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EDITORIALE 

di Massimiliano Atelli 

DOVE CONDUCE IL C.D. “DOPPIO BINARIO”? 
 

 

Partire, senza anche (necessariamente) arrivare. 

È in questa agile metafora ricca di paradosso che 

potrebbe riassumersi il senso, di uno stato di cose 

impostosi di recente a livello pretorio (mi riferisco 

ovviamente all’indirizzo fatto proprio dalle SS.UU. 

secondo il quale “l’azione di responsabilità per 

danno erariale e quella di responsabilità civile 

promossa dalle singole amministrazioni interessate 

davanti al giudice ordinario restano reciprocamen-

te indipendenti, anche quando investano i medesimi 

fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela 

dell’interesse pubblico generale, al buon andamen-

to della pubblica amministrazione e al corretto im-

piego delle risorse, con funzione prevalentemente 

sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro 

del danno, con funzione riparatoria ed integralmen-

te compensativa, a protezione dell’interesse parti-

colare della amministrazione attrice; ne deriva che 

le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano 

una questione non di giurisdizione ma di proponibi-

lità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice 

contabile…”). 

Le decisioni sono più d’una, e mi limito qui a 

evocare SS.UU., 7 maggio 2020, n. 8634, la quale 

si spinge a trarne, sul piano delle conseguenze pra-

tiche, persino che “qualora si tratti 

dell’accertamento di un fatto reato da parte del 

giudice penale, la pubblica amministrazione, anche 

laddove non abbia esercitato l’azione civile nel 

processo penale, come nella specie, ben può agire 

in sede civile, per le restituzioni e per il risarcimen-

to del danno, senza che siffatta azione sia ad essa 

preclusa”. 

In buona sostanza, secondo questa impostazione, 

a fronte (e per certi versi, a dispetto) dell’unicità del 

fatto (penalmente illecito e foriero di danno eraria-

le) e del suo autore, l’una si modulerebbe secondo 

tonalità prevalentemente sanzionatorie, e l’altra, in-

vece, avrebbe una connotazione riparatoria e inte-

gralmente compensativa. E, soprattutto, a fronte 

dell’asserita diversità dello scopo ultimo, per un 

verso sarebbe possibile una provvisoria coesistenza 

delle due azioni, ma per altro verso la prima delle 

due che raggiungesse l’effetto risarcitorio (ma non 

avevano … diversa finalizzazione?) produrrebbe, 

per assunta stretta conseguenza, l’estinzione 

dell’altra. 

La questione è risalente, e il giudice erariale l’ha 

portata da tempo all’attenzione anche della Corte 

costituzionale, la cui lezione (sent. n. 272/2007) – 

orientativa, nel concreto, verso un preciso ancorag-

gio al c.p.p. – è rimasta tuttavia sottoconsiderata. 

Non solo dinanzi al giudice penale. 

Piuttosto che ripartire da lì, si sta preferendo, 

oggi, una soluzione non semplicemente disancorata 

da un puntuale riferimento a legislazione vigente, 

ma anche distonica rispetto al superiore principio di 

ragionevolezza e, soprattutto, di (molto) discutibile 

congruenza con l’art. 24 Cost. Per non dire, anche, 

immemore del principio fissato dalla Corte costitu-

zionale, con la sent. n. 371/1998, che ha individuato 

il tratto distintivo della responsabilità amministrati-

va nella “combinazione di elementi restitutori e di 

deterrenza”, e non certo in questi ultimi solamente. 

Che dire? 

Non è soltanto che il principio di economia dei 

mezzi giuridici restituisce un forte senso di sugge-

stione di fronte alla teorizzazione di un possibile 

doppio e contestuale attivarsi della macchina della 

giustizia in due sedi differenti, mobilitando per con-

seguenza distinti collegi giudicanti, e distinte orga-

nizzazioni giudiziarie, e creando conseguentemente 

anche la necessità di una doppia difesa, per iniziare 

alfine due processi (iniziarli, beninteso, con tecni-

che e regole differenti) uno dei quali è destinato a 

partire ma non anche ad arrivare, per restare alla 

metafora … ferroviaria. 

È, soprattutto, che due processi sviluppabili (al-

meno per un certo tratto) in parallelo per uno stesso 

fatto imputato alla stessa persona, e secondo gram-

matiche giudiziarie sensibilmente differenti concre-

tano, ad avviso di chi scrive, una prospettazione in-

giustamente e gratuitamente vessatoria nei confronti 

del due volte convenuto (il processo non può e non 

deve essere pena anticipata, neppure sub specie del-

la moltiplicazione delle situazioni di durevole sog-
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gezione) e di controvertibile tenuta sul piano stret-

tamente ordinamentale. 

Tornano prepotentemente a riaffacciarsi, in pro-

posito, le parole immortali di Piero Calamandrei, “Il 

segreto della giustizia sta in una sempre maggior 

umanità e in una sempre maggiore vicinanza uma-

na tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore. 

Infatti il processo, e non solo quello penale, è di per 

sé una pena che giudici e avvocati devono abbre-

viare rendendo giustizia”. 

Quale, allora, l’utilità – sul piano sistemico – di 

una costruzione pretoria che postula un’artificiosa 

possibilità di coesistenza fra riti orientati a finaliz-

zazioni contraddistinte da una differenza di prospet-

tiva che si vuole tanto alta e profonda da … dissol-

versi all’istante, come neve al sole, al solo verifi-

carsi del prosaico effetto di un introito materiale? 

Quale, ancora, l’utilità – sempre sul piano sistemico 

– di una costruzione pretoria che, teorizzando in de-

finitiva piena disponibilità da parte della pubblica 

amministrazione dell’interesse da essa azionabile in 

sede civile, non comporterebbe significative con-

trindicazioni perfino rispetto a sbocchi aventi forma 

transattiva o di rinuncia all’azione? 

Troppi, e troppo grandi, i paradossi e le distonie. 

Nell’attesa di un sempre possibile e sempre auspi-

cabile revirement delle SS.UU. sul tema, appare ne-

cessario aprire e coltivare una grande discussione, 

pubblica e forte (cioè non rassegnata, da un lato, e 

aliena da senso di subalternità, dall’altro lato), per 

evitare, se necessario con soluzioni legislative, che 

il doppio binario ci conduca dove non è il caso di 

arrivare.  

Nessuno, infatti, parte per arrivare “da qualche 

parte, in qualche modo”. È saggezza antica, che a 

suo modo precede e sovrasta il positivismo giuridi-

co. 

Si parte sempre per arrivare, non già in una de-

stinazione qualunque, ma nell’unica prestabilita 

prima di iniziare il viaggio. E per arrivarci – per 

quanto qui interessa – senza pagare prezzi (di si-

stema) troppo alti sul piano del dovuto (e massimo) 

rispetto dei diritti della persona, e, insieme, 

dell’interesse dell’amministrazione. La quale ha e 

avrà sempre necessità (ben lo sapeva il Cavour, 

ideatore e fondatore della Corte dei conti, oltre che 

“padre” dello Stato unitario, la cui lezione resta sul 

punto di totale attualità e meriterebbe, anzi, forte 

riascolto) di persone che si assumono la responsabi-

lità di prendere decisioni e mettere una firma in cal-

ce ad un atto (cfr. Corte cost., n. 371/1998, cit.). 

Senza queste persone, un sistema Paese si ferma, e 

se si ferma nessuna teorica potrà convincerci della 

bontà di certe elaborate prospettazioni con la sola 

debole suadenza di costruzioni astratte.  

* * * 
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LO STATO DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI TRA “DOPPIO BINARIO”, 

“NE BIS IN IDEM” E QUESTIONI VARIE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E PENSIONI 

di Vito Tenore (*) 

Abstract: Lo studio offre un’analisi ampia e grandangolare delle principali questioni di giurisdizione che riguardano la 
Corte dei conti nei suoi contenziosi in materia di responsabilità amministrativa e in materia pensionistica. Lo scritto 
critica, con vari argomenti, la irragionevole (e di dubbia legittimità costituzionale) concorrenza tra azione civile e 
contabile sui danni arrecati alla p.a. da pubblici dipendenti, auspicando un intervento normativo o interpretativo 
della Cassazione a favore della esclusività della giurisdizione contabile o, in via subordinata, della unicità del regime 
sostanziale (l. n. 20/1994) e di alcuni istituti processuali (es. rito abbreviato) innanzi ai due giudici del pubblico 
dipendente. Il saggio dà poi contezza delle questioni più discusse di riparto di giurisdizione tra Corte dei conti ed 
altre magistrature (ordinaria, amministrativa, tributaria) alla luce della più autorevole giurisprudenza e della 
migliore dottrina, auspicando un consolidamento della esclusività della giurisdizione contabile, sia per l’officiosità 
e obbligatorietà dell’azione della procura, sia delle maggiori garanzie di “effettività delle tutele” offerta dal regime 
sostanziale scolpito nella l. 14 gennaio 1994, n. 20. 

The study provides a broad analysis of the main issues regarding the jurisdiction of the Court of Auditors over 

disputes concerning revenue liability and pensions. The study criticizes, with various arguments, the unreasonable 
double-track regime between civil action and action before the Court of Auditors for damages caused to the Public 

Administration by its employees, the constitutional legitimacy of which is questionable, and calls for an intervention 
of the legislator or of the Supreme Cassation Court introducing the exclusive jurisdiction of the Court of Auditors 

or, in the alternative, a single scheme for the substantial and procedural rules applying both before the civil judge 

and the Court of Auditors. The essay also provides an overview of the most discussed questions concerning the 
division of jurisdictions between the Court of Auditors and the other national judiciaries (ordinary courts, 

administrative courts and courts with jurisdiction in tax matters) in the light of the most authoritative Courts’ case-

law and legal theory, hoping for the consolidation of the Court of Auditors’ exclusive jurisdiction, in accordance 
with the mandatory prosecution principle governing the action before the Court of Auditors for damages caused to 

the Public Administration by its employees and the greater guarantees of effective judicial protection provided by 
the substantial regime under Law no. 20 of 14 January 1994. 

Sommario: 1. Considerazioni preliminari sulla giurisdizione della Corte dei conti. – 2. Il concorso irragionevole, alla 
luce del ne bis in idem, tra azione contabile ed azione civile in caso di danno arrecato alla p.a. da pubblici 
dipendenti: interferenza tra giudizi, ma non conflitto tra giurisdizioni. La conferma normativa del c.d. “doppio 
binario” ad opera della legge Gelli-Bianco n. 75/2014 in materia sanitaria. – 2.1. Giurisdizione contabile sui 
percettori di contributi e finanziamenti a carico di pubbliche amministrazioni e sui danni all’Unione europea. – 3. 
Casistiche problematiche di riparto di giurisdizione tra g.o. e Corte dei conti: A) responsabilità di amministratori 
e dipendenti di società a partecipazione pubblica; B) danni erariali cagionati da soggetti privati (persone fisiche o 
giuridiche) legati alla p.a. da rapporto di servizio. – 4. Casistiche problematiche di riparto di giurisdizione tra g.o. 
e Corte dei conti: C) omesso versamento da parte di dipendenti pubblici di compensi per attività extralavorative 
non autorizzate o non autorizzabili (art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001); D) danno all’immagine della p.a. – 5. 
Considerazioni conclusive su ulteriori contrasti in punto di giurisdizione: E) imposta di soggiorno non versata ai 
comuni e sopravvenuta giurisdizione tributaria; F) casistiche varie nei contenziosi pensionistici pubblici. 

 

 

 

 

 
(*) V. Tenore è presidente di sezione della Corte dei conti e professore presso la Scuola nazionale dell’amministrazione-Sna. Il presente 

studio, con alcune integrazioni, ripropone lo scritto della relazione tenuta presso l’Università degli studi di Catania, Facoltà di giurispru-
denza, in occasione del convegno del 10 aprile 2021 intitolato “Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele”, i cui atti sono stati 
raccolti in A. Guidara (a cura di), Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele, Torino, Giappichelli, 2021 (in corso di pubblica-
zione). 
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1. Considerazioni preliminari sulla giurisdizione della Corte dei conti 

Quello delle giurisdizioni speciali (ivi compresa la Sezione disciplinare del Csm, di grande attualità in questi mesi) 
è un tema vasto e affascinante (1), che va studiato da un punto di vista dogmatico, ma soprattutto vissuto nelle aule, da 
avvocato o da magistrato, perché i riti presso le varie giurisdizioni e i loro uomini devono non solo essere teorizzati, 
ma osservati, ascoltati, testati, “annusati” sul campo e dunque vissuti, per capirli a fondo, per valutare se gli astratti 
impianti normativi, sostanziali e processuali, siano adeguati ai tempi, se meritino miglioramenti, se rispondano alla 
effettività delle tutele, che resta il fine ultimo di qualsiasi processo o procedimento amministrativo in cui delle parti 
pretendono, dal giudice o dall’amministrazione, una equa soddisfazione delle proprie pretese, se fondate, seguendo un 
giusto processo o un giusto procedimento (2). 

Per poter dunque scrivere, su qualsiasi fenomeno della vita, e dunque anche su temi giuridici, soprattutto proces-
suali, occorre averli “vissuti” in aule giudiziarie, altrimenti lo studio si riduce a mera speculazione, sovente non piena-
mente idonea, sul campo, a dare tutela ai beni della vita oggetto di contenzioso. 

Personalmente ho avuto il privilegio di conoscere e praticare, in oltre 25 anni di carriera, quasi tutte le magistrature: 
quella ordinaria, quella militare, quella contabile ed anche l’Avvocatura dello Stato, rodando sul campo, in mutevoli 
ruoli giudiziari, ciò che ho studiato sui banchi dell’università, in manuali, monografie e corsi seguiti. E tale variegata 
esperienza mi ha consentito di cogliere pregi e limiti di ogni rito processuale innanzi alle varie magistrature. 

Esula dagli intenti di questo breve studio una compiuta disamina, che si rivelerebbe monumentale, della storia, delle 
caratteristiche e dei limiti dei vari “processi” innanzi alle diverse magistrature speciali (oltre a quella ordinaria), avendo 
queste sintetiche riflessioni il più limitato scopo di richiamare l’attenzione, attraverso la mia personale esperienza giu-
diziaria e scientifica (3), su alcuni temi “classici” o più di recente emersi innanzi alla “mia” Corte dei conti, concernenti 
delicati riparti di giurisdizione tra la magistratura contabile e quella ordinaria (e amministrativa) o tra quella contabile 
e quella tributaria. 

È opportuno chiarire che queste brevi riflessioni riguarderanno le sole funzioni giurisdizionali (art. 103 Cost.) e non 
quelle di controllo (art. 100 Cost.) della Corte dei conti, organo di rilevanza costituzionale, anzi organo ausiliario a 
carattere magistratuale, connotato da autonomia e indipendenza dal Governo ex artt. 100, c. 3, e 108, c. 2, Cost., non 
ponendo il controllo problemi di giurisdizione. 

Giova poi premettere che sovente “si litiga” tra magistrature per acquisire giurisdizione (e non certo per liberarsene, 
prassi invece diffusa nel quotidiano agere burocratico tra funzionari pubblici) (4), soprattutto su materie delicate o di 
rilevante peso economico o sociale, che rafforzano il “peso” istituzionale di una magistratura rispetto ad un’altra: em-
blematiche, sin dai tempi dei casi Laurens e Trezza di fine ‘800, le fiorettate giuridiche tra giudice ordinario e giudice 
amministrativo per conquistare spazi decisori in materia di prezzi, di trasmissioni radiotelevisive, di convenzioni tra 
Usl e case di cura, di concessioni di finanziamenti e sovvenzioni, di affidamenti di lavori, servizi e forniture, di risar-
cimenti danni cagionati dalla p.a. 

Talune questioni di riparto di giurisdizione vengono talvolta opportunamente risolte a monte, come dovrebbe sem-
pre accadere, dall’attento legislatore, essendo triste e demoralizzante che in un Paese come il nostro, connotato da tempi 
biblici per la chiusura dei processi, sovente tali tempi si allunghino ulteriormente per questioni di giurisdizione incom-
prensibili per il cittadino (ma anche per ragionevoli addetti ai lavori) e susseguenti a pronunciamenti delle Sezioni unite 
della Cassazione. Ecco, dunque, che in qualche caso il legislatore stesso, su temi di possibile incerta attribuzione in 
punto di giurisdizione, assegna pragmaticamente “per materia” la competenza “esclusiva” su alcuni contenziosi ad un 
plesso magistratuale, prescindendo da sottili questioni dogmatiche di riparto basico (5). Tale auspicabile intervento 

 
(1) La centralità del tema è rimarcata anche dalla Scuola superiore della magistratura, struttura decentrata della Corte di cassazione, 

che ha organizzato il 26 maggio 2021 l’omonima tavola rotonda “Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele”, con i vertici di 
tutte le magistrature, segno evidente della attualità dell’argomento. Sulla Sezione disciplinare del Csm, giudice speciale anteriore alla 
Costituzione, v. M. Fresa, La giustizia disciplinare, Napoli, Esi, 2021, 669 ss.; V. Tenore (a cura di), La responsabilità disciplinare nelle 
carriere magistratuali, Milano, Giuffrè, 2010, 346. 

(2) Sul giusto processo la produzione dottrinale e giurisprudenziale è imponente: per tutti, C.F. Grosso, Processo giusto e processo 
ingiusto fra legislazione e prassi giudiziarie, Napoli, Editoriale scientifica, 2015; P. Ferrua, Il giusto processo, Bologna, Zanichelli, 2012; 
specificamente innanzi alla Corte dei conti, v. A. Oddi, Il “giusto processo” dinanzi alla Corte dei conti, Napoli, Jovene, 2010. Sul giusto 
procedimento amministrativo, si segnala L. Buffoni, Il rango costituzionale del “giusto procedimento” e l’archetipo del “processo”, in 
<www.forumcostituzionale.it>, 15 febbraio 2019; M.C. Cavallaro, Il giusto procedimento come principio costituzionale, in Foro amm., 
2001, 1836; G. Colavitti, Il “giusto procedimento” come principio di rango costituzionale, in <www.associazionedeicostituzionalisti.it>, 
20 gennaio 2005. 

(3) Sia consentito il richiamo a V. Tenore, A. Napoli, Studio sulla responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti, 
Napoli, Esi, 2019; V. Tenore, A. Napoli, Studio sui controlli affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti, Napoli, Esi, 2020, 1; V. Tenore 
(a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, Giuffrè, 2018, 4a ed., con vasti richiami dottrinali e 
giurisprudenziali. 

(4) È davvero singolare rilevare che mentre tra magistrature “si litiga” spesso per lavorare di più cercando di acquisire giurisdizione, 
tra funzionari pubblici “si litiga” sovente per lavorare di meno, attribuendo la competenza su talune pratiche ad altre amministrazioni o 
altri uffici o altri colleghi. 

(5) Una ricca esemplificazione delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del g.o. o del g.a. è rinvenibile nella più accreditata 
manualistica (cfr. V. Lopilato, Manuale di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2021; E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, 



N. 3/2021  PARTE I – DOTTRINA 

5 
 

legislativo, tuttavia, non sempre interviene, con conseguente ricca produzione delle sezioni unite della Cassazione tesa 
a fissare una tendenziale actio finium regundorum tra giurisdizioni, da seguire in futuri contenziosi. 

A quest’ultimo destino non si sottrae la Corte dei conti, più volte venuta in attrito con il giudice ordinario o ammi-
nistrativo (talvolta, si vedrà, anche con quello tributario) in punto di giurisdizione. Ma tale contrasto, ancorato giuridi-
camente alla più o meno ampia lettura dell’art. 103, c. 2, Cost. (6) o alla nozione di “pubblico dipendente” autore di 
danni erariali, non ha come “retropensiero” un intento conquistatorio volto ad affermare una primazia “di potere” su 
alcune materie da sottrarre ad altre magistrature (come invece accade tradizionalmente nei più frequenti attriti tra g.o. 
e g.a.), ma è mosso da un più etico obiettivo di assicurare realmente la tutela delle casse pubbliche (e dunque tende ad 
una effettività della tutela pubblica).  

Difatti, a fronte di un danno patito da un ente pubblico (o equiparato), stabilire se la giurisdizione spetti alla Corte 
dei conti o al g.o. significa, in molti casi, perseguire realmente o meno gli autori dell’illecito, in quanto mentre la 
procura contabile è titolare di azione obbligatoria e officiosa qualora abbia notitia damni (e dunque il relativo giudizio 
recuperatorio sarà sistematicamente attivato), il giudice civile apre un procedimento solo qualora vi sia una citazione 
promossa dal soggetto danneggiato, ovvero dalla p.a. lesa, i cui amministratori o dirigenti potrebbero anche non dare 
mandato alla avvocatura interna o dello Stato per ottenere il ristoro del danno cagionato da colleghi o da loro stessi 
(con la conseguenza che il relativo giudizio recuperatorio sarà solo occasionalmente attivato) (7). 

A ciò aggiungasi, sempre sul piano della “effettività delle tutele”, cui fa pertinente riferimento il convegno citato in 
nota 1 che occasiona queste riflessioni, che soprattutto dopo la codificazione operata dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, 
il giudizio innanzi alla Corte dei conti presenta caratteri che lo rendono particolarmente rispettoso delle basilari prero-
gative difensive delle parti, pubbliche e private, quali: il pieno contraddittorio che connota il processo contabile; la 
presenza di strumenti cautelari (sequestro) e di tutela del credito erariale (artt. 73 ss. d.lgs. n. 174); la rapidità e cura 
dell’azione investigativa della procura; la possibilità per i difensori delle parti, al pari della pubblica accusa, di svilup-
pare ampiamente per iscritto e in un rituale e “solenne” dibattimento le proprie argomentazioni; il doppio grado di 
giudizio tenuto in tempi ragionevolmente brevi; la presenza di convenienti riti alternativi (abbreviato ex art. 130 d.lgs. 
n. 174); i tempi più rapidi di durata del processo contabile non connotato da rinvii strumentali o da sovraccarichi di 
lavoro. 

In estrema sintesi, alla luce della personale esperienza “intermagistratuale” vissuta, ritengo il processo innanzi alla 
Corte dei conti il più garantista e nel contempo il più rapido nel panorama della giustizia italiana. Il regime sostanziale 
applicato (l. 14 gennaio 1994, n. 20) nel ben regolamentato processo contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), inoltre, 
conduce a sentenze molto accurate e “cucite addosso” al convenuto come un vero e proprio “capo sartoriale”, grazie 
ai peculiari strumenti attribuiti alla Corte dei conti: potere riduttivo dell’addebito, valutazione dei vantaggi comunque 
conseguiti dalla p.a., insindacabilità nel merito di scelte discrezionali, graduazione delle responsabilità, condanna solo 
per dolo e colpa grave (salvo improvvide sopravvenienze che vorrebbero limitare al solo dolo le condotte punibili) (8), 
rito abbreviato (art. 130, d.lgs. n. 174). 

Unico neo, non imputabile alla magistratura contabile, è dato dalla modestia dei recuperi effettivi dopo le condanne 
dei convenuti: in occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari vengono infatti da anni evidenziati, con dati stati-
stici, le scarse percentuali di incasso da parte delle p.a. dopo i giudicati di condanna. Ciò è dovuto ai limiti normativi 
fissati per l’aggredibilità di retribuzioni, pensioni e buonuscite dei dipendenti pubblici, alla maliziosa “scomparsa” di 
immobili, mobili, somme e crediti ad opera di autori di danni erariali (talvolta sequestrati o recuperati dalla procura 
promuovendo azioni revocatorie o di simulazione ex art. 73 d.lgs. n. 174/2016) (9) e alla indolente gestione della fase 
di recupero da parte delle amministrazioni creditrici. Sotto quest’ultimo profilo, il recente d.lgs. n. 174/2016 (artt. 214-
217) ha fornito un importante ausilio alle amministrazioni attraverso la fattiva collaborazione-vigilanza delle procure 

 
Milano, Giuffrè, 2018; R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Molfetta, Neldiritto, 2016), oltre che nell’interessante 
studio in due tomi di F. Caringella et al., Il riparto di giurisdizione, in F. Caringella, R. Garofoli (a cura di), Trattato di giustizia ammini-
strativa, Milano, Giuffrè, 2005. 

(6) Art. 103, c. 2, Cost.: “La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”. 
Su tale articolo v. S. Bartole, R. Bin, Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, sub art. 108; V. Tenore, A. Napoli, 
Studio sui controlli affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti, cit. 

(7) Ovviamente la mancata attivazione della p.a. in sede civile per il recupero di danni patiti configura a sua volta una condotta omissiva 
dannosa per l’erario (art. 1, c. 3, l. n. 20/1994), perseguibile dalla Corte dei conti, ma solo se ne venga notiziata (in ottemperanza all’art. 
52 d.lgs. n. 174/2016) e l’inerzia non venga maliziosamente occultata, sfuggendo anche agli organi di controllo interni ed esterni. 

(8) Il riferimento è all’infelice previsione che in questi giorni, ad opera dell’art. 51, c. 1, lett. h), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. 
decreto Semplificazioni bis), ha prorogato al 30 giugno 2023 l’improvvida portata dell’art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale), in vigore dal 17 luglio 2020, e convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120. La norma, di 
recente prorogata al 2023, mossa da una asserita esigenza di garantire i lavoratori dalla “paura della firma” in epoca Covid-19, limita 
temporalmente la responsabilità amministrativo-contabile alle sole condotte dolose commissive dei pubblici dipendenti, lasciando la per-
seguibilità per dolo e colpa grave per quelle omissive. 

La norma, irragionevole, è ampiamente ed univocamente criticata in dottrina citata nella successiva nota 24. 

(9) Sul tema, C. Chiarenza, P. Evangelista, Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, in V. Tenore (a cura di), La nuova 
Corte dei conti, cit., 890 ss. 
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contabili (art. 214) in ottica, ancora una volta, di “effettività delle tutele” (pubbliche nella specie), ribadendo che la 
mancata azione di recupero configura responsabilità amministrativo-contabile, disciplinare, dirigenziale e penale (10). 

Un ulteriore chiarimento preliminare va effettuato, prima di entrare nell’analisi casistica delle questioni venute al 
pettine della Cassazione in punto di limiti alla giurisdizione contabile: molte questioni poste al giudice di legittimità 
sono state riqualificate non già come questioni di “limiti esterni” alla giurisdizione contabile, ma come questioni affe-
renti ai “limiti interni” della giurisdizione, come tali sottratti al sindacato delle Sezioni riunite. Frequente è dunque la 
massima secondo cui “Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è ammissibile soltanto per 
motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo delle sezioni Unite è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni 
della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di 
esercizio della giurisdizione speciale. Da quanto precede, ne consegue che, anche a seguito dell’inserimento della 
garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell’articolo 111 della Costituzione, l’accertamento in ordine 
a errores in procedendo o a errores in iudicando rientra nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione, trattandosi di 
violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo scon-
finamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata” (11). 

2. Il concorso irragionevole, alla luce del ne bis in idem, tra azione contabile ed azione civile in caso di danno arrecato 
alla p.a. da pubblici dipendenti: interferenza tra giudizi, ma non conflitto tra giurisdizioni. La conferma normativa del 
c.d. “doppio binario” ad opera della legge Gelli-Bianco n. 75/2014 in materia sanitaria 

Non rare sono le questioni di giurisdizione venute al pettine delle Sezioni unite della Cassazione che hanno riguar-
dato la Corte dei conti in rapporto alle competenze del giudice ordinario. 

Prima di analizzarle in dettaglio, su un piano più generale, è indefettibile premettere che, a fronte di danni arrecati 
da pubblici dipendenti alla p.a., un sistematico conflitto di giurisdizione si pone, da sempre, tra l’azione giuscontabile 
della procura erariale e l’azione civile di danno promovibile in sede civile o penale dalla p.a. danneggiata. Ma la giuri-
sprudenza ha ritenuto che non si tratta, tecnicamente, di un conflitto tra giurisdizioni. 

Sul punto infatti, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale avallato anche dalla nota sentenza 7 luglio 1988, 
n. 773 della Consulta (12), l’utilizzo di tali concorrenti procedimenti giurisdizionali, così come qualsiasi iniziativa 
diretta, transattiva, recuperatoria o risarcitoria promossa dall’ente danneggiato, non comportava effetti preclusivi (ma, 
al limite, decurtanti) dell’azione obbligatoria per danno erariale davanti al giudice contabile, salvo intervenisse sentenza 
definitiva comportante in sede civile l’integrale recupero del danno cagionato. Anche in tempi recenti la Cassazione ha 
dunque affermato che “La giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono 
reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e 
l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità 
dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdi-
zione”, trattandosi di interferenza tra giudizi e non tra giurisdizioni (13). 

Era dunque pacifico, prima dei più recenti approdi giurisprudenziali e normativi (d.lgs. n. 174/2016), l’indirizzo 
secondo cui non sarebbe possibile ravvisare nella Corte dei conti il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici 
e dei danni pubblici (14) e la proposizione di un’azione civile (o la costituzione di parte civile) per ottenere il ristoro 
del danno patito dalla p.a. non preclude l’azione erariale della Corte dei conti (con l’unico limite del divieto di doppia 
condanna del dipendente, in sede civile e contabile, per lo stesso fatto e con eventuale effetto decurtante sulla pretesa 
della procura erariale derivante dal parziale recupero intervenuto in sede civile con sentenza passata in giudicato e non 

 
(10) Su tale fase esecutiva, v. C. Chiarenza, P. Evangelista, op. cit., 843 ss. 

(11) Per tutte, da ultimo, Cass., S.U., 14 settembre 2020, n. 19085. 

(12) Sulla giurisprudenza costituzionale tendente ad escludere una giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sui danni erariali, si 
rinvia alla successiva nota 31. Con riferimento alle ipotesi di responsabilità amministrativa, i giudici delle leggi hanno affermato a chiare 
lettere che “la cognizione delle cause attinenti alla responsabilità patrimoniale per danni cagionati agli enti pubblici da pubblici funzio-
nari, nell’esercizio delle loro funzioni, siccome involge questioni relative a diritti soggettivi, sarebbe spettata al giudice ordinario se non 
vi fosse stata la previsione legislativa derogatoria la quale sancisce una diversa ripartizione giurisdizionale”: così Corte cost. 30 dicembre 
1987, n. 641, par. 2.2. 

(13) Ex pluribus, Cass., S.U., 5 agosto 2020, n. 16722, in questa Rivista, 2020, 6, 259, con nota di richiami di A.M. Quaglini; 4 gennaio 
2012, n. 11, in Mass. giust. civ., 2012, 1, 5 (fattispecie relativa ad azione di responsabilità promossa dalla procura della Corte dei conti nei 
confronti di liberi professionisti nominati consulenti tecnici del p.m., già condannati penalmente in relazione ai medesimi fatti). In terminis, 
Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6581; 22 dicembre 2009, n. 27092; 12 maggio 2009, n. 10856; nn. 25495/2009, 28048/2008, 20343/2005, 
22277/2004. Ribadisce che si tratti di mera interferenza tra giudizi e non tra giurisdizioni Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 23 no-
vembre 2011, n. 682, che richiama Cass., S.U., 3 febbraio 1989, n. 664; Cass., S.U., ord. 21 maggio 1991, n. 369, in questa Rivista, 1991, 
5, 235; 23 novembre 1999, n. 822, in Rep. Foro it., 2000, voce Responsabilità contabile, n. 1012. 

(14) Tale affermazione ricorre spesso nella giurisprudenza della Consulta, citata in nota 31, e della Corte di cassazione. Cfr. Cass., 
S.U., 8 luglio 2020, n. 14230; 7 maggio 2020, n. 8634; 20 febbraio 2020, n. 4314; 19 febbraio 2019, n. 4883. 
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meramente esecutiva o in sede transattiva, e lo stesso opera al contrario, ove il g.o. fosse eccezionalmente più rapido), 
né si configura una litispendenza in caso di contemporanea pendenza dei due giudizi innanzi a distinti giudici (15). 

Unico limite, in caso di vaglio dello stesso illecito da parte di due magistrature, è costituito dal divieto di una dupli-
cazione risarcitoria a fronte di una sentenza definitiva (e non certo ancora gravabile, seppur esecutiva) pienamente 
satisfattiva (es. dopo un giudicato in sede civile che copra l’intero danno patito dalla p.a., facendo così venir meno 
l’interesse alla prosecuzione del giudizio contabile). 

 
(15) Sulla non configurabilità di una questione di giurisdizione e di una litispendenza a seguito della previa proposizione di un’azione 

civile di danni per i medesimi fatti e per la piena legittimità del sistema del c.d. doppio binario (azione civile e contabile) per il recupero 
del danno patito dalla p.a., che consente il promovimento dell’azione giuscontabile anche se ci sia stata costituzione di parte civile in sede 
penale da parte della p.a. nei confronti dell’autore del danno erariale, o, addirittura, una condanna in sede civile (o penale) sull’an del 
risarcimento (condanna generica), v., tra le tante, Corte conti, Sez. riun., 29 ottobre 1986, n. 516, in Foro amm., 1987, 2432; Sez. I centr. 
app., 15 maggio 1991, n. 743, in questa Rivista, 1991, 4, 102; Sez. riun., 17 febbraio 1992, n. 752/A, in Sett. giur., 1992, IV, 169; Sez. I 
centr. app., 23 settembre 1992, n. 200, in questa Rivista, 1992, 5, I, 50; Sez. riun., 9 dicembre 1992, n. 816/A, ivi, 1993, 1, 50; Sez. II centr. 
app., 2 novembre 1993, n. 256, ibidem, 6, II, 91; Sez. giur. reg. Veneto, 2 aprile 1994, n. 29, ivi, 1994, 2, II, 182; Sez. giur. reg. Sardegna, 
25 maggio 1994, n. 239, ibidem, 5, II, 123; Sez. giur. reg. Calabria, 21 agosto 1997, n. 37, ivi, 1997, 5, II, 197; Sez. riun., 10 novembre 
1997, n. 76, in Panorama giuridico, 1997, 6, 52; Sez. giur. reg. Sicilia, 17 novembre 1997, n. 326, ivi, 1997, 6, 52; Sez. giur. reg. Lombardia, 
13 marzo 1998, n. 436, in questa Rivista, 1998, 3, II, 166; 3 dicembre 1998, n. 1679, in Foro amm., 1999, 2291; Sez. giur. reg. Sicilia, 30 
ottobre 1999, n. 6/A, in questa Rivista, 1999, 6, 85; Sez. giur. reg. Lombardia, 12 luglio 2000, n. 1015, ivi, 2000, 6, 111; Sez. I centr. app., 
14 novembre 2000, n. 331/A, ibidem, 72, annotata da M. De Giorgi, Questioni varie in tema di giudizi di responsabilità davanti alla Corte 
dei conti, in Foro it., 2002, III, 72; 11 febbraio 2002, n. 45/A, in questa Rivista, 2002, 1, 111; 18 febbraio 2002, n. 48/A, ibidem, 130; 9 
aprile 2002, n. 109/A, ibidem, 2, 130; 4 giugno 2002, n. 178/A, ibidem, 3, 89; Sez. giur. reg. Abruzzo, 3 ottobre 2002, n. 699, ibidem, 5, 
128; Sez. giur. reg. Lazio, 23 ottobre 2002, n. 2876, ibidem, 117; Sez. giur. reg. Abruzzo, 7 gennaio 2004, n. 1.  

La tesi secondo cui l’azione proposta dal procuratore contabile non si identifica con quella che l’amministrazione può autonomamente 
promuovere nei confronti dei propri funzionari e/o di quelli dell’ente esterno autori del danno per farne valere la responsabilità (anche 
solidale) è confermata da Cass., S.U., 10 settembre 2013, n. 20701, e 2 dicembre 2013, n. 26935; S.U., n. 11/2012, cit. (fattispecie relativa 
ad azione di responsabilità promossa dalla procura della Corte dei conti nei confronti di liberi professionisti nominati consulenti tecnici del 
p.m., già condannati penalmente in relazione ai medesimi fatti). In terminis, Cass., S.U., n. 6581/2006, cit.; n. 27092/2009, cit.; n. 
10856/2009, cit.; nn. 25495/2009, 28048/2008, 20343/2005, 22277/2004, citt. Ribadiscono che si tratti di mera interferenza tra giudizi e 
non tra giurisdizioni Corte conti, Sez. app. reg. Sicilia, 18 gennaio 2018, n. 10; Sez. giur. reg. Lombardia, 11 gennaio 2012, n. 24; n. 
682/2011, cit. L’ultima decisione richiama Cass., S.U., n. 664/1989; Cass., S.U., n. 369/1991, cit.; n. 822/1999, cit.  

V. anche Cons. Stato, parere 20 gennaio 1997, n. 1420, in Cons. Stato, 1997, III, 1321.  

Unico limite in caso di vaglio dello stesso illecito da parte di due magistrature è costituito dal divieto di una duplicazione risarcitoria a 
fronte di una sentenza definitiva (e non certo ancora gravabile, seppur esecutiva) pienamente satisfattiva (es. dopo un giudicato in sede 
civile che copra l’intero danno patito dalla p.a., facendo così venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio contabile): cfr., ex 
pluribus, oltre a molte delle sentenze sopracitate, anche la basilare Corte cost. 7 luglio 1988, n. 773, in Cons. Stato, 1988, II, 1354, annotata 
da L. Verrienti, In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizi di responsabilità amministrativa, in Foro it., 1989, I, 368; Corte conti, 
Sez. riun., 2 giugno1990, n. 670, in questa Rivista, 1990, 4, 71; Sez. II centr. app., n. 256/1993, cit.; Sez. I centr. app., 11 luglio 1994, n. 
124, in Rep. Foro it., 1995, voce Responsabilità contabile, n. 783; Sez. giur. reg. Sicilia, n. 6/1999, cit.; Sez. I centr. app., n. 331/2000, cit.; 
Sez. giur. reg. Lazio, n. 2876/2002, cit.; Sez. I centr. app., 13 giugno 2011, n. 256; Sez. III centr. app., 29 novembre 2011, n. 818. Più di 
recente ribadiscono che l’azione erariale risulta improponibile in presenza di un titolo giudiziale definitivo e totalmente satisfattorio della 
pretesa esercitata, ma solo se già eseguito con integrale effettiva rifusione del danno: Corte conti, Sez. II centr. app., 8 giugno 2015, n. 295; 
Sez. giur. reg. Veneto, 18 novembre 2005, n. 176; Sez. app. reg. Sicilia, 14 gennaio 2016, n. 12; n. 139/2011; Sez. III centr. app., n. 
565/2010; Sez. giur. reg. Lombardia, ord. n. 17/2013; Sez. giur. reg. Campania, n. 672/2010 e n. 1145/2012; Sez. giur. reg. Calabria, ord. 
n. 17/2013; Sez. giur. reg. Basilicata, n. 208/2003; Sez. giur. reg. Lazio, 20 settembre 2016, n. 258; Sez. giur. reg. Lombardia, 20 dicembre 
2016, n. 222. 

L’eventuale illegittima duplicazione di pretese risarcitorie (dopo una doppia condanna in sede civile e contabile) può essere fatta valere 
dal pubblico dipendente autore dell’illecito anche in sede esecutiva: sul punto, v. Corte conti, Sez. riun., 8 gennaio 1997, n. 3/A, in questa 
Rivista, 1997, 2, 83; Sez. giur. reg. Liguria, 1 dicembre 1997, n. 1048, ivi, 1998, 1, 122; Sez. I centr. app., 2 dicembre 2002, n. 425/A 
(inedita). 
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Tale indirizzo interpretativo è stato sottoposto da tempo a serrata critica da convincente dottrina (16) che, prendendo 
atto della ingiustificata diversità dei regimi sostanziali e processuali tra illecito civile e contabile (17), del canone del 
ne bis in idem previsto dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della Cedu nonché dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali 

 
(16) Ci sia consentito il richiamo a V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali, in V. Tenore (a cura di), 

La nuova Corte dei conti, cit., 46 ss. Già in precedenza, per l’esclusività della responsabilità amministrativa e l’inipotizzabilità di una 
concorrente azione civile, o per lo meno per l’applicazione in sede civile o penale dell’unitario regime sostanziale della responsabilità 
amministrativa (delineato dalla l. n. 20/1994) v. F. Pasqualucci, Introduzione, in E.F. Schlitzer (a cura di), L’evoluzione della responsabilità 
amministrativa, Milano, Giuffrè, 2002, 26 ss. L’attento Autore giunge a tale conclusione, pur cosciente dell’avverso (all’epoca dello scritto) 
indirizzo della Consulta, evidenziando l’anomalia del diverso regime sostanziale (potere riduttivo, durata della prescrizione, responsabilità 
degli eredi, colpa lieve o grave) che caratterizza l’illecito danno arrecato alla p.a. a seconda del giudice (ordinario o contabile) che lo valuti, 
e valorizzando il principio di specialità nel concorso di norme (art. 15 c.p.) che porterebbe a ritenere le norme sulla responsabilità contabile 
speciali rispetto a quelle sulla responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale. Tale indirizzo non esclude la possibilità di una valu-
tazione del comportamento dannoso anche in sede penale (costituzione di parte civile), ma con coerente applicazione delle più benevole 
norme sulla responsabilità amministrativa da parte del giudice penale, che potrebbe limitarsi ad una condanna sull’an debeatur, devolvendo 
alla Corte dei conti la quantificazione del danno.  

La tesi della unicità della responsabilità amministrativa viene ribadita da E.F. Schlitzer, Profili sostanziali della responsabilità ammi-
nistrativo-contabile, in E.F. Schlitzer (a cura di), L’evoluzione, cit., 143 ss. il quale osserva che con la “proposizione anche dell’azione 
civile, l’amministratore o dipendente pubblico finirebbe per veder scomparire tutte quelle guarentigie (colpa grave, intrasmissibilità agli 
eredi etc., n.d.a.) che il legislatore ha introdotto a suo favore in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte”. L’Autore afferma 
poi che tale tesi, avversata da una giurisprudenza asseritamene “complessivamente minoritaria”, troverebbe conforto in una “tranquilliz-
zante” giurisprudenza di legittimità e cita Cass., S.U., n. 201/2001 e n. 98/2000. V. anche F.G. Scoca (a cura di), La responsabilità ammi-
nistrativa e il suo processo, Padova, Cedam, 1997, 9 ss.; l’Autore in particolare parte dalla considerazione che, dopo le riforme degli anni 
Novanta, “la responsabilità degli agenti pubblici nei confronti dell’Amministrazione può essere costruita soltanto come responsabilità 
amministrativa, disciplinata in modo profondamente diverso rispetto alla responsabilità civile e dotata di un suo statuto di diritto sostan-
ziale” per cui, in altri termini, “il giudice ordinario, conoscendo della responsabilità di agenti pubblici nei confronti dell’Amministrazione, 
non può che trattarla come responsabilità amministrativa: trattarla come responsabilità civile sarebbe violare la disciplina sostanziale della 
responsabilità tra agenti e Amministrazione. Tuttavia – aggiunge l’Autore – ciò pone un grave problema per il fatto incontroverso che il 
potere riduttivo è dato alla sola Corte dei conti […] ed il giudice ordinario dovrebbe limitarsi all’accertamento della responsabilità mentre 
l’an ed il quantum debeatur dovrebbero essere riservati alla Corte dei conti”. La tesi è ribadita con forza e ricchezza di dati sistematici in 
F.G. Scoca, Fondamento storico ed ordinamento generale della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità ammini-
strativa, in Aa.Vv., Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (Atti del convegno, Varenna, 15-17 settembre 2005), Milano, 
Giuffrè, 2006, 67-71. 

Da ultimo, per una serrata critica alla dualità tra azione civile e azione contabile e a favore della esclusività di quest’ultima, v. E. 
Romani, Il sistema del doppio binario civile e contabile in materia di responsabilità, tra giurisdizione esclusiva della Corte dei conti e 
diritto di difesa dell’amministrazione danneggiata, in <www.federalismi.it>, 16 giugno 2021; L. Iocca, La Corte di cassazione e il doppio 
binario giurisdizionale, in questa Rivista, 2021, n. 2, 71, che, oltre ad invocare “principi di civiltà giuridica, intesi a garantire il convenuto 
– che è innanzitutto un cittadino – non solo dalla possibile duplicazione dell’onere risarcitorio, ma anche dal peso del processo, che in 
alcuni casi può essere esso stesso una pena”, afferma: «Del resto, la riconosciuta “autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni” 
rischia di tradursi sic et simpliciter in una concorrenza delle stesse, con l’individuazione del giudice rimessa, di volta in volta, alla discre-
zionalità dell’amministrazione danneggiata che, scegliendo di agire direttamente, radicherebbe la giurisdizione ordinaria. In disparte i 
profili di potenziale conflitto con il precetto costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della Costituzione, 
e con il principio di concentrazione ed effettività di cui all’art. 3 del codice di giustizia contabile, vi è che, a ben vedere, non può essere 
rimessa alla scelta di alcuno l’attivazione della tutela delle risorse pubbliche, posto che il recupero del credito erariale è un interesse 
statuale indisponibile che l’ordinamento commette al pubblico ministero, esattamente come accade nella materia penale. È utile conside-
rare, inoltre, che il riconoscimento di una siffatta discrezionalità nasconde insidie anche quando operi in senso inverso, aprendo la strada 
al rischio che un’amministrazione scelga di esercitare l’azione risarcitoria a scopo punitivo o vessatorio nei confronti dell’agente. Al 
contrario, davanti al giudice contabile l’esercizio dell’azione è rimesso al pubblico ministero, che è innanzitutto un magistrato soggetto 
alla legge e da quest’ultima indirizzato a valutare anche elementi a favore dell’agente». Sul tema, v. anche M. Cirulli, Giurisdizione 
ordinaria e giurisdizione contabile: dal conflitto al concorso?, ivi, 2020, n. 1, 59.  

(17) Le principali differenze tra l’azione civile e quella contabile attengono: a) al meccanismo di attivazione delle due magistrature (a 
domanda e, quindi, a discrezione della p.a. l’azione civile; d’ufficio e obbligatoriamente l’azione contabile); b) al regime della intrasmis-
sibilità agli eredi della responsabilità risarcitoria (operante solo in sede contabile); c) alla sussistenza o meno di concorrenti azioni a tutela 
del credito (le azioni revocatorie, surrogatorie e di simulazione, sino all’adozione dell’art. 1, c. 174, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (oggi art. 
73 d.lgs. n. 174/2016), non erano esperibili in sede contabile dall’attore p.m., ma solo in sede civile dal creditore-p.a.); d) al regime proba-
torio (in sede civile vi è, di fatto, un vasto utilizzo della prova testimoniale); e) al regime prescrizionale (decennale per l’illecito contrattuale 
innanzi all’a.g.o., quinquennale innanzi alla Corte dei conti); f) all’utilizzo della riduzione dell’addebito da parte del giudice (meccanismo 
inesistente innanzi all’a.g.o.); g) all’applicabilità dell’art. 1225 c.c. (“Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il 
risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione”), non operante in sede contabile; h) al 
diverso regime della responsabilità degli organi collegiali (innanzi al g.o. opera l’irresponsabilità dei soli componenti “che abbiano fatto 
constatare nel verbale il proprio dissenso”, art. 24 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3; innanzi alla Corte dei conti rispondono solo coloro che 
“hanno espresso voto favorevole”, art. 1, c. 1-ter, l. n. 20/1994); i) al triplice grado di giudizio che caratterizza il giudizio civile, a fronte 
del duplice grado in sede contabile; l) alla esperibilità solo in sede giuscontabile del giudizio abbreviato, comportante riduzione della 
condanna sino al 50% del danno cagionato. 

Inoltre, il regime di favor debitoris delineato dalla l. n. 20/1994 non sembra estensibile in sede civile: il riferimento è alla irresponsa-
bilità degli organi politici in buona fede, alla insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. 

Non riteniamo invece, contrariamente a quanto sostenuto da molti autori, che vi sia una divergenza di regime, in sede civile e contabile, 
in ordine all’elemento psicologico dell’illecito, che deve essere sempre caratterizzato, anche innanzi all’a.g.o., da “dolo o colpa grave” (v. 
art. 23, c. 1, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 1, c. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20). 
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dell’Unione europea (18) e dei principi costituzionali sulla esclusività della giurisdizione della Corte dei conti in materia 
di danni alle casse pubbliche, ha stimolato la giurisprudenza di legittimità a superare il regime della pluralità di azioni 
(civile e contabile) fondato sul concorso di norme, rivendicando “l’esclusività” della responsabilità amministrativa, 
quale sistema chiuso, rispetto a quella civile (19) e ribadendolo anche in relazione sia all’azione revocatoria devoluta 
dall’art. 73 d.lgs. n. 174/2016 (in precedenza dall’art. 1, c. 174, l. 23 dicembre 2005, n. 266) alla giurisdizione esclusiva 
della Corte dei conti, ad oggi però ritenuta dalla Cassazione parallela all’identica azione della p.a. in sede civile (20), 
sia, come si vedrà nel prosieguo (v. par. 4, lett. D), al danno all’immagine patito dalla p.a. ad opera di suoi dipendenti 
(21). 

Confermiamo, anche in questa sede, tali nostre risalenti e ripetute critiche espresse in altri scritti e auspichiamo, in 
attesa di un possibile intervento normativo esplicativo, un intervento nomofilattico della Consulta o della Cassazione 
che sancisca definitivamente e a chiare lettere, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 103 
Cost. (e tesa a prevenire possibili censure di irragionevolezza e disparità di trattamento) una giurisdizione esclusiva e 
“naturale” della Corte dei conti sui danni arrecati alla p.a. da pubblici dipendenti o, in alternativa, pur ammettendo un 
“doppio binario” g.o.-Cdc., che imponga il medesimo regime sostanziale (quello più favorevole e “calzante” della l. n. 
20/1994) ad entrambi i giudici (22), essendo intollerabile che lo stesso fatto dannoso sia giudicato con parametri 

 
(18) Sul ne bis in idem v. E. Romani, op. cit., 221, la quale ben rimarca come “il principio in esame, invece di valorizzare la fattispecie 

nella sua identità materiale, afferisce ad una nozione di fatto intesa in senso processuale, quale risulta a seguito della sua qualificazione 
giuridica sulla base della normativa di riferimento. In applicazione di questa concezione, ad una diversità giuridica del fatto, a seconda 
della varietà di discipline applicabili, si fa corrispondere la possibilità di essere sottoposti a diversi giudizi, con la conseguenza che non 
si avrà un vero e proprio contrasto tra giudicati, atteso che ciascuna sentenza definitiva valuta un diverso fatto processuale”. 

Sul tema v. anche F.M. Longavita, Il divieto del ne bis in idem e la responsabilità erariale, in Bilancio comunità persona, 2019, n. 1, 
33; V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali, cit., 81 ss.; G. Dammicco, Rapporti tra giudizi innanzi alla 
Corte dei conti e giudizi penali, civili e amministrativi, in F. Garri et al., I giudizi innanzi alla Corte dei conti. Responsabilità, conti, 
pensioni, Milano, Giuffrè, 2007, 635 ss.  

(19) Sulla giurisdizione “esclusiva” della Corte dei conti con conseguente esclusione della concorrente giurisdizione del giudice ordi-
nario, v. Cass., S.U., 27 maggio 1999, n. 310; 22 dicembre 1999, n. 933, in Mass. giust. civ., 1999, 2606; 22 dicembre 2000, n. 1329; 8 
maggio 2001, n. 179; 4 dicembre 2001, n. 15288, in Giur. it., 2002, 1496. 

(20) L’azione revocatoria, oggi normata dall’art. 73 c.p.c. e promossa dal procuratore regionale della Corte dei conti davanti alla relativa 
sezione giurisdizionale per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di donazione compiuto da un pubblico dipen-
dente nei confronti del quale sono stati eseguiti accertamenti sfociati nell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, 
spetta – in passato ai sensi dell’ormai abrogato art. 1, c. 174, l. 23 dicembre 2005, n. 266, che in tal senso ha interpretato l’art. 26 del 
regolamento di procedura di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 – alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti (come confermato 
dall’art. 73 d.lgs. n. 174/2016). La natura strumentale ed accessoria dell’azione revocatoria consente, del resto, di non ritenerla estranea 
alla materia della contabilità pubblica che l’art. 103, c. 2, Cost. riserva, come giudice naturale, alla cognizione della Corte dei conti (Cass., 
S.U., 22 ottobre 2007, n. 22059, in Foro it., 2008, I, 116; 3 luglio 2012, n. 11073. Secondo Corte conti, Sez. II centr. app., 6 aprile 2017, 
n. 206, la legittimazione del p.m. sussiste anche a seguito della sentenza definitiva di condanna al risarcimento del danno erariale). Tuttavia 
di co-legittimazione di procura contabile e p.a. in sede civile parla la Cassazione, secondo cui “in tema di tutela del credito da danno 
erariale, la spettanza al P.M. contabile dell’esercizio dell’azione revocatoria innanzi alla Corte di conti, ex art. 1, comma 174, della l. n. 
266 del 2005, non esclude la sussistenza della legittimazione dell’amministrazione danneggiata, come per qualsiasi altro creditore, ad 
esperire l’omologa azione davanti al giudice ordinario, ancorché sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l’azione del 
P.M. contabile, ed i problemi di coordinamento nascenti da tale fenomeno di co-legittimazione all’esercizio di quell’azione a due soggetti 
diversi e davanti a distinte giurisdizioni vanno esaminati e risolti, da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente investite, nell’ambito dei 
poteri interni ad ognuna di esse, non riguardando una questione di individuazione della giurisdizione stessa” (Cass., S.U., 10 dicembre 
2020, n. 28183; 19 luglio 2016, n. 14792. In senso conforme, Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 20 dicembre 2017, n. 352. 

Da ultimo, l’interessante fattispecie vagliata da Corte conti, Sez. app. reg. Sicilia, 19 dicembre 2017, n. 185, secondo cui in caso di 
trust interno, anche laddove il regolamento del trust preveda la giurisdizione del giudice estero, tale clausola non può in alcun modo 
vincolare soggetti che rispetto al trust si pongano in posizione di terzietà: la suddetta clausola non può, pertanto, comportare alcun sposta-
mento di giurisdizione rispetto ad un giudizio revocatorio instaurato al fine di garantire la tutela del credito erariale: la giurisdizione del 
giudice italiano non può essere messa in discussione, in quanto nell’ambito dei rapporti esterni al trust è sempre applicabile la legge italiana 
e l’azione revocatoria è protesa allo scopo di consentire al creditore pubblico l’aggressione dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale 
dall’art. 2740 c.c., e ciò nel rispetto dell’art. 15 della Convenzione dell’Aia dell’1 luglio 1985, che fa salve le regole del diritto interno di 
applicazione necessaria, tra le quali, l’articolo 2740 c.c. 

(21) Come è noto, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti anche l’azione di responsabilità per il danno arrecato da pubblici 
dipendenti (o da soggetti comunque inseriti nell’apparato organizzativo di una pubblica amministrazione) all’immagine dell’ente, trattan-
dosi di danno che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale, sotto il 
profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso. Infatti la cognizione in ordine all’azione di responsabilità amministrativa 
di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti anche allorché, 
con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave 
detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato, che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia 
suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass., S.U., 20 giugno 
2007, n. 14297, in Foro it., 2008, I, 188; 27 settembre 2006, n. 20886; 15 luglio 2005, n. 14990). 

(22) Il tema è ripreso da M. Clarich, F. Luiso, A. Travi, Prime osservazioni sul recente codice del processo avanti alla Corte dei conti, 
in Dir. proc. amm., 2016, 1271, secondo cui “la responsabilità per danno erariale è una responsabilità civile preordinata a ripristinare 
l’integrità patrimoniale dell’ente pubblico, e pertanto il tribunale civile non incontrerebbe alcuna difficoltà oggettiva ad applicare le 
medesime regole che sono applicate dalla Corte dei conti”. Tali autori paiono però auspicare la devoluzione al g.o. del compito di vagliare 
la responsabilità del pubblico funzionario, nel caso di responsabilità indiretta, nell’ambito dell’azione risarcitoria intentata dal privato nei 
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sostanziali diversi (quelli della l. n. 20/1994 sono palesemente più convenienti per il convenuto rispetto ai parametri 
del codice civile). 

Tra i tanti irragionevoli riflessi del censurabile “doppio binario”, di recente ben colti dalla giurisprudenza (23), si 
pensi alla possibile irrilevanza nella parallela (e di regola successiva) sede civile della portata decurtante di un giudizio 
abbreviato ex art. 130 d.lgs. n. 174/2016 che abbia portato ad una chiusura in sede contabile della medesima questione 
con pagamento di una minor somma all’ente danneggiato: se l’a.g.o. non si sentisse vincolata da tale definizione (a 
nostro avviso vincolante anche in base al principio di effettività e di concentrazione dell’art. 3 d.lgs. n. 174), potrebbe 
proseguire il proprio giudizio per l’integrale recupero del danno, rendendo così inutiliter datum l’istituto deflattivo a 
cui nessuno più farebbe ricorso temendo una successiva condanna in sede civile. Parimenti inutiliter datum risulterebbe 
il potere riduttivo dell’addebito riconosciuto alla Corte dei conti dall’art. 1, c. 1-bis, l. n. 20/1994 (ma già ex art. 83 r.d. 
n. 2440/1923 e art. 52 r.d. n. 1214/1934) ove si ammettesse una successiva azione recuperatoria per il totum da parte 
del giudice ordinario.  

Altro incongruo riflesso di tale doppio binario, come meglio si vedrà nel successivo par. 4, lett. D), concerne la 
differente perseguibilità da parte delle due magistrature, ordinaria e contabile, del medesimo danno all’immagine arre-
cato alla p.a., ritenendo la Cassazione operanti i limiti dell’improvvido lodo Bernardo (art. 17, c. 3-ter, d.l. 1 luglio 
2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102) per la sola Corte dei conti. 

Inoltre, sebbene si tratti (si auspica) di norma temporanea, irragionevole appare la portata, in un contesto di “doppio 
binario”, dell’art. 51, c. 1, lett. h), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni-bis) che, nel prorogare 
al 30 giugno 2023 l’infelice portata dell’art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale in vigore dal 17 luglio 2020), convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120 (24), ha sancito (dimen-
ticando gli insegnamenti della Consulta) (25) per la sola Corte dei conti, ma non testualmente per l’a.g.o., una limita-
zione temporale della responsabilità amministrativo-contabile alle sole condotte dolose commissive dei pubblici dipen-
denti, lasciando la perseguibilità per dolo e colpa grave per quelle omissive: ciò potrebbe condurre ad assoluzioni in 
sede giuscontabile per assenza di colpa grave e a condanne in sede civile per il medesimo fatto storico gravemente 
colposo (26)! 

Su un piano sistematico, ci sembra, come ben colto dalla dottrina, che il principio di separazione dei giudizi cui 
fanno riferimento sia la Consulta che le Sezioni unite della Cassazione sopra richiamate per giustificare il “doppio 

 
confronti della p.a. La tesi, seppur autorevole, non ci sembra coerente con l’art. 103 Cost. e sottrarrebbe all’azione officiosa e obbligatoria 
della procura della Corte dei conti il recupero di danni che l’abulica p.a. potrebbe non attivare (o mal attivare se mal difesa da deboli 
avvocature) in sede civile. 

(23) Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 24 giugno 2021, n. 208, in <www.lexitalia.it>. 

(24) Sull’art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, v. A. Canale, Il decreto Semplificazioni e il regime transitorio in tema di responsabilità 

amministrativo-contabile: i chiaro-scuri della riforma, Lectio magistralis tenuta alla Luiss il 25 marzo 2021, in <www.giuristidiammini-

strazione.com>; L. Carbone, Problematiche e prospettive della responsabilità erariale: dalla gestione dell’emergenza epidemiologica 

all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in <www.ambientediritto.it>, 2021; A. Giordano, La responsabilità am-

ministrativa tra legge e necessità. Note sull’art.21 d.l. n. 76/2020, in questa Rivista, 2021, n. 1, 18; M.T. D’Urso, La riforma del dolo nei 

giudizi di responsabilità dopo il d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto Semplificazioni”), convertito dalla legge n. 120/2020, ibidem, n. 2, 21; E. 

Amante, La “nuova” responsabilità amministrativa a seguito del d.l. n. 76 del 2020, in Urb. e appalti, 2021, 63; M. Atelli et al., Il dolo 

contabile dopo l’art. 21 del decreto-legge Semplificazioni fra contraddizioni e incoerenza di sistema, in questa Rivista, 2020, n. 6, 28; P. 

Briguori, La sopravvivenza della giurisdizione della Corte dei conti tra scudo erariale e dolo “penalistico”, in Azienditalia, 2021, 722; C. 

Pagliarin, L’elemento soggettivo dell’illecito erariale nel “decreto semplificazioni”: ovvero la “diga mobile” della responsabilità, in 

<www.federalismi.it>, 7 aprile 2021; L. Carbone, Una responsabilità erariale transitoriamente “spuntata”. Riflessioni a prima lettura 

dopo il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), ibidem, 4 novembre 2020; A. Benigni, Prima lettura del d.l. n. 76/2020 

tra formante legislativo e interpretazione costituzionalmente orientata, in questa Rivista, 2020, n. 5, 3; 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>. 
La norma ha, secondo la prima giurisprudenza, natura sostanziale, quale “norma sulla prova” dell’elemento psicologico: così Corte 

conti, Sez. I centr. app., 2 settembre 2020, n. 234, ivi, 2020, 5, 202, con nota di richiami di A. Peta; Sez. giur. reg. Lombardia, 6 ottobre 
2020, n. 152 (in terminis, sulla natura sostanziale delle norme sulla prova, cfr. Cass., S.U., 4 febbraio 2000, n. 1247; Sez. lav., 19 marzo 
2014, n. 6332). 

(25) La Consulta nella nota pronuncia 20 novembre 1998, n. 371, nel valutare la ragionevolezza o meno della colpa grave sancita dalla 
l. n. 20/1994, ebbe ad affermare che detta importante limitazione dell’elemento soggettivo “risponde 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 e amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo”. Alzare 
l’asticella normativa della perseguibilità al solo “dolo” commissivo fa saltare il predetto “punto di equilibrio” a favore dell’accollo in capo 
alla p.a., e dunque delle finanze pubbliche (e, in ultima istanza, della collettività), del rischio di azioni illegali gravemente colpose di 
pubblici dipendenti, avallandone sciatterie gestionali, incompetenza, inaffidabilità, lentezza. La p.a. resta così un assicuratore sociale verso 
terzi, comunque da risarcire ex art. 28 Cost. per errori dei propri dipendenti, ma diventa un danneggiato che può recuperare il danno patito 
solo a fronte di condotte dolose. 

(26) Ben rimarcano M. Atelli et al., op. cit., 32, come «Sotto il profilo delle ricadute pratiche, non sembra, davvero, che siffatto 
intervento normativo sia idoneo a raggiungere lo scopo del calmierare “la paura della firma”, esponendo, paradossalmente, il pubblico 
dipendente ad una eventuale pressione maggiore», stante il maggior rigore del regime sostanziale civilistico rispetto a quello della l. n. 
20/1994. 

http://www.lexitalia.it/n/3857
http://www.giuristidiamministrazione.com/
http://www.giuristidiamministrazione.com/
http://www.ambientediritto.it/
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binario”, si ponga in frizione con il principio del ne bis in idem, con riferimento al quale la giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, dopo un’iniziale oscillazione tra la concezione formale e quella sostanziale dell’identità 
del fatto, ha accolto la tesi dell’idem factum (e non quella dell’idem crimen), così privilegiando il fatto nella sua acce-
zione ontologica (27). Va ricordato che, a livello sovranazionale, il ne bis in idem non si ritiene configurato soltanto in 
caso di doppia condanna, bensì, più in generale, ogni qual volta un soggetto sia sottoposto, per un medesimo fatto, ad 
un doppio procedimento. Pertanto, se è vero che la concorrenza delle giurisdizioni, erariale e civile, viene ricondotta 
ad unità nella fase esecutiva della liquidazione del danno, questa circostanza non è di per sé sufficiente ad escludere la 
violazione del divieto del ne bis in idem, secondo l’impostazione seguita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (28). 

Né può trarsi una conferma della non operatività del ne bis in idem dalla nota sentenza Rigolio (29), in cui la Corte 
Edu ha affermato che il processo contabile non è assimilabile a quello penale, ed è quindi parallelamente attivabile 
rispetto a quest’ultimo, riconoscendo alla responsabilità erariale esclusivamente natura compensativa-riparatoria di in-
teressi particolari di singole amministrazioni rispetto alla tutela di interessi generali tutelati dalla accusa penale. Ove la 
questione venisse riportata alla Corte Edu con riferimento alla distinta azione civile esperita parallelamente a quella 
giuscontabile, la comune finalità risarcitoria (e parzialmente afflittiva che connota entrambe), gli esiti potrebbero es-
sere, a nostro avviso, agevolmente ribaltati, statuendosi una evidente violazione del ne bis in idem ad opera del c.d. 
doppio binario civile-contabile, operanti, tra l’altro con regole sostanziali e processuali diverse, sul medesimo fatto 
storico dannoso per un ente pubblico, connotato nei due giudizi da identica causa petendi, petitum e soggetti convenuti. 

Depone per tale auspicabile giurisdizione esclusiva anche la previsione del codice del processo contabile (d.lgs. n. 
174/2016) che, all’art. 1 sopra richiamato, ha attribuito legislativamente alla Corte dei conti la generale giurisdizione 
sulla responsabilità amministrativa per danno all’erario quale materia di contabilità pubblica costituzionalmente riser-
vata dall’art. 103 Cost. alla magistratura contabile (30), superando così il tradizionale indirizzo della Consulta volto ad 
affermare che “la giurisdizione della Corte dei conti, in dette materie, è solo tendenzialmente generale” (31). Tale 
lettura viene confermata dal successivo art. 3 del d.lgs. n. 174, che testualmente normativizza il principio di concentra-
zione davanti al giudice contabile “di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a 
garanzia della ragionevole durata del processo contabile” e dall’art. 11, c. 6, del medesimo d.lgs. n. 174, che devolve 
alle Sezioni riunite in speciale composizione la “giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica”. 

 
(27) Sul punto, E. Romani, op. cit., 226, che richiama, in modo pertinente, Corte Edu 19 dicembre 2017, Ramda c. Francia, par. 87; 

15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, par. 108; 10 febbraio 2009, Serguei Zolotoukhine c. Russia, par. 82-84. In dottrina, A. Tizzano, Il 
ne bis in idem nel dialogo tra le Corti europee, in L.A. Sicilianos et al. (eds), Regards croisés sur la protection nationale et internationale 
des droits de l’homme, Tilburg, Wolf Legal Publishers, 2019, 944.  

(28) E. Romani, op. cit., 229, che richiama la pronuncia Corte Edu 15 novembre 2016, cit.  

(29) Corte Edu, Sez. X, 13 maggio 2014, Rigolio c. Italia, ripresa da V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili 
sostanziali, cit., 81 ss. e, in particolare, 93. 

(30) Più dubbioso sulla portata dell’art. 1 d.lgs. n. 174/2016 in chiave attributiva di una giurisdizione esclusiva della Corte dei conti 
appare F.G. Scoca, Profili generali. Processo di responsabilità e amministrazione danneggiata: osservazioni minime, in E.F. Schlitzer, C. 
Mirabelli (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 514, ove si legge 
che “Ciò che è inammissibile, anzi inconcepibile, è esattamente ciò che è avvenuto: il recente Codice ignora tali problemi, cosicché tutto 
resta affidato alla interpretazione giurisprudenziale, la quale non sarà in grado di risolverli in modo univoco, per via che essi saranno 
affrontati sia in sede civile sia in sede contabile”. Tale lettura pare condivisa da M. Clarich, F. Luiso, A. Travi, op. cit., 1273, secondo i 
quali “la scelta espressa nella legge di delega escludeva variazioni sostanziali rispetto al perimetro della giurisdizione (cfr. art. 20, comma 
2, lett. c), della legge 124/2015)”: pertanto nel nuovo codice della giustizia contabile non è possibile rinvenire «una disposizione analoga 
all’art. 7 cod. proc. amm. sulla “giurisdizione” del giudice, che aiutasse a caratterizzare la specialità della Corte dei conti».  

(31) Così Corte cost. 29 gennaio 1993, n. 24. Il carattere “tendenzialmente generale” dell’attribuzione della materia della contabilità 
pubblica alla Corte dei conti è stato affermato nella giurisprudenza costituzionale sin dalla pronuncia n. 17/1965, ove si legge che «Nulla 
autorizza però a ritenere che in tal modo i costituenti abbiano inteso riservare alla Corte la competenza a conoscere di tutti i giudizi 
comunque vertenti nella materia della “contabilità pubblica”». Successivamente, il principio è stato più volte ribadito: si vedano Corte 
cost. 2 giugno 1977, n. 102; n. 641/1987, cit.; n. 773/1988, cit.; 5 novembre 1996, n. 385 (ove si legge che “Appartiene quindi alla discre-
zionalità del legislatore, che deve essere circoscritta all’apprezzamento ragionevole dei motivi di carattere ordinamentale e, particolar-
mente, di quelli riconducibili agli equilibri costituzionali, la definizione concreta della materia di contabilità pubblica, da attribuire alla 
giurisdizione della Corte dei conti, così come appartiene al legislatore, nel rispetto delle norme costituzionali, la determinazione dell’am-
piezza di ciascuna giurisdizione”, ed osserva S. Mileto, Giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica e interpo-
sitio del legislatore, in Giur. cost., 1987, 3805, come la scelta di demandare alla discrezionalità del legislatore l’individuazione dei confini 
della materia della contabilità pubblica delinea «un’interpretazione per così dire “debole” della disposizione stessa, che rende, in concreto, 
non raffrontabili a quest’ultima le norme di legge impugnate e che, di conseguenza, assottiglia considerevolmente – pur senza annullare 
del tutto – la differenza tra le norme di cui alla prima ed alla seconda parte dell’art. 103 comma 2»); Corte cost. 20 luglio 2018, n. 169, ove 
si legge che “la Corte dei conti non può essere ritenuta il giudice esclusivo della tutela dei danni pubblici” e che «il legislatore, nella sua 
discrezionalità, potrebbe anche attribuire la cognizione di alcune delle materie ricadenti nella nozione di “contabilità pubblica” alla 
giurisdizione di un giudice diverso». Anche in M.S. Giannini, Spunti sulla giurisdizione contabile e sui consigli di prefettura, ivi, 1965, 
182, si legge che “non si può dal solo fatto che la norma costituzionale affermi che la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di 
contabilità pubblica, inferire che essa debba essere l’unico organo giurisdizionale contabile”. Per una critica di tale impostazione cfr. E. 
Romani, op. cit., 221, e A. Barettoni Arleri, Giurisdizione contabile pilastro della contabilità pubblica, in Giurisdizione contabile e col-
lettività: analisi e prospettive (Atti del IX Convegno di contabilità pubblica, Perugia, 25-26 maggio 1984), Roma, Censat, 1987, 32, se-
condo cui “il disegno della Costituzione non fu affatto quello di rimettere al legislatore le puntuali specificazioni”, disaggregando la materia 
della contabilità pubblica, bensì quello di concentrare nella giurisdizione della Corte dei conti le relative controversie. 
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La responsabilità erariale, dunque, non rientra più nell’alveo residuale delle “altre materie” ex art. 103 Cost. e ri-
chiedenti “interpositio legislatoris” ai fini dell’attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti, ma per espresso 
riconoscimento legislativo, espressivo di una generalizzata interpositio, spetta di regola (e salvo deroghe legislative) a 
quest’ultima in via esclusiva. 

Perseverare dunque ancora oggi, sul piano giurisprudenziale, a consentire e giustificare il doppio binario e la non 
violazione del ne bis in idem rivendicando teoriche diversità finalistiche tra giudizio contabile e giudizio civile (secondo 
la Cassazione il giudizio dinanzi alla Corte dei conti perseguirebbe una finalità prevalentemente sanzionatoria, a cui si 
accompagna il carattere, in parte, riparatorio; dall’altro, il giudizio civile di responsabilità sarebbe volto al soddisfaci-
mento di finalità esclusivamente compensative e riparatorie), significa rimanere ancorati ad una datata visione della 
responsabilità civile e non voler riconoscere due basilari circostanze giuridiche e fattuali: 

a) non è affatto vero che solo l’azione contabile affianchi alla prevalente finalità riparatoria, una concorrente finalità 
sanzionatoria, avendo anche l’azione civile una ontologica finalità dissuasiva e quindi punitivo-deterrente, ben rimar-
cata dalla dottrina e dalla più recente giurisprudenza delle stesse Sezioni unite (32), ormai in perfetta sintonia su una 
pacifica visione polifunzionale del risarcimento civile (33) che lo accomuna a quello vagliato dalla Corte dei conti; di 
tale evoluzione interpretativa dovrebbe, per coerenza nomofilattica e di univocità interpretativa, prendere atto lo stesso 
soggetto che la ha elaborata, ovvero la Cassazione a Sezioni unite allorquando vaglia, in punto di ne bis in idem, 
questioni di concorso tra g.o. e Corte dei conti sui medesimi danni arrecati alla p.a. dal medesimo soggetto convenuto 
in due sedi: due azioni che hanno finalità sovrapponibili (riparatorie e in parte sanzionatorie) appaiono irragionevoli 
sia in quanto in contrasto con il principio di concentrazione, sia in quanto connotate da regimi sostanziali notevolmente 
diversi; 

b) nel sentire comune (che, in sede interpretativa delle norme, non andrebbe mai trascurato da chi giudica il prossimo 
da magistrato), ovvero dei funzionari pubblici evocati in giudizio, del ceto forense e della quasi totalitaria dottrina, è 
univoca la percezione, definibile “epidermica”, dei due possibili giudizi (civile e contabile) come una incomprensibile 

 
(32) Secondo gli enunciati più recenti delle Sezioni unite della Cassazione, si può considerare oggi pressoché pacifico che “nel vigente 

ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la 
lesione (funzione compensativo-riparatoria), poiché sono interne al sistema anche la funzione preventiva di deterrenza e quella sanziona-
toria-punitiva” (Cass., S.U., 5 luglio 2017, n. 16601, in Foro it., 2017, I, 2613, con note di A. Palmieri, R. Pardolesi, P.G. Monateri; E. 
D’Alessandro, R. Simone; le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi nuovamente sulla questione della delibazione di una sentenza 
straniera (asseritamente) recante condanna per punitive damages, ed hanno compiuto una svolta epocale, poiché non solo hanno statuito 
che “non può ritenersi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti puni-
tivi”, ma hanno recepito sul piano generale e sistemico, in un dichiarato dialogo con la dottrina, la teoria polifunzionale del risarcimento 
civile. In terminis, seppur in un obiter, S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, ivi, 2015, I, 272, secondo cui la funzione sanzionatoria del risarci-
mento del danno non è più “incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi 
decenni sono state introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento”. In sintesi, può dirsi che è 
emersa anche sul piano giurisprudenziale la natura polifunzionale della responsabilità civile, la quale reclama considerazione da parte delle 
stesse Sezioni unite quando, come sottolineiamo nel testo, vagliano, in punto di ne bis in idem, questioni di concorso tra g.o. e Corte dei 
conti su danni arrecati alla p.a. A ciò aggiungasi che, con l’affermazione della polifunzionalità della responsabilità civile e passaggio di 
illeciti dalla sfera penale a quella del diritto civile, si assiste al tramonto dell’equazione storica per cui la responsabilità penale coincide 
con la pena, quella civile consiste nel risarcimento del danno: sul punto C. Castronovo, Responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2018, 863. 

(33) In sede civile, come in sede contabile, il danneggiante è obbligato a versare una somma alla vittima oltre che per ristorarla del 
danno patito, anche per altre due ragioni: per punizione (c.d. funzione punitiva) e per evitare che lo stesso e gli altri consociati tengano 
nuovamente condotte simili (c.d. funzione deterrente). La progressiva emersione di una visione e di una teoria polifunzionale del risarci-
mento civile, se dal punto di vista legislativo è desumibile dalla sempre maggiore diffusione di norme recanti risarcimenti punitivi (danni 
punitivi, indennizzi, sanzioni civili indirette in materia fiscale edilizia e di sicurezza del lavoro, pene private), dal punto di vista dottrinale 
e giudiziario è rinvenibile in scritti e sentenze espressivi del passaggio dalla totale negazione di una funzione punitivo-deterrente alla 
prevalente affermazione della funzione sia riparatoria che punitivo-deterrente del risarcimento in sede civile.  

