ricorrente necessaria per poter ottene-
re il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno 
di età, ma nella richiesta di trattenimento in servizio, 
la prof. L. (doc. 5 attore) ha omesso di comunicare al 
Omissis di essere titolare di tre anni di contribuzione 
in Francia. Tale informazione, come sopra chiarito, è 
pervenuta all’Inps dall’ente pensionistico francese sin 
dall’11 settembre 2012 con il mod. E 210 France (doc. 
5 difesa Inps), in seguito al rigetto di una domanda di 
pensione di invalidità della L. in Francia tramite Inps. 
Tra l’altro, l’ente francese nel luglio del 2019 ha tra-
smesso all’Inps un altro modello E205 (doc.10 difesa 
Inps) che ha confermato i medesimi periodi assicura-
tivi già attestati in precedenza. Tuttavia, l’Inps si è at-
tivato solo nel 2018 a totalizzare questi servizi della 
L., ovvero con ben 6 anni di ritardo.  

Da tale basilare e decisiva comunicazione risulta 
evidente che la ricorrente aveva quattro trimestri di 
contributi in Francia per gli anni 1964, 1965 e 1967 
(mod. E205 F, doc. 6 conv., poi confermato nel 2019) 
a lei ben noti, in quanto il 2 aprile 2003 aveva presen-
tato, per il tramite dell’Inps, una domanda di pensione 
di invalidità alla Previdenza Francese a cui aveva al-
legato il mod. IO 1-bis Cee (doc. 4 difesa Inps) in cui 
dichiarava di aver lavorato in Francia proprio in quel 
triennio che la Francia ha successivamente certificato 
come effettuato all’atto della reiezione della domanda 
di invalidità. 

L’omissione di tale informazione, da parte della ri-
corrente (forse inconsapevole, per la sua estrazione 
non giuridica, della valenza giuridica triennale dei 
mesi lavorati in Francia da minorenne), ha indotto il 
Omissis a concedere inizialmente il trattenimento in 
servizio. Ma nel 2018 l’Inps, incaricato di verificare 
(con patologico ritardo, questo è innegabile) i requisiti 
pensionistici dei dipendenti dal Omissis, nel corso del-
la verifica della posizione assicurativa della ricorrente 
(già nota all’Istituto dal lontano 2012, v. sopra), ha 
riscontrato la predetta contribuzione estera, e il 3 ago-

sto 2018 l’Inps stesso ha doverosamente comunicato 
alla Scuola di appartenenza dell’attrice l’esito positivo 
dell’accertamento del diritto a pensione (18 anni di 
contributi italiani e 3 francesi), con conseguente ne-
cessario pensionamento della prof.ssa L. 

Come ben colto dalla difesa dell’ente, non vi era 
alcun diritto dell’iscritta a decidere quali periodi assi-
curativi computare a fini pensionistici, in quanto l’art. 
6 del regolamento (Ce) n. 883/2004 imponeva all’Inps 
di tenere conto di tutti i periodi di contribuzione este-
ra, a prescindere da qualsivoglia domanda, né vi erano 
norme nazionali che disponessero diversamente, non 
essendo la circolare n. 2/2015 del Ministero per la 
semplificazione e pubblica amministrazione invocata 
dalla difesa attorea (a prescindere da una sua formula-
zione che non conferma affatto la tesi della ricorrente) 
notoriamente una fonte del diritto, ma uno strumento 
interpretativo-esplicativo che non può modificare leg-
gi o c.c.n.l. o darne una lettura restrittiva o additiva 
(ex pluribus Cass., Sez. lav., 7 novembre 2016, n. 
22550; 12 gennaio 2016, n. 280; 14 dicembre 2012, n. 
23043). 

Recita il chiarissimo art. 6 del regolamento Ce n. 
883/2004 in atti: “Totalizzazione dei periodi. Fatte 
salve disposizioni contrarie del presente regolamento, 
l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui 
legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimen-
to, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni, 
– l’ammissione al beneficio di una legislazione, o – 
l’accesso all’assicurazione obbligatoria, facoltativa 
continuata o volontaria o l’esenzione della medesima, 
al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazio-
ne, di attività lavorativa autonoma o di residenza, tie-
ne conto, nella misura necessaria, dei periodi di assi-
curazione, di occupazione, di attività lavorativa auto-
noma o di residenza maturati sotto la legislazione di 
ogni altro Stato membro, come se si trattasse di pe-
riodi maturati sotto la legislazione che essa applica”. 

Pertanto, i regolamenti europei n. 883/2004 e 
987/2009 imponevano di operare la totalizzazione in-
ternazionale ogniqualvolta ne ricorressero i presuppo-
sti in via automatica e officiosa, in seguito alla presen-
tazione di una domanda di prestazione a carico di uno 
o più Stati membri: l’Inps era dunque tenuto ad appli-
care tale totalizzazione in seguito al ricevimento, dalla 
Francia, del formulario E205F, il cui contenuto non 
era sindacabile.  

In aggiunta, va considerata la disposizione nazio-
nale dell’art. 145 del d.p.r. n. 1092/1973 (Dichiara-
zione dei servizi e documentazione), che impone 
all’iscritto, al momento di assumere il servizio, di co-
municare ogni servizio pregresso, proprio all’indicato 
fine di consentire all’ente previdenziale di ricostruire, 
sin dall’origine del rapporto di impiego, la situazione 
contributiva del lavoratore e, conseguentemente, de-
terminare in modo esatto la contribuzione utile a pen-
sione. Ciò a ulteriore chiarimento del fatto che la valo-
rizzazione dei periodi di servizio non è nella disponi-
bilità dell’iscritto, così come il diritto a pensione è 
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imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile, ai sensi 
dell’art. 5 del richiamato testo unico.  

4.2. Ma anche accedendo alla tesi attorea circa la 
necessità di una domanda di totalizzazione, non effet-
tuabile a suo dire d’ufficio, l’esito decisorio cui si è 
pervenuti non muta per i motivi infraprecisati. Difatti, 
con riferimento al caso della prof.ssa L., la stessa, con 
la suddetta istanza del 2 aprile 2003, ha comunque 
chiesto, tramite l’Inps, la pensione di invalidità in re-
gime di totalizzazione internazionale a carico dello 
Stato francese (respinta dall’ente francese competen-
te). Sebbene tale istanza riguardi una pensione di inva-
lidità e non la totalizzazione dei periodi di assicura-
zione compiuti all’estero, è evidente che tale istanza si 
fondi sul triennio lavorativo francese (di cui forse la 
L., non giurista esperta di pensioni, non era pienamen-
te consapevole per la peculiarità del tipo di lavoro pre-
stato, quasi in part time e studio-lavoro), che quindi è 
stato evidentemente utilizzato dalla L. per trarne un 
beneficio (ancorché poi non concesso), mentre nel 
presente giudizio intende disconoscere il medesimo 
periodo ai fini totalizzatori, così lambendo, seppur in 
assenza di dolo o colpa per la complessità della que-
stione, un abuso di diritto: un medesimo dato fattuale 
e giuridico, ovvero l’aver svolto attività lavorativa in 
Francia, non può essere utilizzato da un dipendente 
per trarne benefici chiedendone il riconoscimento (a 
fini di pensione privilegiata) e nel contempo per evita-
re un doveroso pensionamento invocandone il disco-
noscimento per assenza di domanda. La manifestazio-
ne volitiva di utilizzo del triennio lavorativo francese 
fatta il 2.4.2003 resta, ad avviso del giudicante, neces-
sariamente unitaria e valevole ad ogni fine, secondo il 
noto e immanente principio generale del diritto ubi 
commoda, ibi incommoda.  

E il medesimo principio cardine vale a fronte della 
formalizzata successiva rinuncia alla totalizzazione da 
parte della ricorrente: anche tale condotta palesa un 
latente, seppur involontario, abuso del diritto, che la 
Corte non può avallare, non potendosi consentire alla 
attrice un uso contraddittorio del riconoscimento (ini-
ziale) o del disconoscimento (successivo) di un perio-
do lavorativo svolto in Francia attraverso iniziali ri-
chieste o successive rinunce, che potrebbero addirittu-
ra ripetersi nel tempo a seconda della convenienza 
personale (si pensi, avallando la tesi attorea, ad una 
possibile successiva richiesta di totalizzazione formu-
lata al compimento dei 70 anni al momento della ces-
sazione dal preteso prolungato servizio: 
l’atteggiamento della dipendente avrebbe così un 
anomalo andamento sinusoidale nel tempo, in quanto 
dopo una richiesta di computo del triennio de quo a 
fini pensionistici di invalidità, la stessa disconosce o 
rifiuta tale triennio con nota 16.9.2007 – in doc.68 di-
fesa attrice – a fini totalizzatori per poter permanere in 
servizio, con relativo stipendio, sino ai 70 anni, per 
poi nuovamente richiederlo, giunta ai 70 anni, questa 
volta a fini totalizzatori per un incremento pensionisti-
co!). Come già sottolineato in termini generali, il dirit-
to a pensione è imprescrittibile e non è rinunciabile, 

sicché non avrebbe alcun effetto l’eventuale rinuncia 
che l’avente diritto intendesse proporre, seppure limi-
tatamente a un periodo contributivo. 

Ad avviso del giudicante tale condotta è incanala-
bile nei noti binari dell’abuso del diritto, indice sinto-
matico del difetto di buona fede: difatti, secondo noti 
enunciati giurisprudenziali (ex pluribus Cass. n. 
17291/2016; 8 aprile 2009, n. 8481; 20 marzo 2009, n. 
6800; 17 ottobre 2008, n. 29776; 4 giugno 2008 n. 
14759; 11 maggio 2007, n. 10838), la buona fede ser-
ve a mantenere il rapporto giuridico nei binari 
dell’equilibrio e della proporzione. Criterio rivelatore 
della violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva è 
quello dell’abuso del diritto. Gli elementi costitutivi 
dell’abuso del diritto – ricostruiti attraverso l’apporto 
dottrinario e giurisprudenziale – sono i seguenti: 1) la 
titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un sogget-
to; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel 
diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di 
modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circo-
stanza che tale esercizio concreto, anche se formal-
mente rispettoso della cornice attributiva di quel dirit-
to, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad 
un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 
4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di 
esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata 
tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui 
è soggetta la controparte. 

L’abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre 
una violazione in senso formale (non ravvisabile affat-
to nella condotta della prof.ssa L.), delinea 
l’utilizzazione alterata dello schema formale del dirit-
to, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e 
diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. E nella 
formula della mancanza di tutela da parte 
dell’ordinamento (e di chi ne è garante, ergo il giudi-
ce), cui anche questo giudicante aderisce, sta la finali-
tà di impedire che possano essere conseguiti o conser-
vati i vantaggi ottenuti – ed i diritti connessi – attra-
verso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercita-
ti in modo da alterarne la funzione, violando la norma-
tiva di correttezza, che è regola cui l’ordinamento fa 
espresso richiamo nella disciplina dei rapporti non so-
lo di autonomia privata (contratti, società, rapporti 
bancari etc.) o tributari, ma anche, e soprattutto, nei 
rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, qua-
le è quello che lega un pubblico dipendente ad un ente 
previdenziale.  

4.3. È tuttavia innegabile che se l’Inps, con una più 
corretta organizzazione e gestione delle proprie prati-
che, non avesse fatto, patologicamente, un riscontro 
delle totalizzazioni della L. (e di altri “sventurati” di-
pendenti del Omissis) solo nel 2018, ovvero con 6 an-
ni di ritardo dall’11 settembre 2012, data di conoscen-
za dei servizi pregressi attorei in Francia ottenuti con 
il mod. E 210 France, la incresciosa vicenda al vaglio 
di questo giudice non si sarebbe posta, o avrebbe tro-
vato una soluzione più consapevole e condivisa con la 
prof.ssa L., che avrebbe assunto con maggior ponde-
razione le proprie decisioni esistenziali e lavorative, 



N. 1/2021  PARTE IV – GIURISDIZIONE 

262 
 

fermo restando che il suo pensionamento senza diffe-
rimento ai 70 anni resta comunque coartato, in quanto 
imposto dalla legge e dunque non modificabile da 
questo Giudice. Tale patologico ritardo dell’Inps po-
trebbe, ove ve ne siano i presupposti, prestarsi ad un 
autonomo e distinto giudizio risarcitorio in altra sede, 
comprovando possibili danni esistenziali o comunque 
patrimoniali patiti dall’attrice, ma tale non auspicabile 
contenzioso potrebbe essere ragionevolmente evitato 
con una equa transazione inter-partes. 

Circa poi la produzione documentale attorea di un 
documento proveniente da una Cassa previdenziale 
Complementare Francese (doc. 72 attrice) che attesta 
che la prof.ssa L. non aveva contributi presso la pre-
detta Cassa, e che pertanto, nella visione della ricor-
rente, dimostrerebbe che i contributi accreditati in 
Francia non avrebbero valenza ai fini pensionistici, 
ma attesterebbero solo il versamento di contribuzione 
di malattia, osserva il giudicante come l’Inps abbia 
diligentemente scritto all’ente previdenziale francese 
in ordine a tale argomento e l’ente competente ha ri-
sposto, con mail in atti (doc. 11 difesa Inps), che te-
stualmente chiarisce: “Il E205FR che avete ricevuto 
dalla Cnav è valido, indipendentemente della com-
plémentaire. In effetti, i contributi versati per la pen-
sione di base della Sécurité Sociale non c’entrano con 
i versamenti alla complémentaire. Spesso all’epoca 
indicata dalla signora, sulle buste i contributi sécurité 
sociale non sono dettagliati e comprendono malattia, 
vecchiaia, invalidità. Però, prima del dicembre 1972, 
non era obbligatorio per i datori di lavori versare i 
contributi per la cassa complementare. Ciò potrebbe 
spiegare che ci sono al régime Général e non alla 
complémentaire”. 

A prescindere dalla non asseverazione della scrit-
tura della cassa previdenziale complementare prodotta 
da parte attrice, pare dunque risolto dallo stesso Ente 
previdenziale francese il dubbio (prima del 1972 non 
era obbligatorio il versamento della contribuzione 
complementare in Francia, il che spiega perché la L. 
non risulti assicurata alla Cassa di previdenza com-
plementare), con conferma della tesi dell’Inps circa la 
sussistenza di contributi triennali francesi della 
prof.ssa L. utili ai fini pensionistici e legittimanti 
l’assunto provvedimento di cessazione dall’impiego 
con decorrenza 1 settembre 2018. 

L’Inps, e poi il Omissis hanno dunque fatto corret-
ta applicazione dei principi nazionali ed eurocomuni-
tari in materia di diritto a pensione e di totalizzazione 
previdenziale. La totalizzazione internazionale è infat-
ti un istituto volto a far conoscere alle Istituzioni pre-
videnziali dei Paesi membri dell’Ue, della Svizzera e 
degli Stati membri See (Spazio economico europeo), 
quali Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i periodi di 
assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa 
autonoma e di residenza maturati sotto la legislazione 
di ogni Stato membro, affinché detti periodi possano 
essere utilizzati ai fini del conseguimento del diritto a 
pensione o di altro beneficio in ogni Stato presso cui 
essi sono stati maturati. La totalizzazione internazio-

nale, pertanto, è disciplinata dalle norme contenute nei 
cennati regolamenti comunitari di sicurezza sociale, 
quali i regolamenti (Ce) n. 883/2004 (regolamento di 
base) e n. 987/2009 (regolamento di applicazione), 
che hanno sostituito rispettivamente i precedenti rego-
lamenti (Cee) n. 1408/71 e n. 574/72. 

Ha precisato la giurisprudenza che “Il diritto al 
beneficio della totalizzazione è subordinato alla pre-
cisa condizione che il lavoratore non abbia maturato i 
requisiti contributivi minimi da cui dipende il sorgere 
del diritto alla pensione in nessuno Stato membro, 
nonché – sul piano meramente interno – in nessuna 
delle gestioni assicurative cui il lavoratore è risultato 
iscritto nel corso della sua vita lavorativa svolta in 
maniera discontinua e con diverse connotazioni pro-
fessionali. Ne consegue che, ove il lavoratore, con la 
sola contribuzione maturata in un singolo Stato co-
munitario o in uno dei diversi enti assicurativi, riesce 
già a raggiungere il diritto alla prestazione pensioni-
stica, potrà chiedere la liquidazione della pensione 
sulla base della sola contribuzione versata in detta 
gestione, senza potersi avvalere della totalizzazione” 
(Cass. 2 marzo 2004, n. 4248). 

Giova rimarcare che, a differenza dalla ricongiun-
zione – che consente la concentrazione di tutte le po-
sizioni contributive presso l’ente (o la gestione), pre-
vedibilmente destinato (o destinata) ad erogare la pen-
sione in base al proprio regime, all’uopo trasferendovi 
tutte le contribuzioni – la totalizzazione si limita a 
consentire soltanto il cumulo – in virtù di una sorta di 
finzione giuridica (fictio iuris) – di tutte le contribu-
zioni versate in favore dello stesso lavoratore, ai fini 
del diritto e della misura della pensione appunto, men-
tre restano, presso ciascun ente o gestione, le contri-
buzioni – che vi risultano versate – ed a loro carico – 
in base al criterio del pro rata – soltanto una quota di 
pensione, in proporzione dell’anzianità assicurativa e 
contributiva, dal lavoratore maturata presso la gestio-
ne medesima (così Cass., Sez. lav., 5 aprile 2004, n. 
6637). 

La totalizzazione internazionale ha luogo, dunque, 
a seguito di un’istanza di prestazione (nella specie av-
venuta, v. sopra), previdenziale o pensionistica, a cari-
co di uno o più Stati membri, prodotta da un assicura-
to per il tramite della competente Istituzione previden-
ziale di residenza dello Stato membro la cui legisla-
zione è ad egli applicabile al momento della presenta-
zione della domanda. 

4.4. Osserva da ultimo il giudicante, a confutazio-
ne di alcuni passaggi del ricorso attoreo, che: a) il 
contenuto del modello E205F inviato all’Inps 
dall’Istituto previdenziale francese non è qui censura-
bile, né possono essere messe in discussione in questa 
sede i criteri di computo in mesi/anni dei periodi lavo-
rativi giovanili (svolti, secondo l’attrice, in periodo 
scolastico in una sorta di alternanza scuola-lavoro in 
part time durato 16 mesi e non 3 anni) certificati 
dall’ente francese: ciò che qui rileva è la realtà docu-
mentale ed oggettiva che attesta contributi lavorativi a 
favore della prof.ssa L. per anni 3 in territorio francese 
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e di cui l’Inps ha necessariamente preso atto; b) la cir-
colare Inps 1999 n. 125 (concordata con l’allora Inp-
dap e il Ministero del lavoro) non preclude affatto la 
totalizzazione de qua, come vorrebbe parte attrice, ma 
la consente, come si evince dalla serena ed oggettiva 
lettura della medesima in atti, e ripresa nelle pagine 
finali della comparsa di costituzione dell’Inps con per-
tinenti sottolineature dei passaggi più rilevanti. 

In conclusione, la domanda principale della ricor-
rente va respinta. 

5. In ordine poi alla domanda di accertamento 
dell’anzianità contributiva attorea, la stessa dovrebbe 
documentalmente coincidere con quella determinata 
dall’Inps in atti sulla base della suddetta totalizzazione 
complessiva nazionale e internazionale. Tuttavia, nel 
pregresso contenzioso innanzi all’Ago, l’Inps ha retti-
ficato il dato a favore della L., indicando che la ricor-
rente ha un’anzianità contributiva di 21 anni e 15 
giorni, e nella relazione depositata al Tribunale di Mi-
lano (RG 11549/18) per ordine del Giudice e confer-
mata oralmente all’udienza del 21 dicembre 2018, 
l’ente previdenziale ha poi ulteriormente chiarito che 
la ricorrente ha un’anzianità contributiva di 22 anni e 
15 giorni. Non avendo l’Inps smentito in questa sede 
tale ultimo dato proveniente da soggetto pubblico, lo 
stesso può essere ritenuto corretto e recepito da questa 
Corte. Le doglianze attoree sul punto, tese a minare la 
certezza documentale o le dichiarazioni rese dall’Inps 
in sede contenziosa attraverso una ampia e atomistica 
ricostruzione fattuale dei servizi prestati, non contri-
buisce a fornire univoci elementi al giudicante per una 
alternativa ricostruzione, che pertanto non può essere 
seguita. 

Rileva poi la Corte, in merito alle doglianze attoree 
sulla asserita perdita della ricongiunzione dei contri-
buti di maternità e di disoccupazione ex art. 2 l. n. 
29/1979, che l’Inps, il quale ha accolto con provvedi-
mento del 5 giugno 2017 (doc. 1 difesa Inps) la do-
manda di ricongiunzione presentata dalla sig.ra L., ha 
formalmente chiarito e documentato di non aver mai 
annullato detta pratica, essendo stata la ricorrente a 
interrompere i relativi versamenti e che, in ogni caso, 
la ricongiunzione dei contributi dalla gestione privata 
Inps in quella pubblica risulta definita e questi ultimi 
sono stati acquisiti alla posizione assicurativa della 
ricorrente, le cui rate non versate (per mancanza di en-
trate stipendiali o pensionistiche) possono essere cor-
risposte tardivamente o successivamente recuperate in 
sede di liquidazione della pensione. La ricongiunzione 
è dunque operativa e le predette rate residue sono 
dunque dovute (nei tempi e modi consoni alla peculia-
rità del caso), salvo rinuncia attorea, essendo palese-
mente una ricongiunzione onerosa e non gratuita, co-
me ben noto all’attrice che non la ha mai contestata a 
suo tempo. 

Ne consegue che l’accertamento dell’anzianità 
contributiva preteso dalla ricorrente in questa sede ri-
calca fedelmente ciò che l’Inps ha già conteggiato ret-
tificandola poi in sede contenziosa innanzi all’Ago, e 
nessuna ulteriore statuizione va assunta da questa Cor-

te (anche di natura restitutoria di quanto già versato), 
che si limita a ribadire la bontà dei calcoli già effettua-
ti dall’Istituto e poi rettificati in udienza lavoristica. 

6. L’attrice ha inoltre eccepito una ulteriore illegit-
timità, consistente nel fatto che il diritto a pensione 
sarebbe stato accertato tardivamente, poiché in base 
all’art. 2 del d.m. n. 919 del 23 novembre 2017 dove-
va essere notiziata del proprio collocamento a riposo 
entro l’8 giugno 2018. A tale data l’accertamento del 
diritto a pensione della docente avrebbe avuto esito 
negativo, secondo l’istante, non essendo stato ancora 
emesso il contestato ed impugnato provvedimento di 
totalizzazione dei contributi esteri datato 3 agosto 
2018. 

Rileva di contro il giudicante che, a prescindere 
dalla natura non perentoria di tale termine che impedi-
sce suoi effetti invalidanti o caducanti su atti a valle, 
tale ritardo, ove non vi fosse stato, non avrebbe co-
munque precluso un intervento autocorrettivo succes-
sivo dell’Inps nel momento in cui fossero sopravvenu-
ti (come poi accaduto) nuovi elementi fattuali (la co-
noscenza del triennio lavorativo francese a seguito di 
revisione gestionale) che impongono nuove determi-
nazioni pensionistiche dell’Istituto. 

7. Circa poi la pretesa risarcitoria azionata dalla 
accurata difesa attorea, osserva il giudicante in primo 
luogo che la mancata percezione della pensione deriva 
dalla scelta della ricorrente di non presentare la relati-
va domanda, mentre alcun danno da perdita della re-
tribuzione è ipotizzabile in quanto il collocamento a 
riposo (ed il conseguente mancato introito di stipen-
dio) deriva da un legittimo provvedimento di doveroso 
pensionamento (v. sopra) del Omissis. Nessuna altra 
condotta dannosa e colpevole può individuarsi nelle 
scelte effettuate da funzionari dell’INPS in questa se-
de censurate, con conseguente rigetto della pretesa 
della ricorrente. 

8. Ogni restante domanda attorea è da respingere 
alla luce degli approdi interpretativi a cui si è pervenu-
ti sulla domanda principale di cui le restanti sono con-
seguenziali ancille, con compensazione delle spese di 
lite, stante la complessità della questione, l’erroneo 
parziale computo dell’anzianità contributiva da parte 
dell’Inps poi rettificato in udienza lavoristica e la tar-
dività dei ricomputi della totalizzazione dei contributi 
esteri non ascrivibile alla attrice e all’origine di questo 
articolato giudizio. 

P.q.m., la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale 
per la Regione Lombardia, definitivamente pronun-
ciando, affermata la propria giurisdizione, accerta che 
L.G., Omissis ha un’anzianità contributiva di 22 anni e 
15 giorni; rigetta la domanda di accertamento negativo 
della totalizzazione internazionale effettuata dall’Inps 
comportante il pensionamento dell’attrice dall’1 set-
tembre 2018 e rigetta altresì tutte le restanti domande 
proposte dalla stessa, compensando le spese di lite. 



N. 1/2021  PARTE IV – GIURISDIZIONE 

264 
 

Totalizzazione versus trattenimento in servizio (tra 
principio della domanda, riconoscimento d’ufficio 
e indisponibilità del diritto a pensione) 

1. La sentenza in commento risponde alla doman-
da, certamente non consueta, di una lavoratrice che 
intende rinunciare al diritto alla totalizzazione dei pe-
riodi di servizio prestato all’estero (avendone diritto) 
al fine di posticipare il suo collocamento a riposo e 
permanere in servizio fino a 70 anni. Nella peculiarità 
della fattispecie, la pronuncia offre spunti di riflessio-
ne sul delicato tema della valutazione dei periodi assi-
curativi, tra principio della domanda e poteri officiosi 
dell’ente previdenziale; poteri che sono maggiormente 
accentuati in caso di istanza di trattenimento in servi-
zio. 

È nota la complessità delle norme sostanziali che 
presidiano il diritto a pensione, le quali richiedono 
un’interpretazione sistematica degli istituti vigenti, 
posto che nella situazione concreta possono venire in 
considerazione due benefici ciascuno con propria ra-
tio e finalità che, in combinato disposto, sono suscet-
tibili di assumere una conformazione diversa da quella 
propria. 

È ciò che si verifica quando il trattenimento in ser-
vizio – chiesto dalla ricorrente – incontra, o meglio, 
confligge, con la totalizzazione – non richiesta ed anzi 
rinunciata dalla stessa parte. 

2. Di norma, le regole sulla riunione-
ricongiunzione dei servizi sono strutturate sul modello 
del diritto-dovere: il diritto dell’iscritto a vedersi rico-
nosciuti tutti i periodi lavorati o comunque equiparati; 
il dovere dell’ente previdenziale di computare detti 
periodi nella pensione. Al diritto dell’iscritto è asso-
ciato l’onere di comunicare ogni servizio pregresso, 
affinché l’ente previdenziale sia messo in condizione 
di ricostruire, sin dall’origine del rapporto di impiego, 
la situazione contributiva del lavoratore e, conseguen-
temente, determinare in modo esatto la contribuzione 
utile a pensione (cfr. art. 145 d.p.r. n. 1092/1973). Ciò 
posto, le norme pongono come limite il divieto di 
doppia valutazione dei servizi (art. 6 del t.u.), sicché le 
relative operazioni sono comunemente qualificate co-
me riconoscimento dei periodi non coincidenti (1). 

 
(1) In applicazione del divieto della doppia valutazione, 

non è consentito computare servizi che abbiano determinato o 
concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante 
da iscrizione all’Ago-Ivs o a fondi sostitutivi o integrativi (art. 
41 d.p.r. n. 1092/1973); parimenti, in caso di cumulo di pensio-
ne e stipendio, si escludono gli effetti del precedente servizio 
(che ha dato luogo a pensione) sul nuovo rapporto di lavoro 
(art. 132 d.p.r. n. 1092/1973); in caso di riunione o di ricon-
giunzione di servizi – per i quali il dipendente abbia conseguito 
pensione o assegno, normale o di privilegio – è prevista la per-
dita del diritto e la rifusione delle rate percepite durante la nuo-
va prestazione lavorativa (art. 117 d.p.r. n. 1092/1973), con 
riconoscimento della facoltà di opzione tra il cumulo e la riu-
nione o la ricongiunzione (art. 131 d.p.r. n. 1092/1973); è, al-
tresì, esclusa la costituzione di posizione assicurativa se 
l’interessato ha acquisito un diritto a pensione (art. 126 d.p.r. n. 

 

L’onere di dichiarazione dei periodi di servizio 
pregressi non esclude, ovviamente, che l’ente possa 
acquisirne autonomamente conoscenza: in funzione 
dell’auspicata transizione digitale, molto strada è stata 
percorsa in tema di interoperabilità delle banche dati 
degli enti previdenziali, cui affluiscono i dati contribu-
tivi delle amministrazioni pubbliche e dei datori di la-
voro privati. 

3. In genere, non è prevista una facoltà di rinuncia 
dell’interessato al computo dei periodi lavorativi (2) – 
in relazione al principio di indisponibilità del diritto a 
pensione – a meno che la loro valorizzazione sia sog-
getta a un onere economico. È il caso della ricongiun-
zione prevista dalla l. 7 febbraio 1979, n. 29, che è una 
delle misure più idonee a garantire l’effettività della 
tutela previdenziale, in quanto i periodi assicurativi 
maturati dal lavoratore in diversi settori di attività so-
no unificati allo scopo di ottenere un’unica pensione 
calcolata sulla base di tutti i contributi versati. Poiché 
l’operazione è sempre onerosa, la ricongiunzione ri-
chiede l’accettazione dell’interessato, previa cogni-
zione dell’onere dovuto nel previsto periodo di rateiz-
zazione (3). 

Anche la totalizzazione, pur essendo gratuita (4), è 
un beneficio soggetto al principio della domanda. 
Questo per consentire all’iscritto di operare una scelta 
consapevole tra le varie opzioni garantite 
dall’ordinamento in tema di valutazione dei servizi. 

 
1092/1973) e, negli stessi casi, è previsto l’annullamento della 
posizione già costituita (artt. 127 e 128 d.p.r. n. 1092/1973). 

(2) Una tipica fattispecie di computo gratuito riguarda il 
servizio civile reso presso altra amministrazione statale, che è 
oggetto di “riunione” ai sensi dell’art. 112 d.p.r. n. 1092/1973, 
ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza 
sulla base della totalità dei servizi prestati. 

(3) Analogamente, la l. 5 marzo 1990, n. 45, prevede la fa-
coltà di ricongiungere i periodi assicurativi in favore dei dipen-
denti pubblici precedentemente iscritti a forme obbligatorie di 
previdenza per liberi professionisti e di coloro che sono transi-
tati all’attività libero professionale dal lavoro pubblico. In que-
sto caso, gli oneri sono maggiori poiché è previsto che l’ente 
cessionario riceva dall’iscritto l’importo corrispondente 
all’intera riserva matematica necessaria per la copertura assicu-
rativa relativa al periodo utile interessato dall’operazione, al 
netto del trasferimento operato dall’ente cedente (mentre se-
condo la l. n. 29/1979, l’onore consiste nel 50 per cento della 
differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura 
assicurativa del periodo utile e l’ammontare dei contributi ver-
sati dalle predette gestioni). 

(4) La totalizzazione ha avuto decisivo impulso a seguito di 
Corte cost. 5 marzo 1999, n. 61, che ha dichiarato costituzio-
nalmente illegittimi gli artt. 1 e 2, l. n. 45/1990, nella parte in 
cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, il 
diritto dell’assicurato – che in nessuna gestione previdenziale 
abbia maturato il diritto alla pensione – di avvalersi di una for-
ma di totalizzazione dei periodi assicurativi. È stata così intra-
vista nella totalizzazione una modalità opzionale alla ricon-
giunzione qualora l’onere posto a carico dell’interessato sia 
così elevato da precludere l’esercizio del diritto, onde scongiu-
rare il pericolo della “sterilizzazione” della contribuzione ver-
sata presso gestioni diverse in caso di ricongiunzione troppo 
onerosa. 
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La totalizzazione, infatti, è un mezzo alternativo ri-
spetto alla ricongiunzione (ex l. n. 29/1979) ma anche 
rispetto al cumulo dei periodi assicurativi (di cui 
all’art. 1, c. 239, l. 24 dicembre 2012, n. 228, come 
modificato dalla l. 11 dicembre 2016, n. 232) (5). Cia-
scun mezzo presenta aspetti peculiari, la cui conve-
nienza è apprezzabile in relazione alla situazione con-
tributiva individuale; pertanto, la scelta è rimessa alla 
valutazione dell’interessato. In tal senso, è prevista 
una rinuncia, intesa a favorire il passaggio dall’una 
all’altra modalità (6). 

4. Tornando alla seconda richiesta oggetto di co-
gnizione del giudice lombardo, è nota l’evoluzione 
dell’istituto della prosecuzione del rapporto di lavoro 
per un biennio oltre il raggiungimento dei limiti di età 
che, in passato, formava oggetto di un diritto potesta-
tivo del lavoratore pubblico. Detta facoltà è venuta 
meno con l’art. 1, c. 1, d.l. n. 90/2014 (7). Questo in 
relazione all’esigenza di favorire politiche di ricambio 
generazionale a fronte della crisi economica e di rea-
lizzare progressivi risparmi da cessazione tali da ali-

 
(5) Il cumulo di cui all’art. 1, c. 239, l. n. 228/2012 consen-

te di sommare gratuitamente i contributi per il diritto alla pen-
sione, ma, a differenza della totalizzazione, ogni quota del trat-
tamento è calcolata secondo le regole di ciascuna gestione, e 
non obbligatoriamente con il sistema contributivo. 

La totalizzazione è, invece, regolata dall’art. 24, c. 19, d.l. 
n. 201/2011: la pensione è determinata con calcolo contributivo 
ma se il lavoratore ha già raggiunto, in una gestione, i requisiti 
minimi per l’accesso al diritto, la relativa quota sarà calcolata 
con il metodo previsto nella predetta gestione (art. 1, c. 76, l. n. 
247/2007). Si applicano, nei confronti delle pensioni totalizza-
te, le finestre mobili previste per i lavoratori autonomi (escluse 
prestazioni di inabilità e superstiti) ex art. 5, c. 3, d.lgs. n. 
42/2006 (modificato dall’art. 12, c. 3, d.l. n. 78/2010). L’Inps è 
stato accreditato come ente pagatore, previa stipula di apposite 
convenzioni con le altre gestioni previdenziali (anche se non 
tenuto al pagamento di alcuna quota di pensione). 

(6) È così previsto che i soggetti titolari di più periodi assi-
curativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico 
previsto all’art. 1, c. 239, l. n. 228/2012, che hanno presentato 
domanda di pensione in totalizzazione il cui procedimento 
amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa ri-
nuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al 
trattamento pensionistico in cumulo (art. 1, c. 198, l. n. 
232/2016). 

In senso analogo, è consentito ai soggetti che avevano chie-
sto la ricongiunzione ex l. n. 29/1979, pur essendo titolari di più 
periodi assicurativi cumulabili ai sensi dell’art. 1, c. 239, l. n. 
228/2012, “il recesso e la restituzione di quanto già versato, 
solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento inte-
grale dell’importo dovuto” (art. 1, c. 197, l. n. 232/2016). 

Cfr. Inps, circolare 16 marzo 2017, n. 60. Con circolare 12 
ottobre 2017, n. 140, l’Inps fornisce ulteriori istruzioni applica-
tive con particolare riguardo al cumulo dei periodi assicurativi 
non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche 
presso gli enti di previdenza privati di cui al d.lgs. 30 giugno 
1994, n. 509, e d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. 

(7) La norma di riferimento, abrogata dall’art. 1 d.l. n. 
90/2014, è l’art. 16 d.lgs. n. 503/1992; peraltro, a seguito degli 
emendamenti posti dall’art. 1, c. 17, d.l. n. 138/2011, il tratte-
nimento in servizio non costituiva più oggetto di un diritto po-
testativo in capo all’interessato. 

mentare, in relazione al regime del turn over, risorse 
utilizzabili per le nuove assunzioni (8). Nel quadro 
normativo depurato dall’istituto del trattenimento in 
servizio, è anzi rimarcata la possibilità per le pubbli-
che amministrazioni di risolvere unilateralmente il 
rapporto al compimento dell’anzianità contributiva 
(non effettiva) di anni 40 (ex art. 72, c. 11, d.l. 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 
133). 

È di tutta evidenza, sul piano dei principi generali, 
il profondo contrasto delle limitazioni al trattenimento 
in servizio con il principio di flessibilità dell’età pen-
sionabile introdotto dalla l. n. 335/1995, avente il 
chiaro (e diverso) obiettivo di posticipare il colloca-
mento a riposo dei dipendenti; obiettivo perseguito e 
reiterato con l’art. 24, c. 4, d.l. n. 201/2011 (9). Nel 
difficile equilibrio tra contenimento della spesa previ-
denziale (mediante il prolungamento dell’età pensio-
nabile) e riduzione del costo del lavoro (con i limiti al 
trattamento in servizio), il legislatore ha dato 
un’interpretazione autentica delle norme della riforma 
Monti-Fornero, ritenendo che, per i dipendenti pubbli-
ci, il limite di età ordinamentale fosse da considerare 
come “tetto insuperabile” (10). 

5. In ogni caso, il prolungamento del servizio oltre 
i limiti di età resta consentito per alcune categorie di 
dipendenti pubblici (professori universitari, magistrati, 
etc.) e, per tutti gli altri lavoratori, in relazione a situa-
zioni particolari. Tra queste, vi è il mancato raggiun-
gimento dell’anzianità minima di servizio che consen-
te di rimanere in attività sino al 70° anno di età (11). A 
chiarimento, è intervenuta la circolare n. 2/2015 del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica ammini-
strazione, ove si legge che: se “considerando tutti i 
periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il 
minimo di anzianità contributiva entro il raggiungi-
mento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia 
prevista dall’art. 24, c. 6, del predetto d.l. n. 

 
(8) Cfr. Corte cost. 10 giugno 2016, n. 133, che ha dichiara-

to infondate le questioni di legittimità relative all’eliminazione 
dell’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili 
dello Stato. 

(9) L’art. 24, c. 4, d.l. n. 201/ 2011, così dispone: “Il prose-
guimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i 
limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, 
dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino 
all’età di settant’anni”. 

(10) Secondo l’art. 2, cc. 4 e 5, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, l’art. 24, c. 3, d.l. n. 
201/2011, si interpreta nel senso che il conseguimento del dirit-
to a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta 
l’applicazione, in via obbligatoria, del regime di accesso pree-
sistente; lo stesso art. 24, c. 4, secondo periodo, si interpreta nel 
senso che il limite ordinamentale previsto dai singoli settori di 
appartenenza non è modificato dai nuovi requisiti di accesso a 
pensione e costituisce tetto insuperabile, se non per il tratteni-
mento in servizio o per consentire al lavoratore di conseguire la 
prima decorrenza utile. 

(11) Così, art. 4, c. 1, d.p.r. n. 1092/1973, come emendato 
dalla Consulta (Corte cost. 18 giugno 1991, n. 282). 
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201/2011, l’amministrazione dovrà valutare se la pro-
secuzione del rapporto di lavoro fino al compimento 
dei 70 anni di età (oltre all’adeguamento alla speran-
za di vita) consentirebbe il conseguimento del requisi-
to contributivo. In caso affermativo, 
l’amministrazione dovrà proseguire il rapporto di la-
voro al fine di raggiungere l’anzianità contributiva 
minima. In caso contrario, l’amministrazione dovrà 
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro”. 

In questa valutazione entrano tutti i periodi utili al 
raggiungimento del requisito contributivo minimo per 
ottenere la pensione di vecchiaia (i 20 anni di anziani-
tà contributiva). Ciò vale a dire che, prima di disporre 
il trattenimento in servizio, le pubbliche amministra-
zioni dovranno valutare se il requisito dei 20 anni pos-
sa essere integrato sommando le anzianità contributive 
non coincidenti relative a diverse gestioni previden-
ziali, ai fini dell’esercizio della totalizzazione o del 
cumulo dei periodi assicurativi. 

6. Dalla sintetica analisi degli istituti previdenziali 
coinvolti nella sentenza in commento, si evince come 
in presenza di una duplice domanda dell’interessata, 
di rinuncia alla totalizzazione e di trattenimento in 
servizio, debbano considerarsi prevalenti le ragioni 
dell’ente previdenziale il quale, per consentire alla 
medesima di raggiungere l’anzianità minima di servi-
zio, ha considerato anche i periodi totalizzabili. 

7. Questa linea di azione non sembra lesiva del di-
ritto a pensione, come tutelato dalla legge – primaria e 
costituzionale – poiché è stato consentito alla lavora-
trice di permanere in servizio sino al limite di età con 
riconoscimento di tutti i periodi contributivi, anche se 
maturati in uno Stato membro dell’Unione europea. 
La priorità dell’ordinamento è, infatti, quella di garan-
tire la pienezza del diritto del singolo nella par condi-
cio con l’intera platea degli amministrati. In questo 
senso, appare sfornita di tutela l’adombrata esigenza 
di permanere in servizio nella prospettiva di percepire 
una rendita più elevata, in violazione sia dei ricordati 
limiti al trattenimento in servizio – che sono superabi-
li, si ripete, soltanto in difetto dell’anzianità contribu-
tiva minima – sia delle regole oggettive di calcolo del-
la prestazione pensionistica, non modulabili a discre-
zione del beneficiario. 

ADELISA CORSETTI 

* * * 

Toscana 

7 – Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana; 
sentenza 27 gennaio 2021; Pres. Galeota, Rel. Bax, 
P.M. D’Alessandro; Proc. reg. Toscana c. B.A. e altri. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Di-
pendente pubblico – Falsa attestazione della pre-
senza in servizio – Risarcimento del danno – Pre-
supposti. 

Cost., art. 103; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni 
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti, art. 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme ge-
nerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le amministrazioni pubbliche, artt. 55-quater, 55-
quinquies. 

Nell’ambito del pubblico impiego l’orario di lavo-
ro configura un assetto rigido, derogabile solo in pre-
senza di predeterminate esigenze e dell’oggettiva rile-
vabilità dell’allontanamento, con la conseguenza che 
la sua violazione configura una condotta antigiuridica 
che determina l’obbligo di risarcire il conseguente 
danno patrimoniale e quello non patrimoniale, previ-
sto dalla legislazione speciale. 

* * * 

Umbria 

62 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; senten-
za 13 ottobre 2020; Pres. Rosati, Est. Vetro, P.M. 
Amante; Proc. reg. Umbria c. C.L. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Sog-
getto privato – Indebita percezione di somme non 
dovute – Sisma 2016 – Contributo per l’autonoma 
sistemazione – Dichiarazioni mendaci – Illecito 
erariale – Dolo – Sussiste. 
C.p., artt. 483, 640-bis; c.g.c., art. 1; l. 24 febbraio 
1992, n. 225, istituzione del servizio nazionale della 
protezione civile, art. 5, cc. 1, 1-bis, 2, lett. a), b), c) e 
d), 4; d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, disposizioni le-
gislative in materia di documentazione amministrati-
va, artt. 46, 47. 

Per il legittimo ottenimento del contributo di auto-
noma sistemazione si esige la ricorrenza di un duplice 
requisito: 1. che l’unità abitativa del nucleo familiare 
del richiedente, distrutta in tutto o in parte ovvero 
sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle 
competenti autorità, adottati a seguito dell’evento si-
smico, fosse l’abitazione principale (con un ruolo 
preminente rispetto alle altre abitazioni), abituale 
(consueta e non occasionale) e continuativa (senza 
soluzione di continuità nel tempo); 2. che il nucleo 
familiare del richiedente, alla data del sisma, fosse 
abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione 
distrutta ovvero sgomberata, e, quindi, abitasse e 
svolgesse abitualmente e non occasionalmente e/o so-
lo per un breve periodo di tempo la propria vita per-
sonale in maniera continuativa e senza soluzione di 
continuità nel tempo nel comune dove è posta 
l’abitazione in parola; nella specie, il percettore ha 
reso mendaci dichiarazioni dichiarando falsamente 
che l’unità abitativa dichiarata inagibile fosse la sua 
abitazione principale, abituale e continuativa, mentre 
il medesimo dimorava abitualmente e stabilmente al-
trove. 

* * * 
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ALTRE CORTI 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

C-481/19 – Corte di giustizia dell’Unione europea, 
Grande Sezione; sentenza 2 febbraio 2021; Pres. Le-
naerts, Rel. Safjan, Avv. gen. Pikamäe; D.B. c. Com-
missione Nazionale per le Società e la Borsa (Con-
sob). 
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da 
Corte cost., ord. 10 maggio 2019. 

Unione europea – Rinvio pregiudiziale – Sanzioni 
amministrative aventi carattere penale – Omessa 
collaborazione con le autorità competenti – Diritto 
di mantenere il silenzio. 
Tfue, art. 267; Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, artt. 47, 48; Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, art. 6; direttiva 2003/6/Ce del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e 
alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), art. 
14; regolamento (Ue) n. 596/2014 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli 
abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) 
e che abroga la direttiva 2003/6/Ce del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/Ce, 
2003/125/Ce e 2004/72/Ce della Commissione, art. 
30; d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u. delle disposi-
zioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sen-
si degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52), art. 
187-quinquiesdecies. 

Le disposizioni del diritto derivato dell’Unione eu-
ropea che impongono agli Stati membri di determina-
re le sanzioni applicabili in caso di omessa collabora-
zione nell’ambito di un’indagine condotta per repri-
mere gli abusi di mercato, lette alla luce degli artt. 47 
e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, devono essere interpretate nel senso che esse 
consentono agli Stati membri di non sanzionare una 
persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine 
svolta nei suoi confronti, si rifiuti di fornire 
all’autorità competente risposte che possano far 
emergere la sua responsabilità per un illecito passibi-
le di sanzioni amministrative aventi carattere penale 
oppure la sua responsabilità penale. (1) 

Sentenza 

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte 
sull’interpretazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosie-
guo: la “Carta”), nonché sull’interpretazione e sulla 

 
(1) Segue la nota di G. Natali, Nemo tenetur se detegere: la 

Corte di giustizia Ue rafforza le garanzie difensive nell’ambito 
dei procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare 
nell’irrogazione di sanzioni di natura “punitiva”. 

validità dell’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/Ce 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gen-
naio 2003, relativa all’abuso di informazioni privile-
giate e alla manipolazione del mercato (abusi di mer-
cato) (GU 2003, L 96, p. 16), e dell’art. 30, par. 1, lett. 
b), del regolamento (Ue) n. 596/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo 
agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mer-
cato) e che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 
2003/124/Ce, 2003/125/Ce e 2004/72/Ce della Com-
missione (GU 2014, L 173, p. 1). 

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di 
una controversia che oppone DB alla Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Ita-
lia), vertente sulla legittimità di sanzioni inflitte a DB 
a motivo di illeciti di abuso di informazioni privilegia-
te e di omessa collaborazione nell’ambito di 
un’indagine attivata dalla Consob. 

Contesto normativo 

Diritto dell’Unione 

Direttiva 2003/6 (Omissis) 

Regolamento n. 596/2014 

Diritto italiano 

10. La Repubblica italiana ha trasposto la direttiva 
2003/6 mediante l’art. 9 della l. 18 aprile 2005, n. 62 – 
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. 
Legge comunitaria 2004 (supplemento ordinario alla 
Guri n. 76, del 27 aprile 2005). Detto articolo ha inse-
rito nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico 
delle disposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 
1996, n. 52 (supplemento ordinario alla Guri n. 71, del 
26 marzo 1998; in prosieguo: il “Testo unico”), nume-
rose disposizioni, tra le quali l’art. 187-bis di tale testo 
unico, concernente l’illecito amministrativo di abuso 
di informazioni privilegiate, e l’art. 187-
quinquiesdecies del medesimo Testo unico, relativo 
alle sanzioni applicabili in caso di omessa collabora-
zione nell’ambito di un’indagine attivata dalla Con-
sob. (Omissis) 

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 

14. Con decisione del 2 maggio 2012, la Consob 
ha inflitto a DB, sulla base dell’art. 187-bis del Testo 
unico, due sanzioni pecuniarie dell’importo, rispetti-
vamente, di eur 200.000 e di eur 100.000, per un ille-
cito amministrativo di abuso di informazioni privile-
giate commesso tra il 19 febbraio e il 26 febbraio 
2009 e composto di due condotte, vale a dire opera-
zioni effettuate con abuso di informazioni privilegiate 
e comunicazione illecita di informazioni privilegiate. 

15. La Consob ha altresì inflitto a DB una sanzione 
pecuniaria dell’importo di eur 50.000 per l’illecito 
amministrativo previsto dall’art. 187-quinquiesdecies 
del Testo unico, a motivo del fatto che l’interessato, 
dopo aver chiesto a più riprese il rinvio della data 
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dell’audizione alla quale era stato convocato nella sua 
qualità di persona informata dei fatti, una volta pre-
sentatosi a tale audizione aveva rifiutato di rispondere 
alle domande che gli erano state rivolte. 

16. Inoltre, la Consob ha inflitto la sanzione acces-
soria della perdita temporanea dei requisiti di onorabi-
lità, prevista dall’art. 187-quater, c. 1, del Testo unico, 
per una durata di 18 mesi e ha ordinato la confisca per 
equivalente del profitto dell’illecito o dei mezzi utiliz-
zati per ottenerlo, a norma dell’art. 187-sexies del me-
desimo Testo unico. 

17. DB ha proposto opposizione contro tali sanzio-
ni dinanzi alla Corte d’appello di Roma (Italia), che 
l’ha respinta. Egli ha proposto dinanzi alla Corte su-
prema di cassazione (Italia) un ricorso per cassazione 
avverso la decisione di detto giudice d’appello. Con 
ordinanza del 16 febbraio 2018, la Corte suprema di 
cassazione ha sottoposto alla Corte costituzionale (Ita-
lia) due questioni incidentali di legittimità costituzio-
nale, delle quali solo la prima è pertinente nel contesto 
del presente rinvio pregiudiziale. 

18. Tale questione verte sull’art. 187-
quinquiesdecies del Testo unico, là dove tale disposi-
zione sanziona il fatto di non ottemperare tempesti-
vamente alle richieste della Consob ovvero il fatto di 
ritardare l’esercizio delle funzioni di vigilanza di 
quest’ultima, anche nei confronti di colui al quale la 
Consob, nell’esercizio di dette funzioni, contesti un 
abuso di informazioni privilegiate. 

19. Nella sua decisione di rinvio, la Corte costitu-
zionale fa osservare che la questione di costituzionali-
tà dell’art. 187-quinquiesdecies del Testo unico viene 
sollevata in riferimento a vari diritti e principi, alcuni 
dei quali sanciti dal diritto nazionale, ossia il diritto 
alla difesa e il principio della parità tra le parti nel 
processo, previsti dalla Costituzione italiana, ed altri 
riconosciuti dal diritto internazionale e dal diritto 
dell’Unione. 

20. Per detto giudice, il diritto di mantenere il si-
lenzio e di non contribuire alla propria incolpazione 
(in prosieguo: il “diritto al silenzio”), fondato sulle di-
sposizioni costituzionali, del diritto dell’Unione e del 
diritto internazionale invocate, non può giustificare il 
rifiuto della persona interessata di presentarsi 
all’audizione disposta dalla Consob, né il ritardo di 
detta persona a presentarsi a tale audizione, purché sia 
garantito il diritto di quest’ultima di non rispondere 
alle domande che le vengono rivolte in occasione di 
tale audizione. Orbene, tale garanzia sarebbe mancata 
nel caso di specie. (Omissis) 

Sulle questioni pregiudiziali 

34. Con le sue questioni, che occorre esaminare 
congiuntamente, il giudice del rinvio desidera sapere, 
in sostanza, se l’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6 e 
l’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento n. 596/2014, 
letti alla luce degli artt. 47 e 48 della Carta, debbano 
essere interpretati nel senso che essi consentono agli 
Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la 

quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi con-
fronti dall’autorità competente a titolo di detta diretti-
va o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale au-
torità risposte che possano far emergere la sua respon-
sabilità per un illecito passibile di sanzioni ammini-
strative aventi carattere penale. 

35. A questo proposito occorre ricordare, in via 
preliminare, che, ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Car-
ta, le disposizioni di quest’ultima si applicano alle isti-
tuzioni dell’Unione europea, nonché agli Stati membri 
nell’attuazione del diritto dell’Unione. 

36. Peraltro, se invero le questioni sollevate ri-
guardano gli artt. 47 e 48 della Carta, che sanciscono, 
segnatamente, il diritto a che la propria causa sia esa-
minata equamente e la presunzione di innocenza, la 
domanda di pronuncia pregiudiziale si riferisce altresì 
ai diritti garantiti dall’art. 6 della Cedu. Orbene, seb-
bene tale convenzione non costituisca, fintanto che 
l’Unione non vi avrà aderito, uno strumento giuridico 
formalmente integrato nell’ordinamento giuridico 
dell’Unione, occorre però ricordare che, come con-
fermato dall’art. 6, par. 3, Tue, i diritti fondamentali 
riconosciuti dalla Cedu fanno parte del diritto 
dell’Unione in quanto principi generali. Inoltre, l’art. 
52, par. 3, della Carta, il quale stabilisce che i diritti 
riconosciuti da quest’ultima corrispondenti a diritti 
garantiti dalla Cedu hanno un significato e una portata 
identici a quelli attribuiti a tali diritti dalla suddetta 
convenzione, mira a garantire la necessaria coerenza 
tra questi rispettivi diritti senza pregiudicare 
l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte (v., 
in tal senso, sent. 20 marzo 2018, Garlsson Real Esta-
te e a., C-537/16, EU:C:2018:193, punti 24 e 25). 

37. Secondo le Spiegazioni relative alla Carta dei 
diritti fondamentali (GU 2007, C 303, p. 17), l’art. 47, 
c. 2, della Carta corrisponde all’art. 6, par. 1, della 
Cedu e l’art. 48 della Carta “corrisponde” esattamente 
all’art. 6, par. 2 e 3, della Cedu. Nell’interpretazione 
che essa effettua in merito ai diritti garantiti dall’art. 
47, c. 2, e dall’art. 48 della Carta, la Corte deve dun-
que tener conto dei diritti corrispondenti garantiti 
dall’art. 6 della Cedu, come interpretato dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, in quanto soglia di pro-
tezione minima [v., in tal senso, sentenze del 21 mag-
gio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni 
agricoli), C-235/17, EU:C:2019:432, punto 72; del 6 
ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C-511/18, C-
512/18 e C-520/18, EU:C:2020:791, punto 124, non-
ché del 17 dicembre 2020, Centraal Israélitisch Consi-
storie van Belgié e a., C-336/19, EU:C:2020:1031, 
punto 56]. 

38. A questo proposito, la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha rilevato che, anche se l’art. 6 della Cedu 
non menziona espressamente il diritto al silenzio, 
quest’ultimo costituisce una norma internazionale ge-
neralmente riconosciuta, che si trova al centro della 
nozione di equo processo. Ponendo l’imputato al ripa-
ro da una coercizione abusiva da parte delle autorità, 
tale diritto contribuisce ad evitare errori giudiziari e a 
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garantire il risultato a cui mira il citato art. 6 (v., in tal 
senso, Corte Edu, 8 febbraio 1996, John Murray c. 
Regno Unito, Ce:ECHR:1996:0208JUD001873191, 
par. 45). 

39. Tenuto conto che la protezione del diritto al si-
lenzio mira a garantire che, in una causa penale, 
l’accusa fondi la propria argomentazione senza ricor-
rere ad elementi di prova ottenuti mediante costrizione 
o pressioni, in spregio alla volontà dell’imputato (v., 
in tal senso, Corte Edu, 17 dicembre 1996, Saunders c. 
Regno Unito, Ce:ECHR:1996:1217JUD001918791, 
par. 68), tale diritto risulta violato, segnatamente, in 
una situazione in cui un sospetto, minacciato di san-
zioni per il caso di mancata deposizione, o depone o 
viene punito per essersi rifiutato di deporre (v., in tal 
senso, Corte Edu, 13 settembre 2016, Ibrahim e altri c. 
Regno Unito, Ce:ECHR:2016:0913JUD005054108, 
par. 267). 

40. Il diritto al silenzio non può ragionevolmente 
essere limitato alle confessioni di illeciti o alle osser-
vazioni che chiamino direttamente in causa la persona 
interrogata, bensì comprende anche le informazioni su 
questioni di fatto che possano essere successivamente 
utilizzate a sostegno dell’accusa ed avere così un im-
patto sulla condanna o sulla sanzione inflitta a tale 
persona (v., in tal senso, Corte Edu, 17 dicembre 
1996, Saunders c. Regno Unito, 
Ce:ECHR:1996:1217JUD001918791, par. 71, e 19 
marzo 2015, Corbet e altri c. Francia, 
Ce:ECHR:2015:0319JUD000749411, par. 34). 

41. Ciò premesso, il diritto al silenzio non può giu-
stificare qualsiasi omessa collaborazione con le autori-
tà competenti, qual è il caso di un rifiuto di presentarsi 
ad un’audizione prevista da tali autorità o di manovre 
dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento 
dell’audizione stessa. 

42. Quanto alla questione dei presupposti in pre-
senza dei quali il suddetto diritto deve essere rispettato 
anche nell’ambito di procedure di accertamento di il-
leciti amministrativi, occorre sottolineare che questo 
stesso diritto è destinato ad applicarsi nel contesto di 
procedure suscettibili di sfociare nell’inflizione di 
sanzioni amministrative presentanti carattere penale. 
Per valutare tale carattere penale rilevano tre criteri. Il 
primo è dato dalla qualificazione giuridica dell’illecito 
nell’ordinamento interno, il secondo concerne la natu-
ra stessa dell’illecito e il terzo è relativo al grado di 
severità della sanzione che l’interessato rischia di su-
bire (sent. 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., 
C-537/16, EU:C:2018:193, punto 28). 

43. Se certo spetta al giudice del rinvio valutare, 
alla luce di tali criteri, se le sanzioni amministrative in 
discussione nel procedimento principale abbiano natu-
ra penale, detto giudice ricorda nondimeno, giusta-
mente, che, in base alla giurisprudenza della Corte, 
alcune delle sanzioni amministrative inflitte dalla 
Consob paiono perseguire una finalità repressiva e 
presentare un elevato grado di severità, tale per cui 
esse sono suscettibili di avere natura penale (v., in tal 

senso, sentenze del 20 marzo 2018, Di Puma e Zecca, 
C-596/16 e C-597/16, EU:C:2018:192, punto 38, non-
ché del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C-
537/16, EU:C:2018:193, punti 34 e 35). La Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo è per parte sua giunta, in 
sostanza, alla medesima conclusione (Corte EDU, 4 
marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, 
Ce:ECHR:2014:0304JUD001864010, par. 101). 

44. Inoltre, anche supponendo che, nel caso di spe-
cie, le sanzioni in questione nel procedimento princi-
pale inflitte a DB dall’autorità di vigilanza non doves-
sero presentare carattere penale, la necessità di rispet-
tare il diritto al silenzio nell’ambito di un procedimen-
to di indagine condotto da detta autorità potrebbe ri-
sultare altresì dal fatto, evidenziato dal giudice del 
rinvio, che, in base alla normativa nazionale, gli ele-
menti di prova ottenuti nell’ambito di tale procedura 
sono utilizzabili, nell’ambito di un procedimento pe-
nale intentato nei confronti di questa stessa persona, al 
fine di dimostrare la commissione di un illecito pena-
le. 

45. Tenuto conto delle argomentazioni sviluppate 
ai punti da 35 a 44 della presente sentenza, occorre 
considerare che, tra le garanzie che discendono 
dall’art. 47, c. 2, e dall’art. 48 della Carta, e al cui ri-
spetto sono tenuti sia le istituzioni dell’Unione sia gli 
Stati membri allorché attuano il diritto dell’Unione, 
figura, segnatamente, il diritto al silenzio di una per-
sona fisica “imputata” ai sensi della seconda delle di-
sposizioni sopra citate. Tale diritto osta, in particolare, 
a che tale persona venga sanzionata per il suo rifiuto 
di fornire all’autorità competente a titolo della diretti-
va 2003/6 o del regolamento n. 596/2014 risposte che 
potrebbero far emergere la sua responsabilità per un 
illecito passibile di sanzioni amministrative a carattere 
penale oppure la sua responsabilità penale. 

46. Tale valutazione non trova smentita nella giuri-
sprudenza della Corte relativa alle norme dell’Unione 
in materia di concorrenza, da cui risulta, in sostanza, 
che, nell’ambito di un procedimento inteso 
all’accertamento di una violazione di tali norme, 
l’impresa interessata può essere costretta a fornire tut-
te le informazioni necessarie relative ai fatti di cui es-
sa può avere conoscenza e a fornire, ove occorra, i do-
cumenti pertinenti che siano in suo possesso, anche 
quando questi possano servire per dimostrare, segna-
tamente nei suoi confronti, l’esistenza di un compor-
tamento anticoncorrenziale (v., in tal senso, sent. 18 
ottobre 1989, Orkem/Commissione, 374/87, 
EU:C:1989:387, punto 34; del 29 giugno 2006, Com-
missione/SGL Carbon, C-301/04 P, EU:C:2006:432, 
punto 41, e del 25 gennaio 2007, Dalmi-
ne/Commissione, C-407/04 P, EU:C:2007:53, punto 
34). 

47. Infatti, da un lato, la Corte ha, in tale contesto, 
statuito anche che l’impresa in questione non può ve-
dersi imporre l’obbligo di fornire risposte in virtù del-
le quali essa si troverebbe a dover ammettere 
l’esistenza di una violazione siffatta (v., in tal senso, 
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sentenze del 18 ottobre 1989, Orkem/Commissione, 
374/87, EU:C:1989:387, punto 35, e del 29 giugno 
2006, Commissione/SGL Carbon, C-301/04 P, 
EU:C:2006:432, punto 42). 

48. Dall’altro lato, come indicato dallo stesso giu-
dice del rinvio, la giurisprudenza ricordata ai due pun-
ti precedenti della presente sentenza riguarda proce-
dimenti suscettibili di portare all’inflizione di sanzioni 
ad imprese e ad associazioni di imprese. Essa non può 
applicarsi per analogia quando si tratta di stabilire la 
portata del diritto al silenzio di persone fisiche che, 
come DB, sono oggetto di un procedimento per abuso 
di informazioni privilegiate. 

49. Visti i dubbi sollevati, dal giudice del rinvio, in 
merito alla validità, con riferimento al diritto al silen-
zio sancito dall’art. 47, c. 2, e dall’art. 48 della Carta, 
dell’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6 e dell’art. 30, 
par. 1, lett. b), del regolamento n. 596/2014, resta an-
cora da verificare se tali disposizioni del diritto deri-
vato dell’Unione si prestino ad essere interpretate in 
conformità al suddetto diritto al silenzio nel senso che 
esse non impongono di sanzionare una persona fisica 
per il suo rifiuto di fornire all’autorità competente a 
titolo della direttiva summenzionata o del regolamento 
sopra citato risposte da cui potrebbe emergere la sua 
responsabilità per un illecito passibile di sanzioni 
amministrative a carattere penale oppure la sua re-
sponsabilità penale. 

50. A questo proposito, occorre anzitutto ricordare 
che, secondo un principio ermeneutico generale, un 
testo del diritto derivato dell’Unione deve essere in-
terpretato, per quanto possibile, in un modo che non 
pregiudichi la sua validità e in conformità con 
l’insieme del diritto primario e, segnatamente con le 
disposizioni della Carta. Così, qualora un testo siffatto 
si presti a più di un’interpretazione, occorre preferire 
quella che rende la disposizione conforme al diritto 
primario anziché quella che porta a constatare la sua 
incompatibilità con quest’ultimo [sent. 14 maggio 
2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C-
391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403, punto 
77]. Tanto il considerando 44 della direttiva 2003/6 
quanto il considerando 77 del regolamento n. 
596/2014 sottolineano d’altronde che questi due atti 
normativi rispettano i diritti fondamentali e i principi 
sanciti dalla Carta. 

51. Per quanto riguarda, anzitutto, l’art. 14, par. 3, 
della direttiva 2003/6, esso stabilisce che gli Stati 
membri devono determinare le sanzioni applicabili in 
caso di omessa collaborazione nell’ambito di 
un’indagine svolta ai sensi dell’art. 12 di detta diretti-
va. Quest’ultimo articolo precisa che, in tale contesto, 
l’autorità competente deve poter richiedere informa-
zioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e 
procedere all’audizione di una determinata persona. 

52. Se certo i termini delle due disposizioni di cui 
sopra non escludono, in maniera espressa, che 
l’obbligo imposto agli Stati membri di stabilire le san-
zioni applicabili in un caso siffatto si applichi anche in 

caso di rifiuto, da parte di una persona sottoposta ad 
audizione, di fornire alla suddetta autorità risposte che 
siano suscettibili di far emergere la sua responsabilità 
per un illecito passibile di sanzioni amministrative 
aventi carattere penale oppure la sua responsabilità 
penale, nulla nella formulazione dell’art. 14, par. 3, 
della direttiva 2003/6 osta neppure ad 
un’interpretazione di tale disposizione secondo cui 
detto obbligo non si applica in un caso siffatto. 

53. Per quanto riguarda, poi, l’art. 30, par. 1, lett. 
b), del regolamento n. 596/2014, tale disposizione im-
pone di stabilire delle sanzioni amministrative per 
l’omessa collaborazione o la mancata ottemperanza ad 
un’indagine, a un’ispezione o a una richiesta quali 
previste dall’art. 23, par. 2, di detto regolamento, il cui 
punto b) precisa che ciò comprende l’interrogatorio di 
una persona al fine di ottenere delle informazioni. 

54. Occorre tuttavia osservare che, se l’art. 30, par. 
1, del regolamento n. 596/2014 esige dagli Stati mem-
bri che essi provvedano affinché le autorità competen-
ti abbiano il potere di adottare sanzioni e altre misure 
appropriate, segnatamente nelle ipotesi contemplate al 
punto b) di tale disposizione, esso tuttavia non impone 
ai suddetti Stati membri di prevedere l’applicazione di 
sanzioni o misure siffatte alle persone fisiche che, 
nell’ambito di un’indagine concernente un illecito 
passibile di sanzioni amministrative aventi carattere 
penale, rifiutino di fornire all’autorità competente ri-
sposte da cui potrebbe emergere la loro responsabilità 
per tale violazione o la loro responsabilità penale. 

55. Ne consegue che tanto l’art. 14, par. 3, della di-
rettiva 2003/6 quanto l’art. 30, par. 1, lett. b), del re-
golamento n. 596/2014 si prestano ad una interpreta-
zione conforme agli artt. 47 e 48 della Carta, in virtù 
della quale essi non impongono che una persona fisica 
venga sanzionata per il suo rifiuto di fornire 
all’autorità competente risposte da cui potrebbe emer-
gere la sua responsabilità per un illecito passibile di 
sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure 
la sua responsabilità penale. 

56. Così interpretate, le citate disposizioni del di-
ritto derivato dell’Unione non possono veder pregiu-
dicata la loro validità, con riferimento agli artt. 47 e 
48 della Carta, per il fatto che esse non escludono 
espressamente l’inflizione di una sanzione per un ri-
fiuto siffatto. 

57. Occorre infine ricordare, in tale contesto, che 
gli Stati membri devono utilizzare il potere discrezio-
nale ad essi conferito da un testo del diritto derivato 
dell’Unione in modo conforme ai diritti fondamentali 
(v., in tal senso, sent. 13 marzo 2019, E., C-635/17, 
EU:C:2019:192, punti 53 e 54). Nell’ambito 
dell’attuazione di obblighi risultanti dalla direttiva 
2003/6 o dal regolamento n. 596/2014, incombe dun-
que a detti Stati membri assicurare, come si è sottoli-
neato al punto 45 della presente sentenza, che, in con-
formità al diritto al silenzio garantito dagli artt. 47 e 
48 della Carta, l’autorità competente non possa san-
zionare una persona fisica per il suo rifiuto di fornire a 
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tale autorità risposte da cui potrebbe emergere la sua 
responsabilità per un illecito passibile di sanzioni 
amministrative aventi carattere penale oppure la sua 
responsabilità penale. 

58. Alla luce di tutte le considerazioni sopra espo-
ste, occorre rispondere alle questioni sollevate dichia-
rando che l’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6 e 
l’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento n. 596/2014, 
letti alla luce degli artt. 47 e 48 della Carta, devono 
essere interpretati nel senso che essi consentono agli 
Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la 
quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi con-
fronti dall’autorità competente a titolo di detta diretti-
va o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale au-
torità risposte che possano far emergere la sua respon-
sabilità per un illecito passibile di sanzioni ammini-
strative aventi carattere penale oppure la sua respon-
sabilità penale. (Omissis) 

Nemo tenetur se detegere: la Corte di giustizia Ue 
rafforza le garanzie difensive nell’ambito dei pro-
cedimenti amministrativi suscettibili di sfociare 
nell’irrogazione di sanzioni di natura “punitiva” 

Sommario: Premessa. – 1. La questione di legittimità 
costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione. 
– 2. Il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte 
costituzionale. – 3. La risposta della Corte di 
giustizia. – 4. Conclusioni. 

Premessa 

Con la sentenza in esame la Grande Sezione della 
Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata 
sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai 
sensi dell’art. 267 Trattato sul funzionamento dell’Ue 
(Tfue) (1), dalla Corte costituzionale italiana con or-
dinanza del 10 maggio 2019 e avente a oggetto 
l’interpretazione delle disposizioni del diritto derivato 
Ue che, in materia di abuso di mercato, impongono 
agli Stati membri di determinare le sanzioni applicabi-

 
(1) Ai sensi dell’art. 267 Tfue, la Corte di giustizia è com-

petente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione 
dei trattati nonché sulla validità e sull’interpretazione degli atti 
compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi 
dell’Unione (c. 1). Quando una questione del genere è sollevata 
dinanzi a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giu-
risdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua 
sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte 
di pronunciarsi sulla questione (c. 2). Tale facoltà si trasforma 
in obbligo, allorquando una questione del genere è sollevata in 
un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, 
avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdi-
zionale di diritto interno (c. 3). Quando una questione del gene-
re è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizio-
ne nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la 
Corte statuisce il più rapidamente possibile (c. 4). Per una re-
cente trattazione del tema, v. F. Ferrara, C. Iannone (a cura di), 
Il rinvio pregiudiziale, Torino, Giappichelli, 2020. 

li alle condotte di mancata collaborazione nell’ambito 
delle relative indagini. 

La Corte di giustizia ha affermato che le disposi-
zioni in questione, lette alla luce degli artt. 47 e 48 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, devono 
essere interpretate nel senso che esse consentono agli 
Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la 
quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi con-
fronti, si rifiuti di fornire risposte che possano far 
emergere la sua responsabilità per un illecito passibile 
di sanzioni amministrative aventi carattere penale op-
pure la sua responsabilità penale. 

La pronuncia rappresenta un’ulteriore tappa nel 
processo di assimilazione, sul piano delle garanzie di-
fensive, fra procedure sanzionatorie connotate da par-
ticolare valenza afflittiva e processo penale, da tempo 
avviato dai giudici europei e dalla Corte costituziona-
le. 

1. La questione di legittimità costituzionale sollevata 
dalla Corte di cassazione 

Nel maggio 2012 la Consob ha inflitto a una per-
sona fisica (nella sua qualità di socio e consigliere di 
amministrazione di una società quotata) sanzioni pe-
cuniarie per un illecito amministrativo di abuso di in-
formazioni privilegiate, sulla base dell’art. 187-bis t.u. 
delle disposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria (Tuf) (2). 

La stessa Autorità ha inflitto al medesimo soggetto 
una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo 
previsto dall’art. 187-quinquiesdecies Tuf in relazione 
alla sua mancata cooperazione durante l’attività istrut-
toria, avendo l’interessato, dopo aver chiesto a più ri-
prese il rinvio della data dell’audizione alla quale era 
stato convocato, rifiutato – una volta presentatosi – di 
rispondere alle domande che gli erano state rivolte (3).  

 
(2) L’art. 187-bis apre il Capo III (Sanzioni amministrative) 

del Titolo I-bis (Abusi di mercato) della Parte V (Sanzioni) del 
Tuf. Il c. 1 della disposizione prevede che, salve le sanzioni 
penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria (da euro 20.000 a euro 5 mln) chiun-
que viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di 
comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui 
all’art. 14 del regolamento (Ue) n. 596/2014. Quest’ultima di-
sposizione vieta di: a) abusare o tentare di abusare di informa-
zioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di infor-
mazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni 
privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazio-
ni privilegiate. La definizione di informazione privilegiata è 
contenuta nell’art. 7 del medesimo regolamento (Ue) n. 
596/2014. 

(3) L’art. 187-quinquiesdecies apre il Titolo II (Sanzioni 
amministrative) della Parte V (Sanzioni) del Tuf. Esso prevede 
al c. 1 che, fuori dai casi previsti dall’art. 2638 c.c. (ossia il rea-
to di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbli-
che di vigilanza), è punito chiunque non ottempera nei termini 
alle richieste della Banca d’Italia e della Consob, ovvero non 
coopera con le medesime autorità al fine dell’espletamento del-
le relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l’esercizio delle 
stesse. I commi successivi dettano disposizioni per le ipotesi in 
cui la violazione sia commessa da una persona fisica (c. 1-bis) 
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A fronte del rigetto dell’opposizione avverso tali 
sanzioni da parte della Corte d’appello di Roma (4), 
con ord. 16 febbraio 2018, n. 3831 la Corte di cassa-
zione (Sez. II), adita dall’interessato, ha promosso 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-
quinquesdecies Tuf, nella parte in cui sanziona la 
mancata ottemperanza nei termini alle richieste della 
Consob, ovvero la causazione di un ritardo 
nell’esercizio delle sue funzioni, anche nei confronti 
di colui al quale la medesima Autorità, nell’esercizio 
delle proprie funzioni di vigilanza, contesti un abuso 
di informazioni privilegiate (5). 

La questione è stata proposta in riferimento a una 
pluralità di parametri, alcuni di fonte nazionale (il di-
ritto di difesa e il principio della parità tra le parti nel 
processo, di cui rispettivamente agli artt. 24, c. 2, e 
111, c. 2, Cost.), altri di fonte internazionale ed euro-
pea (il diritto a un processo equo, di cui agli artt. 6 
Cedu (6), 14 del Patto internazionale relativo ai diritti 
civili e politici (7), e 47 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea (8)), questi ultimi suscet-
tibili di determinare l’illegittimità costituzionale della 
disposizione censurata in forza degli artt. 11 e 117, c. 
1, Cost. 

 
ovvero da una società o da un ente (c. 1-ter) nonché in ordine 
alla quantificazione della sanzione (c. 1-quater). 

(4) Si tratta della sent. 20 novembre 2013, n. 5276. In base 
all’attuale art. 195 Tuf (“Procedura sanzionatoria”), avverso il 
provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla 
corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui 
appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale 
criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata 
commessa (c. 4). 

(5) La stessa ordinanza ha dichiarato rilevante e non mani-
festamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 187-sexies Tuf, introdotto dall’art. 9, c. 2, lett. a), l. 18 
aprile 2005, n. 62 – nella parte in cui esso assoggetta a confisca 
per equivalente non soltanto il profitto dell’illecito ma anche i 
mezzi impiegati per commetterlo, ossia l’intero prodotto 
dell’illecito, in relazione agli artt. 3, 42 e 117 Cost., 
quest’ultimo con riferimento all’art. 1 del Primo Protocollo ad-
dizionale alla Cedu, nonché agli artt. 11 e 117 Cost., con rife-
rimento agli artt. 17 e 49 Cdfue. 

Su tale questione la Consulta si è pronunciata con la sent. n. 
112/2019, con cui – riservata a separata pronuncia la decisione 
delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-
quinquiesdecies – ha dichiarato: i) l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 187-sexies Tuf, nel testo originariamente introdotto 
dall’art. 9, c. 2, lett. a), l. n. 62/2005, nella parte in cui prevede 
la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto 
dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo 
profitto; ii) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della l. 
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzio-
namento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituziona-
le dell’art. 187-sexies Tuf, nella versione risultante dalle modi-
fiche apportate dall’art. 4, c. 14, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, 
nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per 
equivalente, del prodotto dell’illecito, e non del solo profitto. 

(6) Firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in 
Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848. 

(7) Adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecu-
tivo in Italia con la l. 25 ottobre 1977, n. 881. 

(8) Proclamata solennemente a Nizza il 7 dicembre 2000 
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. 

I parametri in questione, secondo la Corte di cassa-
zione, consentirebbero di affermare l’esistenza di un 
“diritto al silenzio” che non potrebbe non estendersi ai 
procedimenti di carattere formalmente amministrativo 
ma funzionali all’irrogazione di sanzioni di carattere 
sostanzialmente “punitivo”, come quello previsto 
dall’art. 187-bis Tuf (abuso di informazioni privilegia-
te) (9). 

2. Il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte costitu-
zionale 

Nell’esaminare la questione, la Corte costituziona-
le ha in primo luogo ribadito la propria competenza a 
vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle dispo-
sizioni di legge nazionali alle norme della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (Cdfue): 
“Ciò in quanto «[i] principi e i diritti enunciati nella 
Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti 
garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Co-
stituzioni nazionali degli Stati membri). Sicché può 
darsi il caso che la violazione di un diritto della perso-
na infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate 
dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla 
Carta dei diritti dell’Unione» (sent. n. 269/2017, punto 
5.2 del Considerato in diritto)” (10). 

 
(9) Sull’ordinanza in questione v. B. Randazzo, Sanzioni 

amministrative e garanzie fondamentali: la prima parola alla 
consulta – L’inversione della “doppia pregiudizialità” alla 
prova, in Giornale dir. amm., 2018, n. 3, 368 ss.; A. Ruggeri, 
Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a 
Corte cost. n. 269/2017 (a prima lettura di Cass., Sez. II civ., 
16 febbraio 2018, n. 3831, ‘Bolognesi c. Consob’, in 
<www.giurcost.org>, 2018, fasc. 1. 

(10) Con la sent. n. 269/2017 la Corte costituzionale ha ri-
cordato che, ove la legge interna collida con una norma 
dell’Unione europea, il giudice – fallita qualsiasi ricomposizio-
ne del contrasto su base interpretativa o, se del caso, attraverso 
rinvio pregiudiziale – è tenuto ad applicare direttamente la di-
sposizione dell’Unione europea dotata di effetti diretti, così 
soddisfacendo sia il primato del diritto dell’Unione sia il prin-
cipio di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 
Cost.); viceversa, quando una disposizione di diritto interno 
diverge da norme dell’Unione europea prive di effetti diretti, 
occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale, 
riservata all’esclusiva competenza della Corte costituzionale. 

La stessa pronuncia ha quindi effettuato una “precisazione” 
alla luce delle trasformazioni del diritto dell’Unione europea e 
del sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo 
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 
(che ha modificato il Trattato sull’Unione europea e il Trattato 
che istituisce la Comunità europea, ratificato ed eseguito in Ita-
lia dalla l. 2 agosto 2008, n. 130) che, tra l’altro, ha attribuito 
effetti giuridici vincolanti alla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e 
adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (Cdfue), equiparan-
dola ai Trattati (art. 6, par. 1, Trattato sull’Unione europea). 

In particolare, secondo il Giudice delle leggi, “Fermi re-
stando i principi del primato e dell’effetto diretto del diritto 
dell’Unione europea come sin qui consolidatisi nella giurispru-
denza europea e costituzionale, occorre prendere atto che la 
citata Carta dei diritti costituisce parte del diritto dell’Unione 
dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di im-
pronta tipicamente costituzionale. I principi e i diritti enunciati 
nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti ga-
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rantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni na-
zionali degli Stati membri). Sicché può darsi il caso che la vio-
lazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le 
garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codifi-
cate dalla Carta dei diritti dell’Unione, come è accaduto da ul-
timo in riferimento al principio di legalità dei reati e delle pene 
(Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sent. 
5 dicembre 2017, nella causa C-42/17, M.A.S., M.B.). 

Pertanto, le violazioni dei diritti della persona postulano la 
necessità di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in 
virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costitu-
zionalità delle leggi a fondamento dell’architettura costituzio-
nale (art. 134 Cost.). La Corte giudicherà alla luce dei parame-
tri interni ed eventualmente di quelli europei (ex artt. 11 e 117 
Cost.), secondo l’ordine di volta in volta appropriato, anche al 
fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei di-
ritti siano interpretati in armonia con le tradizioni costituziona-
li, pure richiamate dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea e 
dall’art. 52, c. 4, Cdfue come fonti rilevanti in tale ambito. In 
senso analogo, del resto, si sono orientate altre Corti costituzio-
nali nazionali di antica tradizione (v., ad esempio, Corte costi-
tuzionale austriaca, sent. 14 marzo 2012, U 466/11-18; U 
1836/11-13). 

Il tutto, peraltro, in un quadro di costruttiva e leale coope-
razione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costi-
tuzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di 
giustizia (da ultimo, ord. n. 24/2017), affinché sia assicurata la 
massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 
Cdfue). 

D’altra parte, la sopravvenienza delle garanzie approntate 
dalla Cdfue a quelle previste dalla Costituzione italiana può 
generare un concorso di rimedi giurisdizionali. A tale proposi-
to, di fronte a casi di “doppia pregiudizialità” – vale a dire di 
controversie che possono dare luogo a questioni di illegittimità 
costituzionale e, simultaneamente, a questioni di compatibilità 
con il diritto dell’Unione –, la stessa Corte di giustizia ha a sua 
volta affermato che il diritto dell’Unione «non osta» al carattere 
prioritario del giudizio di costituzionalità di competenza delle 
Corti costituzionali nazionali, purché i giudici ordinari restino 
liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, «in qualunque fase 
del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine 
del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, 
qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria»; di 
«adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giu-
risdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento 
giuridico dell’Unione»; di disapplicare, al termine del giudizio 
incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legisla-
tiva nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costi-
tuzionalità, ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto 
dell’Unione (tra le altre, Corte di giustizia dell’Unione europea, 
Sezione V, sent. 11 settembre 2014, nella causa C-112/13 A 
contro B e altri; Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande 
Sezione, sent. 22 giugno 2010, nelle cause C-188/10, Melki e 
C-189/10, Abdeli). 

In linea con questi orientamenti, questa Corte ritiene che, 
laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in 
riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto 
in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba 
essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto 
salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di inter-
pretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi 
dell’art. 267 Tfue”. 

La posizione espressa con la sent. n. 269/2017 è stata con-
fermata dalle successive sent. nn. 20 e 63/2019, richiamate 
dall’ordinanza in esame: “[…] occorre in questa sede ribadire – 
sulla scorta dei principi già affermati nelle sent. n. 269/2017 e 
n. 20/2019 – che a questa Corte non può ritenersi precluso 

 

 
l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale 
sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati 
dalla normativa interposta convenzionale, sia – per il tramite 
degli artt. 11 e 117, c. 1, Cost. – alle norme corrispondenti della 
Carta che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti; e ciò fer-
mo restando il potere del giudice comune di procedere egli 
stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue, anche 
dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e – 
ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie 
concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in 
contrasto con i diritti sanciti dalla Carta” (sent. n. 63/2019, par. 
4.3 del Considerato in diritto). 

Le sent. n. 269/2017 e nn. 20 e 63/2019 sono state ampia-
mente discusse e commentate: tra i molti contributi, cfr. C. 
Amalfitano, Il dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e 
Corte costituzionale dopo l’‘obiter dictum’ della sentenza n. 
269/2017, in <www.osservatoriosullefonti.it>, 2019, fasc. 2; A. 
Anzon Demming, La Corte riprende il proprio ruolo nella ga-
ranzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tute-
la dei ‘controlimiti’, in <www.forumcostituzionale.it>, 2018; 
M. Caredda, Carta di Nizza e giudizio di legittimità costituzio-
nale in via incidentale. Note a margine della sent. n. 269 del 
2017 della Corte costituzionale, in Dir. e società, 2018, n. 1, 99 
ss.; C. Caruso, La Corte costituzionale riprende il “cammino 
comunitario”: invito alla discussione sulla sentenza n. 269 del 
2017, in <www.forumcostituzionale.it>, 2017; S. Catalano, 
Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte co-
stituzionale, in <www.federalismi.it>, 2019, n. 10; L. Cavalla-
ro, Le carte e le Corti. Note minime su alcune recenti pronunce 
della Corte di giustizia e della Corte costituzionale in materia 
di efficacia della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Eu-
ropea, in <www.europeanrights.eu>, 2019; C. Chiariello, Il 
valore costituzionale della Carta di Nizza: un problema ancora 
aperto anche alla luce della sentenza n. 269/2017 della Corte 
costituzionale, in <www.giurcost.org>, 2018, fasc. II; A. Co-
sentino, La Carta di Nizza nella giurisprudenza di legittimità 
dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, in 
<www.osservatoriosullefonti.it>, 2018, n. 3; Id., Il dialogo fra 
le Corti e le sorti (sembra non magnifiche, nè progressive) 
dell’integrazione europea, in <www.questionegiustizia.it>, 
2018; A.O. Cozzi, Diretta applicabilità e sindacato accentrato 
di costituzionalità relativo alla violazione della Carta europea 
dei diritti fondamentali, in <www.forumcostituzionale.it>, 
2018; F. Donati, I principi del primato e dell’effetto diretto del 
diritto dell’Unione in un sistema di tutele concorrenti dei diritti 
fondamentali, in <www.federalismi.it>, 2020, n. 12; A. Guaz-
zarotti, Un “atto interruttivo dell’usucapione” delle attribuzio-
ni della Corte costituzionale? In margine alla sentenza n. 
269/2017, in <www.forumcostituzionale.it>, 2017; B. Lageder, 
Il giudice nazionale tra rinvio pregiudiziale alla Corte di giu-
stizia dell’Unione europea e rimessione alla Corte costituzio-
nale, alla luce di due recenti sentenze della Corte costituziona-
le (sent. 14 dicembre 2017, n. 269) e della Corte di giustizia 
dell’Unione europea (sent. 20 dicembre 2017, causa C-322/16, 
Global Starned Ltd), in <www.giustizia-amministrativa.it>, 
2018; F.S. Marini, I diritti europei e il rapporto tra le Corti: le 
novità della sentenza n. 269 del 2017, in <www.federalismi.it>, 
2018, n. 4; G. Pistorio, Conferme e precisazioni nel “cammino 
comunitario” della Corte costituzionale. Commento a prima 
lettura della sentenza n. 269 del 2017, in 
<www.diritticomparati.it>, 2018; L.S. Rossi, La sentenza n. 
269/2017 della Corte costituzionale italiana: ‘obiter’ “creati-
vi” (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al di-
ritto dell’Unione europea, in <www.federalismi.it>, 2018, n. 3; 
A. Ruggeri, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eu-
rounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del 
sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti 
norme dell’Unione ‘self-executing’, in 
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Ciò posto, la Corte costituzionale – dato atto della 
convergenza delle norme (della Costituzione, della 
Cedu, del Patto internazionale sui diritti civili e politi-
ci, della Cdfue) invocate dalla Corte di cassazione nel 
riconoscimento esplicito o implicito del diritto della 
persona a non contribuire alla propria incolpazione e a 
non essere costretta a rendere dichiarazioni di natura 
confessoria – si è cimentata con il compito di stabilire 
se tale “diritto al silenzio” si applichi, oltre che nei 
procedimenti penali, nelle audizioni personali disposte 
dalla Consob nell’ambito della propria attività di vigi-
lanza, che può preludere all’instaurazione di procedi-
menti sanzionatori di natura “punitiva” nei confronti 
di chi sia individuato come autore di un illecito. 

In proposito, la Corte ha affermato che: 

- secondo la costante giurisprudenza costituziona-
le, il “diritto al silenzio” dell’imputato, pur non go-
dendo di espresso riconoscimento costituzionale, co-
stituisce un “corollario essenziale dell’inviolabilità del 
diritto di difesa”, riconosciuto dall’art. 24 Cost. (ord. 
n. 202/2004, nn. 485 e 291/2002). Tale diritto garanti-
sce all’imputato la possibilità di rifiutare di sottoporsi 
all’esame testimoniale e, più in generale, di avvalersi 
della facoltà di non rispondere alle domande del giu-
dice o dell’autorità competente per le indagini; 

- sebbene la Corte costituzionale non sia stata 
chiamata a valutare se e in che misura tale diritto sia 
applicabile ai procedimenti amministrativi suscettibili 
di esitare nell’irrogazione di sanzioni di natura “puni-
tiva” secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza 
della Corte Edu (11), in molteplici occasioni essa ha 

 
<www.diritticomparati.it>, 2017, n. 3; Id., Dopo la sent. n. 269 
del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far da pacere tra 
le Corti?, in <www.giurcost.org>, 2018, fasc. I; L. Salvato, 
Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sen-
tenza n. 269 del 2017, in <www.forumcostituzionale.it>, 2017; 
G. Scaccia, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella 
sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, in 
<www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it>, 2018, 
n. 2; Id., L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sen-
tenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti 
teorici e problemi applicativi, in 
<www.forumcostituzionale.it>, 2018; C. Schepisi, I futuri rap-
porti tra le Corti dopo la sentenza n. 269/2017 e il controllo 
‘erga omnes’ alla luce delle reazioni dei giudici comuni, in 
<www.federalismi.it>, 2018, n. 22; V. Sciarabba, La Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea e la Corte costituzio-
nale, in <www.giurcost.org>, 2019, fasc. III; E. Scoditti, Giu-
dice costituzionale e giudice comune di fronte alla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea dopo la sentenza co-
stituzionale n. 269 del 2017, in Foro it., 2018, I, 406 ss.; D. 
Tega, La sentenza n. 269 del 2017 e il concorso di rimedi giu-
risdizionali costituzionali ed europei, in 
<www.forumcostituzionale.it>, 2018. 

(11) Fin dalla nota sentenza “Engel” dell’8 giugno 1976 la 
Corte Edu ha precisato i criteri alla stregua dei quali le misure 
punitive devono essere qualificate come penali, ai fini della 
verifica del rispetto delle garanzie convenzionai stabilite per 
tale categoria di sanzioni. In particolare, tre sono i parametri: i) 
la qualificazione giuridico-formale dell’infrazione nel diritto 
interno (“it is first necessary to know whether the provision(s) 
defining the offence charged belong, according to the legal sys-

 

ritenuto che singole garanzie riconosciute nella mate-
ria penale dalla Cedu e dalla stessa Costituzione ita-
liana si estendano a tale tipologia di sanzioni (12); 

- la giurisprudenza costituzionale ha altresì più vol-
te affermato che le sanzioni amministrative previste 
nell’ordinamento italiano in materia di abuso di in-
formazioni privilegiate costituiscono, in ragione della 
loro particolare afflittività, misure di natura “punitiva” 
(sent. n. 63/2019, n. 2232018 e n. 68/2017), così come 
ritenuto dalla stessa Corte di giustizia Ue (13); 

- nonostante l’assenza di un riconoscimento espli-
cito del diritto in questione nel testo della Convenzio-
ne, secondo la Corte Edu il diritto a non cooperare alla 
propria incolpazione e a non essere costretto a rendere 
dichiarazioni di natura confessoria, riconducibile 
all’art. 6 Cedu, comprende il diritto di chiunque sia 
sottoposto a un procedimento amministrativo, che po-
trebbe sfociare nell’irrogazione di sanzioni di carattere 
“punitivo” nei propri confronti, a non essere obbligato 
a fornire all’autorità risposte dalle quali potrebbe 
emergere la propria responsabilità, sotto minaccia di 
una sanzione in caso di inottemperanza. 

La Corte costituzionale ha quindi ricordato che 
l’art. 187-quinquiesdecies Tuf, introdotto 

 
tem of the respondent State, to criminal law, disciplinary law 
or both concurrently”); ii) la natura dell’infrazione e degli in-
teressi presidiati (“the very nature of the offence”); c) il grado 
di severità della sanzione (“the degree of severity of the penalty 
that the person concerned risks incurring”). 

Sul tema v. C. Deodato, Sanzioni formalmente amministra-
tive e sostanzialmente penali: i problemi procedurali connessi 
all’applicazione delle sanzioni Consob in materia di market 
abuse (e alcune soluzioni), intervento al convegno organizzato 
dall’Università “La Sapienza” di Roma su “Sanzioni formal-
mente amministrative e sostanzialmente penali” svoltosi presso 
il Consiglio di Stato il 7 ottobre 2019, in <www.federalismi.it>, 
2019, n. 23. L’Autore ricorda come “La Corte di Strasburgo, ai 
fini del controllo del rispetto dei principi convenzionali afferen-
ti alle guarentigie contemplate dalla Cedu, ha, infatti, classifica-
to come penali misure punitive particolarmente afflittive, nono-
stante la loro qualificazione formale come amministrative negli 
ordinamenti nazionali; con ciò declinando il paradigma valuta-
tivo che sancisce l’indifferenza degli schemi nominali e formali 
utilizzati dagli Stati aderenti. Si tratta di un parametro di giudi-
zio che soddisfa una duplice esigenza: a) quella di assicurare, 
per via ermeneutica, uno standard minimo di armonizzazione 
tra ordinamenti profondamente divergenti, nella materia delle 
sanzioni “afflittive” e delle pertinenti garanzie di tutela; b) 
quella di scongiurare il rischio che diverse catalogazioni forma-
li degli illeciti producano un effetto elusivo dell’applicazione 
delle guarentigie convenzionali stabilite per le sanzioni penali 
(c.d. “truffa delle etichette”)”. 

(12) La Corte ha ricordato che “Ciò è avvenuto, in partico-
lare, in relazione alle garanzie del divieto di retroattività delle 
modifiche sanzionatorie in peius (sent. n. 223/2018, n. 68/2017, 
n. 276/2016, n. 104/2014 e n. 196/2010), della sufficiente pre-
cisione del precetto sanzionato (sent. n. 121/2018 e n. 78/1967), 
nonché della retroattività delle modifiche sanzionatorie in mi-
tius (sent. n. 63/2019)”. 

(13) La Corte ha richiamato sul tema la sentenza della 
Cgue, Grande Sezione, 20 marzo 2018, in cause riunite C-
596/16 e C-597/16, Di Puma e Consob (su cui cfr. infra, sub 
nota 26). 
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nell’ordinamento italiano in esecuzione di uno speci-
fico obbligo posto dalla direttiva 2003/6/Ce (14), co-
stituisce, oggi, la puntuale attuazione di un’analoga 
disposizione del regolamento (Ue) n. 596/2014 (15) 
sugli abusi di mercato, che ha abrogato la direttiva ci-
tata (16). 

Pertanto la Corte – dato atto che un’eventuale de-
claratoria di illegittimità dell’art. 187-quinquiesdecies 
Tuf rischierebbe di porsi in contrasto con l’obbligo 
derivante dal regolamento (Ue) n. 596/2014 – si è in-
terrogata sulla compatibilità delle richiamate disposi-
zioni del diritto derivato Ue con gli artt. 47 e 48 
Cdfue, i quali sembrano riconoscere un diritto fonda-
mentale dell’individuo a non contribuire alla propria 
incolpazione e a non essere costretto a rendere dichia-
razioni di natura confessoria, nei medesimi limiti de-
sumibili dall’art. 6 Cedu e dall’art. 24 Cost. 

Sul punto il giudice costituzionale si è detto consa-
pevole della “copiosa giurisprudenza” della Corte di 
giustizia Ue formatasi in materia di diritto al silenzio e 
illeciti anticoncorrenziali, la quale – pur riconoscendo, 
in linea di principio, la necessità di tutelare i diritti 
della difesa dei soggetti che potrebbero essere incolpa-
ti di un illecito – afferma l’esistenza di un “obbligo di 
attiva collaborazione” incombente su tali soggetti. 
Tuttavia, secondo la Corte costituzionale, tale giuri-
sprudenza – formatasi con riguardo a persone giuridi-
che e non fisiche nonché in larga misura antecedente 
all’adozione della Cdfue e all’attribuzione alla stessa 
del medesimo valore giuridico dei Trattati – appare 
difficilmente sincronizzabile con il carattere “puniti-
vo” delle sanzioni amministrative previste 
nell’ordinamento italiano in materia di abuso di in-
formazioni privilegiate (riconosciuto dalla stessa Cor-
te di giustizia) (17). 

 
(14) Direttiva 2003/6/Ce del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informa-
zioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di 
mercato). 

(15) Regolamento (Ue) n. 596/2014 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di 
mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la 
direttiva 2003/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e le 
direttive 2003/124/Ce, 2003/125/Ce e 2004/72/Ce della Com-
missione. 

(16) In dettaglio, l’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento 
(Ue) n. 596/2014 stabilisce che, fatti salvi le sanzioni penali e i 
poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’art. 
23, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti 
abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre 
misure amministrative adeguate per l’“omessa collaborazione o 
il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, 
un’ispezione o una richiesta di cui all’art. 23, par. 2”. 

A sua volta, l’art. 23, par. 2, lett. b), del medesimo regola-
mento stabilisce che le autorità competenti debbano disporre 
dei poteri “di richiedere o esigere informazioni da chiunque, 
inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmis-
sione di ordini o all’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, 
nonché i loro superiori e, laddove opportuno, convocarli allo 
scopo di ottenere delle informazioni”. 

(17) Secondo la Corte “È evidente, infatti, che ritenere sus-
sistente – al pari di quanto avviene nel diverso ambito degli 

 

All’esito di tale percorso argomentativo, la Corte – 
nello “spirito di leale cooperazione tra corti nazionali 
ed europee nella definizione di livelli comuni di tutela 
dei diritti fondamentali” – ha sottoposto alla Corte di 
giustizia le seguenti questioni pregiudiziali (18): 

a) se le richiamate disposizioni di diritto derivato 
Ue in materia di abusi di mercato (art. 14, par. 3, della 
direttiva 2003/6/Ce, applicabile ratione temporis, e 
art. 30, par. 1, lett. b), regolamento (Ue) n. 596/2014) 
debbano essere interpretati nel senso che consentono 
agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di ri-
spondere a domande dell’autorità competente dalle 
quali possa emergere la propria responsabilità per un 
illecito punito con sanzioni amministrative di natura 
“punitiva”; 

b) se, in caso di risposta negativa alla prima que-
stione, le citate disposizioni del diritto derivato Ue 
siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla 
luce della giurisprudenza della Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo in materia di art. 6 Cedu e delle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura 
in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di 
rispondere a domande dell’autorità competente dalle 
quali possa emergere la propria responsabilità per un 
illecito punito con sanzioni amministrative di natura 
“punitiva” (19). 

 
illeciti concorrenziali – un obbligo del trasgressore di risponde-
re a quesiti di mero fatto, salva la possibilità di dimostrare suc-
cessivamente che i fatti esposti «hanno un significato diverso» 
da quello considerato dall’autorità competente, si risolve in una 
limitazione significativa della portata del principio nemo tene-
tur se ipsum accusare, il quale implica normalmente, in materia 
penale, il diritto dell’interessato a non fornire alcun contributo 
dichiarativo – nemmeno indiretto – alla propria incolpazione”. 

(18) Sul tema del rapporto tra Corti costituzionali e Corte di 
giustizia, v. P. Passaglia (a cura di), Corti costituzionali e rin-
vio pregiudiziale alla Corte di giustizia, disponibile 
all’indirizzo <https://www.cortecostituzionale.it//documenti/ 
convegni_seminari/CC_SS_Corti_costituzionali_rinvio_ pre-
giudiziale_12012010.pdf> (aprile 2010), che ricorda come con 
le pronunce nn. 102 e 103/2008 la Corte costituzionale italiana 
abbia utilizzato per la prima volta lo strumento del rinvio pre-
giudiziale, compiendo un passo da tempo auspicato: “Quelle 
decisioni hanno segnato l’abbandono, da parte del giudice co-
stituzionale, di quella posizione di rigida chiusura nei confronti 
della possibilità di considerarsi organo legittimato a richiedere 
direttamente l’intervento pregiudiziale della Corte di Lussem-
burgo che aveva sino ad oggi rappresentato l’ostacolo principa-
le alla possibilità di instaurare un dialogo diretto con il supremo 
giudice comunitario” (p. 20). 

Sulle pronunce del 2008 richiamate, v. F. Sorrentino, Svolta 
della Corte sul rinvio pregiudiziale: le decisioni 102 e 103 del 
2008, in Giur. cost., 2008, n. 2, 1288 ss.; D. Basili e G.M. Di 
Niro, Corte costituzionale, rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia Ue e dialogo tra le Corti: evoluzioni e prospettive, in 
<www.federalismi.it>, 2011, n. 20; F. Vismara, Rapporti tra 
Corte costituzionale italiana e giudice ordinario nella dinami-
ca del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in Dir. Unio-
ne europea, 2012, n. 2, 309 ss. 

(19) Tra i numerosi commenti all’ordinanza n. 117 del 
2019, v. F. Biondi, Quale dialogo tra le Corti?, in 
<www.federalismi.it>, 2019, n. 18; C. Bonzano, ‘Nemo tenetur 
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3. La risposta della Corte di giustizia 

Disattendo le conclusioni dell’Avvocato generale 
in ordine alla necessità di una riformulazione dei que-
siti posti dal giudice costituzionale italiano (20), la 
Corte di giustizia, nella sua composizione più autore-
vole (Grande Sezione), ha sviluppato il proprio per-
corso argomentativo lungo due direttrici: i) in primo 
luogo, ha ricostruito il contenuto e l’estensione del di-
ritto al silenzio, individuandone il fondamento negli 
artt. 47 e 48 Cdfue e nell’art. 6 Cedu e riconoscendone 
l’applicabilità alle procedure suscettibili di sfociare 
nell’inflizione di sanzioni amministrative aventi carat-
tere penale nonché alle ipotesi in cui, per escludendosi 
il carattere penale della sanzione, gli elementi di prova 
ottenuti nell’ambito di una procedura siano utilizzabili 
al fine di dimostrare la commissione di un illecito pe-
nale; ii) in secondo luogo, ha verificato se le sopra ci-
tate disposizioni del diritto derivato dell’Unione in 

 
se detegere’ e procedimento amministrativo: per la Consulta, 
la sanzione “punitiva” impone il ‘due process of law’, in 
<www.processopenaleegiustizia.it>, 2019, n. 6; G. Caneschi, 
‘Nemo tenetur se detegere’ anche nei procedimenti ammini-
strativi sanzionatori? la parola alla Corte di giustizia, in Cass. 
pen., 2020, n. 2, 579 ss.; V. Casamassima, I diritti fondamentali 
europei tra processi di positivizzazione normativa e ruolo dei 
giudici (e della politica). Riflessioni intorno ad alcuni recenti 
sviluppi in materia di rapporti tra Corte costituzionale, corte di 
giustizia e giudici comuni, in 
<www.associazionedeicostituzionalisti.rivista.it>, 2019, n. 3; S. 
Catalano, Rinvio pregiudiziale nei casi di doppia pregiudiziali-
tà. Osservazioni a margine dell’opportuna scelta compiuta con 
l’ordinanza n. 117 del 2019 della Corte costituzionale, in 
<www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it>, 2019, 
n. 4; G. Fares, Diritto al silenzio, soluzioni interpretative e con-
trolimiti: la Corte costituzionale chiama in causa la Corte di 
giustizia, in <www.dirittifondamentali.it>, 2020, n. 1; A Rug-
geri, Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del 
“dialogo” con le Corti europee e i giudici nazionali (a margine 
di Corte cost. n. 117 del 2019), in <www.giurcost.org>, 2019, 
fasc. II; G. Scaccia, Alla ricerca del difficile equilibrio fra ap-
plicazione diretta della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e sindacato accentrato di legittimità costi-
tuzionale. In margine all’ordinanza della Corte costituzionale 
n. 117 del 2019, in <www.associazionedeicostituzionalisti. os-
servatorio.it>, 2019, n. 6. 

(20) Nelle conclusioni presentate il 27 ottobre 2020, dopo 
aver precisato che la riformulazione delle questioni pregiudizia-
li è “[…] in generale un esercizio delicato che richiede un gra-
do elevato di circospezione da parte della Corte al fine di evita-
re ogni sconfinamento nella competenza del giudice del rinvio, 
al quale solo spetta valutare la rilevanza delle questioni di dirit-
to sollevate dalla controversia di cui è investito nonché la ne-
cessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di 
adottare la propria sentenza”, l’Avvocato generale P. Pikamäe 
ha proposto alla Corte di giustizia di riformulare le due que-
stioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio nei seguenti 
termini: “Quale portata si deve attribuire al diritto al silenzio 
delle persone fisiche, quale si desume dagli artt. 47 e 48 della 
Carta, alla luce della giurisprudenza della Corte Edu e della 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in 
materia di illeciti anticoncorrenziali, nell’ipotesi in cui le for-
mulazioni dell’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6 e dell’art. 
30, par. 1, lett. b), del regolamento n. 596/2014 permettano di 
interpretare tali articoli in maniera conforme al suddetto dirit-
to?”. 

tema di abusi di mercato si prestino a essere interpre-
tate in conformità al diritto al silenzio così inteso, nel 
senso cioè che esse non impongono di sanzionare una 
persona fisica per il suo rifiuto di fornire all’autorità 
competente risposte da cui potrebbe emergere la sua 
responsabilità per un illecito passibile di sanzioni 
amministrative a carattere penale oppure la sua re-
sponsabilità penale.  

3.1. In relazione al primo profilo, la Corte ha evi-
denziato che: 

- sebbene le questioni sollevate dalla Corte costitu-
zionale riguardino gli artt. 47 e 48 Cdfue, che sanci-
scono il diritto a che la propria causa sia esaminata 
equamente e la presunzione di innocenza (21), la do-
manda di pronuncia pregiudiziale si riferisce altresì ai 
diritti garantiti dall’art. 6 Cedu, proclamante il diritto 
a un equo processo (22); e se è vero che la Cedu non 

 
(21) Gli artt. 47 e 48 sono collocati nel Titolo VI della Car-

ta, dedicato alla Giustizia e comprendente gli artt. 47-50. Si 
riporta il testo dei due articoli. 

Art. 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice impar-
ziale): 1. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal 
diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso ef-
fettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previ-
ste nel presente art. 2. Ogni persona ha diritto a che la sua causa 
sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine 
ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precosti-
tuito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, 
difendere e rappresentare. 3. A coloro che non dispongono di 
mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, 
qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo 
alla giustizia. 

Art. 48 (Presunzione di innocenza e diritti della difesa): 1. 
Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua 
colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei 
diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.  

(22) Art. 6 (Diritto a un equo processo) 1. Ogni persona ha 
diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblica-
mente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipen-
dente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a 
pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carat-
tere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata 
nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, 
ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa 
e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse 
della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale 
in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei 
minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, 
nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, 
quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pre-
giudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata 
di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevo-
lezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni 
accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo 
possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettaglia-
to, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; 
(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a prepara-
re la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere 
l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi 
per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente 
da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della 
giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e 
ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico 
nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere 

 



N. 1/2021  PARTE V – ALTRE CORTI 

277 
 

costituisce ancora, in assenza di un’adesione dell’Ue, 
uno strumento giuridico formalmente integrato 
nell’ordinamento dell’Unione, i diritti fondamentali da 
essa riconosciuti fanno parte del diritto dell’Unione in 
quanto principi generali, ai sensi dell’art. 6, par. 3, 
Tue (23); 

- stante la corrispondenza – espressamente affer-
mata dalle “Spiegazioni relative alla Carta dei diritti 
fondamentali” del 2007 (24) – dell’art. 47, c. 2, Cdfue 
all’art. 6, par 1, Cedu e dell’art. 48 Cdfue all’art. 6, 
parr. 2 e 3, Cedu, nell’interpretazione dei diritti garan-
titi dalla Carta la Corte di giustizia deve tener conto 
dei diritti corrispondenti garantiti dalla Cedu, come 
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, 
in quanto soglia di protezione minima; e la Corte Edu 
ha rilevato che, anche se l’art. 6 Cedu non menziona 
espressamente il diritto al silenzio, quest’ultimo costi-
tuisce una norma internazionale generalmente ricono-
sciuta, che si trova “al centro della nozione di equo 
processo” (punto 45). 

La Corte si è quindi soffermata sull’estensione di 
tale diritto, chiarendo che lo ius tacendi non può ra-
gionevolmente essere limitato alle confessioni di ille-
citi o alle osservazioni che chiamino direttamente in 
causa la persona interrogata, comprendendo anche le 
informazioni su questioni di fatto che possano essere 
successivamente utilizzate a sostegno dell’accusa e 
avere un impatto sulla condanna o sulla sanzione in-
flitta a tale persona. 

Ciò posto, la Corte ha risolto in senso positivo la 
questione relativa alla possibilità di fare applicazione 
del diritto in esame oltre l’ambito del tradizionale pro-
cesso penale: secondo la Grande Sezione, il diritto al 
silenzio – preordinato a garantire che, in una causa 
penale, l’accusa fondi la propria argomentazione sen-
za ricorrere a elementi di prova ottenuti mediante co-
strizione o pressioni, in spregio alla volontà 
dell’imputato – è destinato ad applicarsi nel contesto 
di “procedure suscettibili di sfociare nell’inflizione di 
sanzioni amministrative presentanti carattere penale”. 
La valutazione di tale carattere postula il ricorso ai tre 
criteri della sentenza della Corte Edu nel caso “Engel” 
del 1976, ovvero la qualificazione giuridica 
dell’illecito nell’ordinamento interno, la natura stessa 

 
gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la 
lingua usata in udienza. 

(23) La Corte ha anche richiamato l’art. 52, par. 3, della 
Carta, il quale stabilisce che i diritti riconosciuti da 
quest’ultima corrispondenti a diritti garantiti dalla Cedu hanno 
un significato e una portata identici a quelli attribuiti a tali dirit-
ti dalla suddetta convenzione, mira a garantire la necessaria 
coerenza tra questi rispettivi diritti senza pregiudicare 
l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte.  

(24) Le stesse Spiegazioni chiariscono in apertura che 
“Benché non abbiano di per sé status di legge, esse rappresen-
tano un prezioso strumento d’interpretazione destinato a chiari-
re le disposizioni della Carta”. 

dell’illecito e il grado di severità della sanzione che 
l’interessato rischia di subire (punto 42) (25);  

- se indubbiamente spetta al giudice del rinvio va-
lutare, alla luce di tali criteri, se le sanzioni ammini-
strative nel procedimento principale abbiano natura 
penale, nondimeno la giurisprudenza della Corte ha 
riconosciuto che alcune sanzioni amministrative inflit-
te dalla Consob paiono perseguire una finalità repres-
siva e sono suscettibili di avere natura penale; conclu-
sione a cui è pervenuta anche la Corte Edu (26). 

In ogni caso, secondo la Corte, quandanche si do-
vesse negare carattere penale alle sanzioni inflitte 
all’interessato, il diritto al silenzio deve essere garanti-
to in tutti i casi in cui gli elementi raccolti dall’autorità 
procedente nei confronti di una persona possano esse-
re impiegati “nell’ambito di un procedimento penale 
intentato nei confronti di questa stessa persona, al fine 
di dimostrare la commissione di un illecito penale” 
(punto 44). 

La Corte ha quindi concluso sul punto che: i) tra le 
garanzie discendenti dall’art. 47, c. 2, e dall’art. 48 
Cdfue figura il diritto al silenzio di una persona fisica 
“imputata” ai sensi della seconda delle disposizioni 
citate; ii) tale diritto osta, in particolare, a che tale per-

 
(25) La Corte ha richiamato sul punto la propria sentenza 

del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a. (C-537/16), con 
cui è stato affermato che “Per quanto riguarda la valutazione 
della natura penale di procedimenti e di sanzioni come quelli di 
cui al procedimento principale, si deve ricordare che, secondo 
la giurisprudenza della Corte, sono rilevanti tre criteri. Il primo 
consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto 
nazionale, il secondo nella natura dell’illecito e il terzo nel gra-
do di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incor-
rere (v., in tal senso, sent. 5 giugno 2012, Bonda, C-489/10, 
EU:C:2012:319, punto 37, e 26 febbraio 2013, Åkerberg Frans-
son, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 35)” (punto 28). Sulla 
sentenza in esame e su quelle coeve adottate nelle cause Menci 
(C-524/15) e Di Puma e Zecca (C-596/16 e C-597/16), i cui 
ricorsi miravano a scrutinare la compatibilità del sistema del 
doppio binario sanzionatorio penale e amministrativo previsto 
dalla normativa nazionale (in materia di reati tributari, manipo-
lazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate) con 
l’art. 50 Cdfue, che sancisce il divieto di cumulo di procedi-
menti e sanzioni aventi natura penale per gli stessi fatti e nei 
confronti di una stessa persona, v. F. Consulich e C. Genoni, 
L’insostenibile leggerezza del ne bis in idem. Le sorti del divie-
to di doppio giudizio e doppia punizione, tra diritto eurounita-
rio e convenzionale, in <www.giurisprudenzapenale.it>, 2019, 
n. 4. 

(26) Il riferimento è alla sentenza 4 marzo 2014, Grande 
Stevens e altri c. Italia, con cui la Corte Edu ha dichiarato in-
compatibile con la garanzia del ne bis idem, riconosciuta 
dall’art. 4, prot. 7, Cedu, il sistema di doppio binario, ammini-
strativo e penale, su cui nell’ordinamento italiano è costruita la 
repressione degli abusi di mercato ai sensi del Tuf. Su tale sen-
tenza, tra i molti commenti, v. M. Allena, Il caso Grande Ste-
vens c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi Cedu, 
in Giornale dir. amm. 2014, n. 11, 1053 ss.; F. Viganò, Sanzio-
ne penale, sanzione amministrativa e ne bis in idem, in Il libro 
dell’anno del diritto 2015, Treccani, Istituto della Enciclopedia 
italiana, Roma, 2015, 109 ss.; V. Zagrebelsky, Le sanzioni 
Consob, l’equo processo e il ne bis in idem nella Cedu, in Giur. 
it., 2014, n. 5, 1196 ss. 
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sona venga sanzionata per il suo rifiuto di fornire 
all’autorità competente in base al citato diritto deriva-
to Ue (direttiva 2003/6 o regolamento n. 596/2014) 
risposte che potrebbero far emergere la sua responsa-
bilità per un illecito passibile di sanzioni amministra-
tive a carattere penale oppure la sua responsabilità pe-
nale (27). 

3.2. Così ricostruiti fondamento, contenuto ed 
estensione del diritto al silenzio, la Corte si è interro-
gata sul significato da annettere alle disposizioni con-
troverse, ricordando che, secondo un principio erme-
neutico generale, un testo del diritto derivato 
dell’Unione deve essere interpretato, per quanto pos-
sibile, in modo da non pregiudicare la sua validità e in 
conformità con l’insieme del diritto primario e, segna-
tamente con le disposizioni della Carta. A fronte di 
una pluralità di interpretazioni, occorre pertanto privi-
legiare quella che rende la disposizione conforme al 
diritto primario anziché quella che porta a constatare 
la sua incompatibilità con quest’ultimo. 

All’esito di una lettura delle disposizioni di diritto 
derivato in rilievo nel caso in questione (art. 14, par. 
3, direttiva 2003/6 e art. 30, par. 1, lett. b, regolamento 
n. 596/2014), la Corte ha affermato che le stesse si 
prestano a un’interpretazione conforme agli artt. 47 e 
48 della Carta, in virtù della quale esse non impongo-
no che una persona fisica venga sanzionata per il suo 
rifiuto di fornire all’autorità competente risposte da 
cui potrebbe emergere la sua responsabilità per un il-
lecito passibile di sanzioni amministrative aventi ca-
rattere penale oppure la sua responsabilità penale. 

Pertanto, i giudici di Lussemburgo hanno concluso 
che l’art. 14, par. 3, direttiva 2003/6/Ce relativa 
all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipola-
zione del mercato (abusi di mercato), e l’art. 30, par. 
1, lett. b), del regolamento (Ue) n. 596/2014 relativo 
agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mer-
cato), letti alla luce degli artt. 47 e 48 della Cdfue, de-
vono essere interpretati nel senso che essi consentono 
agli Stati membri di non sanzionare una persona fisi-
ca, la quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi 
confronti dall’autorità competente a titolo di detta di-

 
(27) La Corte ha avuto cura di precisare che tale valutazio-

ne non è smentita dalla sua giurisprudenza relativa alle norme 
dell’Unione in materia di concorrenza, da cui risulta che, 
nell’ambito di un procedimento finalizzato all’accertamento di 
una violazione di tali norme, l’impresa interessata può essere 
costretta a fornire le informazioni necessarie relative ai fatti di 
cui la stessa può essere a conoscenza e a fornire, ove occorra, i 
documenti pertinenti in suo possesso, anche quando questi pos-
sano servire per dimostrare l’esistenza di un suo comportamen-
to anticoncorrenziale. E ciò in quanto, da un lato, la Corte ha 
statuito anche che l’impresa in questione non può vedersi im-
porre l’obbligo di fornire risposte in virtù delle quali essa si 
troverebbe a dover ammettere l’esistenza di una violazione sif-
fatta; dall’altro, la giurisprudenza in questione riguarda proce-
dimenti suscettibili di portare all’inflizione di sanzioni a impre-
se e associazioni di imprese ed è in quanto insuscettibile di ap-
plicarsi per analogia quando si tratta di stabilire la portata del 
diritto al silenzio di persone fisiche oggetto di un procedimento 
per abuso di informazioni privilegiate. 

rettiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale 
autorità risposte che possano far emergere la sua re-
sponsabilità per un illecito passibile di sanzioni am-
ministrative aventi carattere penale oppure la sua re-
sponsabilità penale. 

4. Conclusioni 

4.1. La pronuncia in esame presenta molteplici 
aspetti di interesse. 

In primo luogo, essa offre una conferma degli ef-
fetti positivi che, sul piano dell’affermazione dei dirit-
ti e dell’effettività delle relative tutele, possono di-
scendere da un rapporto dialogico fra i diversi plessi 
giurisdizionali che articolano lo spazio giuridico euro-
peo (28). 

Inoltre, la sentenza rappresenta l’ultima tappa di un 
percorso di allineamento delle regole del processo 
amministrativo “afflittivo” alle garanzie del procedi-
mento penale. 

Il percorso avviato dalla Corte Edu a far data dal 
citato caso “Engel” del giugno 1976 è proseguito in 
ambito interno grazie all’azione della Corte costitu-
zionale che, nel tempo, ha esteso alle sanzioni ammi-
nistrative garanzie prima limitate al settore penale 
(29). 

 
(28) In argomento v. E. Basile, La Corte di giustizia rico-

nosce il diritto al silenzio nell’ambito dei procedimenti ammi-
nistrativi “punitivi”, in <www.sistemapenale.it>, febbraio 
2021, il quale osserva che “Per quanto attiene ai rapporti tra le 
supreme magistrature interne (in questo caso la Consulta) e i 
giudici di Lussemburgo, è significativo osservare come da am-
bo le parti siano stati superati i toni accesi – ai limiti 
dell’incomunicabilità – che avevano caratterizzato alcune fasi 
del ‘dialogo’ fra le Corti (basti pensare alla recente saga Taric-
co). La Corte costituzionale italiana adotta un’innovativa e ap-
prezzabile logica bottom-up nella tutela ‘multilivello’ dei diritti 
umani/fondamentali, valorizzando per certi aspetti il meccani-
smo di sindacato diffuso tra i giudici nazionali circa la valuta-
zione di compatibilità della legislazione domestica con il diritto 
dell’Unione europea e attribuendo alla Cgue l’inedito ruolo di 
promotrice delle garanzie sancite dalle Carte ‘europee’ in ag-
giunta alla ineliminabile funzione di verifica di conformità del-
le previsioni normative interne con le fonti Ue di rango prima-
rio e derivato. La Corte di Lussemburgo non si mostra imprepa-
rata, né poco incline, a vestire i panni di ‘Giudice delle leggi 
Ue’ nella stessa dimensione sovranazionale oltre che nei rap-
porti con gli Stati membri, il che potrebbe costituire il punto di 
partenza per un’evoluzione di non poco momento nella salva-
guardia dell’individuo anche al di fuori del recinto penalistico”. 

(29) M. Baldari, La Cgue riconosce il “diritto al silenzio” 
nei procedimenti sanzionatori dinnanzi alla Consob (Nota a 
Cgue, sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19), in 
<www.giustiziainsieme.it>, marzo 2021, ricorda come il pro-
cesso di commistione tra le due aree ha già interessato molte-
plici ambiti, quali il divieto di retroattività in pejus (sent. n. 
223/2018, n. 68/2017, n. 276/2016, n. 104/2014 e n. 196/2010), 
il principio di sufficiente precisione del precetto sanzionatorio 
(sent. n. 78/1967 e n. 121/2018), il principio di retroattività del-
la lex mitior (sent. n. 63/2019), il principio di legalità in senso 
relativo (sent. n. 5/2021) e il principio di proporzionalità (sent. 
n. 112/2019). Anche la Corte di giustizia ha aderito allo stesso 
orientamento (sent. 20 marzo 2018, Menci, C-524/15 e Garls-
son Real Estate, C-537/16; 20 marzo 2018, Di Puma e Zecca, 
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Nel commentare la pronuncia è stato condivisibil-
mente osservato che la principale conseguenza 
dell’equiparazione tra sanzione amministrativa e pena-
le è che “[…] in un sistema giurisdizionale costituzio-
nalmente orientato come quello italiano, ad un proce-
dimento amministrativo particolarmente afflittivo 
debbano essere riconosciute le medesime garanzie che 
sono previste per l’indagato nel processo penale. 
L’autodifesa dell’incolpato chiamato a partecipare 
all’attività probatoria spiegata nel procedimento a 
proprio carico deve essere regolata da un principio 
generale identificato mediante il richiamo al brocardo 
nemo tenetur se detegere” (30). 

L’estensione, patrocinata dalla sentenza in esame, 
delle garanzie individuali proprie del procedimento 
penale ai procedimenti amministrativi suscettibili di 
esitare nell’irrogazione di sanzioni punitive potrebbe 
produrre risvolti fondamentali nell’ordinamento ita-
liano, nella misura in cui viene prospettata una “osmo-
si delle garanzie” (31). 

4.2. Nell’ordinamento interno il principio del right 
to silence conosce alcuni indici di emersione. 

Se, nell’ambito del diritto processuale penale, ven-
gono in rilievo disposizioni che tutelano il diritto al 
silenzio dell’indagato (o dell’imputato), del soggetto 
non indagato ed escusso dall’autorità giudiziaria o dal-
la polizia giudiziaria, e del testimone (32), sul piano 
del diritto penale sostanziale i referenti sono comune-
mente individuati in due articoli: i) l’art. 384 c.p., che 
esclude la punibilità per i reati contro 
l’amministrazione della giustizia ivi tassativamente 
elencati; ii) l’art. 51 c.p., che codifica la scriminante 
dell’esercizio del diritto. 

Anche il codice di giustizia contabile approvato 
con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (in attuazione del-
la delega contenuta nell’art. 20 della l. 7 agosto 2015, 
n. 124) ha accolto il principio in esame. 

In particolare, nell’ambito delle disposizioni relati-
ve all’attività istruttoria del pubblico ministero (art. 
55-65), l’art. 60, in tema di audizioni personali di sog-
getti informati, prevede (c. 4) che “Il soggetto sotto-
posto ad audizione ha l’obbligo di presentarsi al pub-

 
C-596/16 e C-597/16), “[…] contribuendo a dare seguito a quel 
percorso di progressivo superamento della distinzione tra i due 
modelli sanzionatori”. 

(30) In questi termini L. Cammarata e A. Russo, Diritto al 
silenzio nei procedimenti Consob: un equilibrio ancora preca-
rio dopo l’intervento della Cgue, in <www.dirittobancario.it>, 
febbraio 2021. 

(31) L’espressione è di M. Aranci, Diritto al silenzio e ille-
cito amministrativo punitivo: la risposta della Corte di giusti-
zia - Nota a Cgue, sent. 2 febbraio 2021, C-481/19, Consob, in 
Sistema penale, 2021, fasc. 2, 73 ss., che evidenzia come i giu-
dici di Lussemburgo non abbiano neppure preso in considera-
zione – come aveva fatto l’Avvocato generale – la “possibilità 
di un diverso livello di declinazione dei principi correlati al 
giusto processo a seconda della tipologia di procedimento e di 
sanzione”. 

(32) Cfr. gli artt. 62, c. 1, 63, c. 1, 64, c. 3, 198, c. 2, 350, 
cc. 2 e 3, 364, cc. 1 e 2, c.p.p. 

blico ministero o all’organo delegato e di riferire sui 
fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. 
Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai 
quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal 
caso, deve essere avvertito che se intende rispondere 
ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, 
la cui assenza impedisce la prosecuzione 
dell’audizione che è rinviata a nuova data”. 

E il successivo art. 65, nell’individuare le nullità 
che colpiscono gli atti istruttori del pubblico ministe-
ro, vi include – oltre alla omessa o apparente motiva-
zione dei provvedimenti istruttori, ove espressamente 
prevista – “l’audizione assunta in violazione dell’art. 
60, c. 4, secondo periodo” (33). 

4.3. Lo stesso Codice contiene, nell’ambito della 
disciplina della denuncia di danno (artt. 51-54-bis), 
una disposizione (art. 52) che individua i soggetti gra-
vati del relativo obbligo nei “responsabili delle strut-
ture burocratiche di vertice delle amministrazioni”, nei 
“dirigenti o responsabili di servizi”, negli “organi di 
controllo e di revisione”, nei “dipendenti incaricati di 
funzioni ispettive” nonché, a seguito della novella del 
2019, negli “incaricati della liquidazione di società a 
partecipare pubblica”. 

Ed è sulla scorta di tale previsione che nel 2017 le 
Sezioni riunite della Corte dei conti hanno offerto una 
lettura a maglie larghe dell’art. 1, c. 3, l. 14 gennaio 
1994, n. 20; disposizione che, nel quadro della disci-
plina dell’azione di responsabilità, stabilisce che, qua-
lora la prescrizione del diritto al risarcimento (34) sia 
maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia 
del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che 
hanno omesso o ritardato la denuncia. 

Pronunciandosi sulla questione di massima “se 
l’art. 1, c. 3, l. 14 gennaio 1994, n. 20 possa essere in-
terpretato nel senso che l’obbligo di denuncia di un 
danno erariale sussista anche nell’ipotesi in cui esso si 
risolva in una autodenuncia del soggetto agente” (35), 
con la sent. 30 gennaio 2017, n. 2/Qm le Sezioni riuni-
te – dato atto di due opposti orientamenti sviluppatisi 
sulla materia (36) – hanno evidenziato che: 

 
(33) Quella riportata nel testo è la formulazione risultante a 

seguito delle modifiche apportate dall’art. 28 del d.lgs. 7 otto-
bre 2019, n. 114 (“Disposizioni integrative e correttive al de-
creto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giu-
stizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 della l. 7 agosto 
2015, n. 124”). Come evidenziato da R. Pepe, Il diritto di dife-
sa tra vecchio e nuovo processo contabile, Padova, Cedam, 
2020, p. 126, la previsione di tale nullità costituisce “una novità 
assoluta”. 

(34) Prescrizione che, come noto, in base al precedente c. 2, 
matura “[…] in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data 
in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occul-
tamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”. 

(35) La questione di massima è stata sollevata dalla Sezio-
ne giurisdizionale I centrale d’appello con sent./ord. 19 gennaio 
2016, n. 28, corretta con ord. 2 maggio 2016, n. 47. 

(36) I due orientamenti richiamati nel testo sono sintetizzati 
in due pronunce della Sezione giurisdizionale Campania. In 
particolare, secondo la sent. 17 aprile 2015, n. 371 (nello stesso 
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- le disposizioni in materia di denuncia delle ipote-
si dannose per l’erario rivestono carattere generale e 
rappresentano precisi doveri gravanti sulle figure 
esponenziali di ogni struttura pubblica; l’art. 52 del 
codice di giustizia contabile ha sostanzialmente con-
fermato il quadro normativo precedente, giungendo a 
dare spessore normativo all’obbligo di denuncia col-
legato a un generalizzato rilievo delle funzioni di ver-
tice, di controllo e ispettive; 

- qualsiasi limitazione all’obbligo di denuncia fini-
sce con il comprimere l’effettività e l’efficacia 
dell’azione del pubblico ministero contabile (37); 

- non esiste una norma che preveda la non perse-
guibilità dell’illecito contabile di cui all’art. 1, c. 3 
della l. n. 20/1994 nei casi in cui dalla denuncia po-
trebbe emergere la responsabilità dell’obbligato, assi-
milabile all’art. 384 c.p., che esclude la punibilità, tra 
gli altri, del reato di omissione di denuncia di reato da 
parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.) per la neces-
sità di evitare il personale nocumento alla libertà e 
all’onore; 

- neppure il codice di giustizia contabile ha previ-
sto una disposizione di tal genere, avendo limitato 
l’applicazione del principio de quo alla fase istruttoria 
garantita e, in particolare, all’audizione; 

- l’obbligo di denuncia è antecedente sia al proces-
so in senso stretto (promosso con l’atto di citazione), 

 
senso la sent. 13 luglio 2015, n. 723), “la corretta esegesi 
dell’art. 1 c. 3, l. n. 20/1994 impone di escludere dal novero dei 
soggetti obbligati a denunciare coloro che hanno partecipato, in 
via omissiva e commissiva, alla verificazione del fatto dannoso. 
Invero la contraria interpretazione sarebbe non solo contraria al 
principio del nemo tenetur se detegere […] ma sarebbe elusiva 
della stessa ratio legis. La trasmissione di responsabilità in ca-
po al soggetto obbligato alla denuncia presuppone, infatti, 
l’estinzione della pretesa creditoria nei confronti degli stessi 
autori dell’illecito per prescrizione, il nesso causale tra la man-
cata denuncia e la decorrenza di detto termine, l’elemento sog-
gettivo del dolo o della colpa grave (in tal senso anche Sezione 
Emilia-Romagna sent. n. 870/2010). La norma, in definitiva, 
ritaglia un nuovo titolo d’imputazione soggettiva (e non ogget-
tiva) in capo a chi non ne ha uno in origine, proprio perché non 
può definirsi in alcun modo responsabile dell’illecito consuma-
to e prescritto; diversamente si assisterebbe a un’evidente elu-
sione del termine prescrizionale”. 

Contra, v. le sentenze della stessa sezione 29 settembre 
2014, nn. 1039 e 1040 (nello stesso senso la sent. 22 dicembre 
2014, n. 2039), in cui si sostiene, richiamandosi il proprio pre-
cedente (ord. n. 113/2013) che “nella denuncia è sufficiente 
descrivere il fatto dannoso, non essendo necessaria 
l’indicazione dei soggetti responsabili; in base ad una valuta-
zione ex ante detta comunicazione non avrebbe avuto gli ele-
menti per integrare una autodenuncia”. 

(37) “È infatti del tutto evidente che la sterilizzazione dei 
canali informativi qualificati rende aleatoria la necessaria co-
pertura del ripristino compensativo dei danni erariali. Il “siste-
ma” della responsabilità amministrativa funziona solo se il 
pubblico ministero possa disporre di adeguate informazioni 
sulle quali “costruire” le opportune indagini ai fini 
dell’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi 
ed oggettivi della responsabilità (e ai fini, altrettanto importan-
ti, dell’archiviazione delle indagini con esito negativo)”. 

sia alla fase preprocessuale garantita e sia anche a 
quella investigativa libera; 

- le informazioni contenute nella denuncia, pur ne-
cessariamente specifiche e concrete, costituiscono me-
ri strumenti conoscitivi di per sé inidonei a incidere su 
posizioni soggettive di terzi e dello stesso soggetto in-
formatore; ciò trova conferma nell’art. 53 del codice 
di giustizia contabile, secondo cui la denuncia deve 
contenere “una precisa e documentata esposizione dei 
fatti e delle violazioni commesse”, e solo “ove possi-
bile”, “l’individuazione dei presunti responsabili”; 

- tenuto conto che il legislatore ha posto la dovero-
sità di un’informazione soggettivamente neutra senza 
richiedere un contributo conoscitivo tale da portare 
alla autoincolpazione, l’obbligo permane anche se dal 
relativo adempimento potrebbe discendere l’azione 
del procuratore regionale: “Anche nell’ipotesi in cui 
l’incolpazione istruttoria (e poi eventualmente quella 
successiva processuale) ricada sul denunciante, è im-
proprio sostenere che la segnalazione acquisti ex post 
il connotato della autodenuncia, determinandosi nella 
sostanza unicamente l’utilizzabilità da parte del Re-
quirente dei dati di fatto – specifici e concreti – conte-
nuti nella segnalazione stessa”;  

- nell’eventualità che dai fatti denunciati emerga 
una presunta responsabilità del denunciante, la man-
canza dell’alterità soggettiva (fra denunciante a pre-
sunto autore dell’illecito erariale) non determina 
l’ascrizione di un medesimo fatto a doppio titolo: il 
fatto illecito in disamina è diverso rispetto a quello “a 
monte” ed è a esso subordinato, pur sussistendo 
l’identità del danno in termini ontologici (38); 

- in senso contrario all’applicabilità del principio 
del nemo tenetur se detegere al giudizio amministrati-
vo-contabile dinanzi alla Corte dei conti depone la 
giurisprudenza della Corte Edu che, nella sentenza 13 
maggio 2014 (Rigolio c. Italia), in applicazione dei 
citati “criteri Engel”, ha ritenuto che con il giudizio 
rimesso alla cognizione della Corte dei conti 
l’ordinamento non miri a tutelare gli interessi generali 
della società presi a riferimento nel procedimento pe-
nale, ma a consentire la riparazione un pregiudizio 
economico, attraverso una azione a prevalente natura 
compensativa, non punitiva (39) (40); 

 
(38) Secondo le Sezioni riunite, “L’antigiuridicità, infatti, è 

collegata all’inerzia che, avendo impedito il tempestivo eserci-
zio dell’azione di responsabilità nei confronti degli autori del 
danno “principale”, ha determinato, al decorso della prescrizio-
ne, la mancata reintegrazione dell’erario. Nel caso in cui 
l’obbligato ometta (o ritardi), mediante condotta gravemente 
colposa (in quanto avrebbe potuto conoscere i fatti dannosi me-
diante la diligenza esigibile in relazione alle funzioni espletate) 
o intenzionale-dolosa, di denunciare il danno erariale, derivan-
done la prescrizione del diritto alla compensazione, risulterà 
perfezionato l’illecito amministrativo-contabile disciplinato 
dall’art. 1, c. 3, l. n. 20/1994”. 

(39) «À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que 
la procédure devant les sections régionale et centrale de la Cour 
des comptes ne portait pas sur une “accusation en matière péna-
le” dirigée contre le requérant au sens de l’article 6 de la Con-
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- la riconduzione del privilegio in esame al piano 
ordinamentale penalistico è stata confermata dalla 
Corte costituzionale in diverse occasioni. 

A conclusione di tale iter argomentativo, le Sezioni 
riunite hanno quindi affermato il principio di diritto 
secondo cui “L’art. 1, c. 3, l. 14 gennaio 1994, n. 20 
va interpretato nel senso che l’obbligo di denuncia di 
un danno erariale sussiste anche nell’ipotesi in cui es-
so si risolva in una autodenuncia del soggetto agente”. 

Ciò subito dopo aver precisato che “Posto infine 
che il sopravvenuto codice di giustizia contabile non 
ha introdotto modifiche sostanziali al previgente re-
gime (salvo meglio specificare i destinatari 
dell’obbligo e il contenuto della denuncia – sempre da 
collegare a fatti specifici e concreti – e salvo collocare 
il prudente richiamo al principio del nemo tenetur se 
detegere all’interno della disciplina delle audizioni 
successive all’invito a dedurre) si ritiene che il conte-

 
vention (voir, mutatis mutandis, Inocêncio c. Portugal (déc.), n. 
43862/98, Cedh 2001-I). Elle estime donc que le paragraphe 3 
de cette disposition, invoqué par l’intéressé, ne trouve pas à 
s’appliquer en l’espèce» (par. 38). In argomento, v. P.L. Re-
becchi, Osservazioni in tema di giurisprudenza Cedu, “ne bis 
in idem” e natura della responsabilità amministrativa, in 
<www.contabilità-pubblica.it>, luglio 2015, secondo cui il giu-
dizio contabile “[...] ha natura di giudizio “di danno” secondo 
la disciplina sostanziale civilistica integrata dalle sue disposi-
zioni speciali (art. 82 r.d. 18 novembre 1023, n. 2440 – legge 
sulla contabilità di Stato; art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 – 
t.u. delle leggi sulla Corte dei conti; art. 18 d.p.r. 10 gennaio 
1957, n. 3 – t.u. impiegati civili dello Stato; art. 1, l. 14 gennaio 
1994, n. 20 – Disposizioni in materia di giurisdizione e control-
lo della Corte dei conti) e processuali civili integrate dalle di-
sposizioni speciali per la Corte dei conti in sede giurisdizionale 
(art. 26 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 – Approvazione del 
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei 
conti – “Nei procedimenti contenziosi di competenza della Cor-
te dei conti si osservano le norme e i termini della procedura 
civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle 
disposizioni del presente regolamento”), come anche chiarito 
dalla Corte costituzionale nella sent. 15 novembre 2004, n. 345, 
secondo cui la responsabilità amministrativa costituisce ipotesi 
di responsabilità “rientrante nelle disposizioni generali 
sull’ordinamento civile”, e pertanto sottratta alla competenza 
legislativa concorrente o residuale delle regioni e dalla stessa 
Suprema Corte di cassazione la quale, pur riconoscendo le pe-
culiarità della giurisdizione contabile afferma che (S.U. civ., n. 
123/2001) le stesse “[…] non modificano, però, i requisiti fon-
damentali della responsabilità su cui giudica la Corte dei conti 
[…] consistenti in un danno sofferto dallo Stato o sua articola-
zione organizzativa, ovvero dall’ente pubblico […]; in una 
condotta tenuta da un soggetto legato all’amministrazione – 
Stato o ente pubblico – da un rapporto di impiego o di servizio; 
nell’esercizio illecito o contra ius di attività rientranti in tale 
rapporto […]”)”. 

(40) Alle stesse conclusioni le Sezioni riunite erano perve-
nute con la sent. 28 giugno 2015, n. 28/Qm, secondo cui la re-
sponsabilità amministrativa “[…] con la sua struttura contrat-
tuale-extracontrattuale, si inserisce nell’archetipo della respon-
sabilità patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria-
recuperatoria (cfr. Corte Edu, sent. 13 maggio 2014, Rigolio c. 
Italia), in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionato-
ria, anch’essa patrimoniale, che comunque non partecipano del 
carattere afflittivo della libertà personale”. 

nuto interpretativo della presente sentenza, pur for-
malmente riferito alla l. n. 20, possa trovare applica-
zione anche in vigenza del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 
174 (codice di giustizia contabile)”. 

In definitiva, se, per quanto concerne la fase istrut-
toria garantita (e, segnatamente, l’audizione dei sog-
getti informati), non sussistono dubbi in ordine 
all’operatività del principio del nemo tenetur se dete-
gere, a diverse conclusioni deve allo stato giungersi 
per quanto concerne l’obbligo di denuncia del danno 
erariale, predicabile anche nell’ipotesi in cui esso pos-
sa risolversi in un’autoincolpazione del denunciante. 

GIOVANNI NATALI 

C-155/19 e C-156/19 – Corte di giustizia dell’Unione 
europea, Sezione IV; sentenza 3 febbraio 2021; Pres. 
Vilaras, Est. Šváby, Avv. gen. Campos Sánchez-
Bordona; Federazione italiana giuoco calcio e altro c. 
De Vellis Servizi Globali s.r.l. e altri. 
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal 
Consiglio di Stato (Italia). 

Unione europea – Appalti pubblici – Direttiva 
2014/24/Ue – Ambito soggettivo di applicazione – 
Organismo di diritto pubblico – Requisito teleolo-
gico – Interpretazione – Criteri. 
Direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione 
degli appalti pubblici, art. 2, par. 1, pt. 4, lett. a); d.lgs. 
18 aprile 2016 n. 50, codice dei contratti pubblici, art. 
3, c. 1, lett. d), n. 1. 

Unione europea – Appalti pubblici – Direttiva 
2014/24/Ue – Ambito soggettivo di applicazione – 
Organismo di diritto pubblico – Influenza pubblica 
dominante – Controllo di gestione – Interpretazio-
ne – Criteri. 
Direttiva 2014/24/Ue, art. 2, par. 1, pt. 4, lett. c); d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, art. 3, c. 1, lett. d), n. 3. 

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a), della 
direttiva 2014/24/Ue sull’aggiudicazione degli appalti 
pubblici deve essere interpretato nel senso che 
un’entità investita di compiti a carattere pubblico tas-
sativamente definiti dal diritto nazionale può conside-
rarsi istituita per soddisfare specificatamente esigenze 
di interesse generale aventi carattere non industriale 
o commerciale, ai sensi della disposizione sopra cita-
ta, quand’anche essa sia stata creata non già sotto 
forma di amministrazione pubblica, bensì di associa-
zione di diritto privato, e alcune delle sue attività, per 
le quali essa è dotata di una capacità di autofinan-
ziamento, non abbiano carattere pubblico. (1) 

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c), della 
direttiva 2014/24/Ue sull’aggiudicazione degli appalti 
pubblici deve essere interpretato nel senso che, nel 
caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, 
in virtù del diritto nazionale, di autonomia gestionale, 
tale federazione può considerarsi posta sotto la vigi-
lanza di un’autorità pubblica soltanto qualora, da 
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un’analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità 
dispone nei confronti della federazione, risulti che 
esiste un controllo di gestione attivo. La circostanza 
che le varie federazioni sportive nazionali esercitino 
un’influenza sull’attività dell’autorità pubblica in 
questione in virtù della loro partecipazione maggiori-
taria in seno ai principali organi collegiali deliberati-
vi di quest’ultima è rilevante soltanto qualora sia pos-
sibile dimostrare che ciascuna delle suddette federa-
zioni, considerata singolarmente, è in grado di eserci-
tare un’influenza significativa sul controllo pubblico 
esercitato da tale autorità nei confronti della federa-
zione stessa. (2) 

 
(1-2) I. - Le massime in epigrafe forniscono una interpreta-

zione sulla portata dei requisiti del soddisfacimento di esigenze 
di interesse generale e dell’influenza pubblica dominante, la cui 
sussistenza è necessaria ai fini della qualificazione di un sog-
getto come organismo di diritto pubblico. La Corte di giustizia 
perviene a tale conclusione attraverso un’interpretazione fun-
zionale dell’art. 2, par. 1, pt. 4, lett. a) e c), della direttiva n. 
2014/24/Ue, in continuità con gli orientamenti pregressi in ma-
teria. La questione interpretativa deferita alla Corte di giustizia 
ricade nel perimetro applicativo della direttiva 2014/24/Ue su-
gli appalti pubblici che – unitamente alle direttive 2014/24/Ue 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e 2014/25/Ue 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali – ha 
ridefinito il nuovo assetto regolamentare dei contratti pubblici. 
Tali direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano dal 
d.lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi, anche Codice dei contratti pub-
blici). Più nel dettaglio, la questione concerne l’ambito sogget-
tivo di applicazione della disciplina in materia di appalti pub-
blici e attiene alla possibilità di qualificare la Federazione ita-
liana giuoco calcio (Figc) come organismo di diritto pubblico. 
Sullo sfondo della vicenda vi è la nozione europea di soggetto 
pubblico. L’esatta delimitazione dei mobili confini di tale no-
zione appare cruciale per l’individuazione dello statuto giuridi-
co cui assoggettare, inter alia, le regole procedimentali, il re-
gime di pubblicità e la giustiziabilità delle decisioni. 

È ampiamente noto il dibattito dottrinale e giurisprudenzia-
le che, a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, ha interessato 
la nozione di Pubblica amministrazione. Difatti, mentre sul ver-
sante domestico si è tradizionalmente tentato di elaborare una 
nozione unitaria di soggetto pubblico facendo ricorso ai cc.dd. 
indici di riconoscibilità del carattere pubblico della persona 
giuridica, il diritto euro-unitario e la giurisprudenza della Corte 
di giustizia hanno mostrato un’accentuata sensibilità verso una 
nozione multiforme di Pubblica amministrazione. Ciò è parti-
colarmente visibile sin dai primi formanti giurisprudenziali del-
la Corte di giustizia sul tema. Degna di rilievo è, al riguardo, la 
diversa nozione di Pubblica amministrazione elaborata dalla 
Corte di giustizia rispettivamente nel settore degli accessi ai 
pubblici impieghi e in quello degli appalti pubblici. Sulla no-
zione di Pubblica amministrazione, si v. M. Nigro, voce Ammi-
nistrazione pubblica, in Enc. Giur., vol. II, Roma, 1988; S. 
Cassese, La nozione di pubblica amministrazione, in Giorn. 
dir. amm., 1996, 920; E. Casetta, voce Pubblica amministra-
zione, in Dig. pub., 1997. 

Nell’ambito della convergenza verso una nozione funziona-
le di Pubblica amministrazione, la Corte di giustizia ha elabora-
to la figura dell’Organismo di diritto pubblico e ampliato la 
definizione di Amministrazione aggiudicatrice. La realizzazio-
ne di un mercato unico concorrenziale impone, infatti, di indi-
viduare con rigore il perimetro di applicazione della normativa 
europea in materia di appalti pubblici e l’individuazione dei 

 

 
soggetti tenuti alla loro osservanza, senza che la natura privata 
possa costituire di per sé un ostacolo all’assoggettamento alla 
disciplina in esame. Per un’analisi degli appalti pubblici secon-
do una prospettiva di law and ecnomics, A. Peta, Gli appalti di 
lavori nel nuovo codice: un’analisi gius-economica delle prin-
cipali misure, in Questioni di economia e finanza, Roma, 2017, 
n. 400. 

II. - Con l’espressione <organismo di diritto pubblico> de-
ve intendersi qualsiasi organismo, anche in forma societaria, 
istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse 
generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato 
di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da 
altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia 
soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo 
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da 
membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli 
enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 

Sulla nozione di organismo di diritto pubblico, in dottrina si 
v. M.P. Chiti, L’organismo di diritto pubblico e la nozione co-
munitaria di pubblica amministrazione, Bologna, Clueb, 2000; 
P. Santoro, Soggetti pubblici e privati nella nozione comunita-
ria di organismo di diritto pubblico, in questa Rivista, 2001, 
fasc. 2, 292; B. Mameli, L’organismo di diritto pubblico: profi-
li sostanziali e processuali, Milano, Giuffrè, 2003; R. Garofoli, 
L’organismo di diritto pubblico, in Trattato dei contratti pub-
blici, diretto da R. De Nictolis, R. Garofoli, M.A. Sandulli, To-
mo I, Milano, Giuffrè, 2008, 572; C.M. Saracino, Un ulteriore 
tassello nell’elaborazione della nozione di organismo di diritto 
pubblico: recenti arresti giurisprudenziali, in Dir. e proc. 
amm., 2016, 315. 

Sul rapporto tra organismo di diritto pubblico e tutela della 
concorrenza, si v. M. Libertini, Organismo di diritto pubblico, 
rischio di impresa e concorrenza: una relazione ancora incer-
ta, in Contr. e impr., 2008, fasc. 6, 1201; M. Libertini, Organi-
smo di diritto pubblico, rischio d’impresa e concorrenza: una 
relazione ancora incerta, in 2. Impresa e procedure concorsua-
li. Studi per Franco Di Sabato, Edizioni scientifiche italiane, 
Napoli, 2009, 133. 

Per un’analisi dei requisiti costitutivi dell’organismo di di-
ritto pubblico, si v., in giurisprudenza, ex plurimis, Corte giust., 
15 gennaio 1998, C-44/96, in Foro it., 1998, IV, 133, con nota 
di R. Garofoli; Corte giust., 10 novembre 1998, C-360/96, in 
Dir. proc. amm., 1998, 189, con nota di F. Goisis. In dottrina, 
v., ex plurimis, C. Contessa, Tris di requisiti per la qualifica di 
“organismo di diritto pubblico”, in Diritto e pratica ammini-
strativa, 2010, fasc. 6, 14; M.N. Di Giandomenico, Organismo 
di diritto pubblico e requisito teleologico: il punto della giuri-
sprudenza, in questa Rivista, 2020, fasc. 4, 62; B. Mameli, Lo 
stretto collegamento tra la nozione di organismo di diritto pub-
blico e la ratio delle direttive sugli appalti pubblici, in Giur. it., 
2011, 953. 

Sulla distinzione tra organismo di diritto pubblico e impre-
sa pubblica, si v. M.G. Roversi Monaco, Le figure 
dell’organismo di diritto pubblico e dell’impresa pubblica 
nell’evoluzione dell’ordinamento, in Dir. e proc. amm., 2007, 
387; M.A. Sandulli, Imprese pubbliche, in M.A. Sandulli e R. 
De Nictolis (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, Tomo II, 
Milano, Giuffrè, 2008, 488; E. Parisi, Organismo di diritto 
pubblico e impresa pubblica nell’interpretazione della High 
Court inglese: la rilevanza della concorrenza e l’organismo 
transnazionale fra le concessioni di aiuti di Stato, interpreta-
zione conforme e effetto diretto orizzontale, in Riv. it. pub. 
com., 2014, 518. 

Per una ricostruzione della natura delle federazioni sportive 
v. F. Pavoni, Le federazioni sportive, in Giur. it., 2010, fasc. 6, 
1476; S. Papa, Arbitro di calcio, natura giuridica delle federa-
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Sentenza 

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono 
sull’interpretazione dell’art. 2, par. 1, punto 4, lett. a) 
e c), della direttiva 2014/24/Ue del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appal-
ti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce (GU 
2014, L 94, p. 65). 

2. Tali domande sono state presentate nell’ambito 
di due controversie che oppongono la Federazione ita-
liana giuoco calcio (in prosieguo: la “Figc”) e il Con-
sorzio Ge.Se.Av. S. c. arl (in prosieguo: il “Consor-
zio”) alla De Vellis Servizi Globali s.r.l., in merito 
all’attribuzione di un appalto al Consorzio. 

Contesto normativo 

Diritto dell’Unione 

3. L’art. 2, par. 1, punto 4, della direttiva 2014/24 
dispone (omissis) 

Diritto italiano 

Codice dei contratti pubblici 

4. L’art. 3, c. 1, lett. d), d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 
50 - Codice dei contratti pubblici (omissis) 

Decreto-legge n. 220 (omissis) 

Decreto legislativo n. 242 (omissis) 

Statuto del Coni (omissis) 

Controversie di cui ai procedimenti principali e que-
stioni pregiudiziali 

21. La De Vellis Servizi Globali è stata invitata a 
partecipare ad una procedura negoziata organizzata 
dalla Figc ai fini dell’affidamento dei servizi di fac-
chinaggio al seguito delle squadre nazionali di calcio e 
presso il magazzino della Figc in Roma (Italia) per 
una durata di tre anni. Poiché l’appalto è stato attribui-
to, all’esito di tale procedura, al Consorzio, la De Vel-
lis Servizi Globali ha contestato dinanzi al Tribunale 
amministrativo regionale per il Lazio (Italia) le moda-
lità di svolgimento di detta procedura, sostenendo che 
la Figc doveva essere considerata come un organismo 
di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. d), del 
Codice dei contratti pubblici e avrebbe dunque dovuto 
rispettare le regole di pubblicità previste da tale codi-
ce. 

 
zioni sportive e danno erariale: nota a Cass. civ., S.U., n. 328 
del 9 gennaio 2019, in Giur., ivi, 2019, 398; A. Giordano, 
Sull’obbligo della pubblica gara per le federazioni sportive, in 
Dir. e proc. amm., 2020, 714; D. Peccerillo, Le federazioni 
sportive quali soggetti privati percettori di fondi statali a desti-
nazione vincolata: i contributi del Coni e le entrate parafiscali 
da tesseramenti obbligatori, in questa Rivista, 2020, fasc. 1, 86.  

Sull’applicabilità del codice dei contratti pubblici alle fede-
razioni sportive, si v. M. Morelli, Le federazioni sportive na-
zionali tra il codice dei contratti pubblici e il regolamento co-
munitario SEC 2010 (Parte I), in Nuovo diritto civile, 2020, 
269; A. Giordano, Sull’obbligo della pubblica gara per le fede-
razioni sportive, in Dir. e proc. amm., 2020, 711. [A. PETA] 

22. Il Tribunale amministrativo regionale per il 
Lazio ha accolto il ricorso della De Vellis Servizi 
Globali ed ha annullato l’attribuzione dell’appalto 
suddetto al Consorzio. 

23. Tanto la Figc quanto il Consorzio hanno inter-
posto appello contro la sentenza emessa dal giudice 
suddetto dinanzi al Consiglio di Stato (Italia). En-
trambi contestano la premessa secondo cui la Figc do-
vrebbe essere qualificata come “organismo di diritto 
pubblico” nonché, di conseguenza, la competenza del 
giudice amministrativo e l’accoglimento del ricorso da 
parte del Tribunale amministrativo regionale per il 
Lazio. (Omissis) 

Sulle questioni pregiudiziali 

Sulla prima questione 

33. Con la sua prima questione, il giudice del rin-
vio desidera sapere, in sostanza, se l’art. 2, par. 1, 
punto 4, lett. a), della direttiva 2014/24 debba essere 
interpretato nel senso che un’entità investita di compi-
ti a carattere pubblico tassativamente definiti dal dirit-
to nazionale può considerarsi istituita per soddisfare 
specificatamente esigenze di interesse generale aventi 
carattere non industriale o commerciale, ai sensi della 
disposizione sopra citata, quand’anche essa sia stata 
creata non già sotto forma di amministrazione pubbli-
ca, bensì di associazione di diritto privato, e alcune 
delle sue attività, per le quali essa è dotata di una ca-
pacità di autofinanziamento, non abbiano carattere 
pubblico. 

34. A questo proposito, occorre ricordare che, a 
norma dell’art. 2, par. 1, punto 4, lett. da a) a c), della 
direttiva 2014/24, un’entità deve essere qualificata 
come “organismo di diritto pubblico” qualora essa, in 
primo luogo, sia stata istituita per soddisfare specifica-
tamente esigenze di interesse generale, aventi carattere 
non industriale o commerciale, in secondo luogo, sia 
dotata di personalità giuridica e, in terzo luogo, sia fi-
nanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle auto-
rità regionali o locali o da altri organismi di diritto 
pubblico, oppure la sua gestione sia posta sotto la vi-
gilanza di tali autorità o organismi, oppure il suo or-
gano di amministrazione, di direzione o di vigilanza 
sia costituito da membri più della metà dei quali è de-
signata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da 
altri organismi di diritto pubblico. 

35. La Corte ha già statuito che i tre requisiti enun-
ciati all’art. 2, par. 1, punto 4, lett. da a) a c), della di-
rettiva 2014/24 sono cumulativi, fermo restando che i 
tre criteri menzionati nell’ambito del terzo requisito 
hanno invece carattere alternativo (v., in tal senso, 
sentenze del 12 settembre 2013, IVD, C-526/11, 
EU:C:2013:543, punto 20, nonché del 5 ottobre 2017, 
LitSpecMet, C-567/15, EU:C:2017:736, punto 30 e la 
giurisprudenza ivi citata). 

36. Per quanto riguarda il primo di questi tre requi-
siti, stabilito all’art. 2, par. 1, punto 4, lett. a), della 
direttiva 2014/24, risulta dalla giurisprudenza della 
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Corte che il legislatore dell’Unione ha inteso sottopor-
re alle norme vincolanti sugli appalti pubblici soltanto 
le entità create allo scopo specifico di soddisfare esi-
genze di interesse generale aventi carattere non indu-
striale o commerciale e l’attività delle quali risponda a 
siffatte esigenze (v., in tal senso, sent. 5 ottobre 2017, 
LitSpecMet, C-567/15, EU:C:2017:736, punto 35). 

37. A questo proposito, indipendentemente dal fat-
to che ciò avvenga sin dalla sua creazione oppure suc-
cessivamente a quest’ultima, l’entità in questione deve 
assicurare effettivamente il soddisfacimento di esigen-
ze di interesse generale, e la presa in carico di siffatte 
esigenze deve poter essere constatata oggettivamente 
(v., in tal senso, sent. 12 dicembre 2002, Universale-
Bau e a., C-470/99, EU:C:2002:746, punto 63). 