Su tale evoluzione della responsabilità civile e sul dibattito se la responsabilità civile svolga solo una funzione compensativa-riparato-
ria, o se ad essa possa affiancarsene, pur indirettamente, una preventiva o deterrente, cfr. G. Alpa, Gli incerti confini della responsabilità 
civile, in Resp. civ. prev., 2006, 1805; Id., La responsabilità civile. Parte generale, Torino, Utet, 2010, 155 ss.; S. Patti, Il risarcimento del 
danno e il concetto di prevenzione, in Riv. dir. comm., 2011, II, 295. Sull’esigenza di un equilibrio fra riparazione e punizione, v. F. 
Busnelli, L’illecito civile nella stagione europea delle riforme del diritto delle obbligazioni, in Riv. dir. civ., 2006, 440; P.G. Monateri, La 
responsabilità civile, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, Utet, 1998, 19 ss. e 333 ss.; D. Barbierato (a cura di), Il 
risarcimento del danno e le sue “funzioni”, Napoli, Jovene, 2012. Anche P. Perlingieri, Le funzioni della responsabilità civile, in Rass. 
dir. civ., 2011, 155, sottolinea l’esistenza di una pluralità di funzioni della responsabilità civile (preventiva, compensativa, sanzionatoria, 
punitiva) che possono tra loro coesistere. Secondo F.D. Busnelli, S. Patti, Danno e responsabilità civile, Torino, Giappichelli, 2013, 99 ss., 
“I consociati […] nel risarcimento del danno vedono anzitutto uno strumento sanzionatorio, in grado non soltanto di reintegrare il patri-
monio leso ma anche di svolgere una funzione di prevenzione dell’illecito”. Molto accurato e aggiornato è poi lo studio di R. Simone, Dalla 
polifunzionalità della responsabilità civile ai risarcimenti punitivi, in <www.questionegiustizia.it>, 2018. 

Non mancano tesi volte a sostenere che la responsabilità extracontrattuale ha una funzione esclusivamente sanzionatoria, costituendo 
uno strumento di tutela contro l’illecito: cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, vol. V, La responsabilità, Milano, Giuffrè, 1984, 543, nota 1; A. 
De Cupis, Il danno, Milano, Giuffrè, 1980, p. XVIII della premessa, secondo cui la funzione del risarcimento è anche riparatoria, ma 
soprattutto, sanzionatoria. Ma già F. Galgano, I fatti illeciti, Padova, Cedam, 2008, 171, nell’esposizione del danno non patrimoniale 
riconosceva che “l’azione di danni davanti al giudice civile può apparire più temibile, e quindi dotata di maggior efficacia sanzionatoria-
deterrente, perché direttamente minaccia il patrimonio del reo e perché è immune da eventuali considerazioni sulla punibilità del reato”. 



N. 3/2021  PARTE I – DOTTRINA 

13 
 

e fastidiosa duplicazione, sul piano sia risarcitorio che sanzionatorio, che oltre ad aggredire il medesimo patrimonio 
per il medesimo illecito ed oltre a ristorare la medesima parte sostanziale (la p.a. danneggiata), costringe irragionevol-
mente il medesimo convenuto ad un duplice oneroso giudizio dai possibili esiti parzialmente ed irragionevolmente 
divergenti. 

Ritenere poi che una violazione del principio del ne bis in idem derivante dal doppio binario non si possa configurare 
in quanto, in fase esecutiva, il giudice tiene conto dell’eventuale liquidazione del danno a cui si sia pervenuti all’esito 
del primo giudizio, cosicché nel complesso la condanna risarcitoria risulterebbe essere proporzionata e scevra da pos-
sibili duplicazioni delle voci di danno, non coglie nel segno e prova troppo. Difatti il convenuto affronterebbe comun-
que due giudizi, uno dei quali, quello contabile, connotato da evidenti vantaggi (potere riduttivo; rito abbreviato; non 
aggredibilità degli eredi) che potrebbero essere vanificati ove il giudice civile non si ritenesse vincolato dal giudicato 
contabile, rivalutando gli stessi fatti storici con esiti più lesivi del patrimonio del convenuto.  

In estrema sintesi, potremmo concludere che, nell’attuale assetto giurisprudenziale, il “vero giudice” del pubblico 
dipendente che leda le casse di un ente pubblico in un regime di doppio binario finisce con l’essere il “secondo arri-
vato”, ovvero quello “più lento” (ergo di regola il g.o., che ha tre gradi di giudizio e tempi più lunghi di gestazione 
delle sentenze, ma non mancano alcune ipotesi inverse), in quanto potrà ritenere satisfattiva o meno la condanna della 
Corte dei conti e, nel secondo caso, renderà parzialmente inutiliter dato il giudicato giuscontabile (di condanna o in 
sede di giudizio abbreviato) integrandone, in sede di condanna, gli importi del danno già accertati, con irragionevole 
sovrapposizione di prerogative decisionali di una magistratura all’altra (34). 

In evidente contrasto con questo nostro auspicio, teso ad evitare due giudizi “sostanzialmente sovrapponibili”, an-
corato a valutazioni sistemiche, normative (nazionali ed euro unitarie) e di coerenza logica, oltre che a principi generali 
non smentiti da norme (ed anzi avallati dalle stesse) (35), e favorevole ad una giurisdizione esclusiva della Corte dei 
conti o, in via gradata, di un unitario regime sostanziale qualora si volesse preservare il c.d. “doppio binario” civile e 
contabile, si pone, oltre alla richiamata marmorea posizione della Consulta e delle Cassazione, la legge Gelli-Bianco 
(l. 8 marzo 2017, n. 24) (36) che, dopo la condanna della struttura sanitaria pubblica in sede civile per errori medici 
forieri di danni a pazienti, consente sia l’azione civile di rivalsa in capo all’azienda che ha refuso il danno (art. 9, cc. 1-
3, l. n. 24), sia quella devoluta alla procura contabile (art. 9, c. 5, l. cit.).  

Anche dopo tale novella del 2017 nel contenzioso sanitario, le Sezioni unite della Cassazione hanno dunque ribadito 
la tesi del “doppio binario” in materia di danni da malpractice medica risarciti da aziende ospedaliere a pazienti, pur 
non prendendo ancora posizione sulla portata della novella Gelli-Bianco (in punto di esclusività o meno della giurisdi-
zione contabile) in quanto inapplicabile ai fatti sub iudice (37). 

 
(34) Anche E. Romani, op. cit., 233 correttamente rimarca come “qualora si concluda prima il processo contabile, l’amministrazione 

danneggiata potrà in ogni caso richiedere al giudice ordinario l’eventuale maggior danno allorquando il giudice contabile, avendo eser-
citato il potere di riduzione, abbia quantificato in una somma ridotta il risarcimento. Se, da un lato, in tal modo si vuole evitare che quella 
parte di danno, oggetto del potere di riduzione esercitato da parte della Corte dei conti, continui a gravare in capo alla pubblica ammini-
strazione, dall’altro tale meccanismo – come si vedrà – finisce per annullare la ratio sottesa al potere di riduzione, volta a delineare un 
regime alleggerito di responsabilità in capo ai dipendenti pubblici”. E lo stesso rischio, come evidenziato nel testo, si pone in caso di 
chiusura del giudizio contabile con rito abbreviato. 

(35) Come ben rimarcato da attenta dottrina, “Contrapporre i principi a una disposizione è una tecnica da considerare sempre con 
cautela, per il rischio immanente di sovrapporre ragioni ideologiche a considerazioni giuridiche” (A. Travi, Un intervento della Corte 
costituzionale sulla concezione “funzionale” delle questioni di giurisdizione accolta dalla Corte di cassazione, in Dir. proc. amm., 2018, 
1111). Tuttavia, nel caso di specie, alla nostra tesi, volta ad una giurisdizione esclusiva contabile sui danni arrecati alla p.a. (o, in via 
gradata, ad un doppio binario g.o.-Corte dei conti, ma con regime sostanziale identico, ovvero quello della l. n. 20/1994), e fondata su 
principi generali, argomenti sistemici e costituzionali oltre che su dati normativi (artt. 1, 3 e 11, c. 6, d.lgs. n. 174), non si contrappone una 
“disposizione di legge”, ma una mera non convincente interpretazione estensiva delle Sezioni unite della Cassazione, favorevole al doppio 
binario, come tale ben rivedibile, prestandosi altrimenti a possibili nuove rimessioni alla Consulta tese a superare pregressi indirizzi favo-
revoli al cumulo delle tutele. 

(36) Per un compiuto commento alla riforma Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) anche in riferimento alla responsabilità amministrativo-
contabile dei sanitari, v. V. Tenore (a cura di), Studio sulla responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile del per-
sonale sanitario, Roma, Anicia, 2019; Id., Responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare del personale sanitario, in F. Castiello, 
V. Tenore (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Milano, Giuffrè, 2018, 2a ed., 146; F. Gelli, M. Hazan, D. Zorzit (a cura di), La nuova 
responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, Milano, Giuffrè, 2017. 

(37) Cass., S.U., 12 ottobre 2020, n. 21992, secondo cui “l’azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di 
un’azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti dan-
neggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una que-
stione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l’autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni (Cass., S.U., 18 dicembre 
2014, n. 26659; cfr. anche Cass., 23 agosto 2018, n. 21021). Principio, questo, che trova armonica rispondenza in quello (tra le altre, 
Cass., S.U., 19 febbraio 2019, n. 4883) secondo cui la reciproca indipendenza dell’azione di responsabilità per danno erariale e di quella 
di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli 
interessi rispettivamente tutelati: la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto 
impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria 
ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice […] Né può interferire, sulla que-
stione di giurisdizione in esame, la L. n. 24 del 2017, art. 9, comma 5 (evocato anche nella memoria del controricorrente) – quale che sia 
la portata, in termini di esclusività o meno della giurisdizione della Corte dei conti, di detta disposizione che intesta al pubblico ministero 
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In questo specifico caso afferente al comparto sanità si pongono, oltre ai già segnalati generali problemi derivanti 
dagli irragionevoli divergenti regimi sostanziali operanti innanzi alle due magistrature sopra richiamati (si pensi al solo 
potere riduttivo, al giudizio abbreviato e alla non responsabilità degli eredi, operanti solo innanzi alla Corte di conti e 
non innanzi all’a.g.o.), ulteriori possibili incongrui distinguo normativi espressivi di irragionevolezza legislativa.  

Il riferimento è, ad esempio, al tetto pecuniario testualmente fissato per le sole condanne giuscontabili dall’art. 9, c. 
5, e pari al triplo della retribuzione annua lorda del sanitario al momento della condotta: tale limite, già di per sé di 
plateale incostituzionalità (38), opera o meno in sede di rivalsa civile? La soluzione positiva è stata opportunamente 
prescelta dal legislatore con l’art. 9, c. 6, della medesima legge, che ripropone però anche in sede civile dubbi di inco-
stituzionalità sul tetto alla condanna, un unicum nel panorama dei soggetti condannabili (dal g.o. o dalla Corte dei 
conti), soprattutto a fronte di altre carriere parimenti o maggiormente esposte a rischi gestionali (forze di polizia, diri-
genti che firmano atti di gara o contratti per milioni di euro, progettisti di opere pubbliche, magistrati, ecc.) e irragio-
nevolmente non sottoposte a limiti di condanna. 

Altro problema aperto è quello relativo alla operatività o meno in sede giuscontabile, ove di regola vige un termine 
prescrizionale quinquennale per l’azione erariale, del termine decadenziale annuale fissato dall’art. 9, c. 2, l. n. 24, per 
la rivalsa civile se il sanitario non sia stato parte del giudizio di risarcimento danni che ha visto convenuta la struttura 
sanitaria. Ritenere vigente tale limite solo in sede civile originerebbe un evidente irragionevole trattamento giudiziario 
differenziato a seconda del giudice innanzi al quale il sanitario venga convenuto, con ricadute in punto di costituziona-
lità della norma. Ma ritenerlo operante anche in sede giuscontabile aprirebbe parimenti scenari di incostituzionalità per 
l’irragionevolezza di un termine decadenziale molto breve (un anno) solo e soltanto per i sanitari, a fronte di un generale 
termine prescrizionale quinquennale per l’azione erariale della Corte dei conti valevole per tutti i dipendenti pubblici. 

Per concludere su questo delicato problema generale del c.d. “doppio binario”, va rimarcato che la tesi diffusamente 
propugnata a livello dottrinale e giurisprudenziale-contabile (ma avversato dalla Cassazione), favorevole ad una giuri-
sdizione esclusiva della Corte dei conti sui danni alle casse pubbliche, ha quale unico ostacolo reale l’art. 24, c. 1, Cost., 
secondo cui “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”: alla sola p.a. verrebbe 
preclusa tale possibilità innanzi al giudice civile del danno cagionato da proprio dipendente. 

A tale rilevante argomento è possibile però replicare quanto segue: 

a) alla p.a. non è precluso agire in giudizio, venendo “sostituita” con il medesimo fine recuperatorio del medesimo 
danno dal p.m. contabile, garante del corretto impiego delle risorse pubbliche, ma contemporaneamente del soggetto 
danneggiato (39). In ogni caso, non è precluso un intervento adesivo alla p.a. ex art. 85 d.lgs. n. 174/2016, ove volesse 
coadiuvare la prospettazione accusatoria della procura contabile; 

b) sarebbe in via subordinata possibile rispettare il disposto dell’art. 24, c. 1, Cost. escludendo una giurisdizione 
esclusiva della Corte dei conti e consentendo alla p.a. di agire anche in sede civile, ma seguendo in tale sede le mede-
sime regole sostanziali (l. n. 20/1994) valevoli innanzi alla Corte dei conti (problematico resterebbe il ricorso, in sede 
civile, al giudizio abbreviato dell’art. 130 d.lgs. n. 174, istituto processuale e non sostanziale). 

2.1. Giurisdizione contabile sui percettori di contributi e finanziamenti a carico di pubbliche amministrazioni e su 
danni all’Unione europea 

È ormai pacifica, sulla scorta di univoci indirizzi della Cassazione a Sezioni unite, la giurisdizione contabile sui 
percettori (persone fisiche e/o giuridiche private) di contributi e finanziamenti a carico di pubbliche amministrazioni, 
finalizzati alla realizzazione di obiettivi o programmi di rilevanza pubblicistica e sviati, in tutto o in parte, ad altri fini. 
Le ricche casistiche in materia, tutte fondate sulla sussistenza di un rapporto di servizio tra il privato e la p.a. (nozione 
analizzata nel successivo par. 3, lett. B), hanno riguardato filoni molti diversificati e, da ultimo, in materia di prestazioni 
sanitarie, promozione dello sport, sostegno dell’editoria (40).  

 
contabile l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sa-
nitaria in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato contro la struttura sanitaria o sociosanitaria 
pubblica di cui il sanitario stesso sia legato da rapporto di servizio – giacché si tratta di norma intervenuta successivamente alla propo-
sizione della domanda (avutasi con citazione del marzo 2002), cui l’art. 5 c.p.c. impedisce di dare rilievo”. 

(38) L’irragionevolezza della norma ci sembra evidente: per quale motivo una sola categoria di pubblici dipendenti, ovvero i sanitari, 
gode di un rilevante privilegio sostanziale, ovvero di un limite pecuniario (tra l’altro assai basso, a fronte dei danni cagionabili per mal-
practice medica) a condanne della Corte dei conti? Se la ratio fosse rinvenibile nella particolare “rischiosità” di tale lavoro, è agevole 
replicare che vi sono attività lavorative parimenti o maggiormente rischiose, svolte da dipendenti preposti a gare e appalti, ad erogazione 
di finanziamenti pubblici, al rilascio di concessioni, da addetti a difese in giudizio quali avvocati pubblici, da magistrati che giudicano 
cause di valore immenso, ecc. 

(39) Sul tema dell’intervento in giudizio della p.a. nel giudizio contabile in un auspicato, seppur sofferto e problematico, regime di 
“esclusività” dell’azione della Corte dei conti, si vedano le attente riflessioni sistematiche sviluppate nell’accurato studio di E. Romani, 
op. cit., 239 ss. 

(40) Tali ultime tre casistiche sono state oggetto delle interessanti pronunce Cass., S.U., 14 settembre 2020, n. 19086 (prestazioni 
sanitarie); 7 gennaio 2020, n. 111 (promozione dello sport); 22 novembre 2019, n. 30526 (sostegno all’editoria), tutte in Foro it., 2021, I, 
1793 ss., con ampia nota ricostruttiva dello stato della giurisprudenza di G. D’Auria. Per una vasta casistica di danni da sviamento di 
finanziamenti pubblici erogati per varie finalità, si rinvia a V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali, cit., 
187 ss. e 203 ss. 
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Diversa e ben più rilevante e complessa questione, sul piano sistematico, è quella concernente la sussistenza o meno 
della giurisdizione contabile in caso di danni arrecati direttamente ad organismi europei erogatori di finanziamenti 
pubblici. Il tema è da anni attenzionato dalla Corte dei conti, che concorre alla tutela della sicurezza del settore finan-
ziario dell’Unione europea, unitamente con altri organismi di controllo Intosai (International Organisation of Supreme 
Audit Institutions), ed Eurosai (European Organisation of Supreme Audit Institutions), affiancandosi ad Olaf (Ufficio 
Europeo per la lotta antifrode), Eurojust, Guardia di finanza e Carabinieri, Procura penale, Procura europea, Eppo 
(European Public Prosecutor’s Office), Corte di giustizia Ue, Corte dei conti europea, Colaf (Comitato per la lotta 
contro le frodi), Agenzia delle dogane. Il coordinamento, sul piano preventivo e repressivo di tali organismi interdisci-
plinari è basilare: a tale proposito, come annunciato nel rilevante Convegno del Progetto Catone del 28 maggio 2021, 
organizzato dalla Procura generale presso la Corte dei conti, sarà sottoscritto a settembre 2021 un importante protocollo 
collaborativo tra l’Eppo e la Procura generale per lo scambio segnalazioni e informazioni, nonché per la condivisione 
elementi istruttori (es. informazioni da banche dati). Analoghi protocolli sono da anni operanti nei rapporti delle procure 
contabili con le procure penali su tutto il territorio nazionale e con l’Olaf. 

Ma la lotta ai danni arrecati alle finanze europee non è cosa recente per la Magistratura contabile. 

Si deve infatti ad una illuminante e quasi “profetica” pronuncia della Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte 
dei conti del lontano 2004 (41), confermata in appello, la prima affermazione in assoluto della giurisdizione contabile 
su danni arrecati direttamente all’Unione europea per la percezione di finanziamenti comunitari da parte di un comune 
a fronte della mancanza di alcuni requisiti formali per poterne beneficiare. Secondo tale orientamento, la giurisdizione 
contabile non è esclusa dalla possibile concorrente promovibilità, innanzi alla Corte di Bruxelles o presso il giudice 
ordinario, di un’azione diretta dell’Unione europea nei confronti del comune volta al recupero del finanziamento inde-
bitamente erogato. 

La sentenza, vero è proprio leading case in materia, ha argomentato sia sulla base dell’art. 1, c. 4, l. n. 20/1994 
(giurisdizione contabile su danni arrecati ad altra amministrazione, nozione a cui è riconducibile l’Unione europea), sia 
sulla base del principio di assimilazione. 

Tale acuto precedente giurisprudenziale ha in tempi più recenti ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni unite della 
Corte di cassazione (che ne ha recepito tutti i passaggi argomentativi) (42) su altra vicenda, parimenti lombarda, volta 
al risarcimento del danno derivante da una serie di truffe finalizzate ad incamerare contributi comunitari.  

Le Sezioni unite hanno escluso che: a) sussista un rapporto di conflittualità e di esclusività fra l’ambito della giuri-
sdizione italiana e quella comunitaria, in presenza della quale la prima è comunque tenuta a cedere, in materia di inde-
bita percezione, distrazione o illecita utilizzazione di finanziamenti o contributi comunitari; b) la giurisdizione della 
Corte dei conti sia sostitutiva – precludendone l’esercizio – dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercor-
renti tra l’amministrazione e i soggetti danneggianti, stante l’autonomia dell’azione di responsabilità esercitata dal 

 
(41) Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 8 aprile 2004, n. 528 (favorevolmente commentata da S.M. Pisana, La responsabilità 

amministrativa illustrata con la giurisprudenza più recente, Torino, Giappichelli, 2007, 98 ss., e da P.L. Rebecchi, Tutela degli interessi 
finanziari dell’Unione europea e giurisprudenza della Corte dei conti, in questa Rivista, 2004, 4, 324 ss.), afferma testualmente: «ritiene 
tuttavia questa Sezione sussistere la giurisdizione contabile per i motivi infraprecisati. Ed invero, nel silenzio di previsioni specifiche di 
legge sul punto, pur potendosi in base ad una interpretazione lata ipotizzare un danno diretto allo Stato italiano ritenendo, sulla scorta di 
autorevole dottrina, che, in un’ottica monista, la Comunità europea sia non tanto una organizzazione internazionale, ma un embrione di 
Stato federale caratterizzato dalla erosione delle sovranità nazionali, con conseguente danno erariale subito da tutti gli Stati membri (che, 
tra l’altro, contribuiscono ancora in piccola parte, anche dopo la riformulazione dell’art. 269 del Trattato Ce che ha introdotto il principio 
tendenziale, ma non assoluto, di finanziamento tramite risorse proprie della Ce, al finanziamento del bilancio comunitario e ne patiscono 
pertanto le indebite locupletazioni) ogni qual volta subisca un danno la Ce, appare più corretto, in una prospettiva dualista (avallata dalla 
testuale attribuzione di autonoma personalità giuridica alla Ce da parte del relativo Trattato), ritenere applicabile il generale disposto 
dell’art. 1, comma 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale “La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli 
amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di 
appartenenza”: orbene, tale norma consente testualmente di annoverare nella nozione di “amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli 
di appartenenza” anche l’Unione europea. Del resto, il progressivo ampliamento giurisprudenziale del concetto di amministrazione pub-
blica suscettibile di giudizio contabile conforta tale conclusione estensiva. [...] In altre parole, anche per la tutela amministrativo-contabile 
della Comunità europea, così come avvenuto per la tutela penale, l’interpositio legislatoris nazionale, volta a dare attuazione al principio 
di “assimilazione” dell’art. 280 del Trattato Ce, risulta operata dal nostro legislatore attraverso l’art. 1, comma 4, della l. 14 gennaio 
1994, n. 20, che consente a questa Corte dei conti di sindacare anche danni arrecati alla Comunità europea, come ipotizzato dalla attrice 
Procura nel caso in esame». Tale sentenza di primo grado è stata confermata in appello da Corte conti, Sez. I centr. app., 7 ottobre 2010, 
n. 385, e ripresa in successive pronunce, tra le quali Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 30 dicembre 2015, n. 221; Sez. II centr. app., 
30 dicembre 2020, n. 313. In dottrina, v. G. Berretta, La giurisdizione della Corte dei conti si estende ai finanziamenti della Commissione 
europea, in Dir. e pratica amm., 2014, n. 1, 71; E. Lorenzini, Frode comunitaria: la giurisdizione è del giudice contabile, ibidem, n. 11, 
77; B. Bartoloni (a cura di), La giurisdizione della Corte dei conti per danni all’erario dell’Unione europea e il “principio di assimila-
zione”, in Riv. Guardia fin., 2013, 1591. 

(42) Cass., S.U., 10 settembre 2013, n. 20701; 2 dicembre 2013, n. 26935, in <www.dirittoegiustizia.it>, 3 dicembre 2013, con nota di 
E. Viterbo, Truffa sui finanziamenti Ue: il giudizio amministrativo contabile è autonomo rispetto alla giurisdizione comunitaria. La tesi è 
ribadita in tempi più recenti da Cass., S.U., 27 gennaio 2016, n. 1515, in questa Rivista, 2016, 1-2, 383. Tali pronunce sono diffusamente 
analizzate da V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile, cit., 173 ss. Sul tema cfr. anche A. Corsetti, Gli atti lesivi degli 
interessi finanziari dell’Unione europea sotto la lente della Corte dei conti (nota a Corte conti, Sez. II centr. app., 30 dicembre 2020, n. 
313), in <www.lexitalia.it>, 27 gennaio 2021. 
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procuratore presso la Corte dei conti rispetto ai rapporti civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra 
i soggetti passivi dell’azione contabile ed i soggetti danneggiati ed esporre i primi a subire i giudizi penali. 

Pertanto, il giudice della giurisdizione ha ribadito la propria giurisprudenza secondo cui anche in tema di conces-
sione di contributi nazionali, locali o comunitari, la giurisdizione erariale per l’azione di risarcimento dei danni derivanti 
all’amministrazione dalla violazione degli obblighi del concessionario e/o del contraente beneficiario o quella diretta a 
far valere l’adempimento contrattuale, ovvero le conseguenze dell’inadempimento nascenti dal rapporto concessorio 
sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto materiale; e 
l’eventuale interferenza, che può determinarsi tra tali giudizi, pone un problema di proponibilità dell’azione di respon-
sabilità davanti alla Corte dei conti (nonché di eventuale osservanza del principio “ne bis in idem”), e non una questione 
di giurisdizione.  

Soggiunge la Cassazione, in perfetta sintonia con il precedente lombardo del 2004, che poiché la generale azione di 
responsabilità amministrativa appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti è stata estesa dall’art. 1, c. 4, l. n. 
20/1994 anche all’ipotesi in cui il danno sia cagionato ad amministrazione diversa dall’ente di appartenenza del suo 
autore, e che quest’ultima norma costituisce una valida interpositio legislatoris in tutte le fattispecie di finanziamenti 
erogati indirettamente dalla Unione europea, non è consentito introdurne una discriminazione applicativa in funzione 
del carattere sovranazionale dell’amministrazione tutelata o della natura del contributo-finanziamento dalla stessa ero-
gato. 

La Cassazione, al pari della primigenia pronuncia lombarda del 2004, richiama inoltre il c.d. principio di assimila-
zione, già recepito dalle Sezioni unite della Corte sia in materia penale che in quella civile, in forza del quale gli interessi 
finanziari europei sono assimilati a quelli nazionali, con la conseguenza che gli Stati sono tenuti ad agire con gli stessi 
mezzi e adottando le stesse misure che sono previste dal diritto interno per la protezione dei medesimi beni giuridici. 
Le Sezioni unite hanno pertanto chiarito che, pur se si ritenesse, per mera ipotesi, che le disposizioni contenute negli 
artt. 53 del r.d. n. 1214/1934 e 1 della l. n. 20/1994 avessero in origine previsto la giurisdizione contabile esclusivamente 
per proteggere l’erario nazionale, l’obbligatoria applicazione del principio di assimilazione comporta necessariamente, 
e comunque, l’estensione di detta giurisdizione anche in materia di danno sia esso diretto o indiretto all’erario comu-
nitario. 

3. Casistiche problematiche di riparto di giurisdizione tra g.o. e Corte dei conti: A) responsabilità di amministratori 
e dipendenti di società a partecipazione pubblica; B) danni erariali cagionati da soggetti privati (persone fisiche o 
giuridiche) legati alla p.a. da rapporto di servizio  

Come sopra anticipato, non rari sono gli interventi delle Sezioni unite della Cassazione volti ad attribuire la giuri-
sdizione all’a.g.o. o alla Corte dei conti su ulteriori specifiche materie o questioni. Esula dagli intenti di questo inter-
vento una compiuta analisi di tali complesse casistiche, che vengono solo schematicamente sunteggiate per offrire un 
quadro, si auspica, aggiornato dell’attuale riparto di giurisdizione tra la magistratura contabile e le altre. 

A) Sul delicatissimo tema della responsabilità di amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica, 
dopo una lunga e sinusoidale evoluzione giurisprudenziale (43), la nota decisione delle Sezioni unite della Cassazione 
19 dicembre 2009, n. 26806 (44) ha segnato una brusca interruzione nel progressivo ampliamento giurisprudenziale 
(delineato dalle stesse Sezioni unite) e normativo (arrestato però dall’art. 16-bis l. 28 febbraio 2008, n. 31) della giuri-
sdizione contabile, statuendo che va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi affermare la giurisdizione 
del giudice ordinario nel caso di responsabilità degli amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente 
pubblico, atteso che tali società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimen-
tato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico. La scelta della p.a. di acquisire partecipa-
zioni in società private implica, infatti, il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta.  

Dall’identità dei diritti e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una società a partecipa-
zione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, perciò, discende logicamente la responsabilità di 
detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini – contemplati 
dagli artt. 2392 ss. del codice civile – in cui tali diverse possibili proiezioni della responsabilità sono configurabili per 
gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra società privata.  

 
(43) Tale evoluzione (o involuzione) giurisprudenziale è ben riassunta in V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili 

sostanziali, cit., 113 ss., con ampi richiami dottrinali e giurisprudenziali. 

(44) Cass., S.U, 19 dicembre 2009, n. 26806, in Foro amm.-CdS, 2010, 1, 92, con nota di V. Tenore, La giurisdizione della Corte dei 
conti sulle società a partecipazione pubblica; annotata da G. D’Auria, Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per i danni 
cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori, in Foro it., 2010, I, 1473; da M. Colonna, Danni al patrimonio della società. 
Difetto di giurisdizione della Corte dei conti – giurisdizione del Giudice ordinario, e da F. Capalbo, I limiti esterni alla giurisdizione della 
Corte dei conti e società partecipate: una brusca battuta di arresto, in <www.giustamm.it>. Particolarmente critico su tale sentenza è lo 
studio di A. Vetro, Rivisitazione, alla luce della recentissima sentenza n. 809/2012 della Sezione I d’appello della Corte dei conti, della 
problematica: a) sulla giurisdizione in tema di responsabilità, nei confronti della p.a., degli amministratori e dipendenti delle società con 
partecipazione pubblica; b) sul danno all’immagine della p.a.; c) sul c.d. danno alla concorrenza, in <www.contabilita-pubblica.it>, 14 
gennaio 2013. V. anche S. Pilato, I recenti orientamenti della Corte di cassazione sulle società pubbliche: quali strumenti per la Corte dei 
conti?, in questa Rivista, 2012, 1-2, 506 ss. 
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Ha soggiunto il massimo organo giudicante che rientra invece nella giurisdizione della Corte dei conti l’azione di 
responsabilità per il danno arrecato all’immagine dell’ente (nei ristretti limiti del c.d. lodo Bernardo infra-analizzato) 
causato da organi della società partecipata. Infatti, tale danno, anche se non comporta apparentemente una diminuzione 
patrimoniale alla pubblica amministrazione, è suscettibile di una valutazione economica finalizzata al ripristino del 
bene giuridico leso.  

Tale conclusione è stata poi confermata dalla decisione “fotocopia” 15 gennaio 2010, n. 519, delle stesse Sezioni 
unite (e da altre successive) (45), che ha ribadito che non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, ma quella del 
giudice ordinario, per un’azione di responsabilità proposta nei confronti di amministratori di società di diritto privato 
partecipate da un ente pubblico proposta per reagire ad un danno cagionato al patrimonio della società. In tal caso, 
infatti, non è configurabile alcun rapporto di servizio tra l’ente pubblico partecipante e l’amministratore (o componente 
di un organo di controllo) della società partecipata, il cui patrimonio sia stato leso dall’atto di mala gestio, ma neppure 
sussiste in tale ipotesi un danno qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al 
patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della suindicata società sia socio. 

Un parziale revirement, quantomeno in termini di principio, dell’orientamento restrittivo del giudice del riparto è 
stato inaugurato con la sentenza delle Sezioni unite 25 novembre 2013, n. 26283 (46), in relazione ai danni cagionati 
da amministratori di società in house. 

Le Sezioni unite sono pervenute ad affermare che la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità 
esercitata dalla procura contabile quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i 
danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più 
enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statuta-
riamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assog-
gettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. La giurisprudenza della 
Cassazione è comunque molto rigorosa nel valutare la sussistenza dei requisiti dell’in house (47). 

Tale sviluppo giurisprudenziale è confluito poi nell’art. 12 del testo unico delle società a partecipazione pubblica 
(d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) che ha, secondo alcuni, recepito gli approdi delle sezioni unite della Cassazione, ma non 
mancano letture divergenti (48). 

B) Altra dibattuta questione, in punto di giurisdizione, è quella relativa alla competenza della Corte dei conti sui 
danni cagionati alla p.a. da peculiari soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) legati alla p.a. da rapporto di servizio.  

Come è noto, in base ai principi generali, i danni prodotti da privati alla p.a. rientrano nella giurisdizione ordinaria, 
mentre i danni prodotti da dipendenti pubblici, legati alla p.a. da rapporto organico, sono devoluti alla Corte dei conti. 
Tuttavia, ormai da molti anni, il giudice contabile, in base a una lettura estensiva delle leggi che fanno costante riferi-
mento alla nozione di “rapporto di impiego” o di “impiegati” (artt. 81 e 83 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 52 r.d. 
12 luglio 1934, n. 1214; artt. 18 e 19 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 58 l. 8 giugno 1990, n. 141; art. 1 l. 14 gennaio 
1994, n. 20) ha rivendicato la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione 

 
(45) Cass., S.U., 15 gennaio 2010, n. 519, in Foro amm.-CdS, 2010, 1, 92, con nota di V. Tenore, La giurisdizione della Corte dei conti 

sulle s.p.a. a partecipazione pubblica, annotata da P. Ghiglione, M. Biallo, Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione 
pubblica: l’orientamento delle SS.UU., in Società, 2010, 809. In terminis anche Cass., S.U., 23 febbraio 2010, n. 4309, in Foro it., 2010, 
I, 1775, con nota di R. Caponi, D. Dalfino, A. Proto Pisani, G. Scarselli, In difesa delle norme processuali, annotata da D. Dalfino, Società 
pubbliche, responsabilità degli amministratori e riparto di giurisdizione, in Società, 2010, 1370; 12 luglio 2010, n. 16286, in Foro it., 
2011, I, 510; 5 luglio 2011 n. 14655, in Foro amm.-CdS, 2011, 7-8, 2299. Tali sentenze sono state seguite dalle similari pronunce Cass., 
S.U., nn. 14957 e 20941/2011 e da Cass., S.U., 1 febbraio 2012, n. 1419; 9 marzo 2012, n. 3692. 

(46) Cass., S.U., 25 novembre 2013, n. 26283, in Società, 2014, I, 61, con nota di F. Fimmanò, La giurisdizione sulle “società in house 
providing”. Sulla sentenza v. le considerazioni di F. Fimmanò, Le società in house tra giurisdizione, responsabilità ed insolvenza, in Gazz. 
forense, 2014, e le critiche di C. Ibba, Responsabilità erariale e società in house, in Giur. comm., 2014, II, 13 ss. Sulle società in house v., 
da ultimo, Cass., S.U., 14 settembre 2017, n. 21297; 31 luglio 2017, n. 18991, in questa Rivista, 2017, 3-4, 486; 1 dicembre 2016, n. 24591, 
ivi, 2016, 5-6, 589. Tra le tante sentenze della Corte dei conti, v., da ultimo, Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 22 dicembre 2017, n. 399, 
che ha condannato a titolo di dolo l’ex amministratore delegato dell’Ama ed a titolo di colpa grave, il direttore del personale per aver 
causato nel corso di alcuni anni un ingente danno erariale alla predetta società in house del Comune di Roma, affidando illegittimamente 
ad una società privata l’incarico di reclutamento di personale con qualifiche non dirigenziali, ed inoltre il presidente di commissione per 
aver concorso con dolo ad assumere a tempo indeterminato autisti falsificando il giudizio di idoneità, ed in relazione all’assunzione di altri 
dipendenti a chiamata diretta con delibera falsamente retrodatata per aggirare i limiti legislativi; nonché il direttore dell’ufficio legale per 
omessa vigilanza. 

In dottrina, v. I. Demuro, La compatibilità del diritto societario con il c.d. modello dell’in house providing per la gestione dei servizi 
pubblici locali, in Giur. comm., 2006, II, 780 ss.; M. Libertini, Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, desti-
nazione prevalente dell’attività ed autonomia statutaria. Un aggiornamento a seguito dell’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
con legge 14 settembre 2011, n. 148, in Riv. dir. soc., 2012, 199 ss.; nonché, fra i pubblicisti, R. Ursi, Società ad evidenza pubblica. La 
governance delle imprese partecipate da regioni ed enti locali, Napoli, Editoriale scientifica, 2012, 290 ss.; V. Donativi, I “confini” 
(ancora incerti) del controllo analogo congiunto in materia di in house providing, in Giur. comm., 2014, II, 765 ss. 

(47) Su tale rigorosa giurisprudenza, v. V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali, cit., 146 ss. 

(48) Sulle diverse letture dell’art. 12 d.lgs. n. 175, il rinvio è ancora a V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili 
sostanziali, cit., 159 ss. 
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danneggiata, ma legati alla stessa da un rapporto di servizio, che si configura quando una persona fisica, o anche 
giuridica, venga inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario, impiegatizio o de facto) nell’apparato orga-
nizzativo pubblico e venga investita sia autoritativamente che convenzionalmente dello svolgimento in modo continua-
tivo di un’attività retta da regole proprie dell’azione amministrativa, così da essere partecipe dell’attività della p.a.; e 
tale approdo ha avuto l’avallo anche della Consulta (49). 

La Cassazione ha dunque più volte ribadito che “la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente 
pubblico postula una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’amministrazione pubblica che non implica ne-
cessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all’atti-
vità dell’amministrazione pubblica ed essendo altresì irrilevante che tale soggetto sia una persona fisica o una persona 
giuridica, pubblica o privata” e “senza che rilevi né la natura giuridica dell’atto di investitura (provvedimento, con-
venzione o contratto)” (50).  

La Corte dei conti ha così ritenuto sussistere la propria giurisdizione, oltre che in materia di percezione da parte di 
privati di finanziamenti pubblici sviati ad altro fine analizzati nel precedente par. 2.1, sulle condotte dannose per l’erario 
poste in essere da segretario particolare di un ministro (oltre che del ministro e del sottosegretario), da medici privati 
c.d. “di base”, da medici frequentatori dei corsi di formazione di medicina generale percettori di borse di studio, dal 
professionista privato nominato direttore dei lavori pubblici o collaudatore, mentre si discute sulla sussistenza della 
giurisdizione contabile sui progettisti esterni di opere pubbliche che la Cassazione ha escluso, salvo che assuma anche 
qualifica di direttore dei lavori oltre che di progettista.  

Parimenti l’organo giuscontabile, con avallo delle Sezioni unite della Cassazione (51), ha ritenuto sussistente la 
propria giurisdizione nei confronti di farmacisti che abbiano arrecato danno alle aziende Usl, nei confronti dei compo-
nenti del Secit che abbiano danneggiato l’amministrazione finanziaria, nei confronti dei membri del collegio dei sindaci 
o dei revisori di un ente pubblico, nei confronti di consulenti esterni di enti pubblici, nei confronti di personale medico 
che, sulla base di contratti di natura privatistica, svolge l’attività di cura e assistenza ai malati presso una società privata 
in rapporto di servizio con il Ssn, nei confronti dei sanitari dipendenti o convenzionati della Usl iperprescrittori di 
farmaci (compresi medici di base), componenti le commissioni mediche incaricate di accertare il grado di invalidità 
degli aspiranti al relativo assegno, legati da rapporto di servizio con il Ministro dell’interno, a carico del quale è posta 
tale provvidenza, nei confronti del personale sanitario pubblico per i danni cagionati a terzi nell’ambito dello svolgi-
mento in regime privatistico di libera professione intramuraria, o attraverso la telemedicina, nei confronti dei profes-
sionisti che rivestendo le cariche di presidente, segretario e revisore dei conti che abbiano arrecato danno ad un collegio 
professionale, nei confronti dei gestori di ricevitorie del lotto e nei confronti dei revisori dei conti di istituzioni scola-
stiche, nei confronti degli organi c.d. straordinari costituiti per rendere pareri e valutazioni nel contesto di procedimenti, 
originando così un rapporto di servizio con l’amministrazione, nei confronti degli amministratori di un ente ospedaliero, 
nei confronti dei componenti di un seggio elettorale, nei confronti dei medici incaricati operanti nell’ambito degli istituti 
di prevenzione e di pena, nei confronti del professionista curatore fallimentare e del professionista consulente tecnico 
(c.t.u.) nominati dal tribunale, del gestore privato di delegazione Aci, degli amministratori delle federazioni sportive 
(ma l’indirizzo è stato inopinatamente smentito dalla Cassazione), dell’arbitro di calcio, dei componenti dei comitati di 
gestione degli ambiti territoriali di caccia, degli albergatori per l’omesso riversamento al comune dell’imposta di sog-
giorno pagata dai clienti della struttura ricettiva (salvo sopravvenienze normative di seguito analizzate), dei componenti 
del collegio di conciliazione di una vertenza di lavoro, a prescindere dalla fonte della designazione (ministeriale, dato-
riale, sindacale, ecc.). 

Non è stata poi esclusa la giurisdizione contabile a fronte di danni cagionati all’amministrazione dai concessionari 
per la riscossione o sostituti di imposta vari (cancellieri di tribunali, notai, ecc.).  

Analogo indirizzo è stato seguito per associazioni, fondazioni o per persone giuridiche legate alla p.a. da rapporto 
di servizio: cliniche e laboratori di analisi (s.r.l.) legati da apposita convenzione al Servizio sanitario nazionale; banca-

 
(49) Sul rapporto di servizio e la giurisdizione contabile, cfr. V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile, cit., 189, con vasti 

richiami dottrinali e giurisprudenziali. 

La tesi è avallata dalla Consulta: v. Corte cost. 21 maggio 2001, n. 157; 24 ottobre 2001, n. 340. In giurisprudenza, oltre all’ampia 
rassegna citata da F.G. Scoca (a cura di), La responsabilità amministrativa e il suo processo, cit., 63 ss., v., tra le tante, Corte conti, Sez. 
riun., 25 ottobre 1996, n. 63/A, in questa Rivista, 1996, 6, II, 87; Sez. giur. reg. Lombardia, ord. 6 ottobre 1997, n. 344, in Panorama 
giuridico, 1997, 6, 42; Sez. III centr. app., 27 febbraio 2002, n. 63, in Foro amm.-CdS, 2002, 521; Sez. II centr. app., 19 giugno 2017, n. 
393 (sul noto caso dell’Ospedale Santa Rita, c.d. clinica degli orrori). 

(50) Cass., S.U., 12 aprile 2012, n. 5756; n. 26806/2009, cit., annotata da S. Salvago, La giurisdizione della Corte dei conti in relazione 
alla posizione dei soggetti responsabili ed a quella degli enti danneggiati, in Giust. civ., 2010, I, 2505; 1 aprile 2008, n. 8409; 20 marzo 
2008, n. 7446; 31 gennaio 2008, n. 2289, in Mass. giust. civ., 2008, 1; 22 febbraio 2007, n. 4112, in Foro it., 2008, I, 190, annotata da N. 
Saitta, L’inibitoria delle decisioni del giudice amministrativo tra soggezione al codice di rito civile ed autonomia procedurale, in Foro 
amm.-CdS, 2007, 1154; 20 ottobre 2006, n. 22513, in questa Rivista, 2006, 5, 182. V. anche Cass., S.U., 18 maggio 2015, n. 10094, in 
Foro it., 2016, I, 2525, con nota di G. D’Auria, La Cassazione dice “no” alla responsabilità erariale degli amministratori di partiti politici 
e dei rappresentanti sindacali nella contrattazione collettiva per i dipendenti pubblici; 25 gennaio 2013, n. 1774; 20 novembre 2013, n. 
26034; 21 maggio 2014, n. 11229; 31 ottobre 2014, n. 23257. 

(51) Sulla giurisprudenza concernente le fattispecie ricordate nel testo, si rinvia a V. Tenore, La responsabilità amministrativo-conta-
bile: profili sostanziali, cit., 189 ss. 
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tesoriere di enti locali o banca advisor nell’ambito della stipula di un contratto derivato; banca tenuta alla trasmissione 
telematica all’amministrazione fiscale dei dati necessari per interventi di recupero tributario verso contribuenti o alla 
gestione di istruttorie per finanziamenti agevolati; società affidatarie di corsi di formazione professionale, come tali 
gestori di fondi pubblici; cooperative preposte dalla regione all’attuazione dei progetti socialmente utili; società con-
cessionarie per la riscossione; società cooperative per la gestione di corsi di promozione dell’occupazione giovanile di 
cui alla l. 1 giugno 1977, n. 285; società (o associazioni) destinatarie di finanziamenti pubblici ivi compresi quelli 
comunitari come visto nel precedente par. 2.1; università libere destinatarie di finanziamenti pubblici; società coopera-
tive “primi acquirenti” per l’omesso riversamento ad Agea del prelievo supplementare, nel caso di sforamento da parte 
dei produttori delle c.d. quote latte.  

In tutti questi ultimi casi, si pone il problema della citabilità in giudizio della sola entità sovrapersonale (persona 
giuridica o associazione) o anche, come appare preferibile, del legale rappresentante-persona fisica. 

4. Casistiche problematiche di riparto di giurisdizione tra g.o. e Corte dei conti: C) omesso versamento da parte di 
dipendenti pubblici di compensi per attività extralavorative non autorizzate o non autorizzabili (art. 53, c. 7, d.lgs. n. 
165/2001); D) danno all’immagine della p.a. 

C) Altra frequente questione venuta al pettine delle Sezioni unite della Cassazione e risolta, anche grazie all’inter-
vento del legislatore, a favore della Corte dei conti, è quella relativa alla responsabilità erariale per omesso versamento 
al datore di lavoro delle somme introitate da dipendenti pubblici per attività extralavorative non autorizzate (o non 
autorizzabili in quanto vietate). L’art. 53, c. 7, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che, in caso di inosservanza del divieto 
di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di apparte-
nenza (52), “salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le 
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto 
dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del 
fondo di produttività o di fondi equivalenti”. 

In caso di omesso versamento, molto diffuso nel comparto universitario e sanitario (53), era sorto un contrasto 
interpretativo in punto di giurisdizione, ossia se quest’ultima spettasse all’a.g.o. o alla Corte dei conti, quale danno 
erariale da mancato introito per le casse pubbliche per omissione ascrivibile al dipendente. Questa seconda tesi è stata 
avallata dal legislatore nel 2012 (l. n. 190) che, nel novellare l’art. 53 del d.lgs. n. 165, ha introdotto un c. 7-bis, secondo 
il quale “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”, e le Sezioni unite della Cassazione 
hanno ritenuto applicabile la norma ai giudizi di responsabilità instaurati dopo l’entrata in vigore della l. n. 190/2012, 
ancorché per fatti commessi in epoca anteriore (54). 

La Cassazione, tuttavia, con indirizzo condiviso dalla Corte dei conti (55), ha ritenuto, in sintonia con la tesi attual-
mente ancora vigente (seppur criticabile) del “doppio binario” analizzata nel precedente punto A), che non sia preclusa 
una astratta parallela azione civile datoriale per la medesima pretesa.  

Difatti, come di recente rimarcato, in modo chiaro e argomentato, dalle Sezioni unite della Cassazione (56), nei 
limiti del divieto del ne bis in idem sulle medesime pretese azionate innanzi alle due concorrenti magistrature “con 
riferimento alla controversia avente ad oggetto il pagamento delle somme percepite dal pubblico dipendente nello 
svolgimento di un incarico non autorizzato, queste Sezioni unite hanno già espresso il principio secondo cui essa 
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche dopo l’inserimento, nel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 53, del 
comma 7-bis, attesa la natura sanzionatoria dell’obbligo di versamento previsto dal comma 7 cit., che prescinde dalla 
sussistenza di specifici profili di danno richiesti per la giurisdizione del giudice contabile (Cass. 26/6/2019, n. 17124; 
Cass., Sez. Un., 3/8/2018, n. 20533; Cass., Sez. Un., 28/5/2018, n. 13239; Cass. 9/3/2018, n. 5789; Cass. 19/01/2018, 
n. 1415; Cass. Sez. Un., 10/1/2017, n. 8688; Cass. Sez. Un. 28/09/2016, n. 19072). 4.1. Da ultimo, Cass. Sez. Un. 
14/1/2020, n. 415, ha specificato che l’azione di responsabilità erariale non interferisce con l’eventuale azione di 
responsabilità amministrativa della p.a. contro il soggetto tenuto alla retribuzione, l’azione d.lgs. n. 165 del 2001, ex 
art. 53, comma 7, ponendosi rispetto ad essa in termini di indefettibile alternatività (v. anche Cass., Sez. Un., 26/6/2019, 
n. 17124)”. 

 
(52) La norma è stata ritenuta applicabile dalla Corte dei conti anche alle attività non autorizzabili in quanto vietate, quali son quelle 

previste dagli artt. 60 ss. del d.p.r. n. 3/1957, richiamato dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001: attività imprenditoriali, commerciali, libero 
professionali (salvo che per talune categorie: professori universitari, personale in part-time ridotto), o che si traducano in altro lavoro 
pubblico o privato. Tra le tante sul punto, v. Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, n. 152/2020, cit. 

(53) Tra le più recenti e rilevanti sentenze in materia, v. Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 3 febbraio 2020, n. 11, relativa a docenti 
universitari (in questa Rivista, 2020, 1, 231), e 17 febbraio 2017, n. 14, relativa a medici di aziende ospedaliere (ivi, 2017, 1-2, 441). 

(54) Così testualmente Cass., S.U., 26 giugno 2019, n. 17124. 

(55) Cfr., tra le tante, Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, n. 152/2020, cit. 

(56) Cass., S.U., n. 16722/2020, cit. 
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Tale approdo della Cassazione si fonda su pacifici indirizzi della Consulta e della Cassazione sul generale paralle-
lismo, da noi criticato, tra le autonome azioni contabile e civile nei limiti del ne bis in idem, a cui si è sopra fatto 
riferimento nel precedente par. 2.  

E invero, come ben riassunto dalla predetta recente pronuncia Cass., S.U., 5 agosto 2020, n. 16722, «3.1. L’assoluta 
autonomia dei giudizi è stata consacrata anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sen-
tenza n. 104/1989, seguita dalla sentenza n. 1/2007. Nel giudizio contabile, invero, il Procuratore generale della Corte 
dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell’esercizio di una funzione 
neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse 
direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l’in-
teresse 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 convergenti con il primo (Corte cost. n. 104 del 1989, n. 
1 del 2007, n. 291 del 2008). 3.2. Tale azione, a carattere necessario, non potrebbe mai essere condizionata, in senso 
positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate (Cass., Sez. Un., 18/12/2014, n. 26659; Cass., Sez. Un., 
19/2/2019, n. 4883), le quali ben possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l’azione civilistica di responsabilità 
a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto (Cass., Sez. Un., 10/9/2013, n. 20701), 
non essendo neppure in astratto ipotizzabile che detti soggetti non possano agire in sede giurisdizionale a tutela dei 
propri diritti e interessi (artt. 3 e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie […]. 3.4. L’auto-
nomia tra le due azioni emerge evidente anche se si guarda alle rispettive finalità: l’azione contabile ha una funzione 
prevalentemente sanzionatoria (Cass., Sez. Un., 2/9/2013, n. 20075 e 12/4/2012, n. 5756) e si caratterizza per una 
“combinazione di elementi restitutori e di deterrenza” (cfr. Corte cost. 20/11/1998, n. 371 e Corte cost. 30/12/1998, 
n. 453); non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato dalla mala 
gestio dell’amministratore o dall’omesso controllo del vigilante; solo in determinati casi (a differenza dell’azione civile 
in cui il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile agli eredi) è esercitabile anche contro gli eredi del soggetto 
responsabile del danno (Cass., Sez. Un., 2/9/2013, n. 20075); richiede (a differenza dell’azione civile per la quale è 
sufficiente la sola colpa) il dolo o la colpa grave; diversamente, l’azione civile o penale proposta dalle amministrazioni 
interessate è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a prote-
zione dell’interesse particolare della singola amministrazione attrice (Cass., Sez. Un., 27/8/2019, n. 21742; Cass. 
4883/2019, cit.; Cass. 20/12/2018, n. 32929, Cass. 14/7/2015, n. 14632; Cass. n. 6372014, cit.). In altri termini, le due 
azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali (Cass., Sez. Un., 
3/2/1989, n. 664; Cass., Sez. Un., 4/1/2012, n. 11), declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e 
non già di esclusività (Cass., Sez. Un., 22/12/2009, n. 27092). 3.5. La diversità di funzione e di presupposti delle due 
azioni esclude così che possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem (Cass., Sez. Un., 27/8/2019, 
n. 21742; Cass. 20/12/2018, n. 32929; Cass. 14/7/2015, n. 14632; Cass., Sez. Un., 28/11/2013, n. 26582; Cass. 
11/6/2007, n. 13662), anche alla stregua della recente giurisprudenza Cedu – a mente della quale il principio deve 
ritenersi violato solo ove l’ordinamento assoggetti la medesima condotta ad una pluralità di giudizi di responsabilità 
distinti unicamente sotto il profilo della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti (cfr. Cedu 4/3/2014, 
Grande Stevens e altri c. Italia) (Cass. n. 14632/2015, cit.; Cass., Sez. Un., n. 21742/2019, cit.). 3.6. Così delineato il 
rapporto tra le due azioni, deve escludersi che il mancato esercizio dell’una costituisca condizione di proponibilità 
dell’altra, atteso che “il giudizio civile volto ad ottenere la liquidazione del danno patito dall’amministrazione può 
essere instaurato e definito anche allorquando il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte 
dei conti sia già arrivato a decisione, quante volte quest’ultimo non si sia concluso con una pronuncia di condanna al 
ristoro integrale del pregiudizio; pena, altrimenti, l’irragionevole compressione della legittima aspettativa ad una 
integrale compensazione facente capo all’Amministrazione danneggiata. Con l’unico limite del divieto di duplicazione 
delle pretese risarcitorie, che impone di tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in sede contabile, 
che il debitore potrà far valere, se del caso, anche in fase di esecuzione” (Cass., Sez. Un., n. 14632/2015, cit.; Cass., 
Sez. Un., 32929/2018)». 

D) Il fisiologico e dunque legittimo contrasto, ad oggi risolto, come si è visto nel par. 2, in chiave di parallelismo, 
tra azione contabile e azione civile innanzi all’a.g.o., con l’unico limite del ne bis in idem, è stato confermato dalla 
Cassazione anche con riferimento al danno all’immagine arrecato alla p.a. da propri dipendenti.  

È stato infatti più volte ribadito che “In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è 
ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all’immagine arrecato all’ente pub-
blico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto la L. 3 
agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 3-ter, nel prevedere la proposizione dell’azione risarcitoria da parte della Procura 
della Repubblica presso la 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” 
(57). 

 
(57) Cass., S.U., n. 16722/2020, cit.; Cass. pen., Sez. VI, 18 luglio 2017, n. 35205, in questa Rivista, 2017, 3-4, 546; 23 ottobre 2017, 

n. 48603; Sez. III, 12 dicembre 2013, n. 5481. 
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La ratio della norma è dunque, secondo la Cassazione, quella di individuare dei limiti all’iniziativa della sola pro-
cura della Corte dei conti per danno all’immagine, senza che ciò comporti alcuna preclusione per l’esercizio della 
giurisdizione ordinaria.  

Tale conclusione accentua, e non certo attenua, la sopra rimarcata irragionevolezza del “doppio binario” civile e 
contabile, connotati, anche in punto di danno all’immagine, da vistose ed irragionevoli divergenze di regimi. 

Resta poi, di fondo, il generale ed ancora irrisolto dubbio circa operatività dei limiti dell’improvvido art. 17, c. 3-
ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo) alla perseguibilità del danno 
all’immagine innanzi alla Corte dei conti (58). La norma impone infatti testualmente due limiti: un previo giudicato 
penale e la perseguibilità del danno all’immagine per i soli fatti configuranti reati contro la p.a. 

Il secondo limite (contestabilità del danno all’immagine solo a fronte di reati contro la p.a.) è stato poi superato, 
secondo il miglior indirizzo (ancorché non univoco) della Corte dei conti (59), dall’art. 4 dell’all. 3 al d.lgs. 26 agosto 
2016, n. 174, che ripristina la possibilità di perseguire il danno all’immagine per qualsiasi reato, anche comune. In ogni 
caso la norma restrittiva del 2009 era stata ritenuta non vincolante per l’a.g.o., che ben poteva vagliare pretese risarci-
torie anche a fronte di reati comuni (60), dando così ennesima prova della irragionevolezza di un limite normativo 
fissato per la Corte dei conti e non per il g.o. 

Il primo limite (contestabilità del danno all’immagine solo dopo il giudicato penale), incomprensibile e quasi stu-
pefacente per la sua illogicità sistemica (61) e gravemente ritardante per le azioni delle attive procure contabili costrette 
a duplicazioni di iniziative con aggravio di lavoro anche per le sezioni giurisdizionali (62), è stato ritenuto in talune 
decisioni vincolante anche per l’a.g.o. (63), mentre altra giurisprudenza lo ha ritenuto operante per la sola giurisdizione 
contabile e non per quella ordinaria, con conseguente attivabilità dell’azione civile anche senza il previo giudicato 
penale (64). 

Ferma restando, nonostante gli avversi pronunciamenti (ad oggi) della Consulta, la complessiva incostituzionalità 
dell’intero art. 17, c. 3-ter (sia per la pregiudiziale penale introdotta, sia per la reclamabilità del danno all’immagine 
solo per alcuni reati), palese ci sembra comunque l’irragionevolezza di una applicabilità limitata, come ad oggi statuito 

 
(58) Sulla nascita di tale norma e per alcune serrate critiche allo stesso ed alle pronunce della Consulta intervenute sul punto, v. V. 

Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali, cit., 296 ss. Per un approfondimento sul danno all’immagine della 
pubblica amministrazione, si rimanda a C. Giusti, Danno all’immagine e pubblica amministrazione, in Resp. civ. prev., 2019, 998; I. 
Pannullo, Il risarcimento del danno all’immagine della p.a. dopo il d.lgs. n. 174/2016: la Corte costituzionale conferma la limitazione ai 
soli casi previsti ex lege, in <www.ridare.it>, ottobre 2019; V. Rapelli, Il danno all’immagine della pubblica amministrazione innanzi alla 
Corte costituzionale: confini e prospettive, in Giur. it., 2011, 1907; V. Varone, Il danno all’immagine, in A. Canale et al., La Corte dei 
conti. Responsabilità, contabilità, controllo, Milano, Giuffrè, 2019, 131 ss.  

(59) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, n. 152/2020, cit.; Sez. app. reg. Sicilia, 28 novembre 2016, n. 183; Sez. giur. reg. 
Lombardia, 1 dicembre 2016, n. 201; Sez. giur. reg. Lazio, 13 febbraio 2018, n. 81. 

(60) Cfr. Cass., Sez. II, 20 giugno 2018, n. 41012; Sez. III, 4 febbraio 2014, n. 5481; Sez. II, 13 giugno 2017, n. 29480; Sez. III, 1 
febbraio 2017, n. 38837; contra, per la operatività anche per l’a.g.o. del limite normativo della l. n. 102/2009, Cass. pen., Sez. VI,  n. 
48603/2017, cit.; Cass., Sez. II, 28 marzo 2014, n. 14605. 

(61) È nozione comune a tutti i giuristi, a tutte le magistrature (ivi compresa la Consulta) e persino agli studenti universitari di giuri-
sprudenza che l’illecito penale e l’illecito amministrativo-contabile hanno presupposti e parametri normativi assai diversi e che alcun 
“vincolo” deriva da giudicati penali in sede contabile per acclarare la sussistenza di un danno erariale, se non quello sulla avvenuta verifi-
cazione del fatto, la sua ascrivibilità al condannato e la sua valenza di reato (art. 651 c.p.). Non è dato dunque comprendere perché l’azione 
di una magistratura, quella penale, debba precludere l’azione di altra magistratura, quella contabile, che non è affatto vincolata dalla previa 
statuizione penale sulla qualificazione dei fatti come reato e non già come “danno erariale”, che è l’unico accertamento demandato alla 
Corte dei conti. Irragionevole è inoltre, sul piano sistemico e della coerenza logica e politica, che lo stesso legislatore che ebbe a partorire 
l’improvvido art. 17, c. 3-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo), che introduce una 
“pregiudiziale penale” per una magistratura, nelle stesse ore partoriva l’art. 69 del d.lgs. 7 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta), che, 
nell’introdurre l’art. 55-ter nel d.lgs. n. 165/2001, ha eliminato la “pregiudiziale penale”, ritenuta ritardante, dal procedimento disciplinare 
nel pubblico impiego. In altre parole, nell’arco temporale di circa due mesi, la pregiudiziale penale viene eliminata dal legislatore, perché 
ritardante, per il procedimento disciplinare demandato ad una semplice p.a. (ancorché priva di poteri investigativi ed istruttori comparabili 
a quelli di una magistratura e dei suoi organi inquirenti) e viene nel contempo introdotta, in deroga a principi generali di autonomia, per 
una magistratura (che possiede poteri investigativi idonei a cogliere la sussistenza di danni erariali senza aspettare esiti penali). L’incoe-
renza logica e sistemica del legislatore ci sembra plateale e non casuale! 

(62) Non è infrequente che, a fronte di un medesimo fatto storico (es. una percezione di tangenti in occasione di una gara pubblica da 
parte di un dirigente), la procura contabile contesti un danno da tangente e da disservizio al convenuto, rinunciando a promuovere, stante 
il “lodo Bernardo”, l’ulteriore e consequenziale danno all’immagine della p.a. Quest’ultimo verrà contestato dalla medesima procura (nella 
persona, verosimilmente, degli “eredi” dell’originario p.m.) dopo anni ed anni di inutile attesa dell’esito (sovente di prescrizione) del 
triplice grado del giudizio penale, che accerterà solo la valenza corruttiva dei fatti. Oltre ad un aggravio di inutile lavoro per la procura e 
per la sezione giurisdizionale (oltre che per il convenuto ovviamente), chiamate a riattivarsi dopo anni per una seconda volta sul medesimo 
fatto pluri-dannoso, ci sembra palese la violazione del principio di unitarietà e concentrazione del giudizio sullo stesso fatto (art. 3 d.lgs. 
n. 174/2016), di ragionevole durata del processo, del giusto processo e di economia dei mezzi processuali. Una sorta di irragionevole bis 
in idem per trarre dallo stesso fatto storico ricadute diverse, ma concorrenti, di danno erariale, che erano ben acclarabili sin dall’inizio nel 
primo (e auspicabilmente unitario) giudizio. 

(63) In senso estensivo, seppur incidenter, Corte cost., 1 dicembre 2010, n. 355, di rigetto e come tale non vincolante erga omnes. 

(64) Cass., 24 settembre 2018, n. 41012. 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=7093258&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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dalla Cassazione, dei precetti restrittivi del c.d. lodo Bernardo al solo giudizio contabile e non già a quello civile: a 
seconda del giudice che vaglia il medesimo fatto storico, muta il regime sostanziale e processuale, con evidenti ricadute 
in punto di costituzionalità di questo “doppio binario”, fatto però di binari di… differenti materiali e non uniforme 
resa! 

Trattasi di un ennesimo corollario dell’irragionevole “doppio binario” sopra criticato. 

5. Considerazioni conclusive su ulteriori contrasti in punto di giurisdizione: E) imposta di soggiorno non versata ai 
comuni e sopravvenuta giurisdizione tributaria; F) casistiche varie nei contenziosi pensionistici pubblici 

Per concludere questa breve disamina delle questioni più “calde” e frequenti in tema di riparto di giurisdizione che 
hanno riguardato, e riguardano a tutt’oggi, la Corte dei conti, occorre far cenno a due ulteriori questioni. 

E) La prima riguarda la diffusa tematica dell’omesso versamento da parte di albergatori (e assimilati: es. gestori di 
bed&breakfast) dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

Un pacifico indirizzo giuscontabile aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti, assumendo il gestore 
alberghiero qualifica di agente contabile (65). Nel silenzio della legge, il titolare della struttura non era infatti qualifi-
cabile come sostituto o responsabile di imposta ma, avendo, comunque, la disponibilità del denaro di spettanza del 
comune, era legato a quest’ultimo da un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile. Come noto, 
infatti, il “maneggio di denaro pubblico” genera ex se l’obbligo della resa del conto, con conseguente responsabilità 
contabile in caso di non corretta gestione. 

Anche le Sezioni unite civili della Corte di cassazione avevano ribadito la natura di servizio pubblico dell’attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta e la natura pubblicistica dell’obbligazione di versamento all’ente locale (66). 

È sopravvenuto, tuttavia, l’art. 180, c. 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella l. n. 77/2020 (67), con il 
quale i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di 
soggiorno nei confronti del turista. Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha 
alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tri-
buto, il comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, 
ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997.  

Con tale sopravvenuta norma, secondo i prevalenti (68), seppur non univoci (69), approdi della Corte dei conti, il 
responsabile della struttura ricettiva non è più agente contabile, ma ha assunto la qualifica di responsabile d’imposta e, 
pertanto, la giurisdizione non appartiene più alla magistratura contabile, ma al giudice tributario. 

 
(65) Corte conti, Sez. riun., 22 settembre 2016, n. 22/Qm; Sez. giur. reg. Toscana, n. 253/2016; n. 101/2016; n. 234/2018; Sez. giur. 

reg. Emilia-Romagna, n. 168/2018; Sez. giur. reg. Veneto, n. 121/2018; Sez. I centr. app., n. 170/2019; Sez. giur. reg. Lazio, n. 209/2020; 
Sez. giur. reg. Veneto, sent. n. 49/2020; Sez. giur. reg. Toscana, n. 227/2020. Sul tema, V. Tenore, Sulla pacifica giurisdizione contabile 
sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte degli albergatori, in Riv. trim. dir. trib., 2018, 476. 

(66) Cass., S.U., ord. 24 luglio 2018, n. 19654, in questa Rivista, 2018, 3-4, 395; in terminis, Cass., S.U., n. 1330/2010; n. 14029/2001; 
Sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707. 

(67) Recita tale art. 180 d.l. n. 34/2020: «All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il 
seguente: “1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del 
contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori 
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente 
in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità 
approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione 
da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o 
parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”». 

(68) Sul punto, per la tesi tendente ad escludere la giurisdizione di questa Corte, ma solo dopo il sopravvenuto art. 180 d.l. n. 34/2020, 
v. Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 12 febbraio 2021, n. 38 (seguita da Sez. giur. reg. Lombardia, 6 maggio 2021, n. 159) secondo 
cui “Il gestore della struttura ricettiva, quale soggetto che incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, sia che venga sia che non venga 
considerato come soggetto passivo dell’obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto a cui il presupposto del tributo medesimo si riferisce) 
risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell’obbligazione (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), desti-
natario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta. Alla stregua di tale classificazione, il gestore-responsabile di imposta 
risulta essere, in ogni caso, soggetto passivo di una obbligazione tributaria riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente 
locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla 
disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di 
omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno”. 

(69) Contra, per la permanenza della giurisdizione contabile anche dopo il d.l. n. 34/2020, qualificando il gestore della struttura ricettiva 
come responsabile d’imposta, Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 22 aprile 2021, n. 163; 29 marzo 2021, n. 133; 12 marzo 2021, n. 95; 
30 settembre 2020, n. 273; 24 marzo 2021, n. 119 secondo cui “si è, in ogni caso, in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi 
costitutivi della responsabilità erariale, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile, derivante dal maneggio di denaro pub-
blico, con la conseguenza che esso acquisisce natura pubblica, ciò in quanto destinato al comune”; esclude invece la natura di sostituto di 
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Tale approdo è stato parallelamente confermato dalla Cassazione penale in merito ai rapporti tra il reato di peculato 
(art. 314 c.p.) e il mancato pagamento dell’imposta di soggiorno da parte del responsabile delle strutture ricettive: la 
Cassazione, nel prendere in esame le modifiche di legge, ha escluso la configurabilità del reato di peculato a decorrere 
dall’entrata in vigore delle stesse. Ciò in quanto oggi il gestore è debitore in proprio di somme nei confronti dell’ente 
impositore (70). 

Tuttavia, pur aderendo alla tesi, che appare preferibile, tesa a devolvere la giurisdizione al giudice tributario, avendo 
la novella normativa pacifica portata innovativa e non già interpretativa, resta ferma la giurisdizione della Corte dei 
conti sulle condotte dannose omissive poste in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020 (ovvero del 19 
maggio 2020) (71).  

F) Va da ultimo fatto cenno ad alcune vicende vagliate dalla Corte dei conti in sede pensionistica, materia notoria-
mente assai complessa e devoluta in via esclusiva e per materia alla magistratura contabile per carriere pubbliche pri-
vatizzate e non (ex artt. 13 e 62, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, ed ex artt. 1, c. 2, 9, c. 2, e 151, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 
174), ma che ha egualmente posto, in alcuni campi, delicati problemi di riparto di giurisdizione con il giudice del lavoro, 
ordinario o amministrativo a seconda delle carriere (in regime di diritto privato o pubblico). 

Giova premettere, come ribadito anche di recente dalla Cassazione (72), che si tratta di giurisdizione esclusiva dotata 
di fisiologica vis espansiva su tematiche strettamente connesse: afferma difatti il giudice del riparto che “È ius receptum 
che la suddetta giurisdizione in materia pensionistica è esclusiva: oltre ad abbracciare tutte le questioni relative al 
sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla quantificazione di esso si estende anche alle 
problematiche connesse, quali il riscatto dei periodi di servizio e la ricongiunzione dei periodi assicurativi (v. Cass., 
Sez. Un., 6 novembre 1989, n. 4623), il riscatto degli anni del corso di laurea ed il ricongiungimento di tale periodo ai 
fini del trattamento pensionistico (v. Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869), gli assegni accessori (v. Cass., Sez. 
Un., 3 febbraio 1989, n. 662), il riconoscimento, anche in via autonoma, del diritto agli interessi e alla rivalutazione 
monetaria per tardato pagamento di ratei pensionistici (Cass., Sez. Un., 10 dicembre 1990, n. 646; Cass., Sez. Un., 22 
maggio 1991, n. 5788; Cass., Sez. Un., 17 gennaio 1994, n. 375; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 1997, n. 190; Cass., Sez. 
Un., 16 gennaio 2003, n. 573), il recupero di somme indebitamente corrisposte erogate dalle p.a. (Cass., Sez. Un., 20 
aprile 1994, n. 3733; Cass. 23 giugno 1995, n. 7087; Cass., Sez. Un., 24 novembre 1997, n. 11721; Cass., Sez. Un., 4 
aprile 2000, n. 92), l’accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e la 
consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto (v. Cass., Sez. Un., 18 
ottobre 2018, n. 26252), il ricalcolo della pensione per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione auto-
matica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del 2015 (v. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29395; 
Cass. 28 dicembre 2018, n. 33661). Più in specifico, con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, Cass., 
Sez. Un., 11 settembre 2009, n. 19614, ha precisato che l’accertamento dell’invalidità ai fini della 1. n. 388 del 2000 
concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perché, ove l’invalidità 
venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effet-
tivamente prestati. Il principio è stato, poi, ripreso e ribadito da Cass., Sez. Un., 20 settembre 2010, n. 21490, seguito 
da Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17689; Cass., Sez. Un., 22 settembre 2016, n. 18573. Sempre questa Corte (v. 
Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17927) ha statuito che le controversie in tema di benefici previdenziali in favore dei 
lavoratori esposti all’amianto, ex art. 13 1. 257/92, proposte con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate 
dall’ente gestore (prima l’Inpdap, ora l’Inps), concernendo esclusivamente la misura delle pensioni, senza alcuna 
incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, sono devolute alla giu-
risdizione della Corte dei conti. È stato anche significativamente affermato (v. Cass. 26252/2018 cit.) che la giurisdi-
zione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 
1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del 
petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le con-
troversie riguardanti l’accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione (ciò, evidentemente, sia per 
quanto attiene ai contributi volontari che sia per quelli, come nella specie, figurativi)”. 

Circa alcuni casi di problematico riparto di giurisdizione con altre magistrature, il riferimento è ad alcuni contenziosi 
insorti innanzi al giudice pensionistico: 

a) è stata esclusa la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti sulle controversie concernenti le decurtazioni 
dei vitalizi dei consiglieri regionali disposti con leggi regionali, non avendo tali voci natura pensionistica, ma di inden-
nità di carica per un funzionario onorario (73); 

 
imposta, continuando a qualificarlo agente contabile con conseguente permanenza della giurisdizione contabile anche dopo il d.l. n. 
34/2020, Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 24 marzo 2021, n. 50. 

(70) Cass. pen., Sez. VI, 28 settembre 2020, n. 30227, in questa Rivista, 2020, 6, 283, confermata da Cass. pen., Sez. VI, 28 ottobre 
2020, n. 36317. 

(71) In terminis, Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, n. 159/2021, cit.; Sez. giur. reg. Toscana, n. 163/2021, cit. 

(72) Cass., S.U., 13 maggio 2021, n. 12903. 

(73) Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 24 giugno 2015, n. 117, che richiama a conferma dell’approdo interpretativo a favore del 
giudice ordinario la natura non pensionistica dei vitalizi di parlamentari e consiglieri regionali, già statuita da Corte cost. 13 luglio 1994, 
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b) spettano invece in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, 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 adem-
pimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato e in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile 
è anche di merito e dispone degli stessi poteri – anche istruttori – del giudice ordinario per l’accertamento e la valuta-
zione dei fatti. È al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all’anzianità contributiva ed alla 
misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante. Rientra invece 
nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l’ac-
certamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto a un diverso trattamento economico che, 
solo di riflesso, è destinato a integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza.  

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 pensionistico (74); 

c) in linea con quest’ultimo indirizzo nomofilattico della Cassazione è anche il pacifico indirizzo secondo cui è 
devoluta alla Corte dei conti la delibazione di atti (amministrativi o privatistici) relativi allo status di dipendente ed al 
rapporto di lavoro al fine di dedurne l’incidenza sul trattamento di quiescenza (75). Pertanto, secondo la Cassazione 
(76), il superamento dei limiti esterni di tale giurisdizione è, dunque, apprezzabile solo allorquando il giudice delle pen-
sioni decida – con pronunce di carattere caducatorio o annullatorio o anche in via incidentale – sulla legittimità di detti 
atti e provvedimenti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto 
d’impiego, ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili, e che resta preclusa, quando essi siano divenuti definitivi 
in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato;  

d) è devoluta inoltre alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento 
della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del tratta-
mento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del 
trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collega-
mento costituito dalla materia (77); 

e) non spetta invece alla Corte dei conti il contenzioso sull’equo indennizzo, che è un trattamento patrimoniale 
direttamente attinente al rapporto d’impiego, la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente in materia 
di lavoro, ordinario o giudice amministrativo a seconda che si tratti di carriere privatizzate o in regime di diritto pubblico 
(78); 

f) è stata infine esclusa la giurisdizione contabile a favore del giudice del lavoro (ordinario o amministrativo a 
seconda delle carriere) sull’azione risarcitoria promossa per l’omessa attuazione, come era previsto dalla riforma Dini, 
della c.d. previdenza integrativa/complementare conseguente alla costituzione del secondo pilastro pensionistico/fondo 
pensione di comparto, mai attuato nonostante diffide: difatti, come sopra ricordato, sebbene la Suprema Corte, a Sezioni 

 
n. 289 e da Cass., Sez. trib., 24 novembre 2010, n. 23793; 1 ottobre 2010, n. 20538; Sez. I, 20 giugno 2012, n. 10177. In merito alla 
giurisdizione del giudice ordinario in materia di vitalizio: Tar Abruzzo, L’Aquila, 22 dicembre 2011, n. 695; n. 716/2011; Tar Campania, 
Sez. Napoli, 4 dicembre 2012, n. 4909 e n. 4911 e, da ultimo, seppur in sede cautelare ed implicitamente Tar Lazio, Sez. I-ter, ord. 15 
maggio 2015, n. 2072 e n. 7139. Contra, tendono invece a radicare nella Corte dei conti il giudice in materia Corte conti, Sez. giur. reg. 
Abruzzo, 12 ottobre 2012, n. 372; Tar Trentino-Alto Adige 4 dicembre 2014, n. 477; Tar Piemonte, Sez. II, 16 aprile 2015, n. 612. 