38. Nel caso di specie, risulta dai chiarimenti forni-
ti dal giudice del rinvio che, in Italia, l’attività di inte-
resse generale costituita dallo sport viene realizzata da 
ciascuna delle federazioni sportive nazionali 
nell’ambito di compiti a carattere pubblico espressa-
mente attribuiti a queste federazioni dall’art. 15, c. 1, 
d.lgs. n. 242 e tassativamente elencati all’art. 23, c. 1, 
dello Statuto del Coni. 

39. A questo proposito, consta che vari dei compiti 
elencati all’art. 23, c. 1, dello Statuto del Coni, quali il 
controllo del regolare svolgimento delle competizioni 
e dei campionati sportivi, la prevenzione e la repres-
sione del doping, oppure la preparazione olimpica e di 
alto livello, sono privi di carattere industriale o com-
merciale, aspetto questo la cui verifica è però riservata 
al giudice del rinvio. Date tali circostanze, qualora as-
sicuri effettivamente la realizzazione di compiti siffat-
ti, una federazione sportiva nazionale soddisfa il re-
quisito enunciato all’art. 2, par. 1, punto 4, lett. a), del-
la direttiva 2014/24. 

40. Tale conclusione non è invalidata, in primo 
luogo, dal fatto che la Figc ha la veste giuridica di 
un’associazione di diritto privato e che la sua creazio-
ne non deriva, di conseguenza, da un atto formale isti-
tutivo di un’amministrazione pubblica. 

41. Infatti, da un lato, il tenore letterale dell’art. 2, 
par. 1, punto 4, della direttiva 2014/24 non contiene 
alcun riferimento alle modalità di creazione o alla ve-
ste giuridica dell’entità in questione. Dall’altro lato, 
occorre ricordare che la nozione di “organismo di di-
ritto pubblico” deve ricevere un’interpretazione fun-
zionale indipendente dalle modalità formali della sua 
attuazione, cosicché tale necessità osta a che venga 
operata una distinzione in base alla veste legale e al 
regime giuridico applicabile all’entità di cui trattasi in 
virtù del diritto nazionale ovvero in base alla forma 
giuridica delle disposizioni che istituiscono tale entità 
(v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 1998, BFI 
Holding, C-360/96, EU:C:1998:525, punto 62; del 15 
maggio 2003, Commissione/Spagna, C-214/00, 
EU:C:2003:276, punti 55 e 56, nonché del 12 settem-
bre 2013, IVD, C-526/11, EU:C:2013:543, punto 21 e 
la giurisprudenza ivi citata). 

42. In secondo luogo, è del pari irrilevante il fatto 
che la Figc persegua, a fianco delle attività di interesse 
generale tassativamente elencate all’art. 23, c. 1, dello 
Statuto del Coni, altre attività che costituiscono una 
gran parte dell’insieme delle sue attività e che sono 
autofinanziate. 

43. Infatti, la Corte ha già statuito che è indifferen-
te che un’entità, oltre alla propria missione di soddi-
sfacimento di esigenze di interesse generale, realizzi 
altre attività e che il soddisfacimento delle esigenze di 
interesse generale costituisca soltanto una parte relati-
vamente poco importante delle attività realmente in-
traprese da tale entità, nella misura in cui questa con-
tinui a farsi carico delle esigenze che è specificamente 
obbligata a soddisfare (v., in tal senso, sent. 10 no-
vembre 1998, BFI Holding, C-360/96, 
EU:C:1998:525, punto 55). 

44. Occorre precisare che, date tali circostanze, il 
fatto che una federazione sportiva nazionale sia dotata 
di una capacità di autofinanziamento in relazione, se-
gnatamente, alle attività prive di carattere pubblico da 
essa esercitate non può presentare, come rilevato 
dall’avvocato generale al par. 56 delle sue conclusio-
ni, alcuna rilevanza, dato che, infatti, una siffatta ca-
pacità di autofinanziamento è ininfluente 
sull’attribuzione di compiti a carattere pubblico. 

45. Peraltro, neppure la sent. 15 gennaio 1998, 
Mannesmann Anlagenbau Austria e a. (C-44/96, 
EU:C:1998:4), permette di giungere ad una diversa 
conclusione. 

46. Da un lato, le considerazioni esposte ai punti 
da 20 a 35 di detta sentenza illustrano per l’appunto la 
linea giurisprudenziale ricordata al punto 43 della pre-
sente sentenza, la quale implica, in sostanza, che, al 
fine di stabilire se un’entità possa essere considerata 
come un organismo di diritto pubblico, è indifferente 
che tale entità svolga attività diverse da quelle intese a 
soddisfare le esigenze di interesse generale, 
quand’anche queste ultime attività siano poco impor-
tanti. 

47. Dall’altro lato, le considerazioni esposte ai 
punti da 38 a 41 della sent. 15 gennaio 1998, Manne-
smann Anlagenbau Austria e a. (C-44/96, 
EU:C:1998:4), non sono pertinenti ai fini della solu-
zione della controversia di cui ai procedimenti princi-
pali, le cui caratteristiche divergono da quelle della 
situazione descritta in detta sentenza, ossia la situa-
zione di una società creata e detenuta in via maggiori-
taria da un’amministrazione aggiudicatrice al fine di 
esercitare attività commerciali per le quali essa bene-
ficia di un trasferimento delle risorse finanziarie risul-
tanti dalle attività che detta amministrazione aggiudi-
catrice esercita al fine di soddisfare esigenze di inte-
resse generale aventi carattere non industriale o com-
merciale. 

48. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, 
occorre rispondere alla prima questione dichiarando 
che l’art. 2, par. 1, punto 4, lett. a), della direttiva 
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2014/24 deve essere interpretato nel senso che 
un’entità investita di compiti a carattere pubblico tas-
sativamente definiti dal diritto nazionale può conside-
rarsi istituita per soddisfare specificatamente esigenze 
di interesse generale aventi carattere non industriale o 
commerciale, ai sensi della disposizione sopra citata, 
quand’anche essa sia stata creata non già sotto forma 
di amministrazione pubblica, bensì di associazione di 
diritto privato, e alcune delle sue attività, per le quali 
essa è dotata di una capacità di autofinanziamento, 
non abbiano carattere pubblico. 

Sulla seconda questione 

49. Con la sua seconda questione, il giudice del 
rinvio desidera sapere se il secondo dei criteri alterna-
tivi previsti dall’art. 2, par. 1, punto 4, lett. c), della 
direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso 
che la gestione di una federazione sportiva nazionale 
deve considerarsi posta sotto la vigilanza di 
un’autorità pubblica, tenendo conto, da un lato, dei 
poteri di cui tale autorità è investita nei confronti di 
una federazione siffatta e, dall’altro, del fatto che gli 
organi fondamentali di detta autorità sono composti in 
via maggioritaria da rappresentanti dell’insieme delle 
federazioni sportive nazionali. 

50. A questo proposito, occorre ricordare che i cri-
teri alternativi figuranti all’art. 2, par. 1, punto 4, lett. 
c), della direttiva 2014/24, quali ricordati al punto 34 
della presente sentenza, rispecchiano tutti la stretta di-
pendenza di un organismo nei confronti dello Stato, 
delle autorità regionali o locali o di altri organismi di 
diritto pubblico, e che, per quanto riguarda più preci-
samente il criterio relativo alla vigilanza sulla gestio-
ne, una vigilanza siffatta si basa sulla constatazione di 
un controllo attivo sulla gestione dell’organismo in 
questione idoneo a creare una dipendenza di 
quest’ultimo nei confronti dei poteri pubblici, equiva-
lente a quella che esiste allorché è soddisfatto uno de-
gli altri due criteri alternativi, ciò che può consentire 
ai poteri pubblici di influire sulle decisioni del suddet-
to organismo in materia di appalti pubblici (v., in tal 
senso, sent. 27 febbraio 2003, Adolf Truley, C-
373/00, EU:C:2003:110, punti 68, 69 e 73 nonché la 
giurisprudenza ivi citata). 

51. Pertanto, in linea di principio, un controllo a 
posteriori non soddisfa tale criterio, in quanto esso 
non consente ai poteri pubblici di influire sulle deci-
sioni dell’organismo in questione in tale settore (v., in 
tal senso, sent. 12 settembre 2013, IVD, C-526/11, 
EU:C:2013:543, punto 29 e la giurisprudenza ivi cita-
ta). 

52. Nel caso di specie, risulta dalla normativa na-
zionale, e in particolare dal combinato disposto 
dell’art. 1 del d.l. n. 220, dell’art. 2, c. 1, e dell’art. 5, 
c. 1, d.lgs. n. 242, nonché dell’art. 1, c. 2, e dell’art. 6, 
c. 1, dello Statuto del Coni che quest’ultimo, in quanto 
autorità di disciplina, regolazione e gestione delle atti-
vità sportive, ha come compito principale, nell’ambito 
dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e nel rispet-

to dei principi dell’ordinamento sportivo internaziona-
le, l’organizzazione ed il potenziamento dello sport 
nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti 
e l’approntamento dei mezzi idonei per la preparazio-
ne ai Giochi olimpici, l’adozione di misure antido-
ping, nonché la promozione della massima diffusione 
della pratica sportiva. A questo scopo, il Consiglio na-
zionale del Coni, in quanto organo supremo di rappre-
sentanza dello sport italiano, opera per la diffusione 
dell’idea olimpica, assicura l’attività necessaria per la 
preparazione olimpica, disciplina e coordina l’attività 
sportiva nazionale, e armonizza, tra l’altro, l’azione 
delle federazioni sportive nazionali. 

53. Risulta dunque che, esercitando essenzialmente 
una funzione di regolazione e di coordinamento, il 
Coni costituisce un’organizzazione di vertice che mira 
innanzitutto a rivolgere alle federazioni sportive na-
zionali regole sportive, etiche e strutturali comuni in 
modo da inquadrare la pratica sportiva in modo armo-
nizzato in accordo con le norme internazionali, in par-
ticolare nel contesto delle competizioni e della prepa-
razione ai Giochi olimpici. A questo proposito, occor-
re d’altronde rilevare che, a norma dell’art. 7, c. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 242, il controllo del Coni su tali fede-
razioni sembra essere essenzialmente limitato ai setto-
ri del regolare svolgimento delle competizioni, della 
preparazione olimpica, dell’attività sportiva di alto li-
vello e dell’utilizzo dei contributi finanziari, circo-
stanza questa la cui verifica spetta al giudice del rin-
vio. 

54. Per contro, non risulta dal fascicolo sottoposto 
alla Corte che il Coni abbia il compito di regolamenta-
re i dettagli della pratica sportiva nel quotidiano o di 
ingerirsi nella gestione concreta delle federazioni 
sportive nazionali e nei rapporti che esse intrattengo-
no, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale 
al par. 29 delle sue conclusioni, con le strutture di ba-
se costituite dai club, dalle associazioni e dalle altre 
entità pubbliche o private, nonché con qualsiasi indi-
viduo che desideri praticare lo sport. 

55. Questa definizione del ruolo e della missione 
del Coni sembra essere suffragata dall’art. 20, c. 4, 
dello Statuto del Coni, in virtù del quale le federazioni 
sportive nazionali, pur essendo tenute ad esercitare 
l’attività sportiva e le relative attività di promozione in 
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Cio e 
del Coni, beneficiano, sotto la vigilanza di 
quest’ultimo, di un’autonomia tecnica, organizzativa e 
di gestione nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Ri-
sulta dunque che, ad eccezione dei settori nei quali il 
Coni è legittimato a intervenire e ad esercitare un con-
trollo, dette federazioni beneficiano di un’ampia auto-
nomia per quanto riguarda la propria gestione e la ge-
stione dei diversi aspetti della disciplina sportiva di 
cui esse si occupano, tenendo presente che i loro rap-
porti con il Coni sono limitati, prima facie, al rispetto, 
da parte loro, degli orientamenti e delle regole genera-
li dettate dal Coni stesso. L’art. 15, c. 4, d.lgs. n. 242 
precisa, d’altronde che è l’assemblea elettiva della fe-
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derazione sportiva nazionale interessata il soggetto 
che provvede all’approvazione e alla verifica dei bi-
lanci programmatici di indirizzo dell’organo di ammi-
nistrazione, ciò che tende a dimostrare, anche in que-
sto caso, che le suddette federazioni hanno una piena 
autonomia di gestione. 

56. In una configurazione siffatta, la quale, tenuto 
conto della grande varietà delle soluzioni adottate nei 
diversi Stati membri, è peculiare dell’ordinamento 
sportivo italiano, occorre considerare che 
un’amministrazione pubblica, incaricata, essenzial-
mente, di dettare delle regole in materia sportiva, di 
verificare la loro corretta applicazione e di intervenire 
unicamente a livello dell’organizzazione delle compe-
tizioni e della preparazione olimpica senza disciplina-
re l’organizzazione e la pratica nel quotidiano delle 
varie discipline sportive, non può essere considerata, 
di primo acchito, come un organo gerarchico capace 
di controllare e dirigere la gestione delle federazioni 
sportive nazionali, e ciò ancor meno nel caso in cui 
tali federazioni godano di autonomia di gestione. 

57. L’autonomia di gestione conferita alle federa-
zioni sportive nazionali in Italia sembra dunque, in li-
nea generale, deporre in senso contrario all’esistenza 
di un controllo attivo da parte del Coni esteso a tal 
punto che quest’ultimo potrebbe influire sulla gestione 
di una federazione sportiva nazionale come la Figc, 
segnatamente in materia di affidamento di appalti 
pubblici. 

58. Ciò premesso, una presunzione siffatta può es-
sere rovesciata qualora sia dimostrato che, nei fatti, i 
diversi poteri spettanti al Coni nei confronti della Figc 
hanno l’effetto di creare una dipendenza di tale fede-
razione rispetto al Coni, tale per cui quest’ultimo pos-
sa influire sulle decisioni di detta federazione in mate-
ria di appalti pubblici. A questo proposito, lo spirito di 
competizione sportiva, la cui organizzazione e concre-
ta gestione sono di spettanza delle federazioni sportive 
nazionali, come si è detto al punto 55 della presente 
sentenza, impone di non considerare tali diversi poteri 
del Coni in un’accezione troppo tecnica, ma di dare 
agli stessi un’interpretazione più sostanziale che for-
male. 

59. Spetta dunque al giudice del rinvio verificare 
se i diversi poteri spettanti al Coni nei confronti della 
Figc mostrino, nel complesso, l’esistenza di una di-
pendenza cui si accompagna una siffatta possibilità di 
influenza. Se tale verifica incombe esclusivamente al 
giudice del rinvio, la Corte può, nondimeno, statuendo 
su un rinvio pregiudiziale, fornire, se del caso, delle 
precisazioni intese a guidare il giudice nazionale nella 
propria decisione (v., in tal senso, sent. 2 maggio 
2019, Fundación Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Protegida Queso Manchego, C-614/17, 
EU:C:2019:344, punto 37 e la giurisprudenza ivi cita-
ta). 

60. Per quanto riguarda, in primo luogo, il potere 
del Coni di riconoscere le federazioni sportive nazio-
nali ai fini sportivi, quale risulta dall’art. 5, c. 2, lett. 

c), e dall’art. 15, cc. 5 e 6, d.lgs. n. 242, nonché 
dall’art. 6, c. 4, lett. b) e c), dello Statuto del Coni, oc-
corre rilevare, da un lato, che il Coni fa applicazione, 
in tale contesto, di una normativa generale che, secon-
do le osservazioni scritte presentate dal governo ita-
liano, è comune a qualsiasi entità sportiva associativa 
che miri a conseguire la personalità giuridica, ovvero 
sia tributaria, anche in forma minoritaria, di contributi 
pubblici. Dall’altro lato, risulta dal fascicolo sottopo-
sto alla Corte che il riconoscimento da parte del Coni 
è soltanto una tappa preliminare che concerne unica-
mente l’iter di riconoscimento a fini sportivi, tenendo 
presente che tutte queste federazioni vengono ricono-
sciute uniformemente secondo le modalità e le condi-
zioni dettate dalla normativa italiana in vigore, ossia 
nella specie il decreto del Presidente della Repubblica 
del 10 febbraio 2000, n. 361. 

61. Inoltre, risulta dal combinato disposto dell’art. 
6, c. 4, lett. c), e dell’art. 21, c. 1, dello Statuto del 
Coni che, salvo verifica da parte del giudice del rin-
vio, i criteri sulla base dei quali viene concesso il ri-
conoscimento non si correlano in alcun modo ad 
aspetti di gestione della federazione di cui trattasi, 
bensì vertono su condizioni generali che qualsiasi fe-
derazione sportiva nazionale deve soddisfare in mate-
ria di sport e di organizzazione, nonché sul rispetto di 
regole e di principi di base come il principio di demo-
crazia interna o il principio di parità dei sessi e delle 
opportunità. Analogamente, il riconoscimento di una 
federazione sportiva nazionale può essere revocato dal 
Consiglio nazionale del Coni, a norma dell’art. 21, c. 
3, dello Statuto del Coni, soltanto nel caso in cui la 
federazione in questione non soddisfi più le condizioni 
enunciate all’art. 21, c. 1, di detto Statuto. 

62. È senz’altro vero che, come rilevato 
dall’avvocato generale al par. 71 delle sue conclusio-
ni, l’iter di riconoscimento sembra, in virtù del com-
binato disposto dell’art. 5, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 242 
nonché dell’art. 6, c. 4, lett. b), dello Statuto del Coni, 
essere vincolato alla verifica della conformità dello 
statuto della federazione sportiva nazionale di cui trat-
tasi ai principi fondamentali definiti dal Consiglio na-
zionale del Coni. Nondimeno, l’espressione “principi 
fondamentali”, letta in combinazione con i principi cui 
devono uniformarsi le disposizioni statutarie e rego-
lamentari di tali federazioni a norma dell’art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 242 nonché dell’art. 21, c. 1, lett. c), e 
dell’art. 22, cc. da 1 a 3, dello Statuto del Coni, sem-
bra attestare che il Consiglio nazionale del Coni può 
definire unicamente regole di organizzazione ispirate 
al principio di democrazia interna che gli statuti delle 
suddette federazioni devono rispettare, senza essere in 
grado di imporre a queste ultime regole di gestione 
dettagliate e pervasive. 

63. Poiché l’intervento del Coni si limita a stabilire 
dei principi fondamentali al fine di armonizzare la 
normativa generale cui soggiacciono tutte le federa-
zioni sportive nazionali e di garantire che tali federa-
zioni siano operative, nella disciplina sportiva ad esse 
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affidata, a livello nazionale e internazionale, perse-
guendo gli obiettivi fissati dalla legge e adottando di-
sposizioni statutarie e regolamentari conformi a 
quest’ultima e al principio di democrazia interna, non 
risulta, prima facie, che il previo riconoscimento della 
Figc ai fini sportivi permetta, di per sé solo, al Coni di 
esercitare, successivamente, un controllo attivo sulla 
gestione di tale federazione al punto di consentirgli di 
influire sulle decisioni di quest’ultima in materia di 
appalti pubblici. 

64. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il potere 
del Coni, previsto dall’art. 5, c. 2, lett. a), e dall’art. 
15, c. 1, d.lgs. n. 242, nonché dall’art. 20, c. 4, e 
dall’art. 23, cc. 1-bis e 1-ter, dello Statuto del Coni, di 
adottare nei confronti delle federazioni sportive italia-
ne atti di indirizzo, deliberazioni, orientamenti e istru-
zioni concernenti l’esercizio dell’attività sportiva di-
sciplinata da dette federazioni, spetta al giudice del 
rinvio verificare se, come sostenuto dalla Figc, dal 
Coni e dal governo italiano nel corso dell’udienza, tut-
te queste norme mirino ad imporre alle federazioni 
sportive nazionali regole generali, ampie e astratte ov-
vero orientamenti generali relativi all’organizzazione 
sportiva nella sua dimensione pubblica, sicché, in tal 
modo, il Coni non interverrebbe attivamente nella ge-
stione di tali federazioni al punto di poter influire sulle 
decisioni di queste ultime in materia di appalti pubbli-
ci, oppure se, al contrario, il Coni sia in grado di as-
soggettare le suddette federazioni a norme di gestione 
assai dettagliate e di imporre loro un determinato as-
setto di gestione, segnatamente in materia di affida-
mento di appalti (v., in tal senso, sent. 1 febbraio 
2001, Commissione/Francia, C-237/99, 
EU:C:2001:70, punti da 50 a 52 e 57). 

65. Per quanto riguarda, in terzo luogo, il potere 
del Coni di approvare ai fini sportivi gli statuti delle 
federazioni sportive nazionali, occorre rilevare che, 
nell’esercizio di tale potere quale risulta dall’art. 7, c. 
5, lett. l), e dall’art. 22, c. 5, dello Statuto del Coni, 
quest’ultimo può valutare la conformità degli statuti di 
tali federazioni soltanto rispetto alla legge, al proprio 
statuto e ai principi fondamentali stabiliti dal Coni 
stesso. Date tali circostanze, incombe al giudice del 
rinvio verificare se il Coni avrebbe potuto imporre alla 
Figc, al momento dell’approvazione dello statuto, 
modifiche tali che l’autonomia di gestione di tale fe-
derazione sarebbe stata ristretta, oppure, in occasione 
della valutazione dello statuto, revocare il riconosci-
mento della Figc per il fatto che quest’ultima non 
avesse accettato modifiche intese a limitare la sua au-
tonomia di gestione, oppure anche imporle un com-
portamento predeterminato in materia di gestione. 

66. Per quanto riguarda, in quarto luogo, il potere 
del Coni di approvare i bilanci consuntivi e i bilanci di 
previsione annuali delle federazioni sportive naziona-
li, quale risultante dall’art. 15, c. 3, d.lgs. n. 242, non-
ché dall’art. 7, c. 5, lett. g2), e dall’art. 23, c. 2, dello 
Statuto del Coni, spetta al giudice del rinvio verificare 
se, al riguardo, il Coni si limiti a procedere ad un con-

trollo puramente contabile dei bilanci consuntivi e 
dell’equilibrio del bilancio di previsione, il che non 
indicherebbe l’esistenza di un controllo attivo sulla 
gestione di tali federazioni (v., in tal senso, sent. 1 
febbraio 2001, Commissione/Francia, C-237/99, 
EU:C:2001:70, punto 53, e del 12 settembre 2013, 
IVD, C-526/11, EU:C:2013:543, punto 29), oppure se 
tale controllo riguardi altresì la gestione in corso delle 
suddette federazioni, segnatamente sotto il profilo 
dell’esattezza delle cifre, della regolarità, della ricerca 
di economie di spesa, della redditività e della raziona-
lità, il che tenderebbe a dimostrare l’esistenza di un 
controllo attivo sulla gestione (v., in tal senso, sent. 27 
febbraio 2003, Adolf Truley, C-373/00, 
EU:C:2003:110, punto 73). 

67. Per quanto riguarda più in particolare 
l’approvazione dei bilanci consuntivi, il giudice del 
rinvio deve verificare che la sola “sanzione” connessa 
alla mancata approvazione dei bilanci da parte del 
Coni consiste nella non pubblicazione di tali bilanci. 
Simili indizi tenderebbero a dimostrare l’assenza di un 
potere di coercizione del Coni nei confronti delle fe-
derazioni sportive nazionali. 

68. Per quanto riguarda l’approvazione del bilancio 
di previsione, spetterà al giudice del rinvio verificare 
se, come risulta dai chiarimenti forniti dal Coni nel 
corso dell’udienza, le federazioni sportive nazionali 
decidano, in definitiva, del loro bilancio di previsione 
senza che il Coni possa opporsi all’adozione dello 
stesso e sia così in grado di controllare la gestione di 
dette federazioni in ordine a tale aspetto, il che indi-
cherebbe, anche in tal caso, l’assenza di un potere di 
coercizione del Coni. 

69. Quanto al potere del Coni, contemplato 
dall’art. 23, c. 2, dello Statuto di quest’ultimo, di sta-
bilire i contributi finanziari destinati alle federazioni 
sportive nazionali e di determinare specifici vincoli di 
destinazione per tali contributi, spetterà al giudice del 
rinvio verificare l’incidenza di tale potere sulla gestio-
ne concreta della Figc nonché sulla capacità di 
quest’ultima di conservare il controllo sulle proprie 
decisioni in materia di affidamento di appalti. In tale 
contesto, il giudice del rinvio dovrà tener conto del 
fatto che, da un lato, i contributi pubblici sembrano 
essere ripartiti, in virtù della disposizione summenzio-
nata, in base a categorie assai generali nell’ambito del-
la dimensione pubblica dell’attività sportiva, vale dire 
la promozione dello sport tra i giovani, la preparazio-
ne ai Giochi olimpici e la preparazione all’attività 
sportiva di alto livello, e che, dall’altro lato, nel caso 
particolare della Figc, come risulta dalla decisione di 
rinvio e dalle indicazioni fornite nel corso 
dell’udienza, il finanziamento pubblico di tale federa-
zione è comunque minoritario, dato che essa gode di 
una considerevole capacità di autofinanziamento. 

70. Per quanto riguarda, in quinto luogo, il potere 
del Coni di nominare, a norma dell’art. 7, c. 5, lett. 
hl), del suo Statuto, dei revisori dei conti in rappresen-
tanza del Coni stesso nelle federazioni sportive nazio-
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nali, spetterà al giudice del rinvio verificare se tali re-
visori siano in grado di influire sulla politica di ge-
stione della federazione suddetta, segnatamente in ma-
teria di appalti pubblici, tenuto conto del fatto che, 
come risulta dalle osservazioni scritte della Figc e del 
Coni, tali revisori dei conti non disporrebbero di un 
diritto di veto e non avrebbero alcun potere di rappre-
sentanza né alcun potere di gestione. 

71. Per quanto riguarda, in sesto luogo, il potere 
del Coni, previsto dall’art. 5, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 
242, nonché dall’art. 6, c. 4, lett. e) ed e1), dall’art. 7, 
c. 5, lett. e), e dall’art. 23, c. 3, dello Statuto del Coni, 
di controllare l’esercizio delle attività a valenza pub-
blicistica affidate alle federazioni sportive nazionali 
nonché, più in generale, il buon funzionamento di tali 
federazioni, spetterà al giudice del rinvio verificare la 
portata di tali controlli sull’autonomia di gestione del-
le federazioni suddette e sulla loro capacità di decisio-
ne in materia di affidamento di appalti. In particolare, 
il giudice del rinvio dovrà verificare se, come si è in-
dicato al punto 53 della presente sentenza, il controllo 
del buon funzionamento delle federazioni sportive na-
zionali si collochi essenzialmente nei settori del rego-
lare svolgimento delle competizioni, della preparazio-
ne olimpica, dell’attività sportiva di alto livello e 
dell’utilizzazione degli aiuti finanziari, oppure se il 
Coni eserciti un controllo più attivo sulla gestione di 
tali federazioni. 

72. Per quanto riguarda più in particolare il potere 
del Coni di commissariare le federazioni sportive na-
zionali in caso di gravi irregolarità nella gestione, di 
gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, di impos-
sibilità di funzionamento di tali federazioni o di pro-
blemi di regolarità delle competizioni sportive, in-
comberà al giudice del rinvio, al fine di escludere 
l’esistenza di un controllo attivo sulla gestione delle 
federazioni suddette, stabilire se, come sostenuto dalla 
Figc, dal Coni e dal governo italiano sia nelle loro os-
servazioni scritte sia nel corso dell’udienza, tali casi di 
intervento del Coni, quali risultanti dall’art. 5, c. 2, 
lett. e-ter), e dall’art. 7, c. 2, lett. f), d.lgs. n. 242, non-
ché dall’art. 6, c. 4, lett. f1), dall’art. 7, c. 5, lett. f), e 
dall’art. 23, c. 3, dello Statuto del Coni, costituiscano 
un semplice controllo di regolarità e non una verifica 
della politica di gestione delle federazioni sportive na-
zionali, e se, indipendentemente dal carattere eccezio-
nale del commissariamento, l’esercizio di tale potere 
non implichi un controllo permanente sulla gestione di 
tali federazioni (v., in tal senso, sent. 1 febbraio 2001, 
Commissione/Francia, C-237/99, EU:C:2001:70, pun-
ti 55 e 56). 

73. Occorre precisare che, come rilevato in sostan-
za dall’avvocato generale al par. 66 delle sue conclu-
sioni, al fine di valutare l’esistenza di un controllo at-
tivo del Coni sulla gestione della Figc e di una possi-
bile influenza del Coni sulle decisioni di quest’ultima 
in materia di appalti pubblici, l’analisi dei vari poteri 
del Coni deve costituire oggetto di una valutazione 
d’insieme, dovendosi considerare che, per regola ge-

nerale, ciò che potrà rivelare l’esistenza suddetta sarà 
un complesso di indizi (v., in tal senso, sent. 1 feb-
braio 2001, Commissione/Francia, C-237/99, 
EU:C:2001:70, punto 59). 

74. Quanto alla circostanza, rilevata dal giudice del 
rinvio, secondo cui, se si giungesse alla conclusione 
che il Coni controlla la gestione delle federazioni 
sportive nazionali come la Figc in conformità del se-
condo dei criteri alternativi previsti dall’art. 2, par. 1, 
punto 4, lett. c), della direttiva 2014/24, dette federa-
zioni eserciterebbero, in ragione della loro partecipa-
zione maggioritaria in seno ai principali organi colle-
giali deliberativi del Coni a norma degli artt. 4 e 6 del 
d.lgs. n. 242, un’influenza sull’attività del Coni che 
controbilancerebbe il controllo di cui sopra, occorre 
sottolineare come tale circostanza sarebbe pertinente 
soltanto qualora si potesse dimostrare che ciascuna 
delle federazioni sportive nazionali, considerata singo-
larmente, è in grado di esercitare un’influenza signifi-
cativa sul controllo di gestione esercitato dal Coni nei 
confronti della federazione stessa, con la conseguenza 
che tale controllo verrebbe neutralizzato e la federa-
zione sportiva nazionale tornerebbe così ad avere il 
dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado 
l’influenza delle altre federazioni sportive nazionali 
che si trovano in una situazione analoga. 

75. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, 
occorre rispondere alla seconda questione dichiarando 
che il secondo dei criteri alternativi previsti dall’art. 2, 
par. 1, punto 4, lett. c), della direttiva 2014/24 deve 
essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una 
federazione sportiva nazionale goda, in virtù del dirit-
to nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di 
tale federazione può considerarsi posta sotto la vigi-
lanza di un’autorità pubblica soltanto qualora da 
un’analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità 
dispone nei confronti della federazione suddetta risulti 
che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei 
fatti, rimette in discussione l’autonomia di cui sopra 
fino al punto di consentire all’autorità summenzionata 
di influire sulle decisioni della federazione stessa in 
materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie 
federazioni sportive nazionali esercitino un’influenza 
sull’attività dell’autorità pubblica in questione in virtù 
della loro partecipazione maggioritaria in seno ai prin-
cipali organi collegiali deliberativi di quest’ultima è 
rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che 
ciascuna delle suddette federazioni, considerata singo-
larmente, è in grado di esercitare un’influenza signifi-
cativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità 
nei confronti della federazione stessa, con la conse-
guenza che tale controllo venga neutralizzato e la fe-
derazione sportiva nazionale torni così ad avere il do-
minio sulla propria gestione, e ciò malgrado 
l’influenza delle altre federazioni sportive nazionali 
che si trovano in una analoga situazione. (Omissis) 

P.q.m. la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 

1) L’art. 2, par. 1, punto 4, lett. a), della direttiva 
2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, 
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del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che 
abroga la direttiva 2004/18/Ce, deve essere interpreta-
to nel senso che un’entità investita di compiti a carat-
tere pubblico tassativamente definiti dal diritto nazio-
nale può considerarsi istituita per soddisfare specifica-
tamente esigenze di interesse generale aventi carattere 
non industriale o commerciale, ai sensi della disposi-
zione sopra citata, quand’anche essa sia stata creata 
non già sotto forma di amministrazione pubblica, ben-
sì di associazione di diritto privato, e alcune delle sue 
attività, per le quali essa è dotata di una capacità di 
autofinanziamento, non abbiano carattere pubblico. 

2) Il secondo dei criteri alternativi previsti dall’art. 
2, par. 1, punto 4, lett. c), della direttiva 2014/24 deve 
essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una 
federazione sportiva nazionale goda, in virtù del dirit-
to nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di 
tale federazione può considerarsi posta sotto la vigi-
lanza di un’autorità pubblica soltanto qualora da 
un’analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità 
dispone nei confronti della federazione suddetta risulti 
che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei 
fatti, rimette in discussione l’autonomia di cui sopra 
fino al punto di consentire all’autorità summenzionata 
di influire sulle decisioni della federazione stessa in 
materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie 
federazioni sportive nazionali esercitino un’influenza 
sull’attività dell’autorità pubblica in questione in virtù 
della loro partecipazione maggioritaria in seno ai prin-
cipali organi collegiali deliberativi di quest’ultima è 
rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che 
ciascuna delle suddette federazioni, considerata singo-
larmente, è in grado di esercitare un’influenza signifi-
cativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità 
nei confronti della federazione stessa, con la conse-
guenza che tale controllo venga neutralizzato e la fe-
derazione sportiva nazionale torni così ad avere il do-
minio sulla propria gestione, e ciò malgrado 
l’influenza delle altre federazioni sportive nazionali 
che si trovano in una analoga situazione. 

* * * 
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TRIBUNALE UNIONE EUROPEA 

I 

T-238/20 – Tribunale Unione europea, Sezione X am-
pliata; sentenza 17 febbraio 2021; Pres. Van der Wou-
de, Est. Buttigieg; Ryanair Dac c. Commissione euro-
pea e altri. 

Unione europea – Aiuti di Stato – Mercato svedese 
del trasporto aereo – Aiuto destinato a ovviare ai 
danni arrecati da un evento eccezionale – Garanzia 
pubblica su prestiti alle compagnie aeree – Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Deci-
sione della Commissione europea di non sollevare 
obiezioni – Legittimità. 
Tfue, artt. 107, par. 2, lett. b), 108, par. 3. 

Un regime di garanzie pubbliche sui prestiti in fa-
vore delle compagnie aeree svedesi è compatibile con 
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
Covid 19” adottato con Comunicazione della Com-
missione europea del 19 marzo 2020, in quanto volto 
a porre rimedio – nel rispetto dei principi di necessa-
rietà, adeguatezza e proporzionalità – a un grave tur-
bamento dell’economia svedese causato dalla pande-
mia da Covid-19 e, più in particolare, ai significativi 
effetti negativi di quest’ultima sul settore 
dell’aviazione in Svezia e, pertanto, sul collegamento 
aereo del territorio di tale Stato membro. (1) 

II 

T-259/20 – Tribunale Unione europea, Sezione X am-
pliata; sentenza 17 febbraio 2021; Pres. Van der Wou-
de, Est. Buttigieg; Ryanair Dac c. Commissione euro-
pea e Repubblica francese. 

Unione europea – Aiuti di Stato – Mercato francese 
del trasporto aereo – Aiuto destinato a ovviare ai 
danni arrecati da un evento eccezionale – Morato-
ria sulle tasse – Decisione della Commissione euro-
pea di non sollevare obiezioni – Legittimità. 
Tfue, artt. 107, par. 2, lett. b) e 108, par. 3. 

La pandemia da Covid-19 e le misure di restrizio-
ne del trasporto e di confinamento adottate dalla 
Francia per farvi fronte costituiscono, nel loro insie-
me, un evento eccezionale, ai sensi dell’art. 107, par. 
2, lett. b), Tfue, idoneo a consentire l’adozione di mi-
sure di sostegno in favore delle compagnie aeree in 
possesso di una licenza francese (nella specie trattasi 
della previsione di una moratoria sul pagamento delle 
tasse), in quanto l’aiuto pubblico, per le modalità di 
concessione, non va al di là di quanto è necessario 

per conseguire l’obiettivo di ovviare ai danni arrecati 
dal suddetto evento eccezionale. (2) 

 
(1-2) Le pronunce in epigrafe rivestono interesse in quanto, 

per la prima volta, i giudici europei sono stati chiamati a valu-
tare la legalità di un regime di aiuti di Stato adottato al fine di 
far fronte alle conseguenze della pandemia da Covid-19 alla 
luce dell’art. 107, par. 2, lett. b), Tfue. 

Trattasi in entrambi i casi di misure adottate in favore del 
settore del trasporto aereo, particolarmente colpito dai provve-
dimenti di restrizione volti a contrastare la diffusione della 
pandemia. Nel primo caso (T-238/2020) la pronuncia investe 
un regime di garanzie pubbliche sui prestiti, mentre nel secon-
do caso (T-259/20) l’intervento consiste nella previsione di un 
regime di moratoria del pagamento delle tasse. 

Le dichiarazioni di legittimità assumono rilievo sul piano 
generale in quanto investono tipologie di aiuti di stato che sono 
state introdotte, in modo pressoché omogeneo, negli Stati 
membri, con riferimento alle imprese operanti in molti settori. 

Tali misure sono state, di regola, adottate dagli Stati mem-
bri nell’ambito del Temporary framework in tema di controllo 
degli aiuti di Stato dell’Ue, introdotto dalla Commissione euro-
pea con la Comunicazione del 19 marzo 2020. Trattasi di un 
quadro derogatorio temporaneo teso a contemperare, da un lato, 
l’esigenza di assicurare che le misure di sostegno nazionali sia-
no efficaci nell’aiutare le imprese (in particolare le Pmi) dan-
neggiate dai provvedimenti restrittivi durante l’epidemia da 
Covid-19, consentendo loro di superare la situazione di diffi-
coltà contingente; dall’altro lato, l’esigenza di preservare 
l’integrità del mercato interno (c.d. level playing field), evitan-
do frazionamenti e condizioni di disparità tra operatori econo-
mici, potenzialmente suscettibili di rallentare la ripresa econo-
mica. L’atto regolamentare da applicazione l’art. 107, par. 3, 
lett. b), Tfue, concernente la possibilità di dichiarare compatibi-
li con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un 
grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. In base 
alla giurisprudenza eurounitaria, per configurarsi come grave, il 
turbamento deve colpire la totalità o una parte importante 
dell’economia dello Stato membro interessato e non solo quella 
di una delle sue regioni o parte del territorio (cfr. Trib. Ue, sent. 
15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Frei-
staat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen 
GmbH/Commissione). Più in particolare, il Temporary fra-
mework illustra le modalità di intervento a disposizione degli 
Stati (ad esempio prestiti a condizioni favorevoli, forme di ga-
ranzia pubblica su prestiti, differimento di oneri tributari o pre-
videnziali, interventi di rafforzamento patrimoniale delle im-
prese), nonché le relative condizioni di compatibilità con il 
quadro normativo europeo. 

Nel corso del 2020, la Commissione europea ha più volte 
modificato il Temporary framework, al fine di estenderne pro-
gressivamente l’ambito applicativo e il lasso temporale di ope-
ratività. Si contano allo stato cinque emendamenti. Con la pri-
ma modifica, adottata con la Comunicazione della Commissio-
ne del 3 aprile 2020 (2020/C 112 I/01), sono state aumentate le 
possibilità di sostenere con fondi pubblici la ricerca, la speri-
mentazione e la produzione di prodotti per combattere la pan-
demia, salvaguardare posti di lavoro e offrire un maggior so-
stegno all’economia. Con il secondo emendamento, ad opera 
della Comunicazione del 13 maggio 2020 (2020/C 164/03), è 
stato esteso l’ambito di applicazione del quadro temporaneo 
alle misure di ricapitalizzazione e debito subordinato. Il terzo 
emendamento, apportato con la Comunicazione del 2 luglio 
2020 (2020/C 218/03), ha comportato un’ulteriore estensione 
dell’ambito di applicazione del quadro temporaneo per poten-
ziare il sostegno a microimprese, piccole imprese e start-up e 
per incentivare gli investimenti privati. Con il quarto emenda-
mento, attuato con la Comunicazione del 13 ottobre 2020 
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I 

Fatti – 1. Il 3 aprile 2020, il Regno di Svezia ha 
notificato alla Commissione europea una misura di 

 
(2020/C 340 I/01), è stato prorogato il quadro temporaneo al 30 
giugno 2021 (escluse le ricapitalizzazioni, accordabili fino al 
30 settembre 2021) ed è stato consentito agli Stati membri di 
coprire parte dei costi fissi non coperti delle imprese colpite 
dalla crisi. Infine, con il quinto emendamento, attuato con la 
Comunicazione del 28 gennaio 2021 (C-2021 564 final), sono 
state adottate le seguenti modifiche: è stata ulteriormente pro-
rogata l’operatività del quadro temporaneo fino a fine 2021; 
sono stati accresciuti i massimali previsti per le misure di so-
stegno; è stata concessa la possibilità per gli Stati membri di 
convertire alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette 
fino alla fine del 2022. Inoltre, atteso il passaggio dell’Europa 
dalla gestione della crisi alla ripresa economica, il 21 dicembre 
2020, la Commissione europea ha deciso che il controllo degli 
aiuti di Stato accompagnerà e faciliterà l’attuazione del disposi-
tivo per la ripresa e la resilienza. In quest’ambito la Commis-
sione collaborerà con gli Stati membri per garantire che i pro-
getti di investimento sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la 
resilienza siano compatibili con le norme in materia di aiuti di 
Stato. A tal fine, la valutazione di compatibilità delle misure 
dei piani nazionali con la disciplina sugli aiuti di stato avverrà 
in modo prioritario, per evitare rallentamenti nella programma-
zione e attuazione dei piani stessi. 

In merito all’applicazione del Temporary framework in Ita-
lia v. Corte conti, Sez. riun. contr., delib. 28 maggio 2020, n. 7, 
in questa Rivista, 2020, fasc. 3, 35, che ha approvato la memo-
ria sul d.l. n. 34/2020 (d.l. rilancio), recante misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, nonché Sez. riun. contr., delib. 24 novembre 2020, n. 
18, che ha approvato la memoria sul Bilancio di previsione del-
lo Stato per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2021-2023. 

Analizzando in dettaglio l’iter argomentativo seguito dal 
Tribunale, quest’ultimo perviene ad una dichiarazione di legit-
timità delle decisioni della Commissioni europea che hanno 
ritenuto compatibile con il Tfue le misure notificate da Francia 
e Svezia scrutinando il rapporto tra queste ultime e, da un lato, 
il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, san-
cito dall’art. 18, c. 1, Tfue, e, dall’altro, il principio della libera 
prestazione dei servizi. In dettaglio, le misure sono ritenute ne-
cessarie rispetto alla situazione di contesto, nonché adeguate e 
proporzionali rispetto all’obiettivo di ovviare al grave turba-
mento all’economia. 

Ampia è la letteratura sul principio di libera prestazione dei 
servizi; v., ex multis, M. Condinanzi, B. Nascinbene, La libera 
prestazione dei servizi e delle professioni in generale, in A. 
Tizzano (a cura di), Il diritto privato dell’Unione Europea, I, 
Torino, Giappichelli, 2006, 330; G. Tesuaro, La libertà di pre-
stazione dei servizi. Campo di applicazione personale e mate-
riale della disciplina, in G. Tesauro, Diritto dell’Unione euro-
pea, 2010, Padova, Cedam, 578. Più in generale sugli aiuti di 
stato v. J-P. Keppenne, Guide des aides d’Etat en droit Com-
munautaire  ̧Bruxelles, Emile Bruylant, 1999; E. Moavero Mi-
lanesi, Diritto della concorrenza dell’Unione Europea, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2005; O. Porchia, Il procedimento di con-
trollo degli aiuti pubblici alle imprese: tra ordinamento comu-
nitario e ordinamento interno, Napoli, Jovene, 2001; Les nou-
veaux critéres de definition des aides d’Etat en droit de la con-
currence, in Revue de la concurrence et de la consommation, in 
Vogel & Vogel, Paris, n. 133, 2003, 7. [A.M. QUAGLINI] 

aiuto sotto forma di un regime di garanzie sui prestiti 
a determinate compagnie aeree (in prosieguo: il «re-
gime di aiuti in questione»), conformemente all’art. 
108, par. 3, Tfue. Il regime di aiuti in questione è vol-
to ad assicurare che le compagnie aeree titolari di una 
licenza rilasciata da tale Stato membro (in prosieguo: 
la «licenza svedese»), importanti per la connettività di 
quest’ultimo, dispongano di liquidità sufficienti per 
evitare che i turbamenti causati dalla pandemia di Co-
vid-19 compromettano la loro redditività e per preser-
vare la continuità dell’attività economica durante e 
dopo l’attuale crisi. Del regime di aiuti in questione 
beneficeranno tutte le compagnie aeree titolari, al 1 
gennaio 2020, della licenza svedese per esercitare at-
tività commerciali nel settore dell’aviazione a norma 
dell’art. 3 del regolamento (Ce) n. 1008/2008 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 
2008, recante norme comuni per la prestazione di ser-
vizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, p. 3), ad 
eccezione delle compagnie aeree la cui attività princi-
pale consiste nella prestazione di servizi non di linea 
di trasporto aereo di passeggeri. L’importo massimo 
dei prestiti garantiti in forza di tale regime sarà di 5 
miliardi di corone svedesi (Sek) e la garanzia riguar-
derà crediti all’investimento e crediti per il capitale 
circolante, sarà concessa entro il 31 dicembre 2020 e 
avrà una durata massima di sei anni. 

2. L’11 aprile 2020, la Commissione ha adottato la 
decisione C(2020) 2366 final relativa all’aiuto di Stato 
SA.56812 (2020/N) – Svezia – Covid-19: regime di 
garanzie sui prestiti alle compagnie aeree (in prosie-
guo: la «decisione impugnata»), con la quale essa, do-
po aver concluso che la misura in questione configu-
rava un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, 
Tfue, ha valutato la compatibilità della stessa con il 
mercato interno alla luce della sua comunicazione del 
19 marzo 2020, intitolata «Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid-19» (GU 2020, C 91 
I, p. 1), e modificata il 3 aprile 2020 (GU 2020, C 112 
I, p. 1) (in prosieguo: il «quadro temporaneo»). 

3. A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione 
ha ritenuto che, conformemente al regolamento n. 
1008/2008, le compagnie aeree ammissibili avessero il 
loro «principale centro di attività» (v. punto 26 infra) 
in Svezia e che la loro situazione finanziaria fosse og-
getto di un controllo regolare da parte dell’autorità na-
zionale responsabile del rilascio delle licenze. Inoltre, 
la prestazione di servizi di linea di trasporto di pas-
seggeri da parte dei beneficiari della misura in que-
stione potrebbe svolgere un ruolo importante nella 
connettività del paese. Pertanto, i criteri di ammissibi-
lità al beneficio della misura sarebbero rilevanti per 
individuare le compagnie aeree che hanno un legame 
con la Svezia e che contribuiscono ad assicurarne la 
connettività, conformemente all’obiettivo del regime 
di aiuti in questione. In secondo luogo, essa ha ritenu-
to che il regime in parola fosse necessario, adeguato e 
proporzionato per porre rimedio a un grave turbamen-
to dell’economia svedese, e che soddisfacesse tutte le 
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condizioni pertinenti di cui al punto 3.2 del quadro 
temporaneo, intitolato «Aiuti sotto forma di garanzie 
sui prestiti». Essa ha quindi concluso che il regime di 
aiuti in questione era compatibile con il mercato inter-
no conformemente all’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue e 
non ha, pertanto, sollevato obiezioni nei suoi confron-
ti. (Omissis) 

In diritto – (Omissis) 

23. La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno 
del ricorso. Il primo motivo di ricorso verte, in sostan-
za, sulla violazione dei principi di non discriminazio-
ne in base alla nazionalità e della libera prestazione 
dei servizi; il secondo motivo di ricorso verte sulla 
violazione dell’obbligo di bilanciamento tra gli effetti 
benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condi-
zioni degli scambi e sul mantenimento di una concor-
renza non falsata; il terzo motivo di ricorso verte, in 
sostanza, sulla violazione dei diritti procedurali deri-
vanti dall’art. 108, par. 2, Tfue, e il quarto motivo di 
ricorso verte sulla violazione dell’obbligo di motiva-
zione. 

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione 
dei principi di non discriminazione in base alla nazio-
nalità e della libera prestazione dei servizi 

24. Il primo motivo di ricorso si compone, in so-
stanza, di quattro parti, vertenti: la prima, sul fatto che 
il regime di aiuti in questione opera una discrimina-
zione in base alla nazionalità; la seconda, sul fatto che 
esso non è né necessario né proporzionato ai fini del 
conseguimento dell’obiettivo assegnatogli; la terza, 
sul fatto che esso restringe la libera prestazione dei 
servizi e, la quarta, sul fatto che la restrizione che ne 
deriva non è giustificata. 

Sulle prime due parti del primo motivo di ricorso, re-
lative al fatto che il regime di aiuti in questione opera 
una discriminazione in base alla nazionalità e non è 
né necessario né proporzionato ai fini del consegui-
mento dell’obiettivo assegnatogli 

25. Nel caso di specie, in primo luogo, il regime di 
aiuti in questione consiste nella concessione di una 
garanzia statale a favore di compagnie aeree in pos-
sesso, all’1 gennaio 2020, di una licenza svedese, ad 
eccezione di quelle la cui attività principale consiste 
nell’operare voli charter, il che implica che il loro 
«principale centro di attività» si trovi in Svezia (v. 
punto 26 infra) quando esse chiedono prestiti presso 
istituti bancari. Tale regime è limitato nel tempo (fino 
al 31 dicembre 2020) e nel suo importo (5 mld di 
Sek). Come risulta dal punto 1 supra, l’espressione 
«licenza svedese» si riferisce a una licenza rilasciata, 
ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 1008/2008, dalle 
autorità svedesi. Di conseguenza, l’argomento della 
ricorrente, di cui al punto 57 dell’atto di ricorso, se-
condo cui la Commissione, con l’espressione «licenza 
svedese», avrebbe fatto ricorso a un concetto estraneo 
al diritto dell’Unione europea, dev’essere respinto de 
plano. 

26. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 2, punto 26, 
del regolamento n. 1008/2008, il «principale centro di 
attività» è definito come la sede principale o sociale di 
un vettore aereo dell’Unione nello Stato membro in 
cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e 
il controllo operativo, compresa la gestione del man-
tenimento dell’aeronavigabilità, di tale vettore aereo. 
La nozione di principale centro di attività corrisponde, 
in pratica, alla sede sociale di detto vettore (v., in tal 
senso, sentenza del 18 marzo 2014, International Jet 
Management, C-628/11, EU:C:2014:171, punto 66). È 
quindi vero, come sostiene la ricorrente, che, per una 
determinata persona giuridica, il suddetto regolamento 
consente la costituzione di un solo principale centro di 
attività e, di conseguenza, il rilascio di una sola licen-
za da parte delle autorità dello Stato membro nel cui 
territorio è situato tale principale centro di attività. Ciò 
non toglie che una compagnia aerea, come sostiene 
giustamente il Regno di Svezia nella sua memoria di 
intervento, possa ottenere più licenze creando più per-
sone giuridiche distinte, ad esempio tramite la costitu-
zione di controllate. 

27. In terzo luogo, occorre constatare che uno dei 
criteri di ammissibilità al regime di aiuti in questione è 
il possesso di una licenza svedese all’1 gennaio 2020, 
vale a dire prima che la pandemia di Covid-19 fosse 
riconosciuta. Ne deriva necessariamente, atteso che il 
conseguimento di una licenza presso le autorità svede-
si presuppone che una compagnia aerea abbia il suo 
principale centro di attività in Svezia, che tale centro 
di attività doveva essere ivi istituito almeno qualche 
tempo prima della fine del 2019, tenuto conto dei ter-
mini per il conseguimento di una licenza. Di conse-
guenza, il fatto che, come sostiene la Commissione, 
una compagnia aerea abbia la possibilità, trasferendo 
il luogo del suo principale centro di attività, di conse-
guire una licenza presso un altro Stato membro non 
incide sulla legittimità del regime di aiuti in questione. 
Analogamente, la ricorrente non può sostenere, ai 
punti 53 e 54 dell’atto di ricorso, che la Commissione, 
avanzando un simile argomento in una lettera del 22 
aprile 2020 ad essa inviata, abbia inteso promuovere 
una qualsiasi corsa alle sovvenzioni. 

28. Ciò chiarito, si deve rilevare che, ai sensi 
dell’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue, possono considerar-
si compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati, 
in particolare, a porre rimedio a un grave turbamento 
dell’economia di uno Stato membro. 

29. Occorre ricordare che, sulla scorta della giuri-
sprudenza, dall’economia generale del trattato si evin-
ce che il procedimento previsto dall’art. 108 Tfue non 
deve mai pervenire a un risultato contrario a disposi-
zioni specifiche del trattato. Pertanto, un aiuto di Stato 
che, in considerazione di determinate sue modalità, 
violi altre disposizioni del trattato non può essere di-
chiarato dalla Commissione compatibile con il merca-
to interno. Analogamente, un aiuto di Stato che, in 
considerazione di determinate sue modalità, violi i 
principi generali del diritto dell’Unione, come il prin-
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cipio della parità di trattamento, non può essere di-
chiarato dalla Commissione compatibile con il merca-
to interno (sent. 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C-
390/06, EU:C:2008:224, punti 50 e 51). 

30. Nel caso di specie, è necessario constatare che 
uno dei criteri di ammissibilità, vale a dire quello del 
possesso di una licenza svedese, comporta un tratta-
mento diverso delle compagnie aeree il cui principale 
centro di attività è situato in Svezia, che possono be-
neficiare di un prestito garantito dallo Stato, e di quel-
le il cui principale centro di attività è situato in un al-
tro Stato membro e che operano in Svezia, verso la 
Svezia e dalla Svezia in forza della libera prestazione 
dei servizi e della libertà di stabilimento, che non pos-
sono accedervi. 

31. Anche supponendo che, come afferma la ricor-
rente, tale differenza di trattamento possa essere assi-
milata a una discriminazione ai sensi dell’art. 18, pri-
mo comma, Tfue, occorre sottolineare che, secondo 
tale disposizione, è vietata ogni discriminazione effet-
tuata in base alla nazionalità nel campo di applicazio-
ne dei trattati «senza pregiudizio delle disposizioni 
particolari dagli stessi previste». Pertanto, occorre ve-
rificare se tale differenza di trattamento sia consentita 
alla luce dell’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue, che costi-
tuisce la base giuridica della decisione impugnata. Ta-
le esame implica, da un lato, che l’obiettivo del regi-
me di aiuti in questione soddisfi i requisiti di 
quest’ultima disposizione e, dall’altro, che le modalità 
di concessione dell’aiuto non vadano al di là di quanto 
è necessario per conseguire tale obiettivo. 

32. In primo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo 
del regime di aiuti in questione, va ricordato che il 
Regno di Svezia ha fondato tale misura sull’art. 107, 
par. 3, lett. b), Tfue (punto 9 della decisione impugna-
ta). Detto regime mira infatti a porre rimedio al grave 
turbamento dell’economia svedese causato dalla pan-
demia di Covid-19, come emerge dai punti 41 e 42 
della decisione impugnata, il che corrisponde a una 
delle fattispecie previste dall’art. 107, par. 3, lett. b), 
Tfue, garantendo la connettività della Svezia. Il regi-
me di aiuti in questione è volto ad assicurare, come 
risulta dai punti 8 e 43 della decisione impugnata, che 
le compagnie aeree «titolari di una licenza svedese 
che sono importanti per garantire la connettività in 
Svezia» dispongano di liquidità sufficienti, atteso che 
tali compagnie aeree «che hanno un legame con la 
Svezia e contribuiscono a garantirne la connettività» 
sono senz’altro definite dal possesso di una licenza 
svedese, ma anche, come sostengono giustamente la 
Commissione e il Regno di Svezia, dal fatto di effet-
tuare voli di linea in Svezia, verso la Svezia e dalla 
Svezia. Le compagnie aeree che effettuano, come loro 
attività principale, voli charter, vale a dire non pro-
grammati, non sono infatti ammissibili al regime di 
aiuti in questione, quand’anche esse siano in possesso 
di una licenza svedese. 

33. Si deve ritenere che, giacché l’esistenza sia di 
un grave turbamento dell’economia svedese a causa 

della pandemia di Covid-19 sia dei significativi effetti 
negativi di quest’ultima sul settore dell’aviazione in 
Svezia, e, pertanto, sul collegamento aereo del territo-
rio di tale Stato membro, è sufficientemente dimostra-
ta sotto il profilo giuridico nella decisione impugnata, 
l’obiettivo del regime di aiuti in questione soddisfi i 
requisiti posti dall’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue. 

34. In secondo luogo, per quanto riguarda l’esame 
volto ad accertare che le modalità di concessione 
dell’aiuto non eccedano quanto è necessario per con-
seguire l’obiettivo del regime di aiuti in questione e 
soddisfino i requisiti posti dall’art. 107, par. 3, lett. b), 
Tfue, occorre considerare quanto segue. 

35. Va rilevato che le modalità del regime di aiuti 
in questione consistono nella concessione di una ga-
ranzia statale idonea a consentire alle compagnie am-
missibili di superare la crisi di liquidità generata dalle 
conseguenze della pandemia di Covid-19 sul traffico 
aereo svedese contraendo prestiti presso istituti banca-
ri. Tali prestiti bancari assistiti dalla garanzia statale 
possono essere sottoscritti per una durata massima di 
sei anni (punto 24 della decisione impugnata). Il regi-
me di aiuti in questione è stato adottato in forza del 
punto 3.2 del quadro temporaneo, intitolato «Aiuti sot-
to forma di garanzie sui prestiti». 

36. Occorre ricordare, a tale proposito, che il punto 
5 del quadro temporaneo è così formulato: 

«Le banche e gli altri intermediari finanziari hanno 
un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti 
dell’epidemia di Covid-19 mantenendo il flusso di 
credito all’economia. Se il flusso di credito sarà as-
soggettato a forti limitazioni, l’attività economica su-
birà un brusco rallentamento poiché le imprese avran-
no difficoltà a pagare i propri fornitori e dipendenti. In 
tale contesto è opportuno che gli Stati membri possa-
no adottare misure per incentivare gli enti creditizi e 
gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere 
il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche 
nell’[Unione europea]». 

37. Di conseguenza, il Regno di Svezia, con il re-
gime di aiuti in questione, ha inteso adottare una mi-
sura di incentivo per il settore bancario, in virtù del 
punto 5 del quadro temporaneo, mediante il rilascio di 
una garanzia statale per nuovi prestiti, che potevano 
essere sottoscritti fino al 31 dicembre 2020 (punto 14 
della decisione impugnata). 

38. La ricorrente sostiene, ai punti 58 e 82 dell’atto 
di ricorso, che la decisione impugnata non dimostra la 
necessità di assegnare l’aiuto sulla base del possesso 
di una licenza di esercizio dell’Unione rilasciata dalle 
autorità svedesi. 

39. L’argomento suesposto non può essere accolto. 

40. In primo luogo, relativamente all’adeguatezza 
del regime di aiuti in questione, tenuto conto del fatto 
che tale regime assume la forma di garanzie statali che 
possono consentire la concessione di prestiti da parte 
degli istituti bancari per una durata massima di sei an-
ni, è normale che lo Stato membro interessato cerchi 
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di assicurarsi che le compagnie aeree ammissibili alla 
garanzia abbiano una presenza stabile, affinché esse 
possano essere presenti sul territorio svedese per ono-
rare i prestiti concessi, di modo che la garanzia statale 
intervenga il meno possibile. Orbene, il criterio del 
possesso di una licenza svedese, nella misura in cui 
implica la presenza del principale centro di attività 
delle compagnie aeree nel territorio svedese, consente 
di assicurare una certa stabilità della presenza, quan-
tomeno amministrativa e finanziaria, di queste ultime, 
di modo che le autorità dello Stato membro che con-
cede l’aiuto possano controllare le modalità del suo 
utilizzo da parte dei beneficiari, il che non sarebbe av-
venuto se il Regno di Svezia avesse adottato un altro 
criterio che consentisse l’ammissibilità di compagnie 
aeree operanti sul territorio svedese in quanto semplici 
prestatori di servizi, al pari della ricorrente, atteso che 
una prestazione di servizi può, per definizione, cessare 
in termini molto brevi, se non immediatamente. 

41. In secondo luogo, tali modalità di concessione 
dell’aiuto riflettono la possibilità e l’obbligo, per le 
autorità svedesi, di effettuare un controllo finanziario 
dei beneficiari. Orbene, una possibilità e un obbligo 
del genere esistono solo per le compagnie aeree in 
possesso di una licenza svedese, poiché le autorità 
svedesi sono le sole competenti a vigilare la situazione 
finanziaria di queste ultime, conformemente agli ob-
blighi derivanti in particolare dall’art. 5 e dall’art. 8, 
par. 2, del regolamento n. 1008/2008, come esposto al 
punto 43 della decisione impugnata. Le autorità sve-
desi non hanno invece alcuna competenza, in forza del 
medesimo regolamento, a vigilare la situazione finan-
ziaria delle compagnie aeree non in possesso di una 
licenza svedese. 

42. In terzo luogo, se è pur vero che la Corte ha ri-
tenuto che, in pratica, la nozione di principale centro 
di attività corrispondesse a quella di sede sociale (v. 
punto 26 supra) e che un cambiamento di sede sociale 
potesse avvenire in maniera relativamente veloce, non 
si può tuttavia perdere di vista il fatto che l’art. 2, pun-
to 26, del regolamento n. 1008/2008 fornisce altre 
precisazioni, in particolare quella relativa al fatto che 
la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità 
deve essere effettuata dal luogo del principale centro 
di attività, vale a dire, nella fattispecie, in Svezia. Tale 
considerazione è corroborata dall’art. 5 (relativo alle 
condizioni finanziarie per il rilascio di una licenza di 
esercizio), dall’art. 7 (relativo alla prova di onorabili-
tà) o dall’art. 8 (relativo alla validità di una licenza di 
esercizio) del regolamento n. 1008/2008. Le disposi-
zioni citate stabiliscono obblighi normativi reciproci 
tra le compagnie aeree in possesso di una licenza sve-
dese e le autorità svedesi e, quindi, un legame specifi-
co e stabile tra di esse che soddisfa adeguatamente i 
requisiti prescritti all’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue, i 
quali richiedono che l’aiuto ponga rimedio a un grave 
turbamento dell’economia dello Stato membro inte-
ressato. Per di più, la perdita di tale legame con lo Sta-
to membro interessato, che avverrebbe in caso di tra-
sferimento del principale centro di attività in un altro 

Stato membro, non può riassumersi in un semplice 
cambiamento di sede sociale, in quanto, come la stes-
sa ricorrente rileva al punto 54 dell’atto di ricorso, la 
compagnia aerea deve, inoltre, espletare tutte le prati-
che amministrative presso quest’ultimo Stato per con-
seguire una nuova licenza di esercizio e soddisfare tut-
te le condizioni necessarie a tal fine, e il fatto di far 
riconoscere il luogo del suo nuovo principale centro di 
attività ne costituisce solo un elemento. 

43. È quindi certo che, adottando tale criterio, uni-
tamente a quello dell’inammissibilità delle compagnie 
aeree che effettuano voli charter, il Regno di Svezia 
ha cercato, in sostanza, di assicurarsi dell’esistenza di 
un legame permanente tra sé e le compagnie aeree be-
neficiarie della sua garanzia, rappresentato dalla pre-
senza di un’entità giuridica importante, ossia il princi-
pale centro di attività di queste ultime, sul suo territo-
rio, che non sarebbe esistito a tale riguardo presso 
compagnie operanti con una licenza rilasciata da uno 
Stato membro diverso, atteso che queste ultime non 
sono soggette alla vigilanza finanziaria e di onorabilità 
delle autorità svedesi ai sensi del regolamento n. 
1008/2008 e che manca, nel loro caso, tale legame re-
ciproco stabile e specifico tra lo Stato membro inte-
ressato e le compagnie in possesso di una licenza di 
esercizio da esso rilasciata. 

44. Pertanto, limitando il beneficio dell’aiuto alle 
sole compagnie aeree in possesso di una licenza sve-
dese, ad esclusione di quelle che operano voli charter, 
in considerazione dei legami stabili e reciproci tra le 
stesse e l’economia svedese, il regime di aiuti in que-
stione è idoneo a conseguire l’obiettivo di porre rime-
dio al grave turbamento dell’economia di tale Stato 
membro. 

45. In quarto luogo, quanto alla proporzionalità del 
regime di aiuti in questione, si deve constatare che, 
per assicurare la connettività della Svezia, il duplice 
requisito di una licenza svedese e del collegamento 
del territorio svedese mediante voli di linea è il più 
idoneo a garantire la presenza permanente di una 
compagnia aerea in tale territorio, con l’assicurazione, 
grazie a tale licenza, che il principale centro di attività 
di tale compagnia si troverà in detto territorio e che 
sarà destinato a mantenervisi tenuto conto dei colle-
gamenti aerei di linea summenzionati. Se è vero, in 
teoria, come sostiene la ricorrente, che la presenza del 
principale centro di attività di una compagnia aerea 
nel territorio di un determinato Stato membro non 
coincide necessariamente con una forte presenza 
commerciale in tale territorio, risulta tuttavia, da una 
lato, che essa corrisponde al luogo di adozione delle 
decisioni amministrative e finanziarie, il che è partico-
larmente importante nella fattispecie al fine di garanti-
re che la connettività della Svezia non sia interrotta da 
un giorno all’altro, e, dall’altro lato, che le compagnie 
aeree ammissibili contribuiscono, nel complesso, 
maggiormente al collegamento di linea della Svezia 
sia per le merci sia per il trasporto passeggeri, il che 
corrisponde all’obiettivo di assicurare la connettività 
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della Svezia, che si tratti, nonostante gli argomenti 
della ricorrente al riguardo, di collegamenti aerei in 
Svezia, dalla Svezia o verso la Svezia. 

46. Dagli elementi trasmessi dal Regno di Svezia 
in sede di notifica del regime di aiuti in questione, ri-
chiamati al punto 33 del controricorso, risulta infatti 
che le compagnie aeree in possesso di una licenza 
svedese garantivano, nel 2019, il 98 per cento del traf-
fico interno di passeggeri e 1’84 per cento del traspor-
to interno di merci, il che costituisce un dato fonda-
mentale tenuto conto dell’estensione e della situazione 
geografiche di tale Stato membro. Quanto alla quota 
nel traffico aereo di passeggeri interno all’Unione ver-
so la Svezia e dalla Svezia, esso era realizzato al 49 
per cento nel 2019 da operatori titolari di una licenza 
svedese. La quota di questi ultimi nel traffico aereo di 
passeggeri esterno all’Unione verso la Svezia e dalla 
Svezia era, invece, inferiore, ossia il 35 per cento nel 
2019. Prendendo in considerazione la varietà delle si-
tuazioni in questione (trasporto di passeggeri e di 
merci e collegamento interno ed esterno del territorio) 
e la volontà di garantire la presenza di un legame du-
revole con il territorio svedese, si deve constatare che 
la Commissione non è incorsa in un errore di valuta-
zione nel ritenere che il regime di aiuti in questione 
non andasse al di là di quanto era necessario per con-
seguire l’obiettivo perseguito dalle autorità svedesi, il 
quale diveniva fondamentale, giacché, alla fine del 
mese di marzo 2020, tale Stato aveva registrato un ca-
lo pari a circa il 93 per cento del traffico aereo di pas-
seggeri nei tre principali aeroporti svedesi. 

47. Inoltre, come ricordato al punto 32 supra, oc-
corre sottolineare nuovamente che del regime di aiuti 
in questione non beneficiano le imprese in possesso di 
una licenza svedese che hanno come attività principale 
l’effettuazione di voli charter, poiché voli non pro-
grammati non sono in grado di garantire la stessa con-
nettività nel tempo del territorio svedese, essendo per 
definizione irregolari e, di conseguenza, di minore 
prevedibilità per lo Stato membro interessato. 

48. A tale riguardo, l’argomento che la ricorrente 
avanza al punto 55 dell’atto di ricorso, secondo il qua-
le le compagnie aeree titolari di una licenza di eserci-
zio rilasciata da un altro Stato membro sarebbero 
spesso detenute e gestite da cittadini di Stati membri 
diversi dal Regno di Svezia, e impiegherebbero citta-
dini di tali Stati membri, come avviene per la ricorren-
te, sarebbe, quand’anche appurato, di natura puramen-
te circostanziale e resterebbe ininfluente quanto alla 
necessità del regime di aiuti in questione, in particola-
re alla luce dei criteri da esso contemplati, tra cui il 
criterio della licenza svedese. Occorre aggiungere che 
tale argomento può essere agevolmente opposto alla 
ricorrente, dato che i capitali di società in possesso di 
una licenza svedese possono appartenere a persone 
giuridiche o fisiche stabilite in diversi Stati membri, 
diversi dal Regno di Svezia, o che sono cittadini di 
questi ultimi Stati membri. 

49. Dalle considerazioni che precedono deriva che 
la ricorrente erra nel sostenere che, dal momento che 
il suo principale centro di attività si trova in Irlanda, 
che essa detiene una quota significativa del mercato 
svedese pari a circa il 5 per cento, che è la quarta 
compagnia aerea in Svezia e che assicura una connet-
tività alla Svezia dal 1997, la Commissione è incorsa 
in un errore di valutazione nell’affermare che 
l’obbligo per il beneficiario di detto regime di avere il 
proprio principale centro di attività in Svezia era rile-
vante per conseguire tale obiettivo e individuare le 
compagnie aeree che «contribui[vano] a garantire la 
connettività della Svezia». Così facendo, infatti, la ri-
corrente ignora l’obiettivo diretto a porre rimedio al 
grave turbamento dell’economia svedese e sorvola sul 
fatto che la connettività della Svezia non è assicurata 
unicamente dal trasporto aereo di passeggeri, da un 
lato, e dal trasporto non interno alla Svezia, dall’altro, 
ma anche dal trasporto aereo di merci e dal trasporto 
aereo di passeggeri interno. 

50. In aggiunta, non può essere omesso l’aspetto 
temporale inerente all’obiettivo perseguito dal regime 
di aiuti in questione. Orbene, se è vero che la ricorren-
te, prima dell’adozione di detto regime, contribuiva in 
maniera tangibile alla connettività della Svezia, nono-
stante tale contributo fosse tutto sommato abbastanza 
limitato, atteso che la sua quota di mercato nel tra-
sporto aereo di passeggeri in relazione alla Svezia era 
pari a circa il 5 per cento, occorre ricordare che la 
concessione di fondi pubblici nell’ambito dell’art. 
107, par. 3, lett. b), Tfue presuppone che l’aiuto forni-
to dallo Stato membro interessato, pur in grave diffi-
coltà, possa porre rimedio ai turbamenti della sua eco-
nomia, il che presuppone che venga presa in conside-
razione in modo globale la situazione delle compagnie 
aeree in grado di consentire la ripresa di detta econo-
mia e, in particolare, di contribuire alla connettività 
della Svezia, il che conferisce ancor più rilevanza al 
criterio di un legame stabile con il territorio di detto 
Stato. Tenendo presente che le risorse che possono es-
sere assegnate dallo Stato membro interessato non so-
no infinite e devono quindi rispondere a priorità, non 
si può trascurare il fatto che lo Stato membro in que-
stione doveva prendere in considerazione compagnie 
aeree che, pur essendo più piccole della ricorrente, e 
che quindi trasportano meno passeggeri e registrano 
un volume d’affari minore, si concentravano sul col-
legamento interno del territorio svedese, il che costi-
tuiva una sfida ancor più vitale, tenuto conto delle 
specificità del territorio svedese e del periodo ecce-
zionale caratterizzato dalla pandemia. Contrariamente 
a quanto sostiene la ricorrente, non è quindi contrario 
al principio di proporzionalità, alla luce dell’obiettivo 
del regime di aiuti in questione, aver consentito a 
compagnie aeree che detengono una quota di mercato 
inferiore alla sua nel mercato globale del trasporto ae-
reo di passeggeri relativo alla Svezia di poter benefi-
ciare del regime in parola, in particolare allorché tali 
compagnie rivestono un’importanza particolare per la 
connettività di tale paese, come le compagnie aeree 
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più piccole della ricorrente che operano voli con una 
finalità specifica, ad esempio medica o di soccorso, 
come sottolineato al punto 15 della decisione impu-
gnata. 

51. Inoltre, nulla garantiva al Regno di Svezia che 
il contributo alla connettività di tale paese da parte di 
una compagnia aerea incentrata sul trasporto aereo 
non interno di passeggeri, il cui principale centro di 
attività non si trovava nel suo territorio, sarebbe stato 
mantenuto dopo la crisi, quand’anche fosse stato ad 
essa concesso il beneficio della garanzia statale. La 
situazione della ricorrente, al momento della decisione 
impugnata, ne fornisce un esempio. Dagli elementi del 
fascicolo risulta infatti che la quota di mercato della 
ricorrente non ha cessato di diminuire, passando 
dall’11,8 per cento al 5 per cento, e che essa intendeva 
ridurre la sua presenza fisica nel territorio svedese a 
una sola base, a Giiteborg, nella quale, secondo il pun-
to 14 dell’atto di ricorso, essa aveva un solo velivolo. 
La Commissione non è quindi incorsa in un errore di 
valutazione. 

52. Relativamente alla presunta violazione del 
principio di proporzionalità, la ricorrente fonda una 
parte della sua linea argomentativa sull’ipotesi di un 
regime di aiuti alternativo basato sulle rispettive quote 
di mercato delle compagnie aeree. In udienza, essa ha 
altresì indicato altri possibili criteri, come il numero di 
passeggeri trasportati o le rotte. 

53. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la Com-
missione non deve pronunciarsi in astratto su tutte le 
misure alternative contemplabili, poiché, sebbene lo 
Stato membro interessato debba esporre in modo cir-
costanziato le ragioni che hanno presieduto 
all’adozione del regime di aiuti in questione, in parti-
colare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità 
adottati, esso non è tuttavia tenuto a dimostrare, in po-
sitivo, che nessun’altra misura immaginabile, per de-
finizione ipotetica, possa consentire di garantire in 
modo migliore l’obiettivo perseguito. Se detto Stato 
membro non è soggetto a un obbligo del genere, la ri-
corrente non può legittimamente chiedere al Tribunale 
di imporre alla Commissione di sostituirsi alle autorità 
nazionali in tale compito di indagine normativa al fine 
di esaminare qualsiasi misura alternativa contemplabi-
le (v., in tal senso, sentenza del 6 maggio 2019, 
Scor/Commissione, T-135/17, non pubblicata, 
EU:T:2019:287, punto 94 e giurisprudenza ivi citata). 

54. In ogni caso, occorre rilevare che, per le ragio-
ni illustrate ai punti da 40 a 44 supra, l’estensione del 
regime di aiuti in questione a compagnie non stabilite 
in Svezia non avrebbe consentito di conseguire 
l’obiettivo di detto regime in quanto, come sottolinea-
to al punto 49 supra, l’esigenza di prendere in consi-
derazione il trasporto aereo relativo alla Svezia nel 
suo complesso, nella sua diversità e nella sua durata 
non sarebbe stata assicurata altrettanto bene adottando 
i criteri proposti dalla ricorrente, sicché a ragione la 
Commissione non li ha approvati. 

55. Occorre dunque respingere gli argomenti della 
ricorrente relativi alla mancanza di adeguatezza e di 
proporzionalità del regime di aiuti in questione, senza 
che sia necessario statuire sulla ricevibilità degli alle-
gati A.3.1 e A.3.2 dell’atto di ricorso, contenenti rela-
zioni redatte dagli esperti della ricorrente, contestata 
dalla Commissione. 

56. La Commissione, nella decisione impugnata, 
ha dunque approvato un regime di aiuti volto effetti-
vamente a porre rimedio al grave turbamento 
dell’economia di uno Stato membro e che non eccede, 
nelle sue modalità di concessione, quanto era necessa-
rio per conseguire l’obiettivo di detto regime. Si deve 
pertanto constatare, alla luce dei principi ricordati al 
punto 31 supra, che le conseguenze del regime in pa-
rola, quanto al fatto che le autorità svedesi hanno limi-
tato il suo ambito di applicazione alle compagnie ae-
ree, da un lato, in possesso di una licenza svedese e, 
dall’altro, che non hanno come attività principale 
quella di effettuare voli charter, non violano l’art. 18, 
c. 1, Tfue per il solo fatto che il regime in questione 
favorisce le compagnie aeree il cui principale centro 
di attività è situato nel territorio svedese e che non 
hanno come attività principale quella di effettuare voli 
charter. 

57. Da quanto precede risulta che l’obiettivo del 
regime di aiuti in questione soddisfa i requisiti della 
deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue e che 
le modalità di concessione dell’aiuto non vanno al di 
là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. 

58. Di conseguenza, occorre respingere le prime 
due parti del primo motivo di ricorso. 

Sulle ultime due parti del primo motivo di ricorso, re-
lative al fatto che il regime di aiuti in questione re-
stringe la libera prestazione dei servizi e che tale re-
strizione non è giustificata 

59. La ricorrente ricorda, da un lato, che una restri-
zione della libera prestazione dei servizi è legittima se 
è giustificata da un motivo imperativo di interesse ge-
nerale, non discriminatorio, necessario e proporziona-
to all’obiettivo di interesse generale perseguito e, 
dall’altro, che tali condizioni sono cumulative e che 
una restrizione diventa ingiustificata se una sola di es-
se non è soddisfatta. Orbene, è quanto avverrebbe nel 
caso di specie. Infatti, il regime di aiuti in questione 
sarebbe anzitutto discriminatorio, in quanto trattereb-
be le compagnie aeree in modo diverso a seconda del-
lo Stato membro che ha rilasciato la loro licenza di 
esercizio dell’Unione, laddove tutte le compagnie ae-
ree dell’Unione operanti in Svezia e che contribuisco-
no alla sua connettività dovrebbero poter beneficiare 
del regime di aiuti in questione. Inoltre, il regime di 
aiuti in questione non sarebbe proporzionato, in quan-
to andrebbe al di là di quanto sarebbe necessario per 
conseguire il suo obiettivo, giacché quest’ultimo, che 
sarebbe di consentire al Regno di Svezia di garantire 
la sua connettività, potrebbe essere conseguito senza 
pregiudicare la libera prestazione dei servizi se di esso 



N. 1/2021  PARTE V – ALTRE CORTI 

297 
 

beneficiassero tutte le compagnie aeree operanti in 
Svezia indipendentemente dallo Stato membro che ha 
rilasciato la loro licenza di esercizio dell’Unione, 
semplicemente tenendo conto della loro rispettiva 
quota di mercato. 