(74) Su ambo i punti, tra le tante, Cass., S.U., 15 novembre 2018, n. 23936; 21 febbraio 2018, n. 4237, in questa Rivista, 2018, 1-2, 
451; 27 marzo 2017, n. 7755, ivi, 2017, 1-2, 596; 9 giugno 2016, n. 11869; 19 dicembre 2014, n. 26935, con richiami a: Cass., S.U., 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; n. 28368/2017, n. 10915/2014 e n. 15057/2017, ord. n. 2298/2008. Per la giurisprudenza contabile è sufficiente il rinvio a 
Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 17 febbraio 2021, n. 41. 

(75) Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31024; 18 ottobre 2018, n. 26252; 20 maggio 2015, n. 7958; 8 aprile 2010, n. 8317; 14 giugno 
2005, n. 12722; Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 24 marzo 2006, n. 209; 5 febbraio 2020, n. 15, che richiamando i principali approdi 
di legittimità, afferma che “sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del 
petitum sostanziale (Cass. 18 marzo 1999 n. 152, 16 gennaio 2003 n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell’atto di recupero 
di ratei già erogati in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell’azione di ripeti-
zione (Cass., sez. un., 18 ottobre 2018, n. 26252, id., 21 luglio 2001 n. 9968), o comunque, come nella specie, quando si controverta sulla 
misura della prestazione previdenziale (Cass., sez. un., 28 dicembre 2018, n.33662; id., 27 giugno 2002 n. 9343). In tali controversie la 
Corte ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi e le determine datoriali privatistiche intervenuti nel precedente rapporto di 
impiego per coglierne l’incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo conoscerne la legittimità, neppure in via incidentale, 
essendo la relativa questione appartenente alla giurisdizione del rapporto di impiego (Cass., sez. un., 23 febbraio 1999 n. 99, id., 15 
maggio 2001 n. 191). In buona sostanza, la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali 
alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, 
quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme 
indebitamente erogate (Cass., sez. un., 18 ottobre 2018, n. 26252)”. 

(76) Cass., S.U., n. 31024/2019, cit.; n. 18076/2009, cit.; 3 novembre 2011, n. 22730. 

(77) Cass., S.U., 9 gennaio 2017, n. 1306, in questa Rivista, 2017, 1-2, 596; 6 marzo 2009, n. 5467. L’indirizzo è confermato da Corte 
conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 21 gennaio 2021, n. 16, e 23 luglio 2019, n. 204. 

(78) Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, n. 16/2021, cit.; Sez. giur. reg. Marche, 23 ottobre 2019, n. 205; 14 novembre 2019, n. 224; 
Tar Liguria 15 marzo 2019, n. 44. 
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unite (79), abbia attribuito alla Corte dei conti anche la giurisdizione sul diritto al risarcimento del danno scaturente dal 
tardivo ottenimento della pensione e/o, quindi, dall’attribuzione di una pensione di importo più modesto rispetto a 
quello che sarebbe stata ottenibile, tuttavia le somme raccolte da una forma di previdenza interna a carattere comple-
mentare/aziendale, quand’anche alimentata grazie a contribuzione dei lavoratori, appartengono a questi ultimi e costi-
tuiscono l’accantonamento di una parte della retribuzione a fini previdenziali ed hanno natura del tutto diversa da quella 
assunta dai contributi previdenziali obbligatori, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice del 
rapporto di lavoro (80). 

Ci sia consentito concludere queste riflessioni complessive sulla giurisdizione contabile, auspicando un sistematico 
intervento legislativo volto a fare chiarezza sulle troppe questioni di riparto di giurisdizione che funestano i processi 
nel nostro Paese e che concorrono a quella diffusa “sfiducia” verso la giustizia da parte del cittadino, nascente anche 
dalla lentezza dei processi, le cui cause vanno ricercate in tanti fattori: uno di questi, però agevolmente correggibile se 
si avesse realmente a cuore la rapidità della giustizia, è proprio quello del problematico riparto di giurisdizione in taluni 
campi, a cui si può facilmente sopperire con la testuale e pragmatica attribuzione “per materia” di alcuni incerti con-
tenziosi alle varie magistrature, ordinaria o speciali, che convivono nel nostro ordinamento.  

E a farsi promotori di una proposta al Parlamento per tali interventi correttivi potrebbero essere i vertici delle tre 
magistrature maggiormente coinvolte in tali problematici riparti, i quali potrebbero inviare una ragionevole soluzione 
normativa “chiavi in mano” al legislatore, previo confronto e studio interno tra tali magistrature.  

Anche fornire spunti correttivi al Parlamento è un dovere civico di ogni cittadino, a maggior ragione se questi è un 
magistrato, che ben conosce la macchina in cui lavora e che dunque può correggerla e alleggerirla nel suo funziona-
mento. Nelle more di tale auspicabile soluzione normativa radicale, la dottrina e la giurisprudenza proseguiranno a 
fornire spunti utili di riflessione ed interpretazione costituzionalmente orientata. 

* * * 

 

 
(79) V. la giurisprudenza in nota 74. 

(80) Cass., S.U., 20 ottobre 2020, n. 22807, in questa Rivista, 2020, 6, 262 (domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da 
mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla 
concertazione-contrattazione, ai sensi delle disposizioni della l. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, c. 20, e d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, 
art. 3, c. 2); n. 21554/2009; Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 24 aprile 2018, n. 95; 27 giugno 2017, n. 99; n. 147/2016 (contra, Corte 
conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 29 maggio 2017, n. 81); Sez. giur. reg. Abruzzo, 11 aprile 2017, n. 40, ivi, 2017, 3-4 277. 
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NEGAZIONISMO DEL BIS IN IDEM, PROCESSI PARALLELI E DOPPIE CONDANNE. 

(L’EMARGINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE) 

di Pelino Santoro (*) 

Abstract: Lo studio intende dimostrare gli effetti della teoria negazionistica del bis in idem in campo civile/erariale. 
L’affermata autonomia e indipendenza del processo contabile, più che una conquista, va vista come un abile 
compromesso, escogitato dalla Corte regolatrice a partire dagli anni Novanta, che ha segnato irrimediabilmente il 
passaggio dalla esclusività della giurisdizione contabile alla concorrenza con la giustizia civile, non essendo di 
ostacolo il principio del ne bis in idem, che tutt’al più può esser visto come un error in iudicando non censurabile 
in sede di conflitti di giurisdizione. I problemi di fondo sottesi alla applicabilità o meno del bis in idem nel processo 
contabile sono due. Il primo riguarda le stesse prospettive del processo contabile poiché, una volta ammessa la 
concorrenzialità con altri processi a finalità risarcitorie, è di tutta evidenza che il processo contabile, in termini di 
effettività e concretezza del recupero è destinato a divenire recessivo (e alla fine quasi inutile) a fronte del processo 
civile che (al di là delle lungaggini) consente un ristoro integrale e senza ammortizzatori. La seconda problematica, 
in assenza di una codificazione espressa del principio, attiene alla operatività dello stesso divieto del bis in idem in 
un processo, diverso da quello penale, in cui è assente un’accusa di tipo penale-sanzionatoria; il rimedio sta nel 
valorizzare gli effetti riflessi del giudicato sostanziale, perché contribuirebbe a risolvere un enigma, perché da un 
lato se ne nega l’esistenza e dall’altro se ne predica l’operatività in sede di esecuzione del giudicato. A sostegno 
della tesi viene invocata una recente pronuncia che ha riconosciuto, in tema di ripetizione di emolumenti illegittimi, 
l’indefettibile reciproca alternatività tra l’azione pubblica e quella civile. È questa la via che in prospettiva potrà 
contribuire a risolvere la problematica del cumulo di processi e di condanne in termini di giusta azione ed equo 
processo. 

The study wants demonstrate the effects of the denial of bis in idem in the civil and tax field. The autonomy and 
independence of the accounting process, more than a conquest, must be considered as a skilful compromise, devised 
by the Regulatory Court since the 1990s, which irremediably marked the transition from the exclusivity of the 
accounting jurisdiction to competition with civil justice, since the principle of ne bis in idem is not an obstacle, 
which at most can be seen as an error in judicando that cannot be criticized in the context of conflicts of jurisdiction. 
There are two basic problems underlying the applicability or otherwise of bis in idem in the accounting process. 
The first concerns the same perspectives of the accounting process since, once competition with other processes for 
compensation purposes is admitted, it is quite clear that the accounting process, in terms of effectiveness and 
concreteness of the recovery, is destined to become recessive (and in the end almost useless) in the face of the civil 
process which allows for an integral refreshment and without shock absorbers. The second problem relates to the 
effectiveness of the same prohibition of the bis in idem in a process, other than the criminal one, in which a criminal-
sanctioning charge is absent; the remedy lies in enhancing the reflected effects of the substantive judgment, because 
it would help solve an enigma, because on the one hand it denies its existence and on the other it preaches its 
operation in the execution of the judgment. In support of the thesis, a recent ruling is invoked which recognized, in 
terms of repetition of illegitimate emoluments, the unfailing reciprocal alternation between public and civil action. 
This is the way that in the future can contribute to resolving the problem of the accumulation of trials and 
convictions in terms of just action and fair trial. 

Sommario: 1. Dalla esclusività della giurisdizione contabile alla concorrenza con la giustizia civile. – 2. La razionalità 
del sistema. – 3. L’omologazione della magistratura contabile. – 4. La mediazione della Corte regolatrice. – 5. I 
casi più significativi e l’arrocco della Corte regolatrice. – 6. Le critiche della dottrina. – 7. Qualcosa si muove. – 
8. Disagi annunciati. – 9. Epilogo. – 10. Giusto processo ed equità dei processi. 

1. Dalla esclusività della giurisdizione contabile alla concorrenza con la giustizia civile 

C’era un tempo in cui la Corte regolatrice era orientata a escludere la concorrenza della giurisdizione contabile con 
quella civile (1), mentre la dottrina era convinta che l’interpretazione giurisprudenziale avesse riconosciuto con chia-
rezza l’esclusività della giurisdizione contabile (2).  

 
(*) P. Santoro è presidente di sezione onorario della Corte dei conti. 

(1) S. Imperiali, I limiti della giurisdizione contabile nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in Scritti per i 150 anni della 
Corte dei conti, Roma, Pagine, 2013, 201; P. Santoro, E. Santoro, I giudizi nelle materie di contabilità pubblica, Napoli, Esi, 2018, 504.  

(2) M. De Paolis, La responsabilità dei dipendenti e degli amministratori pubblici, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2007, 312; 
P. Santoro, Sistema di responsabilità e pubblica amministrazione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2004, 743.   
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Si negava, infatti, che la p.a. potesse agire direttamente o in rivalsa, nella sede civile, sussistendo la giurisdizione 
esclusiva della Corte dei conti ai sensi dell’art. 22 t.u. n. 3/1957 (3). 

In particolare, si riteneva pacifico che la giurisdizione della Corte dei conti fosse esclusiva, nel senso che fosse 
l’unico organo che potesse decidere nelle materie devolute alla sua giurisdizione e che ne conseguisse l’esclusione di 
una concorrente giurisdizione del g.o., spettando alla Corte dei conti, come giudice speciale, accertarne la sussistenza 
dei presupposti (4); parimenti il riconoscimento della cognizione della stessa Corte dei conti in materia di azioni surro-
gatorie a tutela del credito erariale veniva motivata in ragione della configurazione come esclusiva della giurisdizione 
contabile (5).  

Ove invece il danno derivasse da un fatto penalmente rilevante, era affermato il criterio di reciproca indipendenza 
e quindi applicato l’opposto principio di concorrenza delle due giurisdizioni (6); per conciliare l’esito delle due diverse 
azioni (penale e contabile), sia pure per supportare l’indipendenza e la non condizionalità dell’azione di responsabilità 
rispetto al giudicato civile (7), veniva enunciato il principio, tuttora valido, che l’eventuale consumazione dell’azione 
di responsabilità per essere stato il danno completamente risarcito con la costituzione di parte civile non determina di 
per sé un bis in idem né preclude la giurisdizione contabile ma pone solo un problema di proponibilità dell’azione (8); 
unico limite stava nel fatto che l’ente danneggiato avesse già ottenuto un titolo per il risarcimento integrale di tutti i 
danni patiti. 

Allo stesso tempo maturava il self restraint della Corte regolatrice, che si arroccava sul principio che l’eventuale 
violazione del “ne bis in idem” e del giusto processo, si risolvesse in un errore “in iudicando” (limite interno), non 
deducibile in Cassazione, essendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto al controllo dei limiti esterni della 
giurisdizione (9).  

Poi si incominciò a marcare la differenza dell’azione di responsabilità rispetto a quella civile affermando che 
l’azione proponibile dal procuratore contabile non si identifica con quella che l’amministrazione può autonomamente 
promuovere nei confronti degli autori del danno, notevoli essendo le differenze tra il giudizio contabile dinanzi alla 
Corte dei conti e quello civile, tanto che l’azione, a carattere necessario, del p.g. non potrebbe mai essere condizionata, 
in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate (10). 

Si è peraltro escluso apertis verbis, in sede di legittimità, la configurabilità del bis in idem nella ipotesi in cui, in 
corso di giudizio civile, il parallelo giudizio di responsabilità fosse pervenuto a decisione, quante volte non si sia con-
cluso con una condanna di ristoro integrale (11). 

La Corte regolatrice appariva molto scettica sull’esclusività dell’attribuzione e sulla estensione dell’azione di re-
sponsabilità, affermando che l’unicità dell’azione pubblica finirebbe con il vanificare, con non indifferenti problemi di 
costituzionalità sotto il profilo dell’accesso dei singoli soggetti dell’ordinamento alla tutela giurisdizionale (art. 24 
Cost.), la pratica fruttuosità della domanda risarcitoria proposta dallo stesso ente danneggiato dinanzi al giudice ordi-
nario, giudice naturale della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi (12). 

Per la verità il nuovo orientamento sarebbe maturato a seguito della pronuncia del giudice delle leggi che aveva 
sostanzialmente negato il carattere della esclusività alla giurisdizione contabile in materia di responsabilità ammini-
strativa da reati (13); la pronuncia, tuttavia, sebbene avesse un valore relativo, perché riferita alla portata del vecchio 

 
(3) Cass., S.U., 27 maggio 1999, n. 310, sulla rivalsa verso un insegnante privo di titolo di studio; 29 novembre 1994, n. 10191, in Sett. 

giur., 1991, II, 348; 22 dicembre 1999, n. 933, sulla rivalsa verso un ex sindaco, in Mass. giust. civ., 1999, 2606; 22 dicembre 2000, n. 
1329; sulla rivalsa in materia di danno sanitario: Cass., S.U., 4 dicembre 2001, n. 15288, in Giust. civ., 2002, 40; 15 luglio 1988, n. 4634, 
in questa Rivista, 1988, 4, 236; Cass. civ. 21 dicembre 2017, n. 30664 (in sede esecuzione forzata); Cass., S.U., 11 agosto 1997, n. 7454 
(esclusività rivalsa giudice contabile rivalsa responsabilità civile), in Rass. avv. Stato, 1997, 162, con nota di G. Noviello, Le Sezioni unite 
fanno chiarezza in materia di responsabilità degli insegnanti per culpa in vigilando.  

(4) Cass., S.U., 12 giugno 1999, n. 326, in Mass. giust. civ., 1999, 1340. 

(5) Cass., S.U., 22 ottobre 2007, n. 22059, in questa Rivista, 2007, 5, 261. 

(6) Cass., S.U., 4 gennaio 2012, n. 11, in Foro amm.-CdS, 2012, 262. Per un efficace riepilogo della giurisprudenza, A. Giordano, La 
responsabilità amministrativa tra legge e necessità. Note sull’art. 21 d.l. n. 76/2020, in questa Rivista, 2021, 1, 14 (sub nota 49). 

(7) Cass., S.U., 16 febbraio 2010, n. 3672, in Foro it., 2010, I, 1439; 26 novembre 2004, n. 22277, in Foro amm.-CdS, 2004, 3107. 

(8) Cass., S.U., 23 novembre 1999, n. 822, in questa Rivista, 1999, 6, 226; 28 novembre 2013, n. 26582; 7 dicembre 2016, n. 25040; 
28 dicembre 2017, n. 31107, ivi, 2018, 1-2, 496; 21 luglio 2020, n. 15490. 

(9) Cass., S.U., 8 marzo 2005, n. 4957, ivi, 2005, 2, 202; 21 ottobre 2005, n. 20345, ibidem, 5, 179; 9 giugno 2011, n. 12359, ivi, 2011, 
3-4, 374; 25 luglio 2011, n. 16215, ibidem, 385; n. 31107/2017, cit.; 4 ottobre 2019, n. 24458; Corte conti, Sez. riun. giur., ord. 3 luglio 
2018, n. 8, ivi, 2018, 3-4,153. 

(10) Cass., S.U., 19 febbraio 2019, n. 4883; 18 dicembre 2014, n. 26659, in Mass. giust. civ., 2014; 10 settembre 2013, n. 20701, in 
questa Rivista, 2013, 5-6, 530.  

(11) Cass. civ. 15 luglio 2015, n. 14689, ivi, 2015, 3-4, 315. 

(12) Cass., S.U., 18 maggio 2015, n. 10094, ibidem, 470 (partiti politici); 12 ottobre 2020, n. 21992; 8 luglio 2020, n. 14230; n. 
4883/2019, cit. 

(13) Corte cost. 7 luglio 1988, n. 773, ivi, 1988, 4, 225; F. Sorrentino, Brevi note sui rapporti tra penale e giudizio di responsabilità 
amministrativa in margine a C. cost. n. 773 del 1988: una chiarificazione definitiva?, in Cass. pen., 1989, 4, 528. L. Verrienti, In tema di 
rapporti fra giudizio penale e giudizi di responsabilità amministrativa, in Foro it., 1989, I, 368.  
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art. 489 c.p.p., pur negando l’esclusiva potestà del giudice contabile di provvedere alla liquidazione dei danni, affer-
mava un principio inverso, nel senso che una volta che il giudicato penale sulla liquidazione del danno si fosse formato, 
ne conseguiva, naturalmente, la preclusione all’azione di responsabilità amministrativa. 

La negazione dell’esclusività trovava peraltro supporto nella presa d’atto che la Corte dei conti non è “il giudice 
naturale” della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni (14), così come sempre negato dalla Consulta (15).  

Il consolidamento del criterio d’indipendenza reciproca (16) comportò ineluttabilmente l’ammissione che l’azione 
di responsabilità potesse coesistere con alte azioni inerenti al medesimo fatto illecito (17), dando avvio al c.d. doppio 
binario, dapprima come duplicità di azioni e poi come cumulo di condanne; è divenuta, perciò, ricorrente l’affermazione 
che la giurisdizione della Corte dei conti deve avere il suo fondamento in una specifica disposizione di legge (18). 

All’iniziale rapporto di esclusività subentrava, quindi, una relazione in termini di alternatività, che poteva dar luogo 
a questioni non di giurisdizione, ma di mera proponibilità della domanda (19).  

La dottrina era generalmente consenziente, facendo leva sulla diversità ontologica delle due azioni (responsabilità 
gestoria e responsabilità civile), anche se riferibili al medesimo danno (20), ma riconosceva gli effetti preclusivi del 
giudicato liquidatorio del danno; per di più la dottrina (21) era propensa a condividere l’interpretazione riduttiva 
dell’art. 103 Cost., in base a cui la materia di contabilità riguardava solo la materia strettamente ed oggettivamente 
contabile implicante una gestione con obbligo di resa del conto, mentre la responsabilità amministrativa per fatto illecito 
rientrava nelle altre materie per cui si rendeva necessaria (c.d. interpositio positiva) un’attribuzione in base alla legge 
(22).  

In tale situazione, si giustificava l’orientamento della giurisprudenza contabile costretta ad attenersi a criteri di con-
correnza e alternatività, con tutti gli inconvenienti che ne derivavano, tanto da ritenere coraggiosa una pronuncia che 
aveva osato affermare l’esclusività dell’azione di responsabilità (23); si riteneva, quindi, inevitabile che l’ammissione 
di autonome iniziative processuali rendesse possibili decisioni dei diversi giudici sullo stesso oggetto e nei confronti 
del medesimo soggetto (24); una volta ammessa la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa, infatti, sa-
rebbe stato necessario riconoscere anche all’ente pubblico danneggiato da un suo avente il diritto all’integrale risarci-
mento del danno senza subire limitazioni o riduzioni (25).  

 
(14) Cass., S.U., n. 21992/2020, cit.; contra, Cass., S.U., 28 luglio 2004, n. 14178, in Giust. civ., 2005, I, 2411, sulla estensione della 

giurisdizione contabile agli aventi causa iure hereditatis.  

(15) Corte cost. n. 773/1988, cit.; 30 dicembre 1987, n. 641, in Giur. cost., 1987, 3788; 29 gennaio 1993, n. 24, in questa Rivista, 1993, 
1, 199; 24 luglio 1998, n. 327, ivi, 1998, 4, 237; 15 dicembre 2010, n. 335, ivi, 2010, 6, 213. Per la Consulta, la Corte dei conti non può 
essere ritenuta il giudice esclusivo della tutela da danni pubblici e l’attribuzione è rimessa alla discrezionalità del legislatore (sent. n. 
46/2008 e n. 169/2018). A. Police, La Corte costituzionale ribadisce i limiti posti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
responsabilità amministrativa patrimoniale, in Foro it., 1993, IV, 277. 

(16) Corte conti, Sez. riun., 5 febbraio 1990, n. 648/A, in Foro amm., 1990, 1054, con nota di A. Martucci di Scarfizzi, Alcune riflessioni 
sulla efficacia del giudicato penale e sulla pregiudizialità penale nel processo contabile alla luce del nuovo codice di procedura penale. 
Le prime decisioni della Corte dei conti.  

(17) Cass., S.U., 7 gennaio 2004, n. 63, in questa Rivista, 2014, 3-4, 477; 30 ottobre 2014, n. 22114. 

(18) Cass., S.U., 19 dicembre 2009, n. 26806, in Foro amm.-CdS, 2010, 59; 25 novembre 2013, n. 26283, ivi, 2014, 2498; 2 settembre 
2013, n. 20075. 

(19) Cass., S.U., n. 11/2012, cit.; 22 dicembre 2009, n. 27092, in Foro amm.-CdS, 2010, 6762; 14 gennaio 2015, n. 415, in questa 
Rivista, 2020, 1, 266; 24 marzo 2015, n. 5848 (sulle società), in <www.dirittoegiustizia.it>, 25 marzo 2015; n. 26659/2014, cit.; 19 maggio 
2016, n. 10323, in questa Rivista, 2016, 3-4, 420. C. Pinotti, Le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti nelle materie di contabilità 
pubblica fra tradizione e innovazione, in Rivista della Corte dei conti. Quaderni, n. 3/2020, 51.  

(20) M. Sciascia, Manuale di diritto processuale contabile, Milano, Giuffrè, 2012, 493; V. Tenore (a cura di), La nuova Corte dei conti 
Responsabilità, pensioni, controlli, Milano, Giuffrè, 2004, 565; contra, F. Pasqualucci, Introduzione, in E.F. Schlitzer (a cura di), L’evo-
luzione della responsabilità amministrativa, Milano, Giuffrè, 2002, 26.  

(21) G. Bronzetti, Profili costituzionali della giurisdizione in tema di responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti, in Foro 
amm., 1983, 1222; contra, M. Stipo, Profili costituzionali e presupposti sostanziali, in Il nuovo regolamento di procedura nei giudizi 
davanti alla Corte dei conti: criteri e principi direttivi (Atti del convegno di studi, Roma, 27 marzo 1995), in Amm. cont. Stato, 1996, 1, 
17.  

(22) La precettività e vis expansiva dell’art. 103 è riconosciuta, in difetto di espresse limitazioni, solo nella materia di contabilità 
pubblica, cioè nella responsabilità da maneggio: Cass., S.U., 19 luglio 1989, n. 3375, in questa Rivista, 1989, 4, 180; 16 novembre 2016, 
n. 23302, ivi, 2016, 5-6, 589; 18 settembre 2017, n. 21546.  

(23) Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 29 ottobre 1998, n. 2246, ivi, 1998, 6, 79, ricordata da S.M. Pisana, La responsabilità ammini-
strativa, Torino, Giappichelli, 2007, 402.  

(24) A. Acconcia, Pregiudiziale penale nel giudizio di responsabilità: orientamenti giurisprudenziali e aspetti problematici, in Il nuovo 
regolamento di procedura nei giudizi davanti alla Corte dei conti, cit., 119; G. Bencivenga, Costituzione di parte civile della P.A., ibidem, 
130.  

(25) F. Staderini, La responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici tra risarcimento e sanzione, in questa Rivista, 1996, 2, 295, il 
qual riteneva coerente in tale conteso porre fine, anche in termini di costi-benefici, all’irrazionalità del sistema riportando tutto nella com-
petenza del giudice ordinario; M. Ristuccia, Un futuro per la responsabilità amministrativa, ivi, 1999, 1, 250  
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In tale quadro nemmeno sarebbe configurabile una litispendenza tale da poter violare il principio del ne bis in idem 
per pendenza di causa sui medesimi fatti innanzi al giudice civile (26), atteso che l’eventuale giudicato potrebbe inci-
dere solo come mero fatto estintivo o modificativo del danno (27); né sarebbe tecnicamente applicabile l’art. 39 c.p.c. 
in caso di giudizi pendenti davanti a giudici appartenenti a ordini diversi, perché la norma riguarda i conflitti di com-
petenza e non quelli di giurisdizione (28). 

Si è quindi pervenuti alla pacifica e incontestabile eventualità di concorso tra le due giurisdizioni (29), in certo qual 
modo validato dal codice di giustizia contabile, stando alla ratio che lo ha ispirato (30).  

È il caso di ricordare che il principio del ne bis in idem, secondo la tradizione romanistica (31), ha due diversi 
significati: quello sostanziale (divieto di punire più volte una persona per un idem factum) e quello processuale, come 
divieto di sottoporre a giudizio più volte (bis) una persona per il medesimo fatto (bis de eadem re ne sit actio). Il 
principio, quindi, aveva una duplice valenza in termini di litis contestatio e di res iudicata, con il beneplacito della 
Corte suprema, che se ne lava le mani perché non si tratta di questione di giurisdizione.  

Tale dovrebbe essere l’applicazione nell’ordinamento vigente, ma così non è per via della pluralità delle giurisdi-
zioni, ciascuna delle quali tende a coltivare e preservare la propria area.  

La negazione del bis in idem (tra giudicati esterni) trova quindi concreta radice nella salvaguardia di ciascun pro-
cesso, che, una volta avviato, può proseguire indisturbato fino alla sentenza definitiva e solo allora potrebbe contestarsi 
la validità di una doppia condanna sul medesimo fatto e al medesimo titolo risarcitorio.  

Il nuovo codice di giustizia contabile ha preso atto dell’impossibilità di risolvere in norma la questione della duplice 
giurisdizione, adattandosi alla realtà dei fatti, non senza mancare di sottolineare che mentre l’oggetto del giudizio di 
risarcimento civile è uno specifico interesse, il giudizio innanzi alla Corte dei conti attiene sempre alla più ampia cate-
goria del danno causato alla finanza pubblica. 

2. La razionalità del sistema  

La dottrina più sensibile, all’indomani del riassetto della disciplina della responsabilità erariale, si è posta il pro-
blema della razionalità del sistema fintanto che non si pervenisse alla concentrazione presso il giudice contabile di ogni 
controversia in materia di responsabilità degli agenti pubblici nei confronti dell’amministrazione di appartenenza (32). 

L’ordinamento giuridico consente, in via generale, il cumulo omologo o eterologo di illeciti ovvero di antigiuridi-
cità, consentendo che uno stesso comportamento possa essere considerato antigiuridico tante volte quante sono le vio-
lazioni prese in considerazione, senza che, nei rapporti tra i diversi tipi di responsabilità possa operare il divieto di bis 
in idem (33).  

Dopo il fallimento della bicamerale del 1997 (34), era stata evidenziata la problematica della duplicazione dei giu-
dizi per un medesimo tipo di responsabilità in relazione ai medesimi fatti, evidenziando che una volta fissata una disci-
plina sostanziale sarebbe stato coerente concentrare tutte le controversie soltanto davanti al giudice della responsabilità 
erariale (35).  

La problematica della esclusività era emersa nel convegno di Varenna del 2005 sulla “Responsabilità amministrativa 
e giurisdizione contabile ad un decennio dalle riforme”. 

 
(26) Corte conti, Sez. giur. reg. Molise, 3 giugno 1999, n. 103, ibidem, 4, 165; Sez. riun., 8 gennaio 1997, n. 3, ivi, 1997, 2, 83; Sez. II 

centr. app., 1 luglio 2004, n. 215, ivi, 2004, 4, 66.  

(27) Corte conti, Sez. I centr. app., 18 dicembre 2002, n. 443, ivi, 2002, 6, 151; 21 novembre 2002, n. 408, ibidem, 14; Sez. III centr. 
app., 6 giugno 2002, n. 192, ibidem, 188; Sez. riun., 26 aprile 2012, n. 1/Qm, ivi, 2012, 1-2, 175. 

(28) Corte conti, Sez. II centr. app., 19 giugno 2002, n. 195, ivi, 2002, 4, 159; Sez. giur. reg. Molise, n. 103/1999, cit. F. Longavita, 
L’esclusività della giurisdizione contabile e l’azione civile di danno in sede penale, in questa Rivista, 2005, 1, 398; S.M. Pisana, op. cit., 
402; S. Pilato, La responsabilità amministrativa, Padova, Cedam, 1999, 319; Id., I rapporti fra la giurisdizione contabile e le giurisdizioni 
penale e civile nella giurisprudenza della Cassazione, in questa Rivista, 2005, 5, 215. 

(29) M. Cirulli, Giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile: dal conflitto al concorso?, ivi, 2020, 1, 59. 

(30) Nella relazione si dà atto che le pubbliche amministrazioni non possono limitarsi alla denuntia damni, ma debbono astenersi da 
condotte inerti, “senza che ciò implichi, ovviamente, e salvo casi eccezionali correlati allo sviluppo di singole fattispecie, la sovrapposizione 
di azioni civilistiche, peraltro dispendiose sul piano economico” e si richiama il dovere del creditore di attivarsi per prevenire l’aggrava-
mento del danno, usando l’ordinaria diligenza, che ha infatti il suo referente normativo nell’art. 1227, c. 2, c.c., espressione del principio 
di autoresponsabilità. 

(31) Il brocardo stava a significare che il solo inizio di una certa azione aveva la conseguenza di estinguere il rispettivo diritto, che 
impediva l’inizio di nuove azioni, anche quando nessuna decisione sul merito fosse stata presa. Per limitare l’impatto di questa massima 
fu introdotta l’exceptio rei iudicatae, che era dipendente da una precedente decisione sul merito. 

(32) F.G. Scoca (a cura di), La responsabilità amministrativa e il suo processo, Padova, Cedam, 1997, 10.  

(33) M. Mercone, Rapporti tra giudizi penali e contabili, in G. Di Giandomenico, R. Fagnano, G. Ruta (a cura di), La responsabilità 
dei funzionari e dei pubblici amministratori, Napoli, Esi, 1999, 105. 

(34) Il progetto di legge costituzionale intendeva sopprimere la giurisdizione contabile di responsabilità concentrando presso il giudice 
amministrativo i giudizi sulla responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica. 

(35) F.G. Scoca, Intervento, in La Corte dei conti dieci anni dopo (Atti della giornata di studi, Teramo, 29 aprile 2004), Teramo, 
Edigrafital, 2005, sottolinea che lo statuto speciale della responsabilità amministrativa giustifica una giurisdizione speciale che però è 
vanificata dalla coesistenza di altro giudice senza che possa esser fatto valere il profilo del ne bis in idem, che non ha valore costituzionale.  
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È stata additata come problema dai “toni drammatici” l’eventualità che ben tre giudici si possano occupare, non 
alternativamente, ma addirittura cumulativamente, della stessa questione di responsabilità, auspicando l’esclusività del 
processo contabile, poiché se c’è un giudice specializzato non è ammissibile che altri giudici possano accertare la stessa 
responsabilità, mentre l’amministrazione non dovrebbe godere di una legittimazione propria (36). 

Non si è mancato di osservare che, in via di principio, alla nozione di giurisdizione per materia dovrebbe collegarsi 
l’affermazione del suo carattere esclusivo per non assecondare la sovrapposizione di giudizi (37), mentre si è pure 
sottolineato che l’incerta esclusività della giurisdizione contabile non agevola l’esatta definizione del danno erariale 
(38); la c.d. esclusività, infatti, è nozione ambigua che sta a significare allo stesso tempo l’attitudine a consentire indif-
ferentemente la cognizione piena di diritti e interessi legittimi e di tutti i vizi dedotti (39) e a concentrare le possibili 
tutele ovvero l’attitudine escludente, come idoneità a precludere la cognizione di altri giudici sulla stessa fattispecie 
(40), pur risolvendosi spesso in una petizione di principio nel senso che la Corte dei conti è l’unico organo giudiziario 
che può decidere nelle materie devolute alla sua giurisdizione e che quindi andrebbe esclusa una concorrente cognizione 
del giudice ordinario (41).  

Quanto al danno societario, è stato rilevato che l’ipotesi di cumulo di azioni di responsabilità costringerebbe gli 
amministratori a risarcire due volte lo stesso danno (42); è stata pure ripresa una mia personale posizione sul tema della 
conciliazione tra le due azioni sostanzialmente risarcitorie con la prospettazione di un profilo marcatamente sanziona-
torio della responsabilità erariale (43).  

Si nega, in buona sostanza, una nozione competitiva, in termini concorrenziali, dei processi esperibili (44), mentre 
l’asimmetria del risultato finale sostanzialmente perseguibile (entità del risarcimento) potrebbe assecondare un uso 
politico dell’azione civile, se finalizzata, specie a livello locale, a colpevolizzare gli avversari e a salvaguardare la 
ragioni di gruppo, con probabile violazione del principio di uguaglianza (45). 

In senso opposto, nel dibattito sempre aperto sulla natura della responsabilità amministrativa, non era mancata qual-
che voce che aveva segnalato come l’appiattimento sugli schemi civilistici contribuisse ad affermare una sorta di giu-
risdizione residuale (46). Alla tesi che le due giurisdizioni potessero operare ciascuna per proprio conto si opponeva 
che, riconoscendo la diversa natura e funzione sanzionatoria, sarebbe stato logico escludere la possibilità di una dupli-
cazione di giudizi, poiché ammettere il concorso o il successivo espletamento dell’azione risarcitoria innanzi al giudice 
civile per ottenere quel ripristino che il giudizio contabile non ha consentito (o lo ha solo in minima parte) significhe-
rebbe vanificare gli effetti della giurisdizione contabile e la sua stessa ragion d’essere (47). 

È stato pure sostenuto (48), più recentemente, che, se non si vuole ridurre a norma meramente programmatica (de-
clamatoria o ottativa) quella che riserva alla Corte dei corti l’accertamento della responsabilità per danno erariale (art. 
1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20), non può ammettersi che il giudice ordinario possa validamente statuire sul punto, 
definendo (con un elegante artificio verbale) la questione relativa alla spettanza della potestas iudicandi non di giuri-
sdizione, ma di merito; si rifiuta soprattutto la semplice idea che il concorso di azioni (c.d. doppio binario) sia legitti-
mato dalla regola prior in tempore potior in iure, secondo una concezione agonistica del processo, tale che “chi prima 
arriva meglio escute il patrimonio del soggetto responsabile”. 

3. L’omologazione della magistratura contabile  

La magistratura contabile, in un primo tempo, si era mostrata, sensibile al problema dell’effetto preclusivo del giu-
dicato esterno, riconoscendo, in particolare, fondata l’eccezione di ne bis in idem nei casi in cui il giudice penale, nel 

 
(36) F.G. Scoca, Fondamento storico ed ordinamento generale della giurisdizione della Corte di conti, in Responsabilità amministra-

tiva e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme) (Atti del convegno, Varenna, 15-17 settembre 2005), Miano, Giuffrè, 2006, 
68. 

(37) A. Pajno, Il rapporto con le altre giurisdizioni, in Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile, cit., 165.  

(38) E.F. Schlitzer, Il danno erariale: una nozione di non facile definizione, in Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile, 
cit. 186. 

(39) Cass., S.U., 18 maggio 2017, n 12517, in questa Rivista, 2017, 3-4, 50. 

(40) Cass., S.U., n. 22059/2007, cit. 

(41) Corte conti, Sez. III centr. app., 9 novembre 2005, n. 272; 26 giugno 2007, n. 73; Sez. II centr. app., n. 215/2004, cit. 

(42) C. Ibba, Azione ordinaria di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa, in Responsabilità amministrativa e giuri-
sdizione contabile, cit. 314.  

(43) V. Caputi Jambrenghi, Azione ordinaria di responsabilità ed azione di responsabilità amministrativa in materia di società in mano 
pubblica, in Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile, cit., 352; P. Santoro, Profili di responsabilità erariale nella gestione 
di servizi pubblici a mezzo società partecipate, in Dir. economia, 1997, 585. 

(44) F. Fimmanò, La giurisdizione concorrente sulle azioni di responsabilità nelle società pubbliche, in questa Rivista, 2019, 1, 3; M. 
Cirulli, op. cit. 

(45) P. Santoro, Il bis in idem nel processo contabile e dintorni, ibidem, 68; M. Cirulli, op. cit.  

(46) V. Minerva, Natura della responsabilità amministrativa e poteri istruttori del giudice contabile, in Rivista della Corte dei conti. 
Quaderni, n. 1/1992, 153. 

(47) F. Staderini, La giurisdizione contabile oggi, in questa Rivista, 1997, n. 1, 345. 

(48) M. Cirulli, op. cit.  
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decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, non si limitasse alla condanna generica degli 
imputati, bensì determinasse il quantum della condanna, in violazione del ne bis in idem, ed aggiungendo che la que-
stione del giudicato esterno, rilevabile anche ex officio, presupponeva una valutazione di identità tra l’azione di danno 
esercitata dalla procura contabile e quella inserita nel processo penale, sulla quale si era formato il giudicato (49); 
l’avvenuta liquidazione (integrale) del danno in sede civilistica, pertanto, comporta, pena la violazione del ne bis in 
idem, il non luogo a provvedere in sede di giudizio contabile per sopravvenuta mancanza di interesse (50); anche il 
giudicato civile assolutorio della domanda risarcitoria della p.a. rendeva inammissibile l’azione del procuratore regio-
nale nei confronti del medesimo responsabile per il danno c.d. indiretto, sia per effetto del giudicato esterno, sia per 
effetto del ne bis in idem applicabile ove detta pronuncia non fosse rimossa nei modi e nelle forme previste dall’ordi-
namento (51); nemmeno il risarcimento in sede penale comportava la decadenza dell’azione contabile, salvo il divieto 
di duplicazione in fase esecutiva (52).  

L’unico limite all’esercizio dell’azione contabile è rappresentato dalla formazione di un giudicato definitivo, in 
quanto idoneo a formare un titolo esecutivo capace di definire la consistenza del danno erariale azionato (53); solo 
l’avvenuto integrale ed effettivo ristoro di tutti i profili di danno erariale potrà determinare la declaratoria di improce-
dibilità della domanda contabile (54). 

In questa linea una isolata pronuncia ha riconosciuto, in radice, una possibile duplicazione dell’azione risarcitoria, 
perché sarebbe inammissibile per il principio di ne bis in idem e perciò determinerebbe non la carenza non di giurisdi-
zione, ma dell’interesse processuale (55).  

In un tempo ancora più remoto si era ritenuto che, in ipotesi di invadenza del giudice civile nel rapporto interno tra 
dipendente e amministrazione, la sentenza civile fosse viziata da difetto di giurisdizione e quindi inidonea a conseguire 
effetti di cosa giudicata (56) e l’eventuale litispendenza civile era superata con la declamazione della esclusività della 
giurisdizione contabile (57), e allo stesso tempo si riteneva che solo l’esistenza di un titolo esecutivo potesse determi-
nare la mancanza di interesse ad iniziare o proseguire il giudizio (58). In concreto, il giudice contabile ha provato a 
cavalcare la prerogativa dell’esclusività nella presupposizione che in caso di azione diretta della p.a. dovesse essere il 
giudice civile ad astenersi dal giudicare (59). 

La magistratura contabile, perciò, ha inteso affrancarsi dalla c.d. pregiudiziale penale/civile attestandosi sulla linea 
difensiva che, per quanto le due fattispecie potessero essere accomunate da situazioni fattuali anche totalmente coinci-
denti, resta comunque diverso il bene della vita che si può far valere, e di cui si chiede tutela nell’una piuttosto che 
nell’altra giurisdizione (60); da qui l’ammissione di una piena sovrapponibilità tra l’azione civile nascente da reato e 
azione di responsabilità amministrativa (61), con l’unico limite di un giudicato definitivo (62).  

Si ammette ormai che il sistema consente una giurisdizione concorrente. Nell’ipotesi di danno diretto, in particolare, 
sono esercitabili entrambe le azioni, quella di responsabilità a iniziativa del p.m. contabile e l’altra, di tipo civile, fatta 
valere dall’ente danneggiato dinanzi al giudice ordinario, anche per mezzo di costituzione di parte civile in sede penale 
(63); per l’ontologica differenza tra illecito amministrativo ed illecito civile, la Corte dei conti giudica sulla condotta 

 
(49) Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 2 dicembre 2009, n. 809, in questa Rivista, 2009, 6, 138. 

(50) Corte conti, Sez. II centr. app., 2 novembre 1993, n. 256, ivi, 1993, 6, 91; Sez. I centr. app., 2 marzo 2004, n. 74, ivi, 2004, 1, 95. 
F. Garri et al., I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Milano, Giuffrè, 2007, 631. 

(51) Corte conti, Sez. app. reg. Sicilia, 7 novembre 2006, n. 180, in questa Rivista, 2006, 6, 96; 21 dicembre 1999, n. 268, ivi, 1999, 1, 
140.  

(52) Corte conti, Sez. II centr. app., 31 marzo 2008, n. 106, ivi, 2008, 2, 139, che richiama Cass., S.U., 30 marzo 1990, n. 2614, in 
Cons. Stato, 1990, I, 1186. 

(53) Corte conti, Sez. app. reg. Sicilia, 5 maggio 2015, n. 115; Sez. giur. reg. Lombardia, 29 luglio 2016, n. 236, in questa Rivista, 
2016, 3-4, 267; Sez. riun., 5 settembre 2011, n. 14, ivi, 2011, 5, 195; Sez. I centr. app., 15 ottobre 2009, n. 581, ivi, 2009, 5, 83. 

(54) Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 22 febbraio 2021, n. 3, secondo cui nemmeno l’esistenza di altro titolo esecutivo non impedisce 
l’azione contabile né incide sul processo contabile fino all’integrale ristoro; Sez. I centr. app., 25 febbraio 2020, n. 35; Sez. giur. reg. Puglia, 
14 giugno 2020, n. 550. 

(55) Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 3 dicembre 1998, n. 1679, in Foro amm., 1999, 2291. 

(56) Corte conti, Sez. I, 5 dicembre 1983, n. 1675, ricordata da F. Serino, La giurisprudenza sui rapporti tra giudizio civile e giudizio 
di responsabilità amministrativa, in Giurisdizione contabile e collettività: analisi e prospettive (Atti del convegno, Perugia, 25-26 maggio 
1984), Roma, Censat, 1987, 415.  

(57) Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 24 ottobre 2005, n. 729, in questa Rivista, 2005, 5, 118; Sez. II centr. app., 13 maggio 2008, 
n. 149, ivi, 2008, 3, 113. 

(58) Corte conti, Sez. riun., 28 gennaio 1993, n. 830, ivi, 1993, 2, 60; 17 febbraio 1992, n. 752, in Foro amm., 1992, 2407.  

(59) Corte conti, Sez. II centr. app., n. 149/2008, cit. 

(60) Corte conti, Sez. II centr. app., 30 gennaio 2020, n. 17; 19 dicembre 2018, n. 6; 10 luglio 2018, n. 428, in questa Rivista, 2018, 3-
4, 213; Sez. I centr. app., 27 gennaio 2015, n. 80. 

(61) Corte conti, Sez. I centr. app., 14 novembre 2000, n. 331, ivi, 2000, 6, 72, si adegua agli enunciati della Corte regolatrice a fini di 
giurisdizione (S.U. n. 822/1999, cit.).  

(62) Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 27 novembre 2020, n. 199. 

(63) Corte conti, Sez. II centr. app., 16 gennaio 2013, n. 26, in questa Rivista, 2013, 1-2, 216. 
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posta in essere in violazione degli obblighi di servizio, indipendentemente e a prescindere dal fatto che tale condotta 
integri o meno un illecito civile, se dalla condotta deriva un danno erariale, l’azione del p.m. contabile è preclusa solo 
nel caso in cui, presso un diverso plesso giurisdizionale, si sia già conseguito il bene della vita, e solo l’integrale ed 
effettivo ristoro di tutti i profili di danno erariale può determinare la declaratoria di improcedibilità della domanda, 
fermo restando che in sede esecutiva occorrerà effettuare le dovute decurtazioni e riduzioni, nel raffronto tra le somme 
al cui pagamento il convenuto sia condannato sia dal giudice contabile sia da quello ordinario (64). 

Per rivendicare la propria competenza si è persino affermato che il cosiddetto sistema del doppio binario fosse 
divenuto incompatibile con il carattere esclusivo della giurisdizione contabile, con l’effetto che l’eventuale sentenza di 
condanna del giudice penale al risarcimento del danno non è idonea a precludere l’esercizio dell’azione di responsabilità 
amministrativa (65); quand’anche potesse ammettersi una concorrenza di giurisdizioni, una preclusione all’azione con-
tabile si verificherebbe solo a fronte di un già avvenuto integrale risarcimento del danno (66); una coesistenza quasi 
muscolare poiché in pendenza di un processo penale il giudizio contabile il giudizio contabile non “cede il passo” al 
primo e prosegue fino alla fine (67).  

Nell’ipotesi di danno diretto, in particolare, sono esercitabili a tutela dell’erario tanto l’azione di responsabilità 
amministrativa fatta valere dal p.m. della Corte dei conti, quanto l’azione civile fatta valere dalla p.a. dinanzi al g.o., 
salva l’applicazione del principio per cui in sede esecutiva potranno effettuarsi le dovute decurtazioni e riduzioni, previo 
raffronto tra le somme al cui pagamento il convenuto sia stato condannato sia dal giudice contabile che da quello civile 
(68); la preclusione dell’azione del p.m. contabile in caso di intervenuta condanna giudiziale in altra sede può aversi 
solo in presenza di integrale ed effettivo ristoro del danno, stante la piena autonomia fra le due azioni e salvo a tener 
conto in sede esecutiva delle somme versate a titolo risarcitorio (69). 

Per l’azione di rivalsa della p.a., sebbene disciplinata dal Testo unico del pubblico impiego e ricondotta nell’area 
contabile (art. 22 t.u. n. 3/1957), si è mostrata consenziente al cumulo la rivalsa in sede civile, negando l’esclusività 
della giurisdizione contabile (70), con l’effetto di vanificare le guarentigie a favore dei dipendenti pubblici (71).  

Allo stesso tempo si nega ogni effetto alla litispendenza, affermando che il giudizio di responsabilità amministrativa 
non è impedito dalla contemporanea pendenza di un giudizio civile attivato dall’amministrazione per il medesimo 
credito risarcitorio, atteso che l’inammissibilità della domanda o la sua improcedibilità possono essere determinate, in 
ossequio al principio del ne bis in idem, soltanto qualora sia intervenuto l’integrale soddisfacimento delle pretese azio-
nate dal p.m. (72).  

Per la verità, nel presupposto di un’assimilazione del giudizio contabile a quello civile, era stata sollevata una que-
stione di costituzionalità nel tentativo di estendere al giudizio contabile la sospensione necessaria prevista dall’art. 75 
c.p.p., se proposto dopo la sentenza penale di primo grado che abbia pronunciato anche sulla domanda civile proposta 
in quella sede dall’amministrazione che si sia costituita parte civile, ma l’esito non è stato favorevole (73). 

Molte pronunce richiamano il dictum della sentenza Rigolio della Corte Edu, ma solo per dedurne, semplicistica-
mente, con una sorta di sillogismo asimmetrico, che non è prospettabile una violazione del divieto del bis in idem, per 
il semplice fatto che la pronuncia di condanna non costituisce una sanzione amministrativa sostanzialmente penale 
(74); allo stesso tempo, pur ammettendo una funzione latu senso sanzionatoria, si ammette la sovrapponibilità al giu-
dizio penale, essendo comunque riconducibile allo schema civilistico anche per il rinvio codicistico alle disciplina della 
procedura civile (75).  

 
(64) Corte conti, Sez. III centr. app., 20 aprile 2006, n. 183, ivi, 2006, 2, 11.  

(65) Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 1 ottobre 2012, n. 141, ivi, 2012, 5-6, 360; Sez. giur. reg. Lombardia, 1 gennaio 2012, n. 24, 
ibidem, 1-2, 288. 

(66) Corte conti, Sez. II centr. app., 11 maggio 2012, n. 295, ibidem, 3-4, 238. 

(67) Corte conti, Sez. III centr. app., 4 novembre 2005, n. 651, in Foro amm.-CdS, 2005, 3444. 

(68) Corte conti, Sez. II centr. app., 30 agosto 2020, n. 194 

(69) Corte conti, Sez. I centr. app., 13 marzo 2008, n. 137, in questa Rivista, 2008, 2, 107; Sez. II centr. app., 24 marzo 2005, n. 108, 
ivi, 2005, 2, 53; 13 ottobre 2010, n. 299, ivi, 2010, 6, 87; Sez. giur. reg. Lazio, 6 marzo 2012, n. 270, ivi, 2012, 1-2, 271. 

(70) Corte conti, Sez. I centr. app., 22 gennaio 2002, n. 16, in Foro amm.-CdS, 2002, 221; Sez. III centr. app., 18 gennaio 2002, n. 10, 
ibidem, 229, con nota di richiami di E.F. Schlitzer.  

(71) E.F. Schlitzer (a cura di), L’evoluzione della responsabilità amministrativa, cit., 140.  

(72) Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 23 novembre 2011, n. 682, in questa Rivista, 2012, 1-2, 279; Sez. giur. reg. Valle d’Aosta, 
11 gennaio 2021, n. 1.  

(73) Corte cost. 13 luglio 2007, n. 272, in Foro amm.-CdS, 2008, 203, che però con una declaratoria di inammissibilità elide la questione 
centrale di evitare con la sospensione del processo per escludere una concorrenza di giurisdizioni sul medesimo fatto. L. Venturini, La 
competenza della Corte dei conti circa il danno erariale in vicenda oggetto di giudizio penale, in Giornale dir. amm., 2008, 45. 

(74) Corte conti, Sez. III centr. app., 5 gennaio 2021, n. 3; 27 gennaio 2021, n. 31; Sez. I centr. app., 3 febbraio 2021, n. 22, in questa 
Rivista, 2021, 1, 210, tutte sulla duplicazione del danno all’immagine; Sez. I centr. app., 5 marzo 2021, n. 53, sulla sovrapponibilità del 
danno all’immagine ad un diverso tipo di danno; Sez. III centr. app., 9 gennaio 2019, n. 4; Sez. I centr. app., 22 aprile 2021, n. 141; Sez. 
giur. reg. Piemonte, 27 maggio 2020, n. 26.  

(75) Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 21 novembre 2020, n. 59; Sez. III centr. app., 9 novembre 2020, n. 191, ivi, 2020, 6, 114. 
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Il mancato esercizio, da parte della Corte dei conti, del potere di sospendere il processo, ai sensi dell’art. 106 del 
codice di giustizia contabile, infatti, non integra una violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile, ma piut-
tosto un errore in procedendo, come tale insindacabile dalle Sezioni unite (76). 

La tematica della pregiudizialità penale e della sospensione del processo contabile, peraltro, ha interessato più da 
vicino il danno all’immagine, con soluzioni differenziate per il danno da reato rispetto a quello da assenteismo fraudo-
lento (77).  

In particolare, si è ritenuto possibile la coesistenza tra giudizio contabile e azione di risarcimento civile intentata 
dall’amministrazione per il medesimo danno, senza quindi alcun obbligo di sospensione del primo (78). 

Domina oramai la tesi (79) che la possibile concorrenza di molteplici giudizi innanzi a diverse giurisdizioni, costi-
tuisca evenienza non qualificabile come disfunzionale, ma coerente con l’autonomia e la differenza ontologica ed ef-
fettuale delle diverse azioni, tanto che stessa Corte Edu, nella decisione 13 maggio 2014, Rigolio c. Italia, ha escluso 
la sussistenza di una violazione del principio del ne bis in idem in ipotesi di concorrenza di giudizio penale e per 
responsabilità amministrativa, avuto riguardo alla finalità prevalentemente risarcitoria (e non già punitivo-afflittivo-
repressiva) e alla natura non penale (pur se intesa in senso lato) di quest’ultima (80); si afferma, quindi, in ipotesi di 
comunanza del fatto materiale, che si realizza un mero rapporto di interferenza tra i giudizi, insuscettibile di realizzare 
una violazione del principio del ne bis in idem nonché di tradursi nell’improponibilità della domanda. salvo che il 
credito risarcitorio sia già stato integralmente soddisfatto (81). 

Pur nelle sue peculiarità, caratterizzate da un profilo di deterrenza (82) e del minor rigore rispetta a quella di diritto 
comune, si dà per scontato che la responsabilità erariale non offre alcun elemento per essere attratta nella “materia 
penale”, ai fini del ne bis in idem eurounitario e/o convenzionale (83); si esclude quindi ogni ipotesi di violazione del 
principio convenzionale del ne bis in idem, in base alla considerazione che le disposizioni in questione hanno una 
funzione circoscritta all’alveo penale e non attengono all’ambito erariale (84).  

Si persevera in una lettura appiattita sul criterio di autonomia e indipendenza, rafforzata dal richiamo alla sentenza 
Rigolio, escludendo l’operatività del divieto di bis in idem perché la condanna contabile non è di tipo afflittivo (85), 
anche in caso di doppia condanna per danno all’immagine (86).  

Si dà quindi per scontato che non sussiste “bis in idem” sino a quando non sia avvenuto l’effettivo ristoro del danno, 
salvo tener conto in sede esecutiva degli importi eventualmente versati a titolo risarcitorio (87); si afferma, quindi, che 
la natura risarcitoria della disciplina della responsabilità erariale, affermata dalla Corte Edu, esclude la possibilità di 
una sua valutazione ai fini del rispetto del principio del ne bis in idem, potendosi al più porre un problema di duplica-
zione risarcitoria, usualmente risolto in termini proponibilità-prosecuzione dell’azione in ipotesi di avvenuto integrale 
“risarcimento del danno” in favore dell’amministrazione danneggiata (88). 

 
(76) Cass., S.U., 4 giugno 2021, n. 15573; 19 aprile 2021, n. 10245; 23 settembre 2020, n. 19952. 

(77) Corte conti, Sez. riun. giur., n. 8/2018, cit.; 12 giugno 2018, n. 6, ivi, 2018, 3-4, 153; n. 9/2018, cit. 

(78) Corte conti, Sez. riun. giur., 15 ottobre 2018, n. 11, ibidem, 5-6, 131, con nota di D. Morgante, Autonomia e alternatività del 
processo contabile rispetto ai giudizi e procedimenti di altra natura: il punto delle Sezioni riunite sulla sospensione del giudizio. 

(79) Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 12 ottobre 2016, n. 117, ivi, 2016, 5-6, 468; Sez. giur. reg. Toscana, 25 giugno 2018, n. 167, 
ivi, 2018, 3-4, 301; Sez. giur. reg. Molise, 12 febbraio 2020, n. 5, che richiama Sez. II centr. app., 19 dicembre 2018, n. 670. Sez. II centr. 
app., 1 dicembre 2020, n. 279, richiamando la sentenza Rigolio, evidenzia che i giudizi di responsabilità amministrativa “risarcitori” (cioè 
non “sanzionatori”) hanno natura recuperatoria e non afflittiva, in quanto mirano al ripristino del diritto patrimoniale (o non patrimoniale) 
leso per effetto di condotte dannose, oltre che illecite. 

(80) F. Goisis, Giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti e art. 6 Cedu: una riflessione a fronte del codice della giustizia 
contabile, ivi, 2017, 1-2, 695, prendendo atto della non applicabilità del ne bis in idem procedimentale, che altrimenti sarebbe probabilmente 
destinato a creare non pochi problemi di coesistenza tra “sanzione” contabile e altre sanzioni amministrative o penali nella specie ipotiz-
zabili; C. Pinotti, Il giusto processo avanti al giudice ordinario e contabile: questioni comuni, in <www.foroeuropa.it>, 2015.  

(81) Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 11 maggio 2016, n. 69. 

(82) P. Maddalena, Danno alla collettività e finalità della responsabilità amministrativa, in questa Rivista, 2008, 1, 196, che chiama a 
supporto le pronunce della Consulta n. 183 e n. 184 del 12 giugno 2007, ivi, 2007, 6, 275; Id., Azione civile del P.M. e tutela degli interessi 
della collettività, in La Corte dei conti nel mutare del quadro di riferimento normativo istituzionale (Atti del convegno, Roma, 25-26 
ottobre 1993), in <www.contabilita-pubblica.it>, 1995.  

(83) F. Longavita, Il divieto del ne bis in idem e la responsabilità erariale, in <https://dirittoeconti.it>, 8 luglio 2019, riconosce negli 
illeciti sanzionatori attratti nella giurisdizione quel quid pluris che vale ad escludere l’identicità del fatto materiale sanzionato con altro 
sanzionato da un diverso ramo dell’ordinamento, e perciò stesso anche il bis in idem. 

(84) Corte conti, Sez. II centr. app., 30 novembre 2020, n. 325, in questa Rivista, 2021, 1, 209; Sez. III centr. app., n. 31/2021, cit. 

(85) Corte conti, Sez. II centr. app., 15 dicembre 2020, n. 298; 18 dicembre 2020, n. 305; Sez. III centr. app., n. 191/2020, cit.  

(86) Corte conti, Sez. II centr. app., n. 31/2021, cit. 

(87) Corte conti, Sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige, 20 novembre 2020, n. 70; 7 luglio 2016, n. 21; Sez. giur. reg. Abruzzo, 8 marzo 
2011, n. 91, ivi, 2011, 1-2, 196.  

(88) Corte conti, Sez. I centr. app., 7 aprile 2021, n. 123.  
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Ciononostante, non si è ancora raggiunta certezza sulla stessa qualificazione della responsabilità amministrativa, 
perché all’opzione civilistica-risarcitoria si contrappone quella sanzionatoria per giustificare il cumulo di azioni (89).  

Va considerato tuttavia che, nonostante gli indubbi profili di deterrenza, connaturali del resto a qualsiasi tipo di 
responsabilità, la responsabilità erariale è ascrivibile all’ordinamento civile riconducibile alla materia della tutela risar-
citoria (90); ciò spiega perché la responsabilità è comunque riconducibile al genus della responsabilità civile, avendo 
pur sempre ad oggetto lo stesso danno anche se muta il giudice, tanto da proporre la nozione di responsabilità civile-
amministrativa (91); è stato infatti riconosciuto che le peculiarità non modificano i requisiti fondamentali di una re-
sponsabilità patrimoniale civilistica da atto illecito (92).  

S’intravede, tuttavia, qualche apertura quando si sposta l’indagine regolatoria non allo spazio della giurisdizione in 
fieri (regolamento preventivo) o già esercitata (ricorso ex art. 111 Cost), ma agli effetti potenziali del “giudicato” civile 
(o penale), riconoscendosi che solo la formazione, innanzi a diversa giurisdizione, di un giudicato sulla integrale liqui-
dazione del danno, conseguente ai medesimi fatti materiali, potrebbe avere efficacia preclusiva dell’azione di respon-
sabilità amministrativa (93). 

In materia di finanziamenti illegittimi, si riconosce che l’avvenuto recupero dell’ente interessato in qualsiasi forma 
determina la cessazione della materia del contendere per sopravenuto difetto di interesse (94); si ammette, oramai, che 
l’avvenuta liquidazione in sede civile del danno cagionato alla pubblica amministrazione dalla condotta illecita degli 
amministratori o funzionari non comporta il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento 
proposta dal pubblico ministero contabile, ma soltanto la carenza di interesse ad agire di quest’ultimo ove, in esito al 
giudizio civile, il danno sia stato integralmente risarcito (95).  

Im margine va anche registrata una presa di posizione sull’esclusività della giurisdizione contabile che comporta 
l’esclusione del rapporto di litispendenza in caso di contemporaneo giudizio civile per i medesimi fatti, stante la piena 
legittimità del sistema del c.d. doppio binario, per il recupero del danno patito dalla p.a., che consente di promuovere 
l’azione contabile anche se ci sia stata una condanna in sede civile (96). 

Diversa, peraltro, è la tematica del processo in due tempi, che si giustifica quando il danno è cronologicamente 
diversificato (97).  

4. La mediazione della Corte regolatrice  

Nella definizione dei confini della giurisdizione contabile domina oramai il compromesso negazionistico nell’ipo-
tesi in cui, a seguito della condanna generica di un pubblico funzionario pronunciata in sede di azione civile nel processo 
penale, segua la sentenza del giudice contabile di accertamento e liquidazione del danno addebitale al funzionario (98); 
anche l’intervenuta condanna risarcitoria in sede penale non si pone in termini di consumazione dell’azione di respon-
sabilità amministrativa ma solo di proponibilità della stessa, che si riflette sui limiti interni della potestas iudicandi, la 

 
(89) La Cassazione ha sostenuto una visione polifunzionale della responsabilità ordinaria di diritto civile, tanto che è stato affermato il 

principio di diritto che alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha 
subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile (Cass., S.U., 5 luglio 
2017, n. 16601, ivi, 2017, 3-4, 520, con nota di A.M. Quaglini, Sull’ingresso dei “danni punitivi” nell’ordinamento italiano). 

(90) Corte cost. 15 novembre 2004, n. 345, ivi, 2004, 6; n. 184/2007, cit.; 29 luglio 1992, n. 383, ivi, 1992, 4, 172. A. Corpaci, Ambito 
e funzioni della responsabilità amministrativa e delle relative funzioni, ivi, 2013, 5-5, 698; S. Cimini, La responsabilità amministrativa e 
contabile, Milano, Giuffrè, 2003, 179; F. Garri, La responsabilità per danno erariale, Milano, Giuffrè, 1965, 124. 

(91) E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2000, 605; Id., La Corte dei conti tra responsabilità amministrativa 
e responsabilità civile, in Regioni, 1993, 1437. Da alcuni è persino intesa come responsabilità civile per danno erariale: cfr. D. Gasparrini 
Pianesi, La responsabilità amministrativa per danno all’erario, Milano, Giuffrè, 2004. Sulle varie posizioni dottrinarie, P. Santoro, L’ille-
cito contabile e la responsabilità amministrativa, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2011, 218.  

(92) Cass., S.U., 1 marzo 2001, n. 123, in questa Rivista, 2001, 2, 264.  

(93) Corte conti, Sez. giur. reg. Sardegna, 21 aprile 2020, n. 85; in continuità di linea, Sez. giur. reg. Veneto, 2 marzo 2010, n. 133, ivi, 
2010, 2, 134; Sez. I centr. app., 3 ottobre 2000, n. 294, ivi, 2000, 6, 72; 17 settembre 2001, n. 266, ivi, 2001, 2, 62.  

(94) Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia, 8 marzo 2021, n. 151.  

(95) Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 10 gennaio 2017, n. 4, ivi, 2017, 1-2, 425; la mera pendenza di un giudizio civile, però, non 
determina l’inammissibilità dell’azione di responsabilità per il medesimo fatto (Sez. giur. reg. Lazio, 20 settembre 2016, n. 258, ivi, 2016, 
5-6, 412).  

(96) Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 9 marzo 2021, n. 175.  

(97) Corte conti, Sez. I centr. app., n. 53/2021, cit.  

(98) Cass., S.U., n. 822/1999, cit.; 6 giugno 2011, n. 14831, in Foro it., 2011, I, 2652; 25 novembre 2008, n. 28048, ivi, 2009, I, 1084; 
n. 31107/2017, cit.; 3 settembre 2018, n. 21926; n. 15490/2020, cit. La Corte costituzionale (sent. 18 gennaio 2018, n. 6) ha confermato 
che tra i vizi denunciabili in base all’art. 111 Cost. sono ricomprese le sole ipotesi di difetto assoluto ovvero di difetto relativo di giurisdi-
zione, mentre non sono tali le questioni attinenti al rispetto dei principi di primazia del diritto comunitario, di effettività della tutela, del 
giusto processo e dell’unità funzionale della giurisdizione, né il sindacato sugli errores in procedendo o in iudicando, aggiungendo, quanto 
all’effettività della tutela e al giusto processo, che non c’è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò 
deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione. 
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cui verifica spetta al giudice di merito (99); a maggior ragione, non è ravvisabile alcuna sovrapponibilità con il giudicato 
penale (specie se di assoluzione), posto che il giudizio contabile non attiene a un’accusa penale, ai sensi dell’art. 6 del 
prot. n. 7 della Convenzione (par. 38 e 46), essendo destinato a concludersi, ove fondato, con la condanna (al pagamento 
di una somma) avente natura di risarcimento e non di pena (100). 

Nei rapporti con il giudizio civile, l’argomento centrale è che non può sussistere una violazione del principio di ne 
bis in idem, né è spendibile l’eccezione di giudicato, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione dei due 
giudizi (101); il refrain ricorrente è nel senso che l’azione civile ordinaria è finalizzata al pieno ristoro del danno, con 
funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della singola amministra-
zione attrice, mentre l’azione pubblica erariale è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento 
della p.a. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria (102). 

La questione della natura risarcitoria o sanzionatorie della responsabilità amministrativa è problema antico, tuttora 
aperto, che è in certo qual modo fuorviata dalla titolarità pubblica della relativa azione (103); ciò non toglie, tuttavia, 
che l’oggetto vero dell’azione sia “il diritto al risarcimento” del danno, come normativamente previsto, tanto che il 
c.g.c. prescrive (art. 86, c. 2, lett. d), sin dalla citazione, l’individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme 
a titolo di risarcimento del danno erariale (104); per di più è disciplinato separatamente e con un diverso rito il parallelo 
filone della responsabilità c.d. sanzionatoria (105).  

Nei rapporti col giudice penale ugualmente si nega una giurisdizione esclusiva della Corte dei conti mentre si am-
mette 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 prin-
cipio del ne bis in idem, una volta ottenuto l’integrale risarcimento del danno (106). 

L’autonomia delle due azioni per di più è predicata con reciprocità, nel senso che ciascun viene legittimato all’in-
differenza rispetto ad analoga condanna del giudice concorrente che abbia ad oggetto un identico fatto dannoso, non 
importa se già decisa o decidenda.  

In sintesi, la possibile duplicità di azioni (anche in sede penale), tendenti oggettivamente ad un medesimo risarci-
mento più o meno pieno, viene conciliata secondo un criterio di contenimento, in base al principio che l’eventuale 
interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell’azione di responsabilità e sulla 
eventuale preclusione derivante dal giudicato; pur nella indipendenza che caratterizza la giurisdizione contabile rispetto 
alla giurisdizione penale e civile, tuttavia, non si può non tenere conto del giudicato di condanna civile, restando de-
mandata al giudice la valutazione degli effetti del giudicato senza svolgere ulteriore attività istruttoria (107). 

La diversa prospettiva sanzionatoria, tuttavia, giustificherebbe il doppio binario, e tale sembra essere la chiave di 
lettura delle più recenti posizioni della Corte regolatrice che molto spesso fa leva sulla funzione anziché sull’oggetto 
del petitum, fondamentalmente risarcitorio. 

L’orientamento è assecondato da una lettura riduttiva e minimale della famosa pronuncia della Corte Edu (108) che 
pure ha affermato la natura risarcitoria dell’azione di responsabilità amministrativa, escludendo che possa assimilarsi 
ad un’accusa penale idonea a rendere applicabile il principio convenzionale Cedu sul divieto di bis in idem.  

 
(99) Cass., S.U., n. 4957/2005, cit.; n. 15490/2020, cit.; 15 settembre 2020, n. 19174; Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia, 14 luglio 2005, 

n. 483, in questa Rivista, 2005, 4, 153.  

(100) Cass., S.U., 27 ottobre 2020, n. 23596.  

(101) Cass., S.U., 11 giugno 2007, n. 13662, in Foro amm.-CdS, 2007, 2403; 5 agosto 2020, n. 16722, questa Rivista, 2020, 6, 259; n. 
14230/2020, cit. 

(102) Cass., S.U., 14 luglio 2015, n. 14632, ivi, 2015, 3-4, 513; 20 dicembre 2018, n. 32929; n. 14230/2020, cit. 

(103) M. Vari, La responsabilità amministrativa tra risarcimento e sanzione, e G. Pitruzzella, L’azione pubblica a tutela delle ragioni 
della collettività, entrambi in Lesione delle situazioni giuridicamente protette e tutela giurisdizionale (Atti del convegno, Catania, 24-26 
aprile 2003), Roma, Accademia dei Lincei, 2004, 137 e 149.  

(104) Per la Consulta (sent. 9 marzo 1989, n. 104) il giudizio resta diretto a realizzare la reintegrazione del pubblico patrimonio; per la 
natura riparatorie e compensativa della condanna contabile, Corte conti, Sez. II centr. app., 21 aprile 2021, n. 123.  

(105) M. Occhiena, La fuga dall’atipicità nella responsabilità amministrativa: profili sostanziali e processuali, in Dir. economia, 2017, 
919; C. Pinotti, Le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, cit.  

(106) Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2017, n. 35205, in questa Rivista, 2017, 3-4, 546. A. Nocera, G. Fidelbo, Relazione 2017 sugli 
orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione, in <www.cortedicassazione.it>.  

(107) Cass., S.U., 25 settembre 2017, n. 22251; 26 giugno 2019, n. 17126. 

(108) Corte Edu 14 maggio 2014, n. 20148/09, Rigolio c. Italia, si esprime (punto 38) nel senso che la procedura davanti alla sezione 
della Corte dei conti per danno all’immagine non portava ad un’accusa in materia penale, ma ad una procedura litigiosa avente per oggetto 
una contestazione sui diritti e obbligazioni di carattere civile. In concreto la condanna della Corte dei conti è cumulabile con la condanna 
emessa dal giudice penale in quando, alla stregua dei tre criteri “Engel”: non è qualificata dal nostro ordinamento come sanzione penale, 
bensì come condanna diretta al ripristino del danno patito dalle finanze della p.a. nei limiti di imputazione ritenuti ascrivibili all’autore 
della condotta; non ha natura penale, in quanto non è posta alla tutela erga omnes di valori primari della collettività intera, come, invece, 
lo è l’azione penale; non possiede un’afflittività penalistica ai sensi dell’art. 6 Cedu, come ogni altra condanna pecuniaria. Alla pronuncia 
si è richiamata la Consulta con la sent. 10 aprile 2020, n. 61 (in questa Rivista, 2020, 2, 277, con nota di M. Binda, La Corte costituzionale 
afferma le illegittimità delle disposizioni sul danno all’immagine causato dal dipendente assenteista), sulla misura del danno all’immagine 
da assenteismo.  
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Acclarato, quindi, che non si tratta di un’accusa penale né di sanzione assimilabile, resta assolutamente inappro-
priato qualsiasi richiamo a tutta la giurisprudenza della Corte Edu, della Corte di giustizia europea, della Consulta e 
della Cassazione, sui limiti di cumulabilità di fattispecie sanzionatorie (109). 

5. I casi più significativi e l’arrocco della Corte regolatrice 

5.1. I processi paralleli 

Il principio di separatezza e reciproca indipendenza può portare all’anomalia che i due processi si svolgano paral-
lelamente fino a quando sopravvenga una sentenza di condanna risarcitoria definitiva che potrebbe 2in limine” preclu-
dere una seconda condanna del medesimo genere.  

È quanto si desume da una pronuncia (110) che ha testualmente affermato che, non esistendo una giurisdizione 
esclusiva in materia di danno arrecato all’amministrazione pubblica, può riconoscersi 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 (solo) allora si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem. 

In altra sede abbiamo rilevato come, radicandosi il criterio di concorrenzialità tra l’azione civile e quella di respon-
sabilità amministrativa, al punto da ritenere irragionevole l’eventuale compressione della legittima aspettativa dell’am-
ministrazione danneggiata ad una integrale compensazione, il gap dei presupposti di imputabilità e dei criteri di quan-
tificazione del danno potesse rendere regressiva l’azione erariale, che si avvierebbe ad essere emarginata alla sola 
ipotesi residuale della mancata attivazione dell’azione risarcitoria civile (111). 

5.2. L’azione di rivalsa  

Per quanto riguarda il recupero del c.d. danno indiretto (112), inteso come pregiudizio derivante da azione risarci-
toria vittoriosamente intentata da terzi danneggiati (ex art. 28 Cost.), si è gradualmente superato il vincolo di esclusività 
dell’azione pubblica di rivalsa, ben delineato dall’art. 22, c. 2, t.u. n. 3/1957, ammettendosi la possibile concorrenza 
con l’azione di regresso (ex art. 2055 c.c.) innanzi al giudice civile (113). 

In particolare si riconosce (114) che, una volta che il procuratore contabile abbia promosso l’azione di responsabi-
lità, in relazione alla tipizzata fattispecie legale, è precluso alla p.a. di far valere l’inadempimento degli obblighi deri-
vanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere – stante il divieto del bis in idem – una duplicità di azioni attivate 
contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice 
munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un’unica fonte 
legale. 

Una recente pronuncia, differenziando l’ipotesi della condanna civile in sede penale da quella di regresso in sede 
civile, ha affermato che se la rivalsa è stata regolarmente esercitata in sede di giurisdizione contabile e il relativo 

 
(109) Secondo la giurisprudenza Corte Edu, espressa in modo chiaro a partire dalla sent. 8 giugno 1976, n. 5100/71, Engel e altri c. 

Paesi Bassi, è sufficiente, affinché si possa parlare di accusa in materia penale, che il reato in causa 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”. I criteri non sono cumulativi, non richiedendosi la contemporanea presenza di ciascuno di essi, essendo sufficiente la 
ricorrenza di uno di questi per fare “scattare” la protezione di cui all’art. 6 Cedu. Per la Consulta va esclusa la ricorrenza di una doppia 
sanzione dell’idem factum qualora tra le due manchi una “stretta connessione nella sostanza e nel tempo”, intesa come limite generale al 
principio del ne bis in idem (sent. 10 luglio 2020, n. 145); la stessa Consulta (sent. 21 luglio 2016, n. 200, in Giur. it., 2016, 2240) ha dato 
atto che la garanzia individuale del divieto di bis in idem si sviluppa con assolutezza in una dimensione esclusivamente processuale e 
preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale 
fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo, ed ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p. per contrasto con 
l’art. 117, c. 1, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Cedu, nella parte in cui il diritto vivente esclude che il fatto sia il 
medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è 
iniziato il nuovo procedimento penale; la garanzia ne bis in idem ha una duplice ratio: per un verso è “presidio al principio di ordine 
pubblico processuale funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche accertate da una decisione irrevocabile” e, per altro verso, è espres-
sione di “un diritto civile e politico dell’individuo, sicché il divieto deve ritenersi sancito anche a tutela dell’interesse della persona, già 
prosciolta o condannata, a non essere nuovamente perseguita” (Cass., S.U., 28 giugno 2005, n. 34655).  

(110) Cass. pen., Sez. VI, n. 35205/2017, cit., che ha negato che il giudice penale, in presenza di una condanna risarcitoria in sede 
contabile, dovesse limitarsi ad accertare la sussistenza del danno, demandando al giudice contabile la determinazione del quantum debeatur 
in base all’art. 538 c.p.p.  

(111) P. Santoro, E. Santoro, Nuovo manuale di contabilità e finanza pubblica, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2021, 989.  

(112) E.M. Fabrizio, Il danno indiretto, in A. Canale, F. Freni, M. Smiroldo (a cura di), Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti, 
Milano, Giuffrè, 2017, 1249.  

(113) P. Santoro, L’illecito contabile e la responsabilità amministrativa, cit., 70; E.F. Schlitzer (a cura di), L’evoluzione della respon-
sabilità amministrativa, cit., 140; E.M. Fabrizio, op. cit. In precedenza, si era riconosciuto che l’azione di rivalsa (in materia di danno 
sanitario) spettasse alla cognizione della Corte dei conti (Cass., S.U., n. 15288/2001; n. 4634/1988; Cass. civ. n. 30664/2017, citt.). 

(114) Cass., S.U., n. 415/2020, cit.  
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importo è stato corrisposto, essendosi formato il giudicato, l’amministrazione non ha alcun titolo a esercitare ulterior-
mente il regresso (115). 

5.3. La duplicazione del danno all’immagine 

Un orientamento che si va consolidando ammette la possibilità che dopo una condanna per danno all’immagine in 
sede penale, o viceversa, sia consentito anche un concorrente giudizio di responsabilità amministrativa per il medesimo 
titolo; a maggior ragione l’assoluzione in sede contabile per danno all’immagine non pregiudica la condanna civile per 
lo stesso titolo in sede penale (116), non essendovi alcuna preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice 
ordinario da parte dell’amministrazione danneggiata. 

La giurisprudenza penale, vigente l’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, escludeva che l’obbligatorio intervento del 
p.m. contabile all’esito del giudizio irrevocabile di responsabilità per i reati contro la pubblica amministrazione, potesse 
precludere l’azione diretta per danno all’immagine, azionata dalla singola articolazione della p.a., anche al di fuori delle 
ipotesi tassativamente indicate (117), poiché nessuna specifica previsione normativa autorizzava a ritenere che si fosse 
inteso prevedere un maggiore ambito operativo alla giurisdizione contabile a discapito di un’altra giurisdizione (118); 
ciò aveva consentito, peraltro, prima ancora delle riformulazione del principio (art. 51 c.g.c.), di ritenere risarcibile 
anche il danno all’immagine conseguente a un reato comune innanzi al g.o. (119); la stessa Corte costituzionale, d’al-
tronde, aveva affermato che, nelle ipotesi in cui ricorressero taluni specifici reati posti in essere dal pubblico dipendente 
era in astratto ipotizzabile una concorrente lesione dell’immagine pubblica (120). 

Si ritiene, pertanto, che, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., è sempre ammessa la costituzione di 
parte civile 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 (121).  

In un caso di abuso di ufficio, in particolare, escludendosi la sussistenza di una giurisdizione esclusiva del giudice 
contabile, si è ritenuto non violato il principio del ne bis in idem e legittima la liquidazione in favore della p.a. del 
danno patrimoniale e morale derivante dal reato commesso da un pubblico dipendente, nonostante per il medesimo 
fatto fosse stata già riconosciuta la responsabilità dell’imputato dal giudice contabile con sentenza non ancora passata 
in giudicato (122).  

È stato al riguardo osservato che nella pronuncia n. 355/2010 la Consulta aveva escluso che il soggetto sottoposto 
alla giurisdizione della Corte dei conti, responsabile soltanto per i fatti commessi con dolo o colpa grave, potesse essere 
evocato dinanzi ad altra giurisdizione quando la sua condotta fosse connotata da un minor grado di colpa (123). 

In sede di regolamento preventivo sollevato innanzi al giudice civile, peraltro, è stato negato che l’azione per risar-
cimento del danno all’immagine innanzi al giudice ordinario potesse essere preclusa dall’intervenuta sentenza di con-
danna della Corte dei conti al medesimo titolo, non essendo prevista alcuna riserva di giurisdizione (124). 

La giurisprudenza contabile, per parte sua, tende ad allinearsi acriticamente, ribadendo che la duplicazione del danno 
all’immagine conseguente ad intervenuta condanna penale potrebbe essere scongiurata solo qualora in giudizio fosse 
documentato l’intero pagamento, poiché solo allora si avrebbe la sopravvenuta carenza d’interesse ad agire del requi-
rente contabile, limitatamente alla parte di somma effettivamente escussa (125); è stato precisato che l’identità del fatto 
storico corruttivo e la conseguente perseguibilità del danno da disservizio e del danno all’immagine (dopo la sentenza 
penale irrevocabile) non determinano violazione del divieto di bis in idem (126).  

 
(115) Cass. civ. n. 30664/2017, cit., che valorizza la circostanza che l’azione di rivalsa era stata già proposta e decisa nella sua sede 

propria ed esclusiva, e cioè in sede di giurisdizione contabile, ai sensi degli artt. 19 e 22 t.u. n. 3/1957; nella stessa linea, Cass., S.U., 26 
giugno 2019, n. 17124 e n. 17125, in Azienditalia, 2019, 10, 1480.  

(116) Cass., S.U., n. 32929/2018, cit.; 14 ottobre 2019, n. 24859. 

(117) Cass. pen., Sez.VI, 27 settembre 2017, n. 48603; Corte conti, Sez. II centr. app., n. 26/2013, cit.; 1 luglio 2005, n. 223.  

(118) Cass. pen, Sez. VI, n. 48603/2017, cit.; Sez. III, 4 febbraio 2014, n. 5481; Sez. V, 29 gennaio 2019, n. 2925. 

(119) Cass. pen., Sez. II, 7 febbraio 2017, n. 29480, aderisce all’indirizzo giurisprudenziale (Cass. pen., Sez. III, n. 5481/2014, cit.), 
che ha optato per un’interpretazione dell’art. 17, c. 30-ter, diversa e più ampia rispetto alla sentenza costituzionale n. 355/2010, ritenendo 
che il danno subito dalla p.a. per effetto della lesione all’immagine è risarcibile innanzi al giudice ordinario, anche qualora derivi dalla 
commissione di reati comuni, mentre innanzi al giudice contabile è azionabile soltanto per i casi tassativamente previsti della disposizione 
scrutinata dalla Consulta; contra, Cass. pen. 21 ottobre 2020, n. 35447.  

(120) Corte cost. 10 dicembre 2010, n. 355, in questa Rivista, 2010, 6, 6, con nota di F. Longavita, Un contributo, forse, al chiarimento 
del danno all’immagine della p.a.: riflessione a margine della sentenza n. 355/2010 della Corte costituzionale.  

(121) Cass. pen., Sez. VI, n. 35205/2017, cit.; 23 ottobre 2017, n. 4860; Cass., S.U., n. 16722/2020, cit. 

(122) Cass. pen., Sez. VI, n. 35205/2017, cit.  

(123) M. Cirulli, op. cit.  

(124) Cass., S.U., n. 24859/2019, cit.  

(125) Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 11 novembre 2020, n. 181; Sez. giur. reg. Calabria, 29 marzo 2021, n. 118; Sez. I centr. 
app., 12 dicembre 2017, n. 533; Sez. giur. reg. Lazio, 11 febbraio 2021, n. 100, che subordina l’eventuale carenza di interesse all’intervenuto 
giudicato penale di condanna. 

(126) Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 19 novembre 2020, n. 684, in questa Rivista, 2020, 6, 228; Sez. I, 3 febbraio 2020, n. 29; Sez. 
Puglia, 28 gennaio 2019, n. 20. 
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5.4. Gli incarichi extra istituzionali 

In un primo tempo, sull’abbrivio della duplice natura sanzionatoria e restitutoria dell’azione di ripetizione di com-
pensi percepiti, dopo aver riconosciuto la giurisdizione contabile, si tendeva ad ammettere il cumulo di azioni (127).  

la Corte regolatrice, infatti, ha affermato e confermato (128) che la controversia avente ad oggetto la domanda della 
p.a. nei confronti del proprio dipendente, diretta ad ottenere il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento 
di un incarico non autorizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l’amministrazione credi-
trice ha titolo per richiedere l’adempimento dell’obbligazione senza doversi rivolgere alla procura della Corte dei conti; 
in una fattispecie nella quale un soggetto era stato convenuto in un giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei 
conti, conclusosi con la definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, c. 231, l. n. 266/2005, era stato ritenuto possibile (129) 
per l’amministrazione esperire una successiva ulteriore azione innanzi al giudice ordinario per la ripetizione dell’intera 
somma indebitamente percepita, ad evitare il consolidamento dei benefici economici illegittimamente acquisiti dal 
funzionario. 

Si riconosceva comunque la giurisdizione contabile quando la domanda fosse proposta, nei confronti del dipendente, 
non dall’ente di appartenenza ma direttamente dalla procura regionale della Corte dei conti, posto che in tal caso la 
domanda trovava giustificazione nel danno erariale conseguente alla violazione del dovere strumentale di chiedere 
l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e del conseguente obbligo di riversare alla pubblica 
amministrazione i compensi ricevuti (130). 

Poi la linea è cambiata, riconoscendo che se l’amministrazione non si attiva per ottenerne il riversamento nel proprio 
bilancio e abbia, invece, a tal fine, agito il procuratore contabile, in ragione della responsabilità erariale di cui alla 
tipizzata fattispecie legale, non potrà più la medesima amministrazione promuovere azione per ottenere detto riversa-
mento, con conseguente sterilizzazione della possibilità di un conflitto di giudicati; si è quindi riconosciuto che l’even-
tuale azione della p.a. contro il soggetto tenuto alla retribuzione si pone in termini di indefettibile alternatività rispetto 
a quella, ex art. 53, c. 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, riguardante il dipendente, la cui responsabilità potrà sorgere 
unicamente nel caso in cui il compenso sia stato da esso effettivamente percepito, con ciò restando esclusa l’azione per 
il medesimo titolo nei confronti di chi ha provveduto ad erogarlo (131). 

L’affermata alternatività delle azioni, quindi, sembra escludere quindi ogni ipotesi di cumulo.  

Il punto di arrivo, tuttavia, non è parso del tutto satisfattivo, poiché le due pronunce, nell’affermare l’effetto attrat-
tivo della giurisdizione contabile, non hanno chiarito taluni aspetti problematici, per i quali rimangono necessari ulte-
riori approfondimenti interpretativi, poiché permane la contraddizione insita nella concorrenza delle giurisdizioni, con-
seguente alla teoria del c.d. “doppio binario”; se, infatti, l’evidente identità del petitum conduce giustamente ad esclu-
dere la duplicazione dell’azione – pena la violazione del principio del ne bis in idem – non si vede la ragione di con-
sentire l’alternatività tra i due giudizi, soprattutto tenendo conto che per il convenuto, che è innanzitutto un cittadino, 
la sola instaurazione del processo assume di per sé valenza afflittiva, onerosa sul piano economico e morale (132).  

Successivamente si è chiarito (133) che l’azione del procuratore contabile e quella dell’amministrazione volte ad 
ottenere la restituzione delle somme percepite in assenza di autorizzazione non possono sovrapporsi: di conseguenza, 
la legittimazione del procuratore contabile sorge di fronte all’inerzia dell’amministrazione e, viceversa, l’esercizio 
dell’azione contabile determina l’impossibilità da parte della medesima amministrazione di promuovere azione per 
ottenere il riversamento; ciò allo scopo di evitare un conflitto di giudicati, essendo da escludere, stante il divieto del bis 
in idem, una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità di ciascuna di esse, siano volte 
a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum (predeterminato dal legislatore) in 
danno del medesimo soggetto obbligato, in base ad un’unica fonte (quella legale). 

Trattasi di un’inversione di tendenza che, forse per la prima volta, riconosce l’operatività del divieto in campo 
civile/erariale.  

5.5. Recupero contributi 

La Corte regolatrice ha affermato che l’esclusività dell’azione pubblica di responsabilità finirebbe con il vanificare, 
con non indifferenti problemi di costituzionalità, sotto il profilo dell’accesso dei singoli soggetti dell’ordinamento alla 

 
(127) M.T. D’Urso, Incarichi extraistituzionali retribuiti svolti da dipendenti pubblici in assenza di preventiva autorizzazione e re-

sponsabilità erari, ibidem, 2, 96.  

(128) Cass., S.U., 28 settembre 2016, n. 19072, ivi, 2016, 5, 584; 4 aprile 2017, n. 8688; 28 maggio 2018, n. 13239; 12 settembre 2019, 
n. 22771. 

(129) Cass., Sez. lav., 5 novembre 2019, n. 28436. 

(130) Cass., S.U., 7 aprile 2020, n. 7737, ivi, 2020, 4, 293, con nota di E. Fratto Rosi Grippaudo, Il nuovo riparto di giurisdizione 
sull’azione di recupero dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati. E. Fratto Rosi Grippaudo, Danno erariale e riparazione 
pecuniaria: profili nazionali ed europei di un rapporto tra deterrenti alla corruzione, ivi, 2019, 4, 28; Cass., S.U., 8 luglio 2020, n. 14237.  

(131) Cass., S.U., nn. 17124 e 17125/2019, citt.; 7 aprile 2020, n. 7337, ivi, 2020, 3, 216; 25 marzo 2021, n. 8507.  

(132) Pres. Viciglione, inaugurazione a.g. Corte dei conti, Sez. giur. reg. Molise 2021.  

(133) Cass., S.U., n. 7737/2020, cit.; 9 marzo 2021, n. 6473; n. 415/2020, cit.  
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tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), la pratica fruttuosità della domanda risarcitoria proposta dallo stesso danneggiato 
dinanzi al giudice ordinario, giudice naturale della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi (134). 

In via generale, opera la linea che la facoltà, spettante alla p.a., di promuovere le ordinarie azioni civilistiche per 
ottenere la restituzione del finanziamento concesso e l’azione di risarcimento del danno erariale operano su piani di-
versi, ancorché investano gli stessi fatti materiali, e restano distinte e reciprocamente indipendenti: la prima è infatti 
volta al recupero dell’importo erogato, a tutela dell’interesse particolare dell’amministrazione interessata; la seconda 
mira alla tutela dell’interesse pubblico generale al buon andamento della p.a. ed al corretto impiego delle risorse, con 
funzione prevalentemente sanzionatoria (135); la diversità di funzione e di presupposti delle due azioni esclude così 
che possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem (136). 

5.6. La ripetizione di indebito  

Costante è l’orientamento che l’autonomia e reciproca indipendenza e indifferenza che sussiste tra le azioni di di-
verse responsabilità (civile e contabile), anche se ancorate a presupposti fattuali coincidenti o comuni, giustifica la 
separazione che deve sussistere tra le azioni di responsabilità e quelle di ripetizione d’indebito; infatti, la ripetizione, 
quand’anche abbia ad oggetto somme di pertinenza di enti pubblici, non può integrare né un’azione di responsabilità – 
né in senso proprio o civilistico, né tanto meno contabile o erariale – né un’azione di contabilità pubblica (137); a 
differenza dell’azione di responsabilità, nella ripetizione di indebito non c’è spazio per alcuna valutazione di altri ele-
menti, né di una condotta specificamente indebita dell’accipiens, né di un suo peculiare elemento soggettivo, né di un 
nesso tra quelli ed il danno, né – a ben vedere – un danno inteso in senso diverso dalla mera diminuzione del patrimonio 
del solvens.  

La pura e semplice ripetizione d’indebito, peraltro doverosa per la p.a., è irriducibile a un’azione di responsabilità 
in tema di contabilità pubblica e la relativa domanda non può dirsi devoluta alla giurisdizione, tanto meno esclusiva, 
della Corte dei conti, ma resta di competenza del giudice ordinario, anche in relazione alla natura del credito azionato 
ed alla causa petendi in concreto posta a base della pretesa (138); l’azione di ripetizione esercitata direttamente dall’am-
ministrazione resta comunque autonoma rispetto all’azione di responsabilità erariale contestualmente (o antecedente-
mente) dispiegata nei confronti del medesimo dipendente pubblico, a maggior ragione se definita nella forma agevolata, 
se non per il fatto che quanto eventualmente ricevuto dalla p.a., come conseguenza della definizione in sede di giuri-
sdizione amministrativa sul danno, opera quale ragione di riduzione della misura quantitativa della pretesa esercitabile 
nel giudizio di indebito (139).  

Si riconosce, quindi, la possibile coesistenza e concorrenza delle due azioni, escludendo la configurabilità del bis in 
idem e ponendo solo un problema dei limiti di proponibilità dell’azione successiva (140), senza che l’instaurazione di 
un procedimento civile da parte dell’ente locale per la ripetizione di emolumenti indebiti possa di per sé precludere la 
contemporanea azione del p.m. contabile (141). 

5.7. Il cumulo di azioni cautelari  

Sebbene l’azione revocatoria sia uno dei pochi casi in cui si giustifica l’attribuzione alla giurisdizione contabile in 
ragione della sua esclusività (142), si ammette che identica azione cautelare (indipendentemente dall’oggetto) possa 
essere promossa direttamente dall’amministrazione danneggiata a tutela delle proprie ragioni risarcitorie risultanti da 
una sentenza di condanna generica pronunciata dal giudice penale in ipotesi di costituzione di parte civile, con la dif-
ferenza, però, che in tal caso la cognizione spetta al giudice ordinario, in ciò differenziandosi dall’omologa azione 
attribuita al p.m. contabile, che trova fondamento nel rapporto di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità per 
danno erariale (143); è stato pure precisato che, a tutela del credito da danno erariale, la spettanza al p.m. contabile 
dell’esercizio dell’azione revocatoria innanzi alla Corte dei conti non esclude la sussistenza della legittimazione 
dell’amministrazione danneggiata, come per qualsiasi altro creditore, ad esperire l’omologa azione davanti al giudice 
ordinario, ancorché sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l’azione del pubblico ministero contabile, 
e che i problemi di coordinamento nascenti da tale fenomeno di colegittimazione all’esercizio di quell’azione davanti 

 
(134) Cass., S.U., n. 10094/2015, cit., con riferimento all’azione di recupero dei contributi ai partiti politici. 

(135) Cass., S.U., n. 4883/2019, cit.; 27 agosto 2019, n. 21742. 

(136) Cass, S.U., n. 32929/2018, cit.; n. 21742/2019, cit.; 19 novembre 2019, n. 30007; 7 maggio 2020, n. 8634. 

(137) Cass., S.U., n. 30007/2019, cit. 

(138) Cass., S.U., n. 30007/2019, cit.  

(139) Cass., Sez. lav., n. 28436/2019, cit. 

(140) Cass., S.U., n. 22114/2014, cit.; Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 24 settembre 2018, n. 97; Sez. III centr. app., 14 luglio 
2020, n. 189.  

(141) Corte conti, Sez. riun. giur., 3 luglio 2018, n. 9, in questa Rivista, 2018, 3-4, 155. 

(142) Cass., S.U., 3 luglio 2012, n. 11073; n. 22059/2007, cit.  

(143) Cass., S.U., 9 settembre 2013, n. 20597.  
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a distinte giurisdizioni vanno esaminati e risolti, da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente investite, nell’ambito 
dei poteri interni a ciascuna di esse, non riguardando una questione di individuazione della giurisdizione stessa (144). 

È stato al riguardo osservato (145) che il fine perseguito con l’azione dell’amministrazione davanti al giudice ordi-
nario è, a ben vedere, lo stesso che muove l’attività del p.m., cioè il recupero del credito erariale; conseguentemente, 
non è pienamente condivisibile la logica che, da una parte, valorizza il credito dal solo punto di vista dell’amministra-
zione, dall’altra il danno dal solo punto di vista del p.m. contabile; ciò che rischia di rimanere sullo sfondo, infatti, è 
l’unicità del titolo del credito: cioè l’illecito dannoso. 

5.8. Il danno societario 

Sul danno societario è stata più volte ammessa la possibilità di duplicazione di giudicati inerenti al medesimo fatto, 
affermando che la circostanza che le predette azioni abbiano ad oggetto il medesimo danno non costituisce ostacolo 
alla loro coesistenza, né comporta un rischio di violazione del principio del ne bis in idem (146).  

È stata riconosciuta (147) la possibilità del concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, 
laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi 
ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (148). 

In caso di società in house la giurisdizione contabile sussiste anche qualora la società danneggiata sia sottoposta a 
fallimento, poiché l’azione civilistica fallimentare e quella contabile sono fra di esse parallele ed hanno natura, fini ed 
effetti autonomi (149).  

È stato giustamente osservato che la disciplina avrebbe realizzato un riconoscimento legislativo del c.d. “doppio 
binario”, criterio normalmente utilizzato dalla giurisprudenza della Suprema Corte per regolare le relazioni tra la re-
sponsabilità amministrativa e le ordinarie responsabilità e azioni di diritto civile che competono all’amministrazione 
danneggiata (150).  

5.9. Il danno sanitario 

Nei tempi più recenti, il riordino della responsabilità sanitaria (c.d. iatrogena) pone una netta distinzione tra l’azione 
di rivalsa esercitabile in ambito privatistico (art. 9, cc. 1 e 2, l. 8 marzo 2017, n. 24) e l’azione di responsabilità ammi-
nistrativa per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in caso di accoglimento della 
domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o pubblica (151); nessuna 
sovrapposizione, quindi, ma un implicito riconoscimento del carattere esclusivo della rivalsa pubblica, tramite il p.m. 
contabile, per danno indiretto a terzi (152). 

Rimane tuttavia irrisolto il problema della possibile concorrenza dell’azione di rivalsa dell’azienda privata con 
l’azione di responsabilità erariale (153), essendo stato confermato il principio per cui l’azione di responsabilità conta-
bile nei confronti dei sanitari dipendenti di un’azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di 
responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sa-
nitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e 
contabile, attesa l’autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni (154). 

 
(144) Cass., S.U., 19 luglio 2016, n. 14792, ivi, 2016, 5-6, 532; 10 dicembre 2020, n. 28183.  

(145) Pres. Viciglione, inaugurazione a.g. Corte dei conti, Sez. giur. reg. Molise 2021, cit.  

(146) Cass., S.U., 15 gennaio 2021, n. 614, in questa Rivista, 2021, 1, 321; nello stesso senso, Cass., S.U., 19 gennaio 2021, n. 781, 
ibidem, 323 (con riferimento ad un consorzio ente pubblico economico). F. Fimmanò, La giurisdizione concorrente sulle azioni di respon-
sabilità nelle società pubbliche, cit.; T. Miele, La responsabilità contabile concorrente degli amministratori delle società partecipate in 
caso di insolvenza, in F. Fimmanò, A. Catricalà (a cura di), Le società pubbliche, Napoli, Giapeto, 2011, 450; A. Vetro, Problematica sulla 
ripartizione della giurisdizione fra giudice ordinario e contabile per danni cagionati da amministratori e dipendenti di società partecipate 
da enti pubblici, alla luce della più recente giurisprudenza, in <www.contabilita-pubblica>, ottobre 2018. 

(147) Cass., S.U., 13 settembre 2018, n. 22406, in questa Rivista, 2018, 5-6, 246. F. Fimmanò, Le Sezioni unite aprono ad una giuri-
sdizione concorrente “a tutto campo” della Corte dei conti sulle azioni di responsabilità (nota a Cass. civ., sez. un., n. 22406 del 13 
settembre 2018), in Società, 2019, 70. 

(148) Sono richiamate Cass., S.U., n. 63/2014 e n. 14632/2015, citt., in cui si sottolinea l’insussistenza della violazione del principio 
del ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi; Cass., S.U., n. 26806/2009, cit.  

(149) Cass., S.U., 4 giugno 2020, n. 10578, in questa Rivista, 2020, 3, 230; n. 22406/2018, cit. F. Fimmanò, Le Sezioni unite aprono 
ad una giurisdizione concorrente “a tutto campo” della Corte dei conti sulle azioni di responsabilità, cit. 

(150) C. Chiarenza, Intervento, in Le società pubbliche: il difficile equilibrio fra le giurisdizioni (Atti dell’incontro, Roma, 8 aprile 
2013), in questa Rivista, 2013, 5-6, 834. 

(151) L’importo della condanna per la responsabilità amministrativa, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una 
somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa 
dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. 

(152) E.F. Schlitzer, La responsabilità medica, in E.F. Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della 
giustizia contabile, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 355; J. Bercelli, La giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale indi-
retto nella legge n. 24 del 2017, in Istituzioni del federalismo, 2017, 365. 

(153) Cass., S.U., n. 21992/2020, cit.  

(154) Cass., S.U., n. 26659/2014, cit.; 23 agosto 2018, n. 21021; n. 21992/2020, cit.  

http://www.contabilita-pubblica/
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5.10. Una vicenda emblematica di danno obliquo 

Per meglio esplicitare l’assurdità della negazione del principio del bis in idem nell’area della responsabilità risarci-
toria dei dipendenti pubblici, mi preme raccontare una vicenda di cui sono stato ignaro compartecipe. 

Nel lontano 1999 fui estensore di una sentenza (155) che riguardava l’azione di responsabilità per l’illecita apposi-
zione di un vincolo architettonico che aveva comportato il blocco dei lavori di riattamento di un edificio con conse-
guente danno a favore delle regione quale amministrazione terza; pur essendo stata eccepita la pendenza di un’azione 
risarcitoria avanzata dalla regione nei confronti dell’amministrazione dei beni culturali e quindi una litispendenza per 
i medesimi fatti, venne negata la sospensione del giudizio con la motivazione che non era configurabile un pericolo di 
bis in idem, potendosi eventualmente tener conto in sede esecutiva del danno già ristorato, conformemente all’indirizzo 
vigente (Sez. riun. 8 gennaio 1997, n. 3, e Sez. II 12 maggio 1997, n. 50); orbene dopo quattro lustri sono rimasto 
esterrefatto nel leggere una pronuncia con cui si rende definitivo il giudicato nel frattempo conclusosi in sede civile per 
i medesimi fatti e persone in causa (156). 

La pronuncia premette che non era in discussione la proponibilità della domanda previamente azionata dinanzi alla 
Corte dei conti, quanto la sussistenza o meno di una giurisdizione concorrente del giudice ordinario, avendo la regione 
avviato, in pendenza del giudizio per responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti, altro giudizio civile per risar-
cimento dei danni sulla base degli stessi eventi dannosi; e poi chiude la partita affermando che non ricorre il lamentato 
vizio per violazione dei “ne bis in idem”, limitatamente alla posizione dell’ex soprintendente, già condannata dalla 
Corte dei conti, in quanto “non sussiste violazione del principio di ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla 
p.a., avente ad oggetto l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla 
violazione di un’obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di 
soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei 
conti dal procuratore contabile, nell’esercizio dell’azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finaliz-
zata al pieno ristoro del danno, con funzione integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della 
singola amministrazione attrice, mentre l’altra, invece, è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon an-
damento della p.a. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria”.  

A sostegno invoca il principio consolidato per cui, in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella 
penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, 
anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi 
giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte 
dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (157). 

In particolare, l’azione proposta dal procuratore contabile non si identifica con quella che l’amministrazione può 
autonomamente promuovere nei confronti dei propri funzionari (e/o di quelli dell’ente esterno) autori del danno, per 
farne valere la responsabilità (anche solidale), posto che il Procuratore generale della Corte dei conti, nella promozione 
dei giudizi, agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conse-
guenti ad illeciti amministrativi: rappresentando l’interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipen-
denti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordina-
mento giuridico nei suoi aspetti generali e indifferenziati (158); a sostegno, ricorda che è stato precisato che “deve 
escludersi l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi avverso le decisioni della Corte dei conti, per violazione 
del ne bis in idem, risolvendosi tale vizio in un errore in iudicando, sui limiti interni della giurisdizione sotto il profilo 
della proponibilità o proseguibilità della domanda per effetto di una precedente pronuncia del giudice penale (o civile), 
posto che il sindacato del giudice di legittimità è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione e consi-
derato che l’eventuale interferenza tra il giudizio penale (come pure il giudizio civile) e quello contabile pone esclusi-
vamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità erariale, essendo le giurisdizioni reciprocamente 
indipendenti nei loro profili istituzionali, anche in relazione allo stesso fatto materiale” (159). 

Nel commento alla pronuncia avevamo rilevato la singolarità di una motivazione che si avvaleva di una questione 
di non ammissibilità (error in iudicando) del ricorso per cassazione pe motivi di giurisdizione per risolvere un problema 
che attiene alla propria cognizione di legittimità; il richiamo alla sentenza n. 31107/2017, pure riguardante un motivo 
di ammissibilità, ci dà conferma quanto meno di una omissione poiché, come testualmente recita la menzionata sen-
tenza, “il giudice successivamente adito, o chiamato comunque a pronunciarsi dopo la formazione del giudicato nell’al-
tro giudizio, non per questo cessa di essere investito della cognizione della causa, potendosi solo predicare l’esistenza 
di un obbligo di tenere conto della esistenza della precedente pronuncia e di trarre, rispetto ad una domanda che certa-
mente rientra nella sua giurisdizione, le conseguenze relative in ordine al tipo di pronuncia da adottare”.  

 
(155) Corte conti, Sez. giur. reg. Molise, n. 103/1999, cit.  

(156) Cass. civ. 13 novembre 2018, n. 29198, in Riv. giur. Molise e Sannio, 2019, 2, 13, con nota di P. Santoro, Il rischio di doppia 
condanna del dipendente pubblico: come eludere il divieto di bis in idem.  

(157) Cass., S.U., n. 26582/2013, n. 11/2012, n. 27092/2009, citt.  

(158) Cass., S.U., n. 26659/2014, cit. 

(159) Cass., S.U., n. 31107/2017, cit. 
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Va infine sottolineato che la vicenda riguarda un danno c.d. obliquo ad amministrazione terza, mentre la fattispecie 
richiamata (sent. n. 14632/2015, cit.) riguardava un’ipotesi di danno diretto conseguente a reato di falso e abuso d’uf-
ficio.  

6. Le critiche della dottrina  

In generale la dottrina aveva recepito il rapporto c.d. di concorrenza alternativa con riferimento all’applicazione 
dell’art. 28 Cost., ritenendo che in caso di responsabilità diretta della p.a. potesse essere espletata prioritariamente 
l’azione di rivalsa dei confronti dei funzionari direttamente responsabili e solo in caso di inerzia potesse essere eserci-
tata l’azione di risarcimento dal procuratore contabile (160).  

Dopo la svolta dell’ampliamento della giurisdizione contabile sul versante degli enti pubblici economici, ci si chie-
deva se il nuovo corso non significasse il riconoscimento della giurisdizione esclusiva del giudice contabile, ma allo 
stesso tempo si poneva la questione se l’azione proposta dal procuratore andasse configurata come tutela esclusiva o 
come tutela aggiuntiva rispetto agli ordinari strumenti civili (161); a prescindere dalla posizione processuale del p.m. 
contabile, si ritiene del tutto naturale ammettere la concorrenza tra le due azioni, perché diversamente si porrebbero 
seri dubbi di contrasto con l’art. 24 Cost. ove si escludesse il diritto dell’amministrazione di proporre in giudizio le sue 
richieste risarcitorie (162).  

Secondo altra linea (163), sarebbe improponibile un’alternatività tra l’azione civile e quella pubblica, poiché il 
valore costituzionale sotteso nell’azione erariale non è tanto l’interesse del creditore ma piuttosto il buon andamento e 
la tutela del debitore creditore per via del regime attenuato, sicché non è pensabile che la scelta del rimedio processuale 
sia rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione danneggiata.  

In senso opposto, si è negato decisamente che la legittimazione esclusiva dell’azione del p.m. nei giudizi contabili 
possa esplicarsi anche rispetto a quella dell’amministrazione interessata, che risulterebbe così privata della possibilità 
di assumere le proprie determinazioni in ordine alla proposizione dell’azione e di proporre in giudizio le proprie richie-
ste e ragioni (164). 

Non era mancata, peraltro, qualche voce che si domandava, con un pizzico di provocazione, all’indomani del nuovo 
statuto della responsabilità amministrativa, se l’istituto potesse avere un futuro una volta che risultava ridotta l’area di 
intervento del giudice contabile, rendendo preferibile (e più conveniente) il ricorso agli ordinari strumenti delle respon-
sabilità civile (165).  

Più recentemente è stato riconosciuto (166) che rilevante, ai fini della determinazione dell’oggetto del processo e 
del giudicato, è la situazione sostanziale controversa di modo che, se unico è il diritto, unica è l’azione, e la sentenza 
di merito, favorevole o sfavorevole all’attore, preclude il bis in idem.  

È stato anche rilevato che il concorso di giurisdizione sul medesimo fatto illecito crea un evidente disparità di 
trattamento perché il pubblico dipendente corre il rischio di essere giudicato secondo le norme della responsabilità 
amministrativa e sulla base delle più severe disposizioni che regolano la responsabilità civile (167).  

Dopo il varo del codice del processo amministrativo, la dottrina più sensibile non ha mancato di mettere in evidenza 
i punti cruciali che mettono in dubbio l’effettiva aderenza della nuova disciplina ai canoni ortodossi del giusto processo.  

È stato innanzitutto osservato (168) che l’affermata caratteristica di concorrenzialità del processo contabile rappre-
senta un’eccentricità perché consente che, dopo che un processo si sia concluso dinanzi al giudice ordinario, civile o 
penale, la stessa controversia possa essere di nuovo esaminata e decisa (magari diversamente) dalla Corte dei conti, in 

 
(160) T. Miele, G. Viciconte, La responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, 7; M. 

De Paolis, op. cit.  

(161) Cass., S.U., 22 dicembre 2003, n. 19667, in Foro amm.-CdS, 2004, 685, con nota di R. D’Ursi, Verso la giurisdizione e esclusiva 
del giudice contabile: la responsabilità erariale degli amministratori delle imprese pubbliche.  

(162) A. Corpaci, Il principio cardine del giudizio di responsabilità amministrativa: l’attribuzione del potere di azione al pubblico 
ministero presso la Corte dei conti, in Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile, cit., 265.  

(163) F. Pasqualucci, La linea di demarcazione fra le giurisdizioni, in M. Atelli (a cura di), Giurisdizione della Corte dei conti e 
responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni dalle riforme, Napoli, Satura, 2005, 155. L’orientamento riecheggia la pronuncia della 
Consulta 20 novembre 1998, n. 371, in questa Rivista, 1998, 6, 192, secondo cui la limitazione del grado di colpa consente di ricercare un 
punto di equilibrio, determinando “quanta parte del rischio dell’attività debba rimanere a carico dell’apparato e quanto a carico del dipen-
dente”. 

(164) F. Saitta, Giusto processo e giudizio di responsabilità, ivi, 2013, 5-6, 745. 

(165) M. Ristuccia, op. cit.  

(166) M. Cirulli, op. cit.  

(166) Cass., S.U., n. 24859/2019, cit.  

(167) L. Cimellaro, Ancora a proposito dell’esclusiva in capo alla Corte dei conti del giudizio di responsabilità amministrativa, in 
questa Rivista, 2001, 3, 365; C. Fusaro, Alcune note in ordine alla polivalenza della nozione di giurisdizione esclusiva nell’ambito dei 
giudizi innanzi alla Corte dei conti, in Dir. proc. amm., 1989, 483. 

(168) F.G. Scoca, Profili generali del processo di responsabilità e amministrazione danneggiata: osservazioni minime, in E.F. Schli-
tzer, C. Mirabelli (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, cit., 511.  
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contrasto con il principio del giusto processo, che dovrebbe essere considerato uno degli aspetti più gelosi del modello 
del nuovo processo. 

L’eventualità del doppio processo rappresenta un’evidente frattura insita in un sistema che, proprio per effetto della 
conclamata non applicabilità del ne bis in idem, consente la stratificazione di due processi caratterizzati da una finalità 
risarcitoria, con il rischio di contrastanti giudizi per la medesima condotta (169); allo stesso tempo, si pone in evidenza 
che l’accentuazione del criterio sanzionatorio potrebbe far rifluire il processo contabile nell’area penalistica, con con-
seguente applicazione del principio convenzionale Cedu.  

Uno dei punti critici del codice è proprio la mancata regolazione dei rapporti tra giurisdizioni, anche perché la 
Relazione governativa (170) sembra ipotizzare che la p.a. non avesse alcuna possibilità di agire in giudizio al di fuori 
della giurisdizione contabile, mentre non è così, poiché tutte le amministrazioni hanno una piena capacità di diritto 
privato e possono agire in giudizio davanti alla giurisdizione competente (171). 

Il principio di concentrazione enunciato dal codice, peraltro, non implica che non vi possano essere altri giudici in 
materia, e perciò il rapporto con le altre giurisdizioni è un problema particolarmente rilevante, al quale dovrà essere 
posta attenzione in sede applicativa da parte della giurisprudenza per evitare la duplicazione di pronunzie condannatorie 
ingiustificate, ai sensi della disciplina sia costituzionale che convenzionale europea (172). 

Si riconosce pure che la responsabilità per danno erariale è una responsabilità civile, preordinata a ripristinare l’in-
tegrità patrimoniale dell’ente pubblico, e che pertanto il tribunale civile non incontrerebbe alcuna difficoltà oggettiva 
ad applicare le medesime regole che sono applicate dalla Corte dei conti (173).  

Si ha comunque consapevolezza che la responsabilità amministrativa è una responsabilità diversa da quella civile, 
in quanto correlata agli interessi generali del buon andamento amministrativo e, agli effetti del ne bis in idem, esprime 
un peso “afflittivo” complessivamente minore del risarcimento di diritto comune, in quanto sostanzialmente e proces-
sualmente correlata ad “un danno risarcibile” il più delle volte ridotto rispetto a quello accertato (174); ciò, tuttavia, 
non risolve il problema del doppio addebito di tipo risarcitorio, di per sé ingiusto se riferito al medesimo fatto dannoso.  

7. Qualcosa si muove  

L’applicazione rigida del criterio di autonomia e separatezza incomincia a destare perplessità ai fini del riparto di 
giurisdizione, e può registrarsi una prima garbata marcia indietro della Corte regolatrice in materia di ripetizione di 
somme non correttamente percette.  

Nella materia degli incarichi non autorizzati, cui si è fatto cenno, si è riconosciuta, infatti, l’operatività del divieto 
di bis in idem, riconoscendo che resta precluso all’amministrazione di promuovere l’azione di recupero innanzi al 
giudice ordinario dovendosi escludere, stante il divieto di bis in idem, una duplicità di azioni attivate contestualmente 
che, seppure con la specificità causale di ciascuna di esse, siano tuttavia entrambe volte a conseguire un identico peti-
tum, il problema del concorso delle due azioni deve essere risolto sul piano della indefettibile alternativa proponibilità 
(175); si è meglio precisato che l’azione del procuratore contabile e quella dell’amministrazione, volta ad ottenere la 
restituzione delle somme percepite in assenza di autorizzazione, non possono sovrapporsi: così la legittimazione del 
procuratore contabile sorge di fronte all’inerzia dell’amministrazione e, viceversa, l’esercizio dell’azione contabile de-
termina l’impossibilità da parte della medesima amministrazione di promuovere azione per ottenere il riversamento; 
ciò allo scopo di evitare un conflitto di giudicati (176). 

Non è semplicemente vietato il duplice ristoro, ma è impedito l’esercizio dell’azione, quindi è implicitamente rico-
nosciuta la valenza del bis in idem processuale, con reciproca preclusione di un’azione rispetto all’altra.  

Per di più la preclusione vale anche per il giudice ordinario in sede di opposizione al decreto ingiuntivo adottato 
nonostante l’intervenuto giudicato della Corte dei conti (177).  

In tema di rivalsa, si è ripresa la pregressa linea secondo cui l’azione di rivalsa derivante dalla condanna in solido 
del funzionario e dell’amministrazione di appartenenza in favore del terzo danneggiato, già proposta e decisa nella sua 

 
(169) F. Goisis, op. cit.  

(170) La relazione chiarisce che si è tentato di conciliare il principio di esclusività della giurisdizione contabile nelle materie di conta-
bilità pubblica, costituzionalmente garantito, con l’affermazione, etica prima che giuridica, che le pubbliche amministrazioni oltre ad atti-
varsi per segnalare il fatto dannoso, non possono e non devono rimanere inerti, senza che ciò implichi, ovviamente, e salvo casi eccezionali 
correlati allo sviluppo di singole fattispecie, la sovrapposizione di azioni civilistiche, peraltro dispendiose sul piano economico. 

(171) C.E. Gallo, Le conseguenze patrimoniali della cattiva amministrazione, in Associazione italiana dei professori di diritto ammi-
nistrativo, Annuario, 2016, 1, 143. 

(172) Ibidem.  

(173) M. Clarich, F. Luiso, A. Travi, Prime osservazioni sul recente Codice del processo avanti alla Corte dei conti, in Dir. proc. 
amm., 2016, 1271.  

(174) F. Longavita, Il divieto del ne bis in idem, cit. 

(175) Cass., S.U., n. 16722/2020 e n. 14237/2020, citt. 

(176) Cass., S.U., n. 415/2020, cit.; n. 6473/2021, cit.; 23 febbraio 2021, n. 4852. 

(177) Cass., S.U., 26 marzo 2021, n. 8570.  
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sede propria ed esclusiva, e cioè in sede di giurisdizione contabile, ai sensi degli artt. 19 e 22 t.u. n. 3/1957, esclude la 
possibilità per l’amministrazione di agire in regresso contro il dipendente davanti al giudice ordinario (178).  

In tale direzione, sembra dare forza al giudicato esterno una recente pronuncia che, differenziando l’ipotesi della 
condanna civile in sede penale da quella di regresso in sede civile, ha affermato che se la rivalsa è stata regolarmente 
esercitata in sede di giurisdizione contabile ed il relativo importo è stato corrisposto, essendosi formato il giudicato, 
l’amministrazione non ha alcun titolo ad esercitare ulteriormente il regresso (179). 

Altro esplicito riconoscimento si è avuto, come già accennato, in materia di ripetizione di compensi illegittimi, 
essendosi esplicitamente affermato il principio che è da escludere, stante il divieto del bis in idem, una duplicità di 
azioni attivate contestualmente che tendono a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione per ciascuna di 
esse, lo stesso identico petitum (predeterminato dal legislatore) in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad 
un’unica fonte (quella legale), e cioè i compensi percepiti dal dipendente pubblico in difetto di autorizzazione allo 
svolgimento dell’incarico che li ha determinati, i quali una volta soltanto possono essere oggetto di recupero al fine di 
essere destinati al bilancio dell’amministrazione di appartenenza di quel dipendente (180). 

È da auspicare che la linea si sviluppi anche nella materia della responsabilità de per danno erariale, risolvendo una 
buona volta l’ambiguo rapporto di concorrenzialità e cumulo di giudicati.  

8. Disagi annunciati  

In occasione delle cerimonie di inaugurazione non sono mancati segnali di allarme sul futuro della giurisdizione 
contabile, proprio per effetto del regime conformativo di uno status di quasi privilegio dei funzionari pubblici nella 
esposizione ad un risarcimento in termini erariali (181); è di tutta evidenza che se veramente si tratta di una responsa-
bilità da “status”, come spesso si sostiene, non appare corretto che la stessa p.a. possa aggirare le peculiarità (specialità) 
del regime rivolgendosi ad altro giudice, che liberamente applica la clausola generale della responsabilità civile.  

Innanzitutto il Presidente Carlino ha osservato che la figura del c.d. doppio binario, che descrive icasticamente 
l’assetto dei rapporti tra giurisdizione contabile di responsabilità e giurisdizione civile risarcitoria, è stata da sempre – 
e lo è tutt’ora – fonte di riflessione ed approfondimento; soprattutto dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, c. 1, del c.g.c., 
che ha espressamente inserito i giudizi di responsabilità amministrativa tra quelli in materia di contabilità pubblica sui 
quali la Corte dei conti esercita la propria giurisdizione ex art. 103, c. 2, Cost. 

In tale prospettiva, meriterebbe oggi un approfondimento il valore ricostruttivo della norma contenuta nell’art. 1, c. 
1, c.g.c., in una lettura sistematica con le norme di legge ordinaria (ad es., artt. 18-22 d.p.r. n. 3/1957; art. 8, c. 3, l. n. 
70/1975; art. 33 l. n. 76/2000; art. 93 d.lgs. n. 267/2000) che assegnano alla Corte dei conti la giurisdizione nei confronti 
dei dipendenti pubblici, e della evoluzione normativa in materia, proprio come nel caso delle norme sulla disciplina 
della responsabilità degli esercenti la professione medica.  

In particolare, viene ricordato che in caso di danno indiretto, secondo l’art. 22 del d.p.r. n. 3/1957, l’amministrazione 
che abbia risarcito il danno al terzo cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli artt. 
18 e 19 del medesimo d.p.r., sul rilievo che proprio l’art. 19 radica la giurisdizione al riguardo della Corte dei conti. 

Con riferimento al danno all’immagine, è stato osservato che il riconoscimento della possibilità di agire contempo-
raneamente innanzi al giudice contabile (già pronunciatosi) e innanzi al giudice ordinario (in prima istanza) potrebbe 
rendere radicalmente frustranea la giurisdizione del giudice contabile, in quanto la aritmetica ed integrale soddisfazione 
della pretesa risarcitoria (e ciò, a maggior ragione, in cospetto di condotte lievemente colpose) conseguibile dalla p.a. 
in sede ordinaria priverebbe di qualsiasi rilevanza la pronuncia resa in sede contabile, che non garantisce un integrale 
ristoro (182).  

Infine, si paventa che l’innesto di un germe punitivo in termini di dolo possa condurre a uno stravolgimento funditu 
della responsabilità amministrativo-contabile, avente come possibile effetto quello di azzerarla, potendo divenire la 
stessa un inutile duplicato della responsabilità penale, con l’ulteriore rischio di incorrere nel divieto del bis in idem di 
cui all’art. 4 del protocollo 7 Cedu (Presidente Pinotti).  

Una prospettazione questa che, però, non pare sia stata recepita dalla giurisprudenza penale che, partendo dal prin-
cipio di separazione dei due giudizi e di autodeterminazione delle giurisdizioni, è monolitica nel ritenere che il giudice 
penale in sede di determinazione del danno erariale all’immagine non sia vincolato all’applicazione dei criteri di origine 
giuscontabilistica (183).  

 
(178) Cass. civ. n. 30664/2017, cit.  

(179) Cass. civ. n. 30664/2017, cit., che fa leva sulla circostanza che l’azione di rivalsa era stata già proposta e decisa nella sua sede 
propria ed esclusiva, e cioè in sede di giurisdizione contabile, ai sensi degli artt. 19 e 22 t.u. n. 3/1957.  

(180) Cass., S.U., nn. 17124 e 17125/2019, citt. 

(181) L. Schiavello, voce Responsabilità amministrativa, in Enc. dir., app. III, 1999, 911; P. Maddalena, Responsabilità civile e am-
ministrativa, diversità e punti di convergenza, in Cons. Stato, 1994, II, 1497; P. Santoro, E. Santoro, I giudizi nelle materie di contabilità 
pubblica, cit., 215.  

(182) Pres. Viciglione, inaugurazione a.g. Corte dei conti, Sez. giur. reg. Molise 2021, cit.  

(183) Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2017, n. 6659. 
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In siffatto variegato scenario appare evidente una frattura insita nel sistema che, stante la non applicabilità della 
regola del ne bis in idem, presenta la possibilità di una stratificazione di due processi, caratterizzati dalla medesima 
finalità risarcitoria, con il rischio di contrastanti giudizi per la medesima condotta. 

9. Epilogo 

La disamina che precede ci consente di indicare due problemi di fondo sottesi alla applicabilità o meno del bis in 
idem nel processo contabile.  

Il primo riguarda le stesse prospettive del processo contabile poiché, una volta ammessa la concorrenzialità con altri 
processi a finalità risarcitorie, è di tutta evidenza che il processo contabile, in termini di effettività e concretezza del 
recupero compensativo (184), è destinato a divenire recessivo (ed alla fine quasi inutile) a fronte del processo civile, 
che (al di là delle lungaggini) consente un ristoro integrale e senza ammortizzatori (185). 

Si assisterà ad una sorta di contrappasso (contra e patior – soffrire il contrario), per la giurisdizione contabile; la 
predicazione e difesa dell’autonomia e indipendenza, unitamente al favor per il reo, ne segnerà a lungo andare il supe-
ramento, non solo per il danno indiretto ma anche per il danno diretto, essendo più agevole per l’amministrazione 
danneggiata, che ne sia capace, puntare al recupero diretto nei confronti del proprio agente privo di ogni protezione, 
anziché denunciare il danno erariale alla procura regionale competente perché agisca con le sue regole (186). 

Tutto ciò in un quadro ordinamentale caratterizzato da una differenza strutturale tra azione civile e azione erariale, 
che vuole la prima a tutela del creditore, e la seconda sbilanciata sulla garanzia del presunto responsabile. 

La seconda problematica attiene alla operatività dello stesso divieto del bis in idem in un processo, diverso da quello 
penale, in cui è assente un’accusa di tipo penale-sanzionatoria, in assenza di una codificazione espressa del principio. 

In un recente incontro di studi presso la Cassazione (187) è stato affermato che il principio del ne bis in idem ap-
partiene, per sua essenza più intima, al diritto penale, perché, riguardato nella sua valenza sostanziale, esso si traduce 
nel divieto di punire due volte un soggetto per un medesimo fatto; l’adattamento al processo civile del principio del 
divieto di bis in idem appare infatti assai complesso, attesa la diversità ontologica tra gli istituti del giudicato civile e 
del giudicato penale (188).  

Il codice di procedura penale immagina il giudicato come di irrevocabilità della sentenza e limite in negativo al 
riesercizio della potestà punitiva; il giudicato civile invece ha un effetto non negativo, ma affermativo, nei confronti 
anche di terzi, della stabilità del rapporto giuridico cui la sentenza si riferisce. 

Il divieto del bis in idem di fonte eurounitaria e convenzionale potrebbe costituire una preclusione alla formazione 
del giudicato civile solo quando la controversia abbia ad oggetto l’accertamento dei presupposti per l’esercizio di una 
potestà repressiva di un determinato comportamento che duplichi una sanzione penale già irrogata alla stessa persona 
in relazione allo stesso fatto, visto che, per natura e severità, essa stessa deve essere intesa come “sostanzialmente 
pena”.  

Il Relatore (cons. Scarpa) ricorda che l’obiettivo cui tende tipicamente il giudizio civile è duplice: l’immutabilità 
formale dell’atto-sentenza, conseguente al giudicato formale regolato dall’art. 324 c.p.c., e, però, anche l’immutabilità 
degli effetti della sentenza, ovvero la sua idoneità ad accertare “a ogni effetto” (art. 2909 c.c.) se ed a chi spetti il diritto 
al bene della vita in contesa; al di fuori dei settori, per così dire, “classici” delle sanzioni tributarie e degli abusi di 
mercato, la giurisprudenza civile non ha mai ravvisato altre ipotesi in cui potesse operare il divieto del bis in idem di 
derivazione eurounitaria e convenzionale (189). 

 
(184) P. Patrito, Il quantum risarcitorio nella giurisdizione ordinaria e in quella contabile, in Resp. civ. e prev., 2019, 1126; F. Lon-

gavita, Il divieto del ne bis in idem, cit., parla di responsabilità mitigata. 

(185) Il divario si è ulteriormente accentuato per effetto della novella sulla prova dell’elemento psicologico (art. 21, c. 1, d.l. n.76/2020, 
convertito dalla l. n. 120/2020). Il Pnrr attuativo del Nge prevede, tra le misure di semplificazione in materia di contratti applicativi, la 
limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, ad 
esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia. 

(186) L’art. 52, c. 6, c.g.c., nel disciplinare l’obbligo di denuncia, fa comunque carico di porre in essere tutte le iniziative necessarie 
ad evitare l’aggravamento del danno; nella relazione governativa si chiariva, però, che tale dovere di collaborazione non dà facoltà di 
attivarsi autonomamente in via giudiziaria e che quindi si deve evitare di sovrapporre azioni di tipo risarcitorio che per identità di oggetto, 
ma diversità in primis di costi, finirebbero per determinare incertezze aggiuntive, se non addirittura nuove fattispecie di danno; A. Gribaudo 
et al. (a cura di), Il codice della giustizia contabile, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, 220; M. Cirulli, op. cit.  

(187) Convegno presso la Suprema Corte del 19 febbraio 2020 su “Il bis in idem. Punti fermi e profili problematici. Corti nazionale e 
corti sovranazionali a confronto”.  

(188) A. Scarpa, Il divieto di bis in idem nella elaborazione della giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione, Relazione 
al Convegno “Il bis in idem. Punti fermi e profili problematici”, cit.  

(189) Cass. civ. 15 aprile 2019, n. 10459, ha escluso che integrasse una violazione del principio del ne bis in idem la “doppia punibilità” 
stabilita dall’art. 3 l. n. 898/198 in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, cumulandosi alla sanzione penale la sanzione ammini-
strativa pecuniaria.  
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La Corte regolatrice in sede di legittimità, però, ha riconosciuto (190) che, nel giudizio di cassazione, l’esistenza 
del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio anche quando il giudicato si sia 
formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente 
sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del “ne bis in idem”.  

È questo il corretto approccio che s’addice al processo contabile stando al significato genuino del principio traman-
datoci dalla tradizione. 

Personalmente ho già avuto occasione di esporre il mio punto di vista sull’origine e sul significato attuale del prin-
cipio in chiave civilistica (191).  

Il ne bis in idem, nella tradizione romanistica (192), ha due diversi significati: quello sostanziale (divieto di punire 
più volte una persona per un idem factum) e quello processuale, come divieto di sottoporre a giudizio più volte (bis) 
una persona per il medesimo fatto (bis de eadem re ne sit actio); sennonché, si sarebbe avuta una «metamorfosi con-
cettuale del principio, dovuta al progressivo superamento di qualsivoglia visione limitativa del significato dell’antica 
regola secondo cui “nemo debet bis vexari pro eadem causa”; d’altronde lo stesso art. 4 del protocollo Cedu (sia pure 
limitatamente a un’accusa penale) enuncia una garanzia contro nuove azioni penali o contro il rischio di tali azioni, e 
non il divieto di una seconda condanna o di una seconda assoluzione» (193).  

Negare il bis in idem (al di fuori dell’area penale) può certo essere utile a salvaguardare la giurisdizione di ciascun 
giudice, ma non certo a tutelare il cittadino presunto responsabile, che invece dovrebbe esse posto al centro del sistema 
processuale.  

Il profilo sostanziale, infatti, esprime un’istanza-guida di giustizia materiale, che non tollera l’addebito plurimo di 
un medesimo fatto allo stesso soggetto (194), invece il ne bis in idem processuale, oltre ad assicurare la certezza dei 
risultati dell’accertamento giudiziale (effetti del giudicato), mira ad evitare che un soggetto, condannato o prosciolto, 
si trovi esposto indefinitamente ad una possibile reiterazione di procedimenti penali per lo stesso fatto e, dunque, all’ar-
bitrio dell’autorità (195). 

In dottrina si afferma, infatti, che il ne bis in idem integra i c.d. effetti negativi del giudicato perché nega il potere 
giurisdizionale del giudice successivo e che, quindi, effetti negativi e ne bis in idem sono espressioni che indicano il 
medesimo fenomeno e tendono a garantire la certezza del diritto (196). 

La stessa Consulta riconosce che il principio del ne bis in idem ha finito con l’acquisire una forte connotazione 
sostanziale pur non perdendo quella processuale, posto che presuppone l’esistenza di un duplice procedimento, anche 
perché il principio si correla agli artt. 24 e 111 Cost. (197), superando la precedente posizione, secondo cui il divieto 
di bis in idem ha carattere processuale e non sostanziale (198), con la conseguenza che agli Stati è permesso di punire 
(penalmente) il medesimo fatto a più titoli e con diverse sanzioni, ma ciò deve avvenire in un unico procedimento 
ovvero attraverso più procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi 
quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro.  

Viene quindi fornita un’interpretazione del ne bis in idem tale da proiettare il principio verso una notevole espan-
sione della sua sfera di garanzia, sino a leggervi una preclusione non solo alla inflizione di una doppia sanzione, ma 
anche alla stessa instaurazione di un doppio giudizio; in conseguenza il concetto di ne bis in idem si va evolvendo da 
una dimensione essenzialmente processuale ad una dotata di maggiori connotazioni sostanziali. 

 
(190) Cass. civ. 6 luglio 2020, n. 13849; 28 maggio 2007, n. 12376 (in materia di danni da circolazione stradale); si riconosce, d’al-

tronde, il valore generale principio di “ne bis in idem” (ricavabile dal disposto degli artt. 90 c.p. e 39 c.p.c.), comune a tutti i rami del diritto 
(Cass., Sez. lav., 13 aprile 2021, n. 9657, in materia disciplinare). 

(191) P. Santoro, Il bis in idem nel processo contabile e dintorni, cit. 

(192) Il brocardo stava a significare che il solo inizio di una certa azione aveva la conseguenza di estinguere il rispettivo diritto, che 
impediva l’inizio di nuove azioni, anche quando nessuna decisione sul merito fosse stata presa. Per limitare l’impatto di questa massima 
fu introdotta l’exceptio rei iudicatae, che era dipendente da una precedente decisione sul merito. 

(193) P. Costanzo, L. Trucco, Il principio del “ne bis in idem” nello spazio giuridico nazionale ed europeo, in <www.giurcost.org>, 
21 dicembre 2015. 

(194) M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Milano, Giuffrè, 2004, 179; G. Ranaldi, F. Gaito, Introduzione 
allo studio dei rapporti tra ne bis in idem sostanziale e processuale, in Arch. pen., 2017, 103. 

(195) T. Rafaraci, voce Ne bis in idem, in Enc. dir. Annali, vol. III, 857; Cass. pen., Sez. III, 21 aprile 2016, n. 25815. 

(196) P. Luiso, Diritto processuale civile, Milano, Giuffrè, 2011, 19; V. Andrioli, voce Ne bis in idem, in Noviss. dig. it., vol. XI, 185; 
M. Pisani, Il ne bis in idem internazionale ed il processo italiano, in Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, Milano, 
Giuffrè, 2005, 558.  

(197) Corte cost. n. 145/2020, cit. (sulle sanzioni civili endofamilari), che si caratterizza come sentenza interpretativa di rigetto nell’am-
bito del diritto di famiglia sulla responsabilità genitoriale, secondo cui la sanzione civile pecuniaria prevista dal codice di rito vede un 
orizzonte applicativo diversificato e parallelo, per condotte inadempienti “altre” rispetto a quelle che danno luogo a responsabilità patri-
moniale. E. Malfatti, La Corte torna sul divieto di bis in idem con una singolare interpretativa di rigetto. A margine della sentenza n. 
145/2020, in <www.osservatorioaic.it>, 1 dicembre 2020.  

(198) Corte cost. 8 marzo 2016, n. 102, sul cumulo delle sanzioni penali con quelle amministrative nel sistema degli illeciti di market 
abuse. P. Salvemini, Riflessioni sulla legittimità costituzionale ed europea del doppio binario sanzionatorio a margine di corte cost. nn. 
102 e 112 del 2016, in <www.rivistaaic.it>, 26 novembre 2017. 
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A riguardo va tenuto presente che, se pur è vero che il giudicato sostanziale, in quanto riflesso di quello formale, 
copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto (199), cionondimeno, secondo un costante orienta-
mento, l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e 
presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi 
(200); è pacifico, infatti, che l’effetto preclusivo del giudicato, tendente a impedire un bis in idem e un eventuale con-
trasto di pronunce, sussiste allorché le parti controvertano in ordine a un bene della vita (petitum, fondato sulla corre-
lativa causa petendi) che ha già formato oggetto di sentenza non più impugnabile, resa in altro giudizio tra le stesse 
parti. 

Va tuttavia tenuto presente che la Consulta, nella più volte richiamata pronuncia n. 773/1988, proprio perché negava 
l’esclusività del giudizio contabile, si premurava di avvertire (punto 4) che all’intervenuto giudicato sulla liquidazione 
del danno conseguiva, naturalmente, la preclusione all’azione di responsabilità amministrativa, richiamando la sentenza 
n. 55/1971; in particolare la Corte aveva precisato (punto 4) che la preclusione derivante dal giudicato risponde al 
principio che vieta una molteplicità di decisioni nei riguardi della stessa persona e per lo stesso oggetto, cioè che si dia 
luogo ad un bis in idem (201). 

In campo civile parimenti si afferma (202) che l’efficacia preclusiva conseguente al giudicato consiste nel fatto che 
l’accertamento dell’esistenza (o, rispettivamente, dell’inesistenza) del diritto azionato, così come identificato in rela-
zione ai soggetti (personae) ed al fatto costitutivo (causa petendi), oltre che al bene della vita invocato (petitum me-
diato) e alla pronuncia giudiziale a tal fine funzionale (petitum immediato), una volta che sia coperto dalla relativa 
autorità, non può essere messo in discussione in altro processo, tra le stesse parti (o i loro eredi o aventi causa), con 
domanda giudiziale che implichi necessariamente l’accertamento della sua inesistenza (o, rispettivamente, della sua 
esistenza). 

L’applicazione è di carattere generale poiché l’intangibilità del giudicato deriva dal principio del ne bis in idem, il 
quale va inteso nel senso che con la cosa giudicata resta consumato il diritto di azione poiché, quando in una determinata 
controversia sia intervenuta una sentenza definitiva, le parti perdono il potere di chiedere al giudice una nuova decisione 
e correlativamente il giudice perde il potere di emettere una nuova pronuncia (203). 

Effetti analoghi al giudicato potrebbe avere la litispendenza regolata dall’art. 39 c.p.c.; per la Suprema Corte (204), 
l’istituto è espressione della regola, sovraordinata al sistema del processo, secondo cui de eadem re ne bis sit actio; tale 
regola delimita il diritto di azione nella sua dimensione pubblica (prestazione giudiziale) e nella sua dimensione privata, 
in quanto diretto verso altro soggetto che si voglia sottoporre alle statuizioni del giudice; purtroppo tale principio non 
è ritenuto applicabile tra giurisdizioni diverse. 

Costituisce quindi un punto fermo dottrinale e giurisprudenziale che la cosa giudicata, da un lato, si riferisce, in 
termini testualmente limitativi, all’accertamento contenuto nella sentenza che abbia acquisito l’autorità del giudicato 
formale, in quanto non più soggetta ad alcuna impugnativa, dall’altro, si traduce e si realizza in un preciso vincolo 
giuridico, in forza del quale il tipico effetto vincolante della sentenza, vale a dire l’accertamento e la tutela delle situa-
zioni soggettive, assurge a vincolo che fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa (205). 

È pur vero che gli effetti del giudicato non trovano applicazione quando non vi sia identità di parti, essendo l’effi-
cacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel 
processo, ma si ammette che il giudicato possa spiegare efficacia riflessa, quale affermazione obiettiva di verità, anche 
nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un’affermazione obiettiva di verità che 
non ammette la possibilità di un diverso accertamento; tuttavia, tali effetti riflessi, oltre che dagli ordinari limiti sog-
gettivi, sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale 

 
(199) Cass. civ. 30 ottobre 2017, n. 25745; 23 febbraio 2016, n. 3488; 14 gennaio 2019, n. 65. 

(200) Cass. civ. 28 marzo 2019, n. 8678; 17 novembre 2017, n. 27348; 24 marzo 2014, n. 6830. A. Procaccino, Il ne bis in idem dalla 
“certezza del diritto” alla certezza del “diritto soggettivo”, in A. Gaito, D. Chinnici (a cura di), Regole europee e processo penale, Padova, 
Cedam, 2016, 269, annota che il ne bis in idem è una tipologia di diritto soggettivo “intersettoriale” perché, oltre ad essere declinato nella 
sua versione processuale e sostanziale che protegge l’individuo, si spiega poi anche nei confronti dell’intero ordinamento giuridico, a 
prescindere dall’etichetta penale. Anche il Consiglio di Stato (Ad. plen., 9 aprile 2021, n. 6), nel rapporto tra giudizio civile risarcitorio e 
giudizio amministrativo restitutorio in materia di acquisizione appropriativa, ha affermato che l’essenza del giudicato sostanziale (civile) 
comporta l’impossibilità di far valere in un secondo processo tra le stesse parti (e/o relativi eredi e/o aventi causa) un diritto direttamente 
incompatibile con il diritto accertato da un primo giudicato. 

(201) La pronuncia era stata adottata con riferimento al vecchio art. 26 c.p. p., richiamando la pronuncia n. 55/1971 che aveva dichiarato 
incostituzionale il vincolo l’art 28 del vecchio art. 28 c.p.p. Amplius, P. Santoro, Il bis in idem nel processo contabile e dintorni, cit. 

(202) Cass. civ. 29 settembre 2020, n. 20554.  

(203) Cass. civ. 6 febbraio 2010, n. 2835.  

(204) Cass., S.U., 12 dicembre 2013, n. 27846, in Riv. dir. proc., 2014, 1254, secondo cui la litispendenza opera anche nel caso in cui 
le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi e, dunque, anche in tal caso il giudice successivamente adito è 
tenuto a dichiarare la litispendenza; la natura di norma di principio dell’art. 39 c.p.c. rende la disposizione (art. 7 c.g.c.) applicabile anche 
ai giudizi contabili, ivi compreso quello pensionistico (Corte conti, Sez. riun., 16 dicembre 2020, n. 7).  

(205) G. Pugliese, voce Giudicato civile (dir. vig.), in Enc. dir., vol. XVIII; S. Satta, Diritto processuale civile, Padova, Cedam, 1987, 
222; E.T. Liebman, Manuale di diritto processuale civile, Milano, Giuffrè, 2007, 269. Cass. civ. 28 ottobre 2015, n. 2206; S.U., n. 
123/2001, cit.  
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il giudicato interviene (206), non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico, né che se 
ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come 
nel caso delle obbligazioni solidali (207). 

In ogni caso non si potrebbero negare al giudicato civile di condanna effetti riflessi, soprattutto se il debito del 
responsabile condannato sia riconducibile all’ambito dell’art. 1306 c.c., che consente al debitore di opporre al creditore 
l’intervenuta sentenza (208); di tali effetti ha tenuto conto una pronuncia di una sezione regionale che ha ritenuto 
inammissibile il ricorso col quale il dipendente comunale, condannato in sede civile con sentenza passata in giudicato 
a risarcire un danno cagionato all’ente nell’esercizio delle funzioni cui egli era addetto, richieda alla sezione giurisdi-
zionale della Corte dei conti l’accertamento negativo della propria responsabilità amministrativa (209). 

Se così è, sarebbe ora che tale indirizzo interpretativo cominci a confrontarsi, seriamente, con l’ambiguità della 
pozione processuale dell’amministrazione che, pur assente ma con facoltà di intervenirvi, è parte sostanziale danneg-
giata nel giudizio contabile, ma allo stesso tempo può autonomamente agire in sede civile per danno, non solo contrat-
tualmente verso i propri dipendenti, ma anche a titolo extracontrattuale nei confronti degli enti pubblici terzi, in solido 
con i loro dipendenti. 

In un sistema di pluralità di giurisdizioni, che ammette il c.d. doppio binario, cumulativo o alternativo, assume 
rilievo preminente il problema se un medesimo fatto dannoso possa essere giudicato e deciso da giudici diversi, sia 
pure entro i limiti del pregiudizio complessivamente subito dall’amministrazione o enti danneggiati, in coerenza con 
l’antico canone di civiltà giuridica nemo locupletari potest cum aliena iactura (210). 

La verità è che il principio del bis in idem nella materia civile/erariale è diventato un enigma perché in concreto 
“tutti lo predicano virtualmente ma nessuno lo applica” se non in sede esecutiva, e ciascun giudice procede, in piena 
autonomia, fino a sentenza irrevocabile (ma non eseguibile, se impedita da altro giudicato). 

Ma ciò potrebbe esser vero solo in apparenza poiché, in concreto, agevolerebbe un sotteso effetto “litote”, tipico 
della corrispondente figura retorica letteraria che si esplica nel “negare l’idea contraria” ottenendo l’effetto di raffor-
zarla: si nega il bis in idem ma se ne invocano gli effetti in sede esecutiva travolgendo uno dei due giudicati, ovvero se 
ne nega la rilevanza a fini di giurisdizione ma se ne ammettono possibili effetti ai fini della proponibilità dell’azione 
civile, alla stregua di un error in iudicando.  

L’antinomia sta nel fatto che, prevalendo l’effetto negazionista, il chiamato in causa è costretto a subire due processi, 
di cui uno a vuoto, salvo le spese. 

10. Giusto processo ed equità dei processi 

L’obiettivo, pertanto, non è solo quella di evitare una doppia condanna, che al limite può essere corretta in executivis 
(211), ma quello di evitare un doppio processo che, per il solo fatto che se ne consente la celebrazione illimitatamente, 
è di per sé ingiusto, se solo si dà valore alla regola non scritta che non c’è giusto processo se non c’è giusta azione, 
tematica a me cara sulla quale mi sono spesso soffermato (212).  

È di tutta evidenza che un sistema che consente la doppia azione risarcitoria per il medesimo fatto non può in radice 
essere giusto quando strutturalmente tende ad alimentare il rischio di bis in idem (213). 

La vicenda innanzi descritta è emblematica: dopo quattro lustri, una dirigente si è vista condannata una seconda 
volta per un medesimo fatto senza che mai fossero state accolte le sue eccezioni di litispendenza e intervenuta condanna; 
dopo cinque giudizi (due contabili e tre civili) il responsabile (a duplice titolo) dovrà chiedere la sospensione dell’ese-
cuzione della seconda condanna risarcitoria. 

Ammesso che ci riuscirà, certamente non può dirsi di aver subito un equo processo quanto meno sotto il profilo 
della ragionevole durata (venti anni).  

 
(206) Cass. civ. 13 marzo 2014, n. 5789; 18 febbraio 2015, n. 3187; 8 giugno 2016, n. 11686; S.U., 6 giugno 2006, n. 13916, in Corriere 

giur., 2006, 1694, sulla capacità espansiva del giudicato in materia tributaria; 20 febbraio 2020, n. 4314, sugli effetti espansivi del giudicato 
sulla giurisdizione in materia contabile.  

(207) Cass. civ. 27 marzo 2007, n. 7523; n. 3187/2015, cit.  

(208) Cass. civ. 19 marzo 2013, n. 6788; 29 marzo 1920, n. 7866; 12 giugno 2020, n. 11365.  

(209) Corte conti, Sez. giur. reg. Sardegna, 9 marzo 2017, n. 30, in questa Rivista, 2017, 3-4, 342, che richiama Cass., S.U., n. 
22745/2014. 

(210) Il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del. 
danneggiato (Cass., S.U., 22 maggio 2018, n. 12566).  

(211) In campo penale il problema dei “plura in idem” trova soluzione nell’art. 669 c.p.p., in base a cui, in caso di più sentenze di 
condanna divenute irrevocabili per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione di quella più favorevole.  

(212) P. Santoro, Dal giusto processo alla giusta azione, in Le garanzie oggettive delle gestioni pubbliche (Atti della conferenza, 
Caserta, marzo 2000), in Nuova rass., 2001, 2904; Id., Prolegomeni al giusto processo contabile e alla giusta azione, in questa Rivista, 
2002, 2, 299; Id., Il codice di giustizia contabile e il giusto processo, in <www.contabilita-pubblica.it>, 22 settembre 2016; P. Santoro, E. 
Santoro, I giudizi nelle materie di contabilità pubblica, cit., 765; A. Ciaramella, Il giusto processo come effetto della giusta azione, in 
questa Rivista, 2000, 1, 227.  

(213) G. Armao, Il doppio processo a finalità risarcitoria del danno erariale tra la sentenza della Corte Edu “Rigolio” ed il codice 
della giustizia contabile, in Dir. proc. amm., 2017, 1747. 
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L’eventuale correttivo compensativo in sede esecutiva appare un mero palliativo (214) che, se appaga la coscienza 
del giudice che si è sottratto al dovere di rilevare la preclusione del bis in idem, non soddisfa certo il funzionario 
pubblico che, al di là dallo stress da processo, è gravato dalla moltiplicazione delle spese processuali. 

È stato ricordato che la Corte Edu ha avuto modo di stigmatizzare l’attuale situazione di incertezza nel discrimine 
fra le varie giurisdizioni, che concretizzerebbe una violazione del principio del giusto processo (215), ma è stata pure 
rimarcata (216) l’importanza della citata pronuncia Rigolio, allorquando ritiene pacifica l’applicazione dell’art. 6 Cedu 
al processo contabile di responsabilità ritenendo la controversia sussumibile come inerente a “diritti e doveri di carattere 
civile”. 

Stando agli orientamenti applicativi delineati, il problema sembra al momento irresolubile, soprattutto perché il 
processo contabile è generalmente celebrato in absentia domini, nel senso di beneficiario della lite.  

Mi piace ricordare, in proposito, la metafora della partita a tressette giocata con il morto (217), poiché è l’assente 
amministrazione danneggiata che sostanzialmente vince (incassa il danno) o perde la partita (paga le spese). E se il 
rimedio all’impasse della simulata negazione del bis in idem fosse proprio rendere obbligatoria (de iure condendo) la 
presenza dell’amministrazione danneggiata (218) in un processo a connotazione pubblicistica? Allora sì che il ricordato 
brocardo de eadem re ne sit actio potrebbe assumere effettività e valore.  

Passo il testimone ai costruttori di un giusto processo sostanziale, da intendersi anche e soprattutto nel significato 
di equo processo (219), per rimanere aderenti alla più ampia nozione sopranazionale, riferibile non solo al processo 
giusto e legale (due process of law), ma anche al diritto a che, secondo la terminologia dei patti internazionali, la causa 
sia esaminata equamente (art. 6 Cedu e art. 4 Carta dei diritti Ue). 

Quello che bisogna evitare ad ogni costo è che, in tema di responsabilità risarcitoria, si consenta l’avvio di due 
processi paralleli e concorrenti, dei quali uno è destinato a viaggiare su un binario morto, perché non potrebbe raggiun-
gere l’obiettivo riparatorio, se già soddisfatto alla stazione di arrivo dell’altro binario.  

* * * 

 
(214) È ricorrente l’affermazione (Cass., S.U., 29 novembre 2017, n. 28504) che nessun pregiudizio può arrecare l’esistenza di un 

doppio titolo esecutivo, in quanto, gli eventuali pagamenti effettuati in forza di un titolo esecutivo sarebbero comunque conteggiati in sede 
di esecuzione del diverso titolo.  

(215) C. Pinotti, Il giusto processo avanti al giudice ordinario e contabile, cit.  

(216) C. Pinotti, Prime riflessioni su giusto processo e codice della giustizia contabile, in questa Rivista, 2017, 1-2, 705. 

(217) P. Santoro, Dal giusto processo alla giusta azione, cit.; F. Saitta, op. cit.; A. Apollonio, La pubblica amministrazione nel processo 
di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti: la “terza incomoda”, in <www.altalex.com>, 25 giugno 2007. 

(218) La Consulta ha negato la necessità della presenza dell’amministrazione del giudizio di conto poiché il p.m. contabile agisce anche 
a tutela degli interessi concreti e particolari delle amministrazioni pubbliche: Corte cost. 25 giugno 2008, n. 291, in Foro amm., 2008, 
2001, con nota di P. Santoro, L’assenza dell’amministrazione nei giudizi contabili.  