60. Infine, l’obiettivo di interesse generale di com-
pensazione del settore aereo per le perdite dovute alla 
pandemia di Covid-19, al fine di preservare la connet-
tività della Svezia, non renderebbe necessario aiutare 
unicamente le compagnie aeree in possesso di una li-
cenza svedese, dal momento che le compagnie aeree 
operanti in Svezia in forza di una licenza rilasciata da 
un altro Stato membro sarebbero altrettanto importanti 
a tal fine. Il fatto di aiutare le compagnie aeree nazio-
nali condurrebbe invece alla frammentazione del mer-
cato interno e all’eliminazione dei concorrenti degli 
altri Stati membri, indebolirebbe la concorrenza, ag-
graverebbe i danni causati dalla pandemia di Covid-
19, finirebbe per pregiudicare la struttura del settore 
aereo che il regime di aiuti in questione dovrebbe pre-
servare e limiterebbe i diritti dei vettori dell’Unione di 
fornire liberamente servizi di trasporto aereo 
nell’ambito del mercato interno indipendentemente 
dallo Stato membro che ha rilasciato la loro licenza. 

61. In via preliminare, occorre rinviare, nella parte 
in cui la ricorrente fonda la sua argomentazione 
sull’esistenza di una discriminazione derivante dal re-
gime di aiuti in questione e di una mancanza di pro-
porzionalità del medesimo, all’esame delle prime due 
parti del primo motivo di ricorso. 

62. Relativamente all’art. 56 Tfue, si deve consta-
tare che, in forza dell’art. 58, par. 1, Tfue, la libera 
circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è rego-
lata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, 
vale a dire il titolo VI del Tfue. In materia di trasporti, 
quindi, la libera circolazione dei servizi è soggetta a 
un regime giuridico particolare nel diritto primario 
(sent. 18 marzo 2014, International Jet Management, 
C-628/11, EU:C:2014:171, punto 36). Di conseguen-
za, l’art. 56 Tfue non si applica tal quale al settore del-
la navigazione aerea (sent. 25 gennaio 2011, Neukir-
chinger, C-382/08, EU:C:2011:27, punto 22). 

63. Le misure di liberalizzazione dei servizi di tra-
sporto aereo possono quindi essere adottate soltanto 
sulla base dell’art. 100, par. 2, Tfue (sent. 18 marzo 
2014, International Jet Management, C-628/11, 
EU:C:2014:171, punto 38). Orbene, il legislatore 
dell’Unione ha adottato il regolamento n. 1008/2008 
sulla base di tale disposizione, che mira appunto a de-
finire le condizioni di applicazione, nel settore del tra-
sporto aereo, del principio della libera prestazione dei 
servizi (v., per analogia, sentenza del 6 febbraio 2003, 
Stylianakis, C-92/01, EU:C:2003:72, punti 23 e 24). 
Tuttavia, va constatato che la ricorrente non deduce 
alcuna violazione di tale regolamento. 

64. In ogni caso, se è vero che, per via della defini-
zione del perimetro del regime di aiuti in questione, 
alla ricorrente è precluso l’accesso a prestiti che bene-
ficiano della garanzia statale concessa dal Regno di 

Svezia, essa non dimostra tuttavia in che modo detta 
esclusione sia tale da dissuaderla dall’effettuare pre-
stazioni di servizi dalla Svezia e verso la Svezia, so-
prattutto considerando che dai documenti del fascicolo 
risulta che, indipendentemente dal regime di aiuto in 
questione e per ragioni puramente commerciali, la ri-
corrente ha progressivamente ridotto la propria attività 
nel territorio svedese in relazione sia alle destinazioni 
servite sia al numero di velivoli presenti (v. punto 51 
supra). In particolare, la ricorrente non indica gli ele-
menti di fatto o di diritto in conseguenza dei quali il 
regime di aiuti in questione produrrebbe effetti restrit-
tivi che andrebbero al di là di quelli che fanno scattare 
il divieto di cui all’art. 107, par. 1, Tfue, ma che, come 
statuito nell’ambito delle prime due parti del primo 
motivo di ricorso, sono nondimeno necessari e pro-
porzionati per porre rimedio al grave turbamento 
dell’economia svedese causato dalla pandemia di Co-
vid-19, conformemente ai requisiti di cui all’art. 107, 
par. 3, lett. b), Tfue. 

65. Da tutto quanto precede risulta che nessuna 
delle parti del primo motivo di ricorso può essere ac-
colta e, pertanto, che il motivo in esame deve essere 
respinto. 

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazio-
ne dell’obbligo di bilanciamento tra gli effetti benefici 
dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli 
scambi e sul mantenimento di una concorrenza non 
falsata 

66. La ricorrente sostiene, ai punti da 94 a 102 
dell’atto di ricorso, che la Commissione non ha adem-
piuto il suo obbligo, in sede di esame della compatibi-
lità di un aiuto, di operare un bilanciamento tra gli ef-
fetti positivi previsti da tale aiuto in termini di realiz-
zazione degli obiettivi enunciati all’art. 107, par. 3, 
lett. b), Tfue e gli effetti negativi del medesimo in 
termini di distorsione della concorrenza e di impatto 
sul commercio tra gli Stati membri, il che costituireb-
be un errore manifesto di valutazione dei fatti e quindi 
un motivo sufficiente per annullare la decisione impu-
gnata. La Commissione respinge tale argomento, so-
stenuta dalla Repubblica francese. Il Regno di Svezia 
rinvia, al riguardo, agli argomenti della Commissione. 

67. Ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue 
«[p]ossono considerarsi compatibili con il mercato in-
terno [...] gli aiuti destinati [...] a porre rimedio a un 
grave turbamento dell’economia di uno Stato mem-
bro». Dal tenore letterale di tale disposizione risulta 
che i suoi autori hanno ritenuto che fosse 
nell’interesse dell’intera Unione che l’uno o l’altro dei 
suoi Stati membri fosse in grado di superare una crisi 
significativa, o persino esistenziale, la quale non po-
tesse che avere gravi conseguenze sull’economia di 
tutti o di parte degli altri Stati membri, e dunque 
sull’Unione in quanto tale. Tale interpretazione testua-
le della lettera dell’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue è con-
fermata dal suo confronto con l’art. 107, par. 3, lett. 
c), Tfue, il quale riguarda «gli aiuti destinati ad agevo-
lare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni 



N. 1/2021  PARTE V – ALTRE CORTI 

298 
 

economiche, sempre che non alterino le condizioni 
degli scambi in misura contraria al comune interesse», 
nella misura in cui il tenore letterale di quest’ultima 
disposizione contempla una condizione, relativa alla 
dimostrazione dell’assenza di alterazione delle condi-
zioni degli scambi in misura contraria al comune inte-
resse, che non figura nell’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue 
(v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2020, Au-
stria/Commissione, C-594/18 P, EU:C:2020:742, pun-
ti 20 e 39). 

68. Pertanto, sempre che siano soddisfatte le con-
dizioni poste dall’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue, ossia, 
nel caso di specie, che lo Stato membro interessato si 
trovi effettivamente a far fronte a un grave turbamento 
della sua economia e che le misure di aiuto adottate 
per porre rimedio a tale turbamento siano, da un lato, 
necessarie a tal fine e, dall’altro, adeguate e propor-
zionate, si presume che dette misure siano adottate 
nell’interesse dell’Unione, sicché tale disposizione 
non richiede che la Commissione proceda a un bilan-
ciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi ef-
fetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul man-
tenimento di una concorrenza non falsata, al contrario 
di quanto prescritto dall’art. 107, par. 3, lett. c), Tfue. 
In altri termini, un simile bilanciamento non avrebbe 
ragion d’essere nell’ambito dell’art. 107, par. 3, lett. 
b), Tfue, in quanto il suo risultato si presume positivo. 
Il fatto che uno Stato membro riesca a porre rimedio a 
un grave turbamento della sua economia non può in-
fatti che andare a beneficio dell’Unione in generale e 
del mercato interno in particolare. 

69. È dunque necessario constatare che l’art. 107, 
par. 3, lett. b), Tfue non richiede che la Commissione 
proceda a un bilanciamento tra gli effetti benefici 
dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni de-
gli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non 
falsata, al contrario di quanto prescritto dall’art. 107, 
par. 3, lett. c), Tfue, ma soltanto che essa verifichi se 
la misura di aiuto di cui trattasi sia necessaria, adegua-
ta e proporzionata per porre rimedio al grave turba-
mento dell’economia dello Stato membro interessato. 
Occorre quindi respingere l’argomento della ricorrente 
secondo il quale l’obbligo del bilanciamento risulte-
rebbe dal carattere eccezionale degli aiuti compatibili, 
compresi quelli dichiarati compatibili in forza dell’art. 
107, par. 3, lett. b), Tfue. Per le stesse ragioni, essa 
non può legittimamente invocare la sentenza del 19 
settembre 2018, HH Ferries e a./Commissione (T-
68/15, EU:T:2018:563, punti da 210 a 214), in quanto 
in tale sentenza il Tribunale non ha preso in conside-
razione le conseguenze della differenza testuale tra 
l’art. 107, par. 3, lett. b), e l’art. 107, par. 3, lett. c), 
Tfue, sottolineata dalla Corte nella sentenza del 22 
settembre 2020, Austria/Commissione (C-594/18 P, 
EU:C:2020:742, punti 20 e 39). 

70. La ricorrente non può neppure invocare 
l’obbligatorietà di un bilanciamento sulla base del 
quadro temporaneo, argomentando che esso vincole-
rebbe la Commissione e fornirebbe una seconda base 

distinta all’obbligo di quest’ultima a tale riguardo, 
poiché un simile obbligo non è previsto nel quadro 
temporaneo. In particolare, il punto 1.2 di tale quadro 
temporaneo, al quale essa fa riferimento, relativo alla 
«necessità di uno stretto coordinamento europeo delle 
misure di aiuto nazionali», contiene un unico punto, il 
punto 10, nel quale non figura alcuna prescrizione al 
riguardo. Pertanto, la ricorrente non può invocarlo. 

71. Per gli stessi motivi, l’argomentazione della 
Commissione, presentata in subordine, con cui si so-
stiene che lo stesso quadro temporaneo contiene un 
simile bilanciamento, non può che essere respinta. 

72. Il secondo motivo di ricorso dev’essere quindi 
respinto. 

Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione 
dell’obbligo di motivazione 

73. A sostegno del quarto motivo di ricorso, la ri-
corrente ricorda che la Commissione è soggetta a un 
obbligo di motivazione in forza dell’art. 296, secondo 
comma, Tfue e che la violazione di tale obbligo giusti-
fica l’annullamento della decisione impugnata. Inoltre, 
in forza della disposizione citata, la Commissione de-
ve esporre «in modo chiaro e inequivocabile» il ragio-
namento seguito per adottare la misura di cui trattasi, 
di modo che tanto le parti interessate quanto il giudice 
competente dell’Unione comprendano le ragioni per le 
quali l’atto impugnato è stato adottato. Tale obbligo di 
motivazione sarebbe tanto più importante nel caso di 
specie in quanto la decisione impugnata è stata adotta-
ta senza l’avvio di un procedimento d’indagine forma-
le che offrisse agli interessati la possibilità di presen-
tare i loro argomenti. 

74. Orbene, anzitutto, la Commissione sarebbe ve-
nuta meno al suo obbligo di motivazione, in primo 
luogo, non avendo valutato se l’aiuto fosse non di-
scriminatorio e rispettasse il principio della libera pre-
stazione dei servizi; in secondo luogo, non avendo 
operato, anche succintamente, un bilanciamento tra gli 
effetti positivi e negativi dell’aiuto, e, in terzo luogo, 
non avendo valutato, anche succintamente, l’incidenza 
dell’aiuto sugli scambi e sulla concorrenza. 

75. Inoltre, la Commissione sarebbe altresì venuta 
meno al suo obbligo di fornire una motivazione ade-
guata. Infatti, il riferimento da essa operato agli obiet-
tivi dichiarati dell’aiuto conterrebbe rilevanti discre-
panze semantiche in relazione agli obiettivi dell’aiuto, 
che sono descritti, al punto 8 della decisione impugna-
ta, come tesi a che le compagnie aeree «titolari di una 
licenza svedese che sono importanti per garantire la 
connettività in Svezia» dispongano di liquidità suffi-
cienti e, al punto 43 della stessa decisione, come volti 
a individuare le compagnie aeree «che hanno un le-
game con la Svezia e contribuiscono a garantirne la 
connettività, conformemente all’obiettivo della misura 
notificata». Orbene, la formulazione impiegata sareb-
be equivoca e non consentirebbe agli interessati, né al 
Tribunale, di comprendere quale fosse l’obiettivo del-
la misura di aiuto in questione, oltre a quello di esclu-
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dere dal beneficio del regime di aiuti compagnie aeree 
titolari di una licenza di esercizio dell’Unione rilascia-
ta da Stati membri diversi dal Regno di Svezia. 

76. La Commissione chiede il rigetto di tali argo-
menti. La Repubblica francese e il Regno di Svezia 
rinviano, a tale riguardo, al controricorso. 

77. In primo luogo, anche se la motivazione di un 
atto dell’Unione, richiesta dall’art. 296, par. 2, Tfue, 
deve far apparire in maniera chiara e inequivoca l’iter 
logico seguito dall’autore dell’atto di cui trattasi, in 
modo da consentire agli interessati di conoscere le ra-
gioni della misura adottata e alla Corte di esercitare il 
proprio controllo, non è però necessario che essa con-
tenga tutti gli elementi di fatto o di diritto pertinenti. 
L’osservanza dell’obbligo di motivazione deve, inol-
tre, essere valutata alla luce non soltanto del tenore 
letterale dell’atto, ma anche del suo contesto e 
dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano 
la materia in questione (sent. 7 febbraio 2018, Ameri-
can Express, C-304/16, EU:C:2018:66, punto 75 e 
giurisprudenza citata). Orbene, nel caso di specie, il 
contesto è quello di una pandemia e dell’estrema ur-
genza in cui la Commissione ha, anzitutto, adottato il 
quadro temporaneo, che fornisce sia agli Stati membri 
sia alle imprese colpite dalle conseguenze di detta 
pandemia un certo numero di indicazioni, poi, esami-
nato le misure che le avevano notificato tali Stati, in 
particolare in forza di tale quadro, e, infine, adottato le 
decisioni relative a queste ultime, tra cui la decisione 
impugnata. A tale riguardo, dai punti 1 e 2 supra con-
sta che sono trascorsi soltanto otto giorni tra la notifi-
ca del regime di aiuti in questione e l’adozione della 
decisione impugnata. 

78. Orbene, nonostante tali circostanze eccezionali, 
occorre rilevare che, nel caso di specie, la decisione 
impugnata contiene 44 punti e consente, in generale, 
di comprendere le motivazioni di fatto e di diritto per 
le quali la Commissione ha deciso di non sollevare 
obiezioni riguardo al regime di aiuti in questione. In 
particolare, contrariamente a quanto sostiene la ricor-
rente, le lievi discrepanze testuali constatate ai punti 8 
e 43 della decisione impugnata non creano confusione 
quanto all’individuazione dell’obiettivo del regime di 
aiuti in questione, il quale, in sostanza, deve essere 
inteso come il mantenimento della connettività della 
Svezia per via aerea, che si tratti di rotte aeree in Sve-
zia, dalla Svezia o verso la Svezia (v. punti 45 e 49 
supra). 

79. In secondo luogo, per quanto riguarda 
l’assenza di motivazione relativa al bilanciamento tra 
gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi 
sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di 
una concorrenza non falsata, dal punto 69 supra risul-
ta che un requisito di questo tipo non è richiesto 
dall’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue. Di conseguenza, la 
Commissione non era tenuta a presentare una motiva-
zione al riguardo. 

80. In terzo luogo, come sostiene la Commissione, 
i punti da 6 a 8, 15, 17, 27, 41 e 43 della decisione 

impugnata fanno emergere le motivazioni della com-
patibilità del regime di aiuti in questione con il merca-
to interno. Pertanto, poiché la Commissione, nella de-
cisione impugnata, ha esposto, anche se talora solo 
succintamente, in considerazione dell’urgenza, le ra-
gioni per le quali il regime di aiuti in questione soddi-
sfaceva i requisiti posti dall’art. 107, par. 3, lett. b), 
Tfue e, in particolare, perché i criteri di ammissibilità, 
tra cui quello del possesso all’1 gennaio 2020 di una 
licenza svedese, erano necessari, adeguati e propor-
zionati, essa ha soddisfatto l’obbligo di motivazione. 

81. Occorre quindi respingere il quarto motivo di 
ricorso. 

Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione 
dei diritti procedurali derivanti dall’art. 108, par. 2, 
Tfue 

82. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla salva-
guardia dei diritti procedurali della ricorrente in con-
seguenza del mancato avvio di un procedimento 
d’indagine formale da parte della Commissione nono-
stante la presunta esistenza di seri dubbi, ha, in realtà, 
carattere sussidiario, per il caso in cui il Tribunale non 
abbia esaminato la valutazione dell’aiuto in quanto 
tale. Da una giurisprudenza costante risulta infatti che 
un motivo del genere mira a consentire a una parte in-
teressata di essere legittimata, in tale qualità, a propor-
re un ricorso ai sensi dell’art. 263 Tfue, il che le ver-
rebbe altrimenti rifiutato (v., in tal senso, sentenze del 
24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, 
C-83/09 P, EU:C:2011:341, punto 48, e del 27 ottobre 
2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a., C-47/10 P, 
EU:C:2011:698, punto 44). Orbene, il Tribunale ha 
esaminato i primi due motivi di ricorso, relativi alla 
valutazione dell’aiuto in quanto tale, sicché il motivo 
di ricorso in esame risulta privo della sua finalità di-
chiarata. 

83. Del resto, è necessario constatare che tale mo-
tivo di ricorso è privo di contenuto autonomo. 
Nell’ambito di un simile motivo di ricorso, infatti, la 
parte ricorrente può invocare, ai fini della salvaguar-
dia dei diritti procedurali di cui beneficia nell’ambito 
del procedimento d’indagine formale, unicamente mo-
tivi di ricorso idonei a dimostrare che la valutazione 
delle informazioni e degli elementi di cui la Commis-
sione disponeva o poteva disporre, nella fase di esame 
preliminare della misura notificata, avrebbe dovuto far 
sorgere dubbi quanto alla compatibilità di 
quest’ultima con il mercato interno (v., in tal senso, 
sentenze del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C-
333/07, EU:C:2008:764, punto 81; del 9 luglio 2009, 
3F/Commissione, C-319/07 P, EU:C:2009:435, punto 
35, e del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e 
Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, punto 59), co-
me il carattere insufficiente o incompleto dell’esame 
condotto dalla Commissione durante il procedimento 
di indagine preliminare o l’esistenza di denunce pro-
venienti da terzi. Orbene, si deve rilevare che il terzo 
motivo di ricorso riprende in modo condensato gli ar-
gomenti avanzati nell’ambito dei motivi di ricorso 
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primo e secondo, senza evidenziare elementi specifici 
relativi ad eventuali serie difficoltà. 

84. Per queste ragioni, occorre constatare che, poi-
ché il Tribunale ha esaminato nel merito i suddetti 
motivi di ricorso, non è necessario esaminare la fonda-
tezza del motivo di ricorso in esame. 

85. Pertanto, occorre respingere integralmente il 
ricorso nel merito, pur accordando alla ricorrente il 
beneficio del trattamento riservato richiesto, atteso che 
la Repubblica francese e il Regno di Svezia non hanno 
formulato alcuna obiezione al riguardo. 

II 

Fatti – 1. Il 24 marzo 2020, la Repubblica francese 
ha notificato alla Commissione europea, conforme-
mente all’art. 108, par. 3, Tfue, una misura di aiuto 
sotto forma di una moratoria sul pagamento della tassa 
di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui bi-
glietti aerei dovute su base mensile nel periodo da 
marzo a dicembre 2020 (in prosieguo: il «regime di 
aiuti in questione»). 

2. Il regime di aiuti in questione, che è volto ad as-
sicurare che le compagnie aeree titolari di una licenza 
di esercizio rilasciata in Francia a norma dell’art. 3 del 
regolamento (Ce) n. 1008/2008 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante 
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella 
Comunità (GU 2008, L 293, p. 3) (in prosieguo: la 
«licenza francese»), possano mantenere liquidità suf-
ficienti fino alla revoca delle restrizioni o dei divieti di 
spostamento e al ritorno a un’attività commerciale 
normale, differisce infatti il pagamento di tali tasse 
all’1 gennaio 2021 e ripartisce poi i pagamenti su un 
periodo di 24 mesi, ossia fino al 31 dicembre 2022. 
L’importo esatto delle tasse è determinato in funzione 
del numero di passeggeri trasportati e del numero di 
voli effettuati da un aeroporto francese. Inoltre, del 
regime di aiuti in questione beneficeranno le imprese 
di trasporto pubblico aereo titolari di una licenza fran-
cese, il che implica che esse abbiano il loro «principa-
le centro di attività» in Francia (v. punto 29 infra). 

3. Il 31 marzo 2020, la Commissione ha adottato la 
decisione C(2020) 2097 final, relativa all’aiuto di Sta-
to SA.56765 (2020/N) – Francia – Covid-19: Morato-
ria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle 
imprese di trasporto pubblico aereo (in prosieguo: la 
«decisione impugnata»), con la quale essa, dopo aver 
concluso che il regime di aiuti in questione configura-
va un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, Tfue, 
ha valutato la compatibilità dello stesso con il mercato 
interno e, più in particolare, alla luce dell’art. 107, par. 
2, lett. b), Tfue. 

4. A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione 
ha in particolare ritenuto che l’epidemia di Covid-19 
costituisse un evento eccezionale ai sensi dell’art. 107, 
par. 2, lett. b), Tfue e che sussistesse un nesso di cau-
salità tra i danni arrecati da tale evento e il pregiudizio 

compensato dal regime di aiuti in questione, in quanto 
quest’ultimo mirava a ridurre la crisi di liquidità delle 
compagnie aeree dovuta alla pandemia di Covid-19, 
fornendo una risposta alle esigenze di tesoreria delle 
imprese di trasporto pubblico aereo titolari di una li-
cenza francese. 

5. In secondo luogo, dopo aver ricordato che dalla 
giurisprudenza della Corte risultava che potevano es-
sere compensati solo gli svantaggi economici causati 
direttamente da un evento eccezionale e che la com-
pensazione non poteva eccedere l’importo di tali svan-
taggi, la Commissione ha anzitutto ritenuto che il re-
gime di aiuti in questione fosse proporzionato rispetto 
all’importo dei danni previsti, in quanto l’importo 
previsionale dell’aiuto risultava inferiore ai danni 
commerciali attesi a seguito della crisi derivante dalla 
pandemia di Covid-19. 

6. La Commissione ha poi ritenuto che il regime di 
aiuti in questione fosse chiaramente definito in modo 
non discriminatorio, dal momento che i beneficiari del 
regime includevano tutte le compagnie aeree titolari di 
licenze francesi. A questo proposito, essa ha sottoli-
neato che il fatto che, nel caso di specie, l’aiuto fosse 
concesso mediante una moratoria su alcune tasse a ca-
rico anche del bilancio delle compagnie aeree titolari 
di licenze di esercizio rilasciate da altri Stati membri 
non incideva sul suo carattere non discriminatorio, 
giacché il regime di aiuti in questione mirava chiara-
mente a compensare danni subiti da compagnie aeree 
titolari di licenze francesi. La copertura del regime di 
aiuti in questione resterebbe quindi proporzionata ri-
spetto al suo obiettivo di compensare i danni causati 
dalla pandemia di Covid-19. In particolare, il regime 
di aiuti in questione contribuirebbe a preservare la 
struttura del settore del trasporto aereo per le compa-
gnie aeree titolari di licenze francesi. Di conseguenza, 
la Commissione ha ritenuto che le autorità francesi 
avessero dimostrato in tale fase che il regime di aiuti 
in questione non avrebbe ecceduto i danni direttamen-
te causati dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-
19. 

7. La Commissione ha quindi deciso – in conside-
razione degli impegni assunti dalla Repubblica france-
se, e in particolare di quello di trasmetterle e di far da 
essa convalidare una metodologia dettagliata di come 
tale Stato membro intendeva quantificare, a posteriori 
e per ciascun beneficiario, l’importo dei danni connes-
si alla crisi causata dalla pandemia di Covid-19 – di 
non sollevare obiezioni nei confronti del regime di 
aiuti in questione. (Omissis) 

In diritto – (Omissis) 

21. La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno 
del ricorso. Il primo motivo di ricorso verte, in sostan-
za, sulla violazione dei principi di non discriminazio-
ne in base alla nazionalità e della libera prestazione 
dei servizi; il secondo motivo di ricorso verte su un 
errore manifesto di valutazione nell’esame della pro-
porzionalità del regime di aiuti in questione rispetto ai 
danni causati dalla pandemia di Covid-19; il terzo mo-
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tivo di ricorso verte sulla violazione dei diritti proce-
durali derivanti dall’art. 108, par. 2, Tfue, e il quarto 
motivo di ricorso verte sulla violazione dell’obbligo di 
motivazione. 

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione 
dei principi di non discriminazione in base alla nazio-
nalità e della libera prestazione dei servizi 

22. Il primo motivo di ricorso si compone, in so-
stanza, di quattro parti, relative alla violazione 
dell’art. 18 Tfue, alla violazione del principio di pro-
porzionalità, all’esistenza di un errore manifesto di 
valutazione e alla violazione del principio della libera 
prestazione dei servizi, il quale sarebbe stato ingiusti-
ficatamente pregiudicato. Prima di procedere al loro 
esame, occorre verificare il rispetto dei requisiti posti 
dall’art. 107, par. 2, lett. b), Tfue. 

23. Ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), Tfue 
«[s]ono compatibili con il mercato interno [...] b) gli 
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità 
naturali oppure da altri eventi eccezionali». A tale ri-
guardo, dalla giurisprudenza risulta che tale disposi-
zione riguarda aiuti che sono, di diritto, compatibili 
con il mercato interno, purché rispondano a taluni cri-
teri oggettivi. Ne discende che la Commissione è tenu-
ta a dichiarare tali aiuti compatibili con il mercato in-
terno laddove detti criteri risultino soddisfatti, senza 
disporre di un potere discrezionale in proposito (sent. 
25 giugno 2008, Olympiaki Aeroporia Ypire-
sies/Commissione, T-268/06, EU:T:2008:222, punto 
51; v. altresì, in tal senso, sentenza del 17 settembre 
1980, Philip Morris/Commissione, 730/79, 
EU:C:1980:209, punto 17). 

24. Di conseguenza, possono essere compensati, ai 
sensi della succitata disposizione, solo gli svantaggi 
economici causati direttamente da calamità naturali o 
da altri eventi eccezionali. Deve quindi esistere un le-
game diretto tra i danni causati dall’evento ecceziona-
le e l’aiuto di Stato ed è necessaria una valutazione il 
più possibile precisa dei danni subiti (v. sentenza del 
23 febbraio 2006, Atzeni e a., C-346/03 e C-529/03, 
EU:C:2006:130, punto 79 e giurisprudenza ivi citata). 

25. La Commissione deve, di conseguenza, verifi-
care se le misure di aiuto di cui trattasi si prestino o no 
a essere utilizzate per ovviare ai danni arrecati da 
eventi eccezionali ed escludere misure di ordine gene-
rale e indipendenti dai danni asseritamente provocati 
da simili eventi eccezionali (v., in tal senso, sentenza 
dell’1 febbraio 2018, Larko/Commissione, T-423/14, 
EU:T:2018:57, punto 38). Occorre altresì che lo Stato 
membro interessato limiti l’importo della compensa-
zione a quanto è necessario per ovviare ai danni subiti 
dai beneficiari della misura di cui trattasi. 

26. Nel caso di specie, è incontestabile che la pan-
demia di Covid-19 costituisce un evento eccezionale 
ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), Tfue. La decisio-
ne impugnata espone i criteri della prassi decisionale 
della Commissione al riguardo, al punto 29, e indica 
poi sotto quale profilo la pandemia di Covid-19 vi cor-

risponde. La ricorrente, senza disconvenirne, ha tutta-
via affermato, in udienza, che, nelle loro memorie, la 
Commissione e la Repubblica francese consideravano 
come costitutive di detto evento le misure di restrizio-
ne del trasporto e di confinamento adottate da tale Sta-
to membro, e non già la stessa pandemia. In realtà, 
come la Commissione dimostra al punto 35 del con-
troricorso, chiarito dalla nota a piè di pagina n. 18, la 
suddetta pandemia e le misure adottate dalle autorità 
francesi per farvi fronte sono considerate nel loro in-
sieme come l’evento eccezionale in questione, come 
risulta dalla formulazione esplicita dei punti 15 e 50 
della decisione impugnata. Infatti, dette misure, ecce-
zionalmente restrittive, in particolare in relazione alla 
libertà di movimento, in Francia come all’interno 
dell’Unione europea, trovano la loro ratio solo nella 
volontà di limitare la propagazione della pandemia. 
Quest’ultima ha imposto le misure in questione, le 
quali hanno a loro volta prodotto i loro effetti sulle 
compagnie aeree operanti nel mercato francese. Il nes-
so di causalità tra l’evento eccezionale e il danno è 
quindi ininterrotto. Un approccio simile risulta del re-
sto dalla giurisprudenza. In tal senso, il Tribunale ha 
rilevato, nella sentenza del 25 giugno 2008, Olympiaki 
Aeroporia Ypiresies/Commissione (T-268/06, 
EU:T:2008:222, punto 49), che la Commissione aveva 
giustamente ricordato il carattere di evento ecceziona-
le della chiusura dello spazio aereo degli Stati Uniti 
dall’11 al 14 settembre 2001, e ha concluso che erano 
qualificati come eventi eccezionali non solo gli atten-
tati, ma anche la chiusura dello spazio aereo. 

27. Il nesso di causalità, quale richiesto dall’art. 
107, par. 2, lett. b), Tfue, tra la pandemia di Covid-19 
e le misure di restrizione e di confinamento adottate 
dalle autorità francesi, da un lato, e i danni economici 
subiti dalle compagnie aeree operanti in Francia, 
dall’altro, è quindi dimostrato, avendo il trasporto ae-
reo, in particolare di passeggeri (v. punti da 35 a 37 
della decisione impugnata), raggiunto un livello quasi 
nullo nel territorio francese. 

Sulle prime tre parti del primo motivo di ricorso, rela-
tive alla violazione dell’art. 18 Tfue, alla violazione 
del principio di proporzionalità e all’esistenza di un 
errore manifesto di valutazione 

28. Nel caso di specie, in primo luogo, il regime di 
aiuti in questione consiste nella concessione di una 
moratoria relativa al pagamento di tasse aeronautiche 
a favore di compagnie aeree in possesso di una licenza 
francese, il che implica che il loro «principale centro 
di attività» si trovi in Francia (v. punto 29 infra). Tale 
regime è limitato nel tempo, poiché riguarda l’importo 
delle tasse normalmente esigibili su base mensile per 
il periodo da marzo a dicembre 2020. Come risulta dal 
punto 2 supra, l’espressione «licenza francese» si rife-
risce a una licenza rilasciata, ai sensi dell’art. 3 del re-
golamento n. 1008/2008, dalle autorità francesi. 

29. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 2, punto 26, 
del regolamento n. 1008/2008, il «principale centro di 
attività» è definito come la sede principale o sociale di 
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un vettore aereo dell’Unione nello Stato membro in 
cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e 
il controllo operativo, compresa la gestione del man-
tenimento dell’aeronavigabilità, di tale vettore aereo. 
La nozione di principale centro di attività corrisponde, 
in pratica, alla sede sociale di detto vettore (v., in tal 
senso, sentenza del 18 marzo 2014, International Jet 
Management, C-628/11, EU:C:2014:171, punto 66). È 
quindi vero, come sostiene la ricorrente, che, per una 
determinata persona giuridica, il suddetto regolamento 
consente la costituzione di un solo principale centro di 
attività e, di conseguenza, il rilascio di una sola licen-
za da parte delle autorità dello Stato membro nel cui 
territorio è situato tale principale centro di attività. Ciò 
non toglie che una compagnia aerea possa ottenere più 
licenze creando più persone giuridiche distinte, ad 
esempio tramite la costituzione di controllate. 

30. Ciò chiarito, occorre ricordare che, sulla scorta 
della giurisprudenza, dall’economia generale del trat-
tato si evince che il procedimento previsto dall’art. 
108 Tfue non deve mai pervenire a un risultato contra-
rio a disposizioni specifiche del trattato. Pertanto, un 
aiuto di Stato che, in considerazione di determinate 
sue modalità, violi altre disposizioni del trattato non 
può essere dichiarato dalla Commissione compatibile 
con il mercato interno. Analogamente, un aiuto di Sta-
to che, in considerazione di determinate sue modalità, 
violi i principi generali del diritto dell’Unione, come il 
principio della parità di trattamento, non può essere 
dichiarato dalla Commissione compatibile con il mer-
cato interno (sent. 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C-
390/06, EU:C:2008:224, punti 50 e 51). 

31. Nel caso di specie, è necessario constatare che 
il criterio di ammissibilità relativo al possesso di una 
licenza francese comporta un trattamento diverso delle 
compagnie aeree il cui principale centro di attività è 
situato in Francia, che possono beneficiare della mora-
toria concessa dallo Stato, e di quelle il cui principale 
centro di attività è situato in un altro Stato membro e 
che operano in Francia, verso la Francia e dalla Fran-
cia in forza della libera prestazione dei servizi e della 
libertà di stabilimento, che non possono accedervi. 

32. Anche supponendo che, come afferma la ricor-
rente, tale differenza di trattamento possa essere assi-
milata a una discriminazione ai sensi dell’art. 18, c. 1, 
Tfue, occorre sottolineare che, secondo tale disposi-
zione, è vietata ogni discriminazione effettuata in base 
alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati 
«senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli 
stessi previste». Pertanto, occorre verificare se tale 
differenza di trattamento sia consentita alla luce 
dell’art. 107, par. 2, lett. b), Tfue, che costituisce la 
base giuridica della decisione impugnata. Tale esame 
implica, da un lato, che l’obiettivo del regime di aiuti 
in questione soddisfi i requisiti di quest’ultima dispo-
sizione e, dall’altro, che le modalità di concessione 
dell’aiuto non vadano al di là di quanto è necessario 
per conseguire tale obiettivo. 

33. In primo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo 
del regime di aiuti in questione, occorre constatare che 
esso, conformemente alla lettera dell’art. 107, par. 2, 
lett. b), Tfue, è, in generale, di ovviare, nel settore del 
trasporto aereo, al danno derivante dall’evento ecce-
zionale di cui trattasi. Pertanto, lo scopo specifico del 
regime di aiuti in questione non è il mantenimento 
della struttura del mercato aereo in Francia in quanto 
tale, come sostiene la ricorrente (punto 66 in limine 
dell’atto di ricorso), bensì, come adduce giustamente 
la Commissione, di ridurre, attraverso la concessione 
di una moratoria, gli oneri delle compagnie aeree du-
ramente colpite dalle misure di restrizione del traspor-
to e di confinamento adottate dalla Repubblica france-
se per far fronte alla pandemia di Covid-19 (v., al ri-
guardo, punti 2 e 3 della decisione impugnata, sotto il 
titolo «Obiettivo della misura») e, più precisamente, 
attraverso la leva fiscale, di differire il pagamento del-
le due tasse aeronautiche di cui trattasi, dovute per il 
periodo compreso tra il marzo e il dicembre 2020, e 
ciò a favore delle compagnie aeree in possesso di una 
licenza francese, vale a dire non una licenza naziona-
le, come la ricorrente vorrebbe lasciar intendere, bensì 
una licenza di esercizio dell’Unione rilasciata dalle 
autorità francesi ai sensi del regolamento n. 
1008/2008. Atteso che, al momento dell’adozione del-
la decisione impugnata, tali misure di restrizione del 
trasporto e di confinamento avevano già portato 
all’immobilizzazione di un gran numero di velivoli e 
tale situazione non ha fatto che peggiorare in seguito, 
comportando la chiusura di aeroporti nel territorio 
francese e portando all’annullamento di quasi tutti i 
voli previsti nella fase più critica del periodo di confi-
namento, risulta che una misura come il regime di aiu-
ti in questione mira effettivamente ad attenuare il dan-
no subìto dalle compagnie aeree operanti nel territorio 
interessato per via delle misure di restrizione del tra-
sporto e di confinamento decise dalla Repubblica 
francese. 

34. Si deve ritenere che, giacché l’esistenza di un 
evento eccezionale in relazione ai danni che il regime 
di aiuti in questione è volto a riparare è dimostrata e, 
più in particolare, detto regime mira a ridurre gli oneri 
gravanti sulle compagnie aeree duramente colpite dal-
le misure di restrizione del trasporto e di confinamen-
to adottate dalla Repubblica francese per far fronte al-
la pandemia di Covid-19, l’obiettivo del regime di aiu-
ti in questione soddisfi i requisiti posti dall’art. 107, 
par. 2, lett. b), Tfue. 

35. In secondo luogo, per quanto riguarda l’esame 
volto ad accertare che le modalità di concessione 
dell’aiuto non eccedano quanto è necessario per con-
seguire l’obiettivo del regime di aiuti in questione e 
soddisfino i requisiti posti dall’art. 107, par. 3, lett. b), 
Tfue, occorre considerare quanto segue. 

36. Anzitutto, relativamente all’adeguatezza del 
regime di aiuti in questione, va rilevato che le modali-
tà di tale regime di aiuti consistono nella mancata ri-
scossione temporanea di tasse attraverso la concessio-
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ne di una moratoria alle imprese ammissibili, ossia 
quelle titolari di una licenza francese. 

37. Di conseguenza, da un lato, la riparazione dei 
danni non avviene prendendo come criterio di riparti-
zione, in quanto tale, la nazionalità delle vittime di tali 
danni, ma richiede di fatto un legame istituzionale con 
il luogo in cui si sono verificati i danni causati dalle 
misure di restrizione del trasporto e di confinamento, 
ossia il luogo del principale centro di attività, atteso 
che il criterio di ammissibilità al regime di aiuti in 
questione è il rilascio di una licenza francese, la quale 
presuppone che il luogo del principale centro di attivi-
tà della compagnia aerea si trovi in Francia. Dall’altro 
lato, tale legame è anche, in realtà, temporale, in quan-
to, come indica la ricorrente al punto 59 dell’atto di 
ricorso, non è facile ottenere una licenza di un altro 
Stato membro, poiché una compagnia aerea deve in 
quel caso non solo trasferire il luogo del suo principa-
le centro di attività, ma anche presentare una nuova 
domanda di licenza di esercizio, mentre una presta-
zione di servizi può cessare da un giorno all’altro. È 
quindi normale che lo Stato membro interessato cerchi 
di assicurarsi che le compagnie aeree ammissibili al 
regime di aiuti in questione abbiano una presenza sta-
bile, affinché esse possano essere presenti nel territo-
rio francese per onorare il differimento del pagamento 
di tasse consentito, di modo che l’assenza di entrate 
fiscali sia, nel medio termine, la meno elevata possibi-
le. Orbene, il criterio del possesso di una licenza fran-
cese, nella misura in cui implica la presenza del prin-
cipale centro di attività delle compagnie aeree nel ter-
ritorio francese, consente di assicurare una certa stabi-
lità della presenza, quantomeno amministrativa e fi-
nanziaria, di queste ultime, di modo che le autorità 
dello Stato membro che concede l’aiuto possano con-
trollare le modalità del suo utilizzo da parte dei bene-
ficiari, il che non sarebbe avvenuto se la Repubblica 
francese avesse adottato un altro criterio che consen-
tisse l’ammissibilità di compagnie aeree operanti nel 
territorio francese con una licenza rilasciata da un al-
tro Stato membro, al pari della ricorrente, atteso che 
una prestazione di servizi è, per definizione, più incer-
ta quanto alla sua durata, poiché può cessare in termi-
ni molto brevi, se non immediatamente. 

38. In secondo luogo, le modalità di concessione 
dell’aiuto, le quali hanno carattere fiscale, riflettono la 
possibilità e l’obbligo, per le autorità francesi, di effet-
tuare un controllo finanziario dei beneficiari. Orbene, 
una possibilità e un obbligo del genere esistono solo 
per le compagnie aeree in possesso di una licenza 
francese, poiché le autorità francesi sono le sole com-
petenti a vigilare la situazione finanziaria di queste 
ultime, conformemente agli obblighi derivanti in par-
ticolare dall’art. 5 e dall’art. 8, par. 2, del regolamento 
n. 1008/2008, come esposto al punto 46 della decisio-
ne impugnata. Tale punto dispone infatti che il regime 
di aiuti in questione «prevede anche che le perdite 
commerciali per impresa beneficiaria saranno valutate 
e stimate a posteriori dalla direzione generale 
dell’aviazione civile sulla base dei conti operativi cer-

tificati e sottoposti a revisione per il 2020 forniti da 
ciascuna delle compagnie aeree beneficiarie 
dell’aiuto» e che «[1]a concessione degli aiuti sarà su-
bordinata alla fornitura da parte delle imprese di tra-
sporto pubblico aereo dei documenti giustificativi ne-
cessari per calcolare i danni». Le autorità francesi non 
hanno invece alcuna competenza, in forza del mede-
simo regolamento, a vigilare la situazione finanziaria 
delle compagnie aeree non in possesso di una licenza 
francese. 

39. In terzo luogo, se è pur vero che la Corte ha ri-
tenuto che, in pratica, la nozione di principale centro 
di attività corrispondesse a quella di sede sociale (v. 
punto 29 supra) e che un cambiamento di sede sociale 
potesse avvenire in maniera relativamente veloce, non 
si può tuttavia perdere di vista il fatto che l’art. 2, pun-
to 26, del regolamento n. 1008/2008 fornisce altre 
precisazioni, in particolare quella relativa al fatto che 
la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità 
deve essere effettuata dal luogo del principale centro 
di attività, vale a dire, nella fattispecie, in Francia. Ta-
le considerazione è corroborata dall’art. 5 (relativo al-
le condizioni finanziarie per il rilascio di una licenza 
di esercizio), dall’art. 7 (relativo alla prova di onorabi-
lità) o dall’art. 8 (relativo alla validità di una licenza di 
esercizio) del regolamento n. 1008/2008. Le disposi-
zioni citate stabiliscono obblighi normativi reciproci 
tra le compagnie aeree in possesso di una licenza fran-
cese e le autorità francesi e, quindi, un legame specifi-
co e stabile tra di esse che soddisfa adeguatamente i 
requisiti prescritti all’art. 107, par. 2, lett. b), Tfue, i 
quali richiedono che l’aiuto ponga rimedio ai danni 
causati da eventi eccezionali. Per di più, la perdita di 
tale legame con lo Stato membro interessato, che av-
verrebbe in caso di trasferimento del principale centro 
di attività in un altro Stato membro, non può riassu-
mersi in un semplice cambiamento di sede sociale, in 
quanto, come la stessa ricorrente rileva al punto 59 
dell’atto di ricorso, la compagnia aerea deve, inoltre, 
espletare tutte le pratiche amministrative presso 
quest’ultimo Stato per conseguire una nuova licenza 
di esercizio e soddisfare tutte le condizioni necessarie 
a tal fine, e il fatto di far riconoscere il luogo del suo 
nuovo principale centro di attività ne costituisce solo 
un elemento. 

40. È quindi certo che, adottando tale criterio, la 
Repubblica francese ha cercato, in sostanza, di assicu-
rarsi dell’esistenza di un legame permanente tra sé e le 
compagnie aeree beneficiarie della moratoria, rappre-
sentato dalla presenza di un’entità giuridica importan-
te, ossia il principale centro di attività di queste ulti-
me, sul suo territorio, che non sarebbe esistito a tale 
riguardo presso compagnie operanti con una licenza 
rilasciata da uno Stato membro diverso, atteso che 
queste ultime non sono soggette alla vigilanza finan-
ziaria e di onorabilità delle autorità francesi ai sensi 
del regolamento n. 1008/2008 e che manca, nel loro 
caso, tale legame reciproco stabile e specifico tra lo 
Stato membro interessato e le compagnie in possesso 
di una licenza di esercizio da esso rilasciata. 
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41. Pertanto, limitando il beneficio dell’aiuto alle 
sole compagnie aeree in possesso di una licenza fran-
cese, in considerazione dei legami stabili e reciproci 
tra le stesse e l’economia francese, il regime di aiuti in 
questione è idoneo a conseguire l’obiettivo di ovviare 
ai danni arrecati da un evento eccezionale ai sensi 
dell’art. 107, par. 2, lett. b), Tfue. 

42. Dalle considerazioni che precedono deriva che 
la ricorrente erra nel sostenere che, dal momento che 
il suo principale centro di attività si trova in Irlanda, 
che essa detiene sul mercato del trasporto di passegge-
ri dalla Francia e verso la Francia una quota di merca-
to significativa pari a circa il 7 per cento, che è la terza 
compagnia aerea in Francia e che partecipa alla strut-
tura del mercato aereo francese dal 1997 (punto 66 
dell’atto di ricorso), la Commissione è incorsa in un 
errore di valutazione escludendo compagnie aeree 
come la ricorrente stessa, in quanto lo Stato membro 
interessato non dispone presso compagnie operanti 
con una licenza rilasciata da un altro Stato membro 
dei mezzi che consentano di effettuare le verifiche de-
scritte al punto 46 della decisione impugnata. Inoltre, 
tale quota di mercato riguarda solo il trasporto aereo 
di passeggeri, ad esclusione del trasporto merci, e si 
riferisce, per definizione, a un periodo precedente 
all’evento eccezionale, mentre la questione, secondo 
la giurisprudenza citata al punto 24 supra, è di valuta-
re il più precisamente possibile i danni subiti. 

43. In quarto luogo, quanto alla proporzionalità del 
regime di aiuti in questione, si deve ritenere che, adot-
tando il criterio della licenza francese, lo Stato mem-
bro interessato, tenuto conto, come giustamente sotto-
linea la Commissione, del fatto che gli Stati membri 
non hanno risorse illimitate, abbia riservato il benefi-
cio del regime di aiuti in questione alle compagnie ae-
ree più duramente colpite dalle misure di restrizione 
del trasporto e di confinamento adottate da questo 
stesso Stato e che, per definizione, hanno effetto nel 
suo territorio. Come adduce la Commissione nel con-
troricorso, nel 2019 Air France ha effettuato il 98,83 
per cento dei suoi voli in Francia, dalla Francia e ver-
so la Francia; Transavia.com il 97,05 per cento, per-
centuale che è del 100 per cento per Hop! Aigle Azur, 
Air Corsica, Corsair, XL Airways France, ecc. Al con-
trario, i voli in Francia, verso la Francia e dalla Fran-
cia hanno rappresentato solo una quota ben più esigua 
delle attività delle altre compagnie: ad esempio, il 
22,99 per cento per EasyJet, l’8,3 per cento per la ri-
corrente, il 18,93 per cento per Vueling airlines, ecc. 

44. Tali dati dimostrano che le compagnie aeree 
ammissibili sono in proporzione molto più duramente 
colpite di quanto non lo sia la ricorrente, la quale, se-
condo gli ultimi dati forniti, effettuava solo 1’8,3 per 
cento della sua attività in Francia, verso la Francia e 
dalla Francia, contro il 100 per cento per talune com-
pagnie ammissibili. 

45. In quinto luogo, la ricorrente propone l’ipotesi 
di un regime di aiuti alternativo fondato sulle rispetti-
ve quote di mercato delle compagnie aeree. In udien-

za, essa ha menzionato altri possibili criteri, come il 
numero di passeggeri trasportati o gli itinerari. 

46. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la Com-
missione non deve pronunciarsi in astratto su tutte le 
misure alternative contemplabili, poiché, sebbene lo 
Stato membro interessato debba esporre in modo cir-
costanziato le ragioni che hanno presieduto 
all’adozione del regime di aiuti in questione, in parti-
colare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità 
adottati, esso non è tuttavia tenuto a dimostrare, in po-
sitivo, che nessun’altra misura immaginabile, per de-
finizione ipotetica, possa consentire di garantire in 
modo migliore l’obiettivo perseguito. Se detto Stato 
membro non è soggetto a un obbligo del genere, la ri-
corrente non può legittimamente chiedere al Tribunale 
di imporre alla Commissione di sostituirsi alle autorità 
nazionali in tale compito di indagine normativa al fine 
di esaminare qualsiasi misura alternativa contemplabi-
le (v., in tal senso, sentenza del 6 maggio 2019, 
Scor/Commissione, T 135/17, non pubblicata, 
EU:T:2019:287, punto 94 e giurisprudenza ivi citata). 

47. In ogni caso, occorre rilevare che, per le ragio-
ni illustrate ai punti da 37 a 41 supra, l’estensione del 
regime di aiuti in questione a compagnie non stabilite 
in Francia non avrebbe consentito di conseguire in 
modo altrettanto preciso e senza rischio di sovracom-
pensazione l’obiettivo di detto regime in quanto, come 
sottolineato al punto 42 supra, l’esigenza di prendere 
in considerazione il trasporto aereo relativo alla Fran-
cia nel suo complesso, nella sua diversità e nella sua 
durata non sarebbe stata assicurata altrettanto bene 
adottando i criteri proposti dalla ricorrente, sicché a 
ragione la Commissione non li ha approvati. 

48. Di conseguenza, concentrando il regime di aiu-
ti in questione su uno dei settori economici maggior-
mente colpiti dalle conseguenze delle misure di restri-
zione del trasporto e di confinamento, vale a dire il 
settore del trasporto aereo, e rivolgendosi, nell’ambito 
di tale settore, alle compagnie aeree in possesso di una 
licenza francese, lo Stato membro interessato ha sod-
disfatto il dettame giurisprudenziale ricordato al punto 
32 supra e la Commissione non era tenuta a sanziona-
re tale delimitazione, sempre che la scelta di tale crite-
rio di ammissibilità consentisse di garantire la propor-
zionalità del regime di aiuti in questione. 

49. La Commissione, nella decisione impugnata, 
ha quindi approvato un regime di aiuti volto effetti-
vamente a ovviare ai danni arrecati dall’evento ecce-
zionale costituito dall’insorgenza della pandemia di 
Covid-19 e dalle misure di restrizione e di confina-
mento adottate dalla Repubblica francese in reazione 
alla stessa e che non eccede, nelle sue modalità di 
concessione dell’aiuto, quanto era necessario per con-
seguire l’obiettivo di detto regime. Si deve pertanto 
constatare, alla luce dei principi ricordati al punto 32 
supra, che le conseguenze del regime in parola, quan-
to al fatto che le autorità svedesi hanno limitato il suo 
ambito di applicazione alle compagnie aeree in pos-
sesso di una licenza francese, non violano l’art. 18, c. 
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1, Tfue per il solo fatto che il regime in questione fa-
vorisce le compagnie aeree il cui principale centro di 
attività è situato nel territorio francese. 

50. Da quanto precede risulta che l’obiettivo del 
regime di aiuti in questione soddisfa i requisiti della 
deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b), Tfue e che 
le modalità di concessione dell’aiuto non vanno al di 
là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. 

51. Occorre, di conseguenza, respingere le prime 
tre parti del primo motivo di ricorso, senza che sia ne-
cessario statuire sulla ricevibilità degli allegati A.3.1 e 
A.3.2 dell’atto di ricorso, contenenti relazioni redatte 
dagli esperti della ricorrente, contestata dalla Com-
missione. 

Sulla quarta parte del primo motivo di ricorso, relati-
va alla violazione del principio della libera prestazio-
ne dei servizi, il quale sarebbe stato ingiustificata-
mente pregiudicato 

52. La ricorrente ricorda, da un lato, che una restri-
zione della libera prestazione dei servizi è legittima se 
è giustificata da un motivo imperativo di interesse ge-
nerale, non discriminatorio, necessario e proporziona-
to all’obiettivo di interesse generale perseguito e, 
dall’altro, che tali condizioni sono cumulative e che 
una restrizione diventa ingiustificata se una sola di es-
se non è soddisfatta. Orbene, è quanto avverrebbe nel 
caso di specie. Infatti, il regime di aiuti in questione 
sarebbe anzitutto discriminatorio, in quanto trattereb-
be le compagnie aeree in modo diverso a seconda del-
lo Stato membro che ha rilasciato la loro licenza di 
esercizio dell’Unione, laddove tutte le compagnie ae-
ree dell’Unione operanti in Francia avrebbero subìto 
danni causati dalla pandemia di Covid-19, ai quali il 
regime di aiuti in questione mirerebbe a ovviare, e fa-
rebbero parte della struttura del settore aereo, che det-
to regime mirerebbe a preservare. Inoltre, il regime di 
aiuti in questione non sarebbe proporzionato, in quan-
to andrebbe al di là di quanto sarebbe necessario per 
conseguire il suo obiettivo, giacché quest’ultimo, che 
sarebbe di ovviare ai danni arrecati dalla pandemia di 
Covid-19 e di preservare la struttura del settore aereo, 
potrebbe essere conseguito senza pregiudicare la libe-
ra prestazione dei servizi se di esso beneficiassero tut-
te le compagnie aeree operanti in Francia indipenden-
temente dallo Stato membro che ha rilasciato la loro 
licenza di esercizio dell’Unione, semplicemente te-
nendo conto del loro contributo complessivo alle tasse 
oggetto del regime di aiuti in questione. 

53. Infine, l’obiettivo di interesse generale di com-
pensazione del settore aereo per le perdite dovute alla 
pandemia di Covid-19, al fine di preservare la struttu-
ra del medesimo, non renderebbe necessario aiutare 
unicamente le compagnie aeree in possesso di una li-
cenza francese, dal momento che le compagnie aeree 
operanti in Francia in forza di una licenza rilasciata da 
un altro Stato membro sarebbero altrettanto importanti 
per la struttura del settore aereo in Francia e in tutta 
l’Unione. Il fatto di aiutare le compagnie aeree nazio-

nali condurrebbe invece alla frammentazione del mer-
cato interno e all’eliminazione dei concorrenti degli 
altri Stati membri, indebolirebbe la concorrenza, ag-
graverebbe i danni causati dalla pandemia di Covid-
19, finirebbe per pregiudicare la struttura del settore 
aereo che il regime di aiuti in questione dovrebbe pre-
servare e limiterebbe i diritti dei vettori dell’Unione di 
fornire liberamente servizi di trasporto aereo 
nell’ambito del mercato interno indipendentemente 
dallo Stato membro che ha rilasciato la loro licenza. 

54. In via preliminare, nella parte in cui la ricorren-
te fonda la sua argomentazione sull’esistenza di una 
discriminazione derivante dal regime di aiuti in que-
stione e di una mancanza di proporzionalità del mede-
simo, occorre rinviare all’esame delle prime tre parti 
del primo motivo di ricorso. 

55. Relativamente all’art. 56 Tfue, si deve consta-
tare che, in forza dell’art. 58, par. 1, Tfue, la libera 
circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è rego-
lata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, 
vale a dire il titolo VI del Tfue. In materia di trasporti, 
quindi, la libera circolazione dei servizi è soggetta a 
un regime giuridico particolare nel diritto primario 
(sent. 18 marzo 2014, International Jet Management, 
C 628/11, EU:C:2014:171, punto 36). Di conseguen-
za, l’art. 56 Tfue non si applica tal quale al settore del-
la navigazione aerea (sent. 25 gennaio 2011, Neukir-
chinger, C 382/08, EU:C:2011:27, punto 22). 

56. Misure di liberalizzazione dei servizi di tra-
sporto aereo possono quindi essere adottate soltanto 
sulla base dell’art. 100, par. 2, Tfue (sent. 18 marzo 
2014, International Jet Management, C 628/11, 
EU:C:2014:171, punto 38). Orbene, il legislatore 
dell’Unione ha adottato il regolamento n. 1008/2008 
sulla base di tale disposizione, che mira appunto a de-
finire le condizioni di applicazione, nel settore del tra-
sporto aereo, del principio della libera prestazione dei 
servizi (v., per analogia, sentenza del 6 febbraio 2003, 
Stylianakis, C-92/01, EU:C:2003:72, punti 23 e 24). 
Tuttavia, va constatato che la ricorrente non deduce 
alcuna violazione di tale regolamento. 

57. In ogni caso, se è vero che, per via della defini-
zione del perimetro del regime di aiuti in questione, 
alla ricorrente è precluso l’accesso alla moratoria sulla 
riscossione delle tasse in questione concessa dalla Re-
pubblica francese, essa non dimostra tuttavia in che 
modo detta esclusione sia tale da dissuaderla 
dall’effettuare prestazioni di servizi dalla Francia e 
verso la Francia. In particolare, la ricorrente non indi-
ca gli elementi di fatto o di diritto in conseguenza dei 
quali il regime di aiuti in questione produrrebbe effetti 
restrittivi che andrebbero al di là di quelli che fanno 
scattare il divieto di cui all’art. 107, par. 1, Tfue, ma 
che, come statuito nell’ambito delle prime tre parti del 
primo motivo di ricorso, sono nondimeno necessari e 
proporzionati per ovviare ai danni arrecati dall’evento 
eccezionale costituito dalla pandemia, conformemente 
ai requisiti di cui all’art. 107, par. 2, lett. b), Tfue. 



N. 1/2021  PARTE V – ALTRE CORTI 

306 
 

58. Da tutto quanto precede risulta che nessuna 
delle parti del primo motivo di ricorso può essere ac-
colta e, pertanto, che il motivo in esame deve essere 
respinto. 

Sul secondo motivo di ricorso, relativo a un errore 
manifesto di valutazione nell’esame, da parte della 
Commissione, della proporzionalità dell’aiuto rispetto 
ai danni causati dalla crisi della Covid-19 

59. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente 
sostiene che la Commissione non ha proceduto a una 
valutazione adeguata del valore del vantaggio conces-
so ai beneficiari dell’aiuto e che essa è quindi incorsa 
in un errore manifesto di valutazione. 

60. A tale riguardo, la ricorrente ricorda in partico-
lare che, nella decisione impugnata, la Commissione 
ha valutato la proporzionalità del volume dell’aiuto 
rispetto ai danni causati dalla crisi della Covid-19 e ha 
concluso che l’importo del volume dell’aiuto era pari 
a Eur 29,9 milioni. Tale importo sarebbe stato calcola-
to per riflettere l’importo degli interessi che i benefi-
ciari dell’aiuto avrebbero dovuto pagare per ottenere 
un importo in denaro pari all’importo delle tasse il cui 
pagamento è differito dall’aiuto. Orbene, un simile ra-
gionamento sarebbe manifestamente errato sotto due 
profili. 

61. Infatti, in primo luogo, dal punto 47 della deci-
sione impugnata risulterebbe che il calcolo del volume 
dell’aiuto da parte della Commissione si basa 
sull’applicazione di un tasso di riferimento Euribor 
(Euro interbank offered rate) maggiorato di 1 000 
punti base che, secondo la sua comunicazione relativa 
alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di rife-
rimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, p. 6), 
corrisponde all’ipotesi di un tasso di mercato per un 
prestito a un debitore appartenente alla categoria di 
rating «Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e infe-
riore)», con costituzione di garanzie bassa. Orbene, la 
ricorrente osserva, da un lato, che tale calcolo si basa 
sull’ipotesi non dimostrata che esisterebbero ancora 
creditori sul mercato che sarebbero pronti, nelle circo-
stanze attuali, a fornire liquidità a tali tassi alle com-
pagnie aeree ammissibili al beneficio dell’aiuto e, 
dall’altro, che la Commissione non spiega perché tale 
ipotesi sarebbe ragionevole. Inoltre, secondo la ricor-
rente, un’altra ipotesi credibile è che nessun creditore 
sul mercato avrebbe fornito liquidità ai beneficiari del 
regime di aiuti in questione, il che implicherebbe, se-
condo la prassi decisionale consolidata della Commis-
sione, che l’importo dell’aiuto da prendere in conside-
razione ai fini della compensazione sia tanto elevato 
quanto l’importo nominale della liquidità fornita. Su 
tale base, l’importo reale della compensazione da 
prendere in considerazione sarebbe molto più elevato 
e raggiungerebbe Eur 200,1 milioni. 

62. In secondo luogo, il calcolo della compensa-
zione effettuato dalla Commissione prenderebbe in 
considerazione il vantaggio di tesoreria, ma trascure-
rebbe un altro vantaggio concesso ai beneficiari del 

regime di aiuti in questione, ossia il vantaggio concor-
renziale derivante dal suo carattere discriminatorio, 
per via del fatto che il beneficio del regime di aiuti in 
questione è riservato alle compagnie aeree in possesso 
di una licenza di esercizio dell’Unione rilasciata dalla 
Repubblica francese. Esso infatti offrirebbe un soste-
gno di tesoreria a queste ultime proprio nel momento 
in cui il traffico riprenderebbe, vale a dire alla fine 
prevista della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, 
a danno dei loro concorrenti che continueranno a do-
ver pagare le stesse tasse. Anche tale vantaggio con-
correnziale avrebbe dunque un valore e si tradurrebbe, 
per i beneficiari dell’aiuto, nell’acquisizione di quote 
di mercato maggiori rispetto a quelle che potrebbero 
acquisire altrimenti. 

63. Pertanto, secondo la ricorrente, l’esame da par-
te della Commissione dell’adeguatezza della compen-
sazione dei danni è viziato, poiché uno degli elementi 
di confronto tra i danni e la loro compensazione sa-
rebbe sottostimato. Inoltre, le condizioni di recupero 
imposte nella conclusione della decisione impugnata 
non sarebbero idonee a porre rimedio a tale lacuna, in 
quanto non farebbero riferimento al valore del vantag-
gio concorrenziale concesso ai beneficiari dell’aiuto. 

64. La Commissione, sostenuta dalla Repubblica 
francese, contesta tali argomenti. 

65. Anzitutto, occorre rinviare alle osservazioni 
svolte in precedenza in risposta al primo motivo di ri-
corso sulla proporzionalità del regime di aiuti in que-
stione (v. punti da 35 a 49 supra). 

66. Per quanto riguarda poi la prima parte del se-
condo motivo di ricorso, relativa all’esistenza di un 
errore manifesto di valutazione e alla violazione del 
principio di proporzionalità in quanto la Commissione 
avrebbe preso in considerazione, per determinare 
l’importo del regime di aiuti in questione, unicamente 
l’importo nominale risultante dal differimento di tri-
buti risultante dalla moratoria, il che comporterebbe 
che l’importo del regime di aiuti in questione sovra-
compensa i danni derivanti dall’evento eccezionale, 
occorre considerare quanto segue. 

67. In primo luogo, la ricorrente non menziona il 
fatto che il differimento di oneri fiscali risultante dalla 
moratoria riguarda solo le tasse aeronautiche, e non 
l’insieme dei tributi cui sono soggette le compagnie 
aeree ammissibili. Orbene, dal momento che alcune 
imposte, come l’imposta sulle società, sono versate 
nel 2020 sulla base dei risultati dell’esercizio 2019, le 
compagnie ammissibili al regime di aiuti in questione, 
imponibili in Francia in quanto ivi hanno il loro prin-
cipale centro di attività, dovrebbero continuare a ver-
sare taluni oneri fiscali che non gravano sulla ricorren-
te, dato che quest’ultima agisce in qualità di prestatore 
di servizi da un altro Stato membro o attraverso la li-
bertà di stabilimento. 

68. In secondo luogo, come la Commissione af-
ferma nella decisione impugnata, l’importo dei danni 
subiti dai beneficiari del regime di aiuti in questione a 
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causa dell’evento eccezionale è, con tutta probabilità, 
più elevato, in termini di nominale, rispetto 
all’importo totale, in termini di nominale, del regime 
di aiuti in questione (circa Eur 680 mln contro Eur 
200,1 mln), cosicché lo spettro di un’eventuale sovra-
compensazione deve essere chiaramente escluso. 

69. In terzo luogo, sebbene la ricorrente a ragione 
evochi la possibile riluttanza o, in ogni caso, la grande 
prudenza degli istituti bancari nell’ambito della pan-
demia, essa non può fondatamente muovere 
dall’assunto della totale mancanza di prestiti da parte 
di questi ultimi. Al di là al fatto che, come ricorda giu-
stamente la Commissione, l’onere della prova incom-
be sulla ricorrente, la quale deve quindi provare il ca-
rattere non plausibile della valutazione operata dalla 
Commissione, va necessariamente constatato il carat-
tere puramente ipotetico dell’asserzione secondo la 
quale alle compagnie aeree ammissibili non verrebbe 
concesso alcun prestito. Tale affermazione è forse 
esatta per l’una o l’altra delle compagnie aeree benefi-
ciarie del regime di aiuti in questione, ma non può es-
sere generalizzata e, in ogni caso, non può essere ac-
colta senza il minimo principio di prova a suo soste-
gno. È più verosimile che gli istituti bancari saranno 
inclini a sostenerle, applicando al contempo ai prestiti 
concessi tassi per essi interessanti. Ciò premesso, 
l’ipotesi contemplata dalla Commissione di prestiti 
maggiorati in funzione del margine più elevato risul-
tante dalla comunicazione relativa alla revisione del 
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attua-
lizzazione (1 000 punti base), corrispondente alla si-
tuazione in cui il debitore ha un basso rating e dispone 
di un collaterale scarso, appare prudente e adeguata. 
La Commissione non è quindi incorsa in un errore di 
valutazione. 

70. In ogni caso, non può essere accolto 
l’argomento secondo il quale l’importo dei danni deri-
vanti, per le compagnie aeree il cui principale centro 
di attività si trova in Francia, dall’evento eccezionale 
costituito dalla pandemia di Covid-19 potrebbe essere 
sovrastimato mediante la concessione di una morato-
ria sulle tasse aeronautiche, sia che l’importo del re-
gime di aiuti in questione venga stimato sulla base del 
calcolo degli interessi maggiorati sull’importo di tali 
tasse in funzione della durata del differimento di pa-
gamento, ossia Eur 29,9 milioni, sia che venga consi-
derato il suo valore nominale totale, vale a dire Eur 
200,1 milioni, se non altro per le ragioni illustrate al 
punto 68 supra. Inoltre, le misure di controllo adottate 
e ricordate al punto 46 della decisione impugnata mi-
rano proprio a prevenire qualsiasi rischio di sovra-
compensazione e non sarebbero state possibili nel ca-
so di prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato 
membro, al pari della ricorrente. 

71. In più, occorre aggiungere che la Commissione 
ha preso in considerazione, per dichiarare il regime di 
aiuti in questione compatibile con il mercato interno, 
gli impegni della Repubblica francese a fornirle una 
metodologia, il che costituisce una garanzia supple-

mentare per evitare qualsiasi rischio di sovracompen-
sazione. 

72. La prima parte del secondo motivo di ricorso 
deve essere quindi respinta. 

73. Per quanto riguarda la seconda parte del secon-
do motivo di ricorso, è sufficiente indicare, al pari del-
la Commissione, che essa non può essere accolta, in 
quanto contrasta con la giurisprudenza del giudice 
dell’Unione relativa alla determinazione dell’importo 
dell’aiuto sia nell’ottica della valutazione del vantag-
gio sia in quella del recupero dell’importo di un aiuto 
illegale e contrario al mercato interno. I vantaggi «di 
secondo livello», in realtà perché troppo ipotetici e 
troppo complessi da identificare in modo certo, non 
devono essere presi in considerazione, circostanza che 
la ricorrente non poteva ignorare, alla luce di quanto 
statuito nella sentenza del 21 dicembre 2016, Com-
missione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity 
(C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990, punti da 
90 a 92). 

74. Per tutte le ragioni suesposte, il secondo moti-
vo di ricorso deve essere respinto. 

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione 
dell’obbligo di motivazione 

75. A sostegno del quarto motivo di ricorso, la ri-
corrente ricorda che la Commissione è soggetta a un 
obbligo di motivazione in forza dell’art. 296, secondo 
comma, Tfue e che la violazione di tale obbligo giusti-
fica l’annullamento della decisione impugnata. Inoltre, 
in forza della disposizione citata, la Commissione de-
ve esporre «in modo chiaro e inequivocabile» il ragio-
namento seguito per adottare la misura di cui trattasi, 
di modo che tanto le parti interessate quanto il giudice 
competente dell’Unione comprendano le ragioni per le 
quali l’atto impugnato è stato adottato. Tale obbligo di 
motivazione sarebbe tanto più importante nel caso di 
specie in quanto la decisione impugnata è stata adotta-
ta senza l’avvio di un procedimento d’indagine forma-
le che offrisse agli interessati la possibilità di presen-
tare i loro argomenti. 

76. Orbene, anzitutto, la Commissione sarebbe ve-
nuta meno al suo obbligo di motivazione, in primo 
luogo, non avendo valutato se l’aiuto fosse non di-
scriminatorio e rispettasse il principio della libera pre-
stazione dei servizi; in secondo luogo, non avendo va-
lutato, anche succintamente, il valore del vantaggio 
concorrenziale concesso alle compagnie aeree che 
possono essere ammesse al beneficio dell’aiuto, e, in 
terzo luogo, non avendo motivato il suo calcolo 
dell’importo dell’aiuto. 

77. Inoltre, la Commissione sarebbe altresì venuta 
meno al suo obbligo di fornire una motivazione ade-
guata. Infatti, la decisione impugnata ammetterebbe 
che le tasse per le quali l’aiuto concede una moratoria 
sono dovute anche dalle compagnie aeree la cui licen-
za di esercizio dell’Unione è rilasciata da un altro Sta-
to membro, ma indicherebbe che tale circostanza non 
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incide sul suo carattere non discriminatorio, giacché la 
misura mira chiaramente a compensare danni subiti da 
compagnie aeree titolari di licenze di esercizio rila-
sciate dalla Repubblica francese. Orbene, ciò sarebbe 
contraddittorio, in quanto equivarrebbe ad affermare 
che l’aiuto non è discriminatorio poiché il suo obietti-
vo principale è quello di discriminare. Inoltre, il rife-
rimento, alla nota a piè di pagina n. 23 della decisione 
impugnata, al precedente risultante dalla sua decisione 
del 12 marzo 2002 nel caso N 854/2001 – Regno Uni-
to – Aiuti alle compagnie aeree per via della chiusura 
dello spazio aereo, sarebbe solo un tentativo infruttuo-
so di trovare una parvenza di base giuridica a quello 
che sarebbe stato sin dal principio un ragionamento 
fondamentalmente errato. Pertanto, il ragionamento 
della Commissione sarebbe o assente o tautologico o 
contraddittorio. Infatti, la contraddizione tra gli obiet-
tivi dichiarati, ossia ovviare ai danni arrecati dalla 
pandemia di Covid-19 e preservare la struttura del set-
tore aereo per le compagnie aeree la cui licenza di 
esercizio dell’Unione è stata rilasciata in Francia, e i 
mezzi sproporzionati e controproducenti utilizzati per 
raggiungerli, ossia la concessione di un aiuto discri-
minatorio, non consentirebbe né agli interessati né al 
Tribunale di comprendere quale fosse l’obiettivo della 
misura di aiuto di Stato di cui trattasi, oltre a quello di 
escludere dal beneficio del regime di aiuti compagnie 
aeree titolari di una licenza di esercizio dell’Unione 
rilasciata da Stati membri diversi dalla Repubblica 
francese. 

78. La Commissione contesta tali argomenti. La 
Repubblica francese rinvia al controricorso al riguar-
do. 

79. In primo luogo, anche se la motivazione di un 
atto dell’Unione, richiesta dall’art. 296, par. 2, Tfue, 
deve far apparire in maniera chiara e inequivoca l’iter 
logico seguito dall’autore dell’atto di cui trattasi, in 
modo da consentire agli interessati di conoscere le ra-
gioni della misura adottata e alla Corte di esercitare il 
proprio controllo, non è però necessario che essa con-
tenga tutti gli elementi di fatto o di diritto pertinenti. 
L’osservanza dell’obbligo di motivazione deve, inol-
tre, essere valutata alla luce non soltanto del tenore 
letterale dell’atto, ma anche del suo contesto e 
dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano 
la materia in questione (sent. 7 febbraio 2018, Ameri-
can Express, C-304/16, EU:C:2018:66, punto 75 e 
giurisprudenza citata). Orbene, nel caso di specie, il 
contesto è quello di una pandemia e dell’estrema ur-
genza in cui la Commissione ha esaminato le misure 
che le avevano notificato gli Stati membri e ha adotta-
to le decisioni relative a queste ultime, tra cui la deci-
sione impugnata. A tale riguardo, dai punti 1 e 3 supra 
consta che sono trascorsi soltanto sette giorni tra la 
notifica del regime di aiuti in questione e l’adozione 
della decisione impugnata. 

80. Orbene, nonostante tali circostanze eccezionali, 
occorre rilevare che, nel caso di specie, la decisione 
impugnata contiene 53 punti e consente, in maniera 

chiara e articolata, di comprendere le motivazioni di 
fatto e di diritto per le quali la Commissione ha deciso 
di non sollevare obiezioni riguardo al regime di aiuti 
in questione. 

81. In secondo luogo, i dati numerici che servono 
da fondamento alla determinazione dell’obiettivo del 
regime di aiuti in questione e al modo di conseguire 
tale obiettivo (moratoria sulle tasse aeronautiche delle 
compagnie aeree titolari di una licenza francese) sono 
esposti con precisione. In particolare, occorre consta-
tare, alla luce del tenore letterale del punto 3 della de-
cisione impugnata, che la ricorrente non poteva frain-
tendere l’obiettivo del regime di aiuti in questione. 
Quanto all’affermazione relativa all’impossibilità di 
determinare l’importo di detto regime, essa è carente 
in punto di fatto, per le ragioni esposte dalla Commis-
sione, ossia che il punto 47 e la nota a piè di pagina n. 
22 della decisione impugnata, in combinato disposto 
con i punti 7 e 8 della medesima, forniscono ragioni 
chiare che consentono di giungere all’importo di Eur 
29,9 milioni. 

82. In terzo luogo, per quanto riguarda la motiva-
zione relativa ai vantaggi «di secondo livello», la 
Commissione non aveva assolutamente alcun obbligo 
al riguardo, atteso che tali vantaggi non dovevano es-
sere esaminati nella prospettiva dell’individuazione 
dell’importo dell’aiuto. 

83. In quarto luogo, poiché la decisione impugnata 
è stata adottata sulla base dell’art. 107, par. 2, lett. b), 
Tfue, è alla luce dell’osservanza dei requisiti posti da 
tale disposizione che deve essere esaminata la motiva-
zione della decisione in parola. Orbene, la motivazio-
ne della decisione impugnata denota un’osservanza 
scrupolosa delle condizioni poste dalla giurisprudenza 
sia per quanto riguarda la qualificazione dell’evento 
come «eccezionale» sia per quanto riguarda l’esame 
del nesso di causalità tra tale evento e i danni subiti 
dai beneficiari del regime di aiuti in questione. 

84. Pertanto, poiché la Commissione, nella deci-
sione impugnata, ha esposto le ragioni per le quali il 
regime di aiuti in questione soddisfaceva i requisiti 
posti dall’art. 107, par. 2, lett. b), Tfue e, in particola-
re, perché il criterio di ammissibilità del possesso di 
una licenza francese era necessario, adeguato e pro-
porzionato, essa ha soddisfatto l’obbligo di motiva-
zione. 

85. Occorre quindi respingere il quarto motivo di 
ricorso. 

Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione 
dei diritti procedurali derivanti dall’art. 108, par. 2, 
Tfue 

86. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla salva-
guardia dei diritti procedurali della ricorrente in con-
seguenza del mancato avvio di un procedimento 
d’indagine formale da parte della Commissione nono-
stante la presunta esistenza di seri dubbi, ha, in realtà, 
carattere sussidiario, per il caso in cui il Tribunale non 
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abbia esaminato la fondatezza della valutazione 
dell’aiuto in quanto tale. Da una giurisprudenza co-
stante risulta infatti che un motivo del genere mira a 
consentire a una parte interessata di essere legittimata, 
in tale qualità, a proporre un ricorso ai sensi dell’art. 
263 Tfue, il che le verrebbe altrimenti rifiutato (v., in 
tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, Commissio-
ne/Kronoply e Kronotex, C-83/09 P, EU:C:2011:341, 
punto 48, e del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-
Fleisch e a., C-47/10 P, EU:C:2011:698, punto 44). 
Orbene, il Tribunale ha esaminato i primi due motivi 
di ricorso, relativi alla fondatezza della valutazione 
dell’aiuto in quanto tale, sicché il motivo di ricorso in 
esame risulta privo della sua finalità dichiarata. 

87. Per di più, è necessario constatare che tale mo-
tivo di ricorso è privo di contenuto autonomo. 

Nell’ambito di un simile motivo di ricorso, infatti, 
la parte ricorrente può invocare, ai fini della salva-
guardia dei diritti procedurali di cui beneficia 
nell’ambito del procedimento d’indagine formale, 
unicamente motivi di ricorso idonei a dimostrare che 
la valutazione delle informazioni e degli elementi di 
cui la Commissione disponeva o poteva disporre, nella 
fase di esame preliminare della misura notificata, 
avrebbe dovuto far sorgere dubbi quanto alla compati-
bilità di quest’ultima con il mercato interno (v., in tal 
senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Régie Net-
works, C-333/07, EU:C:2008:764, punto 81; del 9 lu-
glio 2009, 3F/Commissione, C-319/07 P, 
EU:C:2009:435, punto 35, e del 24 maggio 2011, 
Commissione/Kronoply e Kronotex, C-83/09 P, 
EU:C:2011:341, punto 59), come il carattere insuffi-
ciente o incompleto dell’esame condotto dalla Com-
missione durante il procedimento di indagine prelimi-
nare o l’esistenza di denunce provenienti da terzi. Or-
bene, si deve rilevare che il terzo motivo di ricorso ri-
prende in modo condensato gli argomenti avanzati 
nell’ambito dei motivi di ricorso primo e secondo, 
senza evidenziare elementi specifici relativi ad even-
tuali serie difficoltà. 

88. Per queste ragioni, occorre constatare che, poi-
ché il Tribunale ha esaminato nel merito i suddetti 
motivi di ricorso, non è necessario esaminare la fonda-
tezza del motivo di ricorso in esame. 