(219) P. Santoro, Il giusto processo contabile, in Foro amm.-CdS, 2002, 554. 
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IL CONTROLLO DEL GIUDICE PENALE E DEL GIUDICE CONTABILE SULLA DISCREZIONALITÀ 

AMMINISTRATIVA: LA LEGALITÀ DELL’ESPERIENZA GIURIDICA CONCRETA 

di Gaetano Viciconte (*) 

Abstract: Le recenti modifiche legislative riguardanti il reato di abuso di ufficio escludono il controllo dell’attività 
giudiziaria sull’attività discrezionale della pubblica amministrazione, mantenendo, invece, la potestà di controllo 
del giudice penale soltanto rispetto all’attività vincolata. Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale intervenuto a 
seguito della riforma continua a ritenere che rientri nell’ambito di applicazione dell’abuso di ufficio, comunque, 
l’uso distorto del potere discrezionale, qualora si persegua un interesse contrastante rispetto a quello protetto dalla 
norma di riferimento. Parimenti la giurisprudenza contabile era stata da sempre univoca nell’affermare proprio che 
l’esercizio del potere discrezionale deve avvenire nel rispetto dei fini per i quali è stato conferito. Pertanto, si può 
ritenere che tutte le condotte dettate dal perseguimento di fini in contrasto con quelli tipici delle norme da applicare 
sono destinate a rappresentare la soglia comune di sbarramento rispetto a qualsivoglia intervento del legislatore sia 
in relazione alla fattispecie di abuso di ufficio sia alla disciplina della responsabilità per danno erariale. 
L’applicazione della nuova disciplina, per la natura degli interessi coinvolti, ha finito per determinare un 
cortocircuito tra la più tradizionale legalità della legge e la legalità effettuale. 

The recent legislative reform of the abuse of power crime precludes the judicial review of actions committed to public 
administration’s discretion by law, otherwise maintaining the power of criminal courts on actions bound by laws. 
However, the case-law following the law reform continues to hold that abuse of discretion falls under the abuse of 
power crime whereas the administrative discretionary action pursues an interest conflicting with that protected by 
the reference norm. Likewise, Court of Audit case law had always been unambiguous in stating that the exercise of 
discretionary power must take place in compliance with the purposes for which it was committed. Therefore, it can 
be deemed that all actions pursuing aims contrary to those set out in the norms to be applied represent the bar to 
any intervention by the legislator both in relation to the case of abuse of power and to the discipline of liability for 
fiscal damage. The application of the new regulation, due to the nature of the interests involved, ended up causing 
a short circuit between the more traditional legality of the law and the case-law legality. 

Sommario: 1. Le limitazioni del controllo sulla discrezionalità amministrativa mediante la riformulazione della 
disciplina del reato di abuso di ufficio e della responsabilità per danno erariale. – 2. Il sindacato del giudice 
amministrativo sulla discrezionalità. – 3. Il sindacato del giudice penale. – 4. Lo sviamento di potere nella 
giurisprudenza penale. – 5. Il sindacato del giudice contabile sulla discrezionalità amministrativa. – 6. Conclusioni. 

1. Le limitazioni del controllo sulla discrezionalità amministrativa mediante la riformulazione della disciplina del reato 
di abuso di ufficio e della responsabilità per danno erariale 

Il tema della divaricazione tra law in the books e law in action (1) nel senso della prevalenza della legalità dell’espe-
rienza giuridica o effettuale trova un fertile terreno di coltura in relazione alla tematica del controllo giudiziale sulla 
discrezionalità amministrativa, caratterizzata dall’esercizio di un potere di scelta che mira al perseguimento di un inte-
resse pubblico, con il minor sacrificio per l’interesse privato (2), mediante l’espressione di un giudizio il cui contenuto 
non si deduce da un parametro predefinito. 

Come è stato efficacemente messo in luce, le valutazioni compiute sulla base della discrezionalità amministrativa 
vertono sull’assetto da dare ad interessi e attengono in concreto alla possibilità di scelta tra alternative di azione e, 
quindi, la possibilità di scelta attiene all’assunzione o meno di provvedimenti in ordine ad una determinata fattispecie 
(3). Diversamente per quanto concerne la discrezionalità tecnica, che costituisce una species di quella amministrativa, 

 
(*) G. Viciconte è avvocato del Foro di Firenze e consulente dell’Osservatorio nazionale permanente sull’esercizio della giurisdizione. 

(1) Cfr. F. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, in <www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>, 13 gennaio 2016. 

(2) B.G. Mattarella, Discrezionalità amministrativa, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, vol. III, Milano, Giuffrè, 
2006, 1993.  

(3) F. Trimarchi Banfi, Ragionevolezza e razionalità nelle decisioni amministrative, in Dir. proc. amm., 2019, 313; per la giurispru-
denza, v., tra le altre, Tar Toscana, Sez. II, 10 luglio 2017, n. 921, secondo cui “La discrezionalità tecnica dell’amministrazione si dà in 
riferimento ai casi in cui l’esame di fatti o situazioni rilevanti per l’azione amministrativa comporta l’utilizzo di cognizioni tecniche spe-
cialistiche, la cui applicazione non garantisce un risultato univoco. Questa forma di discrezionalità non implica una comparazione tra 
l’interesse pubblico e gli interessi secondari ma l’applicazione di scienze tecniche al caso concreto. Anche in questo caso l’amministra-
zione esercita una scelta, ma la esercita alla luce di una determinata scienza la cui applicazione non porta a risultati univoci. Questo 
distingue la discrezionalità tecnica dall’accertamento tecnico nel quale, invece, vengono utilizzate scienze esatte che consentono di arri-
vare ad un risultato univoco, con conseguente emersione non di interessi legittimi ma di diritti soggettivi e devoluzione delle relative 
controversie al giudice ordinario. Alla discrezionalità tecnica è quindi consustanziale una facoltà di scelta, diversamente da quanto accade 
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l’oggetto della valutazione da effettuare attiene alla qualificazione dei fatti, in presenza di una fattispecie indeterminata 
che suscita incertezza riguardo alla sussistenza dei presupposti per la sua applicazione. 

Il perimetro del controllo giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa rappresenta un problema irrisolto nel 
nostro ordinamento, la cui soluzione oscilla tra l’esigenza della pienezza del controllo della legittimità e della legalità 
dell’attività amministrativa e quella di evitare che il giudice si sostituisca in ambiti riservati alla stessa amministrazione, 
perché attinenti alle scelte che la legge le assegna di adottare, o all’ambito di opinabilità che di frequente sussiste tra 
più soluzioni tecniche, tutte logiche e razionali (4). 

Tale problema, seppur con accenti diversi, attraversa tutti i rami dell’ordinamento, coinvolgendo a pieno titolo le 
giurisdizioni amministrativa, penale e contabile, in termini tendenzialmente analoghi, anche nell’ottica non secondaria 
dell’esigenza della prevedibilità della decisione giudiziaria, su cui si incentra il dibattito attuale degli effetti prodotti 
sull’economia dall’andamento del sistema giuridico nazionale. 

Il reato di abuso di ufficio e la responsabilità per danno erariale rappresentano istituti emblematici con cui l’attività 
giudiziaria ha operato una attività di controllo “suppletiva” sull’attività discrezionale, riconducibile al fallimento del 
c.d. diritto amministrativo dell’efficienza (5) e alla mancata implementazione di istituti quali la responsabilità dirigen-
ziale, i controlli successivi di gestione (6), la responsabilità disciplinare (7). 

Questo fenomeno, venuto alla luce nella prospettiva di fornire strumenti di impulso al ciclo economico, ha determi-
nato una dinamica di ridimensionamento da parte del legislatore di tali forme di controllo giudiziale sull’operato 
dell’amministrazione, con la specifica finalità di arginare il progressivo affermarsi di una amministrazione c.d. difen-
siva (8). Tale dinamica è sfociata nell’introduzione della recente disciplina normativa riservata proprio alle semplifica-
zioni (9), in cui il controllo sulla discrezionalità amministrativa risulta essere recessivo rispetto alle esigenze di sem-
plificazione, alla ricerca di un difficile equilibrio tra legalità ed efficienza. 

Mediante tale disciplina il legislatore ha ritenuto di circoscrivere sia le condotte suscettibili di rilevanza penale 
riconducibili alla fattispecie di abuso di ufficio, attraverso la riformulazione della stessa con l’espunzione della viola-
zione dei regolamenti e dell’attività discrezionale, sia le condotte suscettibili di integrare fattispecie di danno erariale, 
mediante la temporanea limitazione della perseguibilità del danno erariale a titolo di colpa grave in caso di condotta 
attiva, nonché la nuova definizione del dolo erariale, in chiave penalistica, come volontà dell’evento (10).  

L’obiettivo della semplificazione è divenuto uno dei temi di attualità più pressanti in relazione alla situazione emer-
genziale in atto. Lo strumento che il legislatore ritiene di dover utilizzare per il raggiungimento di tale obiettivo è la 
riduzione del controllo giudiziario sull’attività discrezionale, facendo leva sulla riduzione della sfera dell’illecito penale 
e del danno erariale nello svolgimento dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione, proprio in una fase 
politica e sociale in cui è in arrivo, da un lato, un forte incremento della spesa pubblica per effetto del Recovery Plan e 
dei fondi allo stesso collegati, dall’altro lato, un’ondata senza precedenti di aiuti di Stato alle imprese, sia come sussidi, 
sia come ingresso, sia come prestiti bancari con garanzie statali. 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sottolinea la necessità di attenzione continuativa all’obiettivo di semplifi-
cazione per il miglioramento dell’efficacia e della qualità della regolazione, nonché l’esigenza dell’utilizzo sempre più 
rilevante degli strumenti dell’analisi dell’impatto della regolamentazione e della valutazione sull’impatto della regola-
mentazione per il controllo preventivo e successivo dell’efficacia della disciplina introdotta. Significativo il passaggio 
contenuto nel Piano in cui la semplificazione normativa viene ritenuta come “riforma abilitante”, ovvero quale presup-
posto essenziale per la riuscita delle altre riforme fondamentali individuate. 

In tale direzione, considerato che la riforma dell’abuso di ufficio è entrata definitivamente a regime con il decreto 
Semplificazioni del 2020, il Piano preannuncia un intervento normativo sulla responsabilità per danno erariale, origi-
nariamente disciplinata in via transitoria fino al 31 dicembre 2021, mediante la previsione di una proroga fino al 2023, 

 
nell’accertamento tecnico. La scelta viene però effettuata alla luce non dei criteri di opportunità e convenienza dell’azione amministrativa, 
ma di quelli dettati da scienze tecniche specialistiche”. Nello stesso senso, Tar Emilia-Romagna, Sez. II, 19 aprile 2006, n. 465: “Diversa-
mente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non coinvolge scelte di opportunità amministrativa, bensì una valu-
tazione antecedente ad essa che riguarda l’analisi dei fatti e la valutazione degli stessi, ancorché opinabili in base ai criteri scientifici e 
tecnici utilizzabili, alle conoscenze ed agli strumenti a disposizione. In pratica, la discrezionalità tecnica concerne soltanto gli aspetti di 
valutazione fattuale, sia pur suscettibili di diversi apprezzamenti, mentre vi difetta totalmente la fase della scelta dell’interesse da perse-
guire sulla base di canoni di mera opportunità politico-amministrativa”. 

(4) R. Garofoli, Il controllo giudiziario amministrativo, penale dell’amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2020, 405. 

(5) La definizione è di S. Battini, F. De Carolis, L’amministrazione si difende, ivi, 2019, 293. 

(6) In termini analoghi, T. Padovani, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, in <www.giurisprudenzapenale.com>, 28 luglio 2020: 
“Il rilievo cruciale, per chi si occupa di diritto penale, è che il sistema dei controlli amministrativi interni si è da tempo affievolito ed è 
addirittura scomparso”. 

(7) Cfr. T. Padovani, op. cit., il quale evidenzia che: “Il rilievo cruciale, per chi si occupa di diritto penale, è che il sistema dei controlli 
amministrativi interni si è da tempo affievolito ed è addirittura scomparso”. 

(8) Per una ricognizione del fenomeno, S. Battini, F. De Carolis, op. cit. 

(9) D.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla 
l. 11 settembre 2020, n. 120. 

(10) Art. 21 d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020. 
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con l’effetto di limitarne le ipotesi ai soli casi in cui la produzione del pregiudizio è dolosamente voluta dal soggetto 
che ha agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o da inerzia.  

Pertanto, l’obiettivo di consolidare la limitazione del controllo sulla discrezionalità amministrativa diventa uno dei 
pilastri del processo di semplificazione in atto, nella prospettiva di contrastare il fenomeno della imprevedibilità delle 
decisioni dei giudici, indicato come un fattore di debolezza del sistema, il cui effetto è quello di rallentare o addirittura 
di frenare lo sviluppo economico (11).  

2. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità 

Il tema del sindacato del giudice sulla sfera di discrezionalità amministrativa, come già anticipato, non è solo di 
estrema rilevanza per il giudice penale e per il giudice contabile, ma è un tema tipico della giurisdizione amministrativa, 
la quale ha elaborato nel tempo un orientamento consolidato che porta a ritenere possibile un sindacato pieno ed effet-
tivo sulla discrezionalità. 

Al fine di procedere ad un inquadramento complessivo della questione è opportuno proprio prendere le mosse dal 
sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità, richiamando l’orientamento sul sindacato giurisdizionale 
sulla discrezionalità tecnica della p.a., il quale può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter 
logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì procedendo alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tec-
niche, sia sotto il profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento applica-
tivo. Conseguentemente, pur non potendo il giudice sostituirsi ad un potere già esercitato, tuttavia lo stesso è chiamato 
a “stabilire se la valutazione complessa operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il 
profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela [del bene giuri-
dico] che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato” (12). Difatti, «il sindacato giuri-
sdizionale sulla discrezionalità tecnica è finalizzato a verificare se la pubblica amministrazione ha violato il principio 
di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire 
le valutazioni, anche opinabili, espresse con il provvedimento censurato. Non è dunque ammesso un “sindacato sosti-
tutivo” ma soltanto quello che è stato definito sindacato di “attendibilità tecnica”» (13). Con riguardo alla specifica 
materia degli appalti, si è affermato che “il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività 
valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, 
in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rien-
trano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. […] Le censure che attingono il merito di tale 
valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato 
sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta 
tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). 
[…] Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione 
giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inat-
tendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (14). 

3. Il sindacato del giudice penale 

A differenza del giudice amministrativo, il giudice penale ha invece un controllo oggettivo sulla discrezionalità, 
non potendo configurarsi automatismi tra l’illegittimità amministrativa e l’illiceità penale. 

Per il giudice penale ciò che rileva è l’uso distorto del potere discrezionale, incentrato sullo sviamento di potere, 
ritenuto sussistente quando vi è la sola realizzazione di un interesse collidente rispetto a quello protetto dalla norma di 
riferimento ovvero quando vi è la deviazione dell’atto dallo scopo tipico previsto dalla legge. 

Tale concetto prende definitivamente campo con la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, del 29 settem-
bre 2011, n. 155, secondo cui deve ritenersi rilevante ai fini della violazione di legge che l’atto di ufficio non sia stato 
posto in essere nel rispetto delle norme che regolano un’attività ovvero che attribuiscono al pubblico ufficiale il “potere” 
di compierla.  

Per qualsivoglia pubblica funzione autoritativa, si può parlare di esercizio legittimo qualora tale esercizio sia diretto 
a realizzare lo scopo pubblico in funzione del quale è attribuita la potestà, che del potere costituisce la condizione 
intrinseca di legalità. Secondo la giurisprudenza nettamente prevalente della Corte di cassazione, si ha violazione di 
legge, rilevante a norma dell’art. 323 c.p., non solo quando la condotta di un qualsivoglia pubblico ufficiale sia svolta 
in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere (profilo della disciplina), ma anche quando difettino le 
condizioni funzionali che legittimano lo stesso esercizio del potere (profilo dell’attribuzione), ciò avendosi quando la 
condotta risulti volta alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è conferito. 

 
(11) S. Rossi, Controtempo. L’Italia nella crisi mondiale, Roma-Bari, Laterza, 2009, 163. A. De Nicola, Basta sentenze imprevedibili 

scoraggiano gli investimenti, in La Stampa, 14 febbraio 2021. 

(12) Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780; Sez. V, 22 gennaio 2020, n. 532. 

(13) Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2019, n. 2066; 15 luglio 2019, n. 4990. 

(14) Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058. 
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Anche in questa ipotesi si realizza un vizio della funzione legale, che è denominato sviamento di potere e che integra 
violazione di legge, perché sta a significare che la potestà non è stata esercitata secondo lo schema normativo che 
legittima l’attribuzione (15). 

La giurisprudenza penale successiva alle Sezioni unite si è conformata al principio indicato, incentrando la valuta-
zione della discrezionalità sulla sussistenza dello sviamento di potere inteso. 

 Il concetto di sviamento di potere elaborato dalla giurisprudenza penale è il portato dell’ibridazione di categorie tra 
il diritto penale e il diritto amministrativo, ma nell’ambito dei due ordinamenti lo stesso istituto è destinato ad assumere 
connotazioni diverse, essendo declinato dalla giurisprudenza con funzioni differenti. 

Lo sviamento di potere nell’accezione penalistica integra una vera e propria violazione di legge, giacché si verifica 
quando il potere non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione, tenendo conto che 
mai la giurisprudenza penalistica contiene riferimenti all’eccesso di potere.  

Si verifica una vera e propria frammentazione di modelli normativi tra l’ambito penale e quello amministrativo, 
giacché il giudice penale intende lo sviamento di potere come sfruttamento personale dell’ufficio pubblico, e, quindi, 
in termini diversi dal giudice amministrativo che, invece, lo ha da sempre collocato nell’alveo dell’eccesso di potere. 

4. Lo sviamento di potere nella giurisprudenza penale 

È in questo contesto che si inserisce la riforma dell’art. 323 c.p. ad opera del decreto Semplificazioni, con l’obiettivo 
di limitare l’intervento del giudice alla mera attività vincolata. Massima è stata la preoccupazione espressa al riguardo, 
giacché se dall’ambito di applicazione del reato di abuso di ufficio si esclude il sindacato sull’attività discrezionale 
della pubblica amministrazione, mantenendo, invece, la potestà di controllo del giudice penale soltanto rispetto all’at-
tività vincolata, le ipotesi in cui si potrebbe configurare il reato rimarrebbero veramente esigue. Invece, il giudice penale 
nel valutare l’abuso d’ufficio non può prescindere dal filtro dell’eccesso di potere, inteso nel senso di cattivo uso del 
potere discrezionale, dovendo verificare la legalità dell’azione amministrativa (16). 

Il timore, pertanto, è quello che il reato di abuso di ufficio fosse stato “nei fatti” “depenalizzato”, pur non potendo 
escludersi che per evitare tale effetto la giurisprudenza potesse andare in direzione opposta, creando “un diritto vivente” 
analogo al precedente, mediante la valorizzazione dell’art. 97 Cost. e del principio costituzionale di imparzialità e buon 
andamento della pubblica amministrazione, ovvero dell’art. 1 della legge generale sul procedimento amministrativo, n. 
241/1990 (17). 

In effetti, dall’esame delle sentenze che sono intervenute sul tema a quasi un anno dell’emanazione della nuova 
disciplina, si ricava proprio l’impressione di come la giurisprudenza stia andando in direzione opposta, mediante una 
sostanziale rimodulazione dello sviamento di potere, in perfetta continuità con il dictum delle Sezioni unite del 2011, 
nonostante il verificarsi del mutamento normativo che ha determinato l’espunzione dall’ambito di rilevanza penale di 
tutte le condotte dirette al compimento di attività discrezionale. 

In particolare, la Corte di cassazione (18) elabora la teoria dei limiti interni ed esterni della discrezionalità, con una 
marcata finalizzazione penalistica, riservando solo alla violazione dei limiti esterni la concreta configurabilità dello 
sviamento di potere. In concreto, il reato viene comunque ritenuto sussistente qualora l’esercizio del potere discrezio-
nale trasmodi in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici – c.d. sviamento di potere o violazione dei 
limiti esterni della discrezionalità – laddove risultino perseguiti, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, 
interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli per i quali soltanto il potere discrezionale è attribuito. 

La nuova disposizione normativa ha dunque un ambito applicativo ben più ristretto rispetto a quello definito con la 
previgente definizione della modalità della condotta punibile, sottraendo al giudice penale tanto l’apprezzamento 
dell’inosservanza di principi generali o di fonti normative di tipo regolamentare o subprimario, quanto il sindacato sul 
merito ovvero sul “cattivo uso” – la violazione dei limiti interni nelle modalità di esercizio – della discrezionalità 
amministrativa, ma non anche quello della violazione dei limiti esterni, come già ricavabili della citata pronuncia delle 
Sezioni unite del 2011. 

Il quadro che si delinea è dunque quello secondo cui con l’atto discrezionale viene operata una scelta del mezzo con 
cui perseguire l’interesse pubblico, indicato dalla norma, nel rispetto delle regole previste per l’esercizio del potere di 
riferimento, ma ciò che rileva per la giurisprudenza penale è che nell’esercizio del potere discrezionale non solo vi è 
una scelta del mezzo, ma anche il vincolo insuperabile del fine, in quanto le pubbliche amministrazioni oltre a rispettare 
le norme hanno l’obbligo di realizzare l’interesse pubblico a loro affidato (19). 

Il diritto vivente ha, pertanto, determinato un significato normativo dell’art. 323 c.p., tale da condurre la recente 
riforma del reato di abuso di ufficio all’eterogenesi dei fini: l’attività discrezionale che non rientra nel perimetro della 

 
(15) in termini analoghi, tra le tante, Cass., Sez. VI, 9 febbraio 1998, n. 5820; 19 maggio 2004, n. 28389; 11 marzo 2005, n. 12196; 18 

ottobre 2006, n. 38965; 25 settembre 2009, n. 41402; Sez. V, 16 giugno 2010, n. 35501; Sez. VI, 5 luglio 2011, n. 35597. 

(16) M. Gambardella, Simul stabunt vel simul cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio 
indissolubile per la sopravvivenza dell’abuso d’ufficio, in <www.sistemapenale.it>, 29 luglio 2020. 

(17) Ibidem. 

(18) Cass. pen., Sez. VI, 9 dicembre 2020, n. 442 (dep. 8 gennaio 2021).  

(19) Cfr., sul principio, B.G. Mattarella, op. cit.  
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norma è solo quella circoscritta dai limiti interni della stessa discrezionalità, ovvero la scelta compiuta nell’esercizio 
del potere di scelta. In concreto, ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della norma è il merito amministrativo 
ovvero esattamente ciò che il legislatore si era proposto di espungere con la precedente riforma del ’97. 

5. Il sindacato del giudice contabile sulla discrezionalità amministrativa 

Valicare il limite esterno della discrezionalità non è soltanto fonte di illiceità penale, ma determina anche la respon-
sabilità per danno erariale, sulla base di quanto la giurisprudenza della Corte dei conti ha elaborato al riguardo, con un 
preciso monito: ovvero che la discrezionalità amministrativa non possa diventare uno strumento di legittimazione per 
scelte arbitrarie o irragionevoli (20). La giurisprudenza contabile è univoca nell’affermare che l’attribuzione di un 
potere amministrativo discrezionale da parte della legge non implica la creazione di un’area di assoluta libertà decisio-
nale in capo al titolare, ma esige pur sempre che tale potere venga esercitato nel rispetto dei fini per i quali è stato 
conferito. 

Secondo la giurisprudenza contabile si può escludere dal sindacato giurisdizionale unicamente il “merito” ammini-
strativo, ma non la scelta discrezionale nella sua interezza che deve, in ogni caso, rispettare i limiti intrinseci della 
discrezionalità, ovvero l’interesse pubblico, la causa del potere esercitato, l’osservanza dei precetti di logicità e di 
imparzialità. 

La differenza rispetto all’orientamento espresso dalla giurisprudenza penale risiede soltanto nella diversa imposta-
zione, giacché quello che per i giudici penali è violazione di legge, per i giudici contabili, invece, integra il vizio 
dell’eccesso di potere. 

Sul punto si annoverano anche svariate pronunce della Corte di cassazione (21), chiamata ad intervenire in casi di 
contestazione della giurisdizione della Corte dei conti motivata proprio con riferimento all’insindacabilità delle scelte 
discrezionali. La Corte di cassazione ha statuito che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di 
controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, con la conseguenza 
che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale confor-
mità (22).  

Infatti, la Corte dei conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici 
dell’ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, ex art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241: essi 
assumono rilevanza sul piano, non già della mera opportunità, ma della legittimità dell’azione amministrativa, e con-
sentono, in sede giurisdizionale, un controllo di ragionevolezza sulle scelte della pubblica amministrazione, onde evi-
tare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali dell’ente e permettere la verifica della completezza dell’istrut-
toria, della non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi, nonché della logicità ed ade-
guatezza della decisione finale rispetto allo scopo da raggiungere (23). 

6. Conclusioni 

Gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza penale e contabile inducono a ritenere che costituisce un vincolo 
ontologicamente invalicabile quello del perseguimento del fine indicato dalla norma nell’esercizio dell’attività discre-
zionale della pubblica amministrazione. Lo sviamento di potere, seppur diversamente qualificato dai giudici penali e 
contabili, è destinato a rappresentare la soglia comune di sbarramento rispetto a qualsivoglia intervento del legislatore 
sia in relazione alla fattispecie di abuso di ufficio sia alla disciplina della responsabilità per danno erariale, dovendo 
ritenersi, in ogni caso, incompatibile rispetto al sistema qualsivoglia tentativo di legittimazione di condotte dettate dal 
perseguimento di fini in contrasto con quelli tipici delle norme da applicare. 

Tale assunto, ribadito dalla Corte di cassazione con riferimento alla nuova disciplina dell’art. 323 c.p., vale anche 
per il cosiddetto “scudo erariale” di prossima estensione temporale fino al 2023, il quale non appare destinato ad inci-
dere sulle ipotesi di sviamento finora trattate, difficilmente configurabili al di fuori dello schema del dolo con prefigu-
razione dell’evento. 

Rimarrebbe fuori dall’ambito della responsabilità per danno erariale, nell’ambito del sindacato sull’attività discre-
zionale, lo sviamento colposo non derivante da omissione, ma l’evenienza della configurazione di tale fattispecie ap-
pare, invero, marginale. 

 
(20) Cfr., fra le altre, Corte conti, Sez. II centr. app., 8 giugno 2015, n. 296, in questa Rivista, 2015, fasc. 3-4, 319, con nota di richiami; 

Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 7 giugno 2019, n. 76. 

(21) Tra le ultime, v. Cass., S.U., ord. 20 ottobre 2020, n. 22811, in questa Rivista, 2020, fasc. 6, 266, con nota di richiami di A.M. 
Quaglini.  

(22) Cass., S.U., 10 marzo 2014, n. 5490; 6 marzo 2020, n. 6462, ibidem, fasc. 2, 297. 

(23) Cass., S.U., 15 marzo 2017, n. 6820, ivi, 2017, fasc. 1-2, 617, con nota di richiami; 23 novembre 2018, n. 30419; 1 febbraio 2019, 
n. 3159; 22 novembre 2019, n. 30527. 
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Naturalmente, sarebbe impossibile pretendere di preservare dall’incriminazione i decisori chiamati ad esercitare il 
potere discrezionale, i quali, in violazione del principio di uguaglianza, si potrebbero trovare nella condizione di recare 
i vantaggi e i danni ingiusti in cui si esprime l’evento lesivo, godendo di una sostanziale area di impunità (24). 

Tuttavia, non è difficile ipotizzare le difficoltà valutative che potrebbero presentarsi al giudice penale o al giudice 
contabile in talune ipotesi collocabili in una sostanziale zona grigia, come le valutazioni amministrative ovvero le scelte 
effettuate tra più situazioni compatibili con il dato normativo. L’attività di interpretazione normativa oppure quella di 
individuare il modo migliore per assicurare il soddisfacimento dell’interesse pubblico pongono il problema delle mo-
dalità di esercizio della scelta, nonché dei criteri cui deve attenersi chi la compie. In tal caso, non è auspicabile che si 
ravvisino forme di responsabilità, giacché trattasi, comunque, di esercizio di attività amministrativa di tipo discrezio-
nale, rilevando come spesso ci si imbatta in situazioni in cui è difficile, e talvolta impossibile, distinguere a priori la 
soluzione giusta da quella sbagliata. Rimane naturalmente il vincolo del fine anche nell’esercizio di siffatta attività, alla 
stregua di quanto previsto in generale per le attività discrezionali. 

In definitiva, per la natura degli interessi coinvolti, non era difficile immaginare che l’intervento legislativo sul 
controllo giudiziale in materia di attività discrezionale della pubblica amministrazione concepito nel decreto Semplifi-
cazioni potesse determinare un cortocircuito tra la più tradizionale legalità della legge e la legalità effettuale. Nella fase 
delle ineludibili riforme tracciate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, tuttavia, occorrerà tener conto che la rile-
vata necessità di rafforzare gli interventi di semplificazione non potrà essere svolta assecondando il fenomeno in atto 
di sostanziale dequotazione della legalità formale, ma sarà necessario l’utilizzo di strumenti normativi idonei per assi-
curare al meglio la determinatezza delle scelte che il legislatore intenderà compiere.  

* * * 

 
(24) Evidenzia tale pericolo T. Padovani, op. cit. 
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LA CENTRALITÀ E L’ATTUALITÀ DEL GIUDIZIO DI CONTO, QUALE STRUMENTO ESSENZIALE  

DI GARANZIA DELLA LEGALITÀ FINANZIARIA E TRASPARENZA CONTABILE  

NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 

di Maria Teresa D’Urso (*) 

Abstract: Nel presente lavoro si analizzano, in chiave analitico-espopositiva, le tematiche di maggiore rilievo 
riguardanti il giudizio di conto, quale disciplinato dalla normativa del nuovo codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 
agosto 2016, n. 174, e d.lgs. correttivo 7 ottobre 2019, n. 114), al fine di porre in evidenza la sua rilevante importanza 
ed attualità strategica per la gestione contabile dei flussi finanziari e/o dei beni pubblici nella società contemporanea. 
Il giudizio di conto è stato la prima funzione conferita alla magistratura contabile. Fin dall’antichità, e poi nel 
Medioevo e nell’Italia pre-unitaria, vi erano organismi giurisdizionali preposti a tale funzione. Si ricordano in 
Francia les Chambres des comptes e nel Ducato di Sardegna la Camera dei conti di Chambery, antica capitale dei 
Duchi di Savoia e, dopo l’unificazione d’Italia (1861), la Corte dei conti del Regno d’Italia, istituita con la l. 14 
agosto 1962, n. 800. Dopo aver evidenziato le ragioni storico-giuridiche del giudizio di conto, anche quale strumento 
di controllo nell’ambito della competenza generale della Corte dei conti, vengono esaminate le innovazioni di 
maggiore rilievo apportate a detto istituto dal nuovo codice di giustizia contabile e le varie fasi in cui esso si 
compone: la presentazione del conto, la sua “parificazione” e il deposito, nonché l’esame da parte del giudice 
designato, e il discarico (esito fisiologico), oppure iscrizione a ruolo (conto non in pareggio o irregolare) ed infine 
la sua conclusione con la decisione (definitiva e non definitiva), e la sua estinzione (già art. 2 l. n. 20/1994) con il 
decorso di cinque anni senza che sia stata depositata la relativa “relazione” nella segreteria della sezione competente, 
ai sensi dell’art. 150 del vigente c.g.c. Emerge da tale esame prospettico la posizione di assoluta centralità ed 
attualità del giudizio di conto, quale strumento di garanzia della legalità finanziaria e della trasparenza contabile 
nella società contemporanea, con l’auspicio di un maggiore rafforzamento di dialogo funzionale tra le due aree 
(giurisdizione e controllo) della Corte dei conti, ed una strategica attenzione organizzativa, in termini di risorse 
umane e strumentali, onde far fronte alla crescente presentazione di conti giudiziali conseguente all’espandersi 
dell’area pubblicistica ed al connesso aumento di nuove figure di agenti contabili, con il primario compito di 
privilegiare esigenze di funzionalità, in linea con i nuovi strumenti di informatizzazione dell’amministrazione 
pubblica, avendo come obiettivo finale l’ineludibile “legalità sostanziale” delle gestioni contabili. 

This work analyzes, from an analytical-organizational point of view, the most interesting issues concerning the 
discipline of account judgment, as governed by the legislation of the new Code of Accounting Justice (Legislative 
Decree no.174 of 26 August 2016 and Legislative Decree no. corrective lgs. 114 of 7 October 2019), in order to 
highlight its absolute importance and strategic relevance for the accounting management of money and/or public 
assets in contemporary society. Accounting was the first function conferred on the accounting judiciary. Since 
ancient times, and then in the Middle Ages and in pre-unification Italy, there were jurisprudential bodies in charge 
of these functions. We remember in France les Chambres des comptes and in the Duchy of Sardinia the “Chamber 
of Counts” of Chambery, the ancient capital of the Dukes of Savoy and, after the unification of Italy (1861), the 
Court of Counts of the Kingdom of Italy established with the law of 14 August 1962 n. 800. After having highlighted 
the historical-legal reasons for the account judgment, also as a control tool within the general competence of the 
Court of Auditors, the most significant innovations brought to it by the new accounting justice code were examined 
and then the various phases of which it is composed, such as the presentation of the same, the "equalization" and 
the deposit, as well as the examination by the designated judge, and the discharge (physiological outcome) or 
registration in the role (account not balanced or irregular) and finally its conclusion with the decision (definitive 
and not definitive), and the extinction (formerly art. 2 of Law no. 20/1994) after five years without the relative report 
having been deposited in the Secretariat of the competent Section, pursuant to art. 150 of the Italian Civil Code. 
The position of absolute centrality and relevance of the account judgment emerges, as an instrument of guaranteeing 
financial legality and accounting transparency in contemporary society, with the hope of a functional strengthening 
of dialogue between the two areas (jurisdiction and control) of the Court of Accounts, and a strategic organizational 
attention for the judgment of accounts, in order to cope with the growing presentation of judicial accounts resulting 
from the expansion of the advertising area and the connected increase in new figures of accounting agents, with the 
primary task of favoring functionality needs, in line with the new computerization tools of the public administration, 
having as an inescapable objective the “substantial legality” of accounting management. 

Sommario: 1. Premessa storica. – 2. Elementi di “novità” del nuovo codice di giustizia contabile con riguardo al 
giudizio di conto. – 3. L’attività di gestione e di controllo contabile della Corte dei conti e la giurisprudenza della 

 
(*) M.T. D’Urso è magistrato della Corte dei conti. 



N. 3/2021  PARTE I – DOTTRINA 

57 
 

Corte costituzionale. – 4. I soggetti tenuti a presentare il giudizio di conto. – 5. Il giudizio di conto. Elementi 
strutturali e finalità. – 6. Il giudizio di conto. Profili processuali (artt. 145-150 c.g.c.). – 7. Il deposito del conto e 
la nomina del relatore (artt. 139 e 140 c.g.c.). – 8. La relazione sul conto. L’approvazione dei conti con decreto 
(artt. 145 e 146 c.g.c.). – 9. Lo svolgimento del giudizio innanzi alla sezione (artt. 147 e 148 c.g.c.). – 10. Le possibili 
controversie azionabili nel giudizio di conto: il deconto e il conto complementare (art. 147, c. 3, c.g.c.). – 11. 
L’estinzione del giudizio di conto (art. 150 c.g.c.). – 12. Il giudizio per la resa del conto (artt. 141-144 c.g.c.). – 13. 
Conclusioni. 

1. Premessa storica 

Il giudizio di conto, quale strumento essenziale di garanzia della legalità finanziaria e della trasparenza contabile, 
trova origine e fondamento nella genesi storica della stessa magistratura contabile, premesso che “rendere il conto” 
della gestione di denaro e/o beni pubblici è stata la prima attribuzione ad essa assegnata già nei secoli scorsi. Infatti il 
nome “Corte dei conti” deriva proprio dalla sua iniziale funzione, costituita dall’accertamento della regolarità dei conti 
giudiziali resi dagli “agenti contabili”, ossia da coloro che – persone fisiche e giuridiche – avevano il “maneggio” di 
denaro e/o di beni pubblici; essi per questo motivo erano obbligati a rendere il conto c.d. giudiziale. La storia insegna 
che l’esigenza di verificare la corretta gestione di denaro e/o di beni, specie se pubblici, affidati ad altri è sempre stata 
una esigenza ritenuta essenziale e connaturata ad ogni ordinamento. Fin dall’antichità, nei millenni decorsi, in Mace-
donia, in Egitto con le dinastie dei Faraoni, in Mesopotamia (attuale Iraq) con i Sumeri, gli Assiri e nel regno di Babi-
lonia (poi conquistato da Alessandro Magno nel 331 a.C.), nell’antica Grecia (città-stato di Sparta, Atene, Tebe), nella 
Roma repubblicana e poi imperiale i rendiconti delle spese pubbliche affidate a terze persone (in genere per spese 
militari e/o per la gestione di “province” conquistate in guerra) erano soggette a rendiconti pubblici. Questi ultimi – si 
riporta negli annali – erano incisi, soprattutto nei periodi più antichi, sulla pietra per essere poi esposti e permettere ai 
cittadini un controllo duraturo nel tempo sulle spese effettuate (1). In epoca più recente, la Corte dei conti, intesa quale 
magistratura preposta al controllo ed al coordinamento delle finanze pubbliche, era già diffusamente presente nel Me-
dioevo e nell’Italia pre-unitaria. In Europa – e per quanto riguarda l’Italia – un’autonoma struttura contabile, addetta a 
tale funzione, trovò una compiuta articolazione normativa nella Francia napoleonica con la legge 16 settembre 1807, 
quale evoluzione delle “Chambres des comptes” risalenti all’Ancien Régime, la più importante delle quali era la “Cham-
bre de Paris”, istruita nell’anno 1319 (2). Nel Ducato di Savoia, con l’editto del 1351, si dette origine alla “Camera 

 
(1) G. Guida, Spigolature in tema di responsabilità contabile in una prospettiva diacronica, in <www.dirittoeconti.it>, 7 giugno 2020; 

A. Buscema, Il ruolo di garanzia della Corte dei conti e il sistema camerale, in <www.corteconti.it>, 13 settembre 2019. L’Autore evi-
denzia che “chi gestisce denaro non proprio, e a maggior ragione denaro pubblico, ha l’obbligo di rendere il conto del proprio operato e 
non può sottrarsi a questo fondamentale dovere. Obiettivo di tale importante funzione svolta dalla Corte dei conti è l’accertamento della 
correttezza e della regolarità della gestione di denaro o di beni pubblici da parte di ciascun agente contabile, attraverso la verifica della 
regolarità delle quietanze rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento”; S. Sfrecola, Discorso per la celebrazione del 
150° anniversario della istituzione della Corte dei conti (Torino, 12 novembre 2012), in <www.contabilita-pubblica.it>. 

(2) A. Indelicato, La Corte dei conti: la prima magistratura dell’Italia unita, in <www.ildirittoamministrativo.it>, 2012; Aa.Vv., Storia 
e attualità della Corte dei conti” (Atti del Convegno di studi, Palermo, 29 novembre 2012), in <www.storiamediterranea.it>; M. Cantucci, 
Il giudizio sui conti degli agenti contabili dello Stato, Padova, Cedam, 1958, 65 ss.; G. Comite, La responsabilità contabile, in A. Canale, 
F. Freni, M. Smiroldo (a cura di), Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti, Milano, Giuffrè, 2019, 467; C. Ghisalberti, voce Corte 
dei conti (premessa storica), in Enc. dir., vol. X; S. Buscema, Giurisdizione contabile, in Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia 
(Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981), Milano, Giuffrè, 1981, 1222; F. Carbone, Discorso in occasione dell’insediamento a presidente 
della Corte dei conti”, in questa Rivista, 1954, 54; F.G. Scoca, Fondamento storico ed ordinamento generale della giurisprudenza della 
Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa, in Responsabilità amministrativa e giurisdizionale contabile ad un decennio 
dalle riforme (Atti del Convegno, Varenna, 15-17 settembre 2005), Milano, Giuffrè, 2006, 37. L’Autore, nel suo intervento, rappresentava 
che “la funzione propria, tradizionale, logicamente e storicamente ineliminabile della Corte dei conti, è stata e resta il controllo sui conti 
pubblici, con il connesso giudizio di conto e di responsabilità contabile. Questo era il compito fondamentale disegnato dalla legge istitutiva 
della Corte dei conti nel Regno d’Italia, sulla scorta della esperienza di quasi tutti gli Stati pre-unitari della Penisola, tale risulta l’attribu-
zione preminente assegnata alla Corte dei conti dall’art. 100 e dall’art. 13 della Costituzione”. V. anche M. Sciascia, Diritto delle gestioni 
pubbliche. Istituzione di contabilità pubblica, Milano, Giuffrè, 2007, 535 ss. L’Autore ricorda che nel Ducato di Savoia la magistratura 
contabile aveva origine nel “Consiglio del Duca”, organo collegiale “ambulatorio” al seguito del sovrano, nel cui ambito era prevista la 
carica di “maestro dei conti”. In seguito, essendo cresciuto il patrimonio del Duca, aumentarono i “maestri dei conti”. Essi, poi, costituitisi 
in autonomo collegio, si staccarono dal Consiglio del Duca e divennero “sedentori”. Con l’editto del 1351, si dava origine alla “Camera 
dei conti” di Chambery, la quale era una magistratura contabile che esercitava in forma giurisdizionale funzioni di controllo sulle entrate, 
la resa dei conti da parte dei maneggiatori del pubblico denaro e del patrimonio del principe. Alla “Camera dei conti” di Chambery si 
affiancò nell’anno 1575 quella di Torino, attribuendosi ad essa poteri di interinazione e di registrazione. Nel contempo veniva istituito il 
c.d. “Controllore Generale”, funzionario con competenza di controllo, che in seguito finì con l’assorbire gradualmente le funzioni di con-
trollo svolte in precedenza dalla “Camera dei conti”. A questa ultima si attribuiva invece, con lo Statuto di Carlo Alberto (4.03.1948), la 
posizione di organo giurisdizionale con funzioni contenziose e miste. Anzi la “Camera dei conti” in sede giurisdizionale estendeva la sua 
cognizione a tutte le materie riguardanti il pubblico patrimonio ed in quelle in cui lo Stato era comunque interessato, diventando in tal 
modo un foro privilegiato ratione personae, i cui membri erano inamovibili, al fine di garantire appieno l’indipendenza della Camera 
medesima. Si rappresenta poi che il “Controllore Generale” era privo di autonomia, nel senso che dipendeva strettamente dal Governo, 
anche se sin dall’anno 1720 diventava un membro effettivo della “Camera dei conti”, pur mantenendo la sua posizione particolare di 
dipendenza funzionale dal Governo. Infine, con gli editti del 29 e 30 ottobre 1847, Carlo Alberto di Savoia attuava una generale riforma 
dell’amministrazione della giustizia, nel cui ambito si aboliva il privilegio del foro del regio patrimonio e si attribuiva alla giurisdizione 
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dei conti” di Chambery, magistratura contabile che esercitava in forma giurisdizionale le funzioni di controllo sulle 
entrate pubbliche e la resa dei conti degli esattori sul denaro pubblico. A tale “Camera dei conti” seguì, nel 1575, quella 
di Torino, istituita da Emanuele Filiberto di Savoia. Nell’Italia pre-unitaria infine vi erano magistrature simili alle 
Chambres des comptes: nel Regno Lombardo-Veneto era stata costituita nel 1771 la “Camera dei conti”; invece nel 
Regno di Napoli era funzionante, con mansioni analoghe, la “Regia Camera della Sommaria”, fondata nel 1444 e poi 
sostituita nel 1807 dalla “Regia Corte dei conti”. Nello Stato Pontificio la revisione dei conti era svolta dalla “Camera 
Apostolica”, struttura operante già nel XIII secolo, nel cui ambito venne istituita nell’anno 1828 la “Congregazione di 
revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione”, poi sostituita in seguito dalla “Consulta di Stato per le 
Finanze” (1850-1870).  

Nel Regno di Sardegna, sotto il dominio dei Savoia, era operativa la “Camera dei conti” piemontese, di cui fu 
grande fautore il Presidente del Consiglio dell’epoca, Camillo Benso conte di Cavour, il quale affermava che “gli atti 
più importanti di Governo sono quelli che si riferiscono al pubblico denaro, e devono, quindi, dare ai contribuenti che 
sacrificano parte dei loro averi a prò di uno Stato, l’assonanza che quei denari si riscuotono legalmente e che ricevono 
la loro destinazione”.  

Com’è noto, con la legge 14 agosto 1862, n. 800, venne istituita la Corte dei conti del Regno d’Italia, la quale 
rappresentò di fatto una “estensione” della Camera dei conti del Piemonte all’Italia unificata sotto la sovranità di Casa 
Savoia, provvedendosi con la stessa legge alla contestuale abolizione delle altre magistrature di controllo degli Stati 
pre-unitari (3). L’art. 10 di detta l. n. 800/1862 disponeva che “La Corte giudica dei conti che debbono rendere tutti 
coloro che hanno maneggio di denaro o altri valori dello Stato”. Quindi la Corte dei conti del Regno d’Italia fu la 
prima magistratura alla quale venne attribuita giurisdizione sull’intero territorio dell’Italia unita, con specifica funzione 
di essere custode delle leggi di spesa pubblica e giudice dei relativi conti giudiziali (4). 

Iniziava così nel 1862 l’attività della Corte dei conti, la quale perseguiva – come affermò il Ministro delle finanze 
Quintino Sella (5) – anche il fine elitario di “eguagliare le condizioni dei cittadini, qualunque sia la parte d’Italia in 
cui ebbero nascimento o tengono dimora”. In tal modo si attribuiva rilevanza costituzionale alla Corte dei conti fin 
dalla legge istitutiva n. 800/1862, conferendole natura di organo ausiliario del Parlamento nella funzione di controllo 
finanziario sulle entrate e le spese pubbliche. 

L’indipendenza della Corte dei conti sia nei confronti del Parlamento, sia nei confronti del potere esecutivo trovava 
un sicuro fondamento già nella l. n. 800/1862, come evidenziato dal Presidente del Consiglio dei ministri dell’epoca, 

 
del giudice ordinario la cognizione delle cause civili e criminali (penali) in materia di fisco, le quali in precedenza erano giudicate dalla 
regia “Camera dei conti”. Questa ultima diventata “giudice di appello” avverso le decisioni dei Consigli di Intendenza, nonché il Tribunale 
supremo (ossia di ultima istanza) di tutto il contenzioso amministrativo, pur conservando le attribuzioni giurisdizionali in materia contabile. 
Infine, con la L. 30 ottobre 1859 n. 3707, le competenze relative al contenzioso amministrativo venivano assegnate al Consiglio di Stato, 
che prima aveva compiti solo consultivi. Nel contempo, la “Camera dei conti” si trasformava in Corte dei conti con giurisdizione sui conti 
giudiziali e relative responsabilità degli agenti contabili, a cui si aggiunsero i compiti di controllo preventivo prima spettanti al soppresso 
Controllore Generale. Si aggiunge da ultimo che dopo la unificazione d’Italia (1861), veniva istituita – come accennato in precedenza – 
con la l. 14 agosto 1862, n. 800, la Corte dei conti del Regno d’Italia, con la stessa competenza dell’omonimo organo dello Stato piemontese, 
con l’aggiunta della figura del “Procuratore Generale” (già Controllore Generale nella Camera dei conti). 

(3) A. De Brun, La Corte dei conti e le sue funzioni di controllo sulla amministrazione dello Stato, Milano, Vallardi, 1912, 2 ss. 
L’Autore ricorda che alla l. 14 agosto 1862, n. 800, faceva poi seguito il r.d. 9 ottobre 1862, n. 896, il quale disciplinava il regolamento 
che stabiliva le divise dei magistrati e ufficiali nelle sedute pubbliche (giubba, panciotto e calzini di panno nero e cravatta bianca), e nelle 
cerimonie ufficiali (abito da spada di panno turchino, cappello di feltro nero con mappa tricolore, alamari, spadino, ecc.). Successivamente, 
molto tempo dopo, veniva approvato il r.d. 12 ottobre 1933, n. 1964 (“Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del 
personale della Corte dei conti”), che ne poneva in risalto un impianto autorevole e formale. 

Si ricorda inoltre che la Corte dei conti, così istituita, iniziava la sua attività a Torino in data 1° ottobre 1862 ed alla inaugurazione, 
avvenuta in forma solenne, partecipava, oltre al Ministro di grazia e giustizia, Luigi Barbaroux, anche il Ministro delle finanze, Quintino 
Sella, il quale, rivolgendosi ai magistrati, affermava, tra l’altro, che “La fortuna pubblica è connessa alle vostre cure. Della ricchezza dello 
Stato, di questo nerbo capitale della forza e della potenza di un paese, voi siete creati tutori. È vostro compito di vegliare a che il potere 
esecutivo non violi mai la legge; ed ove un fatto avvenga, il quale a vostro alto discernimento paia ad esse contrario, è vostro debito il 
darne contezza al Parlamento”. Il primo presidente della Corte dei conti, Federico Colla, nel discorso di insediamento, ricordava in parti-
colare che “La Corte dei conti del Regno d’Italia ha ora compiuto un rito solenne, il quale, più che omaggio alla grandezza della sua 
missione, Ella considera come pubblico segno del sommo pregio in cui vuol essere tenuto il retto e ben regolato maneggio del denaro e di 
tutte le altre cose che allo Stato appartengono”. Si ricorda infine, quale dato storico, che con il trasferimento della Capitale d’Italia da 
Torino a Firenze (l. 11 dicembre 1864, n. 2032) e poi, in via definitiva, a Roma (l. 3 febbraio 1871, n. 33) dopo la presa di Roma da parte 
dei bersaglieri al comando del generale Cadorna il 20 settembre 1870 e l’annessione dello Stato Pontificio al Regno d’Italia, anche la Corte 
dei conti venne spostata a Roma. Essa trovava la sua prima sistemazione, come sede, dapprima presso il Monastero delle domenicane, 
espropriato per l’occasione con decreto reale del 18 agosto 1871. Poi, dopo quasi cinque anni, si trasferì, in data 12 settembre 1876, in 
un’ala del Palazzo del Ministero delle finanze e del tesoro, di dimensioni notevolissime, fatto costruire appositamente dal Ministro delle 
finanze Quintino Sella in via XX Settembre. Infine, dopo quasi un secolo, nell’anno 1962, avveniva il trasferimento della Corte dei conti 
nell’attuale sede, nel quartiere delle Vittorie, zona Prati, inaugurata in forma solenne in data 10 dicembre 1962, con l’intervento del Presi-
dente della Repubblica, in contemporanea con la celebrazione del primo centenario dell’istituzione della Corte medesima. 

(4) A. Buscema, Il ruolo di garanzia della Corte dei conti e il sistema camerale, cit., 3. 

(5) M.L. Lanzafame (a cura di), La prima magistratura dell’Italia unita. Percorso espositivo storico-documentale per i 150 anni della 
Corte dei conti. 1862-2012, Roma, Corte dei conti, 2012, 2. 
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Camillo Benso conte di Cavour (6), convinto fautore della creazione della magistratura contabile, il quale ebbe modo 
di affermare più volte che “è assoluta necessità concentrare il controllo preventivo e successivo della spesa pubblica 
in un magistrato inamovibile”. Quindi fin dall’inizio la Corte dei conti, quale magistratura neutrale ed indipendente, 
veniva percepita quale organo autorevole destinato a rappresentare un presidio sicuro e una garanzia neutrale e terza 
dell’equilibrio economico-finanziario della spesa pubblica, in particolare attraverso l’esercizio della giurisdizione in 
materia di conti giudiziali.  

2. Elementi di “novità” del nuovo codice di giustizia contabile rispetto al giudizio di conto 

La dottrina dominante ha messo in evidenza, con riguardo al “giudizio di conto”, che le “novità” contenute nel 
nuovo codice, pur non essendo moltissime, in compenso sono molto rilevanti, sotto il profilo strutturale e funzionale, 
per un suo adeguamento ai principi del giusto processo (art. 4 c.g.c.) ed ai caratteri processuali del controllo giurisdi-
zionale automatico ed obiettivo, e con la presenza del p.m. contabile garante di imparzialità e di sana gestione.  

Il legislatore ha innovato sulla normativa previdente in particolare con le seguenti disposizioni: a) è stata prevista 
la tenuta, in apposito sistema informatico (con l’applicativo Sireco) “presso la Corte dei conti di una anagrafe degli 
agenti contabili” (art. 138, c. 2, c.g.c), in cui devono confluire tutti i dati comunicati dalle amministrazioni e tutte le 
variazioni che frattanto intervengono per ogni agente contabile ed ogni singola gestione, anche per offrire e consentire 
al pubblico ministero contabile gli elementi e la documentazione per l’avvio del “giudizio di resa di conto” con le 
modalità di cui agli artt. 141-144 c.g.c., nell’ipotesi di omessa presentazione; b) viene stabilito poi che il conto sia 
depositato, completo della “attestazione di parifica” del responsabile del procedimento e della “relazione degli organi 
di controllo interno” dell’ente. La parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale della 
concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture in possesso dell’amministrazione. Il deposito effettuato 
in tal modo “costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio” in via automatica (art. 140 c.g.c.); quindi, per la sua 
costituzione in giudizio, non basta più – come a volte in passato è stato affermato – il solo deposito da parte del contabile 
del conto presso l’amministrazione di appartenenza; c) è previsto inoltre, in adempimento del principio del contraddit-
torio (art. 4 c.g.c.), come già rilevato anche dalla dottrina, che “Il decreto di fissazione dell’udienza, a cura della Se-
greteria, venga comunicato all’agente contabile per il tramite dell’amministrazione da cui dipende, e al pubblico mi-
nistero” (art. 147, c. 4, c.g.c.). Alcuni autori hanno rilevato che detto decreto di fissazione di udienza sarebbe stato 
opportuno comunicarlo anche all’amministrazione, intesa come parte, onde consentirle di valutare l’opportunità di un 
suo intervento adesivo; d) è infine prevista una disciplina del “giudizio per la resa del conto” più specifica (7), colman-
dosi alcune lacune che la previdente normativa non aveva disciplinato in modo adeguato e che erano state colmate dalla 
giurisprudenza pretoria del giudice contabile. Inoltre, “l’udienza” (art. 143 c.g.c.), in mancanza di diversa indicazione, 
si ritiene che sia intesa come “pubblica” (art. 99, c. 1, c.g.c.) e non “camerale”.  

3. L’attività di gestione e di controllo contabile della Corte dei conti e la giurisprudenza della Corte costituzionale 

La nuova normativa (artt. 137-150 c.g.c.) dedicata al giudizio di conto persegue il fine di rafforzare l’efficacia e la 
funzionalità strutturale del controllo della gestione delle risorse finanziarie, in un contesto di maggiore specificità e di 
adesione ai principi recepiti dal nuovo codice (artt. 4, 6) e alla normativa evolutiva in tema di contabilità pubblica. 

Com’è noto, la Corte dei conti in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 103 della Costituzione, ha competenza 
generale in materia di contabilità pubblica, con riguardo non solo a fattispecie illecite che hanno determinato un danno 
patrimoniale all’erario, ma anche l’attribuzione della corretta gestione di denaro e/o di beni pubblici affidati ad agenti 
contabili per le finalità previste dalla legge e per apportare vantaggi alla collettività.  

Tale approdo conclusivo ha trovato conferma anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Essa, infatti, 
con la sentenza n. 114/1975 (8), ha precisato che “è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro, 
proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni, debba essere assog-
gettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del 
rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a 
nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di 
denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere”.  

 
(6) M. Cantucci, op. cit., 67 ss.; I.A. Chesta, I conti giudiziali e gli agenti contabili, in E.F. Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di), Trattato 

sulla nuova configurazione della giustizia contabile, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 432; G. Dammicco, Agenti contabili, in F. Garri 
(a cura di), La Corte dei conti. Controllo e giurisdizione, contabilità pubblica, Milano, Giuffrè, 2012, 1004; G. Comite, op. cit., 485 ss. 

(7) S. Pilato, Il sistema delle garanzie processuali. Argomenti per una lettura critica, in questa Rivista, 2017, n. 1-2, 714. L’Autore 
indica, tra le innovazioni “reali” del codice, anche la normativa relativa al giudizio di conto e al giudizio per resa di conto (artt. 137-150 
c.g.c.), inseriti in un contesto appositamente dedicato all’organizzazione dell’attività giudiziaria e alla forma processuale dei singoli adem-
pimenti, con il recepimento dei profili dell’interpretazione conformativa, necessari per l’adeguamento ai principi del giusto processo con-
tenuti nell’art. 111 Cost., con la peculiarità dei lineamenti processuali contraddistinti dal controllo giurisdizionale automatico e obiettivo, 
e dalla presenza del pubblico ministero, garante dell’imparzialità e sana gestione finanziaria. 

(8) Corte cost. 21 maggio 1975, n. 114. 
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Il giudice delle leggi ha poi chiarito, con la sentenza n. 110/1970 (9), che «La resa del conto giudiziale – ferme 
restando ipotesi diversamente disciplinate dal legislatore – è principio tendenzialmente generale [rinvenibile dal] se-
condo comma dell’art. 103 della Costituzione, che non contiene – per questa parte – alcuna riserva di legge e adopera 
una locuzione (“materie di contabilità pubblica”) anche letteralmente più ampia di quella dell’art. 44, primo comma, 
del t.u. del 1934». Inoltre si è anche affermato che “il principio dell’art. 103 conferisce capacità espansiva alla disci-
plina dettata dal testo unico del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone l’estensione a situazioni non 
espressamente regolate in modo specifico”. La questione riguardava i confini dell’art. 44 del r.d. n. 1214/1934 (t.u. 
Corte conti), per il quale la Corte dei conti giudica “sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti 
incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e 
materie di proprietà dello Stato”. In tale sentenza si precisava poi che l’espandersi della giurisdizione della Corte dei 
conti, ex art. 103, c. 2, Cost., non era incondizionato, ma essa doveva considerarsi circoscritta “laddove ricorra identità 
oggettiva di materia e beninteso entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali”. In termini analoghi si 
esprimeva il giudice delle leggi anche nella sentenza n. 102/1977 (10) in cui – sia pure dichiarando inammissibili le 
proposte questioni di legittimità costituzionale riguardanti le norme sulla responsabilità civile degli amministratori e 
dipendenti degli enti locali – escludeva che il precetto fissato dall’art. 103, c. 2, Cost. era caratterizzato da una “assoluta 
(e non tendenziale) generalità e dunque dotato d’immediata operatività in tutti i casi”. Ma la previsione della interpo-
sitio legislatoris non riguardava affatto l’attività giurisdizionale della Corte dei conti quale giudice nel giudizio di conto, 
che è generale, ex art. 103, c. 2, Cost.  

Nell’ambito di tale perimetro costituzionale, il contenuto dell’attività contabile, che consiste nella gestione di danaro 
e beni pubblici, ha trovato la sua specificazione normativa nella legge di contabilità di Stato (r.d. n. 2440/1923) e nel 
relativo regolamento, la cui applicazione a tutto il settore pubblico derivava da un generale processo evolutivo della 
giurisprudenza contabile e del giudice della legittimità, ed ora nel nuovo codice di giustizia contabile. 

4. I soggetti tenuti a presentare il giudizio di conto 

La dottrina è concorde nell’affermare che la disciplina del giudizio di conto, con il d.lgs. n. 174/2016 e s.m.i., è stata 
riportata a tendenziale unità a prescindere dalla natura (statale, regionale locale) dell’ente interessato, conferendosi un 
riferimento prioritario alla contabilità generale dello Stato e statuendo che la Corte giudica “secondo quanto previsto a 
termini di legge”. La gestione contabile può essere affidata ad agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle ammini-
strazioni pubbliche, nonché “a persone, istituti o enti estranei” (art. 73 l. cont.). Tale incarico costituisce, nel primo 
caso, uno strumento attuativo di una organizzazione per uffici predeterminata in apposita normativa e resa possibile dal 
rapporto di impiego già esistente; nel secondo caso si realizza un rapporto non di impiego, ma “di servizio” con il 
soggetto incaricato dello svolgimento dell’attività contabile (11). Si ricorda che le figure più ricorrenti di “agenti con-
tabili” sono: il tesoriere (di enti territoriali ed istituzionali), l’economo, il consegnatario (di beni mobili), i contabili che 
hanno debito “di materie”, gli agenti della riscossione dei tributi. 

Infine, viene definito “contabile di fatto” il soggetto non titolare dell’ufficio legittimato a tenere la gestione, il quale 
tuttavia svolge un’attività il cui contenuto è proprio di una gestione contabile. In altri termini, l’utilizzo comunque di 
somme di spettanza pubblica rende il soggetto che le ha gestite contabile di fatto responsabile di esse, con tutte le 
conseguenze in ordine alla prova del carico e del discarico ai fini della relativa responsabilità contabile. 

L’agente contabile risponde della gestione da quando ne diviene titolare, e questo accade con la redazione del “ver-
bale di consegna” (12). Della omessa resa delle consegne e/o della mancata redazione del relativo verbale (quando non 
sia possibile calcolare il momento preciso dell’evento dannoso) rispondono entrambi i contabili (cessante e suben-
trante), con la logica conseguenza che la “confusione di gestione” comporta sul piano processuale inscindibilità di 
cause, e sul piano sostanziale la “solidarietà passiva” tra gli agenti contabili obbligati a risarcire il danno. Si ha “con-
fusione di gestione” anche nel caso in cui due agenti contabili interagiscono di fatto nella stessa gestione, nel senso che 
il primo opera in via autonoma ed il secondo conserva le chiavi della cassaforte, ossia la disponibilità di fatto dei valori. 
Sono tenuti alla resa di un autonomo conto giudiziale anche i c.d. “contabili secondari”, ossia quei soggetti la cui attività 
gestoria è dipendente sotto il profilo funzionale da quella del “contabile principale”, ma comunque distinta da questa 

 
(9) Corte cost. 26 giugno 1970, n. 110. Sulla natura del giudizio di conto e sui suoi limiti sono importanti anche Corte cost. ord. n. 

285/2007, sent. n. 292/2001, n. 1007/1988, n. 63/1973, n. 55/1966, n. 17/1965, nonché ord. n. 1005/1988. In dottrina, v. In tema di giudizio 
di conto innanzi alla Corte dei conti, in <www.ratioiuris.it>, 26 aprile 2016. In tale studio si evidenzia la posizione del pubblico ministero 
nel giudizio di conto, in cui egli è giudice a tutela sia di interessi pubblici a beneficio della collettività, sia di interessi concreti e particolari 
degli agenti contabili. 

(10) Corte cost. 2 giugno 1977, n. 102. 

(11) P. Della Ventura, L’oggetto del giudizio di conto e le questioni in esso proponibili. L’istruttoria, la fase decisoria, l’udienza, la 
decisione e il suo contenuto, in <www.corteconti.it>; G. de Marco, I giudizi di conto, in A. Canale, F. Freni, M. Smiroldo (a cura di), Il 
nuovo processo davanti alla Corte dei conti, cit., 818 ss. L’Autore rileva che sussiste una deroga all’obbligo del giudizio di conto per 
Camera, Senato e Presidente della Repubblica in base ad una “consuetudine costituzionale”, nonché per gli agenti contabili del Csm e per 
i “fondi riservati” assegnati ai servizi di informazione e di sicurezza ex l. 7 agosto 2012, n. 133. 

(12) Corte conti, Sez. riun., 5 aprile 1990, n. 657; Sez. giur. reg. Veneto, 23 febbraio 1994, n. 6; Sez. I centr. app., 11 maggio 2006, n. 
109. 
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ultima. Si sostiene poi che il conto giudiziale da essi presentato debba essere unito a quello dei contabili principali e 
sottoposto al giudizio del giudice contabile come “sub conto” della contabilità principale, ai sensi dell’art. 192 r.d. n. 
827/1924 (reg. cont. St.), restando tuttavia ben distinte le relative responsabilità contabili di ciascuno. Non sono invece 
tenuti alla presentazione del conto giudiziale i “semplici fiduciari”, ossia i dipendenti del contabile che siano privi di 
specifica investitura quali contabili, la cui gestione quindi resta confusa con quella del contabile principale, il quale 
resta l’unico obbligato alla presentazione del conto. 

Come s’è detto, innovando rispetto all’ordinamento previgente, la novella del 2016 ha disposto l’istituzione di una 
“Anagrafe degli agenti contabili” (art. 138 c.g.c.). Spetta ora alle singole amministrazioni comunicare alla sezione 
giurisdizionale competente i dati identificativi dei soggetti nominati “agenti contabili”, i quali sono obbligati al deposito 
del conto giudiziale nei modi e termini di legge. Nella citata istituita Anagrafe, tenuta presso la Corte dei conti, con-
fluiscono – come s’è detto – tutti i dati comunicati dalle amministrazioni e le connesse variazioni, con riguardo ad ogni 
agente e singola gestione. È stato poi previsto, quale ulteriore innovazione, l’uso di “modalità telematiche” per il de-
posito dei conti e dei relativi atti e documenti, nonché per le modalità di accesso all’Anagrafe da parte delle ammini-
strazioni interessate, delle sezioni giurisdizionali e delle procure territorialmente competenti. 

I conti giudiziali, con i relativi atti e documenti, sono trasmessi alla Corte dei conti tramite “posta elettronica certi-
ficata” (pec) (13). I fascicoli cartacei sono formati a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali competenti senza 
addebito di spese, salvo l’ipotesi caso di iscrizione del giudizio a ruolo d’udienza.  

5. Il giudizio di conto. Elementi strutturali e finalità 

La centralità e l’attualità del giudizio di conto, quale strumento di garanzia della legalità finanziaria e della traspa-
renza contabile, con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 114, e s.m.i., ha assunto maggiore evidenza (14). La responsabilità 
contabile era disciplinata, prima della novella del 2016, dagli artt. 74, 84 e 85 del r.d. n. 2440/1923 (l. cont. Stato) e 
dagli artt. 178 ss. del r.d. n. 827/1924 (reg. cont. Stato), nonché dall’art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (t.u. Corte 
conti). Invece la disciplina processuale dei giudizi (anche di conto) era essenzialmente contenuta nel r.d. 13 agosto 
1933, n. 1038, nella l. 14 gennaio 1994, n. 19 (di conversione del d.l. n. 453/1993) e nell’art. 2 della parallela l. 14 
gennaio 1994, n. 20, come novellata dalla successiva l. n. 639/1996. 

Il Governo, nell’anno 2015, in virtù della legge (delega) n. 124/2015 (c.d. “legge Madia” di riforma della pubblica 
amministrazione), predisponeva il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di con-
tenzioso dinanzi alla Corte dei conti, come previsto dal citato r.d. n. 1214/1934. In attuazione della suddetta delega 
legislativa n. 124/2015, l’esecutivo, dopo aver acquisito il parere n. 4/2016 delle Sezioni riunite della Corte dei conti 
ed il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adottava il codice 
della giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (pubblicato in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016) 
ed in vigore a decorrere dal 7 ottobre 2016. 

Detto codice, nel 2019, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, è stato aggiornato con varie disposizioni integrative 
e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 20, c. 6, della citata legge delega n. 124/2015, 
recependo molte delle direttive suggerite dalle Sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti con il parere 2 
agosto 2018, n. 6, intervenendo su tutti i procedimenti regolati dal codice anche con miglioramenti linguistici. Le mo-
difiche correttive sono state poi approvate, in via definitiva, con il d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.  

Il giudizio di conto, disciplinato dalla citata normativa (artt. 137-150 d.lgs. n. 174/2016, corretto dal d.lgs. n. 
114/2019), costituisce l’espressione nell’ambito della contabilità pubblica del più generale principio voluto dall’ordi-
namento, il quale impone ai soggetti che gestiscono denaro e valori altrui di dare conto del proprio operato al titolare 
degli stessi. Detti articoli 137-150 c.g.c. sono contenuti nella parte III del codice e vanno letti in relazione ai principi 
generali e fondanti della giurisdizione contabile, ossia al principio di “effettività e di concentrazione” (artt. 2 e 3 c.g.c.) 

 
(13) La disciplina della Pec è contenuta nell’art. 6 del d.lgs. n 82/2015 (Cad), il quale è oggetto di revisione da parte del decreto, 

attuativo della l. delega n. 124/2015 (riforma della p.a.) Essa tende a favorire l’accesso alla digitalizzazione dei servizi ai cittadini ed alla 
applicazione del principio digital first alle p.a. per la ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi. 

(14) P. Marigi, Il giudizio sui conti espresso dal giudice contabile, in <www.lagazzettaentilocali.it>, 29 settembre 2016; F. Fargione, 
Giudizio di conto, in <www.forgionegianluca.it>; G. Buffone, Codice di giustizia contabile: la mappa delle novità, in <www.altalex.com>, 
29 ottobre 2019. 
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(15), al principio del “giusto processo” (art. 4 c.g.c.) (16), a quello dell’obbligo “di motivazione” (17) e di “sinteticità 
degli atti” (art. 5 c.g.c.), intendendosi la motivazione come precetto costituzionale, ai sensi dell’art. 111, c. 6, Cost. 
(“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”). Infine, un ultimo principio (18) recepito riguarda l’uti-
lizzo di “strumentazioni informatiche” (art. 6 c.g.c.), quale espressione della più generale direttiva deliberata dall’Ue 
(direttiva Ue 2016/2102). Essa è stata recepita in Italia con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 106 (che è di aggiornamento alla 
l. n. 4/2004), con il fine di promuovere e favorire la “digitalizzazione” nella pubblica amministrazione e quindi anche 
l’amministrazione della giustizia (ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile) in relazione alle disposizioni della 
normativa vigente.  

6. Il giudizio di conto. Profili processuali (artt. 145-150 c.g.c.) 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 292/2001 (19), precisava che l’attività contabile ha come suo naturale 
esito il giudizio di conto, che “si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta 
a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti 
da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da 
obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico). In quanto tale, il giudizio di conto ha come 
destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese”. 

Analoga la posizione della dottrina (20) e della giurisprudenza (21), secondo cui il giudizio di conto si concreta 
essenzialmente nella verifica di quantità e di legittimità dei movimenti del carico contabile descritti e rappresentati in 
espressioni numeriche ed eventuali annotazioni che indicano le diverse fasi di movimentazione del denaro o dei beni 
(carico e scarico). Il requisito della “necessarietà” di detto giudizio e la sua indefettibilità rivolta alla obiettiva funzione 
di garanzia, comporta poi che il conto deve essere esaminato dal giudice contabile nella sua interezza, senza esclusioni 
o limitazioni di qualsiasi specie. 

Consegue che l’esame del giudice contabile non si limita al semplice riscontro della regolarità delle scritture, ma 
riguarda i reali rapporti finanziari tra l’ente e l’agente contabile, anche attraverso la verifica dell’effettivo adempimento 
degli obblighi inerenti alla funzione, quali risultanti tra l’altro, per esempio, dalla convenzione di tesoreria. Detti ob-
blighi figurano (22) (nel caso del tesoriere): l’onere di controllare la regolarità formale dei titoli di pagamento e di 
versare le somme riscosse nell’apposito conto corrente bancario con relativo trasferimento delle somme alla tesoreria 
provinciale dello Stato; la facoltà di riscuotere per conto dell’amministrazione interessata rilasciando quietanza con 

 
(15) G. Guida, Brevi note in tema di principio di effettività e conti giudiziali, in questa Rivista, 2020, n. 2, 64. L’Autore, dopo aver 

ricordato che il fondamento del principio viene ricondotto a diversi parametri costituzionali (artt. 24 e 113, o artt. 3 e 24, o artt. 24, 101, 
103 Cost.) oppure a quello della “ragionevole durata del processo”, afferma che “l’effettività, di cui all’art. 2 c.g.c., si sostanzia, nella 
concreta esecuzione del comando legislativo attraverso la giurisdizione, ovvero nella efficace conformazione del fatto al diritto”, e ne 
analizza gli effetti in particolare con riguardo al giudizio di conto; M.C. Razzano, Codice della giustizia contabile commentato articolo 
per articolo, a cura di A. Gribaudo, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, 27 ss. 

(16) S. Imperiali, Appunti sparsi e frammentari sul nuovo codice della giustizia contabile, in <www.contabilita-pubblica.it>, 28 luglio 
2017; Id., Breve sintesi delle innovazioni nel nuovo codice della giustizia contabile, in <www.giustiziadiamministrazione.com>, 15 ottobre 
2016. L’Autore ritiene riconducibili al principio del giusto processo alcune disposizioni dell’art. 83 e dell’art. 94 c.g.c., avanzando poi 
perplessità circa la nuova disciplina dell’istituto del “litisconsorzio necessario” ivi prevista; C. Pinotti, Prime riflessioni su giusto processo 
e codice della giustizia contabile, in questa Rivista, 2017, n. 1-2, 705. L’Autore analizza il principio del giusto processo, recepito dall’art. 
4 c.g.c., con riguardo all’art. 6 Cedu e all’art. 111 Cost., rispetto all’attività interpretativa della Corte di Strasburgo, che ha operato una 
ricostruzione estensiva dell’ambito applicativo dell’equo processo, attribuendo alla nozione di “tribunale”, “accusa penale” e “diritti e 
obbligazioni di carattere civile” un significato autonomo, ossia avulso dal processo penale, al fine di estendere la portata applicativa delle 
garanzie dalla Corte previste anche al processo amministrativo, al processo tributario e al processo contabile. 

(17) L’art. 5 del c.g.c. testualmente stabilisce: “Ogni provvedimento decisorio del giudice ed ogni atto del pubblico ministero sono 
motivati. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”. La norma è espressione di un principio 
più generale, recepito in via pacifica dalla Corte di cassazione e dal giudice amministrativo e che comprende anche la problematica della 
c.d. “motivazione apparente”. Secondo la giurisprudenza pacifica della Corte di cassazione, si ha “motivazione apparente” quando essa, 
nonostante sia graficamente esistente, non rende percepibile l’iter motivazione ed il fondamento concreto della decisione. Tale vizio di 
legittimità comporta la sanzione della “nullità” della sentenza impugnata, in quanto affetta da error in procedendo insanabile (cfr., in 
termini, ex multis: Cass., Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 2650; Sez. VI, ord. 22 marzo 2019, n. 8244; S.U., 3 novembre 2016, n. 22232; Sez. 
VI, ord. 15 giugno 2017, n. 14927; 12 novembre 2019, n. 29179. 

(18) Il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 146, che ha recepito la direttiva Ue 2016/2102 in materia di informatizzazione della p.a., ha poi trovato 
attuazione nel piano triennale per l’informatica dell’amministrazione pubblica, approvato con il d.p.c.m. 31 maggio 2017 e redatto da Agid-
Agenzia per l’Italia digitale. 

(19) Corte cost. 25 settembre 2001, n. 292. 

(20) L. Principato, Agenti contabili e conto giudiziale nel sistema degli enti locali (aggiornato al 26/3/2019), in <www.provincia.mo-
dena.it>; Codice di giustizia contabile: la mappa delle novità, in <www.altalex.com>, 29 ottobre 2019. 

(21) Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 10 giugno 2004, n. 309; Sez. giur. reg. Sardegna, 5 ottobre 2004, n. 481; Sez. giur. reg. 
Calabria, 7 febbraio 2002, n. 71. Il giudice contabile, con giurisprudenza pacifica, ha statuito che nel giudizio di conto la verifica giurisdi-
zionale della gestione non può limitarsi ad un riscontro meramente formale della documentazione acquisita. il giudizio di conto ha ad 
oggetto la gestione dell’agente contabile, ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest’ultimo e 
l’ente pubblico. 

(22) Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 24 settembre 2003, n. 1707; Sez. giur. reg. Calabria, n. 71/2002, cit. 
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obbligo di corrispondenza tra scritture contabili dell’agente gravato e quelle tenute dalla amministrazione; l’obbligo di 
corrispondenza tra i pagamenti e gli ordinativi dell’amministrazione; l’obbligo di corrispondenza del calcolo degli 
interessi attivi e passivi ai tassi previsti dalla medesima convenzione. 

La giurisprudenza, con riguardo alla regolarità di compilazione del conto da parte dell’agente, ha sempre ritenuto 
che non è rilevante l’aspetto “formale”, purché il modello utilizzato sia idoneo a rappresentare, nei dati essenziali la 
gestione, nel senso che è stato ritenuto procedibile il giudizio sui conti compilato su modelli “diversi” da quelli standard, 
a condizione che vi sia un’adeguata rappresentazione delle poste in entrata ed uscita (c.d. principio della sostanzialità 
documentale (23).  