89. Pertanto, occorre respingere integralmente il 
ricorso nel merito, pur accordando alla ricorrente il 
beneficio del trattamento riservato richiesto, atteso che 
la Repubblica francese non ha formulato alcuna obie-
zione al riguardo. 

* * * 
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CORTE COSTITUZIONALE 

25 – Corte costituzionale, sentenza 22 febbraio 2021; 
Pres. Coraggio, Rel. Amoroso; Pres. Consiglio dei 
ministri c. Regione Siciliana. 

Regioni a statuto speciale – Regione Sicilia – Colle-
gato alla legge di stabilità regionale – Competenza 
esclusiva dello Stato in materia di disciplina 
dell’impiego pubblico privatizzato – Rimodulazio-
ne della dotazione organica – Accordo di mobilità – 
Gestione delle eccedenze e carenze di personale 
mediante distacco – Contrasto con l’art. 117 Cost. 
– Infondatezza – Sussiste. 
Cost., art. 117, cc. 2, lett. l), 3; d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 
33; l. reg. Siciliana, 16 ottobre 2019, n. 17, collegato 
alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in ma-
teria di attività produttive, lavoro, territorio e ambien-
te, istruzione e formazione professionale, attività cul-
turali, sanità. Disposizioni varie, art. 2, c. 7, 8. 

Regioni a statuto speciale – Regione Sicilia – Colle-
gato alla legge di stabilità regionale – Questione di 
legittimità costituzionale – Motivazione specifica 
da parte del giudice a quo circa il contrasto con i 
parametri costituzionali – Necessità – Inammissibi-
lità. 
Cost., art. 81, c. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 
33; l. reg. Siciliana, 16 ottobre 2019, n. 17, art. 8. 

Regioni a statuto speciale – Regione Sicilia – Colle-
gato alla legge di stabilità regionale – Proroga 
dell’utilizzo, da parte degli Iacp, delle somme deri-
vanti dalle economie di finanziamenti e cessione 
degli alloggi a titolo di anticipazione di liquidità 
senza obbligo di reintegro nel medesimo esercizio – 
Violazione del principio fondamentale di coordi-
namento di finanza pubblica del vincolo di destina-
zione stabilito con legge – Illegittimità costituziona-
le. 
Cost., art. 117, c. 3; d.l. 28 marzo 2014, n. 47, conver-
tito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80, 
misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il merca-
to delle costruzioni e per Expo 2015, art. 3; l. reg. Si-
ciliana, 8 maggio 2018, n. 8, disposizioni programma-
tiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità 
regionale, art. 1, c. 79; l. reg. Siciliana, 16 ottobre 
2019, n. 17, art. 8. 

Regioni a statuto speciale – Regione Sicilia – Colle-
gato alla legge di stabilità regionale – Competenza 
esclusiva dello Stato in materia di disciplina 
dell’impiego pubblico privatizzato – Contrasto con 
il principio di reclutamento ordinario per pubblico 
concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbli-
che amministrazioni – Estensione del regime di 
stabilizzazione a lavoratori socialmente utili o di 
pubblica utilità in caso di crisi aziendali – Non fon-
datezza. 
Cost., artt. 97, 117, c. 2, lett. l); d.l. 31 agosto 2013, n. 
101, convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 

2013, n. 204, disposizioni urgenti per il perseguimento 
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche am-
ministrazioni, art. 4, cc. 6, 7, 8 e 9; l. reg. Siciliana, 16 
ottobre 2019, n. 17, art. 13, cc. 1, 2. 

È infondata la questione di legittimità costituzio-
nale della l. reg. Sicilia n. 17/2019 per violazione del-
la competenza esclusiva statale in materia di “ordi-
namento civile” di cui all’art. 117, c. 2, lett. l), Cost., 
qualora la disposizione regionale non regolamenti il 
rapporto di lavoro ma una disciplina volta alla realiz-
zazione di esigenze organizzative 
dell’amministrazione e quindi in materia di ordina-
mento degli uffici e degli enti regionali, con il limite 
del rispetto delle norme fondamentali delle riforme 
economiche e sociali di cui al d.lgs. n. 165/2001 (nel-
la specie, il legislatore regionale, al fine di contenere 
la spesa per il personale, aveva disposto che la rimo-
dulazione della pianta organica di un istituto, anche 
mediante il ricorso alla mobilità, ovvero alla proce-
dura di distacco, doveva avvenire senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica). (1) 

È inammissibile, per mancanza di motivazione 
specifica e congrua delle ragioni dell’asserito contra-
sto con i parametri costituzionali da parte del ricor-
rente, la questione di legittimità costituzionale pro-
spettata esclusivamente con riferimento all’art. 81, c. 
3, Cost. (2) 

È costituzionalmente illegittima, per violazione 
dell’art. 117, c. 3, Cost., la disposizione di proroga, al 
31 dicembre 2019, della possibilità per gli Istituti au-
tonomi delle case popolari della Sicilia di ripianare le 
gravi situazioni debitorie mediante l’utilizzo, a titolo 
esclusivo di anticipazione di liquidità, delle somme 
derivanti dalle economie di finanziamenti e dalla ces-
sione degli alloggi con finalità diverse dalla realizza-
zione di un programma di costruzione o acquisto del 
patrimonio esistente, essendo in contrasto con il prin-
cipio di coordinamento della finanza pubblica di cui 
all’art. 3 del d.l. n. 47/2014, che stabilisce uno speci-
fico vincolo di destinazione, espressione di una scelta 
di politica economica nazionale per razionalizzare il 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ridurre 
gli oneri a carico della finanza statale, in quanto con 
esso il legislatore ha fissato una regole generale di 
uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dal-
le alienazioni immobiliari. (3) 

Non sono fondate le questioni di legittimità costi-
tuzionale della l. reg. Sicilia n. 17/2019, per contrasto 
con la riserva statale in materia di impiego alle di-
pendenze delle pubbliche amministrazioni e del prin-
cipio di assunzione mediante pubblico concorso, nella 
parte in cui affianchi, quale alternativa al sostegno 
economico a favore dei lavoratori socialmente utili 
licenziati a seguito di procedure collettive, la possibi-
lità di iscrizione in un elenco regionale al fine del 
reinserimento nella procedura di assegnazione di ul-
teriori attività socialmente utili; infatti, la misura non 
costituisce una stabilizzazione dei lavoratori ma una 
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mera possibilità di riutilizzo degli stessi in alternativa 
all’erogazione di altri benefici economici. (4) 

 
(1-4) Con la complessa sentenza in esame, resa a seguito di 

ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei ministri 
avverso numerose disposizioni normative contenute nel colle-
gato alla legge di stabilità della Regione Siciliana per il 2020, 
la Corte costituzionale ha esaminato distinte problematiche. 

I. - Con la prima questione di legittimità costituzionale era 
stato censurato l’art. 2 del predetto collegato, per violazione 
dell’art. 117, c. 2, lett. l), Cost. sia perché la previsione, in sede 
di accordo di mobilità, della copertura dei posti vacanti a segui-
to della rimodulazione della pianta organica di un istituto pub-
blico non era prevista dall’art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, sia perché non sarebbe prevista l’ipotesi del distacco ma il 
pensionamento (nel caso di sussistenza dei requisiti) ovvero la 
mobilità del personale. 

Preliminarmente la Corte, con riguardo all’eccezione di 
inammissibilità della Regione, sottolinea che, ove sia impugna-
ta dallo Stato una legge di una regione a statuto speciale, il ri-
corrente non è onerato della specifica indicazione delle compe-
tenze statutarie, allorquando non costituiscano un parametro di 
confronto; e infatti, le disposizioni statutarie non prevedevano 
alcuna regolamentazione dell’ipotesi riguardata, oggetto, inve-
ce, di specifica previsione nell’art. 33 Tupi. Nel merito, la Con-
sulta ha escluso la fondatezza di entrambi i profili evocati dal 
ricorrente, atteso che, contrariamente rispetto a quanto prospet-
tato dallo Stato, la normativa regionale si è mossa nell’ambito 
del perimetro dell’art. 33 Tupi, volto a sperimentare tutte le 
possibili misure organizzative per scongiurare il collocamento 
in disponibilità del personale in esubero. In tale contesto, il 
medesimo Tupi prevede sia la ricollocazione mediante il ricor-
so a forme flessibili di lavoro o ai contratti di solidarietà, sia la 
riassegnazione dei lavoratori ad altre amministrazioni. Anche 
con riguardo alla procedura di mobilità del personale la norma-
tiva regionale si dimostra conforme ai principi statali, che rin-
viano alle forme di contrattazione collettiva ai sensi degli artt. 2 
e 40 Tupi, e non presenta profili derogatori rispetto a quanto in 
essi disposto. Gli accordi di mobilità del personale, inoltre, de-
vono avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica (clausola di invarianza finanziaria). Per quanto sopra 
esposto, le norme denunciate disciplinano un’area interna 
all’organizzazione del personale e non si pongono in contrasto 
con la normativa statale del citato art. 33. 

II. - Sotto il secondo profilo, anche la previsione del distac-
co del personale rientra nelle generali disposizioni per permet-
tere di evitare la disponibilità del personale in esubero, median-
te l’assegnazione temporanea presso una diversa amministra-
zione, in modo da compensare l’eccedenza di alcuni comparti 
della pubblica amministrazione con le vacanze di altri. Del re-
sto, osserva la Corte, il distacco è un istituto già presente da 
lungo tempo nell’ordinamento nazionale, con l’art. 56 del d.p.r. 
10 gennaio 1957, n. 3, e confermato dall’art. 30, c. 2-sexies, d. 
lgs. n. 165/2001. E rispetto a tali previsioni normative statali 
quelle regionali non divergono, né inseriscono fattispecie dero-
gatorie; al contrario, la norma regionale rinvia alla compatibili-
tà con la normativa nazionale quale condizione di percorribilità 
dell’opzione. 

III. - Confermata la legittimità dell’art. 2, cc. 7 e 8 del col-
legato alla legge finanziaria per il 2020, il collegio ha poi esa-
minato, previa reiezione delle eccezioni di inammissibilità della 
Regione, ribadendo che i principi di coordinamento della finan-
za pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche 
alle regioni a statuto speciale, la questione relativa all’art. 8 
della l. reg. Siciliana n. 17/2019 con riferimento all’art. 117 
Cost. La norma aveva prorogato di un anno la disposizione de-
rogatoria di cui all’art. 79, c. 1, della l. reg. Siciliana n. 8/2018 
di utilizzo, a titolo di anticipazioni di liquidità, delle somme 

 

Considerato in diritto – 1. Con ricorso depositato 
il 24 dicembre 2019, il Presidente del Consiglio dei 
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura gene-
rale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità 
costituzionale degli artt. 2, cc. 7 e 8; 8; 13, cc. l e 2; 
15, cc. 3 e 4; 2, c. 9; 5; 12; 22; 25 e 27 della l. reg. Si-
ciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di 
stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di attivi-
tà produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione 
e formazione professionale, attività culturali, sanità. 
Disposizioni varie). 

1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente 
censura l’art. 2 della l. reg. Siciliana n. 17/2019 quan-
to ai cc. 7 e 8. 

In particolare, il c. 7 è denunciato nella parte in cui 
stabilisce che nell’accordo di mobilità, previsto dal 
precedente c. 6, possa essere disciplinata anche la co-
pertura dei posti vacanti all’esito della riduzione della 
dotazione organica dell’Istituto Incremento Ippico per 
la Sicilia. 

Sarebbe violato l’art. 117, c. 2, lett. l), Cost., in 
quanto la possibilità di regolare in sede di accordo di 
mobilità la copertura dei posti risultanti vacanti 
all’esito della rimodulazione della pianta organica non 
trova riscontro nell’art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che reca 
la disciplina in tema di gestione delle eccedenze di 
personale e mobilità collettiva; disposizione questa 
riconducibile alla materia “ordinamento civile”. 

 
derivanti da economie di finanziamenti ovvero da cessione di 
immobili, al fine di ripianare le situazioni deficitarie degli Iacp 
siciliani. Detta disposizione derogava esplicitamente al vincolo 
di destinazione stabilito dall’art. 3 del d.l. n. 47/2014 alle som-
me derivanti dall’alienazione di alloggi dell’edilizia residenzia-
le pubblica, al programma di realizzazione e acquisto di nuovi 
alloggi, per razionalizzare il patrimonio degli Iacp e ridurre gli 
oneri a carico della finanza locale. In tale contesto, la proroga 
per un altro anno, fino al 31 dicembre 2019, di deroga all’art. 3 
del d.l. n. 47/2014, citato, costituisce un vulnus ad una norma e 
di principio fondamentale di coordinamento della finanza pub-
blica, con a quale il legislatore ha fissato una regola generale di 
utilizzo delle risorse derivanti dalle alienazioni di immobili 
pubblici. La Corte non ha considerato dirimente, a tal proposi-
to, per scongiurare la denunciata frizione, l’autorizzazione con 
decreto dell’assessore regionale per le infrastrutture, previa de-
libera di giunta regionale di reintegro delle somme così distolte 
dal vincolo di destinazione, nel medesimo esercizio finanziario, 
essendo previsto senza limiti di tempo.  

IV. - Infine, la sentenza ha dichiarato l’infondatezza dei 
dubbi di illegittimità costituzionale dell’art. 13, cc. 1 e 2 della 
medesima l. reg. Siciliana n. 17/2019 e relativo all’introduzione 
della possibilità dell’iscrizione in un elenco regionale volto al 
reinserimento dei lavoratori socialmente utili (Lsu) colpiti da 
una procedura di licenziamento collettivo per crisi aziendale. 
Contrariamente a quanto rappresentato dalla difesa statale, la 
misura rientra in quelle di sostegno a detti lavoratori ma non 
costituisce una stabilizzazione degli stessi, prevedendo unica-
mente la possibilità di essere riassegnati quali Lsu in alternativa 
alle misure di sostegno economico gravanti sul Fondo unico per 
il precariato, istituito dall’art. 71 della l. reg. Siciliana n. 
17/2004. [E. TOMASSINI] 
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Il ricorrente censura, poi, il c. 8 dell’art. 2 della l. 
reg. Siciliana n. 17/2019, nella parte in cui disciplina 
congiuntamente la gestione delle eccedenze e delle 
carenze di personale dell’Istituto Incremento Ippico 
per la Sicilia, prevedendo il ricorso all’istituto del di-
stacco, ai sensi dell’art. 62 del contratto collettivo re-
gionale di lavoro (c.c.r.l.). 

Anche tale disposizione regionale violerebbe l’art. 
117, c. 2, lett. l), Cost., in quanto l’art. 33 del d.lgs. n. 
165/2001, per tali casi, non contempla l’eventualità 
del distacco, ma prevede, nel caso sussistano i presup-
posti per il pensionamento, la risoluzione del rapporto 
oppure il ricorso a procedure di mobilità. 

1.2. Il ricorrente impugna, poi, l’art 8 della l. reg. 
Siciliana n. 17/2019, che proroga al 31 dicembre 2019 
il termine di applicabilità dell’art. 79 della l. reg. Sici-
liana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmati-
che e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità re-
gionale), il quale, ai fini del ripianamento delle situa-
zioni debitorie degli Istituti autonomi case popolari 
(Iacp) della Sicilia, consente l’utilizzo da parte degli 
stessi, “a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità”, 
delle somme derivanti “dalle economie di finanzia-
menti e cessione di cui alla l. 24 dicembre 1993, n. 
560”, ancorché non vincolate da programmazione e a 
condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in 
bilancio, nonché con obbligo di reintegro. 

Secondo il ricorrente la disposizione regionale vio-
lerebbe l’art. 117, c. 3, Cost., in relazione all’art. 3, c. 
l, lett. a), d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per 
l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni 
e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, in l. 
23 maggio 2014, n. 80, principio fondamentale nella 
materia “coordinamento della finanza pubblica”, il 
quale prevede che le risorse derivanti dalle alienazioni 
degli alloggi di edilizia residenziale debbano essere 
destinate esclusivamente a un programma straordina-
rio di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di 
edilizia residenziale pubblica e di manutenzione 
straordinaria del patrimonio esistente. 

Inoltre, la norma in esame violerebbe gli artt. 14 e 
17 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione 
dello statuto della Regione siciliana), convertito in l. 
cost. 26 febbraio 1948, n. 2, in quanto eccede le com-
petenze attribuite alla Regione dallo Statuto di auto-
nomia e, inoltre, l’art. 81, c. 3, Cost. 

1.3. Il ricorrente censura, inoltre, l’art. 13, c. 1, del-
la l. reg. Siciliana n. 17/2019, il quale nel prevedere 
l’inserimento all’art. 20 della l. reg. Siciliana 9 mag-
gio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e corret-
tive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale), do-
po le parole “31 dicembre 2013”, della locuzione “, 
ovvero, in alternativa, si applica l’art. 30 della l. reg. 
28 gennaio 2014, n. 5”, si porrebbe in contrasto con 
l’art. 117, c. 2, lett. l), Cost., in quanto estende il re-
gime della stabilizzazione di cui all’art. 30 della l. reg. 
Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di 
stabilità regionale), che recepisce la normativa statale 
di cui all’art. 4, cc. 6, 7, 8 e 9, d.l. 31 agosto 2013, n. 

101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni), convertito con modificazioni dalla l. 30 ot-
tobre 2013, n. 125, ai lavoratori socialmente utili 
(Lsu) o di pubblica utilità (Lpu) assunti presso la so-
cietà Almaviva Contact s.p.a. già destinatari dei bene-
fici di cui all’art. 2, c. 5, della l. reg. Siciliana 1 feb-
braio 2006, n. 4 (Riproposizione di norme in materia 
di consorzi di bonifica e di personale), per il caso di 
crisi aziendali, di area o di settore, in tal modo inter-
venendo sul rapporto di lavoro di detti lavoratori. La 
disposizione censurata sarebbe riconducibile alla ma-
teria di competenza esclusiva statale “ordinamento ci-
vile”. 

La stessa violerebbe, altresì, l’art. 97, c. 4, Cost., in 
quanto consentirebbe la stabilizzazione degli Lsu as-
sunti presso la società Almaviva Contact s.p.a., in vio-
lazione del principio del pubblico concorso quale ca-
nale ordinario di impiego nelle pubbliche amministra-
zioni. 

Per le medesime ragioni e con riferimento agli 
stessi parametri è censurato anche il c. 2 dell’art. 13 
della legge regionale citata, nella parte in cui dispone 
che l’art. 20 della l. reg. Siciliana n. 8/2018 si applica 
anche ai lavoratori già destinatari del regime transito-
rio dei lavori socialmente utili, assunti presso la socie-
tà Almaviva Contact s.p.a. e transitati alla società Ex-
privia Projects s.r.l. 

1.4. Il ricorrente impugna, inoltre, l’art. 15, c. 3, 
della l. reg. Siciliana n. 17/2019, nella parte in cui so-
stituisce nel c. 10 dell’art. 26 della l. reg. Siciliana n. 
8/2018, le parole “e degli enti sottoposti a tutela e vi-
gilanza della Regione con risorse proprie” con le paro-
le “nonché del personale inserito nell’elenco di cui al 
c. l dell’art. 30 della l. reg. 28 gennaio 2014, n. 5 degli 
enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e del-
le Camere di Commercio mediante l’utilizzo delle ri-
sorse assegnate dalla normativa vigente”. 

Secondo il ricorrente, tale disposizione contraste-
rebbe con l’art. 117, c. 2, lett. l), Cost., in quanto 
estende l’ambito soggettivo di applicazione delle pro-
cedure di stabilizzazione del precariato nelle pubbli-
che amministrazioni agli Lsu o agli Lpu, per i quali è, 
invece, prevista la diversa procedura di cui agli artt. 4, 
c. 8, d.l. n. 101/2013 e 20, c. 14, d.lgs. 25 maggio 
2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli artt. 16, cc. 1, 
lett. a), e 2, lett. b), c), d) ed e) e 17, c. 1, lett. a), c), 
e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della l. 7 ago-
sto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”. 

È, altresì, impugnato l’art. 15, c. 4, della l. reg. Si-
ciliana n. 17/2019, secondo cui dall’applicazione del 
c. 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio della Regione. 

1.5. Infine, il ricorrente censura l’art. 2, da inten-
dersi, come si ricava dalla motivazione contenuta nel 
ricorso, quanto al suo c. 9, nonché gli artt. 5, 12, 25 e 
27 della l. reg. Siciliana n. 17/2019, nella parte in cui 
riportano clausole di invarianza finanziaria, secondo le 
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quali le disposizioni ivi recate non comportano nuovi 
oneri a carico della finanza pubblica e nella parte in 
cui stabiliscono che le strutture regionali interessate 
provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente. 

Assume il ricorrente che tali norme, in assenza di 
elementi idonei a suffragare l’invarianza finanziaria 
ed in mancanza della relazione tecnica prevista 
dall’art. 17 della l. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge 
di contabilità e finanza pubblica), non assicurano la 
copertura degli oneri finanziari e pertanto violerebbe-
ro l’art. 81, c. 3, Cost. 

2. Deve in primo luogo osservarsi che le questioni 
di legittimità costituzionale promosse, con lo stesso 
ricorso n. 114/2019, in riferimento agli artt. 81 e 117, 
cc. 2, lett. l), e 3, Cost., nei confronti dell’art. 22 della 
l. reg. Siciliana n. 17/2019, concernente la sanità peni-
tenziaria, sono già state trattate separatamente perché 
connesse per materia all’impugnativa di altre disposi-
zioni, oggetto di precedenti ricorsi, e sono state decise 
con la sentenza n. 194/2020, dichiarativa della non 
fondatezza delle censure. 

3. Con riferimento alle questioni di legittimità co-
stituzionale aventi ad oggetto l’art. 2, cc. 7 e 8, della l. 
reg. Siciliana n. 17/2019, la difesa della Regione ha 
preliminarmente eccepito l’inammissibilità delle cen-
sure, non essendosi il ricorrente confrontato con le 
competenze legislative che lo statuto speciale assegna 
alla Regione Siciliana. 

L’eccezione non può essere accolta. 

Secondo la costante giurisprudenza di questa Cor-
te, nel caso in cui venga impugnata in via principale la 
legge di una Regione ad autonomia speciale, la com-
piuta definizione dell’oggetto del giudizio, onere di 
cui è gravato il ricorrente, richiede che quest’ultimo si 
confronti con le competenze legislative previste dallo 
statuto di autonomia (ex plurimis, sent. n. 119/2019 e, 
più recentemente, sent. n. 279/2020). Questa Corte ha, 
infatti, affermato che “il ricorrente ben può dedurre la 
violazione dell’art. 117 Cost. e postulare che la nor-
mativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle 
competenze statutarie quando a queste ultime essa non 
sia in alcun modo riferibile (sent. n. 16/2012), fermo 
restando che la motivazione del ricorso su tale profilo 
dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea 
astratta, le disposizioni censurate appaiano invece ine-
renti alle attribuzioni dello statuto di autonomia (sent. 
n. 213/2003)” (sent. n. 151/2015). 

Tuttavia, deve rilevarsi che nel caso di specie il ri-
corrente ha dedotto la violazione della competenza le-
gislativa esclusiva statale nella materia “ordinamento 
civile”, facendo espresso riferimento all’art. 33 del 
d.lgs. n. 165/2001, che reca la disciplina delle ecce-
denze del personale alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche. 

Il dedotto contenuto all’evidenza privatistico delle 
norme censurate, nella parte in cui dispongono la co-
pertura dei posti risultati vacanti a seguito della rimo-

dulazione della pianta organica dell’Istituto Incremen-
to Ippico per la Sicilia, rispettivamente, attraverso il 
ricorso all’accordo di mobilità e all’istituto del distac-
co, nonché la natura del parametro evocato, che fa ri-
ferimento all’“ordinamento civile”, escludono, di per 
sé, l’utilità di un confronto con le disposizioni statuta-
rie, dal momento che lo statuto speciale per la Regio-
ne Siciliana non prevede alcuna competenza legislati-
va regionale nella materia dell’ordinamento civile 
(sent. nn. 194 e 25/2020). 

Va, quindi, ribadito che, ove sia impugnata dallo 
Stato una legge di una Regione ad autonomia speciale, 
l’omissione dell’indicazione delle competenze statuta-
rie non inficia di per sé l’ammissibilità della questione 
promossa con il ricorso quando la normativa impugna-
ta non sia in alcun modo riferibile a tali competenze, 
così da escludere l’utilità del confronto con queste 
stesse; ciò che si verifica, in particolare, quando è de-
dotta la violazione della competenza esclusiva statale 
in materia “ordinamento civile”. 

4. Passando al merito, deve premettersi il quadro 
normativo di riferimento in cui si collocano le due di-
sposizioni censurate. 

5. Nel suo complesso, l’art. 2 citato opera la rimo-
dulazione della pianta organica dell’Istituto Incremen-
to Ippico per la Sicilia, ente pubblico strumentale di 
interesse regionale, dotato di autonomia statutaria. 

Tale riforma – come si legge nel suo comma 1 – ri-
sponde all’esigenza di accrescere l’efficienza 
dell’Istituto in relazione a quella dei corrispondenti 
uffici e servizi in Italia e nell’Unione europea; di ra-
zionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo 
la spesa complessiva per il personale, diretta ed indi-
retta, entro i vincoli di finanza pubblica; e, inoltre, di 
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane 
nelle pubbliche amministrazioni. 

La pianta organica, risultante dalla norma censura-
ta, è ridisegnata essenzialmente in chiave riduttiva, nel 
senso che la dotazione complessiva del personale è 
quasi dimezzata. Ma con riferimento alle singole qua-
lifiche del personale non dirigenziale, essa, da una 
parte, registra eccedenze numericamente consistenti 
per i profili più elevati (come per gli istruttori), 
dall’altra, per quelli meno elevati (segnatamente gli 
operatori, non presenti nella precedente pianta organi-
ca) evidenzia invece una carenza. 

Per la gestione di tale radicale riorganizzazione del 
personale, i cc. 5 e 6 fanno riferimento alla regola-
mentazione posta, in generale per il lavoro pubblico 
contrattualizzato, dall’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, 
che disciplina appunto le eccedenze di personale e la 
mobilità collettiva. L’espresso richiamo della norma-
tiva statale mostra come quella regionale si muova 
all’interno e nel rispetto della prima, la quale prevede 
il coinvolgimento, mediante informativa preventiva, 
delle rappresentanze unitarie del personale e delle or-
ganizzazioni sindacali firmatarie del contratto colletti-
vo del comparto o area. 
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Il criterio ispiratore della norma è quello di speri-
mentare ogni possibile misura organizzativa diretta a 
scongiurare il collocamento in disponibilità del perso-
nale (ex art. 33, c. 7) che non sia possibile impiegare 
diversamente nell’ambito della medesima amministra-
zione e che non possa essere ricollocato presso altre 
amministrazioni. 

L’amministrazione, che ha attivato la procedura, è 
tenuta a verificare la possibilità della ricollocazione 
totale o parziale del personale in situazione di sopran-
numero o di eccedenza, anche mediante il ricorso a 
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a 
contratti di solidarietà, ovvero dell’assegnazione ad 
altre amministrazioni, previo accordo con le stesse. 

È altresì contemplata (dall’art. 33 cit.) la possibilità 
che i contratti collettivi nazionali stabiliscano i criteri 
generali e le procedure per consentire, tenuto conto 
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle ec-
cedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad 
altre amministrazioni, regolato dal precedente art. 30 
dello stesso d.lgs. n. 165/2001. 

Quanto alle procedure di mobilità è previsto che in 
sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative possano esse-
re stabiliti criteri generali di regolamentazione. 

Anche con riferimento alle eccedenze di personale 
l’autonomia collettiva può esplicarsi nei modi ordina-
ri, essendo i rapporti di lavoro pubblico regolati con-
trattualmente (artt. 2, c. 3, e 40, d.lgs. n. 165/2001) per 
quanto non è riservato agli atti organizzativi della 
pubblica amministrazione (artt. 2, c. 1, e 5, d.lgs. n. 
165/2001). 

È possibile, quindi, che, nella procedura attivata 
per far fronte alle eccedenze di personale, vi siano ac-
cordi contrattuali collettivi per regolare la mobilità del 
personale e il ricorso a modalità flessibili di impiego. 
Sono altresì possibili accordi di mobilità tra ammini-
strazioni pubbliche, come espressamente prevede l’art. 
33, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, per la ricollocazione totale 
o parziale del personale eccedente. 

6. La normativa regionale censurata si colloca pro-
prio in questo contesto, in dichiarata sintonia con la 
disciplina statale indicata. 

In particolare, il c. 6 dell’art. 2 della l. reg. Sicilia-
na n. 17/2019 prevede infatti che, al fine della ricollo-
cazione totale o parziale del personale in situazione di 
soprannumero o di eccedenza, il dirigente responsabi-
le dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia ed il 
dirigente generale del dipartimento regionale della 
funzione pubblica e del personale sono autorizzati a 
stipulare apposito accordo di mobilità ai sensi – e 
quindi nel rispetto – del c. 5 dell’art. 33 del d.lgs. n. 
165/2001; accordo che, raggiunto con altre ammini-
strazioni pubbliche regionali, può avere ad oggetto la 
ricollocazione totale o parziale del personale in situa-
zione di soprannumero o di eccedenza. 

Tale ricollocazione avviene, dunque, nel perimetro 
tracciato dalla normativa statale di cui all’art. 33 del 
d.lgs. n. 165/2001 che, specificamente, disciplina la 

gestione dell’eccedenza di personale presso le pubbli-
che amministrazioni prevedendo, tra l’altro, proprio lo 
strumento dell’accordo di mobilità senza che la dispo-
sizione regionale censurata introduca alcuna previsio-
ne derogatoria. 

7. Ciò premesso, le questioni promosse nei con-
fronti sia del c. 7 che del c. 8 dell’art. 2 della l. reg. 
Siciliana n. 17/2019, sono entrambe non fondate nei 
termini che seguono. 

8. Comune alle due questioni è la censura di viola-
zione della competenza esclusiva statale in materia di 
“ordinamento civile”, di cui all’art. 117, c. 2, lett. l), 
Cost. 

Deve in proposto rilevarsi che questa Corte, anche 
recentemente, ha ribadito che “[l]a materia 
dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al 
legislatore statale, investe la disciplina del trattamento 
economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ri-
comprende tutte le disposizioni che incidono sulla re-
golazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sent. nn. 
175 e 72/2017, n. 257/2016, n. 180/2015, nn. 269, 211 
e 17/2014)” (sent. n. 257/2020). 

In particolare, nel delineare i confini tra ciò che è 
ascrivibile alla materia “ordinamento civile” e ciò che 
invece ricade nella competenza regionale, questa Cor-
te ha precisato che sono da ricondurre alla prima “gli 
interventi legislativi che […] dettano misure relative a 
rapporti lavorativi già in essere (ex multis, sent. nn. 
251 e 186/2016 e n. 180/2015)” (sent. n. 32/2017) e 
rientrano, invece, nella seconda “i profili pubblicisti-
co-organizzativi dell’impiego pubblico regionale” 
(sent. n. 241/2018 e n. 149/2012; nello stesso senso, 
sent. n. 191/2017 e n. 63/2012). 

Ciò vale anche per una regione ad autonomia spe-
ciale, qual è la Regione Siciliana (ex plurimis, sent. 
nn. 194 e 16/2020, n. 81/2019, n. 172/2018, n. 
257/2016, n. 211/2014, n. 151/2010 e n. 189/2007), 
alla cui competenza esclusiva in materia di “ordina-
mento degli uffici e degli enti regionali” (art. 14, lett. 
p, dello statuto) è stata ricondotta, da ultimo, una di-
sposizione del legislatore siciliano sulla dotazione or-
ganica dell’amministrazione regionale quanto al “per-
sonale dei catalogatori e dei catalogatori esperti” 
(sent. n. 25/2020). 

In proposito, si è affermato che, quando la disposi-
zione regionale non regolamenta il rapporto di lavoro, 
bensì detta una disciplina finalizzata alla realizzazione 
di esigenze organizzative dell’amministrazione, viene 
in rilievo non già la competenza esclusiva statale in 
materia di ordinamento civile, bensì quella regionale 
nella materia “ordinamento degli uffici e degli enti re-
gionali”, la quale comunque incontra i limiti derivanti 
dalle norme fondamentali delle riforme economiche 
sociali, quali sono le disposizioni di cui al d.lgs. n. 
165/2001. 

9. Con riferimento in particolare al c. 7 dell’art. 2 
della l. reg. Siciliana n. 17/2019, deve rilevarsi che ta-
le disposizione prevede che l’accordo di mobilità, di 
cui al precedente c. 6, regola – nel senso che può rego-
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lare, senza che ci sia una riserva in suo favore – anche 
la copertura dei posti risultanti vacanti a seguito della 
nuova dotazione organica. 

Si tratta di una disposizione che si lega all’ultimo 
comma dell’art. 2, recante la clausola di invarianza 
finanziaria, che costituisce anche condizione di legit-
timità dello stesso accordo di mobilità. Il legislatore 
regionale, al fine di contenere la spesa del personale, 
ha prescritto che la rimodulazione della pianta organi-
ca dell’Istituto deve avvenire “senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica”. 

Anche la gestione delle vacanze nella qualifica 
meno elevata, pur in un contesto complessivo di ecce-
denze del personale, ha questo limite finanziario e ri-
mane nell’ambito della competenza esclusiva regiona-
le in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti 
regionali”. La copertura delle vacanze in un ente re-
gionale con elevato numero di esuberi, come l’Istituto 
Incremento Ippico per la Sicilia, non può dunque ge-
nerare – ha prescritto il legislatore regionale – ulterio-
re spesa per il personale: la mobilità, in uscita (dei la-
voratori in esubero) come quella in entrata (per copri-
re le vacanze), deve essere a costo zero. Sicché, da 
una parte, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico 
regionale in termini di diritti e doveri del personale 
non è direttamente incisa in alcun modo; dall’altra, 
l’accordo di mobilità in questione, anche quando do-
vesse avere ad oggetto le vacanze di personale, si in-
serisce nel contesto delle misure organizzative diret-
tamente connesse alla ricollocazione totale o parziale 
del personale eccedentario, in sintonia con la ratio 
dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001. 

In definitiva, il c. 7 dell’art. 2 censurato, nel preve-
dere che le esigenze di gestione del personale, com-
prese quelle derivanti dai vuoti in organico conse-
guenti alla rimodulazione della pianta organica 
dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, siano 
oggetto di negoziazione tra le pubbliche amministra-
zioni interessate, attiene a profili organizzativi 
dell’ente regionale, espressione della competenza le-
gislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento 
degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p, dello 
statuto reg. Siciliana), e non si pone in frizione con le 
norme statali in tema di mobilità nel lavoro pubblico 
contrattualizzato e segnatamente con l’art. 33 del 
d.lgs. n. 165/2001. 

10. Considerazioni analoghe valgono anche per il 
c. 8 dell’art. 2 della l. reg. Siciliana n. 17/2019. 

Tale disposizione – riguardante la gestione sia del-
le eccedenze sia delle carenze di personale conseguen-
ti alla rimodulazione della pianta organica – prevede 
la possibilità del ricorso al “distacco”, istituto tipico 
del lavoro privato (art. 30 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 
276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 
febbraio 2003, n. 30”), ma che, in quanto tale, ha cit-
tadinanza anche nel lavoro pubblico contrattualizzato, 
sì che la disposizione censurata richiama segnatamen-
te la fattispecie di distacco già prevista dall’art. 62 

c.c.r.l. del comparto non dirigenziale della Regione 
Siciliana. 

Il ricorso al “distacco” è possibile – prevede 
espressamente il c. 8 impugnato – “qualora ne ricorra-
no le condizioni”, ossia nel rispetto della normativa 
generale sul lavoro pubblico contrattualizzato, che, 
anche nella contrattazione collettiva nazionale del 
comparto delle funzioni centrali, conosce ipotesi di 
assegnazione temporanea presso altra amministrazio-
ne, quale fattispecie di mobilità del personale tra am-
ministrazioni pubbliche diverse. Nel lavoro pubblico 
non contrattualizzato, del resto, era prevista la fatti-
specie contigua del comando pressa altra amministra-
zione (art. 56 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, recante 
“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato”). 

Sempre nell’ottica di mettere in campo tutti i pos-
sibili strumenti di impiego flessibile al fine di evitare 
il collocamento in disponibilità del personale in esube-
ro, la censurata disposizione regionale consente anche 
il ricorso all’istituto del distacco, che, riconosciuto in 
passato anche nel lavoro privato dalla giurisprudenza, 
che ne mutuava la configurabilità proprio dal più risa-
lente istituto del comando nel pubblico impiego non 
contrattualizzato, ha poi trovato la sua disciplina posi-
tiva nel citato art. 30 della l. n. 276/2003. 

Anche nel pubblico impiego contrattualizzato l’art. 
30, c. 2-sexies, d.lgs. n. 165/2001 prevede, nel più 
ampio contesto della mobilità di personale tra ammi-
nistrazioni diverse, la possibilità di “assegnazione 
temporanea” ad altra amministrazione (per una fatti-
specie legale di personale pubblico in posizione di 
comando o distacco, art. 4, c. 2, d.l. 19 giugno 2015, 
n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei 
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. 
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emis-
sioni industriali”, convertito con modificazioni dalla l. 
6 agosto 1975, n. 125). 

Del resto, in generale vi è un’ampia compenetra-
zione della disciplina del lavoro privato in quella del 
lavoro pubblico privatizzato, come previsto in via ge-
nerale dall’art. 2, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, che ricono-
sce l’autonomia contrattuale collettiva come fonte pri-
vilegiata di regolamentazione del rapporto (art. 40, c. 
1, d.lgs. n. 165/2001). 

Il più esteso utilizzo di istituti del lavoro privato è 
stato ulteriormente arricchito dall’art. 36, c. 2, d.lgs. n. 
165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 9, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 75/2017, che ha consentito alle am-
ministrazioni pubbliche di stipulare contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato, contratti di forma-
zione e lavoro e contratti di somministrazione di lavo-
ro a tempo determinato, nonché di avvalersi delle 
“forme contrattuali flessibili previste dal codice civile 
e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa”, 
seppur sempre e solo nei limiti e con le modalità in cui 
se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni 
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pubbliche (con riferimento specifico all’istituto del 
distacco, sent. n. 257/2020). 

Ma ciò che qui rileva soprattutto è che, alla disci-
plina posta dal d.lgs. n. 165/2001, il c. 8 dell’art. 2 
censurato non apporta alcuna deroga, limitandosi a 
prefigurare il distacco come strumento di gestione del 
rapporto di impiego del personale (in esubero) 
dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia alle con-
dizioni e nei limiti in cui ciò è possibile alla stregua 
della normativa statale del pubblico impiego privatiz-
zato e della contrattazione collettiva di settore, espres-
samente richiamata. 

11. È vero che questa Corte, con riferimento 
all’istituto del distacco ha, di recente, dichiarato 
l’illegittimità costituzionale, per violazione della 
competenza esclusiva statale in materia di “ordina-
mento civile”, di disposizioni regionali che prevede-
vano “una peculiare ipotesi di distacco” in quanto vol-
ta a “sopperire a carenze di organico dei propri uffici”, 
determinando una permanente utilizzazione dei lavo-
ratori distaccati (sent. n. 257/2020) o prevedendo che 
“il trattamento economico del personale in questione” 
fosse a carico dell’amministrazione di appartenenza 
(sent. n. 227/2020). 

In tali casi, però, si è riscontrata una disciplina re-
gionale differente da quella statale e con essa contra-
stante anche nella misura in cui era prevista un’ipotesi 
di distacco di personale dipendente da datori di lavoro 
privati (rispettivamente, organismi di formazione o 
società partecipate) verso enti pubblici regionali. 

Invece, nella fattispecie attualmente in esame, la 
disposizione regionale censurata prevede la possibilità 
di distacco del personale in esubero solo tra l’Istituto 
Incremento Ippico per la Sicilia, ente pubblico stru-
mentale di interesse regionale, e altre amministrazioni 
pubbliche regionali e sempre che “ne ricorrano le 
condizioni”, ossia nei limiti di compatibilità con il 
d.lgs. n. 165/2001. 

In questi termini la norma regionale non si pone in 
contrasto con la disciplina statale, rimanendo nel pe-
rimetro della propria potestà di regolazione delle esi-
genze organizzative dell’ente pubblico regionale. 

Inoltre – come già rilevato – l’accordo di mobilità, 
anche nella parte in cui in ipotesi preveda 
l’assegnazione temporanea, sotto forma di distacco ad 
altra amministrazione, del personale in esubero, è 
condizionato al rispetto della clausola di invarianza 
finanziaria e quindi non deve comportare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza regionale, tenendo anche 
conto dell’art. 70, c. 12, d.lgs. n. 165/2001, che preve-
de, in relazione al trattamento economico del persona-
le comandato o distaccato, che l’amministrazione uti-
lizzatrice rimborsi a quella di appartenenza l’onere re-
lativo al trattamento fondamentale. 

12. Devono, quindi, essere dichiarate non fondate, 
nei termini sopra precisati, le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 2, cc. 7 e 8, l. reg. Siciliana n. 
17/2019, promosse in riferimento all’art. 117, c. 2, 
lett. l), Cost. 

13. Passando ad esaminare le censure mosse nei 
confronti dell’art. 8 della l. reg. Siciliana n. 17/2019, 
la difesa regionale ha preliminarmente eccepito 
l’inammissibilità della censura promossa in riferimen-
to all’art. 81, c. 3, Cost., per non avere il ricorrente 
fornito alcuna motivazione. 

L’eccezione deve essere accolta. 

È costante l’orientamento di questa Corte secondo 
cui il ricorrente ha l’onere di individuare le disposi-
zioni impugnate e i parametri costituzionali, dei quali 
lamenta la violazione, e di svolgere una motivazione 
che non sia meramente assertiva e che rechi una speci-
fica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi 
sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo 
contenere una sia pur sintetica argomentazione di me-
rito a sostegno delle censure (ex plurimis, sent. n. 
25/2020, nn. 261 e 32/2017 e n. 239/2016). 

Nella specie, il ricorrente si è limitato a indicare la 
violazione dell’art. 81, c. 3, Cost., da parte della nor-
ma regionale censurata, ma ha omesso del tutto di ar-
gomentarne le ragioni, sviluppando le argomentazioni 
dell’impugnazione esclusivamente con riferimento al-
la violazione dei principi fondamentali di coordina-
mento della finanza pubblica, di cui si dirà in seguito. 

Deve essere, pertanto, preliminarmente dichiarata 
l’inammissibilità della questione di legittimità costitu-
zionale promossa nei confronti dell’art. 8 della l. reg. 
Siciliana n. 17/2019, con riferimento all’art. 81, c. 3, 
Cost. 

14. Ancora in via preliminare, deve essere dichia-
rata, altresì, l’inammissibilità della questione promos-
sa, nei confronti dell’art. 8 della l. reg. Siciliana n. 
17/2019, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto 
reg. Siciliana. 

L’assoluta genericità della doglianza, sprovvista di 
alcuna argomentazione a sostegno del contrasto con i 
parametri indicati, comporta l’inammissibilità anche 
di questa censura. 

15. Quanto, poi, alla censura promossa, nei con-
fronti della stessa norma, in riferimento alla violazio-
ne dell’art. 117, c. 3, Cost., quanto ai principi fonda-
mentali di coordinamento della finanza pubblica, la 
difesa regionale ne ha preliminarmente eccepito 
l’inammissibilità per l’incompleta definizione 
dell’oggetto del giudizio, non essendosi il ricorrente 
confrontato con le competenze legislative che lo statu-
to speciale assegna alla Regione Siciliana. 

L’eccezione non è fondata. 

Deve in proposito ribadirsi – come già sopra rile-
vato al punto 3 – che l’assoluta estraneità alle compe-
tenze statutarie di una regione ad autonomia speciale, 
quale la Regione Siciliana, dei principi fondamentali 
nella materia “coordinamento della finanza pubblica” 
e, segnatamente (secondo la prospettazione del ricor-
rente), dell’art. 3 del d.l. n. 47/2014, come convertito, 
comporta la non utilità di una motivazione più pre-
gnante, estesa all’esame anche delle norme dello sta-
tuto. 
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Costante è infatti l’orientamento di questa Corte 
secondo cui i principi di coordinamento della finanza 
pubblica, recati dalla legislazione statale, si applicano 
anche alle regioni ad autonomia speciale (ex plurimis, 
sent. nn. 273, 263, 239, 238, 176 e 82/2015). 

Invece la qualificazione delle disposizioni statali 
allegate dal ricorrente come principi di coordinamento 
della finanza pubblica riguarda “semmai, 
l’infondatezza e non già l’inammissibilità del ricorso” 
(sent. n. 279/2020, n. 40/2016, nn. 273 e 176/2015). 

16. Nel merito, la questione promossa nei confronti 
dell’art. 8 della l. reg. Siciliana n. 17/2019, in riferi-
mento alla violazione dell’art. 117, c. 3, Cost., è fon-
data. 

17. La norma impugnata dispone testualmente: «Al 
comma l dell’art. 79 della l. reg. 8 maggio 2018, n. 8, 
le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle pa-
role “31 dicembre 2019”». 

Con la disposizione in esame, il legislatore regio-
nale ha prorogato di un anno l’ambito di applicazione 
temporale dell’art. 79 della l. reg. Siciliana n. 8/2018, 
disposizione comunque non impugnata dal Presidente 
del Consiglio dei ministri. 

La mancata impugnazione della norma, cui la di-
sposizione censurata si riferisce, non incide, comun-
que, sulla questione di legittimità costituzionale, in 
quanto, secondo il costante orientamento di questa 
Corte, “ogni provvedimento legislativo esiste a sé e 
può formare oggetto di autonomo esame ai fini 
dell’accertamento della sua legittimità: l’istituto 
dell’acquiescenza non si applica invero ai giudizi in 
via principale, atteso che la norma impugnata ha co-
munque l’effetto di reiterare la lesione da cui deriva 
l’interesse a ricorrere dello Stato (ex plurimis, sent. 
nn. 237, 98 e 60/2017, n. 39/2016, nn. 215 e 
124/2015)” (sent. n. 286/2019). 

Ciò precisato, deve rilevarsi che l’art. 79, c. 1, l. 
reg. Siciliana n. 8/2018, consente, ai fini del ripiana-
mento delle situazioni debitorie degli Iacp della Sici-
lia, l’utilizzo da parte degli stessi “a titolo esclusivo di 
anticipazione di liquidità” delle somme derivanti “dal-
le economie di finanziamenti e cessione di cui alla l. 
24 dicembre 1993, n. 560”, ancorché non vincolate da 
programmazione e a condizione che tali debiti matura-
ti risultino iscritti in bilancio. 

Inoltre, al c. 2, stabilisce che l’utilizzazione delle 
risorse è autorizzata “con decreto dell’assessore re-
gionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deli-
bera di giunta regionale, che dispone l’obbligo da par-
te dell’ente beneficiario al reintegro della somma au-
torizzata a titolo di anticipazione di liquidità, secondo 
il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante 
l’utilizzo dei fondi di parte corrente”. 

Nelle sentenze n. 273 e n. 38/2016, questa Corte ha 
già riconosciuto la natura di principio fondamentale 
nella materia “coordinamento della finanza pubblica” 
del vincolo di destinazione stabilito dall’art. 3, c. 1, 
lett. a), d.l. n. 47/2014, come convertito. 

Tale disposizione statale prevede, infatti, che le ri-
sorse derivanti dalle alienazioni degli alloggi di edili-
zia residenziale, debbano essere destinate esclusiva-
mente a un programma straordinario di realizzazione o 
di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimo-
nio esistente. 

Nelle citate sentenze si è affermata l’illegittimità 
costituzionale per violazione dell’art. 117, c. 3, Cost., 
in relazione al principio di cui all’art. 3 del d.l. n. 
47/2014, come convertito, di norme regionali che de-
stinavano una parte dei proventi derivanti 
dall’alienazione degli alloggi al ripianamento del defi-
cit finanziario delle aziende territoriali per l’edilizia 
residenziale (sent. n. 273/2016), o al pagamento di 
imposte gravanti sugli immobili di proprietà degli enti 
gestori (sent. n. 38/2016). 

Più specificamente, questa Corte ha stabilito che il 
vincolo di destinazione di cui all’art. 3 del d.l. n. 
47/2014, come convertito, è espressione di una scelta 
di politica economica nazionale finalizzata a raziona-
lizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e 
ridurre gli oneri a carico della finanza locale, e costi-
tuisce un principio fondamentale nella materia “coor-
dinamento della finanza pubblica”, in quanto con esso 
il legislatore ha inteso fissare una regola generale di 
uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dal-
le alienazioni immobiliari. 

18. Nel caso di specie, la disposizione censurata, 
nel prorogare al 31 dicembre 2019 la possibilità per 
gli Iacp della Sicilia di ripianare le gravi situazioni 
debitorie mediante l’utilizzo, a titolo esclusivo di anti-
cipazione di liquidità, delle somme derivanti “dalle 
economie di finanziamenti e cessione di cui alla l. 24 
dicembre 1993, n. 560”, destina tali proventi a fini di-
versi dalla realizzazione di un programma straordina-
rio di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di 
edilizia residenziale pubblica e di manutenzione 
straordinaria del patrimonio esistente, ponendosi in 
contrasto con il principio di coordinamento della fi-
nanza pubblica di cui alla suddetta disposizione stata-
le. 

È ben vero che il c. 2 dell’art. 79 della l. reg. Sici-
liana n. 8/2018 stabilisce che l’anzidetto utilizzo deb-
ba essere autorizzato “con decreto dell’assessore re-
gionale per le infrastrutture e la mobilità, previa deli-
bera di giunta regionale, che dispone l’obbligo da par-
te dell’ente beneficiario al reintegro della somma au-
torizzata a titolo di anticipazione di liquidità, secondo 
il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante 
l’utilizzo dei fondi di parte corrente”. 

Tuttavia, la mancanza della previsione dell’obbligo 
da parte dell’ente beneficiario di procedere al reinte-
gro delle somme indicate entro il medesimo esercizio 
finanziario impedisce di affermare che l’operazione in 
esame, dal punto di vista delle regole di contabilità 
pubblica, possa qualificarsi come anticipazione di cas-
sa e, dunque, quale reale “anticipazione di liquidità”, 
eventualmente idonea ad assicurare il vincolo di desti-
nazione esclusiva. 



N. 1/2021  PARTE V – ALTRE CORTI 

318 
 

Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 8 della l. reg. Siciliana n. 17/2019 
e quindi della prevista sostituzione delle parole “31 
dicembre 2018” con le parole “31 dicembre 2019” nel 
c. l dell’art. 79 della l. reg. Siciliana n. 8/2018; dispo-
sizione quest’ultima che per il resto non è oggetto di 
impugnativa. 

19. Possono ora essere esaminate le censure con-
cernenti l’art. 13, cc. 1 e 2, della l. reg. Siciliana n. 
17/2019, delle quali la difesa regionale ha eccepito 
l’inammissibilità per non essersi il ricorrente confron-
tato con le competenze assegnate dallo statuto alla 
Regione Siciliana. 

L’eccezione non può essere accolta. 

Il ricorrente ha dedotto la violazione della compe-
tenza legislativa esclusiva statale nella materia “ordi-
namento civile”, ponendo a sostegno delle censure la 
disciplina statale in tema di stabilizzazione degli Lsu 
e, in particolare, l’art. 4, cc. 6, 7, 8 e 9, d.l. n. 
101/2013. 

Come già sopra rilevato al punto 3, il contenuto 
delle disposizioni censurate – che nell’interpretazione 
del ricorrente sono finalizzate a gestire il passaggio di 
lavoratori assunti da società private verso il bacino 
degli Lsu – e il parametro evocato, costituito dalla 
competenza esclusiva statale nella materia “ordina-
mento civile”, escludono la necessità per il ricorrente 
di un puntuale esame delle competenze statutarie, alle 
quali è estranea tale materia. 

20. Nel merito, le questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 13, cc. 1 e 2, della l. reg. Siciliana n. 
17/2019, promosse in riferimento agli artt. 117, c. 2, 
lett. l), e 97 Cost., non sono fondate, nei termini di se-
guito indicati. 

L’art. 13, al c. 1, prevede l’inserimento nell’art. 20 
della l. reg. Siciliana n. 8/2017 (Provvedimenti in fa-
vore dei lavoratori Lsu Almaviva), della specifica 
previsione che, in alternativa alle disposizioni di cui 
all’art. 2, c. 5, della l. reg. Siciliana n. 4/2006, a detti 
lavoratori si applica l’art. 30 della l. reg. Siciliana n. 
5/2014. 

La norma regionale richiamata (art. 20 della l. reg. 
Siciliana n. 8/2017) già aveva approntato una misura 
di sostegno a favore degli Lsu, in precedenza assunti 
presso la società Almaviva Contact s.p.a., ma che da 
essa erano fuoriusciti a seguito di una procedura di li-
cenziamento collettivo (indicati dalla stessa disposi-
zione nel numero residuo, all’epoca, di 149 soggetti). 
Prevedeva infatti l’estensione ad essi di una misura 
dettata in generale per i lavoratori stabilizzati in forza 
delle disposizioni vigenti in materia di lavori social-
mente utili presso soggetti privati laddove, a seguito di 
crisi aziendali, non fosse stato possibile il manteni-
mento dei livelli occupazionali. In applicazione di tale 
disposizione, l’Assessorato regionale del lavoro, della 
previdenza sociale, della formazione professionale e 
dell’emigrazione poteva erogare i benefici economici 
previsti dalla normativa vigente per la stabilizzazione 
dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei la-

vori socialmente utili nei limiti delle risorse assegnate 
al Fondo unico per il precariato, istituito con l’art. 71 
della l. reg. Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Dispo-
sizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005). 

La disposizione censurata ha affiancato, come al-
ternativa a questa misura di sostegno economico, la 
possibilità dell’iscrizione nell’elenco regionale di cui 
all’art. 30 della l. reg. Siciliana n. 5/2014, al fine del 
reinserimento nella procedura di assegnazione in uti-
lizzazione in attività socialmente utili. Ciò ha fatto se-
guito – riferisce la difesa della Regione – ad una spe-
cifica concertazione sindacale promossa dal locale 
Servizio centro per l’impiego nell’ottica di superare, 
ove possibile, la prospettiva del mero sussidio econo-
mico. 

Si è in tal modo prevista una misura volta non già 
alla stabilizzazione dei lavoratori fuoriusciti dalla so-
cietà Almaviva Contact s.p.a., bensì alla loro possibile 
riassegnazione come lavoratori socialmente utili, in 
alternativa alla erogazione del beneficio economico 
gravante sul Fondo unico per il precariato. 

In senso analogo, poi, dispone anche il c. 2 del 
medesimo art. 13, il quale estende il disposto del 
comma 1 agli Lsu assunti presso la società Almaviva 
Contact e “transitati” presso la società Exprivia Pro-
jects s.r.l., con la quale, anche in questo caso, è inter-
venuta la cessazione del rapporto di lavoro. Anche per 
questi ultimi si prevede la possibilità di iscrizione 
nell’elenco di cui all’art. 30 della l. reg. Siciliana cita-
ta, per essere nuovamente immessi nel bacino degli 
Lsu. 

Nel complesso, la disposizione censurata, pertanto, 
da una parte non interviene nella regolamentazione del 
rapporto di lavoro in essere con le menzionate società 
private e quindi non disciplina aspetti riferibili alla 
materia “ordinamento civile” (all’art. 117, c. 2, lett. l, 
Cost.); dall’altra non comporta la stabilizzazione di 
questi lavoratori come dipendenti regionali in assenza 
di concorso pubblico (richiesto dall’art. 97, c. 4, 
Cost.). 

In entrambe le ipotesi – come sostiene la difesa 
della Regione – l’iscrizione di questi ex Lsu 
nell’elenco regionale suddetto non determina alcuna 
loro nuova stabilizzazione, ma solo consente che essi 
– in quanto lavoratori già in precedenza stabilizzati 
presso soggetti privati e beneficiari, a seguito della 
sopravvenuta perdita del posto di lavoro, della misura 
di sostegno di cui all’art. 20 della l. reg. Siciliana n. 
8/2017 – possano essere assegnati ad attività social-
mente utili. 

Così interpretate le disposizioni censurate, devono 
essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 13, cc. 1 e 2, l. reg. Siciliana n. 
17/2019, promosse in riferimento agli artt. 117, c. 2, 
lett. l), e 97, c. 4, Cost. 

21. Con riferimento alle questioni di legittimità co-
stituzionale promosse nei confronti dell’art. 15, cc. 3 e 
4, della l. reg. Siciliana n. 17/2019, la difesa regionale 
ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità delle 
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censure per omesso confronto con le competenze sta-
tutarie. 

L’eccezione non può ritenersi fondata. 

Come si è già rilevato al punto 3, l’omissione 
dell’indicazione delle competenze statutarie non infi-
cia di per sé l’ammissibilità della questione promossa 
quando la normativa impugnata dal ricorrente non sia 
in alcun modo riferibile alle competenze statutarie, 
così da doversi escludere la necessità del confronto 
con esse (sent. nn. 194 e 25/2020). 

Nella fattispecie la disposizione censurata, 
nell’estendere le procedure di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 ai lavoratori social-
mente utili, presenta, nella prospettazione del ricorso, 
un contenuto di rilievo privatistico, riconducibile alla 
materia “ordinamento civile”, che esclude l’utilità di 
un puntuale esame delle competenze statutarie, alle 
quali è estranea la materia indicata. 

22. Le questioni di legittimità costituzionale sono, 
tuttavia, inammissibili sotto altro profilo. 

Con riferimento all’art 15, c. 3, della l. reg. Sicilia-
na n. 17/2019, il ricorrente si è limitato a riferire che 
l’estensione, agli Lsu degli enti sottoposti a tutela e 
vigilanza della Regione e delle Camere di commercio, 
della disciplina di stabilizzazione di cui all’art. 20, cc. 
1 e 2, d.lgs. n. 75/2017, anziché di quella di cui all’art. 
4, c. 8, d.l. n. 101/2013 e all’art. 20, c. 14, d.lgs. n. 
75/2017, violerebbe la competenza legislativa esclusi-
va statale nella materia “ordinamento civile”, di cui 
all’art. 117, c. 2, lett. l), Cost. 

Si tratta di una censura meramente assertiva nella 
misura in cui il ricorrente deduce un’“estensione im-
propria” della procedura di stabilizzazione dei lavora-
tori socialmente utili, senza argomentarne la ragione e 
limitandosi ad un generico e non sviluppato rinvio 
all’esame congiunto degli artt. 4, c. 8, d.l. n. 101/2013 
e 20, c. 14, d.lgs. n. 75/2017. 

Ciò determina, secondo il costante orientamento di 
questa Corte, l’inammissibilità della questione di le-
gittimità costituzionale (ex plurimis, sent. nn. 199 e 
194/2020, n. 198/2019). 

Parimenti inammissibile è la questione promossa 
nei confronti dell’art. 15, c. 4, della l. reg. Siciliana n. 
17/2019, che reca la clausola di invarianza finanziaria, 
secondo cui dall’applicazione del precedente comma 3 
non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
del bilancio della Regione. 

Il ricorrente si è limitato ad indicare la disposizio-
ne, senza in alcun modo argomentare la violazione del 
parametro invocato. 

Deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità 
delle questioni promosse nei confronti dell’art. 15, cc. 
3 e 4, della l. reg. Siciliana n. 17/2019. 

23. Infine, devono essere esaminate le questioni di 
legittimità costituzionale degli artt. 2, da intendersi 
quanto al suo c. 9, 5, 12, 25 e 27 della l. reg. Siciliana 
n. 17/2019, promosse in riferimento all’art. 81, c. 3, 
Cost. 

24. La difesa regionale ha preliminarmente eccepi-
to l’inammissibilità delle censure perché, né 
nell’epigrafe né nelle conclusioni del ricorso, sono 
state indicate le disposizioni censurate. 

L’eccezione non può trovare accoglimento. 

Dalla valutazione complessiva dell’atto introdutti-
vo, letto non disgiuntamente dalla delibera del Consi-
glio dei ministri di impugnare la legge della Regione 
Siciliana, autorizzando la proposizione del ricorso, ri-
sulta chiara la volontà del Governo, per il tramite 
dell’Avvocatura generale, di sottoporre a scrutinio di 
costituzionalità le citate disposizioni, in riferimento al 
dedotto contrasto con l’art. 81, c. 3, Cost. 

L’omessa testuale indicazione delle citate disposi-
zioni nell’epigrafe e nelle richieste conclusive 
dell’atto introduttivo, in presenza di una inequivoca 
(seppur carente, per quanto si viene ora a dire) moti-
vazione in ordine alla violazione del parametro invo-
cato, costituisce una mera omissione di carattere for-
male che non pregiudica la identificabilità – e quindi, 
sotto questo profilo, l’ammissibilità – delle questioni 
di legittimità costituzionale. 

25. Le questioni sono, tuttavia, inammissibili per 
altri motivi. 

Il ricorrente sostiene che le disposizioni censurate 
recherebbero mere clausole di stile, come tali inidonee 
ad assicurare l’obbligo di copertura, di cui al parame-
tro evocato, per l’oggettiva assenza della relazione 
tecnico-finanziaria. 

Al riguardo, deve rilevarsi che secondo la giuri-
sprudenza di questa Corte, gli allegati, le note e la re-
lazione tecnica costituiscono elementi essenziali della 
previsione di copertura, in quanto consentono di valu-
tare l’effettività e la congruità di quest’ultima e, quin-
di, il rispetto dell’art. 81, c. 3, Cost. Si tratta, infatti, di 
documenti con funzione di controllo dell’adeguatezza 
della copertura finanziaria. 

La necessità e la sufficienza di tali elementi speci-
ficativi ed informativi devono essere valutate sia con 
riguardo al contenuto della norma che provvede alla 
copertura, sia in riferimento alle correlate norme che 
prevedono gli interventi di spesa. Sicché le clausole di 
invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di co-
stituzionalità comportano una valutazione anche so-
stanziale in ordine all’effettività della copertura di 
nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere 
giustificate da puntuali relazioni o documenti esplica-
tivi (sent. n. 235/2020 e n. 188/2015). 

Questa Corte ha altresì precisato la portata della re-
lazione di cui all’art. 17 della l. n. 196/2009, affer-
mando che essa costituisce “puntualizzazione tecnica” 
del principio di analitica copertura degli oneri finan-
ziari; sicché ogni disposizione che comporti conse-
guenze finanziarie, positive o negative, deve essere 
corredata da un’apposita istruttoria in merito agli ef-
fetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse di-
sponibili (sent. n. 133/2016, n. 70/2015, n. 190/2014 e 
n. 26/2013). 
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Per altro verso, però, si ha che, nella fattispecie, il 
ricorrente si limita ad indicare congiuntamente le sin-
gole disposizioni – tra le quali, invero, l’art. 27 della l. 
reg. Siciliana n. 17/2019 che neppure contiene alcuna 
clausola di invarianza finanziaria – ed omette di illu-
strare il contenuto delle singole norme quanto alla loro 
supposta idoneità a comportare nuove spese. 

Il ricorso, in realtà, nella sua sintetica esposizione 
delle censure, non contiene la motivata allegazione 
della necessità che le singole clausole di invarianza 
finanziaria, in quanto riferite a norme che siano invece 
produttive di spesa, siano giustificate dalla relazione 
tecnico-contabile e da documenti esplicativi. 

Si è, quindi, in presenza di censure generiche e me-
ramente assertive che comportano l’inammissibilità 
delle questioni di legittimità costituzionale promosse. 

P.q.m., la Corte costituzionale 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 
della l. reg. Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato 
alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in ma-
teria di attività produttive, lavoro, territorio e ambien-
te, istruzione e formazione professionale, attività cul-
turali, sanità. Disposizioni varie); 

2) dichiara inammissibile la questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 8 della l. reg. Siciliana n. 
17/2019, promossa, in riferimento all’art. 81, c. 3, 
Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il 
ricorso indicato in epigrafe; 

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 8 della l. reg. Siciliana n. 
17/2019, promosse, in riferimento agli artt. 14 e 17 del 
r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello 
statuto della Regione siciliana), convertito in l. cost. 
26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio 
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 15, cc 3 e 4, della l. reg. Sici-
liana n. 17/2019, promosse, in riferimento all’art. 117, 
c. 2, lett. l), Cost., dal Presidente dal Consiglio dei 
ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale degli artt. 2, c. 9, 5, 12, 25 e 27 della l. 
reg. Siciliana n. 17/2019, promosse, in riferimento 
all’art. 81, c. 3, Cost., dal Presidente del Consiglio dei 
ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 

6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motiva-
zione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 
2, cc. 7 e 8, della l. reg. Siciliana n. 17/2019, promos-
se, in riferimento all’art. 117, c. 2, lett. l), Cost., dal 
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in-
dicato in epigrafe; 

7) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motiva-
zione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 
13, cc. 1 e 2, della l. reg. Siciliana n. 17/2019, pro-
mosse, in riferimento agli artt. 97, c. 4, e 117, c. 2, 
lett. l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri 
con il ricorso indicato in epigrafe. 

* * * 
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CORTE DI CASSAZIONE 

614 – Corte di cassazione, Sezioni unite civili; ordi-
nanza 15 gennaio 2021; Pres. Tirelli, Rel. Mercolino, 
P.M. Capasso (concl. conf.); D.N. c. Proc. gen. Corte 
dei conti e altri. 
Dichiara inammissibile ricorso avverso Corte conti, 
Sez. I centr. app., 23 ottobre 2018, n. 409. 

Giurisdizione e competenza – Comune – Società 
interamente partecipata – Qualificazione – Dispo-
sizioni statutarie – Condotta illecita – Azione di re-
sponsabilità – Giurisdizione contabile – Sussiste. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, art. 113, cc. 4, lett. 
a), 5, lett. c); d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in ma-
teria di società a partecipazione pubblica, art. 1, c. 2, 
lett. c). 

Giurisdizione e competenza – Comune – Società 
interamente partecipata – Danno al patrimonio – 
Responsabilità amministrativa – Giurisdizione 
Contabile – Responsabilità sociale – Giurisdizione 
ordinaria – Concorso azioni – Rapporto alternati-
vità – Sussiste. 
C.c., 2392 ss.; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, 
cc. 4, lett. a), 5, lett. c); d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 
artt. 1, c. 2, lett. c), 12. 

L’azione di responsabilità nei confronti di organi 
di amministrazione e di controllo per i danni cagiona-
ti al patrimonio della società che, in base alle disposi-
zioni statutarie vigenti al momento di realizzazione 
dei fatti causativi del danno, è qualificabile come so-
cietà in house providing, è devoluta alla giurisdizione 
della Corte dei conti. 

Il rapporto tra l’azione di responsabilità ammini-
strativa per il risarcimento del danno erariale e 
l’azione sociale di responsabilità, attribuite rispetti-
vamente alla giurisdizione del giudice contabile e del 
giudice ordinario, nei confronti di amministratori e 
componenti degli organi di controllo di società inte-
ramente partecipate da enti pubblici, qualificabili co-
me società in house providing, si pone in termini di 
alternatività e non di esclusività. 

Ragioni della decisione – 1. Con il primo motivo 
d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione 
dell’art. 12, c. 2, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, censu-
rando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussi-
stente la giurisdizione contabile, nonostante la man-
canza di un danno erariale. Premesso che tale danno 
sussiste esclusivamente nel caso in cui l’agente abbia 
tradito la finalità d’interesse pubblico perseguita attra-
verso l’investimento di denaro pubblico, afferma che 
nella specie tale tradimento non era configurabile, in 
quanto i fondi Corte di cassazione – copia non ufficia-
le messi a disposizione dal comune erano stati spesi 
proprio per lo scopo programmato, mentre 
l’utilizzazione di ulteriori somme stanziate dal consi-
glio di amministrazione della società non era qualifi-
cabile come danno erariale. 

2. Con il secondo motivo, il ricorrente insiste sulla 
violazione dell’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 175/2016, riba-
dendo che la sentenza impugnata non si è limitata a 
verificare l’esistenza del danno erariale conseguente 
all’esborso del denaro messo a disposizione dal co-
mune, ma ha esteso la giurisdizione contabile alla spe-
sa di una somma facente parte del patrimonio della 
società. 

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la vio-
lazione degli artt. 2392 ss., 2448, c. 2, e 2450 c.c. e 
dell’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, rilevando che, nel 
ritenere sussistente la giurisdizione contabile, la sen-
tenza impugnata non ha tenuto conto del carattere ec-
cezionale della stessa, i cui confini sono tipizzati dal 
legislatore. Premesso che le società in house sono ri-
conducibili al modello societario di diritto comune, e 
precisato che eventuali deroghe vanno interpretate re-
strittivamente, trattandosi di norme che fanno ecce-
zione a regole generali, osserva che la predetta disci-
plina attribuisce la gestione dell’impresa esclusiva-
mente agli amministratori, le cui decisioni nella specie 
non potevano essere eterodirette da parte del comune, 
in assenza di una norma statutaria che riconoscesse a 
quest’ultimo un potere di ingerenza 
nell’amministrazione della partecipata. Limitare alla 
amministrazione ordinaria i poteri di gestione degli 
amministratori comporterebbe infatti una violazione 
dei principi inderogabili su cui si fonda la responsabi-
lità degli stessi nei confronti della società e dei credi-
tori sociali, impedendo inoltre di individuare con cer-
tezza i casi nei quali essi sono tenuti a rispondere per 
mala gestio, in relazione ad atti ordinati dal superiore 
gerarchico. 

Aggiunge che le società di capitali costituite o par-
tecipate da enti pubblici per il perseguimento delle 
proprie finalità restano società di diritto privato, la cui 
disciplina, in mancanza di diverse disposizioni, 
dev’essere desunta dalle norme del codice civile; que-
ste ultime configurano le predette società come sog-
getti di diritto pienamente autonomi e distinti, sia ri-
spetto alle persone che rivestono la qualità di organi, 
sia rispetto ai soci ed al patrimonio, con la conseguen-
za che alle predette persone non è imputabile il rap-
porto di Corte di cassazione – copia non ufficiale ser-
vizio intercorrente tra l’ente pubblico e la società par-
tecipata, e che il danno cagionato dagli amministratori 
di quest’ultima al patrimonio della società non può 
ritenersi arrecato all’ente partecipante. 

4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta 
l’illegittima duplicazione di giudicati inerenti al me-
desimo fatto ed al medesimo danno, sostenendo che, 
nel ritenere ammissibile il concorso tra l’azione di re-
sponsabilità contabile e quella di responsabilità civile, 
la sentenza impugnata non ha considerato che nel caso 
in esame i relativi giudicati potrebbero risultare con-
traddittori ed impossibili da armonizzare, sia nel di-
spositivo che nei fatti accertati, e che l’art. 12 del 
d.lgs. n. 175/2016 attribuisce l’azione di responsabilità 
ad un solo giudice, escludendo quindi qualsiasi con-
corso di giurisdizioni. 
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5. In quanto recanti una chiara illustrazione delle 
ragioni per cui il ricorrente chiede la cassazione della 
sentenza impugnata, accompagnata dalla puntuale in-
dicazione delle argomentazioni in diritto che intende 
sottoporre a censura e delle norme giuridiche di ‘cui 
denuncia la violazione, i predetti motivi si sottraggono 
all’eccezione d’inammissibilità sollevata dal controri-
corrente, risultando la loro esposizione conforme ai 
requisiti di tassatività e specificità prescritti dall’art. 
366, c. 1, n. 4, c.p.c.: quest’ultimo esige infatti una 
precisa enunciazione delle censure proposte, in linea 
con la natura del ricorso per cassazione, quale mezzo 
d’impugnazione a critica vincolata, delimitato e vinco-
lato dai motivi di ricorso, i quali assumono una fun-
zione identificativa condizionata dalla loro formula-
zione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative 
previste dall’art. 360, c. 1, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. lav., 
18 agosto 2020, n. 17224; Cass., 14 maggio 2018, n. 
11603; 22 settembre 2014, n. 19959). 

5.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, in 
quanto riflettenti profili diversi della medesima que-
stione, sono peraltro infondate. 

A fondamento della decisione, il Giudice contabile 
di appello ha rilevato che il ricorrente non aveva con-
testato l’affermazione contenuta nella sentenza di 
primo grado, secondo cui, alla luce della disciplina 
dettata dallo statuto vigente all’epoca dei fatti, la Tar-
quinia Multiservizi s.p.a., nell’ambito della quale il D. 
aveva rivestito la carica di presidente del consiglio di 
amministrazione, doveva essere qualificata come so-
cietà in house del Comune di Tarquinia. Alla stregua 
di tale accertamento, rimasto incensurato anche in 
questa sede, non merita censura la sentenza impugna-
ta, nella parte in cui ha ribadito la devoluzione della 
controversia alla giurisdizione contabile, risultando 
tale statuizione conforme all’orientamento ormai con-
solidato della giurisprudenza di legittimità in tema di 
società di capitali partecipate da enti pubblici, secondo 
cui, ove dalle disposizioni statutarie vigenti all’epoca 
cui risale la condotta ritenuta illecita emerga la sussi-
stenza di tutti i requisiti necessari per la qualificazione 
della partecipata come società in house províding, la 
cognizione in ordine all’azione di responsabilità pro-
mossa nei confronti degli organi di amministrazione e 
di controllo per i danni cagionati al patrimonio della 
società spetta alla Corte dei conti (cfr. ex plurimis, 
Cass., S.U., 21 giugno 2019, n. 16741; 13 settembre 
2018, n. 22409; 25 novembre 2013, n. 26283). 

Com’è noto, tale principio rappresenta 
un’eccezione rispetto alla regola, anch’essa costante-
mente ribadita da queste Sezioni unite, secondo cui la 
mera assunzione della qualità di socio da parte dello 
Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione 
sufficiente ai fini della devoluzione dell’azione di re-
sponsabilità alla giurisdizione contabile: si è infatti 
osservato che, al di fuori delle ipotesi della società in 
house e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraver-
so le quali l’ente pubblico svolge un’attività ammini-
strativa in forma privatistica), il danno subìto dalla so-
cietà a causa della mala gestio degli amministratori o 

dei componenti dell’organo di controllo non è qualifi-
cabile come danno erariale, inteso come pregiudizio 
arrecato direttamente allo Stato o all’ente pubblico che 
rivesta la qualità di socio, dal momento che la distinta 
soggettività giuridica riconosciuta alle società di capi-
tali e l’autonomia patrimoniale di cui le stesse sono 
dotate rispetto ai loro soci escludono da un lato la pos-
sibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il dan-
no che l’illecito comportamento degli organi sociali 
abbia eventualmente arrecato al patrimonio della so-
cietà, dall’altro la configurabilità di un rapporto di 
servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipa-
zione (cfr. Cass., S.U., 11 settembre 2019, n. 22712; 2 
settembre 2013, n. 20075; 3 maggio 2013, n. 10299). 
La ragione per cui tale principio viene ritenuto inope-
rante per le società in house è stata individuata nel fat-
to che esse costituiscono diretta espressione 
dell’amministrazione che se ne avvale per 
l’autoproduzione di beni e servizi, rispetto alla quale 
si pongono alla stessa stregua di articolazioni organiz-
zative interne, sicché la loro attività non è rapportabile 
a quella di un soggetto privato dotato di un’autonoma 
soggettività giuridica, ma resta sostanzialmente impu-
tabile all’amministrazione di riferimento; i vincoli ge-
rarchici cui sono assoggettati i loro organi nei con-
fronti di quest’ultima impediscono inoltre di conside-
rarli, come gli altri amministratori delle società a par-
tecipazione pubblica, investiti di un mero munus pri-
vato, inerente ad un rapporto di natura negoziale in-
staurato con la società, rendendo invece configurabile 
un vero e proprio rapporto di servizio, così come ac-
cade per gli altri dirigenti preposti ai servizi erogati 
direttamente dall’ente pubblico: per tale motivo, si è 
affermato che il pregiudizio derivante dalla condotta 
degli agenti, pur incidendo sul patrimonio della socie-
tà, formalmente separato da quello dell’ente titolare 
della partecipazione, rileva, sotto il profilo sostanziale, 
come danno al patrimonio di quest’ultimo, con la con-
seguenza che la giurisdizione in ordine all’azione ri-
sarcitoria spetta alla Corte dei conti (cfr. Cass., S.U., 
21 giugno 2019, n. 16741; 13 settembre 2018, n. 
22409; 13 aprile 2016, n. 7293). 

Si è comunque precisato che l’affermata insussi-
stenza di un vero e proprio rapporto di alterità sogget-
tiva tra la società partecipata e l’ente pubblico parteci-
pante non consente di escludere la possibilità di un 
concorso tra la giurisdizione ordinaria e quella conta-
bile, in quanto, laddove sia prospettato sia un danno 
erariale che un danno arrecato alla società, al di là di 
una semplice interferenza fra i due giudizi, deve rite-
nersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, 
di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarci-
torio (cfr. Cass., S.U., 10 aprile 2019, n. 10019; 13 
settembre 2018, n. 22406). 

Le conclusioni cui è pervenuta l’elaborazione giu-
risprudenziale, lungi dallo essere smentite dall’art. 12 
del d.lgs. n. 175/2016, invocato dalla difesa del ricor-
rente, hanno trovato conferma in tale disposizione: la 
stessa, nel disciplinare la responsabilità dei compo-
nenti degli organi di amministrazione e controllo delle 
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società a partecipazione pubblica, ha infatti ribadito 
l’assoggettamento di questi ultimi alle azioni civili di 
responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle 
società di capitali, facendo però salva la giurisdizione 
della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli 
amministratori e dai dipendenti delle società in house. 

In quest’ottica, venendo a cadere lo schermo rap-
presentato dall’autonomia soggettiva e patrimoniale 
della società, la diretta incidenza sul patrimonio di 
quest’ultima del danno arrecato dagli amministratori o 
dai componenti degli organi di controllo non consente 
di escludere anche la configurabilità di un danno era-
riale, neppure, come vorrebbe la difesa del ricorrente, 
in relazione alla provenienza delle risorse utilizzate 
per la copertura dell’esborso che ha cagionato il pre-
giudizio: la circostanza che nel caso in esame la spesa 
deliberata dal consiglio di amministrazione sia stata 
finanziata con mezzi economici forniti dal comune 
soltanto nei limiti dell’importo per il quale 
quest’ultimo aveva concesso la propria autorizzazione 
non esclude dunque la configurabilità di un pregiudi-
zio anche in riferimento all’importo dell’esborso ec-
cedente quello autorizzato, la cui ripercussione sul pa-
trimonio dell’ente pubblico è stata più volte sottoli-
neata dalla sentenza impugnata anche attraverso il ri-
petuto accenno alla situazione finanziaria in cui versa-
va la società. 

Quanto poi alla possibilità che l’esclusione del 
rapporto di alterità soggettiva tra la società in house e 
l’ente pubblico partecipante conduca, attraverso 
l’affermazione del concorso tra la giurisdizione del 
Giudice contabile investito dall’azione di risarcimento 
del danno erariale e quello ordinario investito della 
azione sociale di responsabilità, ad una duplicazione 
di giudicati inerenti al medesimo fatto, è sufficiente 
richiamare l’orientamento consolidato della giurispru-
denza di legittimità, secondo cui la circostanza che le 
predette azioni abbiano ad oggetto il medesimo danno 
non costituisce ostacolo alla loro coesistenza, né com-
porta un rischio di violazione del principio del ne bis 
in idem: considerato infatti che le due giurisdizioni 
sono reciprocamente indipendenti nei loro profili isti-
tuzionali, e tenuto altresì conto della tendenziale di-
versità di oggetto e di funzione tra i relativi giudizi, il 
rapporto tra le due azioni si pone in termini di alterna-
tività anziché di esclusività, e non dà quindi luogo a 
questioni di giurisdizione ma, eventualmente, di pro-
ponibilità della domanda (cfr. Cass., S.U., 13 settem-
bre 2018, n. 22406; 7 gennaio 2014, n. 63; 22 dicem-
bre 2009, n. 27092), fermo restando il limite (che può 
essere fatto valere, se del caso, anche in sede di esecu-
zione) rappresentato dal divieto di duplicazione del 
risarcimento, il quale impone a ciascuno dei Giudici di 
tener conto, nella liquidazione, di quanto eventual-
mente già riconosciuto nell’altra sede (cfr. Cass, 20 
dicembre 2018, n. 32929; 14 luglio 2015, n. 14632). 

6. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, 
senza che occorra provvedere al regolamento delle 
spese processuali, avuto riguardo alla posizione istitu-
zionale del Procuratore generale della Corte dei conti, 

il quale, così come non può sostenere l’onere delle 
spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari 
di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può 
essere destinatario di una pronuncia attributiva della 
rifusione delle spese quando, come nella specie, soc-
combente risulti un suo contraddittore (cfr. Cass., 
S.U., 9 aprile 2020, n. 7762; 28 febbraio 2020, n. 
5589; 22 novembre 2004, n. 21945). (Omissis) 

781 – Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ordi-
nanza 19 gennaio 2021; Pres. (f.f.) Tirelli, Est. Acier-
no, P.M. De Matteis (concl. conf.); Consorzio svilup-
po aree ed iniziative industriali in liquidazione e altri 
c. Omissis. 
Regolamento di giurisdizione. 

Giurisdizione e competenza – Ente pubblico eco-
nomico – Danno cagionato dagli amministratori al 
patrimonio della società – Azione finalizzata alla 
reintegrazione del patrimonio sociale – Giurisdi-
zione ordinaria – Sussiste. 
Cost., art. 103; c.c., art. 2608; l. 5 ottobre 1991, n. 
317, interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle 
piccole imprese, art. 36; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 
t.u. in materia di società a partecipazione pubblica, 
artt. 12, 14. 

L’azione promossa dal Consorzio sviluppo aree e 
iniziative industriali, volta ad ottenere l’accertamento 
della responsabilità degli organi di amministrazione e 
controllo per il dissesto economico dell’ente e il ri-
sarcimento del conseguente danno patrimoniale, è de-
voluta alla giurisdizione del giudice ordinario, essen-
do finalizzata alla tutela del capitale sociale e del pa-
trimonio consortile (inteso quale entità autonoma e 
separata dalle singole quote conferite dalle ammini-
strazioni consorziate), a fronte della violazione di ob-
blighi di natura contrattuale, gravanti sui soggetti so-
pra indicati in vista di una corretta gestione delle ri-
sorse e della realizzazione dello scopo sociale 
dell’ente. (1) 

 
(1) I. - Massima ufficiale. 

II. - Nel caso di specie, la Suprema Corte ha precisato che, 
nei confronti degli amministratori dei consorzi di sviluppo in-
dustriale (istituiti dalla l. n. 317/1991 e qualificati espressamen-
te come enti pubblici economici) è ravvisabile il concorso della 
giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa. 

La prima sussiste per l’azione di responsabilità erariale 
promossa nei confronti degli amministratori e dei componenti 
degli organi (nei limiti in cui sussista, in generale la giurisdi-
zione contabile, e quindi essenzialmente per la violazione di 
doveri inerenti all’interesse pubblico: v., ex plurimis, la recen-
tissima Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 22 dicembre 2020, 
n. 319). La seconda, invece, è ravvisabile laddove lo stesso ente 
interessato faccia valere, ai fini della reintegrazione delle perdi-
te subite dal capitale e dal patrimonio sociale, la violazione dei 
doveri discendenti dal rapporto degli amministratori con il con-
sorzio, assimilabile al mandato, che abbia determinato il disse-
sto finanziario. 
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione 
1. Il Consorzio sviluppo aree ed iniziative industriali 
in liquidazione (d’ora in avanti Omissis) e la Omissis 
s.p.a. (consorziata) hanno convenuto in giudizio gli ex 
amministratori e gli ex revisori e gli ex direttori gene-
rali del Consorzio medesimo che si sono succeduti dal 
2006 al 2016, perché fosse accertata la loro responsa-
bilità nella produzione del dissesto economico 
dell’ente e perché fossero condannati in solido al ri-
sarcimento dei danni. 

1.1. A sostegno della domanda le parti attrici han-
no evidenziato: 

1.2. che il Consorzio, per oggetto statutario, pro-
muove le condizioni per lo sviluppo delle attività pro-
duttive e a tale scopo realizza e gestisce infrastrutture 
ed edifici per attività imprenditoriali, promuove servi-
zi per le imprese ed in particolare provvede 
all’acquisto o esproprio delle aree e degli immobili 
occorrenti per l’attrezzatura delle zone d’intervento, 
per l’impianto delle singole aziende e per i servizi 
comuni nonché alla costruzione di edifici per attività 
imprenditoriali da vendere o cedere in locazione ad 
imprese che svolgono attività produttive e/o economi-
che in forma singola ed associata; che l’organo ammi-
nistrativo è un consiglio di amministrazione cui è stata 
affidata la pianificazione e la gestione del Consorzio 
stesso e che la responsabilità sul buon andamento dei 
servizi ed il coordinamento relativo all’attuazione del-
le delibere è stato affidato ad un direttore generale 
mentre il controllo sulla regolarità degli atti di gestio-
ne dell’ente, sulla tenuta dei libri e scritture contabili, 
sul piano economico e finanziario è di competenza di 
un collegio di revisori; 

1.3. Il 20 dicembre 2013 l’assemblea dei consor-
ziati ha deliberato la messa in liquidazione del Con-
sorzio e i liquidatori hanno evidenziato l’erosione in-
tegrale del patrimonio ed un deficit di oltre 8 milioni 
di euro;  

1.4. All’esito di verifica tecnico giuridica sono 
emersi due ordini di inadempimenti: il primo relativo 
alla formazione e tenuta della contabilità; il secondo 
attinente alla gestione ed ai relativi atti. È stato infine 
quantificato il danno patrimoniale subito ammontante 
in euro 10.297.361 tenuto conto del capitale conferito 
e del deficit all’atto della liquidazione.  

2. Le parti convenute hanno sollevato in limine ec-
cezione di difetto di giurisdizione sostenendo la giuri-
sdizione della Corte dei conti sulla base dei rilievi che 
seguono. 

2.1. Il Consorzio Omissis è un ente pubblico eco-
nomico che svolge funzioni pubbliche con risorse 
pubbliche; il fondo consortile è fin dall’origine finan-
ziato da denaro pubblico proveniente dagli enti pub-

 
La statuizione, suscettibile di estensione alla totalità degli 

enti pubblici economici, riprende quanto già affermato nei ter-
mini da Cass., S.U., 10 aprile 2019, n. 10019 con riferimento 
alle società in house (in Foro amm. 2019, 11, 1786). [A. LU-

BERTI] 

blici consorziati; la Omissis s.p.a. è società a capitale 
interamente pubblico; il consorzio è assoggettato al 
controllo pubblico oltre che delle amministrazioni par-
tecipanti anche della Regione Umbria; il rapporto di 
servizio che lega gli amministratori nominati dalle 
amministrazioni partecipanti è di servizio ed è sempre 
stato soltanto rivolto verso l’amministrazione pubbli-
ca; il danno lamentato in quanto relativo all’erosione 
del patrimonio costituito da conferimenti pubblici ha 
natura erariale e la responsabilità dei convenuti riveste 
natura amministrativa; l’ente pubblico economico, ol-
tre ad essere istituito con legge, si connota per la sua 
funzionalizzazione al perseguimento d’interessi pub-
blici e per la compressione della propria autonomia. I 
consorzi, secondo la giurisprudenza di legittimità, 
svolgono funzioni prevalentemente pubblicistiche di 
carattere generale e sono assoggettati ad una peculiare 
disciplina che porta ad escludere l’assimilazione al re-
gime giuridico delle società partecipate. La stessa 
Corte dei ha affermato la sussistenza della giurisdizio-
ne contabile in relazione all’azione di responsabilità 
nei confronti degli organi del Consorzio, perché il ca-
pitale era costituito esclusivamente da conferimenti 
pubblici. 

2.2. Deve escludersi la sussistenza di una giurisdi-
zione ordinaria concorrente desumibile dall’art. 2608 
c.c., norma che disciplina l’azione di responsabilità 
per i consorzi civilistici a rilevanza esterna ed iscritti 
nel registro delle imprese perché tale azione ha natura 
contrattuale, si rivolge solo verso chi ha la rappresen-
tanza dell’ente e può essere proposta esclusivamente 
dai singoli consorziati; si riferisce ai danni afferenti il 
solo valore di conferimento, da parte del singolo con-
sorziato, nel fondo consortile. La giurisprudenza di 
legittimità ha escluso che l’azione possa essere propo-
sta dal consorzio amministrato, trattandosi di 
un’azione inerente il rapporto di mandato. Ne conse-
gue che il danno lamentato dall’ente nella specie ha 
natura esclusiva di danno erariale essendo depaupera-
to il patrimonio pubblico del consorzio. Uguale con-
clusione vale, tuttavia, per la consorziata attrice che ha 
conferito esclusivamente denaro pubblico. 

2.3. Anche la nuova disciplina normativa delle so-
cietà di capitali a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 
175/2016, art. 12) conduce alla medesima conclusione 
in quanto prescrive la giurisdizione contabile a fronte 
di danni erariali diretti subiti dalle amministrazioni 
partecipanti (alle società di capitali) in conseguenza 
della mala gestio di amministratori e sindaci nei limiti 
di partecipazione della quota pubblica ove l’esercizio 
della funzione con dolo o colpa grave abbia pregiudi-
cato il valore della partecipazione;  

2.4. la Corte dei conti ha ritenuto la propria giuri-
sdizione (Sez. giur. reg. Umbria) in relazione al pro-
cedimento avente ad oggetto il danno erariale conte-
stato agli ex consiglieri di amministrazione del Con-
sorzio in relazione alla locazione del compendio 
(Omissis), oggetto di contestazioni anche nel giudizio 
civile. 
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2.5. Deve escludersi la giurisdizione concorrente 
dovuta ad un’errata lettura della sentenza delle S.U. n. 
22406/2018 e del citato d.lgs. n. 175/2016, in quanto 
relativa esclusivamente alle società in house che si in-
terfacciano nel mercato concorrenziale e non agli enti 
pubblici economici quali il Consorzio in oggetto. 

3. Il Omissis e la Omissis s.p.a. hanno proposto ri-
corso per regolamento preventivo di giurisdizione so-
stenendo la giurisdizione del giudice ordinario sulla 
base delle considerazioni che seguono. 

3.1. la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, in 
relazione alla soluzione delle questioni relative alla 
giurisdizione delle società in house che presentano ri-
levanti analogie con il Omissis, che i tre requisiti per 
poter configurare una società a capitale pubblico come 
in house providing (con applicazione degli stessi an-
che al Consorzio in oggetto) sono: la natura esclusi-
vamente pubblica dei soci; l’esercizio delle attività in 
prevalenza a favore dei soci; la sottoposizione a con-
trollo corrispondente a quello esercitato dagli enti 
pubblici sui propri uffici (c.d. controllo analogo). Il 
profilo di maggiore rilevanza è, sostanzialmente costi-
tuito dalla natura “necessaria” del servizio reso e dal 
controllo continuo e puntuale di gestione, con 
l’avvertenza che questi caratteri devono risultare da 
disposizioni precise e non derogabili dello statuto so-
ciale. A questi principi, si sono aggiunte ulteriori pre-
cisazioni in relazione agli atti compiuti uti socius 
dall’ente pubblico non derivanti dai poteri di natura 
pubblicistica ed in ordine all’inclusione delle società 
pubbliche e dei consorzi nell’area della concorsualità. 
Gli sviluppi giurisprudenziali hanno infine trovato in-
gresso nella legislazione sulle società partecipate 
(d.lgs. n. 175/2016) e in particolare agli artt. 12 e 14. 
Questi sviluppi hanno condotto al superamento anche 
del perimetro delle società in house ed al riconosci-
mento della configurabilità, in via generale, di una 
concorrente giurisdizione ordinaria e contabile quando 
non anche amministrativa. In particolare, nella pro-
nuncia delle S.U. n. 22406/2018 si è stabilito anche 
per le società in house il criterio del concorso della 
giurisdizione ordinaria e contabile nel senso che ove si 
riscontri anche un danno erariale può essere ammissi-
bile per gli stessi fatti un giudizio civile ed uno conta-
bile. In questo modo si correla alla autonoma gestione 
a carattere imprenditoriale ed all’ambito della respon-
sabilità esterna per la dispersione economico patrimo-
niale derivante dalle condotte degli organi di gestione 
e controllo esperibile davanti al giudice ordinario un 
rimedio sanzionatorio davanti alla Corte dei conti per i 
pregiudizi diretti sofferti dall’ente ed i soci enti pub-
blici. I soci pubblici sono, al riguardo, gravati del do-
vere di intraprendere le azioni di responsabilità per 
mala gestio al fine di evitare un’azione di responsabi-
lità contabile per il danno erariale che hanno determi-
nato con la loro inerzia alle risorse pubbliche del Con-
sorzio e degli enti consorziati da essi rappresentati nei 
limiti della quota conferita. Se le due giurisdizioni 
concorrono per le società in house tanto più deve rite-
nersi per il Consorzio che ha un grado autonomia così 

elevato rispetto agli enti consorziati, da far escludere 
l’omologabilità con le società in house e con qualsiasi 
pubblica amministrazione.  

3.2. Rilevano, inoltre, le parti ricorrenti che lo sta-
tuto del Consorzio non prevede solo la partecipazione 
di enti pubblici ma anche di istituti di credito ed asso-
ciazioni imprenditoriali. Le altre norme prevedono as-
soluta autonomia per la designazione degli ammini-
stratori, per la approvazione del bilancio, per 
l’ammissione di nuovi soci, per le modifiche statutarie 
e per la designazione dei revisori oltre che per tutto 
ciò che attiene alla gestione operativa e finanziaria ri-
messa alla discrezionalità dell’organo amministrativo 
assistito da un direttore generale. Anche l’oggetto è 
rivolto allo svolgimento di attività d’impresa (infra-
strutture ed edifici per attività imprenditoriali). 

3.3. L’assetto statutario così fortemente caratteriz-
zato dal riconoscimento di una piena autonomia ge-
stionale porta a limitare la concorrente giurisdizione 
contabile alla azione sanzionatoria volta a censurare 
l’inerzia dei soci pubblici nel promuovere le dovute 
iniziative restitutorie nei confronti degli amministrato-
ri avanti al giudice ordinario. In questo quadro i soci 
del Omissis hanno deliberato l’azione di responsabilità 
in relazione alla dispersione del patrimonio sociale 
dovuta agli inadempimenti nell’esecuzione 
dell’attività gestionale e di controllo rimessa agli or-
gani sociali così come delineati nello statuto. 

3.4. Il Consorzio essendo aperto alla partecipazio-
ne di enti privati, immerso nelle negoziazioni di mer-
cato, finanziato da istituti di credito, esposto al rischio 
di default, si caratterizza, in conclusione, oltre che per 
le finalità pubbliche connesse alle contribuzioni, an-
che per le risorse di natura privatistica, per la struttura 
organizzativa parasocietaria, per la dinamica commer-
ciale, per i rapporti con i terzi.  

4. Le parti resistenti S., B., R., C., D.M., hanno de-
positato controricorso insistendo sulla giurisdizione 
del giudice contabile. Le parti ricorrenti ed i controri-
correnti B., S., R. e C. hanno depositato memoria. 

5. Devono essere preliminarmente affrontate le ec-
cezioni d’improcedibilità ed inammissibilità del ricor-
so proposte dalle parti controricorrenti. 

5.1. Il ricorso è procedibile. Dall’esame degli atti, 
consentito in funzione della natura del vizio, come ri-
levato anche dal Procuratore generale, è emerso che il 
liquidatore del Omissis ha conferito procura speciale 
al legale in virtù di delibera collegio dei liquidatori 20 
maggio 2019, ovvero dell’organo decisorio della fase 
di liquidazione. Oltre all’esatto rilievo, svolto nella 
requisitoria depositata dal Procuratore generale, ri-
guardante la mancata previsione statutaria della neces-
sità di un’integrazione della capacità processuale degli 
organi della liquidazione con l’autorizzazione 
dell’assemblea dei consorziati, deve evidenziarsi che 
l’azione svolta ha natura esclusivamente conservativa 
del patrimonio del Consorzio ed è posta a tutela dei 
terzi creditori, così collocandosi all’interno della fun-
zione del procedimento di liquidazione degli enti. Si 
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rileva infine che ai consorzi, secondo quanto previsto 
dal codice civile (art. 2602 c.c.) si applica il regime 
giuridico ad essi proprio e quello previsto dalle leggi 
speciali (quale quella istitutiva del Omissis) anche per 
quelli costituiti in società consortili (art. 2615-ter c.c.). 
Ne consegue l’inapplicabilità, salvo diversa indicazio-
ne statutaria dell’art. 2393 c.c., c. 1, nella parte in cui 
prescrive che l’azione di responsabilità contro gli 
amministratori sia promossa in seguito a deliberazione 
dell’assemblea anche se in liquidazione, trattandosi di 
norma conseguente al peculiare modello associativo 
delle società di capitali. 

6. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso è ma-
nifestamente infondata. Il collegio intende dare conti-
nuità all’orientamento espresso nell’ordinanza n. 
12865/2020 così massimata: “L’istanza di regolamen-
to preventivo di giurisdizione non è un mezzo di im-
pugnazione e pertanto può anche non contenere speci-
fici motivi di ricorso, ossia l’indicazione del giudice 
che abbia la giurisdizione o delle norme e delle ragio-
ni su cui si fonda, essendo sufficiente che esponga gli 
elementi necessari alla definizione della questione di 
giurisdizione, in conformità a quanto previsto dall’art. 
366 c.p.c., c. 1, n. 3, indicando le parti, l’oggetto e il 
titolo della domanda e specificando altresì il procedi-
mento a cui si riferisce e la fase in cui si trova, in mo-
do tale da consentire la verifica delle condizioni ri-
chieste dall’art. 41 c.p.c.”. Nella specie il ricorso con-
tiene, peraltro, oltre alla esauriente esposizione dei fat-
ti alle pp. 4 e 5, realizzata mediante una sintetica ma 
precisa illustrazione del petitum e della causa petendi 
del giudizio di merito, l’indicazione delle parti e lo 
stadio in cui versava al momento della proposizione 
del regolamento preventivo, così da mettere le Sezioni 
unite in grado di verificare anche l’ammissibilità del 
mezzo rispetto al procedimento a quo nonché 
l’oggetto preciso del giudizio, ineludibile per la defi-
nizione della giurisdizione, ed, infine, anche 
l’indicazione delle ragioni del dubbio sulla giurisdi-
zione e la prospettazione di una soluzione (la giurisdi-
zione del giudice ordinario). Il ricorso è infine corre-
dato di documentazione pertinente, così da rivelarsi 
del tutto adeguato alla finalità per cui è stato proposto. 

7. In relazione al merito, la individuazione della 
giurisdizione richiede in primo luogo la corretta quali-
ficazione giuridica delle domande proposte, seguita 
dall’inquadramento della natura giuridica del Omissis, 
desumibile sia dalla legge istitutiva che dall’assetto 
statutario attraverso il quale si possono individuare le 
diverse tipologie di soggetti giuridici che possono es-
sere consorziati e lo scopo sociale del Consorzio. 

7.1. L’azione proposta sia dal Consorzio che dalla 
consorziata mira alla ricostituzione (o alla riduzione 
del pregiudizio patrimoniale) del capitale sociale del 
consorzio stesso, inteso come entità autonoma e sepa-
rata dalle singole quote di esso conferite dai consor-
ziati, e del patrimonio dell’ente, in quanto risultati, en-
trambi, all’esito d’indagine tecnica affidata a terzi, 
quasi integralmente dispersi al momento della verifica 
in sede di liquidazione. La predetta azione si incentra, 

di conseguenza, sull’accertamento delle responsabilità 
contrattuali (ex art. 2608 c.c.) degli organi ammini-
strativi e di controllo, ai quali vengono addebitate ne-
gligenze sia in ordine alla corretta gestione economica 
e finanziaria dell’ente sia in ordine alla contabilità, 
mal governata e mal controllata. Essa, di conseguenza, 
non si distingue, quanto a causa petendi e petitum, 
dall’azione di responsabilità degli amministratori delle 
società di capitali salva la verifica nel giudizio di me-
rito, nel caso del Consorzio, della legittimazione effet-
tiva delle parti attrici, di cui si tratterà nel par. 10. La 
lesione patrimoniale posta a base dell’azione deriva, 
infatti, dalla lamentata incapacità imprenditoriale de-
gli organi di gestione del Consorzio, dovendo la cura 
degli interessi pubblici che ne integra lo scopo e la 
funzione, essere realizzata, come già evidenziato, at-
traverso la programmazione e realizzazione di opera-
zioni di sostegno ai settori d’intervento nel mercato, 
che consentano all’ente di mantenere e implementare 
la sua capacità di finanziamento ed investimento e non 
invece la perdita di risorse finanziarie e patrimoniali, 
come lamentato dalle parti attrici. Al riguardo, coin-
volti da tale addebito di mala gestio, sono anche gli 
organi di controllo interni all’ente, anch’essi modulati 
organizzativamente sulla falsariga di quelli delle so-
cietà di capitali, ai quali è imputato di non aver vigila-
to adeguatamente e segnalato le disfunzioni nella ge-
stione delle attività e delle risorse del Consorzio.  

8. In relazione alla natura giuridica del Consorzio 
deve rilevarsi che il Omissis è un ente pubblico eco-
nomico a norma della l. n. 317/1991, art. 36, costituito 
ai sensi della l. n. 142/1990, art. 25. Secondo quanto 
indicato dalle S.U. con la pronuncia n. 5304/2018 i 
consorzi di sviluppo industriale hanno il compito di 
“di promuovere, nell’ambito dell’agglomerato indu-
striale di competenza, le condizioni necessarie per la 
creazione e lo sviluppo di attività produttive nel setto-
re dell’industria”. La funzione e gli interessi perseguiti 
hanno, di conseguenza, natura pubblicistica, ma la lo-
ro concreta realizzazione impone di operare 
all’interno del mercato, in prevalenza con strumenti 
privatistici (pur potendo esercitare, a determinate con-
dizioni, poteri ablatori), quali gli interventi di finan-
ziamento in peculiari settori d’impresa o gli investi-
menti finanziari e partecipativi in società ed enti che a 
loro volta si collocano all’interno delle attività im-
prenditoriali e commerciali. La natura di ente pubblico 
fa sì che il sindacato di legittimità delle delibere as-
sembleari e quello avente ad oggetto l’attività provve-
dimentale del Consorzio è rimesso alla giurisdizione 
amministrativa (S.U. n. 5304/2018) mentre il controllo 
giurisdizionale sulla gestione e l’impiego delle risorse 
pubbliche richiede un’indagine più complessa che 
coinvolge sia la giurisdizione ordinaria che quella 
contabile in posizione di concorrenza e non di affer-
mazione esclusiva dell’una o dell’altra. Il confine non 
è di facile individuazione perché la funzione pubblica 
per la quale il Consorzio di sviluppo industriale viene 
costituito si esercita in primo luogo mediante la pro-
grammazione dell’intervento sul settore produttivo di 
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un’area territoriale e si attua per mezzo di una plurali-
tà di atti di effettiva gestione ed investimento delle ri-
sorse che compongono il patrimonio consortile dei 
quali gli organi amministrativi e di controllo devono 
rispondere nei confronti dell’ente e dei consorziati, 
analogamente a ciò che si riscontra in una società di 
capitali. La qualificazione di ente pubblico economi-
co, in conseguenza non esclude, come già sottolineato 
dalla pronuncia delle S.U. n. 1282/1982 che le finalità 
d’interesse pubblico vengano realizzate “attraverso 
l’esercizio di un’attività di produzione per il mercato e 
d’intermediazione nello scambio al pari degli impren-
ditori privati”. [...] La categoria degli enti pubblici 
economici è sorta proprio per la necessita di realizzare 
un tipo d’organizzazione più idoneo allo svolgimento 
dell’attività d’impresa”. La regolazione dell’economia 
da parte dell’autorità statuale o territoriale si realizza 
con una pluralità di strumenti e attraverso diverse ti-
pologie di enti e soggetti giuridici. Il dibattito sulla 
ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e 
giudice contabile ha riguardato, nell’ultimo decennio, 
le c.d. società in house providing, nelle quali i fattori 
dominanti sono non solo il capitale pubblico e la par-
tecipazione esclusivamente pubblica oltre allo svolgi-
mento di pubbliche funzioni ma soprattutto il c.d. con-
trollo analogo ovvero equiparabile a quello eseguito 
sugli organi pubblici o gli enti pubblici funzionali. Si 
deve, tuttavia, rilevare che più in generale l’oggetto 
della riflessione, da parte della dottrina e della giuri-
sprudenza si è concentrato sul contenuto e 
sull’efficacia degli strumenti privatistici di tutela dalla 
mala gestio degli organi sociali (nel caso di specie, 
più esattamente, consortili) in relazione al depaupera-
mento dell’ente dovuto ad inefficienze e negligenze 
gestionali, senza tuttavia trascurare che vengono im-
piegate risorse pubbliche, che gli interessi di cura sono 
pubblici e che vi sono all’interno degli organi delibe-
rativi e di gestione rappresentanti delle autorità pub-
bliche in quanto titolari di quote od azioni dell’ente 
partecipato o, come nel caso di specie, dell’ente pub-
blico economico, costituito in consorzio, che, tuttavia, 
si caratterizza per avere un assetto organizzativo non 
distante da quello delle società di capitali e modalità 
operative proprie dell’attività imprenditoriale. 

9. In questo variegato contesto la giurisdizione in 
ordine alla gestione economico-patrimoniale degli enti 
che presentano le caratteristiche sopra delineate non 
può essere esclusivamente attribuita al giudice ordina-
rio o al giudice contabile ma, come già rilevato, ha na-
tura concorrente.  

9.1. La responsabilità amministrativa per danno 
erariale è assoggettata alla giurisdizione contabile e 
perché si possa configurare è necessario che si eserci-
tino funzioni amministrative anche senza l’utilizzo di 
poteri autoritativi; che chi le eserciti sia legato da un 
rapporto d’impiego o d’ufficio, anche di fatto, con 
l’autorità amministrativa; che il pregiudizio patrimo-
niale derivi dall’impiego di denaro pubblico. 
Quest’ultimo elemento, ovvero che l’evento dannoso 
sia a carico di una amministrazione pubblica costitui-

sce l’elemento cruciale di radicamento della giurisdi-
zione contabile, perché qualifica il danno come eraria-
le unitamente al riconoscimento di una relazione fun-
zionale tra il presunto autore dell’illecito e 
l’amministrazione pubblica stessa (S.U. n. 
32608/2019, in motivazione). L’applicazione di que-
sto criterio attributivo della giurisdizione contabile al-
le società a partecipazione pubblica ed agli enti pub-
blici economici che svolgono, per realizzare i fini isti-
tuzionali pubblicistici ad essi attribuiti ex lege, attività 
imprenditoriale mediante un assetto organizzativo di 
ripartizione dei poteri deliberativi e di gestione analo-
go a quello societario e che hanno un proprio capitale 
sociale autonomo ed un proprio patrimonio di cui so-
no esclusivamente titolari, evidenzia che anche in re-
lazione ai medesimi fatti (le condotte inadempienti e 
negligenti degli organi amministrativi e di controllo) 
può essere individuato il danno erariale a carico dei 
soggetti, legati da un rapporto di servizio alle pubbli-
che amministrazioni ed agli enti pubblici titolari di 
quote di partecipazione dell’ente, per l’omessa attiva-
zione dell’attività di vigilanza e dei meccanismi di 
controllo nell’attività di gestione oltre che, in ipotesi, 
per il diretto coinvolgimento, mediante condotte attive 
di carattere illecito, nella depauperamento delle risorse 
pubbliche. In queste ipotesi, il danno erariale è evi-
dentemente ravvisabile perché la dispersione del capi-
tale sociale e del patrimonio dell’ente determina un 
danno alle amministrazioni rappresentate che poteva 
essere evitato o ridotto mediante comportamenti coe-
renti con la pubblica funzione svolta all’interno 
dell’ente da parte dei funzionari e dipendenti pubblici 
che ne devono realizzare gli interessi. Ma l’azione 
proposta dagli organi della liquidazione e da uno dei 
consorziati ha natura e oggetto diverso: mira a ricosti-
tuire il capitale sociale e il patrimonio dell’ente, inteso 
come entità autonoma e separata da tutelare dalla ma-
la gestio degli organi di gestione e controllo. I fatti 
contestati possono sovrapporsi ma la natura giuridica 
dell’azione e l’oggetto della tutela divergono. 
L’azione ha ad oggetto il riconoscimento del diritto 
soggettivo dell’ente e del suo consorziato ad avere ri-
storata la lesione determinata dalla violazione degli 
obblighi civilistici assunti dai componenti dell’organo 
amministrativo e di controllo nella gestione delle ri-
sorse dell’ente e nella realizzazione dello scopo socia-
le per cui è sorto, tenuto conto della struttura organiz-
zativa, decisionale ed operativa dell’ente nel suo com-
plesso, assimilabile, ancorché con le peculiarità del 
consorzio, a quella societaria. Deve rilevarsi, al ri-
guardo, che non si configura la violazione del princi-
pio del ne bis in idem tra l’azione civilistica e quella 
contabile che possono concorrere “perché la prima è 
finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione ri-
paratoria ed integralmente compensativa” la seconda 
“è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al 
buon andamento della pubblica amministrazione, al 
corretto impiego delle risorse con funzione essenzial-
mente e prevalentemente sanzionatoria” (S.U. n. 
14362/2015). 
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9.2. Risulta, di conseguenza, illuminante al riguar-
do, la giurisprudenza delle Sezioni unite relativa alle 
società in house e più in generale alle società a parte-
cipazione pubblica e alla delimitazione del perimetro 
della giurisdizione ordinaria in relazione ad esse, per-
ché non è più la qualità soggettiva della parte ad esse-
re dirimente ai fini della giurisdizione ma l’azione 
proposta e l’oggetto della tutela, in relazione alle di-
verse tipologie di soggetti ed enti attraverso i quali le 
amministrazioni pubbliche (statuali o territoriali) in-
tervengono nella regolazione dell’economia e della 
pluralità degli strumenti utilizzati, sempre più frequen-
temente rivolti verso quelli privatistici (partecipazio-
ne, investimenti finanziari, finanziamenti) 
d’intervento nelle dinamiche di mercato. Al riguardo, 
a partire dalle S.U. n. 26806/2009 (cui sono seguite, 
tra le altre, le pronunce n. 4309/2010, n. 14655/2011) 
con riferimento alle società partecipate è stato affer-
mato il principio sopra illustrato in tema di delimita-
zione dell’ambito delle due giurisdizioni. Nella suc-
cessiva pronuncia n. 20941/2011 il criterio discretivo 
è stato così efficacemente indicato: “In tema di rap-
porti tra giurisdizione ordinaria e contabile, nella so-
cietà di diritto privato a partecipazione pubblica, il 
pregiudizio patrimoniale arrecato dalla “mala gestio” 
dei suoi organi sociali non integra il danno erariale in 
quanto si risolve in un “vulnus” gravante in via diretta 
esclusivamente sul patrimonio della società stessa, 
soggetta alle regole di diritto privato e dotata di auto-
noma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci; 
l’azione di responsabilità per danno erariale, può, in-
vece, configurarsi nei confronti di chi, essendone inca-
ricato, non abbia esercitato i poteri ed i diritti sociali 
spettanti al socio pubblico al fine d’indirizzare corret-
tamente l’azione degli organi sociali o di reagire op-
portunamente agli illeciti da questi ultimi commessi”. 
Il principio è stato ulteriormente sviluppato in succes-
sive pronunce (ex multis S.U. nn. 22712 e 30006/2019 
relative a società partecipate) fino a coinvolgere diret-
tamente anche le società in house providing, ovvero 
quelle società ad integrale partecipazione pubblica an-
che per previsione statutaria le quali svolgono compiti 
istituzionali di una pubblica amministrazione ed han-
no forme di controllo corrispondenti a quelle di 
un’articolazione interna della pubblica amministrazio-
ne, così da legare ad un vero e proprio rapporto di ser-
vizio gli amministratori ed i dipendenti. 

9.3. Le Sezioni unite di questa Corte, hanno di re-
cente affermato che residua uno spazio per la giurisdi-
zione ordinaria anche per questa tipologia di società, 
proprio per la realizzazione degli obiettivi istituzionali 
mediante strumenti privatistici e per la struttura orga-
nizzativa modellata su quella delle società di capitali, 
in relazione alla ripartizione interna del potere delibe-
rativo e di gestione. 

In particolare è stato affermato: “L’azione di re-
sponsabilità esercitata, l. fall., ex art. 146, c. 2, dal cu-
ratore del fallimento di una società c.d. “in house” nei 
confronti degli amministratori, dei componenti degli 
organi di controllo e del direttore generale della stessa, 

è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in 
conseguenza della scelta del paradigma privatistico, 
che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni 
in contrario o di ragioni ostative di sistema, 
l’applicazione del regime giuridico proprio dello 
strumento societario adoperato, salva la giurisdizione 
contabile sulle controversie in materia di danno eraria-
le eventualmente ascrivibile alla condotta degli anzi-
detti soggetti, sicché, ove sia prospettato anche un 
danno erariale, deve ritenersi ammissibile la proposi-
zione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un 
giudizio contabile risarcitorio”.(S.U. n. 10019/2019 ed 
in precedenza n. 22406/2018). C’è peraltro da rileva-
re, che il Omissis pur essendo ente pubblico economi-
co, mutua dallo schema privatistico dei consorzi 
l’assetto organizzativo e può essere partecipato, per 
previsione statutaria anche da istituti di credito ed as-
sociazioni d’imprese (ovvero da soggetti di diritto pri-
vato) oltre ad avere un organo di controllo gestionale, 
il collegio dei revisori, non equiparabile al modello 
del controllo analogo. 

10. Infine, deve osservarsi che le sollevate ecce-
zioni d’improponibilità della domanda per difetto di 
legittimazione non hanno rilievo nel presente giudizio, 
in quanto destinato esclusivamente alla determinazio-
ne della giurisdizione, da collocarsi, incontestabilmen-
te in linea di pregiudizialità logico giuridica, rispetto 
alle questioni relative alla titolarità soggettiva del di-
ritto di agire e resistere. Come già evidenziato, il que-
sito sulla giurisdizione accentra l’esame sulla causa 
petendi e sul petitum, dedotti in giudizio, da ritenersi 
entrambi pienamente compatibili con l’azione di natu-
ra privatistica di risarcimento del danno provocato al 
capitale sociale ed al patrimonio dell’ente, nonché alla 
sfera giuridico-patrimoniale del consorziato, in rela-
zione al suo conferimento, dall’inadempimento ad ob-
blighi privatistici derivanti dall’assunzione delle fun-
zioni di amministrazione, gestione e controllo del 
Consorzio. 

10.1. La disciplina privatistica dei consorzi, appli-
cabile anche al Omissis ed ai suoi consorziati, in quan-
to non esclusa dalla legge istitutiva né limitata dalle 
previsioni statutarie, prevede all’art. 2608 c.c., che la 
responsabilità degli organi “preposti al Consorzio” sia 
regolata dalle norme del mandato, così evidenziando-
ne il vincolo contrattuale e la natura ed il contenuto 
degli obblighi civilistici che avvincono tali organi. Gli 
organi del consorzio sono tenuti a realizzare gli scopi 
del consorzio in qualità di mandatari (art. 2609 c.c., c. 
2) e la loro attività esterna impegna il consorzio ed i 
consorziati senza che, per questi ultimi, sia necessaria 
la spendita del nome (art. 2615 c.c., c. 2; Cass. n. 
6569/2020). All’interno di questa modulazione delle 
regole del mandato rientra la responsabilità degli or-
gani di gestione e di controllo del consorzio per la ma-
la gestio. Lo specifico profilo della configurabilità 
della legittimazione del Consorzio ex art. 2608 c.c., 
messa in discussione dalle parti controricorrenti me-
diante il richiamo a Cass. n. 13645/2010, non spiega 
alcuna influenza sulla determinazione della giurisdi-
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zione, attenendo esclusivamente al merito della causa 
instaurata davanti al giudice ordinario. All’organo 
giudiziario munito di giurisdizione spetterà di verifi-
care in concreto se l’azione proposta possa essere pro-
posta soltanto dai consorziati (nella specie, comunque, 
espressi da Omissis s.p.a.) sulla base di 
un’interpretazione restrittiva dell’art. 2608 c.c., o se 
possa ricavarsi dalla qualificazione giuridica del vin-
colo come scaturente dal mandato, una ipotesi di re-
sponsabilità degli amministratori e degli organi di 
controllo in capo all’ente analogamente a ciò che è 
stato previsto in relazione al modello societario, o, in-
fine, se possa configurarsi, in via esclusiva o concor-
rente, sia sotto il profilo dell’ammissibilità che del 
fondamento, una responsabilità extracontrattuale a ca-
rico dei convenuti. 

11. In conclusione, sussiste per l’azione proposta, 
la giurisdizione del giudice ordinario. 

784 – Corte di cassazione, Sezioni unite civili; ordi-
nanza 19 gennaio 2021; Pres. Curzio, Est. Torrice, 
P.M. Celentano (concl. conf.); G. B. c. Inps. 
Regolamento di giurisdizione. 

Giurisdizione e competenza – Pensioni civili e mili-
tari – Dipendente pubblico – Ente Poste – Azione 
promossa per la corretta determinazione del trat-
tamento previdenziale – Giurisdizione contabile. 
Cost., art. 103; d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, converti-
to con modificazioni dalla l. 29 gennaio 1994, n. 71, 
trasformazione dell’Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e 
riorganizzazione del ministero, artt. 10; l. 30 dicembre 
2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019-2021, art. 1, cc. 260, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268. 

La controversia proposta da un dipendente in 
quiescenza delle Poste italiane s.p.a. (già Ente poste 
italiane) che abbia direttamente ad oggetto il tratta-
mento di pensione (nella specie, l’accertamento del 
diritto a non vedersi applicate le riduzioni previste 
dall’art. 1, cc. 260-268, l. n. 145/2018, e, subordina-
tamente, delle corrette riduzioni da applicare), senza 
alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, ap-
partiene alla giurisdizione della Corte dei conti, atte-
so che la giurisdizione va determinata, ai sensi 
dell’art. 386 c.p.c., sulla base dell’oggetto della do-
manda secondo il criterio del “petitum” sostanziale e 
il d.l. n. 487/1993, convertito con modificazioni dalla 
l. n. 71/1994, che ha trasformato l’amministrazione 
postale in ente pubblico economico, ha affidato alla 
cognizione del giudice ordinario solo le controversie 
concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con 
detto ente, senza modificare le preesistenti regole di 

riparto della giurisdizione per quanto riguarda le 
questioni relative al trattamento pensionistico. (1) 

Fatti di causa – 1. G.B., titolare di pensione liqui-
data con decorrenza dal gennaio 2007 dal soppresso 
Ipost-Istituto postelegrafonici, convenne in giudizio 
l’Inps, successore universale di Ipost, innanzi al giudi-
ce del lavoro del Tribunale di Omissis per chiedere 
l’accertamento del suo diritto alla non applicazione al 
suo trattamento pensionistico dell’art. 1, cc. da 260 a 
268, l. n. 145/2018, previa rimessione degli atti alla 
Corte costituzionale per la soluzione delle questioni di 
legittimità costituzionale, e, in via subordinata, 
l’accertamento della errata applicazione delle disposi-
zioni di cui ai cc. 260-268, l. n. 148/2005 [recte: 
145/2018] e delle corrette riduzioni da applicare. 

2. L’Inps si costituì in giudizio ed eccepì il difetto 
di giurisdizione del giudice ordinario in favore della 
giurisdizione della Corte dei conti. 

3. Il B. ha, quindi, proposto regolamento preventi-
vo di giurisdizione, al quale ha resistito l’Inps. 

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in came-
ra di consiglio ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. Il pub-
blico ministero ha depositato conclusioni scritte ed ha 
chiesto che venga dichiarata la giurisdizione della 
Corte dei conti. In prossimità dell’adunanza il ricor-
rente ha depositato memoria. 

Considerato – 5. Il ricorso per regolamento pre-
ventivo di giurisdizione deve essere deciso afferman-
do la giurisdizione della Corte dei conti. 

 
(1) I. - Massima ufficiale.  

II. - Con la sentenza in commento, aderendo alla propria 
consolidata giurisprudenza, la Suprema Corte ha ritenuto che la 
natura ormai privatistica della società per azioni Poste italiane 
(già amministrazione autonoma, poi ente pubblico economico) 
non assuma rilievo sulla giurisdizione relativa alla controversia 
proposta da un dipendente in quiescenza; nel caso di specie, 
l’azione aveva direttamente ad oggetto la corretta determina-
zione della misura del trattamento previdenziale (in particolare, 
l’accertamento del diritto a non vedersi applicate le riduzioni 
previste dall’art. 1, cc. 260-268, l. n. 145/2018, previa rimes-
sione delle questioni di legittimità costituzionale). 

Deve essere premesso che il processo di privatizzazione 
dell’amministrazione autonoma Poste e telecomunicazioni è 
stato realizzato tramite la completa attuazione della l. n. 
487/1993, che, nel periodo transitorio, aveva anche disposto la 
trasformazione formale in ente pubblico economico. 

Sul punto, la Corte di cassazione, precisando che la do-
manda deve essere valutata in base alla sua causa petendi, ha 
ribadito che la trasformazione del rapporto di lavoro con l’ente 
da pubblico a privato non ha avuto riflessi sulle controversie 
afferenti al lavoro già risolto. Infatti, l’art. 10 del d.l. n. 
487/1993 ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo 
le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto priva-
to, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giuri-
sdizione per quanto riguarda le questioni relative alle presta-
zioni previdenziali. Queste ultime erano in precedenza erogate 
dall’Istituto postelegrafonici, a sua volta confluito nell’Inps a 
seguito dell’art. 7, c. 2 ss., d.l. 31 maggio 2010, n. 7, convertito 
con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122. [A. LUBERTI] 
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6. Occorre premettere che, diversamente da quanto 
opina il ricorrente, la circostanza che l’Inps non abbia 
posto questione di giurisdizione in precedenti giudizi 
definiti con affermazione implicita della giurisdizione 
del giudice ordinario, non vale a far ritenere 
l’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione. 

7. Per quanto si ricava dalle affermazioni del ricor-
rente (ricorso p. 2 n. 2., p. 3 n. 3., p. 4 n. 8.) i prece-
denti giudizi ebbero ad oggetto questioni concernenti 
la tassazione Irpef degli oneri correlati alla ricongiun-
zione di tutti i periodi contributivi, compresi quelli 
svolti con iscrizione presso altri e diversi enti pensio-
nistici. Si tratta di questioni diverse da quelle che co-
stituiscono l’oggetto del giudizio che attengono, inve-
ce, alla entità del trattamento pensionistico (applicabi-
lità delle riduzioni previste dall’art. 1, cc. 260-268, l. 
n. 145/2018 e, in via subordinata, esatta applicazione 
delle disposizioni di cui ai cc. da 260 a 268, l. n. 
148/2005 [recte: 145/2018]). 

8. Trovano al riguardo applicazione i principi ripe-
tutamente affermati da questa Corte, secondo cui le 
sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle 
dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che 
abbiano statuito su profili sostanziali della controver-
sia e, perciò, sia pure implicitamente sulla giurisdizio-
ne, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato 
esterno anche in punto di giurisdizione, determinan-
done l’incontestabilità (cosiddetta efficacia panpro-
cessuale) nei giudizi tra le stesse parti che abbiano ad 
oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esa-
minate e “coperte” dal giudicato (Cass., S.U., 18 di-
cembre 2007, n. 26620, 20 gennaio 2006, n. 1064, 27 
gennaio 2005, n. 1621). 

9. Tanto precisato, va ribadito il principio per il 
quale la giurisdizione si determina sulla base del peti-
tum sostanziale, che va identificato non tanto in fun-
zione della pronuncia che in concreto si chiede al giu-
dice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè “della 
intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed 
individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati” 
(tra le molte, Cass., S.U., 20 novembre 2020, n. 
26500, 28 febbraio 2019, n. 6040, 21 dicembre 2018, 
n. 33212, 13 novembre 2018, n. 29081, 8 giugno 
2016, n. 11711, 23 settembre 2013, n. 21677, 25 giu-
gno 2010, n. 15323). 

10. La domanda introduttiva del giudizio di merito, 
proposta in epoca successiva alla data del collocamen-
to a riposo del ricorrente (decorrenza gennaio 2007), 
risulta diretta all’accertamento del diritto alla non ap-
plicazione al suo trattamento pensionistico dell’art. 1, 
cc. 260-268, l. n. 145/2018, previa rimessione degli 
atti alla Corte costituzionale per la soluzione delle 
questioni di legittimità costituzionale, e, in via subor-
dinata, all’accertamento della errata applicazione delle 
disposizioni di cui ai cc. 260-268, l. n. 148/2005 
[recte: 145/2018] e delle corrette riduzioni da applica-
re. 

11. La situazione giuridica soggettiva fatta valere 
in giudizio riguarda, dunque, esclusivamente la misura 
del trattamento pensionistico spettante al ricorrente. 

12. Le Sezioni unite della Corte hanno, con orien-
tamento costante, costituente ormai diritto vivente 
(Cass., S.U., 25 luglio 2011, n. 16168, S.U., 4 gennaio 
2007, n. 14; S.U., 25 marzo 2005, n. 6404, S.U., 28 
luglio 2004, n. 14171), affermato che la controversia 
proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste 
italiane s.p.a. (prima Ente poste italiane) che abbia di-
rettamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza 
alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appar-
tiene alla giurisdizione della Corte dei conti. 

13. Tanto sul rilievo che la l. n. 71/1994, che ha 
trasformato l’amministrazione postale in ente pubblico 
economico, ha affidato alla cognizione del giudice or-
dinario solo le controversie concernenti il rapporto di 
lavoro di diritto privato con detto ente, senza modifi-
care le preesistenti regole di riparto della giurisdizione 
per quanto riguarda le questioni relative al trattamento 
pensionistico. 

14. Sulla base di tale orientamento, condiviso dal 
collegio, va affermata la giurisdizione della Corte dei 
conti. 

2157 – Corte di cassazione, Sezioni unite civili; sen-
tenza 1 febbraio 2021; Pres. Di Iasi, Rel. Stalla, P.M. 
Finocchi Ghersi; Proc. gen. c. Banca M.S. e altri. 
Accoglie parzialmente ricorso avverso Corte conti, 
Sez. I centr. app., 1 marzo 2019, n. 50. 

Giurisdizione e competenza – Banca d’affari priva-
ta – Ruolo di controparte e specialista – Operazioni 
in strumenti finanziari derivati con lo Stato italia-
no – Asserito danno erariale – Giurisdizione con-
tabile – Esclusione. 
Cost., art. 103; c.g.c., art. 1; c.c., artt. 1337, 1375, 
1418; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazione del 
t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 52; l. 14 gen-
naio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdi-
zione e controllo della Corte dei conti, art. 1. 

Giurisdizione e competenza – Dirigenti del Mini-
stero dell’economia e delle finanze – Operazioni in 
strumenti finanziari derivati – Asserito danno era-
riale – Insindacabilità delle scelte amministrative 
discrezionali – Esclusione – Valutazione delle scelte 
alla stregua del principio di buon andamento – 
Giurisdizione contabile – Sussiste. 
Cost., art. 97; l. 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, art. 1; l. 14 gen-
naio 1994, n. 20, art. 1. 

Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti 
sull’azione di risarcimento proposta dal pubblico mi-
nistero contabile nei confronti di una banca d’affari 
privata che abbia compiuto operazioni in strumenti 
finanziari derivati con lo Stato italiano, ove il titolo 
della responsabilità sia individuato 
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nell’inadempimento di obblighi contrattuali o precon-
trattuali riconducibili al duplice ruolo dalla stessa 
svolto di controparte e di specialista del debito pub-
blico, non configurandosi in tale ipotesi alcuna rela-
zione di servizio comportante l’assunzione, da parte 
della banca, di potestà pubblicistiche ed il suo inseri-
mento, anche temporaneo, nell’organizzazione interna 
del Ministero dell’economia e delle finanze, quale 
agente per le scelte di negoziazione in strumenti fi-
nanziari derivati e di gestione del debito pubblico so-
vrano. (1) 

Ferma restando l’insindacabilità giurisdizionale 
delle scelte di gestione del debito pubblico degli or-
gani governativi a ciò preposti, mediante ricorso a 
contratti in strumenti finanziari derivati, sussiste la 
giurisdizione contabile sull’azione di responsabilità 
per danno erariale proposta nei confronti di alcuni 
dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze 
per il danno asseritamente derivato dalle decisioni da 
questi ultimi adottate con riguardo alle concrete mo-
dalità operative e alla pattuizione di specifiche condi-
zioni negoziali relative a determinati contratti in 
strumenti derivati, vertendo tale sindacato sul vaglio 
dei parametri di legittimità e buon andamento 
dell’agire amministrativo, e non sulla mera opportu-
nità o convenienza delle scelte.. (2) 

Fatti rilevanti e ragioni della decisione – (Omis-
sis) 2.1. La Procura generale presso la Corte dei conti 
ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in 
oggetto, ex art. 207 c.g.c., articolando a tal fine due 
motivi.  

Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazio-
ne delle regole sulla giurisdizione della Corte dei conti 
ex art. 103, c. 2, Cost., nonché artt. 1, 2, 3, 13, 15 e 17 
c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016). 

Nell’escludere la giurisdizione contabile nei con-
fronti della banca, la sentenza impugnata non aveva 
colto, disattendendo il criterio del petitum sostanziale, 
la rilevanza pubblicistica dell’attività svolta dalla ban-
ca, sia come “specialista del debito pubblico” nel col-
locamento dei titoli di Stato (primary dealer fin dal 
1994) e nell’indicazione delle più opportune modalità 
di gestione del debito pubblico, sia come consulente 

 
(1-2) I. - Segue la nota di A.M. Quaglini, Sindacato del 

giudice contabile e scelte amministrative: il caso degli stru-
menti finanziari derivati nella gestione del debito pubblico ita-
liano. 

II. - La pronuncia in epigrafe accoglie solo parzialmente, 
con riferimento all’azione nei confronti dei dirigenti del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, il ricorso avverso Corte 
conti, Sez. I centr. app., 1 marzo 2019, n. 50, in questa Rivista, 
2019, fasc. 2, 193, che, a sua volta, aveva confermato Corte 
conti, Sez. giur. reg. Lazio, 15 giugno 2018, n. 346, ivi, fasc. 3-
4, 251, con nota di richiami. Non viene, invece, scalfita la sta-
tuizione della sentenza di appello che aveva negato la giurisdi-
zione contabile sull’azione di responsabilità rivolta verso la 
banca d’affari nel suo duplice ruolo di controparte in operazioni 
in strumenti finanziari e di specialista del debito pubblico. 

esperta e controparte diretta nelle operazioni in deriva-
ti. Così quanto, in particolare:  

- all’espletamento di un’attività consulenziale at-
traverso una fitta comunicazione con il Ministero e 
l’inoltro di note e memorandum con i quali la banca 
proponeva operazioni finanziarie esponendone gli 
aspetti di adeguatezza e convenienza per il medesimo, 
anche quanto a rapporto costo/rischio;  

- alla intima connessione tra i due ruoli di speciali-
sta del debito pubblico e di contraente in derivati nella 
ristrutturazione del debito pubblico, intesa 
quest’ultima, ai sensi dei decreti ministeriali 10 no-
vembre 1995, 22 aprile 2005 e 30 dicembre 2009, 
quale esclusiva operatività di minimizzazione del co-
sto del debito in essere;  

- alla preferenza riservata alla banca, in quanto 
specialista iscritto nell’apposito elenco, nella negozia-
zione in prodotti derivati dalla stessa proposti, ed 
all’affidamento sul suo comportamento, ingenerato da 
tale ruolo (al quale andava anche riferito il fallace 
convincimento nel Ministero che mai la banca avrebbe 
attivato la clausola Ate);  

- al fatto che, in forza di questa attività propositiva 
e di consulenza finanziaria (art. 1, c. 5-septies, Tuf), la 
banca fosse in grado di determinare le scelte del Mini-
stero, inducendolo a stipulare derivati ad altissimo ri-
schio e privi di funzione di mera copertura;  

- alla natura “esperta” della consulenza prestata in 
rapporto a derivati non standard ma concepiti apposi-
tamente per le esigenze del Ministero, le cui altissime 
competenze tecniche interne non escludevano 
l’evidenziato stato di cose, potendo al più rilevare sot-
to il profilo dell’elemento soggettivo della dedotta re-
sponsabilità.  

Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, que-
sti elementi denotavano l’esistenza di un rapporto di 
servizio e di una relazione funzionale con la pubblica 
amministrazione, a prescindere dalla veste privatistica 
che la banca formalmente assumeva in quanto contro-
parte contrattuale nelle operazioni in derivati.  

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce 
analoga violazione normativa ed ‘eccesso di potere 
giurisdizionale per diniego di giurisdizione’ in ordine 
alla posizione dei dirigenti del Mef.  

Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza 
impugnata, l’azione della Procura generale non mirava 
affatto ad un sindacato delle scelte di politica econo-
mica ovvero delle strategie di determinazione e ge-
stione del debito pubblico, essendo invece circoscritta 
alla mala gestio di specifiche e ben individuate opera-
zioni in prodotti derivati (e solo di quelle, tra le innu-
merevoli in corso). 

In ordine a queste ultime, il sindacato giurisdizio-
nale, volto ad un controllo di legalità, formale e so-
stanziale, non sul merito amministrativo ma sulla di-
screzionalità tecnica delle modalità della sua attuazio-
ne, ex art. 1, l. n. 120/1994, era invece dovuto sotto 
tutti i profili dedotti in giudizio, e concernenti:  
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- il fatto che il ricorso a strumenti derivati ad effet-
to speculativo e di alto rischio, e non di ristrutturazio-
ne e minimizzazione dei costi del debito pubblico, si 
ponesse in contrasto sia con i principi costituzionali di 
efficienza, economicità e ragionevolezza dell’agire 
pubblico, sia con la specifica disciplina primaria e se-
condaria di riferimento, dal momento che tutti i decre-
ti ministeriali aventi funzione di ‘cornice’ 
dell’operatività dello Stato in derivati richiedevano 
che la ristrutturazione fosse finalizzata alla sana e cor-
retta gestione del debito mediante la minimizzazione 
del suo costo, e non consentivano l’assunzione di ri-
schi ingiustificati e di obiettivi speculativi, secondo 
quanto evincibile altresì dall’art. 3, c. 1, lett. c), del 
testo unico in materia di debito pubblico di cui al 
d.p.r. 398/2003 (norma comunque necessitante di 
un’interpretazione costituzionalmente orientata ex artt. 
53 e 81 Cost.);  

- la rilevanza non giuridica, come erroneamente af-
fermato dalla Corte dei conti, ma economica e fattuale 
della differenza tra funzione di copertura e funzione 
speculativa dei derivati, ben nota in materia di conta-
bilità (Ias 39, Oic), e comunque insita anche nei prin-
cipi generali di chiarezza e prudenza di bilancio ex 
artt. 2423 e 2423-bis c.c.; 

- l’assegnazione alle operazioni in derivati in og-
getto di una funzione del tutto estranea alla conserva-
zione ed alla copertura dai rialzi dei tassi di interesse e 
di cambio sul debito pubblico, posto che la presenza 
della clausola Ate (dapprima ignorata, poi non ade-
guatamente valutata nelle sue conseguenze, ed infine 
non congruamente contrastata una volta fatta valere 
dalla banca) e l’assenza di garanzie collaterali volte a 
stabilizzare la durata del rapporto (richieste anch’esse 
dall’accordo di programma) avevano esposto lo Stato 
ad un rischio altissimo ed ingiustificato, poi confluito 
nell’ingente danno dedotto in giudizio.  

In definitiva, la sentenza impugnata aveva erro-
neamente negato la giurisdizione contabile in materia, 
nonostante che l’art. 1, c. 1, l. n. 20/1994 cit. dovesse 
essere interpretato, pena la sua illegittimità costituzio-
nale, nel senso che spetta al giudice contabile “il pote-
re-dovere di valutare la conformità dell’agire pubbli-
co, in ogni sua manifestazione, alla Costituzione, alla 
legge ed alle altre norme secondarie, nonché ai princi-
pi di economicità” (Omissis). 

4.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 

Nella concretezza del caso la decisione sulla giuri-
sdizione si atteggia in maniera diversa, a seconda che 
essa sia rivolta alla posizione della banca oppure a 
quella dei dirigenti del Ministero.  

Mentre in questo secondo caso la giurisdizione 
contabile trova limite esterno invalicabile non già nel-
la concorrente sfera di giurisdizione di un giudice di-
verso, ma proprio nella intrinseca e connaturata insin-
dacabilità degli indirizzi di merito dell’azione ammi-
nistrativa e, dunque, nell’alterità radicale tra poteri 
dello Stato (giurisdizione ed amministrazione), con il 
possibile esito di esclusione di qualsivoglia controllo 
di tipo giurisdizionale sulla vicenda dedotta, nel primo 

caso il problema va invece risolto proprio all’interno 
di un sistema connotato dal concorso di sfere giurisdi-
zionali (tra giudice contabile ed ordinario) limitrofe e 
reciprocamente limitanti.  

La precisazione – riconducibile alla distinzione 
generale tra difetto assoluto e difetto relativo di giuri-
sdizione – appare ben rimarcata, a seguito della nota 
sentenza del giudice delle leggi n. 6/2018, da Cass., 
S.U. n. 8311/2019, secondo cui “il sindacato della 
Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdi-
zione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giuri-
sdizione per ‘invasione’ o ‘sconfinamento’ nella sfera 
riservata ad altro potere dello Stato ovvero per ‘arre-
tramento’ rispetto ad una materia che può formare 
oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipote-
si di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorro-
no quando la Corte dei conti o il Consiglio di Stato 
affermino la propria giurisdizione su materia attribui-
ta ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presup-
posto di quell’attribuzione [...]”.  

Su questa premessa di fondo, la decisione declina-
toria della Corte dei conti in ordine alla posizione del-
la banca – in quanto soggetto estraneo 
all’amministrazione – deve ritenersi corretta.  

È vero che, come osservato dalla Procura contabi-
le, la formale estraneità alla pubblica amministrazione 
non è evenienza sufficiente ai fini di escludere la giu-
risdizione contabile per danno erariale ogni qual volta 
sussistano concrete circostanze attestanti 
l’instaurazione – variamente titolata – di un rapporto 
di servizio tra il privato e l’ente pubblico; elemento, 
quest’ultimo, in grado di mutare in senso pubblicistico 
il ruolo dell’extraneus che, proprio in forza di tale 
rapporto, venga ad inserirsi (anche solo temporanea-
mente) nella struttura organizzativa dell’ente, nel cui 
ambito giunga ad operare in forza di un legame so-
stanzialmente equiparabile a quello dell’appartenenza 
organica.  

La giurisprudenza di legittimità ha definito con 
chiarezza i contorni della relazione di servizio costi-
tuente presupposto indefettibile della giurisdizione 
contabile su soggetti esterni alla pubblica amministra-
zione, costantemente individuandoli (tra le molte, 
Cass., S.U., nn. 19086, 7640/2020, nn. 21871, 
486/2019, n. 10324/2016, n. 19891/2014):  

- nell’attribuzione al soggetto privato esterno 
dell’incarico di svolgere, nell’interesse e con le risorse 
della pubblica amministrazione, un’attività o un servi-
zio pubblico in sua vece e con suo inserimento 
nell’apparato organizzativo della stessa;  

- nella idoneità della relazione instauratasi tra pri-
vato ed ente pubblico a rendere il primo compartecipe 
dell’operato del secondo, così da assumere la veste di 
vero e proprio agente dell’amministrazione, come tale 
tenuto ad osservare particolari vincoli ed obblighi fun-
zionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze 
generali cui l’attività amministrativa dell’ente, nel suo 
complesso, è preordinata;  

- nella irrilevanza del titolo della gestione 
dell’attività pubblica di cui il privato risulti investito, 
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potendo questo titolo essere costituito tanto da un 
formale rapporto di pubblico impiego o di servizio, 
quanto da una concessione amministrativa o anche da 
un contratto di diritto privato; così come anche man-
care del tutto, con l’instaurazione di un rapporto non 
formalizzato e puramente di fatto;  

- nella conseguente ininfluenza della circostanza 
che le concrete modalità di svolgimento del servizio 
rispondano a quelle rientranti negli schemi generali 
previsti e disciplinati dalla legge per un determinato 
tipo di rapporto, oppure in tutto o in parte se ne disco-
stino.  

4.2. E tuttavia, gli elementi sintomatici del rappor-
to di servizio – così delineati – non sono in alcun mo-
do qui ravvisabili.  

Segnatamente non è ravvisabile, contrariamente al-
la prospettazione offerta dal Procuratore contabile, 
l’elemento essenziale e caratteristico rappresentato 
dall’investitura della banca di una funzione pubblici-
stica, comportante il suo inserimento nella struttura 
organizzativa del ministero con effetto sostanzialmen-
te sostitutivo delle valutazioni e delle decisioni di 
quest’ultimo in ordine alle scelte di gestione del debi-
to pubblico e di negoziazione di contratti in strumenti 
di finanza derivata.  

Ciò che qui osta all’affermazione della giurisdizio-
ne contabile sul presupposto dell’assunzione da parte 
della banca della veste di intraneus, non è la sussi-
stenza in capo ad essa della duplice veste di legittima-
zione operativa data dall’essere stata sia controparte 
contrattuale del ministero (nelle operazioni in derivati 
dedotte in responsabilità), sia consulente nella gestio-
ne e nel collocamento del debito pubblico (come spe-
cialista in titoli di Stato) – trattandosi, come si è detto, 
di elementi non necessariamente escludenti la relazio-
ne di servizio – bensì proprio la mancata assunzione di 
un ruolo interno di inserimento e di una potestà pub-
blicistica ‘in vece’ della pubblica amministrazione, in 
quanto surrogatoria della volontà del ministero, o 
quantomeno decisoriamente determinante 
nell’adozione delle scelte di quest’ultimo in materia.  

Osserva la Procura ricorrente che la banca fu in 
grado di indurre il ministero “a stipulare derivati ad 
altissimo rischio (es. swaption) per di più in presenza 
di una clausola che rimetteva alla stessa banca un po-
tere risolutivo unilaterale assoluto (Ate) ed in assenza 
di qualsiasi forma di garanzia, pure obbligatoriamen-
te prevista negli accordi negoziali (‘collateralizzazio-
ne’) nonché di chiuderli (2011-2012) a condizioni e 
con modalità del tutto inique dettate dalla banca stes-
sa [...]” (ric. p. 25).  

La peculiarità della presente vicenda non è però ta-
le da giustificare lo scostamento dal criterio generale 
del petitum sostanziale quale discrimine basilare nel 
riparto di giurisdizione, a sua volta identificabile non 
solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia 
che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in fun-
zione della causa petendi, ossia della intrinseca natura 
della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal 
giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto 

giuridico del quale detti fatti costituiscono manifesta-
zione (tra le molte: Cass., S.U., nn. 20350, 
21928/2018).  

Orbene, dall’atto di citazione in giudizio e dall’atto 
di appello (entrambi ricostruiti anche dalla Corte dei 
conti nella sentenza impugnata) emerge chiaramente 
come, per quanto concerne la stipulazione, rinegozia-
zione e chiusura dei contratti in prodotti derivati, la 
responsabilità della banca venga dalla Procura conta-
bile individuata in una condotta sostanzialmente abu-
siva con la quale la banca stessa avrebbe dapprima 
generato, e poi indebitamente sfruttato, una situazione 
di sostanziale e forte squilibrio di potere contrattuale 
in pregiudizio del ministero, orientando a proprio fa-
vore sia le carenze organizzative e conoscitive interne 
al ministero stesso sia, più in generale, le assai criti-
che, se non drammatiche, condizioni macroeconomi-
che e di mercato (invece ad essa favorevoli) nelle qua-
li il Tesoro Italiano si vedeva costretto, soprattutto nel 
periodo (2011-2012) della chiusura dei contratti in es-
sere.  

L’impostazione fortemente asimmetrica (atto di ci-
taz., p. 34) del rapporto con il ministero troverebbe 
riscontro sia sul piano negoziale (attivazione o minac-
cia di attivazione della clausola Ate, convenuta con il 
ministero senza adeguata consapevolezza da parte di 
quest’ultimo e, per giunta, senza garanzie collaterali 
capaci di neutralizzarne gli effetti preservando la dura-
ta naturale dei rapporti), sia su quello economico (po-
sto che la massima parte del danno erariale dedotto in 
giudizio sarebbe costituito da somme di rimborso e 
chiusura introitate dalla banca in esecuzione degli ac-
cordi sperequati), sia – ancora – su quello operativo, 
nel senso che la banca avrebbe agito, quale contropar-
te contrattuale, in conflitto di interessi e nella strumen-
talizzazione dell’altro ruolo, di specialista del debito 
pubblico, da essa contestualmente rivestito e compor-
tante, tra il resto, taluni benefici e preferenze regola-
mentari proprio nella stipulazione dei contratti in que-
stione.  

Come osservato dalla Corte dei conti, da tutto ciò 
non può trarsi convincimento circa l’esistenza di un 
rapporto di servizio comportante un inserimento orga-
nico o para-organico della banca nella struttura mini-
steriale.  

Il nucleo “accusatorio” sostanziale muove da una 
tipica violazione da parte della banca degli obblighi 
informativi gravanti sull’intermediario finanziario 
quand’anche operante in contropartita diretta (sovrap-
posizione di ruoli del resto connaturata all’operatività 
in swap) e, più in generale, degli obblighi di buona 
fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ex artt. 
1175 e 1375 c.c.; il che integra, secondo lo schema 
“obbligo-pretesa”, appunto un’ipotesi di “ordinaria” 
responsabilità contrattuale ovvero (per la fase prece-
dente alla prima stipulazione ed alla successiva rine-
goziazione) precontrattuale.  

Depone in tal senso anche la deduzione da parte 
della Procura contabile della illiceità della causa con-
trattuale ex art. 1418 c.c. per effetto della violazione di 
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norme imperative, di contrarietà all’ordine pubblico 
economico e di snaturamento della causa negoziale 
concreta a seguito e per effetto della clausola Ate (ci-
taz. par. B.3). 

È dunque evidente come – al di là della prospetta-
zione della vicenda all’interno di un più ampio conte-
sto di rapporto asseritamente coinvolgente 
l’organizzazione ministeriale e le scelte di fondo sulla 
gestione del debito pubblico nazionale – il petitum so-
stanziale dedotto in giudizio (come sopra inteso) non 
fuoriesca in realtà da un ambito, di natura prettamente 
privatistica, di patologica alterazione del sinallagma 
contrattuale, come tale avulso tanto dal conferimento 
quanto dallo sviamento di pubbliche ed autoritative 
potestà attestanti l’inserimento della banca 
nell’apparato ministeriale.  

Già Cass., Sez. I, n. 11642/2012 ebbe ad affermare 
che la responsabilità dell’advisor nella pregiudizievole 
determinazione dei valori negoziali di scambio ha na-
tura contrattuale nei confronti di chi gli ha conferito 
l’incarico.  

Ed in tali ipotesi, di derivazione causale dei fatti di 
responsabilità non da un rapporto autoritativo di servi-
zio ma dalla violazione di obblighi contrattuali o pre-
contrattuali privatistici, la domanda risarcitoria esula 
pacificamente dalla giurisdizione contabile.  

Ha osservato Cass., S.U. n. 10324/2016 che la giu-
risdizione contabile va affermata allorché il danno era-
riale dipenda da comportamenti illegittimi tenuti 
dall’agente nell’esercizio di quelle funzioni per le qua-
li possa dirsi che egli è inserito nell’apparato dell’ente 
pubblico, così da assumere la veste di agente 
dell’amministrazione, “mentre, ben diversa è la situa-
zione che si determina quando il pregiudizio di cui si 
pretende il ristoro sia conseguenza di comportamenti 
che il privato abbia assunto nella veste di controparte 
contrattuale dell’amministrazione medesima. In tale 
evenienza, ad esser violato non è, infatti, il dovere, 
lato sensu pubblicistico, gravante sul contraente gene-
rale, di agire nell’interesse dell’amministrazione, 
bensì quello di adempiere correttamente le obbliga-
zioni dedotte nel contratto, alle quali corrispondono 
diritti corrispettivi, su un piano di parità”. Ha affer-
mato Cass., S.U., n. 10231/2017, in fattispecie di ap-
palto d’opera pubblica, che “il direttore dei lavori 
nominato dal contraente generale ai sensi dell’art. 9, 
c/2002, applicabile ratione temporis, non esercita al-
cun potere autoritativo e non può, quindi, ritenersi 
funzionalmente inserito nell’apparato amministrativo 
della stazione appaltante sicché, ove si assuma che 
dall’esercizio del relativo incarico sia derivato un 
danno all’ente pubblico, deve escludersi, in ragione 
dell’insussistenza di un rapporto di servizio, ancorché 
temporaneo, con quest’ultimo, che la cognizione della 
conseguente azione rísarcitoria spetti alla giurisdizio-
ne contabile”. 

Sulla stessa linea ha stabilito Cass., S.U., n. 
486/2019, in relazione alla responsabilità del con-
traente generale in appalto pubblico, che qualora si 
assuma che il danno derivi dalla violazione, da parte 

di quest’ultimo, del suo ‘dovere’ (in senso lato) pub-
blicistico afferente all’attività e alle funzioni svolte 
come ‘agente dell’amministrazione pubblica’, la co-
gnizione dell’azione di responsabilità intentata 
dall’ente pubblico spetta alla giurisdizione della Corte 
dei conti, in ragione del temporaneo rapporto di servi-
zio pubblico sorto per effetto dell’esercizio di quei po-
teri. Mentre, allorquando “si assuma che il danno de-
rivi dall’inadempimento delle obbligazioni poste a ca-
rico del contraente generale come ‘controparte con-
trattuale dell’amministrazione pubblica’, così da squi-
librare il sinallagma contrattuale (o, può qui aggiun-
gersi, da un mero illecito extracontrattuale), la cogni-
zione dell’azione di responsabilità o risarcitoria spet-
ta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordina-
ria, in ragione del non venire in rilievo l’esercizio di 
poteri pubblicistici tale da far sorgere un temporaneo 
rapporto di servizio con l’ente pubblico”.  

4.3. Quanto alla veste di ‘specialista in titoli di Sta-
to’ pure assunta dalla banca, si deve parimenti esclu-
dere l’assunzione di un ruolo di natura pubblicistica 
ingenerante un rapporto di servizio, e quindi tale da 
fondare la giurisdizione contabile.  

Si tratta di figura radicata in un preciso quadro 
normativo primario (facente originariamente capo 
all’art. 76 d.lgs. n. 58/1998 e alla previsione in esso 
contenuta degli “operatori ammessi alle negoziazioni 
nei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato”), e secon-
dario (d.m. 24 febbraio 1994; 15 ottobre 1997; 13 
maggio 1999; n. 216/2009 via via succedutisi).  

L’art. 33 d.p.r. n. 398/2003 (Testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di 
debito pubblico) stabiliva, nella formulazione vigente 
ratione temporis: “Specialisti in titoli di Stato. 1. Per 
ciascun mercato all’ingrosso dei titoli di Stato, il Te-
soro, in relazione alle esigenze connesse alla gestione 
del debito pubblico, iscrive, in un apposito elenco de-
nominato ‘elenco degli specialisti in titoli di Stato’ 
(gli ‘specialisti’), gli operatori principali di cui 
all’art. 31, c. 1, lett. d), che ne facciano domanda e 
che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 
seguente. 2. L’iscrizione nell’elenco di cui al c. 1 è 
subordinata alle seguenti condizioni: a) possesso di 
un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno euro 
38.734.267,43; b) svolgimento di un’attività nei diver-
si comparti del mercato secondario coerente con gli 
obiettivi di gestione del debito pubblico, con partico-
lare riguardo alla continuità dell’attività svolta, al 
numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonché alle 
quantità scambiate; c) possesso di una struttura orga-
nizzativa idonea, in particolare, ad assicurare il col-
locamento dei titoli di Stato presso gli investitori fina-
li; d) aggiudicazione, su base annua, anche a livello 
di gruppo, di una quota pari ad almeno il tre per cen-
to del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato 
primario dei titoli di Stato. La suddetta quota verrà 
calcolata tenendo conto delle differenti caratteristiche 
finanziarie dei medesimi titoli [...]”.  

Si stabilisce inoltre all’art. 23 del d.m. n. 216/2009 
cit. (Regolamento recante norme sull’individuazione 
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delle caratteristiche delle negoziazioni all’ingrosso di 
strumenti finanziari e sulla disciplina delle negozia-
zioni all’ingrosso dei titoli di Stato) quanto segue: “Ti-
tolo IV Operatori specialisti in titoli di Stato. 1. Il mi-
nistero, in relazione alle esigenze connesse alla ge-
stione del debito pubblico, seleziona gli specialisti tra 
i market maker in titoli di Stato italiani, residenti 
nell’Unione Europea, aventi natura di banca o di im-
presa di investimento, operanti sui mercati regola-
mentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione 
all’ingrosso con sede legale nell’Unione Europea. Il 
ministero seleziona gli operatori tra coloro che ne 
facciano domanda e che soddisfino i requisiti di cui al 
successivo comma 2 e li iscrive nell’elenco, istituito e 
reso pubblico dallo stesso ministero. 2. I requisiti per 
l’iscrizione e la permanenza nell’elenco sono i se-
guenti: a) possesso di una struttura organizzativa ido-
nea per un’efficiente partecipazione al mercato pri-
mario e alle sedi di negoziazione all’ingrosso nonché 
per un’efficiente distribuzione dei titoli di Stato italia-
ni presso gli investitori finali; b) partecipazione effi-
ciente al mercato primario dei titoli di Stato italiani, 
in termini di qualità, continuità e quantità, con una 
aggiudicazione minima su base annua di una quota 
non inferiore al tre per cento dell’ammontare nomina-
le complessivo collocato in asta, calcolata tenendo 
conto delle caratteristiche finanziarie dei titoli sotto-
scritti; c) partecipazione efficiente alle sedi di nego-
ziazioni all’ingrosso dei titoli di Stato italiani in ter-
mini di contributo al volume degli scambi, alla liqui-
dità e alla profondità del mercato, mediante la formu-
lazione, su base continuativa, di quotazioni, in acqui-
sto e in vendita, impegnative e competitive in termini 
di prezzo e di quantità”.  

Si tratta di disposizione richiamata dal Decreto di-
rigenziale Mef n. 993039 dell’11 novembre 2011 (De-
creto dirigenziale specialisti) sulla “Selezione e Valu-
tazione degli Specialisti in titoli di Stato”. 

Dalle fonti di disciplina emerge come gli speciali-
sti svolgano una funzione facilitativa e di market ma-
ker (come primary dealers) nel collocamento in asta 
dei titoli di Stato (anche con obbligo di sottoscrizione 
minima), a fronte del riconoscimento di taluni vantag-
gi e preferenze a parità di condizioni con operatori 
non specialisti, tra cui la partecipazione esclusiva ai 
collocamenti supplementari ed alle riaperture delle 
aste di emissione.  

Per quanto si possa ben comprendere come questo 
ruolo appaia tanto più importante quanto più ingente 
sia, come nel caso del Tesoro italiano, l’esposizione 
complessiva del debito pubblico nazionale, non vi so-
no elementi per ritenere che esso comporti di per sé 
l’instaurazione di un rapporto di servizio con 
l’apparato ministeriale.  

Si tratta di operatori – sottoposti a valutazione pe-
riodica da parte del ministero – i cui requisiti ne atte-
stano l’estraneità strutturale ed operativa rispetto a 
quest’ultimo, e ciò in coerenza con i compiti ad essi 
assegnati dall’ordinamento, che non sono di investitu-
ra ed esercizio di potestà pubblica, quanto di supporto 

ed agevolazione nella collocazione di mercato del de-
bito pubblico; si tratta di compiti di natura professio-
nale la cui alta qualificazione e nevralgica rilevanza 
sistemica (anche se “perno della struttura distributiva 
del debito”, atto di citaz. p. 37) non ne implica il ruolo 
formativo o sostitutivo, quanto piuttosto meramente 
attuativo, delle scelte di indebitamento pubblico esclu-
sivamente proprie del Tesoro. 