Comunque, in presenza di un conto non regolare e non istruito in modo adeguato, il giudice deve dichiararne la 
improcedibilità, salvo comunque l’esercizio dell’azione di responsabilità ad iniziativa del pubblico ministero contabile, 
sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi (24). 

Si ricorda infine che, nell’ipotesi di morte, interdizione, inabilitazione (e ora anche di nomina di amministratore di 
sostegno) i conti sono resi dagli eredi o dai legittimi rappresentanti; nel caso di compilazione del conto d’ufficio i 
contabili o i suoi aventi causa sono inviati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo o sottoscriverlo entro un 
termine stabilito, trascorso il quale, senza che vi sia stata risposta, il conto si ha per accettato. Va poi tenuto presente 
che la morte del contabile non determina interruzione del giudizio (art. 13 reg. proc.) e ciò non in conseguenza della 
fictio iuris per cui lo stesso è ritenuto presente nel giudizio.  

7. Il deposito del conto e la nomina del relatore (art. 140 c.g.c.) 

Il giudizio di conto ha inizio con il deposito del conto da parte dell’agente contabile. L’art. 140, c. 4, c.g.c. innovando 
rispetto alla normativa precedente, prevede l’obbligo per le segreterie di una verifica annuale del deposito dei conti 
giudiziali. In caso di omissioni, viene interessata la procura contabile per il giudizio di resa di conto. 

L’art. 139 c.g.c. stabilisce che l’amministrazione indica un “responsabile del procedimento”, a cui l’agente contabile 
consegna il conto medesimo (25). Il responsabile del procedimento, dopo la verifica o il controllo amministrativo dello 
stesso, previa parificazione del conto stesso, lo deposita (con la relazione degli organi di controllo interno), inviandolo 
a mezzo pec alla sezione della Corte dei conti territorialmente competente.  

In dottrina è stato osservato (26) che “mentre per gli enti locali e per gli altri enti in generale l’applicazione di 
queste disposizioni si profila agevole”, non altrettanto semplice risulta l’applicazione per le amministrazioni dello Stato, 
tenuto conto che, ai sensi della normativa in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile, il conto giu-
diziale viene trasmesso dall’amministrazione interessata alla competente ragioneria territoriale, la quale a sua volta 
deposita il conto alla Corte dei conti. Il problema è reale, in quanto – come s’è detto – le norme del nuovo codice di 
giustizia contabile hanno introdotto, quali elementi di novità, sia l’Anagrafe degli agenti contabili, in cui confluiscono 
i dati comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riguardo a ciascun agente e ad ogni ge-
stione, sia l’obbligo di trasmettere alla Corte dei conti, per via telematica (tramite l’applicativo Sireco), i conti giudiziali 
e, a richiesta, i relativi atti e la relativa documentazione. 

Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, con la delib. 10 agosto 2020, n. 4 (27), in risposta ad un 
parere richiesto dal Mef-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono intervenute sul tema del deposito dei 

 
(23) Corte conti, Sez. giur. reg. Umbria, 3 luglio 2003, n. 209; Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 29 marzo 2004, n. 696; Sez. giur. reg. 

Basilicata, 15 marzo 2006, n. 80. Non è stata ritenuta corretta la rendicontazione di una banca (tesoriere di ente locale), che aveva inviato 
all’ente dei semplici estratti conto trimestrali (cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Basilicata, 7 agosto 2000, n. 195 e 17 marzo 2006, n. 82). 

(24) Corte conti, Sez. II centr. app., 2 settembre 2005, n. 297. È stato anche affermato che una sentenza resa con riguardo a un conto 
che non sia tale, deve considerarsi emanata in carenza di potere, ossia inesistente, per cui è azionabile l’actio nullitatis (cfr. Cass., Sez. I, 
24 novembre 1989, n. 5075). 

(25) Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, i conti vanno trasmessi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti 
entro 60 giorni dalla data dell’avvenuta verifica o controllo amministrativo, ex art. 3 l. 8 ottobre 1984, n. 658, richiamato dall’art. 1, c. 3, 
l. n. 19/1994. Lo stesso termine è previsto dall’art. 11 d.p.r. 4 settembre 2002, n. 254, per i consegnatari delle amministrazioni statali. Il 
deposito del conto nella segreteria della competente sezione può anche avvenire a cura diretta del contabile, in casi eccezionali, o a cura 
dell’amministrazione, una volta effettuate le verifiche ai fini della parificazione (cioè verifica di regolarità) del conto stesso o della eviden-
ziazione di irregolarità e formulazione di contestazioni. Per parificazione si intende attualmente il riscontro circa la concordanza del conto 
con le scritture contabili dell’amministrazione stessa; nel caso di uffici statali, occorre verificare anche l’esistenza dell’apposito timbro del 
competente ufficio di bilancio, attestante la corrispondenza del conto con le scritture contabili della Ragioneria generale dello Stato. 
L’istruttore dovrà poi esaminare il conto, anche sulla scorta di eventuali errori materiali (art. 28 reg. proc.). In base all’art. 45 del r.d. n. 
1214/1934, di cui è mantenuta la vigenza (sono oggetto di abrogazione gli artt. da 67 a 97) la presentazione del conto costituisce l’agente 
dell’amministrazione in giudizio. Con la costituzione in giudizio sia del contabile che dell’amministrazione (artt. 165 e 166 c.p.c.) si 
determina il presupposto fondamentale dell’esercizio della giurisdizione. 

(26) G. de Marco, op. cit., 889 ss., con riguardo alla “forma e contenuto del conto ed ai successivi adempimenti (parifica, deposito, 
documentazione)”. 

(27) Corte conti, Sez. riun. cons., 11 settembre 2020, n. 4, in questa Rivista, 2020, n. 5, 110, con cui si evidenziava che la presentazione 
del conto consiste in primis nella sua “consegna” da parte del contabile all’amministrazione di appartenenza (art. 139, c. 1, c.g.c.). Detto 
adempimento è da tenere distinto dal “deposito” del conto da parte dell’amministrazione pubblica alla sezione giurisdizionale della Corte 
dei conti (art. 140, c. 1, c.g.c.). In base all’art. 139, c. 1, c.g.c., gli agenti contabili, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio 
finanziario e comunque dalla chiusura della gestione, “presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza”. La richiamata 
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conti giudiziali a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, risolvendo il problema per i conti degli agenti 
contabili delle amministrazioni dello Stato. In tale sede hanno chiarito anche la natura e la funzione della “parifica-
zione” e la sua rilevanza giuridica, precisando che nel giudizio di conto assume grande rilievo la previa “parificazione” 
del conto (artt. 139, c. 2, 140, c. 1, e 145, c. 3, c.g.c.). Si tratta di una dichiarazione certificativa, quale risultante 
procedimentale della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’amministrazione, 
che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della 
fase di verifica o controllo amministrativo. Si precisa che la parifica va intesa quale “procedimento complesso”, in cui 
è compreso sia la vera e propria concordanza rilasciata dall’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile, sia 
il “visto” di regolarità amministrativo-contabile da rilasciare, per i conti degli agenti erariali, dal sistema delle ragionerie 
territoriali e dagli uffici centrali di bilancio (organi esterni) e, per gli agenti degli enti locali, dai propri organi interni; 
“parifica” e “visto”, sono da tenere distinti dalla “relazione degli organi di controllo interno”, prevista dall’art. 139, c. 
2, c.g.c. la quale va trasmessa alla Corte insieme al conto. Pertanto, tutti i conti giudiziali, presentati dagli agenti con-
tabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere “parificati”, “vistati” e “approvati” dai competenti organi di 
ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti vanno depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della 
Corte dei conti territorialmente competente. 

Il conto, dopo il suo deposito da parte dell’amministrazione alla sezione contabile è trasmesso al giudice quale 
relatore (art. 140 c.g.c.), prevedendosi in modo espresso che il conto, “idoneo per forma e contenuto a rappresentare i 
risultati della gestione contabile propria dell’agente”, può essere compilato e depositato anche “mediante modalità 
telematiche”. Gli allegati e la documentazione non vengono trasmessi, salvo che la Corte non lo richieda; essi sono 
tenuti a disposizione presso gli uffici dell’amministrazione per il tempo necessario ai fini dell’estinzione del conto (cfr. 
art. 150 c.g.c.). Al magistrato relatore vengono assegnati compiti istruttori ed anche di impulso processuale, onde veri-
ficare la sussistenza o meno della irregolarità nel conto, con poteri analoghi a quelli conferiti dal legislatore al giudice 
tutelare (art. 386 c.c.) per un eventuale supplemento di verifica giudiziale obbligatoria. 

Nell’esercizio della propria attività istruttoria, il magistrato relatore può chiedere al contabile e/o all’amministra-
zione notizie e/o documenti ritenuti necessari, anche mediante fogli di rilievo in via ufficiosa, ossia privi delle formalità 
proprie dell’attività giurisdizionale, e servirsi di atti che siano comunque stati già acquisiti. 

8. La relazione sul conto. L’approvazione dei conti con decreto (artt. 145 e 146 c.g.c.) 

Come indicato in precedenza, il conto depositato dall’amministrazione viene assegnato, ex art. 145 c.g.c., con prov-
vedimento del presidente, ad un magistrato designato quale relatore. 

Tra gli elementi di novità rispetto alla normativa precedente, si segnala la previsione di un decreto del presidente 
della sezione, che all’inizio di ogni anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, fissa la priorità cui i magistrati 
relatori nella pianificazione dell’esame dei conti devono attenersi, con il fine di attribuire una priorità ai conti depositati 
da agenti contabili in cui sono emerse criticità in occasione di giudizi di responsabilità, ovvero per conti di gestioni che 
presentino maggiore interesse per importanza finanziaria, per i relativi risultati o per il loro carattere di novità. L’attività 
del magistrato relatore si conclude con una “relazione” sul conto, con la quale si propone il “discarico” del contabile 
se il conto non presenta irregolarità, oppure viceversa il “rinvio a giudizio” nell’ipotesi in cui si ritiene siano emerse 
fattispecie di responsabilità contabile. 

La giurisprudenza riconosce anche che il magistrato istruttore possa richiedere al collegio che siano risolte, con 
decisione interlocutoria, questioni pregiudiziali o preliminari di merito (es. prescrizione, carenza di legittimazione, di 
competenza, ecc.). In ogni caso, il contenuto della proposta del relatore non delimita la cognizione del collegio, tenuto 

 
disposizione fa poi salvi i diversi termini previsti in altre norme di legge (come i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio previsti 
all’art. 16, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 123/2011, per le amministrazioni erariali; i trenta giorni di cui agli artt. 226 e 233 d.lgs. n. 267/2000, per gli 
enti locali; in ogni caso i sessanta giorni previsti in generale per gli enti pubblici diversi dallo Stato dall’art. 3 l. n. 658/1984). L’art. 139, 
c. 2, c.g.c. prevede poi che il conto giudiziale sia trasmesso, entro 30 giorni dalla sua approvazione, ovvero nel termine stabilito dalle 
disposizioni speciali interne a ciascuna amministrazione, con le modalità sopra indicate (parifica, visto, approvazione), alla sezione giuri-
sdizionale competente a cura del responsabile del procedimento, individuato dall’amministrazione di appartenenza del contabile. In senso 
analogo, cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 2 settembre 2020, n. 432, ibidem, 212 (m). È preferibile che il responsabile di procedimento 
coincida con il soggetto che attesta la parificazione del conto (una volta presentato dall’agente all’ente di appartenenza) e che provvede a 
procurare anche i visti di controllo amministrativo contabile (resi dagli organi interni o esterni), sollecitando i soggetti competenti, in caso 
di inerzia, e che assuma le iniziative segnalatorie alla sezione giurisdizionale per rendere possibile, per il suo tramite, la trasmissione del 
conto alla Corte. Di rilievo sono le conseguenze previste dal vigente codice per l’inerzia del responsabile del procedimento, atteso che l’art. 
141, c. 7, c.g.c. ha disposto che “Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non 
lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la 
sanzione pecuniaria di cui al comma 6 [in misura non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità dovuti in relazione al periodo cui 
il conto si riferisce, ovvero ove l’agente operante non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000,00 euro] al responsabile 
del procedimento individuato ai sensi dell’art. 139, co. 2”. Pertanto, ricade sul responsabile di procedimento l’obbligo di depositare il 
conto e la responsabilità dei relativi adempimenti. Ai fini della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria è 
sufficiente che si accerti l’omessa o ritardata presentazione dei conti giudiziali entro il termine assegnato alla sezione. È tuttavia possibile 
che quando il ritardo sia parzialmente giustificato da gravi motivi (ad es., disfunzioni organizzative dell’ufficio, carenze di organico atte-
state dalla stessa amministrazione) e da altre contingenze (presentazione anche del conto giudiziale relativo alla gestione precedente), la 
sanzione potrà essere definita in termini adeguati (cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Valle d’Aosta, 10 febbraio 2005, n. 6). 
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presente che la sezione, nella propria autonomia decisionale, può pronunciarsi su ogni partita del conto oggetto di esame 
(28). In conclusione, la relazione sul conto si conclude, ex art. 145 c.g.c., in via alternativa con il discarico del contabile 
o con la condanna dello stesso. 

Nel primo caso (art. 146 c.g.c.) il giudice designato deposita la relazione e il presidente, ove non dissenta, la tra-
smette al pubblico ministero che si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora non si esprima nel termine 
suddetto, l’approvazione del conto è sancita dal presidente con decreto di discarico; tale decreto può essere anche 
collettivo e riferirsi sia a conti successivi resi dallo stesso agente, sia a conti prodotti da più contabili della stessa 
amministrazione o relativi a gestioni contabili omogenee. Il decreto di discarico è comunicato all’agente contabile per 
il tramite dell’amministrazione da cui esso dipende e al pubblico ministero contabile. 

Nel secondo caso la relazione conclude per la condanna del contabile a pagare la somma di cui si ritenga debitore, 
oppure per la rettifica dei resti “da riprendersi” nel conto successivo. 

9. Lo svolgimento del giudizio innanzi alla sezione (artt. 147 e 148 c.g.c.) 

Il presidente della sezione, quando non sia possibile emettere il decreto di discarico nel termine di 30 giorni dal 
deposito della “relazione” da parte del giudice designato, fissa con proprio decreto l’udienza per la discussione del 
giudizio, assegnando un termine per il deposito di memorie e documenti e per le conclusioni del p.m. contabile. 

È sempre fissata l’udienza nel caso di: a) conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati 
depositati; b) conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendono partite relative a precedenti 
gestioni degli stessi agenti e non si debba provvedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti; c) “deconti” 
compilati nei casi di carenza accertata dall’amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti prima 
del giudizio sul conto; d) “conti complementari” i cui conti siano stati già decisi; e) “conti speciali” di quegli agenti e 
di quelle gestioni per cui non sussista un obbligo in via normale di resa periodica del conto. 

È previsto poi il c.d. “rito monitorio”, con cui si adotta un provvedimento monocratico, quando nei giudizi di conto 
emergano a carico del contabile “addebiti di importo non superiore ad € 10.000,00” (art. 131, c. 1, c.g.c.). In tale ipotesi 
è prevista una determina del presidente, o del consigliere da lui delegato, che fissa l’importo dell’addebito, sentito il 
pubblico ministero. In tale ipotesi si ha la trasmissione della relazione al p.m. contabile, il quale esprime il suo motivato 
parere sull’importo dell’addebito. La determinazione presidenziale che ne segue stabilisce la somma che il contabile 
deve pagare a tacitazione del debito ed anche il termine entro cui il contabile deve dichiarare il suo assenso. La deter-
mina prevede anche la fissazione dell’udienza in cui sarà giudicato il conto, nell’ipotesi di mancata accettazione. In 
caso di accettazione da parte del contabile, il presidente dispone la cancellazione del conto dal ruolo delle udienze con 
contestuale trasformazione della determinazione in ordinanza, a cui de iure è attribuita forza di titolo esecutivo. Il p.m. 
contabile, infine, ne trasmette copia all’amministrazione per l’esecuzione. Nell’ipotesi (29) di non accettazione espli-
cita, o di inutile decorso del termine assegnato, o ancora di irreperibilità del contabile, il giudizio viene discusso nel 
rito ordinario all’udienza fissata, ex art. 132, c. 4, c.g.c. 

Inoltre, superando le incertezze giurisprudenziali connesse alla mancata previsione nella normativa precedente della 
comunicazione della fissazione d’udienza anche all’agente contabile, è ora previsto che il decreto di fissazione 
dell’udienza sia comunicato all’agente contabile, per il tramite dell’amministrazione da cui dipende e al pubblico mi-
nistero (art. 147, c. 4, c.g.c.). Approssimandosi la data dell’udienza, il presidente compone il collegio e nomina il 
relatore per l’udienza, che potrà essere anche lo stesso relatore sul conto. In proposito è stato di recente affermato che 
la designazione del magistrato istruttore (relatore sui conti) anche quale relatore nel giudizio di conto costituisce una 
consolidata prassi, che trova giustificazione nella considerazione che non è ritenuto preclusivo che egli abbia già ma-
nifestato il proprio avviso con la proposta contenuta nella relazione di rimessione al collegio, dato che gli artt. 51, c. 1, 
n. 4, e 52 c.p.c. – richiamati dagli artt. 21 e 22 c.g.c. – prevedono, quale motivo di “astensione obbligatoria” e di 
ricusazione del giudice l’avere egli conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo e non in una 
diversa fase dello stesso grado di processo (a parte le ipotesi di “astensione facoltativa” dettate da gravi motivi di 
convenienza, di cui al citato art. 51 c.p.c., la cui inosservanza, peraltro, non è fonte di ricusazione) (30).  

L’attività istruttoria è espletata direttamente dall’organo giudicante, che può utilizzare poteri più ampi rispetto a 
quelli del relatore, con specifiche richieste di atti e documenti, accertamenti diretti, assunzioni di testimoni e degli altri 
mezzi istruttori previsti dall’art. 94 c.g.c. e quelli di cui al c.p.c., nei limiti di cui all’art. 94, c. 4, c.g.c.  

  

 
(28) Corte conti, Sez. riun., 12 maggio 1988, n. 522; Sez. I centr. app., 10 ottobre 1990, n. 196. 

(29) Nel giudizio di conto, a differenza di quanto avviene in quello di responsabilità, al pubblico ministero contabile non compete alcun 
onere probatorio, dato che egli non riveste la qualità di attore, nemmeno quando richiede che il conto sia discusso in udienza pubblica. Le 
eventuali richieste istruttorie o di condanna del p.m. sono svolte in adempimento dell’ordinaria funzione di rappresentante dei superiori 
interessi dell’ordinamento. Nell’ambito del giudizio di conto l’istruttoria preliminare è prerogativa del giudice relatore, senza che debba 
trasmettere gli atti al pubblico ministero, che esprime il suo parere sulla base della relazione da questi predisposta (cfr. Corte conti, Sez. 
riun., 15 settembre 2016, n. 19). 

(30) Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 30 dicembre 2005, n. 3008. 
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10. Le possibili controversie azionabili nel giudizio di conto: il deconto e il conto complementare (art. 147, c. 3, c.g.c.) 

In sede di giudizio di conto possono aversi innanzitutto vertenze in cui si discute di partite di conto con reciproci 
rapporti di debito e credito tra agente contabile ed amministrazione rispetto al rapporto gestorio, con eventuale possibile 
responsabilità del gestore omissivo o negligente rispetto ai suoi doveri ed obblighi. 

Sono anche ipotizzabili controversie, intese quali giudizi autonomi, attivati ad istanza di parte, ex art. 172, lett. a), 
b), c), c.g.c., con riguardo alla pretesa relativa ad aggi, compensi per il servizio di tesoreria, ecc. Tali controversie 
possono sorgere anche nel corso del giudizio sul conto, con la contestazione da parte del contabile rispetto ad alcune 
risultanze del conto medesimo oggetto di giudizio. 

È anche possibile che vi siano controversie che riguardano la responsabilità del contabile e quella di altri agenti 
pubblici (es. amministratori e tesorieri) aventi ad oggetto pagamenti in eccedenza e/o irregolari rispetto alle disponibi-
lità di bilancio dell’ente o per altre ipotesi di possibile danno contabile. In tale ipotesi può accadere che sia attivato il 
giudizio di responsabilità erariale ad iniziativa del p.m. contabile a seguito di specifica notitia damni per l’accertamento 
della responsabilità degli amministratori. Nell’ipotesi invece di due giudizi già instaurati, essi vanno riuniti su richiesta 
di parte o d’ufficio, ex art. 148, c. 5, c.g.c. In tema di connessione tra giudizio di conto e giudizio di responsabilità 
erariale, si richiama la giurisprudenza più interessante repertoriata (31).  

Si rappresenta inoltre che l’art. 147, c. 3, c.g.c. (già art. 34, lett. c, r.d. n. 1038/1933) indica alcuni giudizi per i quali 
“è sempre fissata l’udienza”; tra essi si esaminano in particolare il “deconto” e il “conto complementare”, dato che 
presentano aspetti ed elementi di particolare interesse. 

- Il “deconto” è un conto che l’amministrazione compila di sua iniziativa, avendo accertato deficienze a carico del 
contabile, con il quale si pongono a carico dello stesso tutti gli addebiti emersi dopo la compilazione del conto. Esso 
contiene una pretesa al risarcimento di danni e, dopo la notifica al contabile, viene depositato nella segreteria della 
sezione. In realtà con l’espressione “deconto” si indica il conto di rettifica proposto dall’amministrazione prima 
dell’iscrizione a ruolo per il giudizio contabile sul conto del tesoriere. È anche possibile che il “deconto” sia presentato 

 
(31) Corte conti, Sez. riun., n. 19/2016, cit., secondo cui, “nell’ambito del giudizio di conto, le contestazioni a carico del contabile, che 

il pubblico ministero è legittimato ad elevare con effetto impeditivo sull’estinzione del giudizio, non possono collegarsi ad una sua auto-
noma attività istruttoria in ordine al conto, ma si riferiscono ad eventuali fattispecie di responsabilità rilevate dal p.m. nell’istruttoria di sua 
competenza, e ciò anche ai fini della possibile riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità”;  

- Corte conti, Sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige, Trento, 23 luglio 2011, n. 20, in cui si conferma che “le responsabilità degli ammi-
nistratori locali che emergano dall’esame dei conti dei tesorieri possono essere azionate solo su autonoma iniziativa del p.m. contabile e 
possono, quindi, non essere accertate nell’ambito del giudizio contabile pendente per l’esame del conto, salvo la riunione dei due giudizi”; 

- Corte conti, Sez. I centr. app., 5 febbraio 2004, n. 43, secondo cui, “dato che la reciproca autonomia tra giudizio di conto e azione di 
responsabilità costituisce un principio fondamentale del diritto processuale contabile, l’azione di responsabilità può essere proposta dal 
p.m. anche prima e, comunque, a prescindere dal giudizio di conto”; 

- Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 30 dicembre 2005, n. 3008, la quale chiarisce la differenza tra il momento sostanziale della corre-
sponsabilità e quello processuale della “chiamata in giudizio”. La sentenza afferma che quando il fatto illecito sia da attribuirsi, oltre che 
al contabile (la cui responsabilità contabile viene accertata con il giudizio di conto), anche ad altri soggetti, questi possono essere costituiti 
in giudizio solo con l’autonoma iniziativa del p.m. contabile, cioè con la citazione, che è l’unico strumento processuale idoneo. Quando si 
è avuta la citazione in giudizio degli altri soggetti da parte del p.m., il processo contabile è da considerarsi come una figura composita 
(“simultanes processus”), che vede convenuti dinanzi alla Corte dei conti sia l’agente contabile (mediante chiamata in causa officiosa), sia 
altri soggetti, funzionari e/o amministratori (con atto di citazione della procura), dando luogo in tal modo ad un processo simultaneo in 
ordine a cause autonome, ove l’attività istruttoria delegata al magistrato relatore, sfociante nelle proposte contenute nella relazione finale, 
verte su fatti che sono indizio di possibile responsabilità amministrative di altri soggetti, quali emergenti dall’esame del conto;  

- Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, ord. 19 febbraio 2002, n. 44, secondo cui “nell’ambito del giudizio per resa del conto, è inam-
missibile il ricorso per sequestro conservativo presentato dal P.M., poiché ad esso non spetta, in questa sede, alcuna postulazione ante 
causam di credito erariale, in quanto l’istanza ai sensi dell’art. 45 r.d. n. 1038/1933 concerne soltanto l’adempimento dell’obbligo di resa 
del conto da parte del soggetto che ha avuto il maneggio del denaro e non costituisce di per sé giudizio di conto, solo nel quale possono 
accertarsi le eventuali responsabilità contabili degli agenti”; 

- Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 27 marzo 1995, n. 270, secondo cui “l’estinzione del giudizio di conto non determina alcun 
effetto in ordine alle responsabilità da perseguire a iniziativa del pubblico ministero, le quali possono essere attivate a prescindere dal 
giudizio di conto, non solo prima di esso ma anche la sua definizione con pronuncia di estinzione, ferme restando condizioni e termini per 
l’avvio delle relative pretese”; 

- Corte conti, Sez. giur. reg. Puglia, 22 febbraio 1995, n. 23, secondo cui “al di fuori di ipotesi di connessione soggettiva, l’istruttoria 
condotta dal magistrato relatore ai giudizi di conto degli enti locali può costituire lo strumento per rilevare inadempimenti di altri soggetti 
(amministratori e dipendenti), e pertanto ove dalla documentazione acquista per effettuare i necessari riscontri sull’attività gestoria del 
tesoriere dovessero emergere fatti di gestione causativi di danni per l’ente, imputabili solo agli amministratori, degli stessi deve essere 
investito il procuratore regionale per le valutazioni di competenza, con vicende processuali autonome rispetto al giudizio di conto”; 

- Corte conti, Sez. I, 30 ottobre 1986, n. 692, in Rep. Foro it., 1987, 454, secondo la quale “il giudizio di conto, pur costituendo la sede 
per la pronuncia sulla responsabilità della gestione, non è la sede nella quale vengano accertate e perseguite tutte le responsabilità che in 
fatto siano occorse, in quanto l’accertamento e il giudizio concernono solo quelle responsabilità che emergono dagli atti di causa e sulle 
quali il giudice deve pronunciarsi nell’esame di merito giuridico e contabile di ciascuna partita dei conti: sono infatti oggetto del giudizio 
di conto le irregolarità di gestione evidenziate dalle risultanze finali dei conti, nonché quelle emergenti dai procedimenti di verifica dell’at-
tività di gestione, dalle deliberazioni relative alle risultanze finali della gestione stessa, dalle deduzioni, osservazioni o reclami presentati, 
dalle verifiche disposte in sede istruttoria o dalle iniziative del pubblico ministero”. 
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dopo l’iscrizione a ruolo del conto ma prima della celebrazione del giudizio. In tale ipotesi si avrà la riunione dei due 
procedimenti, da disporre con ordinanza del presidente. Infine, se al momento della presentazione del “deconto” sia 
stata già emessa la sentenza sul conto, sia a seguito di giudizio che con decreto monocratico, è necessario verificare se 
esistano le condizioni per la revocazione contabile, attivando il relativo procedimento, ai sensi degli artt. 202-206 del 
d.lgs. n. 174/2016 e del d.lgs. correttivo n. 114/2019. 

- Il “conto complementare” può definirsi, in termini generali, un conto integrativo del conto ordinario già deciso, la 
cui finalità è di poter completare o rettificare, con un nuovo giudizio, il conto ordinario, eliminando dallo stesso errori 
materiali e/o omissioni di partite contabili di dare e avere. In tale ipotesi si realizza in concreto un’applicazione dell’isti-
tuto della c.d. “revisione del conto approvato”, previsto dall’art. 266 del vigente c.p.c. Tale ultima norma, avente ca-
rattere eccezionale, presuppone nel rito civile la definizione irrevocabile del conto. Essa, superando i comuni principi 
della immutabilità unilaterale dei contratti e della efficacia della cosa giudicata, tende al riesame di singole partite, 
considerate come oggetto di contestazione autonoma, che si impugnano per materiali ed evidenti errori, omissioni, 
falsità o duplicazioni, conosciuti quali fatti nuovi dopo la definizione del conto (32).  

11. L’estinzione del giudizio di conto (art. 150 c.g.c.) 

Ai sensi dell’art. 150 del d.lgs. n. 174/2016 e del d.lgs. correttivo n. 114/2019, il giudizio di conto si estingue – di 
diritto e, ove necessario, con dichiarazione d’ufficio – decorsi cinque anni dal “deposito” del conto senza che sia stata 
depositata nella segreteria stessa la relazione sul conto da parte del magistrato relatore. Detta disposizione, come l’ana-
logo art. 2 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, si inserisce senza ulteriori specificazioni procedurali in un sistema – quale 
quello del giudizio di conto – inquadrabile nell’ambito delle “azioni di accertamento”, caratterizzate da impulsi pro-
cessuali d’ufficio e dal tradizionale carattere di necessarietà.  

Si è anche osservato che, nell’ipotesi in cui non risulti la data del deposito del conto, può farsi riferimento a quella 
di trasmissione alla Corte dei conti oppure a quella della verifica effettuata dall’organo di controllo dell’ente. 

L’estinzione non può essere pronunciata se dagli atti di causa risultino elevate contestazioni a carico del tesoriere o 
del contabile da parte dell’amministrazione, dagli organi di controllo o dal procuratore regionale, dato che esse inter-
rompono il termine quinquennale previsto dall’art. 150 del vigente c.g.c. 

L’espressione “contestazione”, oltre ad indicare la non accettazione di talune delle risultanze del conto da parte 
dell’amministrazione, può anche riferirsi a ipotesi di mancanze, deterioramenti o diminuzione di danaro o di cose mobili 
avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, accertati dall’amministrazione, in quanto in 
questi casi comunque rimane fermo il giudizio del collegio sulla responsabilità dell’agente. 

L’estinzione del giudizio non si verifica neppure quando nel termine quinquennale previsto sia intervenuto, con 
efficacia interruttiva, un atto di citazione in giudizio di responsabilità avente ad oggetto una specifica partita di conto. 

La giurisprudenza del giudice contabile ha poi chiarito, con riguardo all’art. 150 c.g.c. (già all’art. 2 l. n. 20/1994), 
che la norma ha natura processuale, e si applica quale ius superveniens ai giudizi in corso. Essa esprime la valutazione 
normativa sostanziale dell’interesse pubblico alla prosecuzione e definizione di questi giudizi, interesse che si ritiene 
venga meno con il decorso del tempo, sia per l’accertamento giudiziale delle risultanze di gestioni, sia rispetto all’in-
tervento correttivo (meramente formale) del giudice che può rilevare nel conto irregolarità, anche se non evidenziate 
in sede amministrativa. Pertanto, detta innovazione normativa si applica anche ai giudizi in corso ed il dies a quo del 
termine quinquennale si ritiene debba decorrere da quello del deposito del conto e non dalla data di entrata in vigore 
della nuova normativa (art. 2 l. n. 20/1994, poi trasfuso nell’art. 150 c.g.c.). 

L’estinzione del giudizio di conto non determina alcun effetto in ordine ad eventuali responsabilità che vanno per-
seguite ad iniziativa del pubblico ministero contabile, le quali sia prima che dopo la definizione del conto con pronunzia 
di estinzione, ferme restando condizioni e termini per l’attivazione delle relative pretese, sussistendo separatezza di 
giudizi tra quello di conto e di responsabilità (cfr. giurisprudenza citata ut supra nella nota n. 31). 

L’estinzione del giudizio di conto non estingue l’azione di responsabilità, ex art. 150, c. 5, c.g.c. La precisazione 
che l’estinzione non incide sulla prosecuzione di eventuali responsabilità contabili e amministrative a carico del conta-
bile, significa anche che la estinzione del giudizio di conto, in cui siano emersi fatti di responsabilità, non ha effetto di 
giudicato per l’eventuale prosieguo o autonoma attivazione di un giudizio nei confronti dello stesso contabile, salvo 
che non sia intervenuta o venga eccepita dall’interessato la prescrizione, essendo la prescrizione eccezione di parte, 
non rilevabile d’ufficio. 

Dopo la declaratoria di estinzione, a cura della segreteria della sezione il conto e la relativa documentazione, se 
depositata in originale analogico, vanno restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta, ex 
art. 150, c. 4, c.g.c.  

  

 
(32) Cass., 15 febbraio 1980, n. 1151; 24 luglio 1971, n. 2469; 4 aprile 1996, n. 871. La Corte di cassazione ha statuito che il principio 

di cui all’art. 266 c.p.c. si applica non solo nell’ipotesi di normale accettazione del conto, ma anche quando il conto si sia chiuso con la 
prestazione del “giuramento estimatorio” che il collegio può deferire al creditore. L’azione di revisione del conto di cui alla citata norma 
ha carattere eccezionale ed è diretta solo alla rettifica non del conto nel suo complesso, ma solo di singole partite. 
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12. Il giudizio per la resa del conto (artt. 141-144) 

Il giudizio per la resa del conto, ai sensi dell’art. 141, c. 1, c.g.c., è attivato dal pubblico ministero contabile nei casi 
specifici previsti dalla legge (cessazione dell’agente contabile dal suo ufficio senza aver presentato il conto; deficienze 
accertate dall’amministrazione; ritardo a presentare i conti nei termini di legge o regolamento; omissione del deposito) 
con ricorso al giudice monocratico, il quale decide in camera di consiglio, con decreto motivato entro trenta giorni. 
Avverso la decisione del giudice contabile l’interessato può proporre motivata opposizione al collegio nel termine 
perentorio di giorni trenta (art. 142 c.g.c.). 

Tale giudizio è regolato da una procedura celere e funzionale al tempestivo adempimento dell’obbligazione di resa 
del conto giudiziale da parte dell’agente contabile. La giurisprudenza ha affermato che il giudizio per resa di conto 
conserva le caratteristiche di un processo inquisitorio, a tutela di interessi pubblici, quale esplicazione di una potestà 
pubblica irrinunciabile, a fronte della quale il contabile si colloca in una posizione di soggezione, così come il giudizio 
di conto è uno strumento di garanzia di correttezza delle pubbliche gestioni a tutela dell’interesse oggettivo alla rego-
larità di gestioni finanziarie e patrimoniali pubbliche. Non è possibile attivare il giudizio per resa di conto quando il 
conto sia stato presentato dal contabile e l’amministrazione non ne abbia curato il deposito, oppure quando il contabile 
abbia comunque prodotto un documento riassuntivo di contabilità, salvo in sede di giudizio di conto l’esame della 
documentazione presentata.  

Nel quadro normativo vigente il giudizio per resa di conto può essere distinto in due fasi, la seconda delle quali è 
eventuale. La prima fase inizia d’ufficio con l’istanza del pubblico ministero contabile, nei casi di diretta conoscenza 
di notizia damni, ovvero a seguito di richiesta proveniente dalla Corte dei conti nell’esercizio delle sue attribuzioni 
contenziose o di controllo. La giurisprudenza ha inoltre affermato che nel giudizio per resa di conto i profili di respon-
sabilità amministrativa rappresentano materia devoluta all’esclusiva competenza della procura regionale contabile, per 
cui il collegio giudicante non ha titolo a pronunciarsi su di essi in via autonoma e preventiva in sede di esame del conto. 
Né è possibile, che il magistrato relatore sui conti chieda alla sezione pronunzie interlocutorie, che ordinino la presen-
tazione di un conto, data l’esclusiva iniziativa del pubblico ministero contabile in materia. 

Si precisa in dottrina (33) che l’instaurazione del giudizio di resa del conto ha effetto interruttivo della prescrizione 
(art. 2943 c.c.) che ha natura “istantanea” e tale effetto è limitato fino al passaggio in giudicato della sentenza che 
definisce il giudizio di conto. Invece un effetto interruttivo “permanente” si realizza con il deposito del conto da parte 
dell’amministrazione, come confermato dalla pacifica giurisprudenza resa al riguardo. 

Il giudizio, proposto con ricorso al giudice monocratico, in caso di accoglimento si conclude con decreto motivato 
che fissa un termine (30 giorni) per il deposito del conto, decorso il quale il giudice dispone, con decreto esecutivo, la 
compilazione d’ufficio del conto e determina l’importo della sanzione pecuniaria a carico dell’agente contabile. Si è in 
presenza nella fattispecie in esame di una responsabilità di tipo sanzionatorio tipizzata (34), sia nella previsione del 
precetto che della sanzione, da applicare nell’ipotesi di violazione del precetto medesimo, e non implica necessaria-
mente la presenza di un danno ingiusto risarcibile. Pertanto, ai fini della sussistenza dei presupposti per l’applicazione 
della sanzione, è sufficiente che si accerti l’omessa o ritardata presentazione dei conti giudiziali entro il termine asse-
gnato dalla sezione giurisdizionale. 

Si precisa che nell’ipotesi in cui risulti che il conto sia stato presentato all’amministrazione e quest’ultima non abbia 
provveduto al suo deposito, il conto viene acquisito d’ufficio e la sanzione è applicata nei confronti del responsabile 
del procedimento. Il giudizio viene definito con sentenza non appellabile, comunicata all’agente contabile interessato, 
all’amministrazione da cui dipende ed al p.m. che ha attivato il giudizio (art. 144 c.g.c.).  

In conclusione, il giudizio di resa di conto, di cui agli artt. 141-144 c.g.c. (già artt. 45 e 46 del r.d. n. 1214/1934) è 
istituto di carattere generale e riguarda ogni ipotesi di mancato adempimento dell’obbligo di rendiconto, a prescindere 
dalla natura del procedimento di cui il rendiconto fa parte integrante, ossia di giudizio necessario, di controllo oppure 
di referto. Esso in concreto consente di poter verificare – anche in caso di inadempimento da parte dell’agente contabile 
nell’obbligo di rendere il conto giudiziale – comunque di poter verificare la regolarità della gestione finanziaria.  

Si è evidenziato dalla giurisprudenza pacifica (35) che la regola dell’obbligo di resa del conto e del suo controllo 
giurisdizionale da parte della Corte dei conti, contenuta negli artt. 141-144 c.g.c., trova un diretto fondamento sia 

 
(33) F. Garri, I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Milano, Giuffrè, 2000, 325. 

(34) Sulla responsabilità risarcitoria e sulle sue tipologie, oltre alla manualistica tradizionale, v. V. Tenore, L. Palamara, B. Marzocchi 
Buratti, Le cinque responsabilità del pubblico dipendente: responsabilità civile, responsabilità penale, responsabilità amministrativo-
contabile, responsabilità disciplinare, responsabilità dirigenziale, Milano, Giuffrè, 2013; F.M. Longavita, Gli elementi costitutivi della 
responsabilità amministrativa e le specificità rispetto a quella penale. In particolare il danno erariale, in <www.contabilita-pubblica.it>, 
14 settembre 2018; V. Raeli, Il modello della responsabilità amministrativa come clausola generale e le fattispecie sanzionatorie, in 
<www.lexitalia.it>, 29 aprile 2014; P. Evangelista, Le frontiere della responsabilità amministrativa tra atipicità, fattispecie normate e 
ipotesi sanzionatorie, in <www.dirittoeconti.it>, 20 settembre 2019; P.L. Rebecchi, Recenti fattispecie tipizzate di responsabilità ammini-
strativa. Incremento delle tutele o trappola della tipicità?, in <www.segretarientilocali.it>. In giurisprudenza, ex multis, Corte conti, Sez. 
giur. reg. Calabria, 6 aprile 2021, n. 122; Sez. giur. reg. Lombardia, 7 maggio 2019, n. 94. 

(35) Corte conti, Sez. giur. reg. Sicilia, nn. 196, 206 e 203/2018; Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 30 gennaio 2009, n. 25; Sez. giur. 
reg. Sardegna, 12 ottobre 2013, n. 507; 14 dicembre 2010, n. 984; 16 marzo 2011, n. 163; 29 luglio 2011, n. 443. 
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nell’art. 103 Cost., sia nella indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale a cui gli 
enti pubblici sono istituzionalmente tenuti (cfr. conforme Cass., S.U., 27 marzo 2007, n. 7390). 

13. Conclusioni 

Dall’esame storico-giuridico svolto e dall’analisi documentale effettuata emerge la oggettiva centralità ed attualità 
del giudizio di conto. Esso si pone a pieno titolo, per la sua importanza di strumento insopprimibile di verifica finan-
ziaria del denaro e dei beni pubblici nella società contemporanea – ma in posizione prioritaria –, accanto al giudizio di 
responsabilità amministrativa ed agli altri giudizi in materia di contabilità pubblica, nell’ambito della giurisdizione 
contabile, come delineata dall’art. 1 del c.g.c. 

La posizione del conto giudiziale è strumentale e centrale per una organica e strutturale valutazione delle poste di 
bilancio, che lo compongono, nell’attuale periodo storico di difficoltà finanziarie dello Stato. 

L’oggetto del giudizio di conto comporta la verifica della regolarità della gestione dell’agente contabile, la quale 
non si limita a dimostrare l’esattezza computistica dei dati esposti, ma svolge la precipua funzione di accertare la rego-
larità e la completezza dei titoli di spesa (che comprendono anche gli estremi dell’atto autorizzativo della spesa e 
l’indicazione dell’esistenza della capienza sull’apposito capitolo, onde evitare la responsabilità erariale), la loro con-
formità agli atti deliberativi richiesti, l’esatta imputazione ai capitoli di spesa, il rispetto da parte dell’agente contabile 
dei limiti e degli obblighi che sono posti dal relativo contratto, dal sistema di tesoreria unica e dalle altre norme di 
contabilità nonché la regolarità della riscossione delle entrate. 

Tuttavia occorre che venga conferita al giudizio di conto la giusta importanza strategica che essa merita, “quale 
strumento essenziale di garanzia della legalità finanziaria e della trasparenza finanziaria […] anche rafforzando il 
dialogo tra le due aree della Corte dei conti di controllo e giurisdizione e privilegiando interpretazioni che […] con-
sentono di indirizzare prioritariamente le risorse disponibili verso l’esame di gestioni contabili di rilievo […] limitando 
la discussione del sistema contabile” (36). 

Anche di recente si è evidenziato (37) che il giudizio di conto, per il riconosciuto ruolo di garanzia finanziaria che 
esso svolge nella società contemporanea, contraddistinto dai requisiti di necessarietà ed obbligatorietà, merita maggiore 
attenzione soprattutto dopo l’emanazione del nuovo codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016 e d.lgs. correttivo 
n. 114/2019), che ne ha unificato in un unicum corpus la normativa di merito e giusprocessuale. In particolare è stato 
rilevato che il giudizio di conto è finalizzato alla verifica della legalità, non solo formale, ma soprattutto “sostanziale” 
delle gestioni finanziarie di danaro e beni pubblici (38), e che, in una prospettiva di riforma di tale strumento (39), il 
giudizio di conto potrebbe riservare il sindacato giurisdizionale – in una ottica di maggiore snellimento operativo e 
fattiva realizzazione di risultati – solo alle ipotesi di irregolarità sostanziali e/o di controversia tra ente pubblico e agente 
contabile sull’an e il quantum delle singole poste del conto giudiziale medesimo. 

La evidenziata maggior attenzione per il giudizio di conto – la cui attuale centralità viene ormai riconosciuta, attesa 
la sua essenzialità quale sistema di garanzia delle gestioni contabili pubbliche – trova una ulteriore ragione nell’accre-
sciuto numero di agenti contabili (40). 

 
(36) I.A. Chesta, op. cit., 436 ss. 

(37) Convegno “I conti giudiziali”, Torino 19-21 ottobre 2017, in <www.piemonteautonomie.cr.piemonte.it>. In tale convegno, orga-
nizzato dal Consiglio regionale del Piemonte, con il concorso del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino e dell’Ordine 
degli avvocati di Torino, vi è stata l’alternanza di relazioni e interventi autorevoli di docenti universitari (i prof. R. Ferrara, F.G. Scoca, G. 
Colombini, A. Police, M.L. Bassi ed altri) e magistrati della Corte dei conti (i pres. A. Buscema, M. Orefice, C. Pinotti, S. Pilato, M. 
Sciascia ed altri). Le relazioni e gli interventi hanno evidenziato sia gli elementi innovativi introdotti con la novella del 2016 (d.lgs. n. 
174/2016) con riguardo al giudizio di conto, sia gli assetti complessivi dei processi innanzi alla Corte dei conti, quale consolidamento di 
tradizionali requisiti costitutivi del processo contabile. Si perveniva alla conclusiva considerazione che la Corte dei conti, per le sue funzioni 
giurisdizionali e di controllo, si colloca in una posizione preminente nel contesto dei processi che riguardano la spesa pubblica, anche quale 
contrasto ai fenomeni corruttivi che si manifestano in Italia. 

(38) A. Buscema, Intervento, al Convegno “I conti giudiziali”, cit.; M. Caldarera, La figura dell’agente contabile e la specialità del 
giudizio di conto, relazione al Convegno per il 150° anniversario dell’istituzione della Corte dei conti, Roma, 11 dicembre 2012, in questa 
Rivista, 2013, n. 5-6, 603. 

(39) A. Police, I conti giudiziali nella nuova disciplina processuale: riflessioni critiche, relazione al Convegno “I conti giudiziali”, cit. 

(40) Il problema, molto discusso, è se i gestori delle strutture ricettive alberghiere rivestono la qualifica di agenti contabili esterni, con 
riguardo alla riscossione del contributo di soggiorno, e sono quindi tenuti alla resa del conto giudiziale. Corte conti, Sez. riun. giur., 22 
settembre 2016, n. 22, in questa Rivista, 2016, n. 5-6, 272, formulava il seguente principio di diritto: “I soggetti operanti presso le strutture 
ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 – della riscossione e poi 
del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la 
funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”. Sul punto, cfr. M.T. D’Urso, 
Giurisdizione della Corte dei conti in tema di imposta di soggiorno dopo le recenti modifiche del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “decreto 
rilancio”), convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77), ivi, 2020, n. 5, 46. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha 
poi ritenuto che riveste la qualifica di agente contabile, e quindi è tenuto alla resa del conto giudiziale, anche il concessionario per l’attiva-
zione e la conduzione operativa della rete telematica pubblica per la gestione del gioco lecito mediante apparecchi automatici, trattandosi 
di danaro di appartenenza politica (cfr. Cass., S.U., 3 agosto 2019, n. 21871), nonché una società affidataria del servizio di gestione di 
parcheggi pubblici a pagamento di un comune (cfr. Cass., S.U., ord. 13 novembre 2019, n. 29464, ivi, 2019, n. 6, 260). 
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A tale proposito è stato evidenziato (41) che “la significativa mole di agenti contabili – operanti sia presso ammi-
nistrazioni pubbliche, sia presso soggetti privati – tenuti alla presentazione di conti giudiziali, progressivamente in-
crementatosi nel corso dei decenni, unitamente alla progressiva diminuzione del personale di revisione e di magistra-
tura operante in tale settore presso la Corte dei conti, ha concorso a determinare una situazione fattuale che si discosta 
notevolmente dal modello originariamente immaginato”. 

Emerge quindi – in relazione alla riconosciuta centralità ed attualità del giudizio di conto, quale strumento di ga-
ranzia per la verifica della legalità sostanziale delle gestioni contabili – che venga avviato un processo di rivitalizza-
zione e dell’intero settore, che preveda anche la modifica della struttura del giudizio contabile, in chiave di maggiore 
snellezza procedimentale, stando “al passo” con la società contemporanea che muta velocemente, non bastando le mi-
nimali modifiche apportate, costituite dall’anagrafe degli agenti contabili, dalla trasmissione telematica di conti giudi-
ziali (art. 138) e da una più puntuale disciplina del giudizio di resa del conto (artt. 141-144 c.g.c.). 

Si ritiene che occorra un progetto di più ampio respiro, che possa eventualmente riguardare sia la nozione contenu-
tistica di agente contabile, sia la struttura procedimentale del giudizio di conto, in relazione ad esigenze di funzionalità, 
in linea con i nuovi strumenti di informatizzazione dell’amministrazione pubblica, avendo quale obiettivo ineludibile 
la “legalità sostanziale” delle gestioni contabili.  

* * * 

 
(41) G. Guida, Brevi note in tema di principio di effettività e conti giudiziali, cit. L’Autore rileva che “facendo riferimento ai dati 

ricavabili dalla Relazione d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020, a livello nazionale risultano pendenti al 31/12/2019 n. 364.246 conti 
giudiziali da esaminare, essendone stati definiti, nel corso dell’anno n. 67.134, a fronte del nuovo deposito di n. 64.291 conti giudiziali. 
Inoltre circa l’88% dei provvedimenti di definizione nel corso dell’anno 2019 ha riguardato l’accertamento dei presupposti della estin-
zione”. 
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DERIVATI DELLA P.A. E POSSIBILE DANNO ERARIALE DEL CONSULENTE 

di Pierre de Gioia Carabellese (*) 

Abstract: Il contributo commenta una recente sentenza della Cassazione in merito al possibile danno erariale causato 
da una banca d’affari nella negoziazione e “attivazione” di un contratto derivato, per conto della p.a., l’attuale Mef, 
dalla cui attivazione emerse, anni addietro, l’esborso a carico delle casse dello Stato italiano di somme molto 
significative. Nell’esaminare il dictum, il contributo cerca di mettere in luce la linea di demarcazione fra consulente 
e soggetto incardinato nella p.a., al fine di definire i limiti oggettivi e soggettivi della “responsabilità erariale”. 

The contribution comments on a recent court decision of the Italian Supreme Court relating to the potential “public 
accounting damages” caused by an investment bank (Morgan Stanley) in the negotiation and handling of a 
derivative contract, on behalf of the Italian Public sector, more specifically the Treasury or, nowadays, the Ministry 
of Economy and Finance (the “MEF”). A decade ago, the negotiation and activation of this contract caused the 
Italian State to pay an egregious amount of money. In examining and dissecting the decisum, the paper aims to 
clarify the current demarcation line between the adviser, on the one hand, and on the other hand the individuals, 
such as top officers, properly embedded in the Public Sector, both acting on behalf and/or to the benefit of the 
Public Sector. Entailed to this goal is to set out the objective and subjective boundaries of the “public accounting 
liability”, a peculiar concept of the Italian legal system, between liability of the proper employees, and the one of 
the mere adviser. 

Sommario: 1. I fatti della sentenza. – 2. Il ruolo della banca nella consulenza al Mef ed il possibile danno erariale. – 
3. Le statuizioni della sentenza della Cassazione. – 4. Conclusioni. 

1. I fatti della sentenza 

All’interno della copiosa giurisprudenza italiana attinente alla problematica dei derivati, si rinviene una recente 
pronuncia delle Sezioni unite della Suprema Corte, ossia la sentenza n. 2157 del 1° febbraio 2021 (1). 

Il provvedimento, a prescindere dalla cogenza del suo dispositivo, diretto a dirimere questioni di diritto di una certa 
rilevanza, anche di tipo finanziario, fornisce importanti linee-guida al sistema bancario in merito alla giurisdizione del 
giudice contabile per quanto attiene agli enti creditizi che abbiano stipulato, nel negoziare con la pubblica amministra-
zione, contratti di tipo speculativo (i derivati).  

Il provvedimento dei giudici della Suprema Corte chiarisce quale deve essere il ruolo dei funzionari di una banca, 
nel caso di specie di una banca d’affari anglo americana, che stipula con la pubblica amministrazione contratti derivati, 
i quali, una volta attivati sulla scorta di chiare e perentorie clausole nonché di oggettivi presupposti contrattuali, hanno 
comportato un esborso non indifferente.  

A tal fine la Corte pone la propria attenzione sul ruolo dei funzionari nell’operare a stretto contatto con la pubblica 
amministrazione; precisamente la disamina operata attiene alla verifica circa il ruolo effettivamente svolto da questi 
per determinare se il ruolo consulenziale abbia assunto una tale portata da farli considerare de facto funzionari dell’am-
ministrazione, in vece/ovvero in luogo degli executives dell’istituto di credito.  

La posizione assunta dalla Corte su questo punto risulta confermare la decisione dei precedenti due gradi di giudizio, 
malgrado l’azione della procura contabile nelle proprie requisitorie, come anche il ricorso proposto in Cassazione (2). 

 
(*) P. de Gioia Carabellese è fellow of Advance HE (York, UK), Professor (full) of Business Law and Regulation (ECU, Perth, Aus-

tralia) e Professor (full) of Law in England (Huddersfield, UK, 2017), Solicitor & Notary Public (Edimburgo, UK) e avvocato (Roma e 
Treviso) 

(1) Se ne riporta la massima: “Non incorrono in responsabilità per danno erariale, né sussiste giurisdizione della Corte dei conti, 
l’ente privato, una banca, ed i funzionari di questa, i quali abbiano agito quali consulenti della pubblica amministrazione, nel caso di 
specie del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef), nella stipula o rinegoziazione di contratti derivati. La responsabilità per danno 
erariale presuppone un rapporto organico fra il soggetto che agisce e la pubblica amministrazione, circostanza che non viene a sussistere 
quando la banca consulente sia, meramente, uno degli “specialist” del Mef nel mercato regolamentato di strumenti finanziari ai sensi del 
Tuf.  

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti e si configura una responsabilità dei funzionari del Mef per il danno erariale derivante 
da un contratto di natura speculativa (ferma restando la insindacabilità delle scelte di gestione debito pubblico), allorquando lo stesso 
venga stipulato e/o rinegoziato, dolosamente o con colpa grave, oltre i parametri di legittimità, ferme restando le scelte di mera opportunità 
e convenienza dell’agere amministrativo riservato al Mef”. 

(2) Sul tema della giurisdizione per danno erariale, da un punto di vista manualistico, cfr. A. Altieri, La responsabilità amministrativa 
per danno erariale, Milano, Giuffrè, 2012; V. Tenore (a cura di), La nuova Corte dei conti. Responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 
Giuffrè, 2018; F. Garri (a cura di), La Corte dei conti. Controllo e giurisdizione. Contabilità pubblica, Milano, Giuffrè, 2012. Più risalente 
nel tempo, M. Atelli et al., La responsabilità per danno erariale. Organi politici, personale dipendente ed in rapporto di servizio, Milano, 
Giuffrè, 2006.   
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Si tratta di una sentenza meritevole di attenta disamina e studio in quanto stabilisce un chiaro e ragionevole discrimen 
fra il ruolo esterno della banca e, più in generale, del consulente della p.a., in questo caso il Ministero del Tesoro, ora 
il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef), anche se il principio si potrebbe atteggiare in modo leggermente 
diverso a seconda della tipologia di ente, di per sé non strumentale all’instaurazione di un regime di responsabilità da 
danno erariale.  

In relazione all’asserito danno erariale dei vertici del Mef la Corte accoglie solo parzialmente il ricorso del Procu-
ratore generale rimandando la questione dinanzi alla Corte di conti, sulla base di un importante principio di diritto, 
ossia l’appartenenza alla giurisdizione contabile, in quanto attiene al vaglio dei parametri di legittimità e non di mera 
opportunità e convenienza dell’agere amministrativo, “l’azione di responsabilità per danno erariale con la quale si 
faccia valere, quale petitum sostanziale, la mala gestio alla quale i [top officers del Mef] avrebbero dato corso, in 
concreto, nell’adozione di determinate modalità operative, e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative 
a particolari contratti in tali strutture”. 

In più, seppur nell’ambito di un obiter dictum, il provvedimento potrebbe fornire possibili prospettive in relazione 
alla sentenza delle stesse Sezioni unite della Corte di cassazione: il riferimento, precisamente, va a quella pronuncia 
che verteva su derivati stipulati fra il Comune di Cattolica ed una primaria banca d’affari internazionale (Cass., S.U., 
12 maggio 2020, n. 8770 (3)). Tale sentenza, nel fissare il peculiare principio della causa ragionevole dei derivati, ha, 
per il momento, notoriamente dichiarato la nullità dei derivati stipulati dalla p.a., in questo caso un comune (quello 
romagnolo di Cattolica), sulla scorta di una mancata indicazione del mark-to-market, quale elemento essenziale del 
contrato speculativo. Per contro, la sentenza in epigrafe sembra lasciare la speranza (se la materia viene analizzata dal 
punto di vista del sistema bancario italiano) che, nella stipula di derivati con controparti istituzionali come banche 
(dunque investitori istituzionali), anche se la materia rimane oscura circa le controparti public sector, ossia operatori 
pubblici, un tale elemento non sia essenziale, atteso che la competenza specifica finanziaria dell’istituto stipulante 
dovrebbe tener luogo dei requisiti di informativa sui rischi che, per trasparenza, sono tenuti ad osservare le banche 
proponenti l’investimento in derivati.  

Da questa rapida premessa appare chiaro che la sentenza della Suprema Corte è tutt’altro che banale e offre spunti 
di disamina, fattuali, di diritto e dottrinali, che vengono analizzati nel prosieguo. 

La sentenza n. 2157 trae origine dalla stipulazione da parte della Repubblica Italiana di alcuni contratti derivati con 
una banca d’affari internazionale, la Morgan Stanley; detti contratti erano stati poi ristrutturati, con successiva risolu-
zione anticipata della controparte bancaria. Da essa era successivamente disceso a carico dello Stato italiano l’obbligo 
di pagamento, debitamente e tempestivamente onorato, di un significativo ammontare (4). La condotta tenuta dai fun-
zionari del “Tesoro” era stata conforme al modello contrattuale siglato; gli stessi, infatti, avevano adempiuto le clausole 
contrattuali che obbligavano la controparte pubblica italiana a pagare l’importo al verificarsi di alcuni specifici eventi, 
definiti in modo tassativo dal contratto trigger events, eventi di accelerazione, i quali erano connessi all’andamento di 
indici economici dell’economia del Paese stipulante, l’Italia (5).  

Nonostante questo, l’operare dei funzionari del Mef aveva richiamato l’attenzione degli organi requirenti della Corte 
dei conti: dall’indagine condotta era emersa la richiesta da parte della procura contabile (6) di avviare un’azione nei 
confronti di coloro che, all’interno dello stesso ente, erano stati coinvolti in tale operazione (7). Nel 2017, poi, ad esito 
delle indagini, tali funzionari furono citati dinanzi alla Corte dei conti (Sezione giurisdizionale Lazio), per il ristoro dei 
danni erariali (8). A tal fine furono chiamati non solamente i funzionari coinvolti, ma anche la investment bank interes-
sata alla stipula.  

 
(3) Al riguardo, v. anche i primi commenti pubblicati in scia a tale sentenza: M. Danusso, Derivati: la Sentenza della Cassazione 8770 

del 2020 e le lezioni americane di Calvino. Funzione nomofilattica, esattezza e coerenza, in <www.dirittobancario.it>, giugno 2020; R. 
Ristuccia, A. Petrone, Riflessi di Cass. SS. UU. 87770/2020 su Derivati (e non solo) stipulati da soggetti privati. Dubbi sulla compatibilità 
della decisione con il diritto europeo, ibidem, settembre 2020; A. Ferraguto, Interest rate swap: importanti precisazioni in tema di oggetto 
e causa del contratto, in <www.quotidianogiuridico.it>, 5 ottobre 2020; F. Emanuele, R. Argeri, Sui derivati Cassazione e l’Europa par-
lano due lingue diverse, in Il Sole 24 Ore, novembre 2020. 

(4) Pari a svariati miliardi. 

(5) Va ricordato che nel 2011 si era nel pieno della crisi dell’Eurozona, e l’Italia era sotto l’attacco degli operatori internazionali, che 
aveva fatto lievitare il così detto spread a livelli inusitati. 

(6) Il riferimento è a quella regionale del Lazio, competente territorialmente, considerato il ruolo dell’ente centrale, attualmente svolto 
dal Mef.  

(7) Sulle caratteristiche generali del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, in particolare con riferimento al profilo soggettivo della 
responsabilità, cfr. C. Pagliarin, Giudice contabile ed equità, 2019, in Scritti per Paolo Grossi offerti dall’Università di Padova, a cura di 
M. Bertolissi, Torino, Giappichelli, 2019, 327-344. Da un punto di vista soggettivo, la responsabilità erariale è stata recentemente incisa 
dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, il quale fondamentalmente riduce il 
perimetro della responsabilità erariale, eliminando quella per colpa grave, anche se per le sole responsabilità amministrative discendenti 
da condotte attive. In dottrina, cfr. C. Pagliarin, L’elemento soggettivo dell’illecito erariale nel “decreto semplificazioni”: ovvero la “diga 
mobile” della responsabilità, in <www.federalismi.it>, 7 aprile 2021. Sempre sull’elemento soggettivo della responsabilità da danno era-
riale, cfr. C. Pagliarin, Colpa grave ed equità, Padova, Cedam, 2002.   

(8) Più in particolare, dei quattro miliardi circa: a) gli esborsi diretti eseguiti dallo Stato alla banca d’affari, “in esecuzione degli accordi 
di ristrutturazione o chiusura delle operazioni nel dicembre 2011” (cfr. sentenza in epigrafe); b) il “costo dei finanziamenti accessi per far 
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Quest’ultima, nonostante non possedesse un ruolo di “dipendenza” o “funzionariato” con il Mef, subiva un tentativo 
di vis attractiva della giurisdizione contabile, poiché la procura contabile aveva riscontrato un rapporto di servizio, 
precisamente quello di specialista in titoli di Stato, giusta apposito mandato del Mef (9), e di fiduciario del ministero. 
In forza di tale mandato, ed in particolare alla luce del ruolo di consulente, la banca avrebbe svolto scelte consulenziali 
utili ad interferire nel processo decisionale del “Tesoro” stesso, quale sorta di dipendente de facto, da incardinarsi ai 
fini di responsabilità nell’organizzazione della pubblica amministrazione coinvolta, dunque il Mef.  

La stessa banca d’affari anglo americana aveva contestato la giurisdizione contabile, alla quale l’esito positivo del 
giudizio aveva arriso non solo nel primo grado (10), ma anche nel secondo (11); oltre a ciò, si deve aggiungere che gli 
stessi dirigenti del ministero, chiamati in giudizio in quanto puramente “dipendenti”, per il medesimo danno erariale, 
erano rimasti indenni da ogni responsabilità risarcitoria, seppur attraverso un diverso ragionamento. Nonostante la 
chiara insindacabilità delle scelte discrezionali di merito che discendono dalla stipulazione di contratti derivati da parte 
dello Stato, ai sensi dell’art. 1, c. 1, l. n. 20/1994, la Procura generale presso la Corte dei conti aveva subito proposto 
ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 207 c.g.c., parametro oggetto del decisum dei i giudici di legittimità.  

L’attenzione verrà posta sul primo motivo del ricorso, ossia, il motivo più rilevante in quanto attinente all’asserita 
violazione delle regole sulla giurisdizione della Corte dei conti poiché «la sentenza impugnata non aveva colto, disat-
tendendo il criterio del petitum sostanziale, la rilevanza pubblicistica dell’attività svolta dalla Banca, sia come “specia-
lista del debito pubblico” nel collocamento dei titoli di Stato [...] e nell’indicazione delle più opportune modalità di 
gestione del debito pubblico, sia come consulente esperta e controparte diretta nelle operazioni in derivati». Meno 
rilevante al fine del presente lavoro è il secondo motivo del ricorso, con il quale si deduceva una possibile violazione 
della legge nonché un “eccesso di potere giurisdizionale per diniego della giurisdizione.”  

La principale argomentazione utilizzata dai giudici della Cassazione per respingere il ricorso è che, nella sostanza, 
difetta, nella relazione fra banca d’affari e, ora, Mef (e, si aggiunge, più in generale nella relazione fra pubblica ammi-
nistrazione e consulente-banca), quel rapporto di servizio il quale per contro sussiste solamente nei confronti dei “di-
pendenti”, i “funzionari” dello Stato; di conseguenza viene confermato il difetto di giurisdizione del giudice contabile 
nei confronti della banca d’affari, mero consulente, già statuito in primo ed in secondo grado.  

Effetto riflesso e contrario di questa statuizione di principio è che, in base ai principi generali, sussiste pur sempre 
una responsabilità contrattuale (ovvero extra-contrattuale) della banca d’affari per violazione delle regole del mandato 
alla stessa affidato: si tratta, ovviamente, di un percorso che deve essere intrapreso dalla p.a., che è quello, più arduo e 
meno pubblicistico, della chiamata in giudizio della controparte, con un’azione di responsabilità “ordinaria” (12). 

Meritevoli di rilievo risultano essere anche le argomentazioni utilizzate dai giudici per giungere a tali conclusioni. 
In primo luogo, il privato può essere assoggettato alla giurisdizione del giudice contabile a condizione che allo stesso 
sia attribuita effettivamente una sua attività o un suo servizio, nell’interesse e con risorse della pubblica amministra-
zione, in luogo di questa. In queste ipotesi, tuttavia, la pubblica amministrazione dovrebbe essere totalmente estranea 
all’operare del privato, in quanto questo opera con spogliazione totale del ruolo della p.a., che dovrebbe divenire mero 

 
fronte al fabbisogno finanziario così generatosi”; i “saldi negativi dei flussi finanziari prodotti dalle operazioni prima della loro chiusura 
nel dicembre 2011”.  

(9) Alla luce degli artt. 33 d.p.r. n. 398/03, previgente, e 23 d.m. finanze n. 216/2009. 

(10) Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 15 giugno 2018, n. 346, in questa Rivista, 2018, n. 3-4, 251, aveva ritenuto, fondamentalmente 
la banca d’affari soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, essendo il proprio ruolo meramente privatistico di controparte contrat-
tuale.  

Dalla stessa ricostruzione della sentenza in epigrafe, per quanto concerne la banca, “faceva difetto l’investitura da parte dello Stato, 
anche solo in via di fatto, di un potere pubblico che le conferisse il ruolo di agente dell’amministrazione, con conseguente esclusione di un 
suo inserimento organico o funzionale nell’espletamento di potestà pubblica e nella formazione delle decisioni ministeriali in ordine alle 
scelte (di matrice politica) concernenti le modalità di determinazione e gestione del debito pubblico, in realtà sempre stabilite dal ministero 
all’esito di procedure deliberative rigorose e di autonomo vaglio tecnico, anche quanto a valutazione del rapporto costo/rischio”. 

In secondo luogo, “il ruolo di specialista del debito pubblico [svolto da un funzionario della banca d’affari ed altri 19 operatori o 
dealers], con compiti di intermediazione in titoli di Stato e di market making (d.lgs. 415/96; dd.mm. 24.2.94; 15.10.97; 13.5.99; 216/09) 
non implicava l’assunzione della qualifica di esercente una pubblica funzione né, tantomeno, di cessionario di una potestà sovrana quale è 
quella relativa alla determinazione e gestione del debito pubblico, quanto la prestazione di un’attività di supporto nella contrattazione in 
prodotti derivati secondo quanto stabilito dalla normativa e dagli accordi-quadro in materia (ISDA-MA)”. 

Da ultimo, osservava ancora la sentenza in epigrafe, nel richiamare il dictum di secondo grado, il ruolo consulenziale “escludeva 
anch’esso l’instaurazione di un rapporto di servizio con l’amministrazione, rispondendo piuttosto ad un compito informativo svolto nell’in-
teresse del cliente nell’ambito di una contrattazione privatistica senza, per ciò solo, inserimento nell’apparato ministeriale; anche conside-
rato che il Ministero operava non quale cliente retail (diversamente da quanto accadeva per determinati enti pubblici locali) ma quale 
controparte qualificata ed esperta (art. 6, co. 2 quater, TUF e 24 Dir. 2004/39/CE) che si avvaleva, nei direttori generali e dirigenti conve-
nuti, di esperti con competenze di massimo livello e considerazione internazionale”. 

(11) Corte conti, Sez. I centr. app., 1 marzo 2019, n. 50, in questa Rivista, 2019, n. 2 , 193 (m), confermava in sostanza la decisione di 
primo grado.  

(12) È ovvio che, stante il modo in cui viene costruita la responsabilità per danno erariale, proprio per effetto della riforma del 2011, 
con un ruolo realmente requirente e “quasi criminal”, quasi penale, delle procure contabili, il percorso della normale azione civilistica 
appare molto arduo.  
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principal, mandante, del privato, l’agent. Per contro, è chiaro che nell’operatività dei derivati stipulati fra la investment 
bank anglo-americana e il Mef, quest’ultimo aveva mantenuto un ruolo attivo, senza delega a terzi ad agire in sua vece.  

Viene evidenziato che, al fine della attivazione della relativa responsabilità, il consulente dovrebbe agire quale 
vicario dell’ente, non avendo questi in tale diversa prospettiva un vero o, in realtà, alcun ruolo nell’attività delegata. Si 
può anche ritenere, volendo fornire un’interpretazione maggiormente originale, che il consulente, o più tecnicamente 
il delegato, dovrebbe agire, ad usare categorie contrattuali più recenti, quale service provider, dunque fornitore di un 
servizio a beneficio di un mandante, il principal, se riferito all’agent, il mandatario, ovvero l’outsourcer, se riferito al 
contratto di outsourcing esistente.  

Alla luce di questa enunciazione rimane poco chiara l’area della responsabilità, e la sua eventuale sussistenza, della 
banca d’affari o più in generale del service provider, qualora il contratto di esternalizzazione risulti essere solamente 
parziale. In quest’ultima ipotesi è plausibile che il criterio da utilizzare sia quello “grano salis”, ossia la valutazione 
delle circostanze concrete che dovessero materializzarsi tempo per tempo. 

Per quanto concerne la sussistenza del danno erariale, la sentenza non statuisce in modo chiaro se sia necessario un 
effettivo inserimento nell’apparato organizzativo della stessa pubblica amministrazione del soggetto, e, nel caso di 
specie, dei dipendenti della banca d’affari, circostanza che, peraltro, non si era verificata nella vicenda oggetto di ana-
lisi. La Cassazione, infatti, statuisce che, in assenza di un formale titolo contrattuale, è l’effettiva idoneità della relazione 
instauratasi – anche in via di fatto – tra le parti a rendere il privato compartecipe dell’operato dell’amministrazione.  

Questa è una statuizione che, per vaghezza, potrebbe lasciare incertezza in futuro sul come specifiche situazioni 
debbano essere gestite: paradossalmente il privato, qualora dovessero ricorrere dette circostanze, seppur estraneo alla 
p.a., potrebbe rispondere del danno erariale, essendo obbligato ad osservare particolari vincoli ed obblighi funzionali 
ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali della p.a. Nel concreto, tali circostanze non si sono verificate 
nella vicenda intercorsa fra la p.a. e la consulenza della banca d’affari. 

2. Il ruolo della banca nella consulenza al Mef ed il possibile danno erariale 

Sulla responsabilità da danno erariale dei funzionari dovuto alla stipula di derivati, la giurisprudenza copiosa for-
matasi fino a questo momento concerneva, tradizionalmente, la sindacabilità delle scelte degli enti locali, piuttosto che 
di quelli centrali come nel caso in commento. La sentenza più recente, delle Sezioni unite della Corte di cassazione, 
ossia la n. 9680/2019, risultava essere conforme ad un orientamento giurisprudenziale ormai da ritenersi consolidato, 
secondo cui stanti i limiti di sindacabilità delle scelte degli enti locali, ai sensi della l. n. 448/2001, essendo a questi 
accordata la facoltà di ristrutturare il debito mediante contratti derivati, la possibilità che si possa configurare una re-
sponsabilità del funzionario dello Stato non è così elevata, quanto meno da un punto di vista teorico.  

Nonostante questo orientamento solido, proprio nel caso della sentenza dell’estate del 2020 il ricorso dei funzionari 
dell’ente locale (Comune di Cattolica) non era stato accolto, consentendo dunque alla II Sezione giurisdizionale centrale 
di appello della Corte dei conti di avere la meglio (13). In questo caso, secondo la sentenza impugnata, il contratto 
derivato era meritevole di censura poiché non sussisteva una consulenza preventiva di una società di tipo finanziario e 
non si rinvenivano delle clausole idonee a compensare i costi dell’esposizione. Nel rigettare il ricorso la pronuncia ha 
enucleato un interessante limite fra sindacato di legittimità dell'azione amministrativa e insindacabilità delle scelte della 
pubblica amministrazione (14).  

Per quanto attiene al profilo della insindacabilità della discrezionalità della pubblica amministrazione, secondo la 
Cassazione il giudice contabile non può sostituirsi all’operato della pubblica amministrazione; tuttavia, nel caso di 
specie il ricorso viene dichiarato inammissibile e dunque i funzionari ritenuti responsabili non già sulla base delle scelte 
di sottoscrizione (appunto, insindacabili per legge), piuttosto sulle modalità in cui il contratto era stato sottoscritto. 
Permane, di conseguenza, il principio di insindacabilità delle scelte della pubblica amministrazione, quanto al merito, 
ma rimane comunque definito e “difeso” il perimetro, invero rigoroso, del modus operandi della pubblica amministra-
zione, precisamente la possibile superficialità dell’attività di negoziazione della stessa. 

Nella pronuncia in epigrafe, la “consulenza” intesa come “negozio” assume un aspetto centrale anche se osservato 
da una prospettiva differente: il ruolo del consulente, bensì esistente (15), risulta essere così invasivo da rendere lo 
stesso assistant inserito de facto nell’organizzazione, e quindi responsabile per il danno erariale. 

  

 
(13) In questo caso, si era materializzato un danno erariale ingente a seguito della stipula di un contratto di Interest Rate Swap il quale 

da ultimo era risultato svantaggioso per l’ente.  

(14) Non bisogna nemmeno dimenticare che la consulenza può anche costituire la spada di Damocle degli amministratori, per un 
eccesso ovvero abuso della stessa, in quanto non necessaria. È stato osservato, con riferimento agli enti locali, che il “fenomeno delle 
consulenze e degli incarichi conferiti a soggetti esterni all’apparato amministrativo deve essere analizzato con particolare attenzione in 
quanto ha una rilevante incidenza sulle finanze pubbliche e sull’ordinato, efficace e corretto andamento della funzionalità della p.a.” (cfr. 
M. De Paolis, La responsabilità amministrativa per consulenze e incarichi esterni presso le autonomie locali, in Azienditalia, 2018, 511).  

(15) Di tal via inidoneo a configurare a capo dell’ente e dei suoi funzionari una responsabilità di qualsivoglia natura, in quanto di per 
sé gli stessi sono davvero informati.  
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3. Le statuizioni della sentenza della Cassazione 

Si ritiene che la Cassazione non abbia dovuto ricorrere alle argomentazioni giuridiche più sofisticate e dotte per 
rigettare la responsabilità della p.a., tanto la vicenda era (ed è) kafkiana; l’aspetto ritenuto di difficile comprensione 
attiene all’instaurazione di un terzo grado di giudizio, posto che appare del tutto pacifico che un soggetto terzo, per di 
più mero consulente e dotato di una propria struttura organizzativa ben consolidata, non potesse al tempo stesso, vista 
anche l’assenza di un contratto di secondment, essere parte della struttura organizzativa della p.a.  

Nello specifico, fra gli argomenti con cui viene rigettata la possibile responsabilità della banca d’affari, si segnalano 
tre argomentazioni.  

In primo luogo, i giudici della Suprema Corte rinvengono una asimmetria nelle richieste della procura contabile 
poiché essa confondeva, da un lato, la mera inosservanza di doveri informativi e comportamentali (cui la banca è in 
generale vincolata quale controparte in derivati del ministero), dall’altro l’essere la stessa banca investita di specifiche 
funzioni pubbliche. Si tratta, ovviamente, di due profili del tutto separati non solo logicamente, ma anche giuridica-
mente, che erano stati confusi dalla pugnace procura contabile. Quest’ultima aveva fatto discendere dalla asserita inos-
servanza degli obblighi contrattuali anche un automatico inquadramento della banca nella struttura dell’amministra-
zione e, conseguentemente, il danno erariale.  