Benché il momento caratterizzante del compito in 
esame si ponga proprio nella fase cruciale in cui que-
ste scelte (estranee, come detto, agli specialisti) deb-
bono trovare risposta di massima efficienza ed effica-
cia sul mercato mondiale, primario e secondario, dei 
titoli, e per quanto sia fin troppo evide e la rilevanza 
pubblicistica di questa risposta, è indubbio che lo Sta-
to ben possa avvalersi, nel perseguimento 
dell’interesse pubblico, anche di operatori e di stru-
menti che sono esterni alla propria organizzazione, e 
che non entrano a farvi parte sol perché partecipi 
dell’attuazione di quell’interesse.  

Altro è a dire (atto di citaz., pp. 35 ss.) che il rap-
porto di servizio, quand’anche escluso sul piano nor-
mativo, sarebbe invece qui concretamente ravvisabile 
in ragione delle peculiarità della relazione sviluppatasi 
negli anni, in linea di fatto, tra lo ‘specialista Morgan 
Stanley’ ed il ministero.  

Ciò in ragione della continuità e risalenza (almeno 
dai primi anni Novanta) di questa relazione, del carat-
tere prettamente fiduciario e di affidamento del ruolo 
assunto nel tempo dalla banca, della natura consulen-
ziale sistematicamente svolta da questa a favore del 
ministero, così come testimonialmente e documental-
mente comprovato (mail, reports, slides, note e memo-
randum, incontri bilaterali periodici).  

Deduce la Procura ricorrente che: “[...] l’apporto 
dell’advisor Morgan Stanley nella stipula, rinegozia-
zione e chiusura dei contratti relativi agli specifici 
prodotti derivati oggetto di causa è configurabile co-
me inserimento, con continuità ed autorevolezza, ed 
anche sulla base dell’elemento fiduciario, 
nell’esercizio di attività connesse all’utilizzo di pub-
bliche risorse, dotato dei caratteri della decisività ri-
spetto al momento della formazione della volontà 
dell’ente, con conseguente affermazione della sussi-
stenza di una relazione funzionale con lo Stato” (ric. 
p. 34).  

Fondamentale elemento in tal senso viene dalla 
Procura contabile individuato nel collegamento forma-
tosi tra il ruolo di specialista e quello di controparte 
contrattuale in derivati (ruoli infatti necessitanti di una 
valutazione globale ed interdipendente), anche 
quest’ultimo rientrante tra le preferenze e le contro-
partite accordate a Morgan Stanley proprio in quanto 
specialista del debito pubblico.  

Ebbene, si tratta di elementi tutti già vagliati dalla 
Corte dei conti, il cui convincimento sul punto merita 
piena condivisione.  

Occorre anche in proposito rifarsi ai già richiamati 
connotati imprescindibili del rapporto di servizio qua-
le elemento fondante la giurisdizione contabile, per 
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concludere come nessuno degli elementi così addotti 
dalla Procura contabile – anch’essi naturalmente va-
gliati nel prisma del petitum sostanziale – deponga o 
davvero nel senso della sussistenza di questa giurisdi-
zione. 

Volendo partire dal fondo e cioè dalla determina-
zione del danno risarcibile, è evidente come l’azione 
della Procura contabile addebiti a Morgan Stanley 
l’indebita locupletazione di compensi contrattuali nel-
le operazioni in prodotti derivati; a sua volta conse-
guente alla violazione di obblighi di buona fede, cor-
rettezza, simmetria e ‘parità delle armi’ che, come si è 
visto, attengono alla negoziazione ed alla stipulazione 
contrattuale, e trovano in questi segmenti operativi, e 
non in altro, la loro origine causale (sia giuridica che 
storica).  

Quand’anche si volesse ipotizzare lo sfruttamento 
da parte della banca della propria ascendenza ed in-
fluenza all’interno del ministero al fine di precostituir-
si la posizione di supremazia contrattuale, infine, fo-
riera di quella indebita locupletazione, ciò non impli-
cherebbe ancora, di per sé, l’assunzione di un modello 
funzionale di esercizio di potestà pubblica integrante 
una relazione di servizio e di inserimento organico 
nell’amministrazione. 

Lo squilibrio di ‘potere contrattuale’ così determi-
natosi rileva certamente sul piano dai comportamenti 
negoziali e della loro abusività, non anche e necessa-
riamente su quello dell’investitura e dell’esercizio di 
una potestà e di una influenza pubblica.  

Questo nesso neppure può individuarsi, come vor-
rebbe la Procura contabile, nella funzione consulen-
ziale che sarebbe stata svolta dalla banca (in maniera 
distorta e strumentale) nella sua veste di specialista 
del debito pubblico.  

Si tratta di una funzione che la Corte dei conti ha 
argomentatamente escluso, osservando come tutta 
l’attività a tal fine evidenziata dalla Procura contabile 
(compresi i memorandum), da un lato, rientrasse ap-
pieno nei compiti e nelle prerogative costitutive e fun-
zionali dello specialista in debito pubblico e, 
dall’altro, si materializzasse nella formulazione di me-
re proposte e possibili linee di intervento, comunque 
sempre demandate al vaglio decisorio non formale, 
ma sostanziale ed effettivo (secondo rigide procedure 
e protocolli di analisi e deliberazione), degli organi e 
delle direzioni interne al ministero.  

Non si disconosce che il rapporto di servizio e 
l’inserimento dell’extraneus nell’apparato amministra-
tivo possano realizzarsi anche attraverso un’attività di 
tipo consulenziale. Ha osservato Cass., S.U., n. 
19891/20,14 che la domanda risarcitoria avanzata nei 
confronti di un professionista investito di un incarico 
di consulenza da un ente pubblico spetta alla giurisdi-
zione della Corte dei conti “tutte le volte in cui il con-
sulente, per l’attività svolta, debba ritenersi inserito, 
in modo continuativo, seppur temporaneo, 
nell’apparato organizzativo della pubblica ammini-
strazione e cioè tutte le volte in cui la relazione fun-

zionale tra l’autore dell’illecito e l’ente pubblico dan-
neggiato integri un rapporto di servizio il senso lato”. 

Cass., S.U. n. 11/2012 (così Cass., S.U., n. 
30786/2011) ha parimenti affermato che spetta alla 
giurisdizione della Corte dei conti il giudizio di re-
sponsabilità promosso nei confronti di un professioni-
sta nominato consulente del pubblico ministero ai sen-
si dell’art. 359 c.p.c. e condannato per reati commessi 
nella qualità suddetta, “configurandosi un rapporto di 
servizio tra il predetto e l’amministrazione statale, at-
teso che tale consulente è abilitato a svolgere 
un’attività del pubblico ministero, che questi potrebbe 
compiere direttamente se avesse le specifiche compe-
tenze necessarie e, pertanto, pur se nei limiti posti 
dalla norma che ne prevede la nomina, il consulente 
del pubblico ministero concorre oggettivamente 
all’esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle 
indagini preliminari”.  

Fermo il principio, si tratta però di fattispecie lon-
tane da quella qui in esame, e comunque attestanti es-
se stesse il fatto che, anche nel caso di consulenza, oc-
corre pur sempre la riscontrabilità in concreto dei ca-
ratteri originari del rapporto di servizio.  

E tali caratteri non sono qui riconoscibili nemmeno 
sotto il particolare profilo dell’incidenza causale e de-
cisoria che l’attività di consulenza svolta dalla banca 
avrebbe sortito sulle scelte di gestione del debito pub-
blico da parte del ministero, eventualmente anche at-
traverso la rinegoziazione e ristrutturazione in derivati 
del debito in essere.  

La tesi della Procura contabile secondo cui il Teso-
ro sarebbe stato sostanzialmente subalterno alla banca 
nell’operatività in derivati sul debito pubblico, per ef-
fetto del ruolo di specialista in materia da quest’ultima 
svolto, non dà conto di una fattispecie nella quale il 
ministero, che all’epoca interloquiva con altri dician-
nove ‘specialisti’, certo non operava – né nel servizio 
finanziario di consulenza né in quello di negoziazione 
– quale cliente retail.  

Ad esso spettava addirittura potestà normativa ge-
nerale in materia di strumenti finanziari e di derivati 
(artt. 18, c. 5, 1, c. 2-bis, Tuf) ed al suo interno opera-
vano competenze specifiche (anche negli stessi con-
venuti) assoluto rilievo ed indiscusso riconoscimento; 
per di più, tali competenze erano chiamate a deliberare 
solo all’esito di procedure decisionali articolate e rigo-
rose (internal rules).  

La stessa Procura ricorrente, quando evidenzia 
l’asimmetria di rapporto tra banca e ministero, si rife-
risce essenzialmente alla contrapposizione degli inte-
ressi economici, alle divergenti influenze macroeco-
nomiche del momento e, soprattutto, alla netta pre-
ponderanza del vantaggio negoziale della prima (clau-
sola Ate in contesto di conclamato superamento del 
plafond debitorio pubblico) in relazione ai contratti in 
derivati dedotti in giudizio, non anche al patrimonio di 
conoscenza, esperienza, informazione ed autonoma 
capacità valutativa in materia, paritariamente indivi-
duabile in capo alle parti contraenti. Vale, ad ogni 
modo, il dato oggettivo che “i Governi nazionali e i 
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loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi 
pubblici incaricati di gestire il debito pubblico” costi-
tuiscono controparti qualificate nell’intermediazione 
finanziaria ex art. 6, c. 2-quater, Tuf; e da ciò non può 
certo prescindersi nell’escludere l’incidenza, 
l’essenzialità e la determinatività dell’attività di con-
sulenza posta in essere dalla banca, non potendosi so-
stenere che essa fosse in ipotesi tale da indirizzare si-
gnificativamente, se non da senz’altro sostituire, la vo-
lontà decisoria del ministero e la possibilità di questo 
di autonomamente soppesare, nel quadro generale, 
l’aspetto precipuo dato dal rapporto costo/rischio delle 
operazioni condotte con Morgan Stanley.  

Né risulta estensibile de plano alla presente fatti-
specie quanto da questa stessa corte di legittimità re-
centemente ritenuto (a scopo diverso dal riparto di 
giurisdizione) con specifico riguardo al contenuto in-
formativo essenziale dovuto dagli intermediari finan-
ziari qualificati – non già allo Stato attraverso il Teso-
ro, ma – ai comuni (equiparabili, almeno nelle più 
modeste realtà territoriali, proprio ai clienti retail) nel-
la stipulazione ‘personalizzata’ di contratti derivati 
(Cass., S.U., n. 8770/20).  

Ricapitolando: “l’azione per danno erariale pro-
posta nei confronti di una banca d’affari sulla base di 
un petitum sostanziale concernente l’inadempimento 
di obblighi contrattuali o ipotesi di responsabilità 
precontrattuale riconducibili al duplice ruolo di con-
troparte in operazioni in strumenti finanziari derivati 
e di specialista del debito pubblico (artt. 33 d.p.r. n. 
398/2003 previg., 23 d.m. Finanze n. 216/2009), da 
essa svolto nel rapporto con il ministero del Tesoro 
(oggi Mef), esula dalla giurisdizione contabile qualo-
ra tale rapporto non si connoti, in concreto, come re-
lazione di servizio comportante l’assunzione, da parte 
della stessa, di potestà pubblicistiche ed il suo inseri-
mento, anche temporaneo, nell’organizzazione interna 
del ministero quale agente di questo in ordine alle 
scelte di negoziazione in strumenti finanziari derivati 
e di gestione del debito pubblico sovrano”. 

5.1. Venendo al secondo motivo di ricorso, ne va 
preliminarmente affermata, contrariamente a quanto 
eccepito dai dirigenti nei loro controricorsi e memorie, 
la piena ammissibilità. Non può infatti fondatamente 
sostenersi che la Corte dei conti, con la sentenza im-
pugnata, abbia in sostanza già deciso la causa nel me-
rito (nel senso di escludere la responsabilità), così che 
ogni ipotetico suo vizio concreterebbe, a tutto conce-
dere, errore di giudizio o di processo, dunque non cen-
surabile per cassazione in quanto estraneo alla giuri-
sdizione (che quindi, in tale ottica, sarebbe stata di fat-
to non negata, ma anzi ritenuta e consumata).  

L’inconsistenza di questa tesi emerge sul piano sia 
formale sia sostanziale. Sul piano formale, la Corte 
dei conti ha cura essa stessa di precisare (sent. p. 112) 
che l’effettuato excursus della disciplina regolante la 
materia – attestante la piena legittimità per lo Stato del 
ricorso agli strumenti derivati, la insussistenza di vin-
coli normativi legittimanti la discriminazione tra deri-
vati di copertura e derivati con diversa finalità, la risa-

lente predeterminazione della clausola Ate nell’ambito 
degli accordi di programma Isda.Ma – “non vale tanto 
per accertare o affermare la rispondenza della linea 
operativa ministeriale alla cornice normativa di rife-
rimento, che presupporrebbe un esame nel merito del-
la vicenda, aspetto logicamente successivo a quello 
della sussistenza della giurisdizione”, quanto per met-
tere in evidenza “come il sindacato della Procura era-
riale, dichiaratamente svolto su singoli contratti, ha 
investito in realtà direttamente le scelte di politica 
economica e, in particolare, l’aspetto della gestione 
del debito del Governo Italiano [...]”. 

Dunque, è lo stesso giudice contabile a precisare di 
non aver affatto inteso compiere un accertamento di 
merito sulla bontà dell’operato dei dirigenti del mini-
stero, e di averne vagliato la rispondenza alla discipli-
na di settore al solo fine di negare la propria giurisdi-
zione, risultando da tale vaglio come l’iniziativa della 
Procura contabile fosse in realtà indirizzata a sindaca-
re attività e comportamenti non sindacabili. 

Sul piano sostanziale, la mancanza di una decisio-
ne sull’effettiva sussistenza/insussistenza della re-
sponsabilità risarcitoria da danno erariale in capo ai 
dirigenti convenuti è resa ancor più evidente dal fatto 
che la Corte dei conti ha volutamente omesso ogni va-
lutazione (appunto perché asseritamente esulante dalla 
propria giurisdizione) sulle singole operazioni in deri-
vati dedotte in giudizio. Osserva la Corte (sent. p. 
110) “[...] Proprio seguendo la linea prospettata 
nell’appello e nell’atto di citazione, dalla verifica se 
la linea d’azione era conforme a legge, emerge che la 
stessa, complessivamente considerata, non è in con-
trasto con la legislazione primaria e secondaria né 
con i principi costituzionali di buon andamento, effi-
cienza ed efficacia della pubblica amministrazione. 
Infatti, la decisione del ministero di operare in stru-
menti finanziari derivati poggiava su una solida base 
normativa”. Pertanto la valutazione di conformità 
normativa effettuata dalla Corte dei conti ha avuto ri-
guardo all’operatività in derivati generalmente intesa 
(ed alla sua opportunità e convenienza in linea di prin-
cipio), ed alla condotta dei dirigenti “complessivamen-
te considerata”, cioè non partitamente e specificamen-
te mirata su quello che era invece l’oggetto precipuo 
del giudizio, vale a dire le (sei) indicate operazioni in 
derivati. Ciò sulla premessa per cui il giudice contabi-
le “non può estendere il suo sindacato 
all’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa in-
trapresa dai pubblici amministratori” (p. 108), e poi 
perché sindacare le singole operazioni equivaleva per 
forza a sindacare l’insindacabile, vale a dire le scelte e 
le strategie di gestione del debito pubblico sovrano 
(pp. 112, 113, 119, 122). In nessun modo può allora 
attribuirsi alla sentenza in questione, avulsa da qualsi-
voglia statuizione sul merito degli addebiti, natura ed 
effetto eccedenti la sola giurisdizione. 

E, neppure, l’identificazione dell’oggetto della 
domanda nelle scelte di fondo sulla gestione del debi-
to pubblico sovrano, piuttosto che nella contestazione 
delle specifiche operazioni in derivati produttive di 
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danno erariale, potrebbe ascriversi ad un mero errore 
di giudizio o di processo da parte della Corte dei conti, 
costituendo invece la ragione decisoria fondante della 
declinatoria di giurisdizione ‘per arretramento’, come 
tale ammissibilmente censurabile ex artt. 111, c. 8, 
Cost., e 207 d.lgs. n. 174/2016.  

Diversa eccezione di inammissibilità del ricorso 
viene proposta (Difesa La Via) per il motivo che la 
Procura contabile non avrebbe impugnato la ragione 
decisoria in forza della quale la sentenza della Corte 
dei conti avrebbe rilevato l’innovazione dell’atto di 
appello rispetto alla prospettazione dell’atto di cita-
zione in primo grado.  

Si tratta di eccezione infondata per almeno due 
aspetti.  

Il primo è che quanto osservato sul punto nella 
sentenza della Corte dei conti (p. 122) non costituisce 
affatto una autonoma ed autosufficiente ratio deci-
dendi necessitante di specifica impugnazione, risol-
vendosi piuttosto in un’affermazione puramente ar-
gomentativa, ipotetica ed incidentale (“in disparte”) 
riferita non all’appello nella sua globalità, ma ad un 
particolare, e certo non esauriente, profilo della do-
manda attorea (“in disparte la inammissibilità rispetto 
alla diversa prospettazione del primo grado”), non in 
condizione di inficiare la natura di ‘pura giurisdizione’ 
della pronuncia, tutt’altro che integrativa di una sta-
tuizione di inammissibilità del gravame erariale; sta-
tuizione della quale, non a caso, non vi è traccia alcu-
na in dispositivo, e che inoltre trova smentita implicita 
nell’abbondanza degli argomenti di fondo impiegati 
dalla Corte per ‘respingere’ l’appello.  

Il secondo è che la diversità di prospettazione, se-
condo quanto ritenuto dalla stessa Corte dei conti, 
concerneva a tutto concedere non già la formulazione 
di nuove domande o eccezioni, ma lo svolgimento di 
tesi giuridiche prettamente difensive e puramente in-
terpretative degli atti di causa, volte a precisare (a re-
plica e doglianza della prima decisione) come 
l’originaria domanda della Procura contabile concer-
nesse in realtà il sindacato sulla discrezionalità tecnica 
sottesa alle specifiche operazioni dedotte in giudizio, e 
non la censura della politica governativa sul debito 
pubblico in quanto tale. Il che spiega come non possa 
essere individuato, nell’osservazione incidentale in 
esame, alcun convincimento avente rango di autono-
ma ragione decisoria in rito.  

Sennonché, in mancanza del presupposto proces-
suale costituito dalla compresenza di autonome ed 
esaustive ragioni decisorie, viene meno la rilevanza in 
concreto della giurisprudenza di legittimità invocata 
dalla parte (applicativa di Cass., S.U., n. 7931/2013).  

5.2. Il motivo è fondato. Questa corte di legittimità 
ha da tempo univocamente evidenziato i limiti della 
insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali 
della pubblica amministrazione (art. 1 l. n. 20/1994), 
anche recentemente ribadendo – in una fattispecie nel-
la quale si è affermata la giurisdizione contabile in un 
giudizio di responsabilità concernente un funzionario 
regionale che aveva contribuito a determinare a condi-

zioni diseconomiche l’importo di un accordo transat-
tivo con un soggetto privato – che (Cass., S.U., n. 
8848/2020): “in tema di giudizi di responsabilità am-
ministrativa, la Corte dei conti può valutare, da un 
lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori pub-
blici siano adeguati – anche con riguardo al rapporto 
tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti – oppure 
esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da 
perseguire e, dall’altro, se nell’agire amministrativo 
gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi 
di legalità, di economicità, di efficacia e di buon an-
damento, i quali assumono rilevanza sul piano della 
legittimità e non della mera opportunità dell’azione 
amministrativa”.  

Questa pronuncia riassume gli elementi essenziali 
di sindacabilità, posto che:  

- la discrezionalità dell’amministratore 
nell’individuare la soluzione più idonea a realizzare 
nel caso concreto l’interesse pubblico può dirsi legit-
timamente esercitata solo in quanto risultino osservati 
i criteri informatori dell’agere della pubblica ammini-
strazione, come dettati in via generale dall’art. 97 
Cost. e codificati dall’art. 1, c. 1, l. n. 241/1990, quan-
to a “economicità, efficacia e pubblicità”, e dall’art. 1 
d.lgs. n. 286/1999; 

- la rispondenza in concreto delle scelte degli am-
ministratori a questi criteri è soggetta al controllo di 
giuridicità sostanziale della Corte dei conti, in quanto 
si tratta di criteri che, travalicando la ‘riserva di am-
ministrazione’ (intesa come preferenza tra alternative, 
nell’ambito della ragionevolezza, per il soddisfaci-
mento dell’interesse pubblico), rientrano nella legitti-
mità e non nella mera opportunità dell’azione ammini-
strativa. 

Cass., S.U., n. 30527/2019 – in una fattispecie nel-
la quale era stata contestata ad assessori e dirigenti 
provinciali la stipulazione di contratti di locazione in-
giustificatamente onerosi per il tempo della stipula-
zione stessa e le caratteristiche dei locali – ha stabilito 
che “l’insindacabilità ‘nel merito’ delle scelte discre-
zionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdi-
zione della Corte dei conti non comporta che esse sia-
no sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segna-
tamente a quello della conformità alla legge che rego-
la l’attività amministrativa, potendo e dovendo la 
Corte dei conti verificare la compatibilità delle scelte 
amministrative con i fini pubblici dell’ente, che devo-
no essere ispirati ai criteri di economicità ed effica-
cia, rilevanti sul piano non della mera opportunità 
bensì della legittimità dell’azione amministrativa”. 

Ciò perché:  

- i criteri di economicità ed efficacia, già conside-
rati ex art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241, assumono 
rilevanza sul piano, non della mera convenienza od 
opportunità, ma della legittimità dell’azione ammini-
strativa e consentono, in sede giurisdizionale, un con-
trollo di ragionevolezza sulle scelte della pubblica 
amministrazione;  

- questo controllo di ragionevolezza deve permet-
tere la verifica della completezza dell’istruttoria, della 
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non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e 
scelta degli interessi, della logicità ed adeguatezza 
della decisione finale rispetto allo scopo da raggiunge-
re (Cass., S.U., n. 6820/2017; n. 30419/2018; n. 
3159/2019).  

Ha osservato Cass., S.U., n. 6462/20 che “il giudi-
ce contabile non viola i limiti esterni della propria 
giurisdizione qualora censuri, non già la scelta am-
ministrativa adottata, bensì il modo con il quale 
quest’ultima è stata attuata, profilo che esula dalla 
discrezionalità amministrativa, dovendo l’agire am-
ministrativo comunque ispirarsi a criteri di economi-
cità ed efficacia”. Ciò perché:  

- i principi di economicità e di efficacia dell’azione 
amministrativa costituiscono regole di azione che 
svolgono un essenziale effetto conformatore ed una 
funzione di limite alla libertà di valutazione della 
pubblica amministrazione; 

- la loro osservanza è materia di sindacato giurisdi-
zionale, attenendo ciò alla sfera di legittimità e non a 
quella propriamente discrezionale.  

Cass., S.U., n. 6462/2020, appena citata, è confor-
me (nel senso della sindacabilità del ‘come’) a Cass., 
S.U., n. 9680/2019, quest’ultima resa in fattispecie di 
contestazione ad un sindaco e ad assessori e funziona-
ri comunali di aver concluso, con grave imprudenza e 
senza adeguate garanzie, una dannosa operazione di 
finanza derivata (del tipo ‘Interest Rate Swap’) in fun-
zione dell’esigenza di c.d. ristrutturazione del debito 
comunale ai sensi dell’art. 41 della l. n. 448/2001.  

Si è ribadito che spetta al giudice contabile il va-
glio di osservanza dei criteri di economicità ed effica-
cia, collocandosi essi all’interno della giurisdizione 
contabile, e non esprimenti un sindacato del merito 
delle scelte discrezionali dell’amministrazione, di cui 
all’art. 1 della l. n. 20/1994. 

Non sembra utile dilungarsi oltre nella ricostruzio-
ne dell’indirizzo di legittimità in materia, non solo 
perché tale ricostruzione non si discosterebbe dai pun-
ti di approdo finora delineati, ma anche perché si tratta 
di un indirizzo che viene premesso, ed apparentemen-
te condiviso, anche dalla Corte dei conti nella senten-
za qui impugnata.  

Sebbene da tali premesse non siano poi discese le 
dovute conseguenze.  

Si legge infatti che (sent. pp. 106-109), sulla base 
del concetto di giurisdizione precisato dalle Sezioni 
Unite, occorre distinguere “la scelta di merito che non 
è mai sindacabile, dall’esercizio del potere discrezio-
nale che è sempre sindacabile”, in modo tale che si 
eviti la creazione “di una ‘zona franca’ di sostanziale 
irresponsabilità per i pubblici amministratori, con 
possibile esercizio del potere in modo arbitrario”. 
Sicché l’esimente dal controllo deve riferirsi alle sole 
opzioni discrezionali possibili e lecite, ma “con esclu-
sione di quelle irragionevoli, incongrue, illogiche o 
irrazionali”. In questo contesto – come condivisibil-
mente si afferma – si pone il doveroso esame, ex artt. 
1 l. n. 241/1990 e 97 Cost., “della compatibilità tra 
l’esercizio dei poteri amministrativi ed i criteri di 

economicità ed efficacia, che assumono rilevanza sul 
piano della legittimità dell’attività amministrativa e 
non sul piano della mera opportunità”; il che rende 
necessario apprezzare “se gli strumenti utilizzati dai 
pubblici amministratori siano adeguati oppure esorbi-
tanti ed estranei ai fini di interesse pubblico da perse-
guire con risorse pubbliche, non potendo comunque 
prescindere dalla valutazione degli obiettivi consegui-
ti ed i costi sostenuti”. Questa valutazione viene defi-
nita “intrinseca alla natura della giurisdizione conta-
bile”, ed è appositamente prevista dalla Costituzione 
“per la verifica del perseguimento dei fini istituzionali 
dell’amministrazione, nel quadro complessivo degli 
equilibri della finanza pubblica”. Tanto che, si chiari-
sce ancora, ferma restando la scelta 
dell’amministrazione di apprestare gli strumenti più 
idonei al soddisfacimento degli obiettivi dell’ente, 
come rimarcato dalla previsione normativa del 1994, 
la Corte dei conti “può e deve valutare i ‘modi di at-
tuazione’ delle scelte discrezionali alla luce dei sud-
detti parametri di efficacia”. Poi si precisa, da un lato, 
che il giudice non può estendere il suo sindacato 
“all’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa 
intrapresa dei pubblici amministratori” ma che, 
dall’altro, la giurisprudenza della stessa Corte dei con-
ti (sent. n. 280/2018) ha interpretato l’art. 1, c. 1, l. n. 
20/1994 nel senso che quest’ultima previsione “non 
ha creato un’area di sostanziale deresponsabilizza-
zione erariale nell’adozione di atti, provvedimenti e 
negozi di tipo privatistico”, sicché il sindacato della 
Corte dei conti non deve limitarsi a verificare se 
l’agente abbia compiuto l’attività per il perseguimento 
di finalità istituzionali, "ma deve estendersi alle singo-
le articolazioni dell’agire amministrativo [...]”.  

5.3. L’atto di citazione della Procura contabile, ri-
costruito in sentenza (pp. 4 ss.) intendeva sottoporre a 
controllo giurisdizionale i seguenti sei contratti in de-
rivati: Al. Cross Currency Swap GBP/Euro; A2. Re-
ceiver Swaption in sterline (emissione titoli 1989, sti-
pula swap nel 1999) a copertura della predetta emis-
sione; Bl. Cross Currency Swap USD/Euro e B2. Re-
ceiver Swaption in sterline/euro; C. Interest Rate 
Swap a 30 anni da 3 miliardi di euro; D. Interest Rate 
Swap ‘ex Ispa’.  

Veniva in atto di citazione (p. 50) precisato “che le 
evidenze istruttorie e le valutazioni espresse nel pre-
sente atto si riferiscono esclusivamente alle operazio-
ni in questione e non sono estensibili ad altre singole 
operazioni ovvero, ancor meno, alla complessiva ge-
stione del debito pubblico dello Stato Italiano”.  

E in effetti, la causa petendi dell’azione aveva ri-
guardo a condotte tutte riconducibili ad asserita mala 
gestio, così quanto:  

- al mancato governo della clausola unilaterale di 
early termination (Ate), divenuta nei fatti una vera e 
propria opzione, di cui i dirigenti convenuti sarebbero 
stati dapprima ignari, e che poi non sarebbe stata ade-
guatamente valutata nei suoi effetti giuridici al mo-
mento della rinegoziazione e ristrutturazione 
dell’esposizione pregressa, e neppure – si sostiene – 
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adeguatamente contrastata nel momento in cui venne 
attivata (o preannunciata di attivazione) dalla banca, 
in concomitanza con il già conclamato sconfinamento 
dal tetto di massima esposizione debitoria dello Stato 
nei confronti di quest’ultima (collocabile tra fine 2002 
ed inizio 2003), a sua volta riguardato alla luce dal de-
classamento di periodo del rating della Repubblica 
Italiana da parte delle agenzie internazionali;  

- alla mancata adeguata valutazione altresì degli ef-
fetti economici dell’esercizio di questa clausola, in 
grado di aumentare a dismisura e sconsideratamente 
l’alea contrattuale nella trasformazione del valore po-
tenziale di mercato del contratto (mark to market) in 
valore effettivo, con rischio di esborsi elevatissimi 
(come poi avvenuto);  

- alla mancata attivazione di garanzie collaterali, 
pur prescritte dall’accordo di programma, in grado di 
neutralizzare gli effetti di anticipata estinzione propri 
della clausola Ate (che, si afferma, senza di esse nep-
pure avrebbe potuto venire validamente esercitata dal-
la banca), e permettere il corso dei contratti (duration) 
fino alla loro scadenza naturale;  

- all’inescusabile negligenza ed imperizia, oltre che 
nella fase di attivazione della clausola Ate, anche nella 
fase di chiusura e ristrutturazione dei contratti, sog-
giacendo tra l’altro il Tesoro alla richiesta della banca 
di irragionevolmente suddividere in due riprese la fase 
di uscita, tra il dicembre 2011 e il gennaio 2012, con 
causazione allo Stato, solo per questo motivo, di un 
esborso aggiuntivo non giustificato di 527 milioni di 
euro;  

- all’imprudenza ed imperizia nella valutazione del 
rischio finanziario (risk management) sia nel contesto 
globale di operatività sia sulla base delle condizioni 
contrattuali convenute, volte ad imprimere alle opera-
zioni, per loro natura aleatorie, la irragionevole pro-
spettiva di una perdita certa ed elevatissima (tanto che, 
per una sola operazione, lo Stato, a fronte di un pre-
mio incassato di appena 47 mln di euro, aveva soste-
nuto costi per 1 mld e 350 mln).  

La stima del danno erariale chiesto in risarcimento 
(atto citaz., pp. 122 ss.) rifletteva e confermava la fi-
nalizzazione dell’azione della Procura al vaglio conta-
bile delle specifiche operazioni dedotte in giudizio, 
ammontando esso all’importo complessivo di euro 
3.943.913.732,13, quale sommatoria: degli esborsi 
corrisposti alla banca a chiusura dei derivati (euro 
3.109.183.204), dei costi per i finanziamenti che il Te-
soro si trovò ad accendere a copertura dell’esposizione 
così formatasi (euro 725.994.278,13), dei saldi negati-
vi residui (euro 108.736.250).  

La quantificazione è stata in citazione operata ri-
guardo partitamente a ciascuna delle sei operazioni in 
scrutinio.  

5.4. Va qui di nuovo evocato il criterio fondamen-
tale di riparto della giurisdizione costituito dal petitum 
sostanziale, per evidenziare come la domanda, in base 
alla “intrinseca natura della posizione dedotta in giu-
dizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti 
allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti 

costituiscono manifestazione” (giurisprudenza cit.), 
non esulava dalla giurisdizione contabile come sopra 
perimetrata, posto che essa si concretava in una tipica 
azione di responsabilità contabile per danno erariale 
da mala gestio implicante un sindacato non già sulla 
‘scelta’ in sé operata dai dirigenti del ministero bensì 
sui ‘modi di attuazione’ della discrezionalità da essi 
così esercitata: non sull’‘an’, ma sul ‘quomodo’ 
(Cass., S.U., n. 6462/20, e n. 9680/19, cit.).  

Dunque, la valutazione del giudice contabile non 
poteva fermarsi – pena il denunciato arretramento di 
potere giurisdizionale rispetto ad una materia che in-
vece l’ammette – né alla legale possibilità per lo Stato 
di fare ricorso ai derivati indipendentemente dallo 
scopo di copertura e minimizzazione dei costi 
dell’esposizione pregressa, e neppure alla insindacabi-
lità della determinazione in sé di fare ricorso ai deriva-
ti (quanto a rinegoziazione/ristrutturazione/chiusura) 
in un contesto come quello di specie, dovendo piutto-
sto rivolgersi alla rispondenza delle concrete modalità 
negoziali, caratteristiche delle dedotte operazioni, ai 
su richiamati canoni di legittimità preposti alla eco-
nomicità, efficacia e ragionevolezza dell’agire ammi-
nistrativo. Come detto, la sentenza impugnata ha sta-
bilito un’equazione tra sindacato delle singole opera-
zioni e sindacato della politica governativa del debito 
pubblico.  

Si legge infatti che “le censure della Procura, per 
usare le sue stesse parole, con riguardo alla sottoscri-
zione, modifica e chiusura di contratti derivati, inve-
stono proprio le scelte di gestione a monte della ri-
strutturazione del debito criticando, dal punto di vista 
tecnico e giuridico, l’idoneità della complessiva stra-
tegia finanziaria del ministero dell’Economia” (p. 
119); ed ancora, che censurando i singoli contratti og-
getto di causa “[...] (che contengono previsioni già 
stabilite nei decreti ministeriali, come si è visto) il Re-
quirente finisce, di fatto, con il sostituire una propria 
valutazione degli interessi, per giunta postuma, setto-
riale e limitata ad alcuni negozi, a quella effettuata 
nelle opportune sedi, sulla base del quadro generale 
del debito pubblico dell’epoca e degli scenari probabi-
listici ravvisabili nel periodo” (p. 121).  

Questa equazione non può essere condivisa.  

Come si è visto, il nucleo fondamentale e qualifi-
cante della domanda attorea (rimasto inalterato in cor-
so di giudizio) si esaurisce nei sei contratti in derivati, 
e ciò sulla base di connotati identificativi reali e so-
stanziali (peritalmente ricostruiti) non nominalistici nè 
di mera apparenza o finzione dialettica. Chiara è la 
convergenza in tal senso sia della causa petendi sia 
del petitum, come del resto puntualmente illustrati nel-
la stessa sentenza impugnata.  

L’oggetto di lite – riportato alla sua essenza – non 
concerneva affatto il controllo sulle politiche e le stra-
tegie del debito pubblico, e neppure il sindacato sulle 
direttive programmatiche ministeriali di negoziazione 
in derivati, quanto la verifica del fatto che i dirigenti 
convenuti avessero in ipotesi potuto rinegoziare, ri-
strutturare e chiudere le sei operazioni in questione a 
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condizioni ‘capestro’ per lo Stato; il che appare cosa 
ben diversa dall’attingere alle scelte amministrative o 
addirittura politiche, certamente insindacabili in sede 
giurisdizionale, riguardanti la gestione del debito pub-
blico sovrano.  

Neppure, l’esclusione della giurisdizione contabile 
potrebbe basarsi sul contenuto puramente predetermi-
nato ed autoesecutivo dei contratti in questione, sicché 
la censura dell’operato dei dirigenti si risolverebbe fa-
talmente nella censura degli accordi di programma e 
delle linee di negoziazione (fissate da altri soggetti e 
molti anni prima della vicenda di causa).  

In realtà, la domanda della Procura contabile si fa-
ceva carico di questo aspetto sollecitando il controllo 
giurisdizionale non sull’accordo di programma in 
quanto tale, ma proprio sullo scostamento da 
quest’ultimo, così come asseritamente ravvisabile nei 
contratti portati in giudizio. In modo tale che 
l’accordo di programma approvato con il decreto mi-
nisteriale non costituiva l’oggetto della domanda ma, 
se mai, un metro di raffronto e valutazione della af-
fermata responsabilità erariale.  

Così quanto, in particolare, al fatto che l’accordo 
di programma Isda-Ma (risalente al 1994) costituisse 
un insieme di condizioni negoziali standardizzate, e 
tuttavia non escludenti la necessità, attraverso un pro-
cesso c.d. di ‘confirmation’ delle pattuizioni economi-
che concernenti le singole operazioni, di essere co-
munque negoziate ed applicate conformemente al con-
testo ed alle esigenze del momento della stipulazione; 
e, inoltre, al fatto che nella specie si sarebbe verificato 
uno scarto proprio da quell’insieme di condizioni ne-
goziali standardizzate, là dove non si sarebbe adegua-
tamente valutato l’impatto del mancato collegamento 
(invece previsto dall’accordo di programma) della 
clausola Ate, contenuta nell’atto integrativo (schedu-
le) dell’accordo alla previsione di congrue garanzie 
collaterali; e, ancora, alla circostanza che una parte del 
danno fosse ascrivibile a modalità di chiusura (in due 
tempi) non predeterminate, ma autonomamente con-
cordate sul momento.  

Inoltre, non può negarsi che la materia sottoposta 
all’attenzione della Corte dei conti giustificasse per 
sua natura la necessità di un costante adeguamento in 
itinere dei contratti in essere, in base alle condizioni 
macroeconomiche generali di periodo ed 
all’andamento del mercato dei derivati. Specialmente 
per quegli strumenti Irs negoziati over the counter 
(Otc) nei quali, come osservato da Cass., S.U., n. 
8770/2020 nella già citata pronuncia, “gli aspetti fon-
damentali sono dati dalle parti ed il contenuto non è 
eteroregolamentato come, invece, accade per gli altri 
derivati, c.d. standardizzati o uniformi, essendo elabo-
rato in funzione delle specifiche esigenze del cliente”. 
Tanto da presentare l’esigenza di monitorare costan-
temente ed adeguare i flussi di cassa allo squilibrio 
indotto tra le parti dall’andamento dei valori di merca-
to; esigenza che può indurre le parti a chiudere la po-
sizione, ovvero a cederla, ovvero ancora a rinegoziarla 

sulla base di nuove ed aggiornate prognosi di ‘fair va-
lue’ e ‘mark to market’.  

Il tutto con riguardo ad una fase storica, quella 
immediatamente conseguente al preannuncio di eser-
cizio dell’Ate da parte di Morgan Stanley, che vide 
l’avvio di una intensa e del tutto nuova contrattazione 
tra le parti.  

Su tali presupposti, che i contratti in questione fos-
sero puramente replicativi dell’accordo di programma 
e meccanicamente attuativi di direttive e standard ne-
goziali ‘altri’ rispetto alle condotte discrezionali dei 
dirigenti convenuti – dai quali non poteva in sostanza 
esigersi, con valutazione ex ante, diversa condotta – 
costituiva dunque, se mai, tipico argomento di merito 
e non di giurisdizione.  

In altri termini, questo stesso giudizio di totale o 
parziale sovrapposizione identificazione delle singole 
negoziazioni con il disciplinare di programma impli-
cava, nell’ambito di una valutazione fattuale puntuale, 
la specifica disamina e ricostruzione istruttoria della 
vicenda di causa, disamina che la Corte dei conti ha 
però ritenuto dichiaratamente di non poter-dover fare. 

Si è stabilito (Cass., S.U., n. 19085/2020) che il 
sindacato della S.C. sulle decisioni della Corte dei 
conti è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni 
della giurisdizione e non si estende – neppure a segui-
to dell’inserimento della garanzia del giusto processo 
ex art. 111 Cost. – ad asserite violazioni di legge so-
stanziale o processuale, concernenti il modo di eserci-
zio della giurisdizione speciale. Ne consegue che la 
negazione in concreto di tutela alla situazione sogget-
tiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione 
delle norme sostanziali o processuali, non può integra-
re di per sé sola la violazione dei limiti esterni della 
giurisdizione, “che invece si verifica nella diversa ipo-
tesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che 
quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tu-
tela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. 
[...]”.  

Va poi considerato (Cass., S.U., n. 3037/2013) che 
il rifiuto di giurisdizione da parte del giudice ammini-
strativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, 
ai sensi dell’art. 362 c.p.c., allorquando “il rifiuto sia 
stato determinato dall’affermata estraneità alle attribu-
zioni giurisdizionali dello stesso giudice della doman-
da, che non possa essere da lui conosciuta” (v. anche 
Cass., S.U., n. 13976/2017).  

E questo è il caso di specie, dal momento che 
l’affermazione per cui sindacare le concrete modalità 
operative e negoziali degli organi di Stato sui prodotti 
di finanza derivata equivale a sindacare le scelte e le 
strategie di gestione del debito pubblico sovrano, di 
cui esse sono espressione, corrisponde 
all’affermazione per cui tali concrete modalità opera-
tive e negoziali si sottraggono sempre e comunque, 
cioè in assoluto, a controllo giurisdizionale; il che 
contraddice tutti i ricordati principi in materia.  

Tutte le difese dei dirigenti controricorrenti si dif-
fondono (anche nelle memorie), assai più che sulla 
giurisdizione, intorno alla dimostrazione della insussi-
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stenza obiettiva, ovvero della non imputabilità sogget-
tiva, degli illeciti contestati:  

- piena legittimità dell’utilizzo di strumenti derivati 
da parte dello Stato ex art. 3, c. 1, d.p.r. n. 398/2003;  

- non estendibilità allo Stato dei vincoli operativi 
previsti per gli enti locali, con conseguente ininfluen-
za nella specie di quanto stabilito da Cass., S.U., n. 
8770/2020 cit.;  

- insussistenza di limiti normativi sulla finalizza-
zione non speculativa di questi strumenti;  

- risalenza nel tempo degli accordi di programma e 
riferibilità ad altri soggetti dei protocolli di compor-
tamento del Tesoro in materia;  

- piena corrispondenza della negoziazione di spe-
cie a tali protocolli ed alle condizioni standard; 

- insopprimibile aleatorietà dell’operatività in deri-
vati e sua incompatibilità con una valutazione ex post 
della condotta;  

- cogente influenza sulla vicenda di rinegoziazione 
e chiusura della gravissima congiuntura economica 
innescata dalla crisi finanziaria del 2008, non aliena 
da rischio di uscita dall’area Euro, se non di default di 
Stato;  

- totale estraneità, o quantomeno assoluta margina-
lità, del ruolo direttoriale e decisionale di taluno;  

- già accertata insussistenza di ogni illecito in altra 
sede processuale;  

- insussistenza di un danno erariale risarcibile, in 
quanto ingiustificato;  

- inesistenza di qualsivoglia rilievo erariale da par-
te della Corte dei conti su queste ed altre operazioni 
analoghe.  

Ebbene, è fin troppo evidente come tali argomen-
tazioni non possano trovare ingresso in questa sede, se 
non al solo fine di colorare, esse stesse, la vera mate-
ria di giudizio e di corroborarne una volta di più gli 
esatti contorni di merito, sui quali dovrà pronunciarsi 
il giudice contabile di primo grado, al quale la causa 
va rinviata ex art. 383, c. 3, c.p.c., previa cassazione 
della sentenza impugnata in relazione al motivo accol-
to.  

Ciò in applicazione del seguente principio: “ferma 
restando l’insindacabilità giurisdizionale delle scelte 
di gestione del debito pubblico, da parte degli organi 
governativi a ciò preposti, mediante ricorso a contratti 
in strumenti finanziari derivati, rientra invece nella 
giurisdizione contabile, in quanto attinente al vaglio 
dei parametri di legittimità e non di mera opportunità 
o convenienza dell’agire amministrativo, l’azione di 
responsabilità per danno erariale con la quale si faccia 
valere, quale petitum sostanziale, la mala gestio alla 
quale i dirigenti del ministero del Tesoro (oggi Mef) 
avrebbero dato corso, in concreto, nell’adozione di de-
terminate modalità operative e nella pattuizione di 
specifiche condizioni negoziali relative a particolari 
contratti in tali strumenti”. (Omissis) 

P.q.m., la Corte 

- in accoglimento del secondo motivo di ricorso ed 
in rigetto del primo, dichiara la giurisdizione della 
Corte dei conti sulle domande proposte nei confronti 
dei dirigenti del ministero, ed il difetto di questa giuri-
sdizione sulle domande proposte nei confronti di 
Morgan Stanley;  

- cassa la sentenza impugnata in relazione al moti-
vo accolto, e rinvia in primo grado alla Corte dei con-
ti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in diversa 
composizione. Così deciso nella camera di consiglio 
delle sezioni unite civili in data 17 novembre 2020.  

Sindacato del giudice contabile e scelte ammini-
strative: il caso degli strumenti finanziari derivati 
nella gestione del debito pubblico italiano 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Gli strumenti finanziari 
derivati: definizione e finalità. – 3. La vicenda 
delle operazioni in strumenti finanziari derivati 
relativi al debito pubblico italiano e i danni 
contestati. – 4. La questione di giurisdizione sulla 
banca d’affari. – 5. La questione di giurisdizione 
relativa alla sindacabilità delle scelte 
amministrative. – 6. Considerazioni conclusive. 

1. Premessa 

La pronuncia della Corte di cassazione n. 
2157/2021 riveste notevole importanza, non tanto per 
la rilevanza finanziaria della vicenda storica che ne è 
alla base, i cui esiti processuali tornano, almeno in 
parte, incerti, quanto per il tenore delle affermazioni 
in merito al perimetro della giurisdizione della Corte 
dei conti, sia con riferimento ai soggetti estranei 
all’apparato amministrativo sia con riguardo alle scel-
te amministrative frutto di discrezionalità tecnica, an-
che in campi altamente complessi come quello delle 
strategie gestionali del debito pubblico mediante ri-
corso a strumenti finanziari derivati.  

2. Gli strumenti finanziari derivati: definizione e fina-
lità 

Gli strumenti derivati sono contratti di borsa parti-
colarmente diffusi sul mercato che riflettono opera-
zioni finanziarie complesse. Il ricorso crescente a que-
sti strumenti da parte di soggetti privati e pubblici ha, 
nel tempo, acceso un ampio dibattito, sia in ambito 
civilistico sia in ambito amministrativistico, su molte-
plici aspetti che attengono a tali figure contrattuali, 
dalla relativa natura e struttura giuridica, alle forme di 
tutela dei sottoscrittori, non sempre pienamente con-
sapevoli dei rischi agli stessi associati. 

Quanto ai profili definitori, in assenza di una clau-
sola generale a livello normativo (1), una ricostruzio-

 
(1) Il testo unico delle disposizioni in materia di interme-

diazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), all’art. 1, 
c. 2-ter, non contempla una definizione generale di strumenti 
finanziari derivati, ma fa rinvio all’elenco di fattispecie riporta-
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ne degli elementi essenziali degli strumenti in discorso 
può essere ricavata dagli approdi aziendalistici (2), 
secondo i quali detti strumenti devono possedere le 
seguenti tre caratteristiche:  

a) il relativo valore si muove come conseguenza 
della variazione di un’altra attività specificamente de-
terminata (definita “sottostante” o “underlying asset”), 
quale un tasso di interesse, il prezzo di strumenti fi-
nanziari, il prezzo di merci, un tasso di cambio, un in-
dice di prezzo o di tasso, un rating di credito o indice 
di credito o altra variabile; 

b) l’investimento netto iniziale per la relativa sot-
toscrizione è nullo o minore di quanto sarebbe richie-
sto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe 
una risposta simile a variazioni di fattori di mercato; 

c) sono regolati a data futura.  

Sotto il profilo strutturale, una prima rilevante di-
stinzione tra strumenti finanziari derivati attiene allo 
schema di ripartizione dei rischi tra le parti. Tale ap-
proccio porta a distinguere tra strumenti derivati sim-
metrici e asimmetrici. Nella prima ipotesi, il contratto 
espone le controparti (venditore e acquirente) a rischi 
uguali e simmetrici, in ragione dell’evoluzione 
dell’attività sottostante, in quanto entrambe le parti si 
impegnano ad effettuare una prestazione alla data di 
scadenza. Rientrano in questa tipologia di derivati, a 
titolo esemplificativo, i contratti a termine (i future e i 
forward) (3) e gli swap (4). Viceversa, nei contratti 
asimmetrici, la ripartizione dei rischi non è speculare 
in quanto una parte (acquirente), a fronte del paga-
mento di un prezzo (definito premio), acquisisce il di-

 
te all’appendice I, Sez. C, del medesimo testo unico, all’interno 
del quale figurano, classificati in basi al sottostante, le opzioni, 
i future, i forward, gli swap e i derivati creditizi. 

(2) Si veda in ambito internazionale l’appendice A al prin-
cipio Ifrs 9 per una definizione degli strumenti finanziari deri-
vati. Le medesime caratteristiche strutturali dei derivati sono 
ribadite anche nella definizione fornita, in ambito interno, dal 
principio contabile n. 32 “Strumenti finanziari derivati” emana-
to dall’Organismo italiano di contabilità. Anche il Regolamento 
(Ue) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali 
e regionali nell’Unione europea, al punto 5.199, reca una defi-
nizione di strumenti finanziari derivati in linea con quella dei 
principi contabili aziendalistici, mettendone in luce la correla-
zione con un altro strumento o indicatore finanziario, nonché la 
caratteristica di consentire la negoziazione sul mercato di speci-
fici rischi finanziari. 

(3) I contratti a termine sono contratti finanziari con i quali 
due parti si impegnano a scambiarsi una determinata quantità di 
una attività sottostante a un prezzo prefissato (prezzo di conse-
gna), a una data futura stabilita (maturity date). Al loro interno 
si distinguono i contrati future che sono scambiati sui mercati 
regolamentati e i forward che invece appartengono alla catego-
ria over the counter. 

(4) Gli swap sono accordi contrattuali tra due parti che si 
impegnano a scambiarsi, nel tempo e a condizioni predetermi-
nate, flussi monetari con riferimento a importi nominali pattui-
ti. Le tipologie più comuni di swap hanno ad oggetto tassi di 
interesse (interest rate swap), i tassi di cambio e le valute (cur-
rency swap), il trasferimento del rischio di credito (credit de-
fault swap). 

ritto di valutare ad una data futura se dare esecuzione 
al contratto. La controparte (venditore), invece, a fron-
te dell’incameramento del premio, rimane vincolata 
alla decisione dell’acquirente. Appartengono a tale in-
sieme le opzioni. 

Un ulteriore aspetto classificatorio attiene al regi-
me di negoziazione dei derivati; al riguardo, a fronte 
di strumenti negoziati sui mercati regolamentati, carat-
terizzati da un necessario livello di standardizzazione 
contrattuale, sussistono strumenti derivati che vengo-
no definiti al di fuori di tali spazi (c.d. over the coun-
ter), i cui termini vengono rimessi alla contrattazione 
bilaterale, sebbene secondo prassi operative consoli-
date.  

La progressiva espansione del ricorso agli stru-
menti finanziari derivati si giustifica alla luce della 
loro particolare versatilità; essi possono infatti servire 
diverse finalità (5): 

1) finalità di copertura (hedging): in questa ipotesi 
l’operatore è esposto a un rischio e intende eliminare, 
integralmente o parzialmente, gli effetti negativi di 
tale rischio, rinunciando ai possibili benefici dello 
scenario a lui favorevole. In questa prospettiva, quin-
di, i derivati permettono di trasferire specifici rischi 
finanziari – quali i rischi valutari, i rischi connessi ai 
tassi d’interesse e ai prezzi delle materie prime, i ri-
schi di capitale, i rischi di credito – ad altre entità di-
sponibili ad assumere tali rischi, solitamente senza che 
avvenga uno scambio di attività primarie; 

2) finalità speculative (trading): in questa ipotesi 
chi sottoscrive un derivato non si muove per coprire 
una propria esposizione, ma intende assumere in pro-
prio un rischio, al fine di trarre un utile in ipotesi di 
realizzazione delle proprie attese; 

3) finalità di arbitraggio: ossia conseguire un pro-
fitto privo di rischio attraverso transazioni combinate 
sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali 
differenze di valorizzazione. 

Con riferimento al settore pubblico, sia a livello 
centrale che a livello locale, la finalità di hedging è 
quella che induce la sottoscrizione di strumenti finan-
ziari, cui viene affidato l’obiettivo di mitigare 
l’esposizione dei bilanci a determinati rischi, più fre-
quentemente legati alla variazione dei tassi di interes-
se o alla fluttuazione dei tassi di cambio. Ed infatti 
rientrano in questa tipologia di operazioni di copertura 
gli strumenti finanziari derivati alla base dell’azione di 
responsabilità amministrativo contabile sulla quale si 
è espressa, con riferimento ai profili della giurisdizio-
ne, la Corte di cassazione nella pronuncia qui in 
commento.  

 
(5) Per approfondimenti sugli aspetti finanziari, si v. J.C. 

Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Milano, Pearson Educa-
tion Italia, 2018; per un’analisi giuridica, cfr. G. Chinè, M. Fra-
tini, A. Zoppini (a cura di), Manuale di diritto civile, 2012, 
Roma, 1687 ss. 
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3. La vicenda delle operazioni in strumenti finanziari 
derivati relativi al debito pubblico italiano e i danni 
contestati 

La pronuncia della Corte di cassazione trae le mos-
se dall’azione della procura della Corte dei conti che 
contestava, ad un istituto bancario e ad alcuni dirigenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze, un ingen-
te danno (circa 3,9 mld di euro) derivante da opera-
zioni in strumenti finanziari derivati (nella specie ne-
goziazione, chiusura anticipata e contestuale ristruttu-
razione) con finalità di copertura dei rischi di tasso di 
interesse e di cambio su titoli del debito pubblico na-
zionale, emessi in valuta domestica ed estera. 

In dettaglio, i prodotti finanziari derivati oggetto di 
contestazione (interest rate swap (6), receiver swap-
tion (7), cross currency swap (8)) erano stati sotto-
scritti sulla base di un accordo-quadro stipulato tra lo 
Stato e la Banca nel 1994, secondo il modello interna-
zionale International Swaps and Derivatives Associa-
tion - Master Agreement (Isda-Ma) (9); alcuni di essi 
contemplavano una clausola denominata “Early Ter-
mination” che, in tre diverse circostanze (“Additional 
Termination Events”, Ate), consentiva alla Banca di 
chiudere le posizioni in essere. Tra le circostanze ido-
nee ad innescare l’attivazione della clausola di chiusu-
ra anticipata figurava il superamento di limiti prestabi-
liti dell’esposizione creditizia della banca stessa nei 
confronti della Repubblica Italiana, variabile in fun-
zione del livello di rating dell’Italia; situazione poi 
verificatasi, nel 2011, a seguito del downgrading dello 
Stato italiano. Inoltre, nei contratti non erano previste 
clausole di collateralizzazione finalizzate, attraverso la 
presentazione di garanzie complementari, a paralizza-
re la chiusura anticipata dei derivati, assicurandone la 
prosecuzione sino alla naturale scadenza. 

L’accettazione di un tale assetto contrattuale, se-
condo la procura erariale non adeguatamente pondera-

 
(6) Gli swap su tassi di interesse sono strumenti che com-

portano uno scambio di flussi di interessi di tipo diverso con 
riferimento a importi nominali che non vengono mai scambiati. 
Gli swap possono riguardare, ad esempio, i tassi di interesse 
fisso, i tassi di interesse variabile e i tassi in valuta. Alla liqui-
dazione si procede spesso mediante pagamenti netti in contanti 
per un importo pari alla differenza tra i due tassi di interesse 
specificati nel contratto, applicati agli importi nominali pattuiti. 

(7) Trattasi di opzioni su interest rate swap: esse conferi-
scono al titolare il diritto di entrare, ad una certa data, in un de-
terminato contratto swap su tassi. Le swaption vengono spesso 
utilizzate quale strumento di copertura per beneficiare di even-
tuali movimenti favorevoli dei tassi di interesse e contestual-
mente proteggersi contro movimenti sfavorevoli. 

(8) Si tratta di swap in valuta nei quali le gambe (ossia i 
flussi di pagamento effettuati da entrambe le controparti) sono 
denominate in valute diverse e calcolate in base ad un tasso di 
riferimento variabile. Il valore nozionale è espresso in entrambe 
le valute in base al tasso di cambio in vigore al momento della 
stipula dello swap. 

(9) Trattasi di un modello quadro, elaborato dalla Interna-
tional Swaps and Derivatives Association, utilizzato nella pras-
si internazionale per la negoziazione di strumenti finanziari de-
rivati over the counter. 

to nei suoi effetti giuridici ed economici da parte delle 
strutture ministeriali, avrebbe accentuato i profili di 
rischiosità degli strumenti derivati, connotandoli di 
una funzione di trading, non compatibile con le finali-
tà di copertura e contenimento dei rischi che, invece, 
dovrebbero sorreggere le operazioni di gestione e ri-
strutturazione del debito sovrano ai sensi dell’art. 3, c. 
1, lett. c), d.p.r. n. 398/2003, allungandone la durata o 
contenendo l’onere per il servizio del debito. Emble-
matica in tal senso sarebbe l’operazione di vendita alla 
Banca dell’opzione su swap, fattispecie che, in linea 
generale, espone il venditore (nella specie lo Stato) ad 
una perdita potenzialmente illimitata, a fronte 
dell’incameramento di un premio certo, determinando 
una posizione contrattuale non in linea con l’obiettivo 
di mitigazione del rischio. 

L’evoluzione delle variabili di mercato, congiun-
tamente all’attivazione della clausola di terminazione 
anticipata da parte della banca, avrebbe prodotto, nella 
ricostruzione accusatoria, un pregiudizio erariale con-
sistente nel saldo negativo dei flussi finanziari colle-
gati alla chiusura e ristrutturazione di alcune posizioni 
in strumenti finanziari derivati, nonché nel costo dei 
finanziamenti accesi per far fronte al fabbisogno fi-
nanziario generatosi. 

Tale danno sarebbe ascrivibile, da un lato, alla 
condotta gravemente colposa di alcune figure apicali 
del Ministero per aver autorizzato la sottoscrizione 
degli strumenti finanziari contestati e la loro successi-
va rinegoziazione, accentuando l’esposizione del debi-
to pubblico ai rischi di mercato, in contrasto con una 
strategia gestionale di fondo improntata alla prudenza, 
attraverso l’allungamento della duration del debito e 
la stabilizzazione della relativa onerosità. Dall’altro 
lato, una quota rilevante del danno (70 per cento del 
totale) sarebbe imputabile alla controparte bancaria la 
quale, pur essendo formalmente estranea 
all’amministrazione, avrebbe dovuto comunque rite-
nersi investita di una funzione pubblicistica di suppor-
to e, conseguentemente, essere considerata in rapporto 
di servizio con l’amministrazione, in virtù del plurimo 
ruolo di advisor, consulente e "specialista" fiduciario 
del debito pubblico sovrano (figura normativamente 
tipizzata) per conto del Ministero (10). Al riguardo, da 

 
(10) Gli specialisti in Titoli di Stato sono figure normati-

vamente individuate e disciplinate dall’art. 23 d.m. Ministero 
dell’economia e delle finanze, 22 dicembre 2009, recante il Re-
golamento recante norme sull’individuazione delle caratteristi-
che delle negoziazioni all’ingrosso di strumenti finanziari e 
sulla disciplina delle negoziazioni all’ingrosso dei titoli di Sta-
to, nonché nel decreto dirigenziale Mef n. 993039 dell’11 no-
vembre 2011 in materia di Selezione e Valutazione degli Spe-
cialisti in titoli di Stato (Decreto dirigenziale specialisti). Trat-
tasi di operatori professionali che svolgono la funzione di mar-
ket maker (primary dealers) per i quali sono previsti obblighi di 
sottoscrizione nelle aste dei Titoli di Stato e di negoziazione di 
volumi sul mercato secondario. A fronte di tali obblighi, essi 
godono di alcuni privilegi, tra cui la facoltà di partecipare in 
maniera esclusiva ai collocamenti supplementari delle aste di 
emissione. 
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un lato, l’intima connessione tra i due ruoli di specia-
lista del debito pubblico e di controparte nelle opera-
zioni di ristrutturazione dei contratti, dall’altro lato, la 
preferenza riservata alla Banca, in quanto specialista 
iscritto nell’apposito elenco, nella negoziazione in 
prodotti derivati dalla stessa proposti, e infine, 
l’attività propositiva e di consulenza finanziaria svolta 
in modo “esperto” in rapporto a derivati non standard 
da parte dell’intermediario finanziario, rappresentano 
tutti indicatori sintomatici dell’inserimento di 
quest’ultimo nelle scelte gestionali del ministero, con 
conseguente assoggettamento alla giurisdizione con-
tabile. 

L’azione per danno erariale avviata dalla procura 
erariale, come sopra sinteticamente descritta, non ha 
trovato accoglimento innanzi alle sezioni giurisdizio-
nali di primo grado (11) e di appello (12), non riu-
scendo a superare il vaglio preliminare della giurisdi-
zione della Corte dei conti. 

L’esclusione della giurisdizione contabile nei con-
fronti della banca d’affari viene argomentata, in en-
trambe le pronunce, negando la sussistenza di un rap-
porto di servizio; ciò avviene valorizzando la natura 
negoziale della relazione che si instaura tra 
quest’ultima e il ministero, sicché la causa petendi 
dell’azione per responsabilità trova fondamento nella 
violazione di vincoli precontrattuali o contrattuali il 
cui sindacato spetta al giudice ordinario. 

Quanto ai dirigenti del Mef, la statuizione declina-
toria della giurisdizione è legata alla circostanza che la 
valutazione dell’azione di risarcimento proposta dal 
pubblico ministero implicherebbe un sindacato del 
giudice contabile esteso al merito delle scelte in tema 
di gestione attiva del debito pubblico, non ammissibile 
in quanto sconfinante nel perimetro della riserva 
dell’amministrazione. Infatti, una volta accertata 
l’assenza nell’ordinamento di norme specifiche che 
impediscano il ricorso a complesse operazioni in 
strumenti derivati nell’ambito della strategia di ge-

 
(11) V., Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 15 giugno 2018, 

n. 346, in questa Rivista, 2018, fasc. 3-4, 251, con nota di ri-
chiami, e in Giornale dir. amm., 2018, 6, 776, con nota di B. 
Marchetti, La giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
responsabilità amministrativa: il caso dei contratti derivati del 
Mef. La sentenza è interessante anche per i profili legati alla 
legittimazione dell’intervento in giudizio delle associazioni di 
tutela dei consumatori. Al riguardo, la pronuncia conclude che 
nel giudizio per il danno erariale asseritamente derivato da ope-
razioni in strumenti finanziari derivati intercorse tra la banca e 
lo Stato italiano, le associazioni di tutela dei consumatori e de-
gli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi non sono 
legittimate a intervenire, a sostegno del pubblico ministero con-
tabile, in quanto l’azione risarcitoria proposta dalla procura era-
riale non involge gli interessi collettivi dei consumatori, dei 
quali dette associazioni sono esponenziali, bensì l’interesse dif-
fuso dei contribuenti all’integrità del bilancio dello Stato. 

(12) Cfr. Corte conti, Sez. I centr. app., 1 marzo 2019, n. 
50, in questa Rivista, 2019, fasc. 2, 193, nonché in Giornale 
dir. amm., 2019, 5, 659 con nota di E. D’Alterio, L “imper-
meabilità” della gestione della finanza pubblica: Corte dei 
conti e contratti derivati del Mef. 

stione del debito pubblico e non essendo stata dimo-
strata una assoluta estraneità dei mezzi concreti utiliz-
zati dal Ministero rispetto ai fini fissati in tale strate-
gia, alla Corte dei conti sarebbe preclusa ogni ulteriore 
valutazione sulle specifiche decisioni d’investimento 
prese e sui conseguenti risultati finanziari. 

In questo contesto, la Corte di cassazione, nella 
pronuncia qui in commento, è stata chiamata ad 
esprimersi su entrambi i profili di giurisdizione, da un 
lato, confermando le pronunce della Corte dei conti 
con riguardo all’intermediario bancario, dall’altro lato, 
correggendo le considerazioni in merito al limite del 
sindacato del giudice contabile rispetto alle scelte 
dell’amministrazione, in tema di prodotti derivati e 
gestione del debito pubblico. 

4. La questione di giurisdizione sulla banca d’affari 

La soluzione della questione di giurisdizione con 
riguardo all’intermediario bancario viene sviluppata 
dalla Corte di cassazione alla luce del consolidato 
orientamento giurisprudenziale in merito all’elemento 
del rapporto di servizio. Al riguardo, il radicamento 
della giurisdizione contabile richiede, oltre a tutti gli 
elementi tipici della responsabilità amministrativa 
(elemento oggettivo del danno, elemento psicologico 
del dolo o della colpa grave e nesso di causalità tra 
azione/omissione e danno) la sussistenza di una speci-
fica relazione soggettiva tra il soggetto agente e la 
pubblica amministrazione. Nel corso del tempo questa 
relazione si è andata estendendo per tener conto 
dell’evoluzione delle forme e dei modelli assunti 
dall’azione amministrativa, non più esclusivamente 
incentrata sull’esercizio di poteri autoritativi attraver-
so atti amministrativi, ma su moduli anche di carattere 
privatistico; ciò ha ampliato i confini dell’azione era-
riale. In particolare, si è passati dalla nozione di rap-
porto di impiego, che comportava l’assoggettamento 
alla responsabilità amministrativa dei soli soggetti 
formalmente dipendenti della pubblica amministra-
zione, al concetto di “rapporto di servizio” (13), che 
proietta la giurisdizione contabile in una prospettiva 
funzionale, in cui tale requisito relazionale sussiste 
qualora sia riscontrabile l’inserimento, a qualsiasi tito-
lo, di un soggetto nell’apparato organizzativo pubbli-

 
(13) Corte dei conti, Inaugurazione dell’anno giudiziario 

2018-Relazione sull’attività, 2018. In dottrina, v. G. Bottino, 
Responsabilità amministrativa per danno all’erario, in Enc. 
Dir., Annali X, 2017, 756 ss.; P. Novelli, L. Venturini, La re-
sponsabilità amministrativa di fronte all’evoluzione delle pub-
bliche amministrazioni ed al diritto delle società, Milano, 2008, 
516 ss.; G. D’Auria, Responsabilità amministrativa per attività 
di natura discrezionale e per la gestione di società pubbliche: a 
proposito di alcune sentenze delle Sezioni unite, in Foro it., 
2007, I, 2488; L. Venturini, La giurisdizione della Corte dei 
conti sugli amministratori e dipendenti delle società pubbliche, 
(nota a Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 22 febbraio 
2006, 114), in Giornale dir. amm., 2006, 1127 ss.; A. Police, 
La disciplina attuale della responsabilità amministrativa, in La 
responsabilità amministrativa e il suo processo, (a cura di) 
F.G. Scoca, Padova, 1997, 93 ss. 
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co, con conseguente investitura, sia convenzionalmen-
te che autoritativamente, nello svolgimento in modo 
continuativo di un’attività retta da prescrizioni di ri-
lievo pubblicistico (14). 

L’apice di questo progressivo ampliamento della 
giurisdizione contabile è rappresentato dall’ordinanza 
Cass., S.U., 1 marzo 2006, n. 4511 (15), che porta al 
superamento anche del concetto di rapporto di servizio 
di tipo funzionale. Nel caso di specie, avente ad ogget-
to le modalità di utilizzo, da parte di un privato, di 
contributi pubblici aventi specifica destinazione, la 
Cassazione ha testualmente affermato che “ormai il 
baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria 
da quella contabile si è spostato dalla qualità del sog-
getto (che può ben essere un privato od un ente pub-
blico non economico) alla natura del danno e degli 
scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scel-
te, incida negativamente sul modo d’essere del pro-
gramma imposto dalla Pubblica Amministrazione, al-
la cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con 
l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia 

 
(14) Rilevante per la materia de qua risulta l’ordinanza 

Cass., S.U., 12 ottobre 2004, n. 20132, concernente l’utilizzo 
per il pagamento delle sanzioni comunitarie – da parte della 
società Unilat – dei fondi destinati originariamente 
all’indennizzo dei produttori che, in passato, avevano limitato 
le loro quote. La fattispecie riguarda, quindi, lo sviamento di 
fondi pubblici a destinazione vincolata generando, in tal modo, 
un danno a carico dello Stato derivante dalle sanzioni successi-
vamente imposte dalla Ue. Nell’ordinanza in discorso la Cassa-
zione ha elaborato una nozione particolarmente ampia di “rap-
porto di servizio” che prescinde dalla veste giuridica del sog-
getto agente e dal negozio – eventualmente anche privatistico – 
che ne è alla base. La gestione di risorse pubbliche vincolate a 
un determinato scopo è stata intesa, nella fattispecie, come una 
forma di amministrazione indiretta o mediata che inserisce il 
privato in un collegamento funzionale con la pubblica ammini-
strazione, tale da evidenziare un rapporto di servizio e da radi-
care la giurisdizione della Corte dei conti. 

(15) Cfr. Cass., S.U., 1 marzo 2006, n. 4511, in questa Rivi-
sta, 2006, fasc. 2, 237, con nota di P.L. Rebecchi, “Sviamento” 
nell’utilizzo delle pubbliche risorse e giurisdizione di respon-
sabilità amministrativo contabile. La fattispecie oggetto del 
giudizio riguardava una società che, ricevendo un finanziamen-
to pubblico per l’acquisto di macchinari, ometteva di utilizzare 
le risorse ricevute per la finalità prevista. In questo caso non è 
configurabile un rapporto di servizio di tipo funzionale perché 
l’impresa opera in autonomia e non esercita alcuna pubblica 
funzione; è semplicemente destinataria di contributi pubblici. 
La Cassazione ha affermato, anche in questo caso, la prevalen-
za della giurisdizione della Corte dei conti, focalizzando 
l’attenzione sulla natura del danno e sugli scopi perseguiti. La 
violazione del vincolo di destinazione dei finanziamenti ricevu-
ti configura un’ipotesi di danno erariale, in quanto esclude altre 
imprese dal conseguimento delle risorse pubbliche. Il discrimen 
tra giurisdizione contabile e ordinaria risiede nel fatto che il 
privato viene ad incidere sul programma della pubblica ammi-
nistrazione, sviando le risorse dall’utilizzo in esso previsto. In 
linea con questo orientamento v. Cass., S.U., 12 ottobre 2004, 
n. 20132, ivi, 2004, fasc. 5, 255; 20 ottobre 2006, n. 22513, ivi, 
2006, fasc. 5, 182; 9 maggio 2011, n. 10062; Corte conti, Sez. 
giur. reg. Abruzzo, 11 gennaio 2007, n. 32, in Foro it., 2008, 
III, 111; Sez. giur. reg. Molise, 7 ottobre 2002, n. 234, in Guida 
al dir., 2002, fasc. 41, 86. 

tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità 
perseguito”. In questa prospettiva gli elementi alla ba-
se della relazione soggettiva che radica la giurisdizio-
ne della Corte dei conti si riducono sostanzialmente a 
due: la provenienza pubblica delle risorse finanziarie e 
la loro finalizzazione ad un obiettivo di rilevanza pub-
blicistica. Va, tuttavia, precisato al riguardo, che in 
successive pronunce è stata parzialmente attenuata la 
nozione di “responsabilità finanziaria tout court”, ri-
chiamando l’esigenza, ai fini del radicamento della 
giurisdizione contabile, della sussistenza del rapporto 
di servizio con una pubblica amministrazione, quan-
tomeno come collegamento funzionale del soggetto 
privato rispetto al perseguimento di un pubblico inte-
resse, attraverso l’inserimento di quest’ultimo nel pro-
gramma di attività varato dalla pubblica amministra-
zione, con lo scopo di dare attuazione a detto interesse 
(16). 

Alla luce di questi approdi giurisprudenziali, ai fini 
della configurazione di una relazione di servizio, tale 
da giustificare la giurisdizione della Corte dei conti, si 
devono considerare i seguenti elementi: i) il soggetto 
privato esterno deve essere chiamato a svolgere, 
nell’interesse e con le risorse della pubblica ammini-
strazione, un’attività o un servizio pubblico in sua ve-
ce e con suo inserimento nell’apparato organizzativo 
della stessa; ii) la relazione instauratasi tra privato ed 
ente pubblico deve risultare idonea a rendere il primo 
compartecipe dell’operato del secondo, così da assu-
mere la veste di vero e proprio agente 
dell’amministrazione, come tale tenuto ad osservare 
particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare 
il perseguimento delle esigenze generali cui l’attività 
amministrativa dell’ente, nel suo complesso, è preor-
dinata; iii) l’investitura del soggetto privato nella ge-
stione dell’attività pubblica può avvenire a vario tito-
lo, sia attraverso la costituzione di un formale rapporto 
di pubblico impiego o di servizio, sia nelle forme della 
concessione amministrativa o anche di un contratto di 
diritto privato, sia mancare del tutto un titolo giuridi-
co, qualificandosi il rapporto in termini puramente di 
fatto; iv) rimane irrilevante, quindi, la circostanza che 
le concrete modalità di svolgimento del servizio ri-
spondano a quelle rientranti negli schemi generali 
previsti e disciplinati dalla legge per un determinato 
tipo di rapporto, oppure in tutto o in parte se ne disco-
stino. 

 
(16) Si richiama sul punto Cass., S.U., 5 maggio 2011, n. 

9846, in Giust. civ., 2012, I, 1059, che esclude la giurisdizione 
contabile in caso di contributi istituiti in ossequio ai principi di 
solidarietà sociale e con finalità di indennizzo nei confronti di 
soggetti alluvionati, mancando un chiaro coinvolgimento del 
privato in un programma pubblico. Nella stessa linea si pone 
Corte conti, Sez. giur. reg. Campania, 2 ottobre 2020, n. 439, 
ivi, 2020, fasc. 6, 217, che esclude la giurisdizione del giudice 
contabile sull’azione volta ad ottenere la restituzione 
dell’indebita percezione del c.d. reddito di cittadinanza, non 
essendo configurabile, in capo al percettore di tale indennità, 
istituita per finalità di solidarietà sociale, il rapporto di servizio 
con la pubblica amministrazione che la ha erogata. 
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Nel caso di specie tali elementi non vengono rav-
visati con riguardo alla posizione della Banca. Infatti, 
la causa petendi alla base dell’azione della procura 
stigmatizza comportamenti abusivi, in violazione della 
clausola generale della buona fede ex artt. 1175, 1337 
e 1375 c.c. e in condizione di asimmetria informativa, 
posti in essere dall’intermediario come controparte 
negoziale, sia nella fase precontrattuale (consistente 
nel mancato adempimento degli obblighi informativi) 
sia in quella contrattuale (consistente 
nell’inadempimento degli specifici obblighi negozia-
li). Trattasi di fattispecie fonti di responsabilità risarci-
toria da far valere innanzi al giudice ordinario (17), 
non venendo in rilievo alcun esercizio, da parte della 
Banca, di un’attività autoritativa o l’inserimento della 
stessa nell’ambito dei moduli procedimentali 
dell’amministrazione per la gestione del debito pub-
blico (18). Tale stretta relazione non può infatti deri-

 
(17) Al riguardo, appare utile richiamare il noto indirizzo 

ermeneutico della Corte di cassazione (inaugurato da Cass., 
S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725, in Nuova giur. civ., 
2008, 4, 1, 432, con nota di Salinitro, in Foro it., 2008, I, 784, 
con nota di E. Scoditti e in Danno e Resp., 2008, 5, 525 e nota 
di V. Roppo, F. Bonaccorsi che conferma Cass. civ. Sez. I, 28 
settembre 2005, n. 19024, in Danno e Resp., 2006, 1, 25, con 
nota di V. Roppo, e in Foro it., 2006, I, 1105, con nota di E. 
Scoditti) che traccia una distinzione tra norme imperative di 
validità e di condotta. Le prime sono attinenti ad elementi in-
trinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al 
contenuto del contratto; la relativa violazione si traduce nella 
nullità del negozio. Diversamente, le seconde attengono alla 
conformità dei comportamenti delle parti rispetto al canone ge-
nerale di buona fede. Rientrano in questa categoria proprio gli 
obblighi informativi che gravano sugli intermediari finanziari 
prima della stipulazione dei contratti quadro. La relativa viola-
zione, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa 
del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera 
responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, 
ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del 
generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di pre-
stazione gravanti sul contraente, senza però incidere sulla vali-
dità dell’atto negoziale. Più specificamente, con riguardo al 
tema dei derivati degli enti locali (in particolare degli IRS) ap-
pare necessario segnalare Cass., S.U., 12 maggio 2020, 8770, 
in questa Rivista, 2020, fasc. 4, 307, con nota di A. Mazzieri, I 
requisiti di validità dei contratti I.R.S. stipulati dagli Enti Lo-
cali (commento a Cass., S.U., 12 maggio 2020, n. 8770), e in 
Corriere Giur., 2020, 12, 1483, con nota di T. Poli, Le sezioni 
unite della cassazione invalidano i contratti finanziari derivati. 
Secondo la pronuncia, gli enti locali potevano, fino al 2013, 
procedere alla stipula di derivati ma solo di copertura; in tali 
casi gli obblighi informativi a carico dell’intermediario nella 
fase di negoziazione attinenti agli elementi del mark to market 
e agli scenari probabilistici divengono elementi strutturali del 
contratto sottoscritto, in quanto necessari ai fini della valuta-
zione di meritevolezza del negozio. La relativa violazione, 
quindi, si traduce nella nullità dello stesso. Tale principio di 
diritto non sembra immediatamente estensibile al settore dello 
Stato, non equiparabile, diversamente dagli enti locali, alla 
clientela retail. 

(18) In tal senso e a conferma dell’esclusione della giuri-
sdizione della Corte dei conti sui comportamenti del contraente 
generale per le attività poste in essere come controparte contrat-
tuale della pubblica amministrazione. v. Cass., S.U., ord. 10 
gennaio 2019, n. 486, in questa Rivista¸2019, fasc. 1, 257, con 

 

vare dal ruolo di specialista svolto dalla banca: figura 
professionale espressamente prevista nella regolamen-
tazione del mercato dei titoli pubblici, cui si ricollega 
una chiara funzione di facilitazione nell’attività di col-
locamento degli stessi che la pone all’esterno 
dell’ambito procedimentale e decisionale pubblico in 
tema di gestione del debito pubblico, sebbene con un 
ruolo essenziale per il successo delle emissioni di tito-
li di stato. 

La pronuncia esclude inoltre che l’esercizio 
dell’attività consulenziale da parte dell’intermediario 
possa risultare un elemento utile per attrarre la fatti-
specie nella giurisdizione contabile. Sul punto, sebbe-
ne in linea teorica non possa escludersi che l’esercizio 
di un’attività di consulenza sia idonea a determinare 
l’instaurazione del rapporto di servizio tra ammini-
strazione ed extraneus, affinché ciò accada è necessa-
rio che il consulente, per l’attività svolta, debba rite-
nersi inserito, in modo continuativo, seppur tempora-
neo, nell’apparato organizzativo della pubblica ammi-
nistrazione. (19).  

Nel caso di specie tale condizione non si è verifica-
ta in quanto le proposte e raccomandazioni della ban-
ca consulente sono sempre state sottoposte al “vaglio 
decisorio non formale, ma sostanziale ed effettivo” 
degli organi ministeriali. 

5. La questione di giurisdizione relativa alla sindaca-
bilità delle scelte amministrative 

Il secondo punto centrale della pronuncia qui in 
esame attiene ai limiti del sindacato della Corte dei 
conti rispetto alle scelte adottate dall’amministrazione, 
frutto di esercizio di discrezionalità tecnica (20). Ri-

 
nota di G. Natali, La violazione dei doveri del contraente gene-
rale fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile. Alla 
luce del duplice ruolo rivestito dal contraente generale, 
quest’ultimo, quando assume su di sé anche compiti della sta-
zione appaltante, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei 
conti; qualora il danno lamentato derivi dall’inadempimento 
delle obbligazioni poste a carico del contraente generale come 
“controparte contrattuale dell’amministrazione pubblica” la 
giurisdizione spetta al giudice ordinario. 

(19) Cfr. Cass., S.U., ord. 22 settembre 2014, n. 19891, in 
questa Rivista, 2014, fasc. 5-6, 361. Parimenti è stata ricono-
sciuta la giurisdizione della Corte dei conti nel caso del giudi-
zio di responsabilità promosso nei confronti di un professioni-
sta nominato consulente del pubblico ministero ai sensi dell’art. 
359 c.p.p. e condannato per reati commessi nella qualità sud-
detta, “configurandosi un rapporto di servizio tra il predetto e 
l’Amministrazione statale, atteso che tale consulente è abilitato 
a svolgere un’attività del pubblico ministero, che questi po-
trebbe compiere direttamente se avesse le specifiche competen-
ze necessarie e, pertanto, pur se nei limiti posti dalla norma 
che ne prevede la nomina, il consulente del pubblico ministero. 
concorre oggettivamente all’esercizio della funzione giudizia-
ria nella fase delle indagini preliminari” (Cass., S.U., 4 gen-
naio 2012, n. 11, 2012, ivi, 2012, fasc. 1-2, 398). 

(20) Risulta ormai consolidato l’orientamento che vede 
censurabile, innanzi alla Corte di cassazione, la pronuncia del 
giudice speciale per motivi di giurisdizione nell’ipotesi di “ec-
cesso di potere giudiziario”, da riferirsi non solo alle ipotesi di 
difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di 
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spetto a tale aspetto, la Corte di cassazione interviene 
in senso correttivo delle decisioni delle sezioni giuri-
sdizionali di merito, le quali avevano arrestato il loro 
scrutinio sulla soglia della mera possibilità giuridica 
delle scelte gestionali sugli strumenti finanziari deri-
vati, limitandosi a verificare l’insussistenza di norme 
di legge che impedissero il ricorso dello Stato a tali 
strumenti, senza spingersi oltre, ad esaminare le con-
crete scelte di liability management adottate, sulla ba-
se delle specifiche contestazioni mosse dalla procura. 

La censura risulta coerente con i più recenti appro-
di giurisprudenziali sul tema, avendo la Corte di cas-
sazione già affermato che il giudice contabile “può 
valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli am-
ministratori pubblici siano adeguati – anche con ri-
guardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi 
sostenuti – oppure esorbitanti ed estranei rispetto al 
fine pubblico da perseguire e, dall’altro, se nell’agire 
amministrativo gli amministratori stessi abbiano ri-
spettato i principi di legalità, di economicità, di effi-
cacia e di buon andamento, i quali assumono rilevan-
za sul piano della legittimità e non della mera oppor-
tunità dell’azione amministrativa” (21). Trattasi di un 
controllo di legalità sostanziale intrinseco alla natura 
della giurisdizione contabile, cui la Costituzione affida 
il compito di verifica del perseguimento dei fini istitu-
zionali dell’amministrazione, nel quadro complessivo 
degli equilibri della finanza pubblica (22). Le coordi-
nate di questo controllo giudiziale sulle scelte ammi-
nistrative consistono nella verifica di coerenza con le 
finalità programmate, di ragionevolezza e adeguata 
ponderazione attraverso scrupolose istruttorie, della 
rispondenza delle stesse ai criteri di efficienza, effica-
cia ed economicità divenuti essi stessi parametri di le-

 
Stato o la Corte dei conti affermino la propria giurisdizione nel-
la sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddet-
ta invasione o sconfinamento), ma anche, al contrario, quando 
la neghino sull’erroneo presupposto che la materia non può 
formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale 
(cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di 
giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile af-
fermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra 
giurisdizione o, al contrario, la neghino sull’erroneo presuppo-
sto che appartenga ad altri giudici. V., di recente, Corte cost., 
18 gennaio 2018, n. 6, in Giur. it., 2018, 3, 704, con nota di 
Mazzamuto. 

(21) Cfr. Cass., S.U., 13 maggio 2020, n. 8848 in materia di 
danno erariale da accordo transattivo. 

(22) Si richiamano sul tema F. Tigano, Corte dei conti e at-
tività amministrativa, Torino, 2008, spec. 284 ss.; L. Venturini, 
Insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, in F. Garri 
(a cura di), I giudizi innanzi alla Corte dei conti. Responsabili-
tà, conti, pensioni, Milano, 2008; F. Mastragostino, Il sindaca-
to della Corte dei conti sulla discrezionalità amministrativa, in 
V. Castiglione, A. Pizzoferrato (a cura di), Responsabilità am-
ministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di 
lavoro, Padova, 2009, 11; P. Santoro, L’illecito contabile e la 
responsabilità amministrativa. Disciplina sostanziale e proces-
suale, Milano, 2011, 463; M. Valero, I confini della c.d. riserva 
di amministrazione nelle funzioni giurisdizionali e di controllo 
della Corte dei conti, in Resp. civ. prev., 2007, 4. 

galità dell’agire amministrativo per effetto della loro 
positivizzazione ex l. n. 241/1990. 

Tale forma di sindacato risulta possibile anche in 
settori ad elevata complessità e ad alto contenuto tec-
nico, quale quello delle scelte in tema di strumenti fi-
nanziari derivati, soprattutto se relative a contratti non 
standardizzati ma negoziati bilateralmente con 
l’intermediario bancario. Infatti, come già precisato 
dalla Corte di cassazione con riguardo a una fattispe-
cie di ricorso a interest rate swap da parte di un ente 
locale, la Corte dei conti, ferma restando 
l’insindacabilità nel merito (23) della scelta a monte 
sull’an di fare ricorso ai derivati per ristrutturare 
l’esposizione debitoria comunale, è legittimata a scru-
tinarne il quomodo esaminando la compatibilità tra le 
modalità concrete attuative della scelta amministrativa 
e i criteri di efficacia ed economicità (24). 

La conclusione cui perviene la Corte di cassazione 
appare riflettere il percorso ermeneutico che ha inte-
ressato la tematica del sindacato di legittimità del giu-
dice amministrativo rispetto all’esercizio della discre-
zionalità tecnica da parte dell’amministrazione. Anche 
in questo ambito, infatti, si è posto da tempo il pro-
blema di tracciare i confini tra lo spazio di intervento 
del giudice e la riserva di amministrazione, seppur da 
una prospettiva differente rispetto a quella assunta nel 
giudizio per danno erariale, in cui l’illegittimità 
dell’atto amministrativo non esaurisce il thema deci-
dendum, ma rappresenta uno degli elementi della più 
complessa fattispecie di responsabilità amministrativa, 
tutte le volte che il pregiudizio erariale sia stato cagio-
nato con l’adozione di misure provvedimentali. 

L’evoluzione della giurisprudenza amministrativa 
sul tema ha portato all’abbandono della posizione tra-
dizionalmente più restrittiva (25) – che circoscriveva 
il sindacato giurisdizionale ad una valutazione mera-
mente esterna della discrezionalità tecnica, limitata 
alla verifica della presenza di palesi vizi di legittimità 

 
(23) Sulla nozione di merito amministrativo cfr. A. 

Amorth, Il merito dell’atto amministrativo, Milano, Giuffrè, 
1939; V. Ottaviano, Studi sul merito degli atti amministrativi, 
in Annuario dir. comparato, III serie, vol. XXII, 1948, 308. 

(24) Cfr. Cass. S.U., 5 aprile 2019, n. 9608, in questa Rivi-
sta, 2019, fasc. 2, 287. Nella pronuncia si legge che rientra nel-
la cognizione del giudice contabile la possibilità di vagliare “in 
che modo il responsabile amministrativo, nell’ambito delle sue 
funzioni, abbia attuato la scelta, effettuata a monte dagli orga-
ni comunali, nel procedere alla stipula del contratto, con un 
certo contenuto piuttosto che con un altro e nel farlo senza 
avere le competenze idonee a garantire che quella stipula av-
venisse con la piena consapevolezza delle sue implicazioni poi 
rivelatesi dannose per il Comune. Con riferimento all’operato 
degli amministratori comunali ha parimenti censurato come 
fonte di responsabilità non già la scelta di procedere 
all’utilizzo del mezzo, ma la decisione di autorizzare la stipula 
del mezzo prescelto con il contenuto che poi si è rivelato dan-
noso, anche qui senza vagliare la convenienza della scelta ef-
fettuata a monte”. 

(25) Cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 
601, in Foro amm., 1999, 651, nonché in questa Rivista, 1999, 
fasc. 2, 120. 
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e al rispetto degli oneri istruttori e motivazionali – con 
il passaggio ad uno schema di valutazione intrinseco, 
esteso alla verifica dell’attendibilità del criterio tecni-
co utilizzato dall’amministrazione avvalendosi delle 
medesime competenze tecniche, ferma restando 
l’insindacabilità delle scelte concretamente operate 
dall’amministrazione all’interno dell’insieme di solu-
zioni tecnicamente ammissibili. Questa evoluzione 
interpretativa è in particolare maturata nel settore delle 
Autorità indipendenti, con specifico riguardo al con-
trollo giudiziale del potere sanzionatorio, oscillando 
tra la prefigurazione di un sindacato c.d. “debole” (26) 
(da intendersi limitato al mero accertamento della ra-
gionevolezza e coerenza tecnica della decisione) 
all’affermazione di un sindacato “forte e pieno” (non 
limitato a verificare se l’opzione prescelta 
dall’amministrazione rientri o meno nella ristretta 
gamma di risposte plausibili che possono essere date a 
quel problema alla luce delle scienze rilevanti e di tutti 
gli elementi di fatto, bensì esteso ad una compiuta e 
diretta disamina della fattispecie) (27). 

La progressiva espansione del sindacato del giudi-
ce amministrativo sui profili di esercizio della discre-
zionalità tecnica trova fondamento, peraltro, 
nell’esigenza, affermata da parte della giurisprudenza 
della Corte Edu, di garantire una full jurisdiction 
sull’esercizio del potere sanzionatorio, consistente 
nella possibilità per il giudice di esaminare in ogni 
punto, sia di fatto sia di diritto, la decisione resa 
dall’autorità amministrativa, quale espressione del 
principio del giusto processo (fair trial) (28). 

6. Considerazioni conclusive 

La pronuncia della Corte di cassazione in commen-
to contiene importanti statuizioni in merito alla defini-
zione del perimetro della giurisdizione della Corte dei 
conti, particolarmente rilevanti con riferimento ai 
margini di sindacabilità dell’azione amministrativa; 
viene al riguardo riaffermata la natura piena e sostan-
ziale del controllo di legalità affidato al giudice conta-
bile, alla luce del ruolo di garante dell’interesse diffu-
so all’integrità del pubblico erario e delle decisioni di 
utilizzo delle risorse collettive, riconosciuto dalla Co-
stituzione. 

 
(26) Così Cons. Stato, Sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4118. 

(27) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990, in 
Foro it., 2019, III, 498. 

(28) Ampia è la giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo sull’esigenza di una piena giurisdizione, nel ri-
spetto dell’art. 6 della Convenzione, anche a fronte di procedi-
menti di natura amministrativa di tipo sanzionatorio (Menarini 
Diagnostics s.r.l. c. Italia del 27 settembre 2011). Tra le carat-
teristiche di un organo giudiziario avente piena giurisdizione vi 
è il potere di riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la 
decisione, resa da un organo di grado inferiore. Detto giudice 
deve essere competente a giudicare tutte le questioni di fatto e 
di diritto rilevanti per la controversia per cui viene adito (Che-
vrol c. Francia, n. 49636/99 e Silvester’s Horeca Service c. 
Belgio, n. 47650/99, 4 marzo 2004). 

Tali considerazioni valgono anche con riferimento 
a vicende caratterizzate da alto profilo tecnico, quale 
quella del ricorso a strumenti finanziari derivati 
nell’ambito della gestione del debito, rispetto alle qua-
li, la Corte dei conti, in sede di riassunzione del giudi-
zio, sarà chiamata a verificare le singole scelte gestio-
nali. Secondo le coordinate tracciate dalla pronuncia 
della Corte di cassazione, tuttavia, ciò dovrà avvenire 
all’interno di un perimetro ben definito. In primo luo-
go, esula dal sindacato del giudice l’esame delle scelte 
a monte in merito alla definizione della strategia di 
gestione del debito pubblico e dei relativi obiettivi, ivi 
inclusa la determinazione di fare ricorso a strumenti 
finanziari derivati, in quanto aspetti rientranti nella 
riserva di amministrazione e quindi insindacabili nel 
merito. 

In secondo luogo, le specifiche operazioni negozia-
li in strumenti derivati, con le quali trova attuazione 
concreta la strategia di gestione del debito pubblico, 
possono essere oggetto di scrutinio quanto ai profili di 
coerenza e ragionevolezza rispetto agli obiettivi stra-
tegici di fondo, nonché con riferimento alla compati-
bilità con il principio di buon andamento. In questo 
contesto, ad esempio, si ritiene possano essere sinda-
cate le concrete scelte relative allo specifico strumento 
derivato utilizzato (coerenza del nozionale di riferi-
mento, delle valute e dei tempi dell’operazione rispet-
to alle emissioni di titoli oggetto di copertura), nonché 
le condizioni contrattuali negoziate (quali i tassi degli 
swap) confrontandole con i valori di mercato e le 
aspettative ragionevoli sulla relativa evoluzione futura.  

Al riguardo, occorre tuttavia sottolineare che la va-
lutazione delle decisioni gestionali deve essere con-
dotta in una logica ex ante (ossia giudicandone la ra-
zionalità in chiave prospettica, indipendentemente 
dall’evoluzione effettiva delle variabili di mercato) e 
senza isolare singole operazioni, ma esaminandone gli 
effetti all’interno della strategia complessiva. Ciò ap-
pare particolarmente rilevante per gli strumenti finan-
ziari derivati i quali assumono connotati differenti in 
dipendenza delle posizioni e dei portafogli in cui essi 
vanno a inserirsi. Si pensi al caso specifico della ven-
dita di una swaption, quale quella oggetto di contesta-
zione, comportante la facoltà per l’acquirente di entra-
re in un interest rate swap in cui questi riceve flussi a 
tasso fisso e paga flussi a tasso variabile; tale strumen-
to, di per sé, rappresenta un’operazione caratterizzata 
da un’elevata alea, in quanto, a fronte 
dell’incameramento certo del premio, espone il vendi-
tore a perdite potenzialmente indeterminate, in caso di 
esercizio dell’opzione da parte dell’acquirente. Tutta-
via, la stessa può assumere tutt’altra natura, anche di 
contenimento dei costi, se valutata alla stregua della 
posizione debitoria sottostante del venditore. In questa 
prospettiva, il pay-off dello strumento potrebbe con-
sentire di ottenere un duplice risultato: ridurre il costo 
del debito attraverso l’incasso sicuro del premio, a 
fronte della contestuale rinuncia ad avvantaggiarsi di 
un eventuale abbattimento dei tassi di mercato, circo-
stanza che indurrebbe la controparte acquirente a eser-



N. 1/2021  PARTE V – ALTRE CORTI 

350 
 

citare l’opzione e ad attivare lo swap. Va da sé che ta-
le duplice risultato può ritenersi in linea con il princi-
pio del buon andamento solo qualora sussista una pro-
porzione ragionevole tra il vantaggio certo del premio 
e il beneficio potenziale cui si rinuncia con la vendita 
della swaption; ove il primo fosse infinitesimale ri-
spetto al secondo, l’operazione complessiva solleve-
rebbe dubbi quanto ai profili di ragionevolezza ed 
economicità. 

Allo stesso modo, la decisione di chiudere posizio-
ni in derivati con valore negativo non necessariamente 
assume natura pregiudizievole ove le perdite accumu-
late sullo strumento siano il risultato del manifestarsi 
dei rischi di mercato adeguatamente ponderati e accet-
tati nell’ambito della strategia complessiva di liability 
management del debito pubblico. In tale ipotesi, infat-
ti, la chiusura dell’operazione consente alla parte di 
liberarsi da un contratto che la sottoporrebbe in futuro 
a condizioni deteriori rispetto a quelle di mercato; in 
sostanza, a fronte della monetizzazione della perdita 
sullo strumento si avrebbe la possibilità di aprire una 
nuova posizione a condizioni finanziarie più favorevo-
li, liberando risorse negli anni futuri. L’alternativa tra 
le due soluzioni (mantenere lo strumento o rinegoziar-
lo) appare rientrare nel perimetro del merito ammini-
strativo, non sindacabile da parte del giudice. 

ANGELO MARIA QUAGLINI 

4854 – Corte di cassazione, Sezioni unite civili; ordi-
nanza 23 febbraio 2021; Pres. Spirito, Rel. Mancino, 
P.M. Celeste (concl. conf.); M.G. c. Inps. 
Regolamento di giusdizione. 

Giurisdizione e competenza – Personale dipendente 
– Enav – Riliquidazione del trattamento pensioni-
stico – Assunzione dopo il 1 gennaio 1996 – Assicu-
razione generale obbligatoria – Iscrizione – Rap-
porto pensionistico – Assimilazione – Settore priva-
to – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste. 
C.g.c., artt. 1, c. 2, 151; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 
approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, 
artt. 13, 62; d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, appro-
vazione del t.u. delle norme sul trattamento di quie-
scenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, art. 
124 c. 6; l. 7 agosto 1990, n. 248, norme in materia di 
quiescenza e previdenza dei dipendenti dell’Azienda 
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo ge-
nerale, art. 4; l. 8 agosto 1995, n. 335, riforma del si-
stema pensionistico obbligatorio e complementare, art. 
2; l. 21 dicembre 1996, n. 665, trasformazione in ente 
di diritto pubblico economico dell’Azienda autonoma 
di assistenza al volo per il traffico aereo generale, art. 
8; d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento recante 
le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica, 
nonché delle disposizioni in materia di organizzazione 
del personale, a norma dell’art. 7, c. 3, l. 3 aprile 
1997, n. 94, art. 11; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, di-

sposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolida-
mento dei conti pubblici, art. 21. 

La controversia avente ad oggetto la riliquidazio-
ne del trattamento pensionistico con l’aumento del 18 
per cento sulla base pensionabile di un ex dipendente 
dell’Enav – iscritto, come tutti i dipendenti assunti a 
far data dall’istituzione dell’ente (1 gennaio 1996), 
presso l’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps 
– è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, 
trattandosi di pensione non a carico totale o parziale 
del bilancio dello Stato, in quanto erogata dal Fondo 
pensione lavoratori dipendenti dell’Inps. (1) 

Ragioni della decisione – 6. Va affermata la giurisdi-
zione del giudice ordinario; 

7. 1a controversia per la quale M.G. ha agito per il trat-
tamento pensionistico attiene alla riliquidazione della pen-
sione, concessa e liquidata secondo il regime dell’Ago, 
con il computo dell’aumento del 18 per cento sulla base 
pensionabile di cui all’art. 4 l. n. 248/1990; 

8. il tema controverso attiene alla riliquidazione del 
trattamento pensionistico di ex dipendente dell’Enav, in 
servizio presso l’ente dall’1 aprile 1998 (transitato 
dall’amministrazione della difesa con liquidazione di in-
dennità una tantum in luogo di pensione), e dunque da 
epoca successiva alla trasformazione dell’Azienda auto-
noma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 
(Aaavtag) in ente pubblico economico (Enav), avvenuta il 
10 gennaio 1996 (poi ulteriormente trasformato in società 
per azioni), data costituente il discrimine temporale per la 
conservazione del regime pensionistico, secondo le regole 
per il personale delle pubbliche amministrazioni, per i soli 
dipendenti già in servizio all’atto della privatizzazione, 
salva la facoltà, per questi ultimi, di optare, entro sei mesi, 
per il regime pensionistico dell’assicurazione generale ob-
bligatoria; 

9. il giudice contabile ha rilevato, in fatto, che M., già 
al servizio del Ministero della difesa sino al 31 marzo 
1998, era transitato nei ruoli dell’Enav da aprile 1998 e, 
contestualmente alla cessazione del servizio, il Ministero 

 
(1) L’ordinanza di cui alla massima in epigrafe, pronuncia-

ta nell’ambito di giudizio per regolamento di giurisdizione 
promosso, a seguito di conflitto negativo di giurisdizione, dalla 
Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, in composizione mono-
cratica, con ord. n. 41 del 21 luglio 2020, si segnala per aver 
confermato che la giurisdizione della Corte dei conti in materia 
pensionistica ricorre solo per le controversie aventi ad oggetto 
trattamenti pensionistici “a totale o parziale carico dello Sta-
to”. Tale requisito, nella fattispecie dedotta in giudizio, non 
ricorre, in quanto, a seguito del transito del pensionato dai ruoli 
del Ministero della difesa a quelli dell’Enav, ai sensi dell’art. 
124 d.p.r. n. 1092/1973, la posizione assicurativa era stata co-
stituita presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, 
ragione per cui è stata affermata la giurisdizione del giudice 
ordinario. In relazione al rapporto di lavoro del personale di-
pendente dell’Enav, a seguito della trasformazione dell’azienda 
autonoma di assistenza al volo per il traffico areo in ente pub-
blico economico a decorrere dal 1 gennaio 1996 (l. 21 dicembre 
1966, n. 665), già Cass., Sez. lav., 22 aprile 2011, n. 9288 ne 
aveva affermato la natura privatistica e l’assoggettabilità alle 
norme di diritto privato e alla contrattazione collettiva di lavoro. 
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della difesa aveva provveduto alla costituzione, ai sensi 
dell’art. 124 del d.p.r. n. 1092/1973, della posizione assi-
curativa presso l’Assicurazione generale obbligatoria 
dell’Inps, assicurazione nella quale sono iscritti, ai sensi 
dell’art. 8, c. 6, l. n. 665/1996, tutti i dipendenti dell’Enav 
assunti a far data dall’istituzione dell’ente (1 gennaio 
1996); 

10. 1a controversia non rientra nella giurisdizione del 
giudice contabile, come correttamente argomentato dalla 
Corte dei conti con la richiesta regolazione della giurisdi-
zione; 

11. 1a Corte dei conti giudica sui “ricorsi in materia di 
pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (a norma 
del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito 
la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le con-
troversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e 
decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e fun-
zionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alle-
ghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o 
l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da 
parte dell’ente obbligato, ivi comprese le controversie vol-
te ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della 
rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trat-
tamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e 
criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza 
di queste Sezioni unite: v., ex plurimis, Cass., S.U., 14 
aprile 2020, n. 7830; 9 giugno 2016, n. 11849; 19 giugno 
2017, n. 15058; 16 gennaio 2003, n. 573; 7 novembre 
2000, n. 1149; 14 ottobre 1998, n. 10149); 

12. ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 
1214 e degli artt. 1, c. 2, e 151 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 
174 (c.d. codice della giustizia contabile), appartengono 
alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie rela-
tive a pensioni in tutto, o in parte, a carico dello Stato; 

13. i trattamenti in relazione ai quali sussiste la giuri-
sdizione contabile, dunque, sono quelli posti direttamente 
a carico del bilancio dello Stato, e che, un tempo, venivano 
erogati dalle direzioni provinciali del tesoro; 

14. in forza dell’art. 2 della l. n. 335/1995, le funzioni 
di liquidazione e pagamento delle pensioni, a carico dello 
Stato, sono state progressivamente trasferite all’Inpdap, 
presso il quale si è istituita, con effetto dall’1 gennaio 
1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei 
dipendenti dello Stato; 

15. in virtù dell’art. 11 del d.p.r. n. 38/1998 si è poi 
previsto che “il personale delle direzioni provinciali del 
tesoro, già assegnato all’espletamento delle funzioni de-
mandate all’Istituto nazionale di previdenza per i dipen-
denti dell’amministrazione pubblica (Inpdap) ai sensi 
dell’art. 2 della l. 8 agosto 1995, n. 335, è trasferito 
all’Istituto stesso, previa convenzione organizzativa con il 
Ministero, mediante accordo di mobilità ai sensi dell’art. 
35, c. 8, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi-
che e integrazioni”; 

16. in ultimo, in forza dell’art. 21 del d.l. n. 201/2014, 
le funzioni ivi comprese, dunque, quelle trasferite al pre-
detto Istituto dalle direzioni provinciali del tesoro, sono 
state attribuite all’Inps; 

17. da tale cornice normativa si desume che, pur es-
sendo oramai unico l’ente previdenziale erogatore delle 

pensioni (Inps), la giurisdizione contabile continua, tutta-
via, a sussistere solo per i trattamenti a totale o parziale 
carico del bilancio dello Stato, ovvero per quelle tipologie 
di pensioni un tempo liquidate ed erogate dalle direzioni 
provinciali del tesoro; 

18. il trattamento pensionistico del quale si controverte 
è erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti 
dell’Inps sicché esso è totalmente a carico del bilancio 
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, e non già a 
carico del bilancio dello Stato, con conseguente sussisten-
za della giurisdizione ordinaria; 

19. del tutto non pertinenti risultano le vicende che 
hanno interessato le pensioni dei dipendenti delle Poste – 
nelle quali il giudice ordinario, nel declinare la giurisdi-
zione, ha inteso ravvisare totale assimilazione – per la ra-
dicale diversità del quadro normativo di riferimento; 

20. invero, il d.l. n. 487/1993, nel trasformare 
l’amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente 
pubblico economico, ha previsto all’art. 6 che “a decorre-
re dall’agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il 
personale in servizio presso l’ente “Poste Italiane” prov-
vede, all’atto del collocamento a riposo o delle dimissioni 
e salvi i diritti acquisiti, l’Istituto postelegrafonici, appli-
cando le norme previste per il personale statale. Per il 
personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici 
principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta 
data, l’onere relativo al trattamento di quiescenza e di 
previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, 
l’Inpdap e l’Istituto postelegrafonici in misura proporzio-
nale alla durata del servizio prestato presso 
l’amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e 
l’ente Poste italiane”; 

21. ebbene, solo per espressa previsione normativa 
sussiste, per le pensioni già erogate dall’Ipost, un parziale 
onere a carico dello Stato, e tanto giustifica la persistenza 
della giurisdizione contabile (cfr. Cass., S.U., 19 gennaio 
2021, n. 784; 25 luglio 2011, n. 16168; 22 ottobre 2007, n. 
22055; 28 luglio 2004, n. 14171); 

22. in conclusione, per i dipendenti dell’Enav assunti 
dopo il 10 gennaio 1996 (come, nella specie, M., transitato 
nel predetto ente nel 1998), l’art. 8, c. 6, l. 21 dicembre 
1996, n. 665 è chiaro nel prevedere l’iscrizione 
“all’assicurazione generale obbligatoria gestita 
dall’Inps”, con totale assimilazione del rapporto assicura-
tivo e pensionistico di tali dipendenti, a quelli del settore 
privato; 

23. trattandosi di regolamento di giurisdizione 
d’ufficio nessun provvedimento sulle spese deve essere 
adottato. 

P.q.m., la Corte dichiara la giurisdizione del giudice 
ordinario. 

* * * 
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CONSIGLIO DI STATO 

129 – Consiglio di Stato, Sezione I; parere 1 febbraio 
2021; Pres. Torsello, Est. Carpentieri; Ministero 
dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e terri-
toriali. 

Enti locali – Comuni – Statuto – Approvazione e 
modifica – Calcolo del quorum – Voto del sindaco – 
Computabilità – Sussiste. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, artt. 6, c. 4, 31, c. 2, 
38, 39, 44, c. 246, 50. 

Enti locali – Comuni – Statuto – Approvazione e 
modifica – Calcolo del quorum – Criterio 
dell’arrotondamento in eccesso – Applicazione. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 36, 37, 38, c. 2, 50. 

Ai fini del computo del quorum necessario per 
l’approvazione, in prima seduta, dello Statuto comu-
nale e delle sue modifiche, consistente nei due terzi 
dei consiglieri assegnati, in ossequio al principio ubi 
lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, deve essere ricom-
preso anche il voto del sindaco, in quanto non espres-
samente escluso dalla legge. (1) 

 
(1) Il parere è stato occasionato dalla richiesta formulata 

dal Ministero dell’interno in ordine a due questioni interpretati-
ve riguardanti: la computabilità del voto del sindaco nella de-
terminazione del quorum necessario per l’approvazione dello 
Statuto comunale e delle sue modifiche, in assenza di espresse 
disposizioni in merito e la scelta del criterio di arrotondamento 
da applicare nel caso in cui la maggioranza richiesta per la de-
liberazione consiliare sia definita dalla norma indicando una 
frazione del numero complessivo dei componenti del consiglio 
ed il risultato della divisione dia un resto in decimali, ovvero se 
tale arrotondamento debba essere per eccesso o per difetto. 

In ordine al primo dei due quesiti sottoposti all’attenzione 
del Consiglio di Stato l’argomentazione contenuta nel parere 
prende le mosse dall’illustrazione delle diverse possibili opzio-
ni interpretative, che, da una parte, consentono di ricomprende-
re il sindaco ogni qual volta le norme non lo escludano espres-
samente e dall’altra, premettendo che lo stesso non rientra nel 
novero dei “consiglieri assegnati”, lo esclude ogni qual volta la 
disposizione faccia riferimento a tale specifica categoria. Nel 
percorso motivazionale quest’ultima posizione non appare de-
cisiva e neppure confortata dalla giurisprudenza dello stesso 
Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, Sez. V, sent. 5 settembre 
2012, n. 4694) che non annette particolare importanza alla di-
stinzione fra consiglieri e consiglieri assegnati, non essendo 
revocabile in dubbio che il sindaco sia a tutti gli effetti un com-
ponente dell’Organo, ex art. 37 Tuel, e che, in forza del succes-
sivo art. 39, il suo voto, in quanto consigliere comunale, debba 
essere computato nella maggioranza qualificata necessaria per 
l’elezione del presidente. Riveste, invece, carattere risolutivo la 
considerazione che qualora le disposizioni contenute nel Tuel 
intendano escludere il sindaco dal computo del quorum lo fan-
no espressamente, come nel caso di cui all’art. 38, c. 2 che pre-
vede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la 
presentazione e la discussione delle proposte consiliari, esclu-
dendo dal numero dei consiglieri necessario per la validità delle 
sedute (un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente), il 
sindaco, nel caso, altresì, dell’art. 52, c. 2 in materia di votazio-
ne della mozione di sfiducia e dell’art. 141, c. 1, lett. b) in ipo-
tesi di scioglimento del consiglio comunale per cessazione dal-

 

Ai fini della scelta del criterio di calcolo 
dell’arrotondamento da applicare sul resto in decima-
li della divisione con la quale sia stata quantificata la 
maggioranza richiesta (espressa attraverso una fra-
zione del numero complessivo dei componenti) deve 
farsi ricorso al metodo aritmetico di arrotondamento, 
di cui all’art. 47 Tuel, declinato nella modalità per 
eccesso (all’unità superiore), dal momento che la leg-
ge lascia in materia ampi spazi di autonomia organiz-
zativa al comune, con l’unico limite della soglia mi-
nima di validità per la costituzione e il funzionamento 
dell’organo (quorum strutturale). 

1043 – Consiglio di Stato, Sezione III; sentenza 4 feb-
braio 2021; Pres. e Est. Frattini; Regione Abruzzo c. 
Imo s.r.l. 
Conferma Tar Abruzzo, Sez. I (Sezione staccata di 
Pescara), 2 settembre 2020, n. 249. 

Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale – 
Strutture sanitarie accreditate – Fabbisogno sani-
tario regionale – Assenza di modifiche – Rilascio 
nuovi accreditamenti a strutture private – Sussiste. 
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, riordino della disci-
plina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della l. 23 
ottobre 1992, n. 421, art. 6; l. reg. Abruzzo 31 luglio 
2007, n. 32, norme regionali in materia di autorizza-
zione, accreditamento istituzionale e accordi contrat-
tuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche 
e private, come modificata dalla successiva l. reg. 2 
maggio 2016, n. 12. 

 
la carica per dimissioni contestuali, della metà più uno dei 
membri assegnati, nel cui computo non devono essere ricom-
presi il sindaco. 

Per quanto riguarda la soluzione del secondo quesito posto 
dal Ministero dell’interno, il Consiglio di Stato, premettendo 
che le norme lasciano ampia autonomia organizzativa agli enti 
locali per quanto concerne l’individuazione del criterio di cal-
colo dell’arrotondamento da applicare nel caso in cui la frazio-
ne del numero complessivo dei componenti dia un risultato con 
resto in decimali, individua nei principi di logica immanenti al 
sistema la chiave risolutiva ed in particolare nelle regole di 
aritmetica. L’arrotondamento aritmetico o troncamento può 
essere per eccesso quanto la cifra decimale sia superiore a 5 e 
per difetto qualora sia inferiore. Il mero criterio aritmetico po-
trebbe non essere sufficiente, rendendosi opportuna una valuta-
zione delle ragioni sottese alla previsione di specifiche maggio-
ranze deliberative che aprano o meno alla maggiore possibile 
rappresentatività delle scelte effettuate, ovvero la propensione 
per l’arrotondamento in eccesso in quanto in grado di soddisfa-
re comunque il requisito minimo posto dalla norma (v. Cons. 
Stato, Sez. V, 5 settembre 2012, n. 4694; Id. 11 marzo 2005, n. 
1038). 

In materia v. pure Cons. Stato, Sez. V, sent. 26 maggio 
2010, n. 3357 con nota di commento in Giornale Dir. amm., 
2010, 8, 821; in merito alle competenze del sindaco, con parti-
colare inerenza all’attualità della crisi Covid-19, v. V. Cavanne, 
La fluidità del rapporto fra fonti: poteri dei sindaci e dei presi-
denti di regione ai tempi del Covid-19, in Ambiente e sviluppo, 
2020, 5, 373. [P. COSA] 
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Il carattere statico e potenzialmente immutato per 
lungo tempo del fabbisogno sanitario regionale non 
può rappresentare condizione sufficiente per preclu-
dere la pubblicazione periodica dei bandi per 
l’accreditamento di nuove strutture privatistiche con 
conseguente indebita restrizione degli operatori e 
chiusura del mercato alla concorrenza; peraltro, 
l’indizione di bandi per nuovi accreditamenti non 
comporta di per sé un aumento dei c.d. “tetti di spe-
sa” quanto piuttosto, essendo preordinata alle verifi-
che di idoneità, capacità ed efficienza delle strutture 
che intendano ottenere la qualifica di “soggetto ac-
creditato” determinano un’eventuale redistribuzione 
delle risorse esistenti, in funzione della concorrenza, 
efficienza e qualità dell’offerta rivolta ai cittadini. (1) 

 
(1) La pronuncia in esame interviene a confermare la sen-

tenza del Tar Abruzzo-sede staccata di Pescara, n. 249 del 2 
settembre 2020, resa nel giudizio di ottemperanza al disposto di 
cui allo stesso Tar n. 300 del 15 ottobre 2018, intervenuto fra la 
Regione Abruzzo e la ricorrente società a responsabilità limita-
ta, esercente, in regime autorizzato dal 2014, attività sanitaria 
di ambulatorio chirurgico di Oculistica. 

Quest’ultima aveva presentato istanza di accreditamento ex 
art. 6 della legge regionale abruzzese n. 32/2007 per ottenere la 
possibilità di erogare prestazioni nell’ambito e a carico del Ssn, 
senza ricevere risposta da parte della competente struttura re-
gionale. L’istanza è rimasta originariamente inevasa fino 
all’intervento della sentenza del Tar Abruzzo n. 300/2018, che 
ne ha rilevato l’illegittimità sotto lo specifico profilo, imponen-
do all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso 
e debitamente motivato, entro il termine di 30 giorni, di cui alla 
l. n. 241/1990 confermato dalle disposizioni regionali. Nello 
stesso tempo il giudice amministrativo ha concesso ulteriori 60 
giorni per la pubblicazione, ove non fosse già intervenuta, del 
bando di cui all’art. 6 della stessa legge. 

Il giudice di prime cure, nell’ottemperanda sentenza, ha fis-
sato due principi, che sono stati sostanzialmente confermati 
nelle successive pronunce, e cioè che l’obbligo di pubblicare 
bandi per nuovi accreditamenti è posto ai sensi dell’art. 6 della 
citata l. reg. n. 32/2007 (che, a seguito delle modifiche introdot-
te dalla l. reg. 2 maggio 2016, n. 12, non prevede più 
l’originaria cadenza semestrale) e che la verifica degli operatori 
deve essere periodica e di qui l’obbligo per l’amministrazione 
regionale di indire periodicamente bandi per nuovi accredita-
menti, sulla base del fabbisogno regionale. Quest’ultimo, infat-
ti, non può essere ostativo all’applicazione del principio di con-
correnzialità in vista della finalità ultima di garantire, in modo 
efficace, il rinnovo ed il miglioramento dell’offerta sul mercato 
delle prestazioni sanitarie e nello stesso tempo di scongiurare 
l’assunzione di posizioni di privilegio da parte degli operatori 
già presenti, consentendo, dovendosi al contrario, assicurare 
l’apertura periodica alla selezione dei migliori. I principi 
espressi risultano, peraltro, in linea con quanto ribadito in più 
occasioni dall’Autorità garante della concorrenza e comportano 
come conseguenza che non possa essere consentito 
all’amministrazione regionale di procrastinare sine die la pub-
blicazioni di nuovi bandi, come pure la durata limitata nel tem-
po degli accreditamenti che non può superare i 5 anni e la cui 
rinnovabilità deve essere sottoposta alla valutazione di compa-
tibilità con le esigenze della programmazione regionale di set-
tore. 

Alla luce delle argomentazioni dedotte in parte motiva 
nell’impugnata sentenza dello stesso Tar n. 249 del 2 settembre 
2020, che ha ribadito l’obbligo per l’amministrazione regionale 

 

 
di pubblicare il bando per l’accreditamento entro 60 giorni, 
emerge come esso non risulti correlato solamente 
all’incremento del fabbisogno ma risponda principalmente 
all’esigenza di assicurare un costante rinnovamento ed aggior-
namento dell’offerta sanitaria e, quindi, come non possa rite-
nersi legittimo il diniego espresso dalla regione sulla base della 
capacità degli operatori già presenti di soddisfare le esigenze 
espresse dalla collettività locale, se del caso, aumentando le 
prestazioni erogate. Proprio quest’ultimo profilo risulta, in par-
ticolare, valorizzato dalla sentenza in commento, che ribadisce 
come sia mancata nell’azione della regione appellante la consi-
derazione dell’aspetto qualitativo posto a base 
dell’accreditamento e dal quale non può prescindere neppure la 
programmazione dei fabbisogni regionali. Priva di pregio è sta-
ta ritenuta dal Consiglio di Stato, altresì, la motivazione in base 
alla quale la Regione ha ulteriormente negato con il provvedi-
mento impugnato, che avrebbe dovuto dare ottemperanza alla 
sentenza n. 300/2018, l’adozione del bando di accreditamento, 
considerando lo stesso non obbligatorio e determinativo di un 
aumento dei tetti di spesa. Peraltro, il blocco degli accredita-
menti a tempo indeterminato non può essere giustificato in vir-
tù dell’esigenza di contenere la spesa sanitaria, in quanto, al 
mero aumento dei soggetti accreditati, non consegue automati-
camente l’aumento della spesa, giacché l’accreditamento non 
costituisce vincolo per le aziende sanitarie a corrispondere al 
soggetto accreditato una remunerazione per le prestazioni ero-
gate, se non nel rispetto dei limiti stabiliti convenzionalmente e 
più in generale dei tetti di spesa. [P. COSA] 
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584 – Consiglio di Stato, Sezione VI; sentenza 19 
gennaio 2021; Pres. De Felice, Est. Tarantino; Siner-
gas s.r.l. c. Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente-Arera. 

Autorità indipendenti – Provvedimento sanziona-
torio – Termine per la conclusione del procedimen-
to – Natura perentoria – Mancato rispetto – Illegit-
timità della sanzione irrogata. 
L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al Sistema 
penale, art. 26; d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93, attuazione 
delle direttive 2009/72/Ce, 2008/73/Ce, 2008/92/Ce 
relative a norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una proce-
dura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al con-
sumatore finale di gas e energia elettrica, art. 45, c. 5. 

Il termine per la conclusione del procedimento 
sanzionatorio promosso dall’Arera ha natura peren-
toria, sicché il suo superamento inficia il provvedi-
mento sanzionatorio impugnato, con ciò che ne con-
segue in termini di illegittimità dello stesso. (1) 

 
(1) La Sezione VI del Consiglio di Stato con la pronuncia 

in commento è intervenuta a segnare un importante cambio di 
rotta nell’indirizzo giurisprudenziale ondivago seguito fino ad 
allora dalla stessa in merito al riconoscimento della natura pe-
rentoria del termine fissato per la conclusione del procedimento 
sanzionatorio da parte delle Autorità indipendenti e segnata-
mente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 
(Arera), consentendo il suo allineamento con le altre sezioni. 

L’indirizzo dal quale la sezione ha inteso distaccarsi 
espresso in precedenti pronunciamenti (v., ex multis, Cons. Sta-
to, Sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 911; Id. 9 novembre 2020, n. 
6891; Id. 19 febbraio 2018, n. 1053; Id. 29 maggio 2018, n. 
3197; Id. 22 settembre 2015, n. 5253) è quello che riconosce 
natura ordinatoria al termine fissato per la conclusione del pro-
cedimento sanzionatorio, ove non diversamente previsto dalle 
norme. A tale conclusione il predetto orientamento perviene 
partendo dall’assunto che la perentorietà del termine, incidendo 
direttamente sulle situazioni giuridiche soggettive degli interes-
sati, può farsi discendere esclusivamente da un’espressa previ-
sione normativa, in assenza della quale il superamento del pre-
detto limite non potrebbe comportare l’illegittimità del provve-
dimento sanzionatorio emanato dall’autorità indipendente. Al 
contrario, esso rileverebbe esclusivamente sotto il profilo 
dell’eccessiva lunghezza del procedimento e, senza inficiare 
l’esercizio del potere sanzionatorio, non lascerebbe privo di 
effettiva tutela neppure il soggetto sanzionato, che ben potrebbe 
avvalersi di altri rimedi processuali contro il silenzio, ovvero 
della prescrizione quinquennale che limita l’esercizio del diritto 
dell’amministrazione alla riscossione delle sanzioni commina-
te. 

Il diverso orientamento al quale la pronuncia in commento 
aderisce è stato espresso in più occasioni dalla Sez. VI e in par-
ticolare nelle sentenze 23 marzo 2016, n. 1199 (in merito ai 
provvedimenti della Banca d’Italia); 20 maggio 2011, n. 3015 
(in merito ai provvedimenti del Mise); 4 aprile 2019, n. 2289 
(in merito ai provvedimenti dell’Anac); 21 febbraio 2019, n. 
2042 (in merito ai provvedimenti dell’Ivass); 17 novembre 
2020, n. 7153 (in merito ai provvedimenti dell’Agcom). 

L’asserita natura perentoria del termine fissato per la con-
clusione del procedimento sanzionatorio, a prescindere 
dall’espressa previsione normativa, nell’ottica dell’effettività 
del diritto di difesa dell’incolpato, consentirebbe di assicurare, 
al contempo, l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e delle 

 

 

* * * 

 
posizioni soggettive. Peraltro, in questo caso non verrebbe 
esclusa la compresenza di entrambi i termini, quello decaden-
ziale di natura perentoria, fissato per la conclusione del proce-
dimento sanzionatorio e che impedisce all’amministrazione un 
esercizio tardivo del potere sanzionatorio e quello prescriziona-
le ex art. 28 della l. n. 689/2011, che impone alla stessa la ri-
scossione delle sanzioni entro il termine massimo di cinque 
anni. In tal senso la sezione ha motivato, rammentando che nel-
la prescrizione il tempo è durata e l’inerzia funge da fatto estin-
tivo del diritto, mentre nella decadenza il tempo è distanza ed il 
potere deve essere esercitato a non eccessiva distanza dai fatti 
che ne costituiscono il fondamento. 

La pronuncia ribadisce, altresì, l’importanza del momento 
interpretativo quale strumento di ricerca di un non semplice 
equilibrio tra le fonti multilivello che regolano ogni campo 
dell’amministrazione, alla luce del quale non può escludersi 
che l’esigenza di fissazione di termini perentori, a pena di de-
cadenza, possa essere soddisfatta, nel rispetto del principio di 
legalità sostanziale, in forza di atti normativi secondari o anche 
in sede di avvio del procedimento nel provvedimento 
dell’amministrazione sanzionatrice. [P. COSA] 
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RECENSIONI 

Giovanni Verde 

Giustizia, politica, democrazia. Viaggio nel Paese e nella Costituzione 

Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2021, pagg. 248 

Come nel sottotitolo dell’opus magnum di Nietzsche, anche questo dovrebbe dirsi «un libro per tutti e per nessu-
no»: per tutti, perché vi si parla di «Giustizia, politica, democrazia» (lemmi più universali è difficile concepire); e per 
nessuno, perché il «viaggi[atore]» che attraversa il «Paese e [la] Costituzione» annota nel taccuino esperienze prati-
camente irripetibili da altri, ai quali non sarebbe naturalmente dato di vedere tanto nitidamente i capi di quei nodi che, 
da noi, l’amministrazione della giustizia ha ormai finito per intricare in modo quasi irreversibile. È infatti la biografia 
di Giovanni Verde e l’intelligenza da lui maturata della scienza del processo (anche se il suo disincanto tale non gliela 
fa più definire) a garantire ogni lettore di un’impareggiabile intensità dello spot che gli si viene ad accendere sopra 
punti cruciali del nostro ordinamento materiale, a parte il profluvio di intuizioni e rimandi a una trama intellettuale di 
pregio rarissimo. 

Verde muove dalla labilità concettuale che, storicamente, ha potuto determinare la singolarità dell’accorpamento 
nell’ordine giudiziario dei magistrati della «funzione giurisdizionale» e di quelli del Pubblico ministero, l’idea – cioè 
– che fossero accomunati dalla medesima situazione giuridica soggettiva di dovere, e che al loro condursi – pertanto – 
si potessero assicurare identiche garanzie di stato. Troppo radicali esiti sono stati tratti da quella fragile premessa, 
senza invece considerare abbastanza che, diversamente dal giudicare, l’in sé dell’agire sta nel potere che l’azione in-
sopprimibilmente esprime, anche quando innaturalmente costretta nell’obbligatorietà, com’è anche per l’azione pena-
le (l’avverbio più fedele all’opera farebbe scegliere «ipocritamente», uno più polemicamente accentuato finanche «fa-
risaicamente») (1). L’autore si confessa avvertito che non molto si rende possibile distinguere a Costituzione intatta, 
ma certo ambiti di riflessione si aprono negli spazi che questa non sembra coprire impenetrabilmente della sua ombra: 
diversa rappresentanza dei magistrati requirenti nel C.s.m. o separata loro disciplina della responsabilità civile sono 
esemplari dell’ampiezza di spettro della speculazione, senza dubbio meno angusto di quanto le posizioni registrate sin 
qui avrebbero fatto ritenere. 

Nella dimensione storica è apprezzata anche la metamorfosi del nostro giudice supremo, che oggi afferma il dirit-
to anche laddove non gli sarebbe dato di dichiarare quella stessa volontà come di legge; una Corte che secerne assai 
frequentemente principi, per poi compararli alle regole legislative date e queste ricostituire in norme nuove da intona-
re ai valori che lì (nei principi) vi si esprimerebbero (i valori … tanti «caciocavalli appesi», secondo l’immagine della 
prefazione di Biagio De Giovanni), al punto che la posizione della Cassazione si fa in tutto equi-ordinata a quella del-
la fonte di produzione: fonte che, si sa, di suo «non dispone che per l’avvenire», mentre questa è vocazione inappro-
priata alla giurisdizione stabilita per dirimere conflitti, la cui tensione è retrospettiva assai più che prospettica.  
L’osservazione del fenomeno porta con sé il bisogno di giustificare adesso diversamente la legittimazione all’ultima 
parola che in tal guisa viene pronunciata da quel giudice, insufficiente essendo divenuta la pura estrazione professio-
nale dei suoi magistrati e necessario facendosi il bisogno dell’integrazione con membri di derivazione aliena. Il tema 
è posto con speciale raffinatezza: la legittimazione professionale può bastare a un potere neutro, ma tale rimane sol-
tanto la giurisdizione che si arresti alla funzione di «accertamento» (non a caso, il nucleo della regiudicata; notazione 
alla quale Verde aggiunge più sottili considerazioni sulla essenza intimamente dichiarativa della tutela di condanna e 
l’insormontabile interposizione legislativa in quella costitutiva che sempre valgono a garantire la neutralità). Quando 
invece il medesimo potere prende a coniare gli obiettivi stessi della tutela che procura, quella neutralità è perduta, e la 
legittimazione dei suoi funzionari irredimibilmente si fa deficitaria. 

Più in generale Verde s’interroga sulla complessiva adeguatezza della stessa giurisdizione ordinaria, che manifesta 
la sua autorità assai di frequente con provvedimenti senza accertamento, decisioni non assistite cioè dalla pienezza di 
quel vero e proprio metodo scientifico del processo che sta nel contraddittorio disegnato dalla legge, per dare vita a 
una esperienza che somiglia a una sorta di universale jurisdictio volontaria. È una figura, questa usata dall’autore, 
che traduce come meglio non sarebbe stato possibile due attuali limiti della «funzione giurisdizionale»: decidere sen-
za accertare, e però anche fuori di casi pre-stabiliti dalla legge; e decidere come infine potrebbe fare anche un’autorità 
non assistita dai privilegi costituzionali della magistratura (cui fosse parimenti dato di prendere provvedimenti … 
senza qualità). Se privilegi di stato sono conferiti alla magistratura (autonomia e indipendenza, le quali vanno ben ol-

 
(1) Altra assimilabile ipocrisia che coinvolge il Titolo IV è stata da me segnalata in Azione e giudizio disciplinare dopo le riforme 

dell’ordinamento giudiziario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 1099, a proposito del tradimento della «facoltà» di azione disciplinare del 
Ministro della Giustizia. L’art. 107, 2° c., Cost. è ormai svuotato di senso: il senso di facoltà, invero, esalta lo spettro volitivo-
discrezionale insopprimibile nella singola determinazione di agire; col dire facoltativo un «potere» pubblico, si consentirebbe un’inerzia 
tanto legittima quanto l’azione a fronte di situazioni pur uguali. Sennonché, il legislatore ordinario ha elevato un altro soggetto al rango 
di co-legittimato del Ministro, il P.G. della Corte di cassazione, e ne ha pure reso obbligatoria l’iniziativa in casi per giunta tipizzati. E si 
è realizzata così un’innaturale costrizione del potere di azione entro argini di doverosità ancor più inadeguati per l’originaria ampiezza, 
costituzionalmente ricercata, di quella specifica capacità.  
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tre le garanzie funzionali di imparzialità che sono sufficienti per giudicare anche more privatorum o altrimenti prov-
vedere iure imperii), tanto è per svolgere un ruolo infungibile, un ruolo che soltanto dal proprio di quell’accertamento 
e dalla relativa suscettibilità a farsi definitivo deriva la sua giustificazione estrema. 

Mutato quello che è da mutare, il discorso sembra trovare replica concettuale quando penetra il tessuto del proces-
so, cioè della rete connettiva costruita per attuare la giurisdizione: sostiene Verde che pure la sua neutralità gli impor-
rebbe di non detenere valori suoi propri, e invece è già la Costituzione a predicare come «giusto» il solo processo do-
vuto ai diritti. Si genera, per tale via, il convincimento deviante secondo cui giusto è quel processo (non in sé conside-
rato, ma) conformato in maniera tale da produrre un risultato giusto. Sicché, invece di inseguire l’equilibrio paretiano 
tra le divergenti caratteristiche coessenziali allo strumento medesimo (cioè, l’equilibrio tra efficienza e garanzie), la 
magistratura si incarica di modellarlo e asservirlo al risultato atteso per giustizia. Ed è qui il principio della dissolu-
zione del processo nella giustizia, e dell’eterno ritorno (direi in coerenza con l’introduzione di queste note) alla giu-
stizia senza processo, con agenti (gli avvocati) e forme (la motivazione) largamente dispensabili e costosi oltre il bi-
sogno. 

Il sano positivismo dell’opera, specie quando coniugato alla cultura e all’esercizio del dubbio (alla quale Verde si 
è formato e che sempre ha professato), rende avveduto il lettore di un baco nel sistema, collocatovi dalla stessa Costi-
tuzione: sistema che rivela ormai i molti cedimenti da prolungata erosione ab intra. Il tempo non è propizio per 
l’eradicazione, né gli uomini del nostro tempo paiono all’altezza di un compito del genere; eppure, talune soluzioni 
sarebbero certo meno impegnative di altre (si pensi alla sopprimibilità del divieto di giudici speciali per la materia ci-
vile, per es.), mentre altre potrebbero costituire un’impredittibile necessità dell’era post-pandemica. Mi sentirei, infat-
ti, di essere presago di ciò, e non certo disallineato dal sentimento ultimo dell’autore: che possa finire per incidere 
sull’amministrazione della giustizia il ripristino di effettività nella ricerca dell’equilibrio di bilancio e della «sosteni-
bilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni» dopo le attuali «fasi avverse» e una volta passati gli 
«eventi eccezionali» (art. 81 Cost.). Accadrà allora che, per ragioni indicibili, neppure il più modesto prezzo che il 
vizio paga alla virtù sarà possibile onorare, e diverrà necessità sopprimere un po’ di quella che, ancorché ob Constitu-
tionem, rimane la più costosa «ipocrisia» (appunto, il prezzo che il vizio paga alla virtù, come ricorda Verde). E 
all’ipocrisia dell’obbligatorietà dell’azione penale non basterà più di essere riscattata, come l’ultima Legge di bilancio 
consente, versando a ogni imputato assolto un forfait delle spese sostenute per difendersi.  

           FERRUCCIO AULETTA 

* * * 
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gittimazione soggettiva – Unione di comuni – 

Sussiste (Corte conti, Sez. autonomie, 7 gen-

naio 2021, n. 1, con nota di D.M. POGGI)  123 

v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali 
– Enti locali – Responsabilità amministrativa 

e contabile 

Dirigenti pubblici 

v.: Giurisdizione e competenza 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria 

Accademia nazionale dei Lincei – Gestione fi-

nanziaria 2019 – Relazione al Parlamento 

(Corte conti, Sez. contr. enti, 1 febbraio 2021, 

n. 2) 112 

Agenzia per la promozione all’estero e l’interna-

zionalizzazione delle imprese italiane (Ice) – 

Gestione finanziaria 2019 – Relazione al Par-

lamento (Corte conti, Sez. contr. enti, 3 feb-

braio 2021, n. 5) 115 

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) – 

Gestione finanziaria 2018 – Relazione al Par-

lamento (Corte conti, Sez. contr. enti, 10 feb-

braio 2021, n. 10) 116 

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti ita-

liani “Giovanni Amendola” (Inpgi) – Ge-

stione finanziaria 2018 – Relazione al Parla-

mento (Corte conti, Sez. contr. enti, 31 gen-

naio 2021, n. 1) 110 
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Istituto nazionale di statistica (Istat) – Gestione 

finanziaria 2019 – Relazione al Parlamento 

(Corte conti, Sez. contr. enti, 15 febbraio 

2021, n. 12)  121 

Enti locali 

Comune – Comune con popolazione fino a 3.000 

abitanti – Sindaco – Indennità di funzione – 

Incremento – Contributo statale – Cofinanzia-

mento del comune – Necessità (Corte conti, 

Sez. contr. reg. Piemonte, 29 gennaio 2021, n. 

12, con nota di L. ALESIANI) 170 

Comune – Debito da contenzioso di società in 

house – Riconoscimento di debito fuori bilan-

cio – Esclusione – Accollo – Ammissibilità – 

Condizioni (Corte conti, Sez. contr. reg. La-

zio, 23 febbraio 2021, n. 14, con nota di F. 

IZZO) 163 

Comune – Incentivi per funzioni tecniche – Ap-

palti non inclusi nella programmazione 

dell’ente – Erogazione – Ammissibilità – 

Condizioni (Corte conti, Sez. contr. reg. Emi-

lia-Romagna, 10 febbraio 2021, n. 11, con 

nota di F. IZZO) 159 

Comune – Incentivi per funzioni tecniche – Inse-

rimento nel computo dei limiti di spesa per il 

trattamento accessorio del personale – Limi-

tazione temporale (Corte conti, Sez. contr. 

reg. Emilia-Romagna, 10 febbraio 2021, n. 

11, con nota di F. IZZO) 160 

Comuni – Statuto – Approvazione e modifica – 

Calcolo del quorum – Criterio dell’arrotonda-

mento in eccesso – Applicazione (Cons. 

Stato, Sez. I, 1 febbraio 2021, n. 129, con nota 

di P. COSA) 352 

Comuni – Statuto – Approvazione e modifica – 

Calcolo del quorum – Voto del sindaco – 

Computabilità – Sussiste (Cons. Stato, Sez. I, 

1 febbraio 2021, n. 129, con nota di P. COSA) 352 

Consorzio fra enti locali – Partecipazione – Per-

dita – Divieto di soccorso istruttorio – Appli-

cabilità (Corte conti, Sez. contr. reg. Abruzzo, 

16 febbraio 2021, n. 28, con nota di L. ALE-

SIANI) 133 

Relazione di fine mandato – Attività consultiva 

della sezione regionale – Attività di vigilanza 

della sezione regionale – Interferenza – Non 

configurabilità (Corte conti, Sez. contr. reg. 

Calabria, 10 febbraio 2021, n. 23, con nota di 

L. ALESIANI) 154 

Relazione di fine mandato – Redazione – Ritardo 

– Ipotesi di mancata redazione – Configurabi-

lità (Corte conti, Sez. contr. reg. Calabria, 10 

febbraio 2021, n. 23, con nota di L. ALESIANI) 154 

Responsabilità civile dei dipendenti pubblici in-

caricati della verifica dei progetti per i danni 

cagionati a terzi – Assicurazione a carico 

dell’ente locale – Fondamento – Limiti (Corte 

conti, Sez. contr. reg. Sardegna, 26 gennaio 

2021, n. 6, con nota di G. NATALI) 173 

Spese di rappresentanza – Regolamento comu-

nale – Legittimità – Requisiti (Corte conti, 

Sez. contr. reg. Lombardia, 1 febbraio 2021, 

n. 6) 138 

v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali 
Giudizi a istanza di parte – Giurisdizione e 

competenza – Processo contabile – Respon-

sabilità amministrativa e contabile 

Giudizi a istanza di parte 

Ambito applicativo – Materie di contabilità pub-

blica (Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 28 

dicembre 2020, n. 421) 237 

Comune – Agente della riscossione – Obblighi 

informativi – Necessità (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Calabria, 28 dicembre 2020, n. 421) 237 

Concessionario della riscossione – Contributi 

consortili – Mancata definizione procedura di 

discarico – Inammissibilità (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Lazio, 4 gennaio 2021, n. 2) 252 

Fermo amministrativo – Agenzia delle entrate – 

Vizi di forma – Nullità – Esclusione (Corte 

conti, Sez. giur. reg. Lazio, 18 gennaio 2021, 

n. 13) 252 

Fermo amministrativo – Amministrazione di-

versa dallo Stato – Legittimazione passiva – 

Sussiste (Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 18 

gennaio 2021, n. 13) 252 

Fermo amministrativo – Indennità fine rapporto 

– Fatti costituenti reato – Danno all’immagine 

– Custodia cautelate – Rinvio a giudizio – 

Credito – Ragionevole aspettativa – Sussiste 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 18 gennaio 

2021, n. 13) 252 

Giurisdizione e competenza 

Banca d’affari privata – Ruolo di controparte e 

specialista – Operazioni in strumenti finan-

ziari derivati con lo Stato italiano – Asserito 

danno erariale – Giurisdizione contabile – 

Esclusione (Cass., S.U., 1 febbraio 2021, n. 

2157, con nota di A.M. QUAGLINI) 330 

Comune – Società interamente partecipata – 

Danno al patrimonio – Responsabilità ammi-

nistrativa – Giurisdizione Contabile – Re-

sponsabilità sociale – Giurisdizione ordinaria 

– Concorso azioni – Rapporto alternatività – 
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Sussiste (Cass., S.U., ord. 15 gennaio 2021, n. 

614) 321 

Comune – Società interamente partecipata – Qua-

lificazione – Disposizioni statutarie – Con-

dotta illecita – Azione di responsabilità – Giu-

risdizione contabile – Sussiste (Cass., S.U., 

ord. 15 gennaio 2021, n. 614) 321 

Concessionario della riscossione – Inadempi-

mento degli obblighi di servizio – Giurisdi-

zione contabile – Sussiste (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Lazio, 4 gennaio 2021, n. 2) 251 

Dirigenti del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze – Operazioni in strumenti finanziari de-

rivati – Asserito danno erariale – Insindacabi-

lità delle scelte amministrative discrezionali – 

Esclusione – Valutazione delle scelte alla 

stregua del principio di buon andamento – 

Giurisdizione contabile – Sussiste (Cass., 

S.U., 1 febbraio 2021, n. 2157, con nota di 

A.M. QUAGLINI) 330 

Ente pubblico economico – Danno cagionato da-

gli amministratori al patrimonio della società 

– Azione finalizzata alla reintegrazione del 

patrimonio sociale – Giurisdizione ordinaria – 

Sussiste (Cass., S.U., ord. 19 gennaio 2021, n. 

781, con nota di A. LUBERTI) 323 

Omesso recupero di risorse proprie del bilancio 

dell’Unione europea da parte del concessiona-

rio della riscossione – Giurisdizione contabile 

– Sussiste (Corte conti, Sez. II centr. app., 15 

febbraio 2021, n. 51) 210 

Pensioni civili e militari – Accertamento del di-

ritto a pensione – Decorrenza – Azione risar-

citoria – Giurisdizione contabile (Corte conti, 

Sez. giur. reg. Lombardia, 17 febbraio 2021, 

n. 41, con nota di A. CORSETTI) 257 

Pensioni civili e militari – Causa di servizio – Do-

manda di mero accertamento – Domanda di 

pensione privilegiata – Giurisdizione della 

Corte dei conti – Sussiste (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Lombardia, 6 febbraio 2021, n. 16, 

con nota di A. CORSETTI) 253 

Pensioni civili e militari – Dipendente pubblico – 

Ente Poste – Azione promossa per la corretta 

determinazione del trattamento previdenziale 

– Giurisdizione contabile (Cass., S.U., ord. 19 

gennaio 2021, n. 784, con nota di A. LUBERTI) 329 

Pensioni civili e militari – Militare – Causa di ser-

vizio – Equo indennizzo – Giurisdizione della 

Corte dei conti – Non sussiste (Corte conti, 

Sez. giur. reg. Lombardia, 6 febbraio 2021, n. 

16, con nota di A. CORSETTI) 253 

Personale dipendente – Enav – Riliquidazione del 

trattamento pensionistico – Assunzione dopo 

il 1 gennaio 1996 – Assicurazione generale 

obbligatoria – Iscrizione – Rapporto pensioni-

stico – Assimilazione – Settore privato – Giu-

risdizione del giudice ordinario – Sussiste 

(Cass., S.U., ord. 23 febbraio 2021, n. 4854)  350 

Rapporti dare-avere tra comune e agente della ri-

scossione – Giurisdizione contabile – Sussiste 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 28 di-

cembre 2020, n. 421) 237 

Società pubbliche quotate nei mercati regolamen-

tati – Disciplina speciale sottratta alla gene-

rale giurisdizione sulle società in house – Giu-

risdizione contabile – Non sussiste – Giurisdi-

zione ordinaria – Sussiste (Corte conti, Sez. II 

centr. app., 17 febbraio 2021, n. 55, con nota 

di E. TOMASSINI) 211 

Trattamento pensionistico – Rapporto di lavoro 

privato – Riduzione – Meccanismo di cui 

all’art. 1, c. 261, l. n. 148/2015 – Conflitto ne-

gativo di giurisdizione – Sussiste (Corte conti, 

Sez. giur. reg. Lazio, ord. 11 febbraio 2021, n. 

38) 252 

Impiegato dello Stato e pubblico in genere 

v.: Amministrazione dello Stato e pubblica in ge-
nere – Enti locali – Responsabilità ammini-

strativa e contabile 

Impugnazioni 

v.: Processo contabile 

Pensioni civili e militari 

Militare in servizio – Pensione privilegiata – Do-

manda di trattamento – Omessa presentazione 

all’ente di appartenenza – Inammissibilità 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 6 feb-

braio 2021, n. 16, con nota di A. CORSETTI) 253 

Pensione militare – Arma dei Carabinieri – Base 

pensionabile – Determinazione – Dipendenti 

con meno di quindici anni di servizio (Corte 

conti, Sez. giur. reg. Calabria, 14 gennaio 

2021, n. 14) 238 

Pensione privilegiata ordinaria – Contraddittorio 

endoprocedimentale in sede di accertamento 

peritale – Omissione dell’invio della bozza di 

relazione da parte del consulente tecnico – 

Nullità relativa della consulenza – Sussistenza 

– Limite preclusivo per l’eccezione – Sanato-

ria – Sussiste (Corte conti, Sez. I centr. app., 

12 gennaio 2021, n. 10) 210 
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Rifiuto del ricorrente di avvalersi della totalizza-

zione di contributi esteri – Precedente utilizzo 

dei contributi versati per ottenere pensione di 

invalidità – Abuso di diritto – Applicabilità in 

materia pensionistica – Sussiste (Corte conti, 

Sez. giur. reg. Lombardia, 17 febbraio 2021, 

n. 41, con nota di A. CORSETTI) 258 

Termini del procedimento amministrativo – Na-

tura – Perentorietà – Esclusione – Decadenza 

dell’ente previdenziale dal potere di provve-

dere – Non sussistenza – Provvedimento pen-

sionistico illegittimo – Diritto soggettivo a 

trattamento pensionistico – Automatismo – 

Non sussiste (Corte conti, Sez. I centr. app., 

12 gennaio 2021, n. 10) 210 

Totalizzazione contributi esteri – Presupposti – 

Mancata maturazione dei requisiti contribu-

tivi minimi del diritto alla pensione negli Stati 

membri – Sussiste (Corte conti, Sez. giur. reg. 

Lombardia, 17 febbraio 2021, n. 41, con nota 

di A. CORSETTI) 258 

Totalizzazione contributi esteri – Ratio dell’isti-

tuto – Computo dei contributi esteri – Obbli-

gatorietà – Sussiste – Discrezionalità del lavo-

ratore – Non sussiste (Corte conti, Sez. giur. 

reg. Lombardia, 17 febbraio 2021, n. 41, con 

nota di A. CORSETTI) 257 

Trattamento normale – Quota retributiva di pen-

sione da liquidarsi con il sistema “misto” – 

Cessazione dal servizio con anzianità supe-

riore a venti anni di servizio utile e tra i quin-

dici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995 – 

Coefficiente di rivalutazione del 2,444 per 

cento per ogni anno utile – Applicabilità – 

Aliquota del 44 per cento – Personale con an-

zianità utile inferiore a quindici anni al 31 di-

cembre 1995 – Non applicabilità (Corte conti, 

Sez. riun. giur., 4 gennaio 2021, n. 1, con nota 

di E. TOMASSINI) 187 

v. pure: Giurisdizione e competenza 

Prescrizione e decadenza 

Occultamento doloso – Termine iniziale della 

prescrizione dell’azione risarcitoria erariale – 

Sospensione del decorso del termine prescri-

zionale civile – Differenze (Corte conti, Sez. 

I centr. app., 10 novembre 2020, n. 300) 208 

v. pure: Responsabilità amministrativa e conta-

bile 

Processo contabile 

Concorso tra azione dolosa e colposa – Atto di 
citazione – Responsabile a titolo di colpa 

grave – Responsabile in via sussidiaria – 

Mancata citazione in giudizio del responsa-

bile a titolo di dolo – Inammissibilità (Corte 

conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 22 ot-

tobre 2020, n. 92, con nota di O. MARTO-

RANA) 246 

Consulenza tecnica – Perizia – Mancanza di ter-

zietà – Conseguenze – Nullità – Perizia – Atto 

di citazione – Esclusione (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Campania, 26 gennaio 2021, n. 49) 239 

Distinti atti di citazione per danno all’immagine 

e per danno da tangente e da disservizio – 

Violazione del ne bis in idem – Non Sussiste 

(Corte conti, Sez. I centr. app., 30 novembre 

2020, n. 325) 209 

Enti locali – Amministratori e revisori dei conti – 

Giudizio per l’applicazione di sanzioni pecu-

niarie – Dissesto finanziario – Accertamento 

– Conseguenze (Corte conti, Sez. giur. reg. 

Abruzzo, decr. 15 febbraio 2021, n. 2) 226 

Estinzione del processo – Espressione del princi-

pio di speditezza processuale – Riassunzione 

nei confronti degli eredi – Necessità di rappre-

sentazione, da parte del pubblico ministero, 

dei presupposti – Sussiste (Corte conti, Sez. I 

centr. app., 11 gennaio 2021, n. 2) 209 

Giudizio di responsabilità amministrativa – Chia-

mata terzo – Iussu iudicis – Divieto – Eccesso 

di delega – Contrasto con principi di ugua-

glianza e del giusto processo – Violazione di-

ritto difesa e dell’art. 81 Cost. – Questione di 

legittimità costituzionale – Rilevanza – Non 

manifesta infondatezza (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Campania, sent.-ord. 17 febbraio 

2021, n. 158, con nota di B. COSSU) 239 

Impugnazioni – Acquiescenza tacita – Comporta-

mento incompatibile con la volontà di conte-

stazione della decisione giudiziaria – Neces-

sità – Pagamento degli importi stabiliti nella 

sentenza di condanna senza riserva di ripeti-

zione – Non sussiste (Corte conti, Sez. III 

centr. app., 15 gennaio 2021, n. 15) 216 

Impugnazioni – Mancata comparizione dell’ap-

pellante – Improcedibilità – Comportamenti 

colpevoli dell’appellante – Necessità – Ri-

chiesta scritta di decisione in assenza della 

parte – Non applicabilità (Corte conti, Sez. I 

centr. app., 11 gennaio 2021, n. 2) 209 

Impugnazioni – Mancata integrazione del con-

traddittorio a seguito di ordinanza collegiale – 

Improcedibilità – Sussistenza – Rimessione in 

termini e istanza di accesso agli atti di impu-

gnazione dichiarata improcedibile – Difetto di 
interesse – Sussiste (Corte conti, Sez. III 

centr. app., 19 gennaio 2021, n. 20, con nota 

di I. ROSSI) 217 
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Pubblico ministero contabile 

Consulente tecnico – Incarico – Terzietà – Indi-

pendenza – Necessità – Ragioni (Corte conti, 

Sez. giur. reg. Campania, 26 gennaio 2021, n. 

49) 239 

Regioni a statuto speciale 

Regione Sicilia – Collegato alla legge di stabilità 

regionale – Competenza esclusiva dello Stato 

in materia di disciplina dell’impiego pubblico 

privatizzato – Contrasto con il principio di re-

clutamento ordinario per pubblico concorso 

per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni – Estensione del regime di 

stabilizzazione a lavoratori socialmente utili o 

di pubblica utilità in caso di crisi aziendali – 

Non fondatezza (Corte cost., 22 febbraio 

2021, n. 25, con nota di E. TOMASSINI) 310 

Regione Sicilia – Collegato alla legge di stabilità 

regionale – Competenza esclusiva dello Stato 

in materia di disciplina dell’impiego pubblico 

privatizzato – Rimodulazione della dotazione 

organica – Accordo di mobilità – Gestione 

delle eccedenze e carenze di personale me-

diante distacco – Contrasto con l’art. 117 

Cost. – Infondatezza – Sussiste (Corte cost., 

22 febbraio 2021, n. 25, con nota di E. TO-

MASSINI) 310 

Regione Sicilia – Collegato alla legge di stabilità 

regionale – Proroga dell’utilizzo, da parte de-

gli Iacp, delle somme derivanti dalle econo-

mie di finanziamenti e cessione degli alloggi 

a titolo di anticipazione di liquidità senza ob-

bligo di reintegro nel medesimo esercizio – 

Violazione del principio fondamentale di 

coordinamento di finanza pubblica del vin-

colo di destinazione stabilito con legge – Ille-

gittimità costituzionale (Corte cost., 22 feb-

braio 2021, n. 25, con nota di E. TOMASSINI) 310 

Regione Sicilia – Collegato alla legge di stabilità 

regionale – Questione di legittimità costitu-

zionale – Motivazione specifica da parte del 

giudice a quo circa il contrasto con i parametri 

costituzionali – Necessità – Inammissibilità 

(Corte cost., 22 febbraio 2021, n. 25, con nota 

di E. TOMASSINI) 310 

Regione Trentino-Alto Adige – Ordinamento 

delle Sezioni di controllo di Trento e di Bol-

zano – Norme attuative dello statuto speciale 

– Richiesta parere alla Corte dei conti (Corte 

conti, Sez. riun. cons., 1 febbraio 2021, n. 1) 103 

Regione Valle d’Aosta – Funzioni in materia di 

servizi per il lavoro e di formazione professio-

nale – Centri per l’impiego – Stato di attua-

zione della normativa nazionale e regionale – 

Gestione – Relazione (Corte conti, Sez. contr. 

reg. Valle d’Aosta, 9 febbraio 2021, n. 1, con 

nota di L. ALESIANI) 148 

Regione in genere e regioni a statuto ordinario 

v.: Contabilità regionale e degli enti locali – Re-

sponsabilità amministrativa e contabile 

Responsabilità amministrativa e contabile 

Azienda forestale della Regione Calabria – Ente 

in house – Illegittima utilizzazione di somme 

destinate al pagamento del trattamento di fine 

rapporto del personale dipendente – Respon-

sabilità erariale – Sussiste (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Calabria, 17 dicembre 2020, n. 414) 237 

Danno erariale conseguente a procedimenti com-

plessi o collegati – Nesso eziologico – Accer-

tamento (Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 

29 dicembre 2020, n. 422) 238 

Danno erariale indiretto – Atto transattivo – Ec-

cezione di prescrizione – Decorrenza (Corte 

conti, Sez. giur. reg. Calabria, 29 dicembre 

2020, n. 422) 237 

Dipendente pubblico – Attività extraistituzionale 

non autorizzata dall’amministrazione di ap-

partenenza – Svolgimento – Omissione di 

versamento dei compensi all’amministra-

zione – Quantificazione del danno – Al netto 

o al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a 

titolo di acconto sugli importi dovuti – Difetto 

di rilevanza nel giudizio a quo – Sussiste – 

Questione di massima – Inammissibilità 

(Corte conti, Sez. riun. giur., 9 febbraio 2021, 

n. 4, con nota di E. TOMASSINI) 199 

Dipendente pubblico – Falsa attestazione della 

presenza in servizio – Risarcimento del danno 

– Presupposti (Corte conti, Sez. giur. reg. To-

scana, 27 gennaio 2021, n. 7) 266 

Dipendente pubblico – Falsa attestazione della 

presenza in servizio – Risarcimento del danno 

non patrimoniale – Quantificazione – Criteri 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 4 feb-

braio 2021, n. 12, con nota di A. LUBERTI) 226 

Docente – Rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

esclusivo – Titolarità pro quota di società – 

Attività extraistituzionale non autorizzabile – 

Prova dell’interferenza sul diligente esercizio 

delle mansioni di pubblico dipendente – Ne-

cessità (Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 

28 aprile 2020, n. 120, con nota di M.T. 

STILE) 226 

Docente universitario – Compensi percepiti per 

prestazioni non autorizzabili o vietate – 

Omesso riversamento dei compensi percepiti 
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– Danno erariale (Corte conti, Sez. giur. reg. 

Calabria, 23 novembre 2020, n. 396) 236 

Elemento soggettivo – Dolo – Volontà 

dell’evento dannoso – Nozione (Corte conti, 

Sez. giur. reg. Liguria, 5 gennaio 2021, n. 1, 

con nota di A. LUBERTI) 252 

Ente locale – Dirigenti – Servizio patrimonio e 

demanio – Immobili abusivi – Ingiunzione di 

demolizione – Atto di accertamento – Man-

cata adozione – Competenza di altri uffici co-

munali – Mancata acquisizione al patrimonio 

dell’ente – Responsabilità amministrativa – 

Non sussiste (Corte conti, Sez. giur. reg. Cam-

pania, 7 gennaio 2021, n. 2) 238 

Ente locale – Revisori dei conti – Patrimonio – 

Omessa verifica della consistenza – Respon-

sabilità amministrativa – Non sussiste (Corte 

conti, Sez. giur. reg. Campania, 7 gennaio 

2021, n. 2) 238 

Esecuzione di sentenze di condanna emesse dalla 
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