Pertanto, la banca d’affari, nella ricostruzione della procura contabile, appare essere, contemporaneamente, sia parte 
contraente, sia incardinata nella struttura della controparte (16): tesi forse non corroborata, da un punto di vista contrat-
tuale e privatistico, e giustificabile solamente alla luce del fatto che, negli ultimi anni, l’interpretazione della disciplina 
contabile ha avuto una connotazione prevalentemente se non esclusivamente penalistica. Il contraente banca d’affari 
viene ritenuto responsabile di un concorso nel fatto illecito, dimenticando tuttavia quella che dovrebbe essere la natura 
amministrativa, e non penale, della responsabilità da danno erariale.  

A questo si deve aggiungere la non chiara interpretazione del ruolo dello specialista in titoli di Stato da parte dei 
giudici di legittimità: il ruolo proprio degli specialisti riguarda, infatti, lo svolgimento di attività di supporto ed agevo-
lazione del Mef nella collocazione di mercato del debito pubblico. Ne consegue che essi svolgono, proprio in ragione 
della loro specifica professionalità, un ruolo attuativo delle scelte di indebitamento pubblico che sono, invece, esclusi-
vamente proprie del Mef, non sostituendosi tuttavia al Mef nelle decisioni contrattuali, quindi nelle scelte di investi-
mento. È dunque da ritenere azzardato – ed infatti è escluso dal giudice di legittimità – che lo svolgimento delle attività 
di specialista in titoli di Stato potesse condurre la banca ad assumere un ruolo di natura pubblicistica, atto ad ingenerare 
un rapporto di servizio (17). 

Infine deve precisarsi che l’attività di consulenza svolta dalla banca d’affari, che per la procura contabile giustificava 
l’instaurazione di una attività di servizio, non era idonea ad instaurare alcun rapporto di servizio. Volendo sviluppare 
la riflessione in senso opposto, un tale rapporto di servizio avrebbe dovuto ricorrere solamente in una precisa ipotesi, 
ossia quella di una attività di consulenza della banca di carattere essenziale rispetto alle scelte del ministero. Una tale 
circostanza non si verificava nel caso concreto perché la banca era solo uno dei venti specialisti che interloquivano con 
il Mef. D’altro canto, l’ente controparte di cui stiamo parlando è il Mef, quindi un’istituzione che per definizione pos-
siede caratteristiche di controparte qualificata e quindi difficilmente assimilabile al contraente debole e credulone.  

Si tratta di riflessioni che dovrebbero evitare l’instaurazione di azioni analoghe nei confronti di altri istituti finanziari 
operanti come specialisti in titoli di Stato. Si ritiene che il principio appena espresso possa trovare applicazione anche 
nell’ambito dei diversi procedimenti per danno erariale che negli ultimi anni sono stati avviati nei confronti di contro-
parti in derivati di amministrazioni territoriali e locali e rispetto ai quali la giurisdizione della Corte dei conti è stata, 
frettolosamente, radicata sulla base del supposto ruolo di consulenza svolto dall’intermediario. È questo un ruolo di 
consulenza, come più volte chiarito e precisato dalla Suprema Corte, che, anche ove sussistente, non può determinare 
l’insorgenza di un rapporto di servizio laddove non possa essere definito come essenziale e determinante rispetto alle 
scelte dell’amministrazione. 

A prescindere dalle diverse disgressioni e riflessioni circa la pronuncia in esame, risulta lapalissiano che la consu-
lenza viene ora a giocare un ruolo delicato, ed anche insidioso, nei rapporti fra sistema bancario e cliente “istituzionale”, 
quale un ente locale, essenzialmente per due motivi. In primis, la consulenza costituisce il requisito indefettibile affin-
ché il funzionario dello Stato possa essere ritenuto esente da responsabilità da danno erariale, in quanto l’assistenza 
legale e finanziaria del tecnico lo esonera da responsabilità. In secundis, la consulenza potrebbe costituire, per il service 

 
(16) Quanto appena descritto è possibile che si verifichi da un punto di vista giuridico nonostante la predisposizione di istituti destinati 

ad evitare ciò. Resta poco chiaro tuttavia come il ruolo di una parte possa subire – a seguire non senza difficoltà il ragionamento della 
procura contabile – una metamorfosi tale per cui il confine ben definito fra i due soggetti possa divenire così sottile che una parte (la banca 
d’affari e alcuni funzionari) possa mutarsi nella controparte.  

(17) A conferma di ciò, vi è anche la massima dei giudici delle leggi, connessa alla vicenda in epigrafe:  “L’azione per danno erariale 
proposta nei confronti di una banca d’affari sulla base di un petitum sostanziale concernente l’inadempimento di obblighi contrattuali o 
ipotesi di responsabilità contrattuale riconducibili al duplice ruolo di controparte in operazioni strumenti finanziari derivati e di specia-
lista del debito pubblico […] da essa svolto nel rapporto con il Ministero del Tesoro (oggi MEF), esula dalla giurisdizione contabile 
qualora tale rapporto non si connoti in concreto, come relazione di servizio comportante l’assunzione da parte della stessa, di potestà 
pubblicistiche ed il suo inserimento anche temporaneo, nell’organizzazione interna del Ministrato quale agente di questo in ordine alle 
scelte di negoziazione in strumenti finanziari derivati e di gestione del debito sovrano”. 



N. 3/2021  PARTE I – DOTTRINA 

76 
 

provider, il consulente, un “rischio” proprio, di natura sempre contabile, nell’ipotesi in cui la presenza dello stesso 
nell’organizzazione stipulante dovesse risultare troppo invasiva per effetto della sua prossimità.  

L’aspetto problematico deriva dal fatto che la legge in tal senso non fornisce indicazioni utili e lo stesso dictum in 
commento, pur corretto e condivisibile nelle sue conclusioni, lascia aperti potenziali contenziosi non indifferenti e, 
precisamente, nelle ipotesi in cui la consulenza nella stipulazione di derivati fosse preceduta da pareri di banche d’affari 
prossime all’ente suscettibili di far ritenere che l’un e l’altro, rispettivamente ente e consulente, siano indentificati nello 
stesso soggetto.  

La soluzione che si tende ad offrire a livello dottrinario si fonda sull’adozione di un approccio più pratico e nego-
ziale, poiché né la legge né la regulation possono prevedere in anticipo la diversissima casistica che può emergere volta 
per volta in operazioni simili. Si tratta di un criterio definibile sia come negoziale che pratico, suscettibile di essere 
rappresentato da una chiara definizione contrattuale delle aree operative, preordinato quindi a precisare che il consu-
lente (una banca d’affari) non possa divenire anche controparte nel derivato da stipularsi dalla p.a. (18).  

Spesso in relazione a schemi simili si utilizza l’espressione “Chinese walls”, ossia vincoli di confidenzialità interni 
che definiscono, in una stessa azienda/banca, come anche nelle law firms, i settori preposti alle stesse operazioni all’in-
terno dell’organizzazione medesima, sicché, essendo definite ex ante le risorse, non vi sia conflitto di interesse alcuno. 
Si è in presenza di assetti interni molto diffusi in ordinamenti di common law e, più in generale, di lingua inglese, 
difficili da attuare in ordinamenti di civil law nei quali è necessario che la separazione sia definita dalla legge o dallo 
statuto, ma non in quella contrattualmente definita dalle parti contraenti.  

Deriva la necessità che le organizzazioni di categoria del settore bancario definiscano in anticipo “codici di con-
dotta” non vincolanti, ma comunque utili a prevedere l’impegno che, nei derivati con la p.a., il ruolo di consulente non 
risulti essere coincidente con quello della banca contraente, né con banca del gruppo; nell’ipotesi contraria, si corre-
rebbe davvero il rischio che la banca, nel caso dei derivati stipulati prima degli anni 2010 con il MEF, possa essere 
ritenuta, per il ruolo consulenziale “invasivo” svolto presso il consulente, vera e propria parte integrante dell’ammini-
strazione contraente. 

Più in generale, si osserva che, contrattualmente, sembra ineccepibile che le statuizioni richiedano la consulenza, al 
fine di escludere la responsabilità da danno erariale dell’ente, anche se si pone un diverso, ma non meno pressante 
tema, dei costi dell’attività della p.a. e delle imprescindibili competenze. In altre parole, il manager pubblico, il quale 
deve ormai sempre di più operare in un ambiente competitivo con decisioni strategiche di tipo finanziario, dovrebbe 
forse essere responsabilizzato anche riguardo alle competenze di cui deve essere dotato, al di là della facile, ma costosa, 
consulenza di terzi. La presenza di una p.a. ha una ratio essendi nella sua articolazione di funzioni e di know-how, che 
trova giustificazione anche nel teorico rigore di selezione delle risorse. Per contro, se la consulenza a terzi, ergo banche, 
salva la responsabilità da danno erariale del dipendente, dall’altra parte si deve evidenziare il costo della consulenza, 
che per definizione non è nummo uno, e che può assorbire risorse economiche finanche pari al costo del mismanagement 
da mancanza della stessa. 

La soluzione alla problematica attinente al costo per la p.a., riconducibile in ultima analisi alla disciplina del danno 
erariale, potrebbe rinvenirsi se si adotta una prospettiva giuslavoristica, rectius di pubblico impiego, secondo le cate-
gorie italiane (19). In altri termini, il rischio potrebbe essere di per sé minimizzato ovvero escluso con la presenza 
nell’ambito della p.a. di risorse umane competenti anche su questo aspetto tecnico. Si tratta di una tematica che esula 
dall’oggetto della sentenza in esame, e lascia aperti più ampi scenari circa il modo migliore di organizzare le risorse 
dello Stato, che attengono agli aspetti “dottrinali”, nel senso di dottrina dello Stato, che lo caratterizzano.  

4. Conclusioni 

In linea con la tradizione giuridica italiana, ai fini della meritevolezza della tutela secondo l’ordinamento giuridico, 
la causa costituisce parametro di riferimento, sulla cui scorta va anche risolto il tema della qualificazione, per dedurre 
se il contratto derivato sia un contratto di gioco o scommessa ovvero un contratto di tipo borsistico (20).  

È indubbio che la giurisprudenza italiana, con alcuni dicta recenti, ritenuti da molti clamorosi, per lo più qualifica 
il contratto derivato “wagering contract”, per dirla in inglese, e quindi quale contratto di scommessa, con una precisa-
zione, non molto agevole dal punto di vista argomentativo, che sarebbero “scommesse razionali” (21), il che trova una 

 
(18) Nel caso in esame, la Morgan Stanley era tanto consulente quanto specialist, anche se quest’ultimo ruolo, data la sua natura più 

regolamentare che contrattuale, di per sé non sembra idoneo a creare la paventata commistione di ruoli.  

(19) Nell’ordinamento britannico, ad esempio, essendo tutti i rapporti nel public sector (mutatis mutandis, la p.a., inclusi organi spe-
cialistici come professori universitari e giudici) caratterizzati da una valenza privatistica, non vi sarebbe nemmeno una tema di questo tipo. 
L’employee nel public sector sarebbe semplicemente “dismissed”, licenziato, ovvero sottoposto ad una azione disciplinare. Non esiste 
invece, al momento, una disciplina pubblicistica di tutela del “tax payer”, come in modo molto lato potrebbe tradursi l’erario, basata su 
procure contabili e corti di natura contabile.   

(20) Per ogni riferimento alla connessione fra causa e derivati, si permette di rinviare a P. de Gioia Carabellese, S. Davini, Derivati, 
danno erariale e un obiter dictum sulla causa del contratto speculativo, in Giur. comm., 2021, in corso di pubblicazione. Sul concetto di 
causa in generale, cfr. C. Calabretta, Il ruolo della causa nell’attuale esperienza giuridica, Napoli, Esi, 2020. 

(21) In dottrina (D. Maffeis, Alea giuridica e calcolo del rischio nella scommessa legalmente autorizzata di SWAP, in Riv. dir. civ., 
2016, 1086-1124), vi è chi riconnette la qualificazione di scommessa al fatto che il Tuf esenti dall’eccezione di gioco o scommessa i 
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corrispondenza proprio nel common law, ove tuttavia l’esenzione da gioco sembra essere molto più ampia e più logica 
di quella italiana del Tuf (22). In proposito, la più nota, anche perché ultima in ordine di tempo, delle sentenze di 
legittimità, la citata sentenza n. 8770/2020, statuisce che «il legislatore autorizza questo genere di “scommesse razio-
nali” sul presupposto dell’utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta delle antiche scommesse 
di pura abilità». L’affermazione non è del tutto agevole da comprendersi, in quanto una abilità vi è anche nella nego-
ziazione e stipula di un contratto derivato. Ma, forse, l’espressione “pura abilità”, riferita ad una scommessa vera e 
propria, avrebbe dovuto intendersi piuttosto quale “scaltrezza”, “astuteness” in inglese, laddove nel contratto derivato 
interviene una banca che ricorre a tecniche tanto di ingegneria finanziaria quanto di negoziazione legale, in cui la 
scaltrezza, che comunque è il sale della vita, non può non mancare (23). 

A parte l’escludere l’ulteriore fraintendimento circa la qualificazione giuridica dei contratti derivati quali “contratti 
di natura assicurativa”, in quanto nei derivati l’esistenza del rischio, al momento della stipula del contratto, non è 
indispensabile, sembra preferibile ricondurre il contratto derivato al suo alveo naturale, ove la “tecnica” bancaria e di 
borsa è elemento indefettibile, anche se lo stesso può essere spesso over-the-counter, dunque da stipularsi al di fuori 
della borsa. Che il contratto di borsa sia anche tipizzato nell’ordinamento giuridico italiano, se non esattamente nel suo 
codice civile, è difficilmente revocabile in dubbio (24). 

Da un punto di vista “amministrativo”, ma anche civilistico (25), a confermare che il derivato sia meritevole di 
tutela vi è la considerazione che lo stesso è anche strumento finanziario, espressamente riconosciuto dal legislatore 
europeo e, di riflesso, domestico-italiano. Di tal via, il contratto derivato solitamente non ha molto della scommessa, 
poiché una banca lo “compensa” simmetricamente con un altro negozio volto a tutelarne l’attivo (dunque l’alea non 
sembra esservi), mentre il cliente tende spesso a trarre vantaggio dall’esposizione sottostante.  

Quanto a quest’ultimo, d’altro canto, la protezione, più che dalla presenza di un’alea, è data, a titolo di conforto 
psicologico, dalla qualificazione giuridica del contratto, innegabilmente contratto di borsa, e dall’apparato – mastodon-
tico – di norme che tutelano la controparte debole. Parlare di “caveat emptor” nella disciplina attuale di trasparenza 
bancaria è forse fuori luogo, in quanto la controparte del derivato gode di un microsistema di norme, divenute nel 
frattempo macro, che ben lo proteggono da scelte avventate.  

È interessante notare che la sentenza della Corte di cassazione in commento contiene un obiter dictum interessante; 
più in particolare: «[non] risulta estensibile de plano alla presente fattispecie [ergo, contratti stipulati con la pubblica 
amministrazione e danno erariale] quanto da questa stessa corte di legittimità recentemente ritenuto (a scopo diverso 
dal riparto di giurisdizione) con specifico riguardo al contenuto informativo essenziale dovuto dagli intermediari fi-
nanziari qualificati – non già allo Stato attraverso il Tesoro, ma – ai comuni (equiparabili, almeno delle più modeste 
realtà territoriali, proprio ai clienti retail) nella stipulazione “personalizzata” di contratti derivati».  

È agevole riconnettere il richiamo in parola alla sentenza della estate del 2020, con cui la Cassazione, nella vicenda 
dei derivati sottoscritti dal Comune di Cattolica, aveva affermato un importante principio di diritto. In particolare, 
secondo tale asserzione, la mancata comunicazione all’investitore di determinati elementi informativi (in particolare il 
mark-to-market iniziale e i costi impliciti, fra i principali) impinge nella nullità del contratto, per difetto di causa ovvero 
oggetto. 

 
contratti derivati. Dunque, la riconducibilità al contratto di scommessa di cui all’art. 1933 c.c. sarebbe indiretta, di natura sistematica. Viene 
affermato: “La seconda ragione sistematica è che la regola conferma che i contratti derivati presentano una natura, che li renderebbe 
astrattamene soggetti alla disciplina dell’art. 1933 c.c. [...] I derivati, cioè, sono scommesse, ma l’art. 23, comma 5, TUF, è una lex specialis 
che statuisce, ben a ragione, che sono scommesse sottratte alla disciplina delle c.d. scommesse tollerate, dal che discende che si tratta di 
scommesse legalmente autorizzate, come tali riconducibili alla regola, opportunamente riletta ed aggiornata, dell’art. 1955 c.c.” (ibidem, 
1099). È da notare che l’art. 1935 c.c. prescrive: “Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate” 
(ibidem).    

(22) La section 412 del Gambling Act 2005 prescrive, al paragraph 1, che “nessun contratto al quale [la stessa section 412 si applica è 
nullo o inefficace [per il fatto che rientri nel Gambling Act, la disciplina in tema di scommesse]” (traduzione dall’inglese di chi scrive). 

Ai sensi del paragraph 2, l’esenzione da nullità o inefficacia si applica se il contratto in parola “(a) è stipulato da una o entrambe le 
parti nell’ambito della propria attività di impresa”; ovvero “(b) la conclusione o adempimento di una delle parti costituisce un’attività di 
impresa avente una specifica caratteristica ovvero una di quelle che rientra in una specifica classe di attività”; ovvero “(c) si riferisce ad un 
investimento di uno specifico tipo ovvero uno che cade in una specifica classe di investimento” (traduzione dall’inglese di chi scrive). 

In altre parole, l’eccezione di gioco nella legislazione britannica (il Gambling Act si applica in tutte e tre le giurisdizioni, Irlanda del 
Nord, Scozia e, ovviamente, Inghilterra/Galles) è consentita nella misura in cui la stipula o esecuzione, sia essa fuori o dentro il mercato 
borsistico, avvenga nell’ambito dell’attività di impresa di un contraente, laddove in Italia richiede la presenza di un intermediario. Dunque, 
in Italia l’eccezione di gioco sembra avere una portata più limitata. 

(23) La differenza fra scommessa e derivato, in particolare lo swap, viene rimarcato dalla dottrina italiana (S. Pagliantini, L. Vigoriti, 
I contratti “swap”, in I contratti per l’impresa. II. Banca, mercati, società, a cura di G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Bologna, il Mulino, 
2012, 185-205. Viene affermato: “anche ipotizzando di poter scindere chiaramente la volontà di copertura da quella di speculazione, giu-
dizio che deve ovviamente tener conto della volontà di entrambe le parti, si possono individuare delle differenziazioni fra scommessa e 
speculazione. In quest’ultimo intento, infatti, manca totalmente lo spirito ludico o di sfida” (p. 198). 

(24) La legge fallimentare del 1942, tuttora vigente, anche se prossima al suo tramonto, fa riferimento ai contratti di borsa, intesi lato 
sensu quali contratti riconducibili alla tecnica di borsa, dunque anche over-the-counter. Cfr. art. 76 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.  

(25) L’art. 23, c. 5, del Tuf conferma la natura tipica del derivato quale strumento finanziario, refrattario a qualunque classificazione.  
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Il principio, di per sé, pur affermato dalla Suprema Corte, non è ben visto dalla dottrina italiana, anzi. Le critiche 
principali si incentrano sul fatto che l’ambito di applicazione è ben lungi dall’essere perspicuo; in altre parole, nel caso 
di mancata comunicazione del mark-to-market, il nodo gordiano è se il principio di invalidità del contratto si applichi 
solo alle operazioni in derivati concluse dagli enti locali oppure anche a quelle con controparti private. E in secondo 
luogo insorge il dilemma, quanto a quest’ultime, se valga pur sempre il perimetro delle categorie di investitori qualifi-
cati o meno.  

La sentenza con tale obiter dictum non sembra fornire risposte chiare e forse non si può nemmeno affermare con 
certezza che l’obiter dictum del giudice contabile sia davvero applicabile alla qualificazione civilistica del contratto, 
essendo chiaramente il provvedimento finalizzato a statuire, in relazione alla giurisdizione della Corte contabile, il 
potenziale danno erariale del consulente, affermando semplicemente che quanto detto dalla Suprema Corte nell’estate 
del 2020 non è applicabile.  

* * * 
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UNA DECISIONE SU MISURA: UN NUOVO ESPEDIENTE DELLA CONSULTA PER TEMPERARE LA 

PORTATA DEMOLITORIA DELLE PROPRIE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO.  

(OSSERVAZIONI A MARGINE DELLA SENT. N. 41/2021 IN TEMA DI PRESENZA  

DI GIUDICI AUSILIARI NEI COLLEGI DI CORTE DI APPELLO) 

di Cristina de Luca (*) 

Abstract: Il presente contributo, analizzando la sentenza n. 41/2021 della Corte costituzionale, che ha dichiarato 
l’incompatibilità con la Costituzione della presenza di giudici ausiliari nei collegi di corte di appello, si concentra 
sull’innovatività del modello decisorio adottato, ennesimo emblema della particolare creatività che caratterizza la 
recente giurisprudenza costituzionale, principalmente evidenziandone le rilevanti criticità. Invero, sempre più di 
frequente, la Corte pare ritenere necessario e in suo potere plasmare le proprie pronunce a seconda del contesto in 
cui essa è chiamata ad operare, orientando la scelta della tecnica decisoria da adottare al risultato ordinamentale 
ritenuto maggiormente auspicabile in considerazione delle specificità dei casi vagliati, anche qualora ciò richieda 
di forzare i confini positivamente definiti entro i quali il sindacato del giudice delle leggi dovrebbe compiersi: lo 
scritto tenta quindi anche di analizzare brevemente le ragioni, le implicazioni e i pericoli insiti nell’atteggiamento 
sempre più libero e proattivo tenuto dal giudice costituzionale nella presente stagione istituzionale. 

This paper analyses the decision no. 41/2021 of the Italian Constitutional Court which declares the unconstitutionality 
of the presence of non-professional judge in the panels of the Courts of Appeal. The paper focuses on the innovation 
of the decision-making model adopted, emblematic of the creative approach characteristic of current constitutional 
jurisprudence, highlighting its significant critical elements. The Court seems to increasingly often deem necessary, 
and within its power, to shape its decisions around the context of its intervention, modifying its decision-making 
model according to the desired outcome, keeping in consideration the specificity of each examined case; even 
though this might occasionally require to push the boundaries within which the judicial review of legislation should 
be fulfilled. Finally, the paper attempts to briefly analyses the motivations, implications and risks inherent to the 
increasingly loose and proactive attitude of the Constitutional Judge in the current institutional season. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’oggetto della sentenza n. 41/2021: l’incompatibilità con la Costituzione dei giudici 
ausiliari presso le corti di appello. – 3. La determinazione della forma decisoria quale frutto di un necessario 
giudizio di opportunità. – 4. La problematica ricostruzione della Corte di un proprio autonomo potere di crono-
modulazione delle sentenze di accoglimento. – 5. Le motivazioni della ricerca da parte della Corte di una tecnica 
decisoria “su misura”. – 6. L’eccentrica soluzione elaborata dalla Corte. – 7. Conclusioni. 

1. Premessa 

La giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni ha mostrato sempre più di frequente una crescente sensibilità 
della Corte rispetto alle conseguenze sistematiche potenzialmente connesse al proprio intervento; quest’ultima, in par-
ticolare, ha elaborato molteplici strategie volte proprio a meglio adattare il suo agire al contesto in cui essa è chiamata 
ad operare, come anche alle specifiche esigenze a quest’ultimo legate. Invero, in diverse sentenze recenti la Consulta 
ha apertamente orientato la propria scelta della tecnica decisoria da adottare al risultato ordinamentale ritenuto mag-
giormente auspicabile in considerazione delle specificità dei casi vagliati, spesso anche qualora ciò richiedesse di for-
zare i confini positivamente definiti entro i quali il sindacato del giudice delle leggi dovrebbe compiersi (1).  

 
(*) C. de Luca è dottoressa in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. 

(1) Questa esplicita attenzione della Consulta all’impatto delle proprie pronunce è in particolare dimostrata in taluni orientamenti 
emersi da ultimo nella sua giurisprudenza, quale anzitutto il recente aperto superamento della c.d. teoria delle rime obbligate, a partire dalla 
sent. n. 222/2018 (cui hanno fatto seguito numerose altre pronunce); si tratta di una innovazione giurisprudenziale ampiamente commentata 
in dottrina: tra i diversi contributi, v. D. Tega, La Corte nel contesto, Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, 
Bologna, Bononia University Press, 2020, 102 ss., che ne propone una chiara ed estesa ricostruzione, enfatizzandone l’appartenenza alla 
presente stagione attraversata dalla Corte. Non meno significativa, poi, si è rivelata l’elaborazione della tecnica dell’ordinanza di illegitti-
mità costituzionale accertata ma non dichiarata con rinvio a data fissa, inaugurata con la decisione sul caso Cappato (ord. n. 207/2018, cui 
ha fatto seguito la sent. n. 242/2019); tale modello è stato ripreso poi dall’ord. n. 132/2020 (cui farà presto seguito, stante il protrarsi 
dell’inerzia legislativa, sentenza di accoglimento parziale delle questioni sollevate, come preannunciato dal comunicato stampa del 22 
giugno del 2021 dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale), come caratterizza anche la recentissima decisione sull’ergastolo ostativo 
(ord. n. 97/2021); tale modello è stato ripreso poi dall’ord. n. 132/2020 e, pare, caratterizzerà anche la recentissima decisione sull’ergastolo 
ostativo, secondo quanto si legge nel comunicato del 15 aprile 2021 dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale; anche su tale tecnica i 
commenti sono numerosissimi: tenendo conto del profilo qui evidenziato, v. almeno R. Pinardi, Le pronunce Cappato: analisi di una 
vicenda emblematica della fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in <www.giur-
cost.org>, 24 aprile 2020; M. Ruotolo, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per 
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Recente esempio di questa tendenza della Corte a elaborare nuovi modelli decisori per meglio calibrare la propria 
risposta alle peculiarità del caso affrontato è la sentenza n. 41 del 2021, che presenta diversi profili di interesse, non 
tanto nella trattazione del merito della questione vagliata, quanto nel percorso argomentativo illustrato dalla Consulta 
a sostegno della peculiare decisione infine adottata. Nella pronuncia in questione, difatti, la Corte, dopo aver motivato 
l’incompatibilità delle norme censurate con il dato normativo costituzionale, si è premurata di precisare gli effetti pro-
dotti dalla propria dichiarazione sotto il profilo temporale, posticipando la data a decorrere dalla quale dovrà prodursi 
la caducazione della normativa illegittima, adottando a tal fine un dispositivo di tipo additivo. 

Non è in effetti la prima volta che la Consulta ritiene di poter modulare l’efficacia diacronica delle proprie decisioni 
in considerazione della portata eccessivamente demolitoria che avrebbe un accoglimento secco delle questioni ad essa 
sottoposte, per il pericolo del determinarsi altrimenti di vuoti e discontinuità asseritamente pregiudizievoli per l’ordi-
namento (2). Tuttavia, la pronuncia in parola sembra presentare alcuni profili di peculiarità anche rispetto a talune 
recenti decisioni a cui essa potrebbe a prima vista essere assimilata e pare quindi mostrare chiaramente la particolare 
creatività che caratterizza la stagione attualmente attraversata dalla giurisprudenza costituzionale. Su tali aspetti si con-
centreranno le brevi riflessioni che seguono. 

2. L’oggetto della sentenza n. 41/2021: l’incompatibilità con la Costituzione dei giudici ausiliari presso le corti di 
appello 

La sentenza n. 41 del 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa istitutiva di giudici ausiliari 
presso le corti di appello nella parte in cui non prevedeva che essa si applicasse solo fino al completamento del riordino 
complessivo del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali; completa-
mento che dovrebbe concludersi nei tempi contemplati dall’art. 32 del d.lgs. n. 116/2017, ossia entro il 31 ottobre 2025. 

La decisione in commento è giunta all’esito di un giudizio introdotto in via incidentale da due ordinanze di rimes-
sione della terza Sezione civile della Corte di cassazione, davanti alla quale pendevano due giudizi aventi ad oggetto 
altrettanti ricorsi contro sentenze di corte d’appello emesse da un collegio composto anche da un giudice onorario 
ausiliario. Il giudice rimettente dubitava infatti della legittimità costituzionale della previsione della figura dei giudici 
ausiliari presso la corte di appello quali magistrati onorari regolarmente inseriti nei collegi giudicanti, poiché in con-
trasto con quanto espressamente previsto all’art. 106, c. 2, Cost., laddove è stabilito che “la legge sull’ordinamento 
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici sin-
goli” (3). Oggetto della questione erano più precisamente gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. 21 
giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni in l. 9 agosto 
2013, n. 98. D’altra parte, la stessa giurisprudenza costituzionale aveva già più volte in passato precisato (sent. nn. 
99/1964 e 103/1998) come la partecipazione di giudici onorari ai collegi potesse ritenersi legittima esclusivamente 
qualora prevista quale misura temporanea o per far fronte a circostanze di carattere eccezionale, diversamente dalla 
figura questionata, stabilmente incardinata in un ufficio giudiziario che decide in sola composizione collegiale.  

 
un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in <www.rivistaaic.it>, 26 giugno 2019; C. Panzera, 
L’ordinanza “una e trina”, in <www.forumcostituzionale.it>, 7 giugno 2019; P. Carnevale, Incappare in… Cappato. Considerazioni di 
tecnica decisoria sull’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, in <www.giurcost.org>, 17 luglio 2019; nonché gli scritti 
raccolti in F.S. Marini, C. Cupelli (a cura di), Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 
2018, Napoli, Esi, 2019.  

(2) Emblematica in tal senso è ad esempio la criticatissima sent. n. 10/2015, intervenuta sulla legittimità costituzionale della c.d. Robin 
Tax, i cui effetti caducatori sono stati circoscritti a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in considerazione 
dell’impatto che altrimenti la pronuncia avrebbe avuto su altri principi costituzionali coinvolti. Sul peso assunto nell’economia di questa 
decisione dalla valutazione dell’incidenza che i suoi effetti avrebbero prodotto sul contesto finanziario pubblico, v., tra i molti, L. Antonini, 
Forzatura dei principi versus modulazione temporale degli effetti della sentenza, in <www.forumcostituzionale.it>, 23 aprile 2015 (in 
particolare, l’A. rileva che “calata in una dimensione esperienziale, la sentenza accetta esplicitamente di misurarsi, con la bilancia in mano, 
sull’impatto dirompente – circa nove miliardi di euro – della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata”), come anche 
R. Pinardi, La Corte e la crisi tra bilanciamenti di interessi ed “impatto macroeconomico” delle pronunce d’incostituzionalità, ibidem, 27 
aprile 2015. In termini più favorevoli alla decisione assunta, v. D. Diaco, Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra legge 
fondamentale e diritto costituzionale vivente, in <www.giurcost.org>, 26 aprile 2016, in particolare 212. Altro chiaro esempio della ten-
denza in parola può essere altresì visto nella sent. n. 246/2019, che ha limitato gli effetti retroattivi dell’accoglimento per impedire che si 
producesse un vulnus all’esigenza di continuità dell’azione amministrativa; in questo caso, ad essere in gioco era l’operato fino a quel 
momento compiuto dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, che, 
seppur in applicazione di una disciplina irrispettosa dei principi costituzionali, aveva comunque risposto a esigenze primarie dei cittadini 
vittime del terremoto; su tale pronuncia, v. R. Pinardi, Incostituzionalità “sopravvenuta” vs. manipolazione degli effetti: alcune precisa-
zioni terminologiche e concettuali, in <www.forumcostituzionale.it>,  24 gennaio 2020, e G. Aversente, La sentenza n. 246 del 2019: 
conferme e novità sul governo degli effetti temporali nel giudizio in via principale (e non solo), ibidem, 14 maggio 2020. 

(3) Nella prima ordinanza di rimessione era stato in realtà altresì prospettato un profilo di incompatibilità della normativa censurata 
con gli artt. 102, c. 1, e 106, c. 1, Cost., dai quali si evincerebbe “un’ineludibile scelta del Costituente per l’affidamento, in via generale, 
dell’esercizio della giurisdizione ai magistrati professionali togati”. La questione relativa alla violazione dell’art. 102 è stata tuttavia ritenuta 
assorbita dalla decisione assunta all’esito del sindacato svolto sulle questioni relative ai primi due commi dell’art. 106. 
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Dopo aver vagliato l’ammissibilità delle questioni sollevate (4) e prima di passare all’esame nel merito delle stesse, 
la sentenza procede in primis ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento (5), analizzando le ragioni 
sottostanti alla introduzione della figura censurata e la relativa disciplina, per poi ampiamente dilungarsi sull’evolu-
zione storica di cui è stata protagonista la magistratura onoraria dall’Unità d’Italia ad oggi (6). 

Di seguito la Corte passa ad argomentare la fondatezza delle questioni davanti ad essa sollevate per violazione dei 
primi due commi dell’art. 106 Cost. (7). Come veniva già sintetizzato nel comunicato stampa contestuale al deposito 
della sentenza in commento, difatti, «la Consulta ha affermato che l’articolo 106 della Costituzione, secondo cui è 
possibile la nomina di magistrati onorari “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”, permette solo eccezional-
mente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo 
grado. Quindi, nei tribunali e non già nelle corti (d’appello o di cassazione). Pertanto, l’istituzione dei giudici onorari 
ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d’appello, 
nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l’articolo 106 della Costituzione” (8).  

Nonostante la riconosciuta illegittimità costituzionale delle norme sindacate, la Corte ha tuttavia ritenuto necessario, 
come accennato, farsi carico delle potenzialmente pregiudizievoli conseguenze che sarebbero discese da un suo inter-
vento meramente caducatorio: “si pone, infine, l’esigenza di tener conto dell’innegabile impatto complessivo che la 
decisione di illegittimità costituzionale è destinata ad avere sull’ordinamento giurisdizionale e sul funzionamento della 
giustizia nelle corti d’appello, [anche in considerazione del fatto che] l’apporto dei giudici ausiliari finora è stato signi-
ficativo e apprezzato nelle relazioni dei Presidenti delle corti d’appello sullo stato della giustizia nei singoli distretti”, 
per il suo contributo allo smaltimento o al contenimento dell’arretrato del contenzioso civile. Viene pertanto ritenuto 
evidente che il venir meno dello stesso “recherebbe, nell’immediato, un grave pregiudizio all’amministrazione della 
giustizia, tanto più nella situazione attuale, che vede come urgente l’esigenza di riduzione dei tempi della giustizia, e 
quindi anche di quella civile, dove hanno operato e operano i giudici ausiliari presso le corti d’appello” (9).  

La Corte passa quindi a considerare come in generale, a fronte della violazione dei parametri evocati nel sindacato 
di legittimità costituzionale “è possibile che sussistano altri valori costituzionali di pari – e finanche superiore – livello, 
i quali risulterebbero in sofferenza ove gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale risalissero (retroatti-
vamente, come di regola) fin dalla data di efficacia della norma oggetto della pronuncia”. D’altra parte, “il bilancia-
mento di questi valori è stato operato dalla Corte in varie pronunce, anche eccezionalmente modulando nel tempo gli 
effetti della decisione”; questa possibilità non sarebbe d’altro canto preclusa dall’eventualità che, in un giudizio inci-
dentale, una dichiarazione di illegittimità costituzionale risulti non essere utile, in concreto, alle parti nel processo 
principale, atteso che la rilevanza della questione va valutata solamente al momento dell’ordinanza di rimessione per 
accertarne l’ammissibilità. Emblematiche in tal senso sarebbero le sentenze nn. 266/1988, 50/1989 e 13/2004, come 
anche la sentenza n. 10/2015, cui sono seguite le sentenze nn. 246/2019 e 152/2020 (10).  

In linea con tali precedenti, la Corte ha perciò ritenuto rilevante, in considerazione dello specifico contesto analiz-
zato dalla pronuncia in esame, “la circostanza, del tutto peculiare in questa fattispecie, che l’interazione dei valori in 
gioco evidenzia, nell’immediato, il già richiamato pregiudizio all’amministrazione della giustizia e quindi alla tutela 
giurisdizionale, presidio di garanzia di ogni diritto fondamentale, essendo alla Corte ben presente l’esigenza di evitare 
carenze nell’organizzazione giudiziaria”. Per tale ragione occorrerebbe allora “come soluzione, nella specie, costitu-
zionalmente adeguata alla protezione di tali valori, che la declaratoria di illegittimità delle disposizioni censurate lasci 
al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della norma-
tiva costituzionale”.  

La reductio ad legitimitatem è perciò perseguita “con la sperimentata tecnica della pronuncia additiva, inserendo 
nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire”. A tal 
fine, è ritenuto rilevante come dato normativo già presente nell’ordinamento, utile ad orientare la decisione da assumere, 

 
(4) Punto 5 del Considerato in diritto. 

(5) Punto 6 del Considerato in diritto; aspetto poi ripreso nuovamente al punto 10, in cui è dato altresì conto dell’ulteriore intervento 
normativo occorso in materia lo scorso anno, che ha ampliato proprio l’impiego nelle corti di appello dei giudici ausiliari, aumentandone 
l’organico e prevedendone altresì la destinazione anche ai collegi in materia penale; si tratta dell’art. 256 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19), convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. Nel medesimo punto è peraltro ricordato come la l. n. 205/2017 
abbia previsto anche la nomina in via straordinaria e non rinnovabile, per un triennio, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cin-
quanta, per lo svolgimento di servizio onorario presso la sezione tributaria della Corte di cassazione, probabilmente per concludere l’ex-
cursus fatto delle varie figure di magistrati onorari susseguitesi negli anni e sottolinearne le differenze rispetto alla previsione dei giudici 
ausiliari. 

(6) Punti 7, 8 e 9 del Considerato in diritto. 

(7) Dal punto 12 del Considerato in diritto la Corte procede ad analizzare la ratio dell’art. 106 Cost., anche in chiave storica, e a 
richiamare la propria giurisprudenza in materia. 

(8) Comunicato stampa del 17 marzo 2021, in <www.cortecostituzionale.it>, significativamente intitolato Incompatibili con la Costi-
tuzione i giudici ausiliari, ma a partire dal 31 ottobre 2025. 

(9) Punto 21 del Considerato in diritto. 

(10) Punto 22 del Considerato in diritto. 
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la previsione dettata dall’art. 245 del d.lgs. n. 51/1998 per le figure di giudice onorario all’epoca introdotte dal mede-
simo atto, secondo cui le modifiche dell’ordinamento giudiziario, in forza delle quali tali magistrati onorari potevano 
essere addetti al tribunale ordinario, si sarebbero applicate fino a quando non si fosse raggiunto il complessivo riordino 
del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell’art. 106, c. 2, della Costituzione. Stante infatti che è 
attualmente in corso una nuova complessiva riforma della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116/2017, la cui completa 
entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025, come previsto dall’art. 32 di tale decreto legislativo) 
e che vi sono altresì diverse ulteriori iniziative di riforma in materia all’esame del Parlamento (d.d.l. n. S1516, testo 
unificato dei d.d.l. nn. 1438, 1555, 1582 e 1714), allo scopo di evitare, nell’immediato, un pregiudizio all’amministra-
zione della giustizia, sarebbe possibile adottare un’analoga prescrizione limitativa “sicché l’illegittimità costituzionale 
della normativa censurata può essere dichiarata nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento 
del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal citato art. 32 del d.lgs. n. 
116 del 2017, così riconoscendo ad essa – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una tempo-
ranea tollerabilità costituzionale, rispetto all’evocato parametro dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost. In tale 
periodo rimane – anche con riguardo ai giudizi a quibus – legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con 
la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio” (11). 

3. La determinazione della forma decisoria quale frutto di un necessario giudizio di opportunità 

Il percorso argomentativo riportato propone diversi spunti di riflessione.   
La decisione adottata dalla Corte giunge all’esito di un bilanciamento tra i molteplici valori costituzionali a suo parere 
coinvolti dalla questione. Nondimeno può osservarsi come tale ponderazione intervenga in una fase successiva e di-
stinta rispetto a quella della valutazione della compatibilità tra norma censurata e parametro costituzionale (12). Come 
si è visto, difatti, la Consulta ha prima ampiamente motivato le ragioni per le quali la normativa vagliata deve ritenersi 
“del tutto fuori sistema” e “in radicale contrasto” (13) con il parametro costituzionale invocato, per poi tuttavia osser-
vare come la presenza di concorrenti valori costituzionali, meritevoli di eguale se non di maggiore considerazione, 
rendeva inopportuna una “mera” dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il bilanciamento sopraggiunge perciò solo 
all’esito del giudizio di legittimità costituzionale, nella valutazione sulle modalità di intervento da adottare per ottenere 
il migliore risultato ordinamentale possibile data la peculiarità dell’oggetto del sindacato svolto. Ciò che quindi pare in 
primo luogo opportuno evidenziare è proprio come l’esigenza di compiere un contemperamento tra interessi costitu-
zionalmente rilevanti venga invocata dalla Corte solo nel momento in cui essa si preoccupa espressamente di adattare 
il proprio modus operandi allo specifico contesto in cui è chiamata ad agire. 

Secondo il ragionamento seguito dalla Consulta, benché indubbiamente l’istituzione dei giudici ausiliari presso la 
corte di appello collida apertamente con il dato costituzionale, altrettanto innegabile è che in concreto la previsione di 
questa figura ha comunque in questi anni positivamente inciso sui tempi dell’amministrazione della giustizia civile. In 
quest’ottica, la “mera” dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe quale grave conseguenza la sottrazione im-
provvisa agli uffici giudiziari di un significativo contributo. 

Nondimeno è evidente che simili considerazioni, per quanto probabilmente anche ragionevoli, vanno ad incidere 
problematicamente sul tipo di giudizio svolto dalla Corte. Difatti, se già il ricorso al bilanciamento come strumento 
decisorio, in via generale, è suscettibile di esporsi a taluni rilievi critici e perplessità (14), con interventi simili a quello 
in esame la Corte pare in realtà andare oltre, estendendo il suo potere di contemperamento ad aspetti che sembrano 
eccedere la sua sfera di competenza. Quando infatti la ponderazione dei valori costituzionali caratterizza lo scrutinio di 
legittimità, il giudizio della Consulta, in linea di massima, si risolve nel valutare la congruità del bilanciamento effet-
tuato dal legislatore, rappresentato dalla norma vagliata; quando invece, come nel caso di specie, la logica del contem-
peramento guida la successiva fase della delimitazione dell’efficacia diacronica della pronuncia di accoglimento, la 
valutazione operata dalla Corte finisce con il configurarsi piuttosto come un aperto giudizio di opportunità che, in 
quanto tale, ad essa dovrebbe essere precluso (15).  

 
(11) Punto 23 del Considerato in diritto. 

(12) Una delle parti del giudizio a quo, intervenuta nel giudizio di legittimità, aveva diversamente sostenuto che le questioni sollevate, 
in ragione della necessità di bilanciamento con altri valori di rilevanza costituzionale, quali il buon andamento della pubblica amministra-
zione (art. 97 Cost.) e la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), dovessero ritenersi non fondate. In questa impostazione il bilan-
ciamento sarebbe dovuto intervenire nella fase di valutazione della legittimità costituzionale della normativa vagliata e non nella successiva 
determinazione della forma di decisione da adottare. 

(13) Espressioni impiegate dalla Corte al punto 19 del Considerato in diritto. 

(14) Sulla tecnica del bilanciamento v. A. Morrone, voce Bilanciamento (giustizia costituzionale), in Enc. dir. Annali, vol. II, t. II, 
Milano, Giuffrè, 2008, 185, 204; R. Bin, Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 
Giuffrè, 1992; per riflessioni maggiormente critiche, v. invece G. Guzzetta, F.S. Marini, Diritto pubblico italiano ed europeo, Torino, 
Giappichelli, 2018, 4a ed. rist. emend., 534; M. Dogliani, Il “posto” del diritto costituzionale, in Giur. cost., 1993, 537; A. Pace, Diritti 
“fondamentali” al di là della Costituzione?, in Politica del diritto, 1993, 3; A. D’Atena, I principi ed i valori costituzionali, in Id., Lezioni 
di diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, 4a ed., 29 ss., in particolare 42 s.  

(15) Questa criticità in realtà è stata messa in luce dalla dottrina già in passato, nel corso del dibattito intercorso proprio sulle implica-
zioni legate alla modulazione dell’efficacia diacronica delle sentenze di accoglimento ad opera della Corte; sul punto insisteva ad esempio 
S. Fois, Considerazioni sul tema, in Aa.Vv., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze 
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Del resto, come accennato, l’espresso adeguamento del modus operandi alle specificità degli ambiti materiali sin-
dacati ha caratterizzato in realtà diverse pronunce della recente giurisprudenza costituzionale. Né si può dire che sia la 
prima volta che la Corte si è posta il problema dell’impatto delle proprie decisioni (16), principalmente discendente 
dalla rigidità della disciplina positivamente prevista in tema di effetti delle pronunce di accoglimento, che si scontra 
inevitabilmente con la complessità del contesto in cui il giudice costituzionale è chiamato ad operare: una complessità 
che richiederebbe, all’opposto, elasticità di azione per rispondere adeguatamente alle istanze di giustizia costituzionale 
insorgenti nella multiforme realtà ordinamentale. Proprio a fronte di ciò la Consulta ha più volte negli anni sondato 
nuove modalità di intervento, normalmente giocando sulla non capillarità delle norme relative al sindacato di legittimità 
costituzionale e sulla specialità della funzione da essa svolta, attraverso un’interpretazione creativa delle regole previ-
ste. 

Ciò che nondimeno colpisce nei recenti interventi della Corte come quello in esame è la scelta fatta da quest’ultima 
di apertamente illustrare il percorso intrapreso, disegnandolo come il frutto dell’esercizio di un proprio potere di mo-
dulare le sue forme di azione. 

La decisione in commento pare peraltro presentare talune peculiarità quanto all’intervento che in definitiva viene 
adottato per temperare l’impatto sistematico discendente dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. La soluzione 
elaborata, almeno a parere di chi scrive, non sembra infatti del tutto assimilabile ad altre in precedenza impiegate. In 
questo senso, seppur forse non in modo eclatante, si tratta pur sempre di “una decisione che, ancora una volta, rende 
testimonianza della fervida fantasia con cui il Giudice costituzionale sforna a getto continuo nuovi tipi di decisione 
ovvero fa originali utilizzi di tipi noti e collaudati” (17). Si fa in particolare riferimento alla scelta della Consulta di 
differire il prodursi degli effetti caducativi discendenti dalla propria dichiarazione di illegittimità costituzionale tramite 
l’adozione di un dispositivo additivo che individua una data fino alla quale vi sarà una “temporanea tollerabilità costi-
tuzionale” della normativa censurata, nonostante il vizio riscontrato sia originario. 

4. La problematica ricostruzione della Corte di un proprio autonomo potere di crono-modulazione delle sentenze di 
accoglimento 

Il ragionamento della Corte, come illustrato, parte da una considerazione di carattere generale per cui la normale 
efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale talvolta corre il rischio di sacrificare eccessivamente 
altri valori costituzionali rispetto a quelli lesi dalla norma censurata. Per tale motivo, al ricorrere di simili circostanze, 
in varie pronunce la Consulta ha ritenuto di procedere a bilanciare tra loro i detti valori, eccezionalmente anche modu-
lando nel tempo gli effetti della decisione per non pregiudicare eccessivamente alcuno degli interessi costituzionali 
coinvolti. 

Già da queste premesse possono in realtà trarsi alcuni spunti di riflessione. 

In primo luogo, è evidente come il bilanciamento sia visto dalla Corte quale normale conseguenza della sussistenza 
di una molteplicità di valori concorrenti nel vigente assetto costituzionale: la complessità del contesto d’azione rende-
rebbe infatti naturale la ricerca di una soluzione equilibrata alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in grado 
di inserirsi nel modo più armonioso possibile nello scenario in concreto affrontato. Tra le strade percorribili poi, l’alte-
razione dell’efficacia diacronica delle pronunce di incostituzionalità costituirebbe un rimedio straordinario. 

Non può non comprendersi la manifestata esigenza della Consulta di una maggiore elasticità di azione, raggiungibile 
solo tramite l’ampliamento degli strumenti ad essa riconosciuti in modo da superare l’angusto aut-aut, positivamente 
previsto, tra accoglimento secco e rigetto. Ciò non fa venir meno, tuttavia, il dubbio circa la legittimità dei mezzi in 
concreto ideati dalla Corte per migliorare le proprie capacità di intervento. In particolare, problematico pare il preteso 
potere di incidere sul regime caducatorio conseguente ad una pronuncia di accoglimento; esso, infatti, coinvolge profili 
consustanziali al modello di giustizia costituzionale che l’ordinamento ha scelto di adottare ed è suscettibile di influire 

 
straniere (Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988), Milano, Giuffrè, 1989, 27 ss., il quale si 
domandava criticamente se fosse ammissibile presupporre che la Corte fosse non solo e non tanto giudice di “legittimità” ma anche di 
“opportunità”, nel senso che essa potesse ritenersi abilitata a graduare secondo opportunità gli effetti delle sue decisioni. Decisamente più 
favorevole alla possibilità della Consulta di determinare la portata demolitoria delle proprie sentenze in esito a un bilanciamento tra interessi 
costituzionali coinvolti si è mostrata invece altra dottrina: v., ad esempio, C. Mezzanotte, Il contenimento della retroattività degli effetti 
della sentenza di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale, in Aa.Vv., Effetti temporali delle sentenze, cit., 39 ss. 

(16) Cfr. F. Saja, Introduzione, in Aa.Vv., Effetti temporali delle sentenze, cit., 2-3, che osservava come d’altra parte la Corte “opera 
nella realtà sociale, in quella che è la vita del Paese, e non può disinteressarsi delle conseguenze concrete, degli effetti reali delle sue 
pronunce”. 

(17) Così scrive A. Ruggeri, Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora… (a margine di un comunicato sul caso 
Cappato), in <www.giurcost.org>, 26 ottobre 2018, seppur in riferimento al decisamente più innovativo modello decisorio elaborato per il 
caso Cappato. L’innovatività della sent. n. 41/2021 è invece stata sottolineata da R. Pinardi, Costituzionalità “a termine” di una disciplina 
resa temporanea dalla stessa Consulta (note a margine di Corte costituzionale sent. n. 41 del 2021), ibidem, 6 aprile 2021, come anche da 
V. Onida, Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o “sospensione” temporanea della norma costituzionale?, in 
<www.osservatorioaic.it>, 6 aprile 2021. 
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significativamente sulla effettività della tutela del sistema costituzionale stesso, come anche sulla possibilità per la 
Corte di rispondere adeguatamente alle istanze che le vengono rivolte (18).  

La sentenza in commento richiama a tal proposito diverse pronunce quali precedenti di accoglimento ad efficacia 
retroattiva limitata, a corroborazione della propria scelta nel caso di specie di impedire l’eliminazione improvvisa ed 
ex tunc della figura censurata. Le prime sentenze invocate sono la n. 266/1988 (19) e la n. 50/1989 (20), intervenute, 
similmente alla n. 41/2021, nella materia dell’amministrazione della giustizia. Queste due pronunce, tuttavia, non 
paiono in realtà pienamente assimilabili alla decisione presa nel caso in commento. La prima sentenza indicata riguar-
dava, infatti, una norma transitoria che veniva dichiarata illegittima in considerazione dell’ormai intollerabile protrarsi 
dell’inerzia del legislatore nel dare piena attuazione al testo costituzionale, e in essa la Corte si preoccupava semplice-
mente di precisare che gli atti già compiuti dall’organo illegittimamente costituito sulla base della norma caducata 
dovevano essere fatti salvi. Similmente, la seconda delle pronunce citate escludeva solamente che la dichiarazione di 
illegittimità costituzionale inficiasse la validità degli atti processuali conclusi in giudizi formatisi in conformità alla 
norma censurata (21). In entrambi i casi ad essere riscontrato era stato un vizio di legittimità costituzionale sopravve-
nuto e non originario: la limitata portata demolitoria della pronuncia non conseguiva, pertanto, ad alcun bilanciamento 
compiuto tra valori costituzionali, ma discendeva naturalmente dal tipo di vizio rinvenuto, o meglio dal momento in 
cui questo si riteneva fosse insorto.  

È evidente che anche in queste più risalenti pronunce la decisione assunta dalla Corte è stata significativamente 
condizionata dal timore di possibili implicazioni pregiudizievoli che sarebbero potute conseguire al riconoscimento 
dell’illegittimità costituzionale delle norme censurate, ma le soluzioni adottate non sono state presentate come il frutto 
dell’esercizio di un generale potere del giudice costituzionale di regolare gli effetti delle proprie decisioni.  

La differenza appena segnalata è di estremo interesse se si guarda alla diversa impostazione che traspare dalle pro-
nunce degli anni Ottanta rispetto a quella fatta propria dalla sentenza in commento: nelle prime, difatti, il giudice delle 
leggi per temperare la portata demolitoria della decisione di accoglimento agisce sul piano temporale ma nell’ambito 
del sindacato di merito, facendo figurare, almeno formalmente, la soluzione adottata come l’esito del confronto tra 
norma censurata e parametro costituzionale invocato, rimanendo quindi il giudizio compiuto dalla Corte nell’alveo 
della competenza a questa riconosciuta. Diversamente, nella sentenza n. 41/2021 la mitigazione della portata caduca-
toria è ottenuta intervenendo sul piano degli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, presupponendo 
che la forma o gli effetti della decisione della Corte siano nella disponibilità di quest’ultima, che potrebbe quindi pro-
cedere a modularli discrezionalmente, anche qualora ciò significhi consentire che una norma dichiaratamente incosti-
tuzionale continui ad operare nell’ordinamento, seppur per un lasso di tempo limitato.  

Questa seconda impostazione fa trasparire la convinzione della Consulta di detenere poteri di azione decisamente 
più incisivi rispetto a quelli ad essa espressamente riconosciuti dalle norme che ne disciplinano il ruolo e l’attività. 
Nonostante la disciplina del processo costituzionale sia decisamente scarna e da sempre, perciò, elasticamente inter-
pretata, ciò non toglie che il suo rispetto costituisca il presidio alla natura giurisdizionale dell’attività svolta dalla Corte 
che, seppur speciale, dovrebbe pur sempre agire come un giudice (22). Il superamento anche del flebile argine apposto 

 
(18) L’importanza del tema è d’altra parte evidente anche se solo si guarda alla ciclicità con cui esso viene affrontato dalla dottrina, in 

particolar modo ogni qualvolta questo viene nuovamente considerato, più o meno espressamente, dalla stessa giurisprudenza costituzionale. 
Esempio di ciò è il dibattito intercorso sulla tematica sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso. In quel periodo la Corte adottò una 
serie di decisioni ad efficacia retroattiva nulla o circoscritta, in cui veniva espressamente individuata una data, un momento o un fatto a 
decorrere del quale si dovevano produrre gli effetti caducatori (v. Corte cost. nn. 266 e 501/1988, nn. 50 e 389/1989, n. 1/1991, n. 416/1992); 
tali esperimenti giurisprudenziali attirarono subito l’attenzione della dottrina e nel 1988 si svolse nella sede della Consulta anche un semi-
nario specificamente dedicato al problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità; le diverse proposte ricostruttive avan-
zate nel corso del seminario possono leggersi in in Aa.Vv., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento 
alle esperienze straniere, cit. Per ulteriori indicazioni bibliografiche sul tema, v. l’ampia selezione contenuta in Le tipologie decisorie della 
Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina, in D. Diaco (a cura di), Quaderno processuale del Servizio Studi, maggio 2016, 
397 ss., 539 ss. 

(19) Concerneva la necessità di garantire finalmente l’indipendenza dell’ordinamento giudiziario militare in tempo di pace dall’esecu-
tivo. 

(20) Si trattava di un giudizio in cui si lamentava l’inapplicabilità nel processo tributario del principio di pubblicità dell’udienza. La 
Corte constatava che l’evoluzione giurisprudenziale, dottrinale e legislativa era a quel punto giunta a riconoscere carattere giurisdizionale 
ai processi tributari per cui era da ritenersi ormai incostituzionale l’esclusione in essi del detto principio. 

(21) È peraltro da notare come, in tal caso, la puntualizzazione sulle conseguenze discendenti dalla decisione della Consulta rispetto 
alla sorte degli atti già compiuti risultasse quantomeno superflua: l’efficacia solo pro futuro di una pronuncia di incostituzionalità di norme 
processuali sarebbe comunque discesa dal principio tempus regit actum, già pacificamente applicato dalla giurisprudenza comune in ambito 
processuale. La precisazione fatta dalla Corte pare nondimeno rendere palese l’apprensione che questa ha da tempo nel procedere a dichia-
rare costituzionalmente illegittime normative regolanti ambiti sensibili quali quello dell’amministrazione della giustizia per le pervasive 
conseguenze ordinamentali che potrebbero inverarsi. 

(22) Sul significato, il ruolo e la vincolatività delle regole del processo costituzionale v., tra i molti, A. Pizzorusso, Uso ed abuso del 
diritto processuale costituzionale, in M. Bessone (a cura di), Diritto giurisprudenziale, Torino, Giappichelli, 1996, 133; R. Romboli, Le 
oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro 
Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa, in <www.rivistaaic.it>, 18 settembre 2017, in particolare 10 ss. Mette in guardia dal pericolo 
insito in un processo di “destrutturazione delle regole”, specie per un “giudice che comunque dispone inappellabilmente delle proprie 
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dalle regole sul processo costituzionale e sugli effetti del suo esito corre perciò il rischio di trasformare la natura del 
giudice costituzionale, facendo prevalere sempre più marcatamente la sua “anima” politica su quella giurisdizionale, a 
discapito dell’equilibrio che tra esse dovrebbe invece conservarsi. Questo è d’altra parte un tema a lungo e a più riprese 
dibattuto in dottrina, in quanto coinvolge profili fondamentali circa l’essenza della Corte e il ruolo da essa in concreto 
esercitato nell’ordinamento, cui in questa sede si può solo accennare (23). 

Più conferenti alla sentenza in commento, almeno sotto il descritto profilo dell’atteggiamento manifestato dal giu-
dice costituzionale, paiono invece gli altri precedenti in essa richiamati. Il primo è la sentenza n. 10/2015, che è stata 
oggetto di forti critiche in dottrina proprio per le discutibili argomentazioni in essa fornite dalla Consulta nel tentativo 
di giustificare la propria scelta di imporre l’efficacia solo ex nunc della declaratoria di incostituzionalità nonostante 
fosse stato riscontrato un vizio originario della norma censurata (24). Questa pronuncia ha effettivamente segnato il 
percorso giurisprudenziale in materia di limitazione dell’efficacia diacronica delle sentenze di accoglimento, anche per 
l’inedita aperta rivendicazione in essa fatta dal giudice delle leggi di un proprio potere di crono-modulazione. In linea 
di continuità con tale modus operandi si sono altresì poste, seppur con talune differenze, le sentenze nn. 246/2019 (25) 
e 152/2020 (26). 

Nonostante però questa affinità rilevata quanto alla dichiarata predisposizione della Consulta alla determinazione 
dei termini di efficacia delle proprie sentenze di accoglimento, anche quest’ultime decisioni non paiono potersi piena-
mente assimilare a quella in esame. La sentenza che si sta analizzando, difatti, non si limita a porre un freno alla c.d. 
“retroattività” delle declaratorie di illegittimità costituzionale, ma differisce la caducazione normativa a una data fissa 
futura apponendo un dies ad quem di vigenza alla disciplina censurata. 

Prima di approfondire questo aspetto, tuttavia, pare ancora opportuna un’ulteriore notazione sulla legittimità di una 
limitazione giurisprudenziale del regime di efficacia delle sentenze di accoglimento delle quaestiones legitimitatis. 

Nell’argomentare la sussistenza di un proprio potere di crono-modulazione la Consulta coglie l’occasione per pre-
cisare come il suo esercizio non sia ostacolato dall’eventualità che, in un giudizio incidentale, una dichiarazione di 
illegittimità costituzionale risulti non essere utile, in concreto, alle parti nel processo principale, atteso che la rilevanza 
della questione va valutata, al fine della sua ammissibilità, al momento dell’ordinanza di rimessione (27). 

 
regole”, V. Onida, Relazione di sintesi, in Aa.Vv., Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale (Atti del seminario, Roma, 
13 e 14 novembre 1989), Milano, Giuffrè, 1990, 305. 

(23) Per una ricostruzione del dibattito intercorso sulla natura della Corte costituzionale, v., ad esempio, R. Romboli, Le oscillazioni 
della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, cit., 5 ss. e la bibliografia ivi richiamata. Sul tema anche D. 
Tega, op. cit., e R. Basile, Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale, 
Milano, Giuffrè, 2017, passim. 

(24) La Corte pare peraltro non essere rimasta insensibile alle contestazioni mosse alla sent. n. 10/2015; l’impostazione seguita con 
detta decisione è difatti rimasta per lo più senza seguito, se si considera che negli anni successivi essa è stata invocata come precedente, 
contando la presente, solo in 3 pronunce. Pare opportuno notare come le dichiarazioni contenute in queste sentenze presentino un comune 
problema quanto al presupposto da cui partono: la convinzione di poter limitare l’efficacia temporale delle decisioni di accoglimento si 
fonda sulla evidenziazione che le dette pronunce siano dotate di efficacia retroattiva. In realtà il focus della questione non dovrebbe essere 
tanto quello dell’efficacia ex tunc delle sentenze, quanto piuttosto il sottolineare l’esistenza di una precisa norma che vieta di applicare la 
legge una volta che essa sia stata dichiarata illegittima (art. 30 l. n. 87/1953). Sul punto, si rimanda alle riflessioni svolte da R. Bin, Quando 
i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi, in <www.forumcostituzionale.it>, 27 aprile 2015, 4, che nota appunto 
come di “retroattività delle sentenze” si parli nei manuali di diritto costituzionale per sottolineare una caratteristica delle decisioni di 
annullamento, ma non vi è una vera “retroattività” discendente dall’effetto dell’annullamento di un atto; la c.d. retroattività perciò non è 
“un principio di cui la Corte possa o debba tener conto, ma […] una regola della cui applicazione la Corte non si deve preoccupare, perché 
si rivolge – appunto – ai giudici e alla amministrazione pubblica”. 

(25) Come si è già rilevato, questa sentenza, in esito a un giudizio introdotto in via principale, ha stabilito l’irretroattività degli effetti 
caducatori dell’accoglimento per impedire che si producesse un vulnus dell’esigenza di continuità dell’azione amministrativa. 

(26) Si tratta di una pronuncia che ha esteso il c.d. incremento al milione (di lire) a beneficio di invalidi totali di età compresa tra i 18 
e i 60 anni, adottando però «la tecnica decisoria della sentenza con effetto “ex nunc”». Ciò sempre «nella prospettiva […] del “contempe-
ramento dei valori costituzionali”, che viene qui in rilievo non già nel contesto dello scrutinio di costituzionalità della norma denunciata 
ed al fine dell’esito dello stesso, bensì nella fase successiva relativa alla delimitazione diacronica degli effetti della decisione». 

(27) È interessante notare come simili considerazioni fossero già state espresse nella sent. n. 10/2015 che, anche sotto tale profilo, fu 
oggetto di rilevanti e condivisibili critiche in dottrina. Sulla contestabilità dell’asserita compatibilità di una siffatta pronuncia con la natura 
incidentale del giudizio costituzionale, v., tra gli altri, R. Romboli, L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma 
dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti, in <www.forumcostituzionale.it>, 
6 aprile 2015; L. Pirozzi, La Corte elimina la componente di “concretezza” dal giudizio in via incidentale, in La rivista Neldiritto, 2015, 
6; come pure A. Ruggeri, Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale (a margine di Corte cost. n. 10 del 2015), in 
<www.forumcostituzionale.it>, 9 aprile 2015; M. D’Amico, La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incosti-
tuzionale, ibidem, 3 aprile 2015, e A. Pugiotto, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, ibidem, 3 aprile 2015. Altresì 
degno di nota è che le menzionate criticabili considerazioni contenute nella sent. n. 10/2015 sono invece assenti nelle due pronunce suc-
cessive che hanno espressamente ripreso il percorso seguito dalla detta decisione: la sent. n. 246/2019 infatti è stata pronunciata in esito a 
un giudizio introdotto in via principale, mentre la sent. n. 152/2020 ha mostrato di essere più consapevole delle implicazioni e problemati-
cità legate allo svuotamento del nesso di pregiudizialità sussistente tra il giudizio a quo e quello ad quem; in particolare, il punto 8 di 
quest’ultima sentenza infatti recita: «peraltro, l’estensione pro futuro del cosiddetto “incremento al milione” agli invalidi civili totali è 
coerente anche con la logica del giudizio incidentale poiché l’accoglimento ex nunc risponde comunque all’interesse della parte che ha 
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Questa considerazione è quantomeno discutibile. È difatti contestabile che una simile impostazione possa ritenersi 
compatibile con il modello di giustizia costituzionale previsto nel nostro ordinamento, in quanto comporta la “steriliz-
zazione” dell’elemento della pregiudizialità, che dovrebbe invece essere carattere imprescindibile del giudizio in via 
incidentale (28). La questione di legittimità costituzionale è sollevata da un giudice nel corso di un giudizio in modo 
che questo non sia costretto a dar applicazione a una norma asseritamente non conforme a Costituzione. L’eccezione 
di costituzionalità costituisce anzi l’unico strumento che permette al giudice di sottrarsi all’obbligo di applicare una 
norma primaria ritenuta incompatibile con il dato costituzionale. Il ricorso incidentale è quindi altresì mezzo che con-
sente la realizzazione dalla subordinazione del piano della legalità a quello della costituzionalità anche nell’esercizio 
della funzione giurisdizionale. L’obiettivo non è quindi esclusivamente quello di garantire l’astratta conformità della 
normativa primaria al testo costituzionale, ma altresì quello di cercare di impedire che norme costituzionalmente ille-
gittime vengano effettivamente applicate in un concreto processo (29). L’utilità della dichiarazione di illegittimità co-
stituzionale alle parti del processo principale non può perciò essere discrezionalmente impedita dalla Consulta, perché 
costituisce ragione fondante della stessa predisposizione dell’accesso in via incidentale (30). 

Non può per di più dimenticarsi che la via incidentale è l’unica forma di tutela riconosciuta al titolare di un diritto 
costituzionalmente garantito avverso lesioni causate dall’illegittimo esercizio della funzione legislativa, non essendo 
prevista nel nostro ordinamento la possibilità di un ricorso diretto al sindacato costituzionale. Per le parti del giudizio 
principale, la possibilità di dare impulso al processo costituzionale costituisce perciò uno strumento di difesa, coeren-
temente con quanto stabilito dall’art. 24, c. 1, Cost. L’accertamento dell’esistenza di una lesione dei diritti dei ricorrenti 
senza che tuttavia venga riconosciuta al giudice la possibilità di rimediare alla lesione stessa tramite la disapplicazione 
della norma censurata rischia quindi di concretizzarsi in una forma di denegata giustizia. 

Queste considerazioni rendono peraltro ancor più discutibile il bilanciamento asseritamente fatto dalla Corte tra i 
vari valori costituzionali in gioco, stante che, evidentemente, non è stato tenuto in conto il sacrificio imposto con tale 
modello decisorio al diritto di difesa delle parti, che viene così a essere di fatto limitato (31). 

Tenendo conto di questi rilievi, appare singolare che la Consulta tenti di minimizzare gli aspetti problematici appena 
illustrati enfatizzando la circostanza, quale succinta argomentazione della propria criticabile impostazione, che la rile-
vanza sia requisito da valutare solo “in entrata”, ai fini dell’ammissibilità della questione sollevata. Nonostante difatti 
non sia contestabile che la sussistenza del detto elemento vada accertata in relazione al solo momento dell’instaurarsi 
del giudizio costituzionale, non può tuttavia non osservarsi l’incongruenza dell’argomento prospettato nella decisione 
al fine di superare i rilievi critici sopra esposti. La sentenza fa d’altra parte oculatamente riferimento soltanto a tale 
requisito, glissando del tutto sulle altre componenti che caratterizzano e fondano la scelta dell’incidentalità che con-
traddistingue il vigente sistema di giustizia costituzionale. Altresì, se è vero che la Corte costituzionale non deve preoc-
cuparsi al momento della pronuncia della perdurante applicabilità della norma censurata nel giudizio a quo, e che quindi 
possa ben verificarsi il caso che la dichiarazione di illegittimità non produca conseguenze su quel giudizio, ciò di per 
sé non implica in alcun modo che alla Corte stessa spetti il potere, in via generale, di stabilire che la disciplina dichiarata 
incostituzionale vada comunque applicata nel giudizio principale. 

  

 
attivato il processo principale ed è dunque rilevante al fine della decisione che dovrà adottare il giudice rimettente» (considerazione pres-
soché opposta a quella poi impiegata nella sent. n. 41/2021). 

(28) Questo punto è chiaramente messo in luce da R. Pinardi, Costituzionalità “a termine” di una disciplina resa temporanea dalla 
stessa Consulta, cit., 293. 

(29) La forma incidentale di introduzione del giudizio di costituzionalità, delineata dall’art. 1 della l. cost. n. 1/1948, ha portato a parlare 
del nostro modello di giustizia costituzionale come di un modello “misto”, poiché accentrato, ma ad iniziativa diffusa e al tempo stesso 
tendente anche a garantire una tutela dei diritti fatti valere nel giudizio principale. In quest’ottica si può dire che l’incidentalità costituisce 
“un temperamento, in termini di concretezza, dei presupposti del giudizio” portando la Corte costituzionale ad operare solo là dove si ponga 
effettivamente e concretamente il rischio di applicare una norma primaria contraria alla Costituzione (in questi termini v., ad esempio, G. 
Guzzetta, F.S. Marini, op. cit., 522). 

(30) Ancora R. Pinardi, Costituzionalità “a termine” di una disciplina resa temporanea dalla stessa Consulta, cit., 293, sul punto 
scrive: “in ipotesi siffatte, in altre parole, la dimensione astratta del giudizio sulle leges finisce per prevalere in maniera assoluta sulla 
dimensione concreta dello stesso, impedendo, dunque, alla pronuncia della Corte di porsi (anche) al servizio degli iura e cioè di quelle 
situazioni giuridiche soggettive che risultano coinvolte nel giudizio a quo. Ciò che comporta, a mio avviso, dubbi sia in relazione all’esi-
genza di salvaguardare il diritto costituzionale di accesso alla giurisdizione sia in rapporto allo stesso carattere incidentale del controllo 
sulle leggi”. 

(31) In riferimento a questo aspetto, v. altresì quanto acutamente rilevato sempre da R. Pinardi, Costituzionalità “a termine” di una 
disciplina resa temporanea dalla stessa Consulta, cit., 294, laddove osserva come la Corte pare aver trascurato nel proprio ragionamento 
il pregiudizio causato proprio alla corretta amministrazione della giustizia dalla mancata tutela giurisdizionale che la pronuncia in questione 
determina a danno dei diritti delle parti dei giudizi a quibus e di tutti coloro che verranno giudicati nei prossimi anni da collegi delle sezioni 
di corte d’appello in cui siederanno anche giudici ausiliari. D’altra parte, l’efficienza del “servizio giustizia” “non dipende, come mi pare 
evidente, solo dallo stanziamento di adeguate risorse all’uopo dedicate, ma anche (e forse ancor prima) dalla fiducia che in esso ripongano 
i cittadini coinvolti in liti giudiziarie”.  
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5. Le motivazioni della ricerca da parte della Corte di una tecnica decisoria “su misura” 

Ciò che in ogni caso maggiormente colpisce nella sentenza n. 41/2021 è il modo con cui è stata perseguita la detta 
modulazione dei tempi della caducazione normativa. La principale peculiarità della pronuncia in esame è difatti lo 
schema decisorio elaborato per ottenere la dilazione degli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale. 

Come si accennava, nel caso di specie la Consulta non si è limitata ad imporre l’applicazione della normativa ille-
gittima ai casi pendenti, ma ha stabilito addirittura, impiegando un dispositivo additivo, che essa continuerà a trovare 
vigenza anche per quelli futuri fino al 31 ottobre 2025, salvo che intervenga nel frattempo un’innovazione legislativa, 
invocata dalla stessa Corte. Il giudice costituzionale ha quindi ritenuto di poter discrezionalmente sancire un tempo di 
“tollerabilità costituzionale” della disciplina censurata, al fine di consentire una transizione ordinamentale più graduale. 

Da questo punto di vista la pronuncia in esame può in effetti essere confrontata con l’ultimo precedente in essa 
richiamato, ossia con la sentenza n. 13/2004 (32). In quest’ultima, infatti, dopo essere stata accertata la fondatezza della 
questione sollevata in relazione ad una disposizione di una legge statale, a seguito del mutamento del riparto di com-
petenze avvenuto con la legge costituzionale n. 3/2001 era stata consentita, tramite l’adozione di un dispositivo addi-
tivo, la perdurante vigenza della normativa censurata fintanto che non fossero intervenuti per sostituirla i vari legislatori 
regionali.  

Come tuttavia è stato notato da attenta dottrina, in quel caso non si trattava “di una violazione di norme costituzionali 
sostanziali comportanti anche violazione di diritti, come il diritto ad essere giudicati da giudici idonei, forniti dei re-
quisiti previsti dalla Costituzione” (33); l’interesse leso dal vizio di competenza riscontrato in quella circostanza era 
quello delle regioni a poter legiferare nell’ambito materiale oggetto di giudizio e la sentenza della Corte, nonostante la 
particolare forma adottata, riusciva effettivamente a tutelarlo introducendo una sorta di “clausola espressa di cedevo-
lezza” (34) della disciplina statale.  

Diversamente, la sentenza n. 41/2021 ha di fatto temporaneamente “sospeso” l’art. 106 Cost. (35) per evitare im-
mediate carenze di organico presso le corti di appello, senza tuttavia curarsi delle ripercussioni da ciò comportate in 
termini di garanzia del corretto esercizio della funzione giurisdizionale, tutelata appunto dalla norma costituzionale 
“bilanciata”. Peraltro, la disposizione dichiarata incostituzionale non si inseriva in un processo graduale di adattamento 
dell’assetto normativo alla Carta, ma costituiva anzi un’introduzione nuova e apertamente incompatibile con la prescri-
zione costituzionale, che fino a quel momento era stata invece sostanzialmente rispettata. L’incremento dell’organico 
portato dalla istituzione di un’ulteriore figura di giudice onorario, infatti, seppur positiva in termini di maggiore effi-
cienza così consentita agli uffici giudiziari, è stato conseguito in palese contrasto con il dato costituzionale, inserendosi 
in un sistema in precedenza ad esso conforme. Stando così le cose, diventa allora difficile accettare quale giustificazione 
della permanenza della normativa censurata l’esigenza di assicurare la “necessaria gradualità nella completa attuazione 
della normativa costituzionale” (segnatamente, dell’art. 106, c. 2, Cost.), in quanto l’attuazione della Carta sotto questo 
aspetto era completa prima che intervenisse l’innovazione legislativa contestata, diversamente dal contesto in cui si era 
invece inserita la sentenza n. 266/1988, discutibilmente richiamata come precedente dalla Corte anche in questo fran-
gente (36). 

In ogni caso, nell’idea della Consulta, la necessità primaria posta dalla fattispecie considerata era quella di evitare 
di gravare ulteriormente con la propria pronuncia la difficile condizione in cui da tempo verte la giustizia civile. Non-
dimeno, per soddisfare questo interesse, il giudice delle leggi ha ritenuto di dover escogitare una soluzione “su misura”, 
non avvalendosi di modelli decisori in precedenza impiegati in situazioni simili.  

Prima di passare ad analizzare il modello decisorio elaborato, pare opportuno precisare che l’intento della Corte 
evidentemente non era semplicemente quello di temperare la portata demolitoria della propria sentenza, come avvenuto 
ad esempio con i precedenti sopra richiamati, quanto piuttosto quello di consentire, nonostante i profili di illegittimità 
riscontrati, che la disciplina censurata continuasse ad operare perché in fin dei conti utile, anche in considerazione del 
presente periodo emergenziale. Al tempo stesso, la Consulta non ha ritenuto, a quanto pare, di limitarsi ad accertare 
l’incompatibilità senza dichiararla, come ha invece fatto in altri frangenti. L’obiettivo era invece quello di lasciare 
spazio all’intervento del legislatore, evidentemente considerato il soggetto istituzionale più adeguato a porre rimedio 

 
(32) Si tratta di un giudizio introdotto in via principale in cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale sopravvenuta di una dispo-

sizione di una legge statale, a seguito del mutamento delle competenze dopo la revisione del Titolo V della seconda parte della Costituzione, 
relativamente alle attribuzioni dei dirigenti scolastici regionali, precisando tuttavia che la norma censurata doveva continuare ad operare, 
essendo destinata a venir meno solo quando le regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, 
avessero attribuito, con legge regionale, a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni 
scolastiche. 

(33) Così V. Onida, Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o “sospensione” temporanea della norma costitu-
zionale?, cit., 31 ss. 

(34) Espressione usata da R. Pinardi, Costituzionalità “a termine” di una disciplina resa temporanea dalla stessa Consulta, cit., 291. 

(35) Cfr. V. Onida, Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o “sospensione” temporanea della norma costitu-
zionale?, cit., 131. 

(36) Insiste particolarmente sul punto ancora V. Onida, Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o “sospensione” 
temporanea della norma costituzionale?, cit., 134. 
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alla situazione riscontrata, senza tuttavia affidarsi completamente alla speranza di una sua tempestiva azione in risposta 
all’invito ad esso rivolto, prevedendo perciò comunque già un termine alla sopportabilità di questa attesa. 

La descritta logica, che pare trasparire dalla lettura dei passaggi finali della sentenza, risulta particolarmente inte-
ressante anche perché in linea, almeno a parere di chi scrive, con l’atteggiamento sempre più spesso dimostrato dal 
giudice costituzionale nella sua più recente giurisprudenza. Negli ultimi anni difatti la Consulta si è generalmente di-
mostrata decisamente più proattiva e creativa, ma per lo più laddove si è ritrovata a dover operare in circostanze com-
plesse o in ambiti socialmente o politicamente delicati, in cui, da una parte, sempre più insufficienti sono parsi gli 
strumenti ad essa positivamente riconosciuti e, dall’altra, si è avvertita con crescente gravosità l’assenza di un’effettiva 
collaborazione da parte degli organi democratico-rappresentativi, fin troppo spesso disattenti al dato costituzionale e 
sordi ai richiami ad essi rivolti dalla Corte. In particolare, l’impossibilità del giudice costituzionale di far affidamento 
sulla responsività del legislatore ha naturalmente incrementato la tendenza del primo a preoccuparsi delle conseguenze 
sistematiche della propria azione e di conseguenza a ricercare nuove modalità di intervento più elastiche, meno radicali 
e possibilmente auto-applicative (37). 

In ogni caso, queste considerazioni involgono la complessa tematica del problematico rapporto intercorrente tra la 
Corte e il legislatore, che trascende quanto ci si propone in questa sede. Resta invece da esaminare rapidamente la 
soluzione cui in concreto è giunta la Consulta nella sentenza n. 41/2021 per finalizzare la logica descritta. 

6. L’eccentrica soluzione elaborata dalla Corte 

La Corte ritiene che la “soluzione costituzionalmente adeguata”, data la peculiarità del contesto affrontato, per con-
seguire “la reductio ad legitimitatem” (38) sia quella di lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo per interve-
nire, rendendo al contempo la disciplina costituzionalmente illegittima transitoria (39) tramite l’apposizione in essa di 
un termine di durata. Si tratta più precisamente di una scadenza, a dire della Consulta, data allo stesso organo politico 
per agire, producendosi altrimenti automaticamente al suo decorrere la preannunciata caducazione normativa. 

Questo risultato è ottenuto tramite un innovativo utilizzo della “sperimentata tecnica della pronuncia additiva”, che 
viene impiegata per posticipare il momento dell’espunzione dall’ordinamento della disciplina già dichiarata costituzio-
nalmente illegittima. 

È peraltro interessante che il giudice delle leggi abbia ritenuto necessario ricercare un ancoraggio positivo già esi-
stente nel sistema cui legare l’addizione compiuta, nell’evidente intento di presentarla come un’introduzione non pie-
namente arbitraria. Allo scopo, nella sentenza si invoca una passata riforma legislativa, introdotta con il d.lgs. n. 
51/1998, che, tra le altre cose, aveva istituito delle nuove figure di giudici onorari, stabilendo al contempo la transito-
rietà della relativa disciplina, applicabile fintanto che non fosse stato attuato il complessivo riordino del ruolo e delle 
funzioni della magistratura onoraria a norma dell’art. 106, c. 2, Cost. Sul presupposto che anche oggi sarebbe in corso 
un generale tentativo di riorganizzazione della magistratura onoraria, sarebbe possibile trasporre la detta previsione 
limitativa anche nella normativa oggetto del sindacato di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 41/2021. 
Dato poi che il d.lgs. n. 116/2017 prevede una scansione temporale della presente stagione di riforma, il termine di 
durata del periodo transitorio è da far coincidere con la data ultima stabilita in tale normativa. 

Ora, se si può anche apprezzare il tentativo della Corte di cercare ancoraggi positivi per orientare la propria deci-
sione, è davvero difficile ritenere che questo basti ad attenuare le criticità insite nella tecnica adottata. 

La pronuncia in questione sembra rifarsi al modus operandi seguito dalla Corte nell’elaborazione di sentenze ma-
nipolative “a rime possibili” (40), in cui appunto la Consulta afferma, al ricorrere di determinate condizioni, di poter 
procedere a modificare la norma vagliata per ricondurla a legittimità anche qualora il verso della manipolazione non 
sia direttamente imposto dal dettato costituzionale, purché la soluzione all’uopo individuata sia ripresa da elementi già 
esistenti nel sistema in grado di orientare l’azione della Corte. Proprio in riferimento a quest’ultimo indirizzo del giudice 

 
(37) Cfr. G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna, il Mulino, 1988, 2a ed., 498 ss., laddove già si osservava che “l’atteg-

giamento del legislatore ha inciso sulle possibilità della giurisprudenza costituzionale assai più di quanto non abbiano fatto prese di posi-
zioni contrastanti con gli interventi della Corte. […] L’insensibilità del legislatore nel tener dietro alle pronunce di incostituzionalità della 
Corte ha invece costituito un incentivo per essa a forgiarsi strumenti di intervento non previsti […]. [Questi] per un verso, sono il segno di 
una debolezza della Corte, incapace di decisioni più drastiche e chiare, idonee a mettere il legislatore di fronte all’inderogabile necessità 
di intervento; per un altro vero, sono invece il segno di una progressiva espansione del ruolo della Corte […]. In generale ess[i] sono il 
segno della contiguità ma non dell’intreccio della giustizia costituzionale con la legislazione, due funzioni che tendono a procedere ciascuna 
per la sua strada”. Queste considerazioni paiono di piena attualità, come d’altra parte si è cercato di brevemente argomentare nel testo. 

(38) È da notare che nell’ottica della Consulta un intervento siffatto risolve di per sé l’incompatibilità costituzionale riscontrata. Difatti 
la Corte parla della decisione adottata come di uno strumento per la reductio ad legitimitatem. In una simile prospettiva la soluzione del 
contrasto tra il dato legislativo e quello costituzionale è ottenuta già con la determinazione della temporaneità della disciplina censurata e 
non al momento della sua successiva effettiva caducazione. 

(39) Cfr. R. Pinardi, Costituzionalità “a termine” di una disciplina resa temporanea dalla stessa Consulta, cit., 291, che condivisibil-
mente osserva che "con la sent. n. 41 del 2021, la Corte determina la transitorietà di una legge (che è già) in contrasto con la Costituzione 
allo scopo di dichiararne la (provvisoria) “tollerabilità” costituzionale». 

(40) Si tratta di un orientamento che si è andato progressivamente e rapidamente consolidando negli ultimi anni, in particolare nel 
sindacato di legittimità costituzionale su norme di diritto penale, segnando il superamento, al ricorrere di determinate circostanze, della 
c.d. teoria delle rime obbligate; v. Corte cost. nn. 222 e 233/2018, nn. 40, 99 e 242/2019, nn. 113, 224 e 252/2020, n. 63/2021. 
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delle leggi non sono d’altra parte mancate le perplessità circa l’effettiva possibilità di ritenere realmente limitata la 
portata creativa insita in simili tipologie di intervento, per il solo fatto che la pronuncia tenti di rinvenire e legarsi a 
referenti positivi già sussistenti nell’ordinamento: la funzione in concreto esercitata in casi del genere dalla Corte si 
avvicina difatti pericolosamente ad un’attività di tipo nomogenetico che ad essa dovrebbe essere preclusa in quanto di 
spettanza esclusiva degli organi legislativi (41). E benché la sentenza di cui si sta parlando faccia un utilizzo del tutto 
peculiare della tecnica della pronuncia additiva, anche nel caso di specie è difficile negare l’alta portata creativa insita 
nella manipolazione compiuta. 

Come si è notato, infatti, la Corte ritiene di poter trasformare una normativa stabile in transitoria (42) semplicemente 
rifacendosi a elementi positivi ripresi dalla materia di cui la disciplina sindacata fa parte. Ma il fatto che un decreto 
legislativo di vent’anni fa prevedesse una clausola simile a quella introdotta con il presente intervento dalla Corte non 
pare in alcun modo limare le problematicità cui si faceva cenno (43). Singolare è altresì che si leghi la perduranza della 
disciplina censurata al d.lgs. n. 116/2017, il quale, se è vero che mira a riorganizzare complessivamente la magistratura 
onoraria, non fa in realtà alcun riferimento ai giudici ausiliari presso le corti di appello, dal momento che si occupa 
esclusivamente della magistratura onoraria di primo grado; l’art. 32 dello stesso atto normativo, poi, posticipa al 31 
ottobre 2025 solamente l’entrata in vigore di talune modificazioni della competenza dell’ufficio del giudice di pace, 
mutamento evidentemente estraneo ai tempi e al funzionamento della giustizia civile di secondo grado. 

La scelta dei referenti oggettivi fatta dalla Corte pare insomma piuttosto arbitraria: l’unico effettivo punto di contatto 
tra le previsioni invocate e la normativa censurata è il fatto che tutte si riferiscono a istituti relativi alla magistratura 
onoraria, elemento che pare francamente piuttosto esiguo per sostenere la non arbitrarietà dell’addizione compiuta. Il 
tentativo di presentare la modulazione effettuata come in linea con logiche nel tempo adottate dal legislatore sembra al 
più uno sforzo della Corte di corroborare la (o forse persuadere della) ragionevolezza della propria singolare decisione. 

La sentenza conclude quindi che fino al 31 ottobre 2025 rimarrà legittima la costituzione dei collegi delle corti 
d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio, nel rispetto di tutte le altre disposizioni 
previste a garanzia dell’indipendenza e della terzietà di questo magistrato onorario. Anche quest’ultima precisazione 
pare d’altra parte figurare un ulteriore tentativo della Corte di “indorare la pillola”, quasi a dire che, seppure sia stata 
discrezionalmente sancita la temporanea sopravvivenza di un istituto sicuramente incostituzionale, quest’ultimo in 
fondo non arreca un gran danno alla necessaria terzietà della funzione giurisdizionale. 

7. Conclusioni 

In definitiva, cercando di trarre le somme delle riflessioni fin qui esposte, due aspetti paiono segnare significativa-
mente la decisione in commento.  

In primo luogo, la Corte dimostra ancora una volta e in modo sempre più chiaro di ritenere nella sua piena disponi-
bilità la determinazione della forma o degli effetti delle proprie decisioni. Quest’ultima può essere da essa liberamente 
modellata in accordo al risultato ordinamentale che intende perseguire in quanto ritenuto il migliore raggiungibile. Le 
categorie processuali e i modelli decisori positivamente posti o “consuetudinariamente” utilizzati sono solo indicativi 
delle modalità normalmente seguite dalla Consulta nel suo operato, ma non sono evidentemente ritenuti tassativi (44). 

Altresì, la Corte chiaramente considera rientrante nel proprio compito preoccuparsi delle reazioni sistematiche cau-
sate dal riscontro di un vizio di legittimità costituzionale, in relazione alle quali sarebbe perciò tenuta a calibrare la 

 
(41) Per un’opinione particolarmente critica rispetto alle implicazioni sistematiche legate all’orientamento in parola, v. A. Morrone, 

Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2019, 264. 

(42) Pare sul punto opportuno sottolineare come in questa pronuncia, diversamente da quanto è talvolta avvenuto in passato, la Corte 
non salva una disciplina sindacata per la sua temporaneità (come avvenuto ad esempio nelle sent. nn. 15/1982, 513/1988, 112/1993, 200 e 
108/2013, 100/2014, 161 e 173/2016, 70/2017), dichiarando che diverrà incostituzionale qualora si stabilizzi (come pare fosse stato sug-
gerito da una delle parti del giudizio a quo che aveva per l’appunto eccepito la non fondatezza delle questioni sollevate in virtù della 
temporaneità della disciplina considerata, giustificata dall’esigenza di fronteggiare l’eccezionale arretrato pendente dinanzi alle corti d’ap-
pello, similmente a quanto aveva altresì fatto l’Avvocatura generale dello Stato). Nel caso di specie, infatti, la normativa censurata è 
dichiarata già costituzionalmente illegittima ma viene nondimeno sancito un preciso periodo di tollerabilità della stessa. 

(43) La stessa Corte ha peraltro ricordato come proprio questa riforma non ebbe in realtà il successo sperato, o meglio che non si giunse 
effettivamente nei cinque anni ipotizzati a riformare complessivamente la magistratura onoraria, tanto che la disciplina transitoria ha trovato 
applicazione, di proroga in proroga, fino al 2016. È singolare che il giudice costituzionale riprenda proprio una simile previsione che ha 
dimostrato, alla prova dei fatti, la difficoltà di realizzare in tempi contingentati un pieno riassetto dell’organizzazione della giustizia civile. 

(44) Come si accennava anche in precedenza, la convinzione del giudice costituzionale di dovere e potere procedere in modo più libero 
rispetto al passato, al fine di garantire una tutela effettiva dell’armonioso evolversi dell’ordinamento, pare in realtà trasparire da diverse 
recenti decisioni della Corte. A colpire è peraltro il fatto che in esse la Consulta sembra sentire sempre meno la necessità di nascondere 
tale inventiva, ritenendo evidentemente in suo potere derogare alle regole che in teoria dovrebbero orientare e legittimare il suo agire, 
giacché il pieno rispetto delle stesse è ormai avvertito come un semplice ostacolo alla effettiva possibilità del giudice delle leggi di assolvere 
al proprio compito di “custode della Costituzione nella sua integralità”. Tornano qui inevitabilmente alla mente le parole una volta usate 
da A. Pizzorusso, Prefazione, in R. Romboli (a cura di), La giustizia costituzionale a una svolta, Torino, Giappichelli, 1991, 7, in riferi-
mento agli atteggiamenti disinvolti, sotto il profilo del rispetto dei principi processuali, talora assunti dalla Corte: “quello che conta non è 
tanto il numero o la qualità delle inosservanze, quanto il fatto che esse non siano teorizzate come espressione di una sorta di libertà dalla 
legge processuale (che sarebbe invero assai pericolosa per la Corte e per il paese), ma siano anzi tenacemente (anche se non sempre 
convincentemente) smentite”. 
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propria azione, anche qualora ciò significhi consentire il temporaneo sopravvivere di una normativa contrastante con 
la Carta. 

Il timore che sorge guardando tale atteggiamento del giudice costituzionale è che quest’ultimo, nel pur meritevole 
e comprensibile tentativo di adattare il proprio intervento al contesto in cui è chiamato ad operare per meglio rispondere 
alle istanze di giustizia costituzionale che insorgono dalla società, anche talvolta sopperendo alle carenze degli altri 
organi istituzionali, perda infine se stesso. Non può difatti non notarsi, osservando proprio la sentenza qui analizzata, 
come la volontà della Corte di adottare un approccio di tipo “olistico” e pragmatico abbia nondimeno portato ad una 
relativizzazione della rigidità costituzionale: la tutela dell’efficienza dell’apparato giurisdizionale, per quanto indub-
biamente importante, è stata perseguita di fatto sospendendo la piena efficacia dell’art. 106 Cost. L’aspetto in ciò pa-
radossale è che dovrebbe essere proprio la Corte il garante della piena cogenza delle norme e dei principi costituzionali: 
la scelta di temperare e “ammorbidire” proprio questa cogenza rischia perciò di sostanziarsi in un’abdicazione della 
Consulta al proprio ruolo, in nocumento alla sua stessa ragione d’essere.  

Non resta che augurarsi che in futuro la Corte consideri con maggiore rigore la sussistenza di confini alla propria 
azione, in quanto questi ultimi non sono volti ad ostacolarne l’operato, ma semmai a preservarla dal rischio di un suo 
pericoloso snaturamento. Del resto, la crescente ricerca di pervasività da parte della giurisprudenza costituzionale do-
vrebbe probabilmente suscitare anche una rinnovata riflessione sulle sempre più chiare problematicità che caratteriz-
zano l’attuale assetto della giustizia costituzionale, come anche sulle evidenti criticità dei meccanismi di produzione 
normativa, che nella loro inefficienza certo incentivano un ruolo maggiormente proattivo e di supplenza della Corte; 
ciò al fine di consentire una migliore capacità di reazione dell’ordinamento all’insorgere di questioni di legittimità 
costituzionale complesse come quella divenuta oggetto della sentenza n. 41/2021.  

* * * 
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LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NELLO IAS 38, NELL’OIC 24  

E NEI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI EX LEGGE N. 259/1958 

di Gian Matteo Ciampaglia (*) 

Abstract: L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare le immobilizzazioni immateriali nello Ias 38 e nell’Oic 
24 alla luce dei recenti cambiamenti nel tessuto economico nazionale e internazionale, anche per effetto della 
pandemia da Covid-19. La base di partenza scientifica è la definizione dottrinale di immobilizzazione immateriale. 
Il lavoro verrà sviluppato con l’analisi dello Ias 38 aggiornato al 29 novembre 2019 e dell’Oic 24 aggiornato il 29 
dicembre 2017 e la relativa compatibilità e coerenza con la dottrina in tema di intangible asset e con la normativa 
in tema di controlli della Corte dei conti. Il risultato atteso è la verifica della coerenza o l’evidenza delle criticità tra 
dottrina e principi contabili e inoltre una verifica e criticità in tema di rappresentazione delle immobilizzazioni 
immateriali nel sistema informativo delle imprese, che devono adeguarsi ai mercati che mutano a seguito delle 
innovazioni e della pandemia. Inoltre si vuole rappresentare la validità degli standard per la rappresentazione delle 
immobilizzazioni immateriali al fine di controllare l’impiego corretto di risorse pubbliche ex l. n. 259/1958. 

The goal of this work is to analyze intangible assets in IAS 38 and OIC 24 in light of recent changes in the national 
and international economic fabric, also due to the Covid-19 pandemic. The scientific starting point is the doctrinal 
definition of intangible assets. The work will be developed with the analysis of IAS 38 updated to November 29, 
2019 and of OIC no. 24 updated on 29 December 2017 and its compatibility and consistency with the doctrine on 
the subject of intangible assets and with the legislation on audits of the Court of Auditors. The expected result is the 
verification of the consistency or evidence of the criticalities between doctrine and accounting principles and also 
a verification and criticality in terms of representation of intangible assets in the information system of companies, 
which must adapt to markets that change as a result of innovations and of the pandemic. Furthermore, we want to 
represent the validity of the standards for the representation of intangible assets in order to control the correct use 
of public resources pursuant to Law no. 259/1958. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Literature review in tema di immobilizzazioni immateriali: natura, classificazioni e 
caratteristiche. – 3. Le immobilizzazioni immateriali nello Ias 38 e nell’Oic 24. – 3.1. Le immobilizzazioni 
immateriali nello Ias 38. – 4. I controlli della Corte dei conti sugli “intangibili” ex l. n. 259/1958. – 5. Conclusioni. 

1. Premessa 

La tematica delle immobilizzazioni immateriali nel bilancio d’esercizio delle imprese è stata ampiamente dibattuta 
e sviluppata nell’ambito degli studi aziendalistici negli scorsi decenni. Anche nell’ambito delle classificazioni delle 
diverse immobilizzazioni immateriali (oneri pluriennali, beni immateriali, avviamento) la letteratura si è ampiamente 
espressa proprio in ragione del peso sempre maggiore che tali asset hanno nello stato patrimoniale dei bilanci d’eser-
cizio delle imprese negli ultimi decenni. La consistenza quantitativa delle risorse immateriali è divenuta nel tempo 
sempre maggiore in conseguenza della crescente importanza delle immaterialità nella composizione delle attività e 
negli investimenti delle imprese. Peraltro, nel periodo post pandemico, a seguito della disponibilità delle risorse deri-
vanti dal c.d. Recovery Fund, verranno immesse liquidità pubbliche nel sistema delle imprese, in parte impiegate 
nell’acquisto o nell’auto-generazione di “intangibili”. 

Tale fenomeno deriva, nei paesi industrializzati, dal generale benessere e tenore di vita delle popolazioni che vivono 
nelle economie più avanzate, che generalmente vedono soddisfatti i bisogni primari (sicurezza, cibo, educazione, salute, 
ecc.) (Maslow). Pertanto, la domanda di beni e servizi, data la generale soddisfazione dei primari bisogni, si sposta 
sulla più elevata qualità dei beni e servizi offerti dalle imprese e domandati dalla collettività. Tale aspetto ha fatto 
lievitare negli anni gli investimenti in tecnologia, innovazioni, sicurezza, know how, design e in generale in tutti gli 
investimenti intangibili. Questi, pertanto, hanno avuto nel corso degli ultimi decenni un peso sempre maggiore nel total 
asset dei bilanci d’esercizio delle imprese. Da qui l’esigenza, da parte della letteratura e della prassi contabile, di meglio 
disciplinare e indagare sulle migliori tecniche di rappresentazione delle immobilizzazioni immateriali. Inoltre tali stan-
dard rivestono notevole importanza anche al fine dei controlli della Corte dei conti in merito alle risorse pubbliche 
investite in talune aziende che investono le proprie fonti di finanziamento in intangible. Ciò a maggior ragione nei 
prossimi anni, nei quali si produrranno ingenti risorse di natura pubblica a favore delle imprese. 

Nei successivi paragrafi verrà effettuata una rappresentazione della natura, delle caratteristiche e delle classifica-
zioni nella letteratura, per poi rappresentare la disciplina delle c.d. “immaterialità” nello Ias 38 e nell’Oic 24. Infine si 
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effettuerà una panoramica sulla legislazione che delega alla Corte dei conti i controlli sull’efficace e corretto impiego 
delle risorse pubbliche nelle imprese di diritto privato. 

2. Literature review in tema di immobilizzazioni immateriali: natura, classificazioni e caratteristiche 

Con riferimento alla dottrina in tema di “intangibili”, occorre osservare che le immobilizzazioni immateriali possono 
distinguersi in due gruppi: i beni immateriali e gli oneri pluriennali. Per i beni immateriali (brevetti, licenze, conces-
sioni, marchi e così via) è previsto il medesimo trattamento riservato alle immobilizzazioni materiali, sia con riferi-
mento alla determinazione del loro valore, sia in relazione alla problematica dell’ammortamento (P. Andrei, A.M. 
Fellegara 2020, 238).  

Secondo taluna letteratura economico-aziendale, le risorse “intangibili” sono essenzialmente di tre tipi (Grant 2006): 
risorse tecnologiche (brevetti, copyright, segreti industriali, laboratori e personale specializzato, ecc.); risorse di repu-
tazione (marchi, rapporti con i clienti, affidabilità e qualità dei prodotti, ecc.); risorse umane (addestramento ed espe-
rienza del personale, impegno e lealtà dei dipendenti, ecc.). La circostanza di essere profondamente permeate nel mo-
dello organizzativo dell’azienda e nei rapporti con gli stakeholder e con l’ambiente esterno, oltre che trasversali rispetto 
a singole attività o processi produttivi (Bruni, Campedelli 1993), tuttavia, rende difficile elaborarne una tassonomia 
univoca. 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono una pluralità di asset che presentano alcuni tratti comuni costituiti 
da: la mancanza di consistenza fisica, l’utilità pluriennale e la presumibile recuperabilità tramite il flusso dei ricavi 
futuri (Quagli 2003; Provasoli 2004; Marchi, Allegrini 2015). 

La classe delle immobilizzazioni immateriali che compone l’attivo del bilancio d’esercizio si compone di valori che 
presentano un alto grado di eterogeneità. Il quadro normativo di riferimento per le immobilizzazioni immateriali è 
costituito dall’art. 2426 c.c. e dal principio contabile Oic 24. Nel caso dei bilanci redatti secondo i principi contabili 
internazionali, invece, il riferimento è costituito dagli Ias 36, Ias 38 e Ifrs 3 (D’Onza, Marchi 2020, 298). 

Secondo il punto 9 dell’art. 2427 c.c., nella nota integrativa va indicata la presenza e l’importo complessivo degli 
impegni delle garanzie e delle passività potenziali gravanti sui beni immateriali e non risultanti dallo stato patrimoniale, 
con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (pegno, ipoteca) (D’Onza, Marchi 2020, 300). 

Una disposizione diversa è prevista per gli oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo); 
vista la maggior discrezionalità di valutazione applicabile a questi elementi, il legislatore ha previsto un trattamento 
specifico per il quale tali oneri possono essere iscritti tra le immobilizzazioni (e quindi capitalizzati, senza incidere 
totalmente sul risultato del periodo in cui sono stati sostenuti) solo se sono rispettate le condizioni ex art. 2426, punto 
5. In ogni caso, non esiste l’obbligo di iscrizione di questi costi tra le attività dello stato patrimoniale. 

Tra le immobilizzazioni immateriali viene anche compreso l’avviamento. Esso viene determinato come differenza 
tra il capitale di funzionamento di un’azienda e il valore economico dello stesso. Il punto 6 dell’art. 2426 specifica quali 
sono gli elementi che costituiscono condizioni per l’iscrizione dell’avviamento tra le attività dello stato patrimoniale. 
Per quanto riguarda l’ammortamento, esso deve essere effettuato in base alla sua vita utile oppure, nel caso in cui la 
stessa non sia stimabile in maniera attendibile, in un periodo massimo di 10 anni. 

Con riferimento agli oneri pluriennali, questi si caratterizzano per l’inseparabilità dal complesso aziendale e per la 
non autonoma alienabilità. Tali costi non si concretizzano nell’acquisizione o produzione interna di beni o diritti iden-
tificabili e trasferibili. Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se: 

- è dimostrata la loro utilità futura, 

- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società; 

- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità (Lombardi Stocchetti 2020, 257). 

L’utilità pluriennale è giustificabile solo se si verificano determinate condizioni gestionali, produttive e di mercato 
che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società. Il principio 
della prudenza impone che sia data estrema attenzione alla valutazione della recuperabilità dei costi e che, qualora 
esistano margini di dubbio circa la possibilità di recuperare in tutto o in parte i costi sostenuti e da sostenere, tali costi 
siano capitalizzati solo nei limiti in cui i medesimi sono giudicati recuperabili. 

Il legislatore ha colto tale criticità, inserendo precisi limiti e condizioni alla rilevazione e valutazione degli oneri 
pluriennali. 

Le tipologie di oneri pluriennali sono le seguenti: 

- costi di impianto e di ampliamento; 

- costi di sviluppo. 

I costi di impianto e di ampliamento sono oneri sostenuti in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti 
della vita dell’impresa, quali la fase pre-operativa (cosidetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità 
operativa. 

La rilevazione dei costi di impianto e ampliamento nell’attivo patrimoniale è condizionata anzitutto alla possibilità 
di dimostrare la congruenza e il rapporto causa-effetto tra i costi in esame e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi 
l’impresa si attende. 
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Tali condizioni devono permanere lungo la vita utile del cespite e, pertanto, devono essere verificate periodicamente. 

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati di ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in 
un progetto o programma per la produzione di materiali, dispositivi, prodotti, processi, sistemi o servizi, nuovi o so-
stanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione. I costi di sviluppo che 
attengono a specifici progetti possono essere capitalizzati, e come tali, iscritti all’attivo patrimoniale, in presenza delle 
seguenti condizioni: 

- chiara definizione del progetto, identificabilità e misurabilità dei costi; 

- realizzabilità del progetto e possesso di risorse adeguate; 

- recuperabilità intesa come capacità dell’impresa di avere adeguate prospettive di reddito (Lombardi Stocchetti 
2020, 257). 

A titolo esemplificativo, i costi di sviluppo capitalizzabili riferiti allo specifico prodotto o processo chiaramente 
definito, includono: 

- salari, stipendi e altri costi relativi al personale impegnato nell’attività di sviluppo; 

- costi dei materiali e dei servizi impiegati nell’attività di sviluppo; 

- ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di 
sviluppo; 

- costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali e amministrativi, relativi all’attività di sviluppo; 

- altri costi, quali l’ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di 
sviluppo. 

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile, se questa non è attendibilmente stimata, l’ammor-
tamento avviene in un periodo non superiore a 5 anni. 

I beni immateriali sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e sono, di 
norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è individualmente identificabile quando:  

- è separabile dalla società e può essere scambiato o trasferito; 

- deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali. 

I beni immateriali sono rilevati a bilancio quando: 

- sono individualmente identificabili; 

- la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene e può limitare l’accesso 
da parte di terzi a tali benefici; 

- il costo è realizzabile con sufficiente attendibilità (Lombardi Stocchetti 2020, 261). 

Anche per i beni immateriali il costo di acquisto comprende i costi accessori. Possono essere capitalizzati solo i 
costi sostenuti per l’acquisto o la produzione di nuovi beni immateriali (costi originari) e per migliorare, modificare o 
rinnovare beni immateriali già esistenti. Quanto all’ammortamento, per i beni immateriali non è esplicitato un limite 
temporale. La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i venti anni. 

L’avviamento consiste nell’attitudine di un’azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur con-
correndo positivamente alla produzione di reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un 
valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei 
valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente. L’avviamento non è suscettibile 
di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale 
a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi: esso rappresenta una qualità dell’azienda. L’avviamento può essere 
generato internamente oppure acquisito a titolo oneroso. L’avviamento generato internamente non può essere rilevato 
tra le immobilizzazioni immateriali. L’avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni: 

- è acquisito a titolo oneroso; 

- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato; 

- è costituito all’origine da oneri e costi a utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici economici 
futuri; 

- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (non si è in presenza di un cattivo affare). 

Il valore dell’avviamento si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l’acquisizione 
dell’azienda o ramo d’azienda e il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono 
trasferiti (Lombardi Stocchetti 2020, 264). L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile. Nel 
processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento: 

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generate 
dall’operazione straordinaria; 

- il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini reddituali finanziari, l’investimento 
effettuato; 

- la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core business). 
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In ogni caso il periodo di ammortamento dell’avviamento non può essere superiore a venti anni (secondo la norma-
tiva in dieci anni). 

Occorre osservare che uno dei fenomeni di maggior rilievo nelle economie moderne è rappresentato dai processi di 
creazione e diffusione di valore attraverso lo sfruttamento di beni immateriali (Panno 2011, 2). Ciò deriva dalla pre-
senza di risorse immateriali in seno ai moderni sistemi economici, sempre più complessi, globalizzati e risk oriented, 
caratterizzati da contesti competitivi in continuo divenire in cui la de-materializzazione dei processi di produzione 
economica è sempre più evidente, a maggior ragione in periodi pandemici e post pandemici. I beni immateriali intan-
gibili sono divenuti beni economici a tutti gli effetti, con la sovversione della teoria materialistica di matrice anglosas-
sone (1). Nelle moderne economie industrializzate, oggi e ancor più in futuro, quando gli investimenti post pandemici 
verranno incentrati sulla green economy, sul “digitale” e sulla sanità, gli investimenti in intangibili hanno raggiunto e 
raggiungeranno valori sempre più elevati.  

Nella seguente tavola viene rappresentato il peso degli “intangibili” sul totale attività fisse nel bilancio di un cam-
pione di 562 aziende europee (Corrado, Hulten, Sichel 2006). 

Tavola 1 – percentuale di intangibili sul totale attività fisse (1991-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali valori riportati in tavola, che raggiungono oltre il 40% del totale attivo dei settori ad alta tecnologia, si riferi-
scono soltanto a quelli rinvenibili nei bilanci societari che, per gli standard contabili, rappresentano solo una parte delle 
risorse immateriali presenti nelle aziende. 

3. Le immobilizzazioni immateriali nello Ias 38 e nell’Oic 24 

Anche l’Oic 24 (2) classifica le immobilizzazioni immateriali in: 

- oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento, costi di sviluppo); 

- beni immateriali (diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere di ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili); 

- avviamento; 

- immobilizzazioni immateriali in corso; 

- acconti (Oic 24, par. 4). 

Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi 
dai beni immateriali e dall’avviamento (Oic 24, par. 5). 

I beni immateriali sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e sono, di 
norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati (Oic 24, par. 9). 

Con riferimento alla definizione dell’avviamento contenuta nell’Oic 24, par. 10, questa coincide sostanzialmente 
con quella definizione dottrinale di risorsa intangibile già descritta nel precedente paragrafo del presente lavoro. 

 
(1) Smith, Ricardo and Loria 1953. 

(2) Principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017. 
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Nella classificazione e contenuto delle voci, il principio nazionale Oic 24 al par. 24 fa riferimento a quanto disposto 
dall’art. 2424 c.c., il quale prevede che le immobilizzazioni immateriali siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale 
alla voce BI con la seguente classificazione: 

1) costi di impianto e di ampliamento; 

2) costi di sviluppo; 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell’ingegno; 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;  

5) avviamento; 

6) immobilizzazioni in corso e acconti; 

7) altre. 

Nei par. 25-31 l’Oic 24 rappresenta una rassegna dettagliata delle voci appena riportate sopra, che compongono la 
macro-voce B1 dello stato patrimoniale. 

A tale proposito, in particolare, il principio nazionale nel par. 29 rimanda per la disciplina della voce BI5 avvia-
mento, al successivo par. 55. 

Il par. 31 del principio in analisi specifica il contenuto della voce BI7 residuale che comprende le c.d. altre immo-
bilizzazioni immateriali. 

Con riferimento alla rilevazione iniziale, il par. 36 del principio in analisi precisa che le immobilizzazioni immate-
riali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Dopo una descrizione puntuale circa i criteri di contabilizzazione 
delle immobilizzazioni immateriali appena elencate più sopra, il principio citato al par. 50 precisa che i beni immate-
riali, così come rappresentati nel precedente paragrafo del presente lavoro, sono rilevati in bilancio quando: 

- è soddisfatta la definizione di bene immateriale di cui al par. 9 dell’Oic 24; 

- la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitare 
l’accesso da parte di terzi a tali benefici; 

- il costo è stimabile con sufficiente attendibilità. 

Pertanto, il principio in analisi crea un’equivalenza tra bene immateriale e i c.d. diritti in generale (brevetto, utiliz-
zazione opere, concessioni licenze, marchi e similari). 

Nella classificazione Oic 24 delle immobilizzazioni immateriali, il par. 54 specifica che l’avviamento può essere 
generato internamente ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (in seguito all’acquisto di un’azienda o ramo 
d’azienda oppure da un’operazione di conferimento, fusione o di scissione). Ai fini della sua iscrizione e del suo trat-
tamento contabile, per l’Oic 24 l’avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, 
non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un’azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrin-
seco. 

Il par. 55 dell’Oic 24 rileva che l’avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:  

- è acquisito a titolo oneroso nelle modalità specificate più sopra; 

- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato; 

- è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici economici 
futuri; 

- soddisfa il principio della recuperabilità del relativo costo, quindi non si è in presenza di un cattivo affare. 

Quanto all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, il par. 60 dell’Oic 24 precisa che il costo degli “in-
tangibili”, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Importante appare la specifica del par. 62 al riguardo, che prevede 
la sistematicità dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali così come definita dal piano di ammortamento, 
che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. La sistematicità dell’ammortamento in argomento non presuppone 
necessariamente l’applicazione del metodo a quote costanti. 

I par. 65-77 dell’Oic 24 specificano la disciplina dell’ammortamento delle immaterialità come classificate dallo 
stesso principio all’inizio del presente paragrafo. 

Quanto alle svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali, il par. 78 e i par. 79-83 specificano che 
se per le svalutazioni queste sono sempre possibili, per le rivalutazioni, invece, queste ultime sono sottoposte a speci-
fiche condizioni espressamente elencate. 

Infine, il par. 84 disciplina le alienazioni delle immaterialità qui in analisi, con il chiarimento dell’eventuale quan-
tificazione della plusvalenza o minusvalenza rinveniente dalla cessione di tale asset.  
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3.1. Le immobilizzazioni immateriali nello Ias 38  

Il principio contabile internazionale Ias 38 (3) al par. 2 specifica l’ambito di applicazione di tale standard, che 
riguarda tutte le immobilizzazioni immateriali tranne: 

- quelle che rientrano nell’ambito di applicazione di altro principio contabile internazionale; 

- le attività finanziarie; 

- le attività regolamentate dall’Ifrs 6; 

- i costi di sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas e assimilati. 

In sostanza, il principio Ias 38 si applica a tutte le immaterialità per le quali non sono previste specifiche disposizioni 
da parte di altri principi contabili internazionali (cfr. par. 3). 

I par. 5 e 6 dello Ias 38 specificano che le spese di pubblicità, formazione, avvio, ricerca e sviluppo, licenze, brevetti 
e diritti d’autore rientrano nella disciplina di tale principio. 

Appare degno di notazione il contenuto del par. 8 del principio in analisi, che si sofferma sulle definizioni e termini 
usati nel principio stesso. Tra questi, appaiono di interesse il concetto di valore specifico dell’entità, inteso come valore 
attuale dei flussi finanziari che l’entità aziendale prevede di incassare/ricavare dall’uso continuativo di un’attività e 
dalla sua dismissione finale. Altra definizione interessante è il fair value quale prezzo che si percepirebbe per la vendita 
di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in un mercato di scambio tra operatori 
economici ad una determinata data (cfr. Ifrs 13). 

Infine, il principio chiarisce il concetto di perdita per riduzione di valore, quale ammontare per il quale il valore 
contabile di un’attività eccede il valore recuperabile.  

Con riferimento alla definizione di attività immateriale, lo Ias 38 precisa, al par. 11, che questa sia identificabile per 
poter essere distinta dall’avviamento. Quest’ultimo pertanto non viene ricompreso tra le attività immateriali, bensì 
definito quale attività che rappresenta i benefici economici futuri derivanti dalle altre attività acquisite in una aggrega-
zione aziendale che sono indentificate individualmente e rilevate separatamente, pertanto che non sono attività imma-
teriali secondo lo Ias 38. 

Il principio contabile in analisi inoltre prevede che un’attività è identificabile (attività immateriale) se è separabile 
dall’entità economica aziendale nella quale è parte, e può essere venduta, trasferita, data in licenza, locata, scambiata e 
deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali. Pertanto, appare chiaro come tra le attività immateriali secondo lo 
Ias 38 non può essere ricompreso l’avviamento. 

Inoltre, a meglio definire tale aspetto della natura anche giuridica ed economica dell’attività immateriale, il principio 
in argomento al par. 13 si sofferma sulla controllabilità dell’asset in analisi. Infatti, per essere definita attività immate-
riale, questa deve essere controllabile, nel senso che l’azienda deve avere il potere di usufruire dei benefici economici 
futuri derivanti dalla risorsa stessa e deve poter limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici. Tale aspetto trae 
origine, in genere, secondo lo Ias 38, da diritti legali che sono tutelabili in sede giudiziale. Infatti, in assenza di tali 
diritti legali, è difficile dimostrare che esiste un controllo. Però la tutela giuridica di un diritto non è, sulla base di quanto 
riportato nel par. 13, condizione necessaria per il controllo, poiché l’entità può essere in grado di controllare i benefici 
economici futuri in qualche maniera. Anche la conoscenza del mercato e la conoscenza tecnica, se tutelate e protette 
da diritti e accordi commerciali consentiti e obblighi di riservatezza, in questo caso pertanto controllabili, possono dar 
luogo a benefici economici futuri e pertanto possono essere asset controllabili così come definiti dal principio in analisi. 

Il par. 15 è dedicato a un’importante analisi, relativa alla eventuale possibilità di capitalizzare come attività imma-
teriali i costi per elevare le competenze dei dipendenti. A tale proposito, lo Ias 38 precisa che non è possibile considerare 
attività immateriali le competenze citate, in quanto non soddisfano i requisiti previsti dai precedenti par. 12 e 13 del 
principio stesso. In particolare, non può essere soddisfatto il principio della controllabilità della risorsa immateriale, 
pertanto tali costi, e i relativi benefici economici futuri, si disperdono eventualmente all’interno dell’avviamento. 
Quest’ultimo, pertanto, non può essere considerato un’attività immateriale tra quelle disciplinate dallo Ias 38. 

Analogamente a quanto riportato nel pag. 15, nel par. 16 viene precisato che anche per lo sviluppo del portafogli 
clienti e delle quote di mercato, in assenza di diritti legali o altri mezzi di controllo di tali immaterialità, non è possibile 
considerare tali asset immobilizzazioni immateriali, per le medesime motivazioni riportate nel precedente paragrafo. 

Appare meritevole di notazione quanto specificato nel par. 17 dello Ias 38, con riferimento ai benefici economici 
attesi derivanti da un’immobilizzazione immateriale. Questi benefici vengono definiti come proventi derivanti dalle 
vendite e i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale da parte dell’azienda. 

Il par. 18 dello Ias 38 contiene i requisiti da soddisfare affinché sia possibile rilevare una componente aziendale 
quale attività immateriale. Questi sono l’identificabilità, la separabilità e il controllo così come definiti nei precedenti 
paragrafi. Inoltre, i requisiti comprendono anche il rispetto dei criteri di rilevazione dell’attività immateriale, secondo 
i quali l’asset in analisi deve essere rilevato come immateriale soltanto se è probabile che i benefici economici futuri 
attesi attribuibili all’attività affluiranno all’azienda. Inoltre, il costo dell’attività immateriale deve poter essere determi-
nato attendibilmente (cfr. par. 21). Il principio in analisi raccomanda che benefici economici futuri attesi attribuibili 

 
(3) Aggiornato al regolamento (Ue) 2019/2075 del 29 novembre 2019. 



N. 3/2021  PARTE I – DOTTRINA 

97 
 

all’attività vengano puntualmente verificati sulla base di adeguate informazioni e riscontri anche esterni. Inizialmente 
l’attività immateriale deve essere rilevata al costo (cfr. par. 24), mentre successivamente occorre stimarne il valore sulla 
base dei flussi citati più sopra, sulla base di metodi di valutazione che presuppongono stime e congetture di flussi attesi 
economici e finanziari. Infatti, anche ai sensi dello Ias 36, annualmente occorre verificare se l’attività immateriale abbia 
subito una perdita durevole di valore, che rende il valore contabile inferiore al valore di presunta recuperabilità. In 
quest’ultimo caso bisogna opportunamente rettificarne il valore in minus. 

Il par. 33 dello Ias 38 contiene la definizione di fair value di un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione 
aziendale. A tale proposito, il fair value di un’attività immateriale riflette le aspettative del mercato alla data di acqui-
sizione dell’attività nell’ambito di un’aggregazione aziendale, circa la probabilità che i benefici economici futuri ine-
renti all’attività affluiranno all’impresa. In sostanza, quindi, l’impresa prevede un afflusso di benefici economici, anche 
se vi è incertezza circa il momento in cui si concretizzeranno tali afflussi e l’ammontare degli stessi. 

Con riferimento alle attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale, il par. 35 precisa che se questa è 
separabile così come specificato nel precedente par. 12 a) o deriva da diritti contrattuali o da altri diritti, esistono suf-
ficienti informazioni per stimare in maniera attendibile il valore equo (fair value) dell’attività. 

Il par. 39 fornisce un riferimento importante per quanto riguarda la stima al fair value dell’attività immateriale, dove 
per valore equo deve intendersi il prezzo quotato in un mercato attivo di scambio di attività assimilabili. Viene inoltre 
richiamato come il prezzo di mercato corretto è il prezzo dell’offerta attuale o, in mancanza di quest’ultimo, si deve far 
riferimento al prezzo offerto più recente per un’attività assimilabile. Questo può essere un valido riferimento per effet-
tuare la stima del valore attuale dell’intangible in analisi. A questo proposito, inoltre, il par. 40 specifica il caso in cui 
non sia presente un mercato attivo di scambio di attività immateriali assimilabili a quella oggetto di valutazione. In 
questo caso, deve farsi riferimento, secondo lo Ias 38, all’importo che l’azienda avrebbe pagato per l’attività immate-
riale alla data di acquisizione in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, sulla base delle migliori 
informazioni disponibili. Infine, il par. 41 definisce il metodo di valorizzazione delle attività immateriali al fair value. 
Il valore equo deve essere stimato, nell’ipotesi di stima indiretta, anche nel caso di misurazione iniziale dell’attività, 
tramite le seguenti tecniche: 

1) attualizzazione dei flussi finanziari previsti netti dell’attività; 

2) stima dei costi non sostenuti dall’impresa in conseguenza del possesso dell’attività immateriale: 

2.1) prenderla in licenza da terzi in una libera transazione e stimarne i flussi che tale operazione genera; 

2.2) stima dei costi per ricrearla o sostituirla. 

Appare interessante l’analisi dei par. 48-50 dello Ias 38 in tema di avviamento generato internamente. Prima di tutto 
viene specificato che l’avviamento appena citato non deve essere rilevato come attività immateriale, perché non è una 
risorsa identificabile, quindi non è separabile, né può derivare da diritti contrattuali e altri diritti, né è controllabile 
dall’impresa. A tale proposito lo Ias 38 precisa che le differenze tra il fair value dell’azienda e il valore contabile delle 
sue attività nette identificabili non rappresentano il costo delle attività immateriali controllate dall’impresa. Pertanto il 
plus valore tra fair value e valori contabili non può essere valorizzato in bilancio come avviamento in quanto non pagato 
e non proveniente da aggregazioni aziendali. 

Con riferimento alla rilevazione iniziale in bilancio di un’immobilizzazione immateriale, lo Ias 38 al par. 68 speci-
fica che le spese sostenute per un’attività immateriale devono essere rilevate come costo nell’esercizio in cui sono state 
sostenute, a meno che: 

- siano parte di un costo di un’attività immateriale che soddisfa le condizioni previste per la rilevazione in bilancio 
(cfr. par. 18-67); 

- l’attività sia acquisita nell’ambito di un’aggregazione aziendale e non possa essere rilevata come attività immate-
riale, in questo caso, tale attività costituisce parte del valore rilevato come avviamento alla data di acquisizione, secondo 
quanto previsto dal principio Ifrs 3. 

La rilevazione successiva a quella iniziale di un’immobilizzazione immateriale, secondo il par. 72 dello Ias 38, deve 
essere fatta tramite la scelta tra: 

a) il modello del costo; 

b) il modello della rideterminazione del valore. 

Per la valutazione contabile delle attività immateriali, il par. 73 definisce il concetto di classe di attività. Questa, 
infatti, è un insieme di attività immateriali di natura e utilizzo similare. A tale proposito lo stesso paragrafo specifica 
che tutte le attività facenti parte della stessa classe devono essere valutate con il medesimo modello. 

Il modello del costo prevede che, dopo la rilevazione iniziale, un’attività immateriale deve essere iscritta in bilancio 
al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. 

Il modello della rideterminazione del valore prevede che, dopo la rilevazione iniziale, un’attività immateriale deve 
essere iscritta in bilancio all’importo rideterminato, cioè al fair value alla data di rideterminazione del valore netto 
riveniente dagli ammortamenti accumulati e di qualsiasi successiva perdita o riduzione di valore. Il fair value valoriz-
zato come sopra deve far riferimento ad un mercato attivo. 
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Secondo il par. 88 dello Ias 38, l’impresa deve accertare se la vita utile di un’attività immateriale è definita o inde-
finita e, se definita, la sua durata e di conseguenza il periodo di ammortamento della stessa. Un’attività immateriale 
deve essere considerata a vita utile indefinita quando non vi è un limite prevedibile fino al quale si stima che l’attività 
generi flussi finanziari netti positivi per l’impresa stessa. Pertanto, la contabilizzazione di un’attività immateriale si 
basa sulla sua vita utile, questa, se ha vita utile indefinita, non deve essere ammortizzata. Il par. 91 precisa che il termine 
“indefinito” non significa infinito. 

L’ammortamento di un’immobilizzazione immateriale con vita utile definita deve essere ripartito in base a un cri-
terio sistematico lungo la sua vita utile. Il metodo di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si 
suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall’impresa. Il valore residuo di un’immobilizzazione 
immateriale con vita utile definita deve essere assunto pari a zero, a meno che: 

1) vi sia un impegno all’acquisto da parte di terzi dell’attività alla fine della vita utile; 

2) vi sia un mercato attivo per l’attività alla fine della vita utile. 

Il par. 107 specifica che un’attività immateriale con una vita utile indefinita non deve essere ammortizzata. Inoltre, 
ai sensi dello Ias 36, l’impresa deve verificare annualmente ovvero qualora vi sia indicazione che l’asset possa aver 
subito una riduzione di valore, se l’attività immateriale con vita utile indefinita ha subito una riduzione di valore, tramite 
la differenza tra valore recuperabile e valore contabile. 

5. I controlli della Corte dei conti sugli intangibili ex l. n. 259/1958 

Nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione finanziaria previsto dall’art. 100 della Costituzione e dalla 
l. 21 marzo 1958, n. 259, la Corte dei conti controlla: 

- gli enti che godono di contribuzione periodica a carico dello Stato; 

- gli enti che si finanziano con imposte, contributi, tasse che sono autorizzati ad imporre; 

- gli enti che godono di un apporto al patrimonio in capitale, servizi, beni ovvero mediante concessione di garanzia; 

- le società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, fino a quando per-
manga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale (4). 

La Corte dei conti vigila affinché gli enti ricompresi nell’elenco appena rappresentato, che gestiscono ingenti quote 
di risorse pubbliche, si attengano a parametri di legittimità ed improntino la loro gestione a criteri di efficacia ed eco-
nomicità. 

Al termine di ogni esercizio finanziario la Corte dei conti adotta una pronuncia nella quale effettua le proprie valu-
tazioni sulla gestione finanziaria dell’ente controllato. La relazione viene inviata al Parlamento per l’esercizio del suo 
controllo politico finanziario. 

La relazione viene anche inviata all’ente controllato nonché ai ministeri vigilanti per far loro adottare i provvedi-
menti necessari a rimuovere le eventuali irregolarità contabili, amministrative e gestionali riscontrate, nonché per mi-
gliorare la gestione. 

Da tali aspetti deriva che le società di capitali che operano in regime di concessione amministrativa, le società c.d. 
“in house” di enti pubblici e altre tipologie di società che rientrano nell’elenco riportato più sopra, hanno l’ulteriore 
obbligo di regolarità economico contabile e amministrativa anche in riferimento alla rappresentazione delle immobi-
lizzazioni immateriali nel bilancio d’esercizio. Infatti, nell’ambito dei controlli sulla gestione delle risorse pubbliche 
impiegate nelle fonti di finanziamento di alcune categorie di società, da parte della Corte dei conti, le risorse “intangi-
bili” contabilizzate occupano un posto di rilievo, date le caratteristiche di immaterialità che rendono queste ultime 
particolarmente soggette a perdite di valore rilevante in breve tempo. 

Pertanto, la Corte dei conti appare particolarmente interessata affinché le imprese citate sopra applichino con parti-
colare attenzione e scrupolo i dettati dei principi contabili Oic 24 e Ias 38. È appena il caso di osservare che la più 
attenta applicazione dei migliori standard contabili vigenti rappresenta una garanzia per la Corte stessa affinché le 
risorse pubbliche investite in risorse intangibili non vengano impiegate in attività che non contribuiscono efficacemente 
alla creazione di flussi economici e finanziari aziendali e di valore d’impresa. 

Quindi, un’impresa rientrante nella categoria di azienda citate più sopra nel presente paragrafo, che investa le pro-
prie risorse in attività immateriali le quali, ai sensi dei principi contabili in argomento, presentino valori sensibilmente 
ridotti rispetto all’investimento iniziale, senza generare flussi e valore aziendale, possono rappresentare materia di con-
trollo ed eventuale procedimento da parte della Corte dei conti. Più in particolare, in questo caso si configurerebbe 
l’ipotesi di mancato svolgimento della gestione con criteri di efficacia ed economicità da parte delle categorie di im-
prese riportate nell’elenco citato. 

6. Conclusioni 

Il presente lavoro ha voluto effettuare una rappresentazione della letteratura e degli standard contabili nazionali e 
internazionali, in tema di immobilizzazioni immateriali. Tale analisi ha avuto l’obiettivo di verificare la coerenza ge-
nerale tra fonti dottrinali, prassi nazionale e standard internazionali che disciplinano la contabilizzazione delle risorse 

 
(4) Corte cost. 28 dicembre 1993, n. 466, resa in seguito a conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte dei conti. 
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intangibili. È stato evidenziato che la dottrina pone maggiore enfasi sulle risorse intangibili c.d. autogenerate, che vanno 
a confluire e si disperdono nell’avviamento. La prassi nazionale e internazionale, sebbene analizzi e disciplini puntual-
mente l’avviamento nelle sue diverse configurazioni contabili e le immaterialità che in questo confluiscono, ripone 
maggiore attenzione ai criteri di contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali c.d. autonome, identificabili se-
paratamente e controllabili dall’impresa. La letteratura si sofferma maggiormente sul carattere fisico e dinamico di tali 
asset, con un orientamento più mirato alla coerenza tra flussi generati e valore stimato. Infine è stata anche analizzata 
la normativa generale in tema di controlli della Corte dei conti sull’impiego di risorse pubbliche da parte di talune 
società di capitali che investono in risorse intangibili. Tale rappresentazione riveste ancor più valenza in periodi pan-
demici, nei quali appaiono notevoli le risorse pubbliche nei prossimi anni verranno investite nel tessuto economico, a 
seguito della disponibilità dei c.d. recovery funds. 

Bibliografia 

Andrei, Paolo and Anna Maria Fellegara. 2020. Contabilità generale e bilancio d’impresa. Torino: Giappichelli. 

Campedelli, Bettina e Giuseppe Bruni. 1993. “La determinazione, il controllo e la rappresentazione del valore delle 
risorse immateriali nell’economia dell’impresa.” Sinergie. 30.  

Corrado, Carol A., Charles R. Hulten and Daniel E. Sichel. 2006. “Intangible capital and economic growth.” < 
http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2006/200624/200624pap.pdf> 

D’Onza, Giuseppe and Luciano Marchi. 2020. Revisione del bilancio. Torino: Giappichelli. 

Grant, Robert M. 2006. L’analisi strategica per le decisioni aziendali. Bologna: il mulino. 

Lombardi Stocchetti, Gianluca. 2020. Valutazioni e analisi di bilancio. Milano: Pearson. 

Marchi, Luciano e Marco Allegrini. 2015. Bilancio. Milano: Egea. 

Maslow, Abraham H. 1943. “A theory of human motivation.” Psychological Review. 4:370-396. 

Mirabella, Maurizio. 2003. Le responsabilità nella pubblica amministrazione e la giurisdizione contabile. Milano: 
Giuffrè. 

Panno, Alessandro. 2011. Intangible assets. Profili economici e aspetti valutativi. Torino: Giappichelli. 

Provasoli, Angelo. 2004. Bilancio d’esercizio. Milano: Egea. 

Quagli, Alberto. 2003. Bilancio di esercizio e principi contabili. Torino: Giappichelli. 

* * * 



N. 3/2021  PARTE I – DOTTRINA 

100 
 

L’ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE: UN “FILO ROSSO”  

CHE ATTRAVERSA LA NOSTRA VICENDA STORICA ED ECONOMICA DALL’UNITÀ A OGGI 

di Marco Santillo (*) 

Abstract: L’istruzione, in specie quella di taglio tecnico e professionale, ha storicamente rappresentato per le società 
industrializzate un fattore strategico nel cammino verso lo sviluppo economico. Recentemente, nel corso della 
presentazione alle Camere del Programma nazionale di ripresa e resilienza (collegato al piano Next Generation EU) 
Mario Draghi ha posto la scuola come uno dei pilastri su cui poggerà la sua azione di governo nei prossimi mesi, 
soffermandosi in particolare sulla opportunità di un potenziamento dell’istruzione tecnica e professionale. Ha fatto 
riferimento, il Presidente Draghi, in sintonia con quanto già accade in Paesi come la Francia e la Germania, al ruolo 
che dovrebbero giocare gli istituti tecnici superiori (Its), in quanto peculiari percorsi post diploma in grado, più di 
altri, di avvicinare la scuola al mondo dell’impresa e del lavoro. La lungimirante visione prospettica del Pnrr offre 
agli studiosi l’occasione per riannodare i fili di una vicenda che attraversa la storia economica e sociale italiana 
perlomeno a partire dall’unificazione. Infatti, ieri come oggi c’era negli osservatori più sensibili la consapevolezza 
che i ritardi nel sistema della pubblica istruzione rappresentavano un decisivo fattore di arretratezza del nostro 
sistema socio-economico. Troppe volte si è discusso sul tema, ma vuoi per mancanza di risorse vuoi per scarsa o 
altalenante sensibilità al tema da parte dei decisori pubblici, i risultati non hanno risposto alle attese, per cui oggi le 
copiose risorse del Pnrr offrono al nostro Paese un’imperdibile opportunità per recuperare gli atavici ritardi nei 
confronti dei nostri maggiori partner internazionali. 

Education, especially technical and professional, has historically represented a strategic factor for industrialized 
societies on the path towards economic development. Recently, during the presentation to the Chambers of the 
National Recovery and Resilience Program (linked to the Next Generation EU plan) Mario Draghi placed the 
school as one of the pillars on which his government action will rest in the coming months, focusing on the 
opportunity a strengthening of technical and professional education. President Draghi referred, in harmony with 
what is already happening in countries such as France and Germany, to the role that the Higher Technical Institutes 
(ITS) should play, as they are peculiar post-diploma courses capable, more than others, bringing the school closer 
to the world of business and work. The far-sighted prospective vision of the PNRR offers scholars the opportunity 
to re-tie the threads of a story that runs through the Italian economic and social history at least starting from 
unification. In fact, yesterday as today there was in the most sensitive observers the awareness that the delays in 
the public education system represented a decisive factor in the backwardness of our socio-economic system. The 
issue has been discussed too many times, but either due to lack of resources or due to lack of or fluctuating sensitivity 
to the issue on the part of public decision-makers, the results have not responded to expectations, so today the great 
resources of the PNRR offer our country a unmissable opportunity to recover the atavistic delays towards our major 
international partners. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. I recenti interventi riformistici per l’istruzione tecnica e professionale. – 3. Una storia 
che viene da lontano. – 4. Conclusioni. 

1. Premessa 

L’istruzione, in particolare quella di taglio tecnico e professionale, ha rappresentato per le società industrializzate, 
o in via di industrializzazione, un fattore strategico nel cammino verso lo sviluppo economico, in specie per quegli Stati 
che aspiravano a raggiungere più elevati livelli di competitività nel contesto economico internazionale. La conoscenza, 
la tecnologia e il capitale umano rappresentano forme di ricchezza immateriale che la modernità ha veicolato attraverso 
la scuola, ed a tal fine i sistemi scolastici sono stati chiamati ad assolvere compiti sempre più complessi ed impegnativi, 
onde fornire quello stock di forza lavoro esperenziata che rispondesse alle esigenze delle società industrializzate (1). 

Negli anni ’50 Solow nel suo innovativo modello di sviluppo economico descriveva come l’accumulazione di ca-
pitale, la crescita della forza lavoro e il progresso tecnologico influenzassero il livello del prodotto aggregato di 

 
(*) M. Santillo è docente di Storia economica e di Economia dei settori produttivi all’Università degli studi di Salerno. 

(1) Becker concepisce il capitale umano in termini di capacità produttiva di una persona, migliorabile attraverso l’istruzione, intesa 
come processo di accumulazione di conoscenze, abilità e competenze. Il modello di Becker, frutto di un approccio neoclassico, descrive la 
scelta individuale di investire in istruzione come un processo razionale in cui ogni persona confronta costi e benefici associati a tale scelta, 
in un’ottica di lungo periodo, G.S. Becker, Human Capital: a theoretical and empirical analysis, whit special reference to education, 
Chicago, University of Chicago Press, 1993. V. anche D. Acemoglu, Reward structures and the allocation of talent, in European Economic 
Review, 1995, 17-33. 
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un’economia e la sua crescita nel tempo (2). Pioneristico, per volti versi, il modello di Solow, che peraltro ha conosciuto 
una significativa evoluzione a metà degli anni ’80 con l’affermazione della teoria della “crescita endogena”, in base 
alla quale la crescita economica sarebbe la risultante di una cross fertilization tra conoscenza, talento e capacità inno-
vativa. Tra gli economisti rientranti in questo filone teorico, spicca il Romer (3), cui va tra le altre cose riconosciuto il 
merito di essere andato oltre il concetto di “qualità del lavoro” per introdurre quello di “qualità del capitale umano”, a 
dire che il capitale umano che ha un impatto positivo sulla crescita economica è solo quello impiegato nell’attività di 
Ricerca&Sviluppo. A complicare il quadro teorico, i problemi legati alla misurazione del capitale umano e all’indivi-
duazione di un rapporto ottimale tra capitale umano e capitale fisico. Se al primo problema è stata data risposta a suo 
tempo da Siglitz (4), che a tal fine partiva dalla contrapposizione tra la teoria dello screening (attinente alla domanda 
di forza lavoro da parte delle imprese) e la teoria del capitale umano (attinente all’offerta di forza lavoro sul mercato), 
il secondo problema era stato affrontato già a metà degli anni ’60 da Selowshy, che arrivava alla conclusione che il 
capitale umano, in certe condizioni di contesto, cresceva più rapidamente di quello fisico (5). 

Vasta, richiamandosi al National system of innovation, ha sottolineato come lo sviluppo economico delle società 
contemporanee sia frutto dell’azione sinergica di tre fattori, ovvero della dotazione di capitale umano, del sistema della 
ricerca scientifica e tecnologica vigente in uno Stato, delle policy pubbliche rivolte alla tutela e alla promozione delle 
attività innovative (6). Tuttavia, argomenta Checchi, non è dimostrabile (o almeno non è facilmente dimostrabile) che 
la conoscenza acquisita attraverso l’istruzione renda gli individui più produttivi, anche tenendo presenti i sistemi on the 
job training (7). A tal proposito, partendo dalla storica distinzione tra istruzione generalista e istruzione tecnico-pro-
fessionale, Bertocchi e Spagat hanno ribaltato la prospettiva esegetica tradizionale, ponendo in contrapposizione la 
“teoria funzionalista” (basata sull’assunto che sarebbe stato proprio l’avanzamento tecnologico a imporre la messa in 
opera di sistemi scolastici orientati all’innovazione) e la “teoria del conflitto” (secondo cui le scelte di politica dell’istru-
zione sarebbero mirate ad imporre o consolidare la posizione sociale delle classi dominanti) (8). 

Quello dell’istruzione, o meglio quello della ricerca di un ottimale sistema formativo, è dunque un problema ricco 
di sfaccettature e di implicazioni, che peraltro nella sua dimensione storica apre un fertile terreno di confronto con le 
scienze sociali e la dottrina politica, ed in tal senso si pone come un “filo rosso” che attraversa la storia del nostro 
sistema socio-economico dall’unificazione ai giorni nostri. 

2. I recenti interventi riformistici per l’istruzione tecnica e professionale 

Nel contesto delle Dichiarazioni programmatiche rese da Mario Draghi al Senato nel mese di febbraio del 2021 è 
stato dedicato ampio spazio alle misure per l’istruzione e la ricerca, a dimostrazione del pieno riconoscimento del loro 
ruolo strategico ai fini della ripartenza della nostra economia dopo le perturbazioni innescate dalla recente crisi pande-
mica. 

“Siamo chiamati a disegnare un percorso educativo – ha affermato Draghi – che combini la 
necessaria adesione agli standard qualitativi richiesti, anche nel panorama europeo, con in-
nesti di nuove materie e metodologie, [ed in questa prospettiva] particolare attenzione va 
riservata [all’istruzione tecnica e professionale]” (9). 

Infatti, continua Draghi nel suo discorso programmatico (nel paragrafo intitolato Priorità per ripartire), non si può 
tacere che in Paesi nostri partner storici, come la Francia e la Germania, la branca dell’istruzione tecnica e professionale 
ha rappresentato, e rappresenta ancor oggi, un vero e proprio “pilastro” del sistema educativo, mentre in Italia non le è 
stata assegnata la medesima attenzione. È stato stimato in circa 3 milioni, per i prossimi anni, il fabbisogno di diplomati 
di istituti tecnici e professionali nell’area digitale e ambientale, ed in risposta a tale domanda il Programma nazionale 

 
(2) R. Solow, Technical change and the aggregate production function, in Review of Economics and Statistics, 1957, 3, 312-330. 

(3) P.M. Romer, Endogenous technological change, in The Journal of Political Economy, 1990, 5, 71-102. Più recentemente Romer 
ha ribadito la necessità di andare oltre i modelli di crescita standard, integrando i tradizionali fattori della produzione (terra, lavoro e capitale 
fisico) con un quarto fattore, ovvero la tecnologia, Intervista a Paul Romer, in A. Kling, N. Schulz, Economia 2.0: il software della crescita, 
Torino, Ibl Libri, 2011. Sul tema, v. anche M. Abramovitz, Catching up, forging ahead and falling behind, in Journal of Economic History, 
1986, 2, 385-406. 

(4) J. Stiglitz, The theory of screening, education, and the distribution of income, in American Economic Review, 1975, 3, 283-300. 

(5) M. Selowsky, Education and economic growth: some international comparisons, Cambridge, Center for International Affairs, 
Harvard University, 1967. 

(6) M. Vasta, Capitale umano e ricerca scientifica e tecnologica, in Storia d’Italia, Annali, 15: L’industria, a cura di F. Amatori et al., 
Torino, Einaudi, 1999, 1043-1045. V., sull’argomento, R.R. Nelson (ed.), National Innovation System. A comparative analysis, Oxford, 
Oxford University Press, 1993, 3-21; C. Edquist (edited by), Systems of Innovation Approach. Their emergence and characteristics, in 
Systems of Innovation Technologies, Institutions and Organizations, London, Routledge, 1997, 1-35. 

(7) D. Checchi, La diseguaglianza. Istruzione e mercato del lavoro, Roma-Bari, Laterza, 1997, 133. 

(8) G. Bertocchi, M. Spagat, Il ruolo dei licei e delle scuole tecnico-professionali tra progresso tecnologico, conflitto sociale e sviluppo 
economico, in N. Rossi (a cura di), L’istruzione in Italia: solo un pezzo di carta? Il sistema scolastico come fattore centrale per lo sviluppo: 
alcune concrete proposte di intervento, Bologna, il Mulino, 1997, 423-425. 

(9) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dichiarazioni programmatiche del Presidente Draghi del 17 febbraio 2021. 
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di ripresa e resilienza (Pnrr) assegnerà circa 1,5 miliardi di euro agli istituti tecnici e professionali. Si tratta di un 
cospicuo finanziamento che moltiplica in modo esponenziale (di quasi 20 volte) il finanziamento riservato a questa 
branca di istruzione negli anni pre-pandemia: un notevole flusso di risorse che rischia però di iscriversi nel lungo elenco 
delle “occasioni mancate”, se non sarà accompagnato da un piano di riordinamento generale dell’organizzazione di 
questo ramo di istruzione (10). 

Quanto affermato da Draghi dovrà trovare attuazione (al momento solo potenziale, ma d’altra parte tutte le “Linee 
guida del Pnrr” sono, ad oggi, ancora work in progress) nell’ambito della “Missione 4” (Istruzione e ricerca) del Pnrr, 
che prevede nel suo complesso risorse per 30,88 miliardi (ripartite tra i 19,44 miliardi destinati al Potenziamento dell’of-
ferta dei servizi di istruzione e gli 11,44 miliardi destinati all’obiettivo sinteticamente denominato Dalla ricerca all’im-
presa). 

Questi cospicui stanziamenti trovano la loro ragion d’essere nella considerazione che la formazione – in specie 
quella tecnica e professionale – sia la via maestra per realizzare sinergicamente altri obiettivi strutturali del programma 
di ripartenza, ovvero l’aumento della produttività e l’allineamento del nostro sistema industriale alle sfide tecnologiche 
e ambientali di quella che viene definita la “Rivoluzione Industriale 4.0” (11). 

Nel testo del Pnrr non si può peraltro fare a meno di registrare per l’Italia un basso livello di spesa in Ricerca&Svi-
luppo, per effetto del quale il nostro Paese rimane ancora distante dalle performance di altri Paesi. Dal punto di vista 
numerico si registra infatti per l’Italia una intensità delle spese in R&S rispetto al Pil pari, per il 2018, all’1,4%, valore 
decisamente più basso della media Ocse (pari al 2,4%), tanto nel settore pubblico quanto nel privato (0,9% a fronte di 
una media Ocse dell’1,7%). In questa prospettiva, la ripresa e il sostegno agli investimenti pubblici e privati in Ri-
cerca&Sviluppo rappresenta una condizione essenziale per recuperare il divario nei livelli di produttività dei fattori 
produttivi classici (capitale e lavoro). 

A fronte di questa situazione, paradossalmente, si rimarca che circa il 33% delle imprese nazionali lamentano diffi-
coltà di reclutamento di forza lavoro negli ambiti della tecnologia avanzata, mentre sono il 31% i giovani fino a 24 anni 
che non hanno un’occupazione ma la cercano. Allo stesso tempo, solo l’1,7% degli studenti “terziari” si iscrive a corsi 
di istruzione professionalizzante, che pure hanno prodotto negli anni recenti esiti occupazionali estremamente signifi-
cativi (più di 80% di occupati a un anno dal diploma) (12). 

Entrando più in dettaglio, la sezione inerente alla Riforma degli istituti tecnici e professionali recita: 

“La riforma, implementata dal Ministero dell’istruzione, mira ad allineare i curricula degli 
istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produt-
tivo del Paese. In particolar modo, orienta il modello di istruzione tecnica e professionale 
verso l’innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandolo altresì nel rinnovato contesto 
dell’innovazione digitale” (13). 

La riforma, che coinvolge complessivamente più di 4.300 istituti tecnici e professionali, rafforza ed innova questi 
ultimi attraverso il potenziamento del modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, introduzione 
di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti – Impresa 4.0), e intende 
consolidare il ruolo degli Its (ovvero gli istituti tecnici superiori) (14) nel sistema ordinamentale dell’Istruzione terziaria 
professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori. La riforma con-
templa altresì un’integrazione dei percorsi Its con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti, e dal punto 
di vista logistico prevede percorsi biennali composti per metà di tirocinio nelle aziende e per metà di studio di taglio 
teorico. 

In definitiva, nello spirito della riforma, gli Its dovranno rappresentare il segmento di formazione terziaria non 
universitaria di eccellenza, che intende rispondere fattivamente alla domanda, da parte delle nostre imprese, di risorse 
umane provviste di nuove ed elevate competenze scientifiche e tecnologiche. Rappresentano quindi un’opportunità di 
assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una strategia nuova, fondata sulla connessione 
delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con l’obiettivo di sostenere gli interventi 

 
(10) Ibidem. 

(11) L’economista Patrizio Bianchi, attuale Ministro dell’istruzione, ritiene che l’integrazione fra sistemi produttivi, educativi e scien-
tifici sia l’unica credibile modalità per affrontare e gestire la complessità contemporanea. Sicché “Industria 4.0” non va considerata dal 
solo punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista della capacità di coordinare scienza, tecnologia, istruzione, competenze e 
contesto sociale, P. Bianchi, 4.0. La nuova Rivoluzione industriale, Bologna, il Mulino, 2018, 58. 

(12) Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4: Istruzione e Ricerca, Riforme e Investimenti, pp. 171-172. 

(13) Ivi, pp. 180-181 (Riforma degli Istituti tecnici e professionali). 

(14) Nell’alveo del sistema di istruzione tecnica e professionale, gli Its rappresentano la “punta di diamante”, nella misura in cui sono scuole 
ad alta specializzazione di durata biennale. Ciò che le rende appetibili è lo stretto legame con le imprese e i territori di riferimento. Tuttavia, 
nonostante i proficui risultati in termini di placement, ad oggi sono meno di 14 mila gli studenti iscritti a questi corsi. 
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destinati alle esigenze di innovazione e di trasferimento tecnologico delle grandi, quanto delle piccole e medie imprese 
(15). 

Gli Its avranno, inoltre, un impatto particolarmente rilevante sulle nuove generazioni, alla luce del fatto che queste 
misure, congiuntamente ad altre misure del Pnrr, sono rivolte a dare ai giovani gli strumenti necessari per una parteci-
pazione attiva alla vita sociale ed economica del Paese fornendo loro quel bagaglio di competenze ed abilità indispen-
sabili per affrontare i processi di trasformazione indotti dalla digitalizzazione e dalla transizione ecologica, secondo il 
modello di capabilities approach promosso a suo tempo da autori come Amartya Sen (16) e Martha Nussbaum (17). 

Va da sé che nei prossimi mesi il Governo italiano dovrà lavorare molto per suddividere in cluster (sub-ambiti di 
intervento) questa “Missione 4”, ovvero individuare e delimitare chiaramente azioni/progetti “verticali” (riferiti ai sin-
goli cluster) e azioni/progetti “orizzontali” e, non ultimo, per rafforzare la coerenza delle azioni/progetti con il quadro 
di policy europeo, che in materia di istruzione e formazione è stato ampiamente aggiornato e migliorato negli ultimi 
cinque anni, anche sulla scorta di importanti documenti di guida quali il contributo dell’Unesco (2016) che delinea le 
azioni da sviluppare per perseguire l’Obiettivo 4 dei Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 dell’Onu e il 
position paper dell’Ocse licenziato nel 2018 sull’educazione del futuro (Education 2030) (18). 

3. Una storia che viene da lontano 

Il problema del rapporto tra istruzione tecnico-professionale e crescita industriale non era sfuggito ai più acuti os-
servatori della realtà socio-economica italiana ancor prima del completamento dell’unificazione, giacché era evidente 
che l’arretratezza del nostro sistema formativo provocava una situazione di forte ritardo per la nostra economia, ed in 
specie per l’imprenditoria più votata all’innovazione. In che misura il mancato aggiornamento del sistema scolastico 
abbia influito sulla crescita economica del nostro Paese è un problema ancor oggi dibattuto ed aperto a diverse inter-
pretazioni. In tal senso la letteratura di diversa matrice scientifica sull’argomento dell’istruzione (facciamo riferimento, 
tra gli altri, ai lavori di Marzia Barbagli, Dina Bertoni Jovine, Giorgio Canestri, Gabriele Cappelli, Daniele Checchi, 
Carlo Cipolla, Gaetano Cives, Aldo Colussi, Giovanni Genovesi, Renato Giannetti, Maurizio Lupo, Giuseppe Ricupe-
rati, Nicola Rossi, Michelangelo Vasta, Giovanni Vigo, Vera Zamagni, Ilaria Zilli) ha dimostrato, partendo da diverse 
angolature, come le carenze del nostro sistema formativo abbiano provocato un mancato aggiornamento dei metodi di 
produzione, una generale penuria di personale tecnico e direttivo e una diffusa imperizia delle classi lavoratrici, acuendo 
peraltro anche per questa via gli atavici divari territoriali (19). 

A tal proposito sono illuminanti le parole espresse a suo tempo da uno storico di vaglia come Carlo Cipolla: 

“La società industriale richiede un nuovo tipo di uomo. L’agricoltore poteva essere analfa-
beta, ma non c’è posto per analfabeti nella società industriale. Per vivere e sopravvivere in 
tale società occorrono all’individuo numerosi anni di istruzione e la formazione di una men-
talità nuova […]. L’uomo industriale è sottoposto a continuo sforzo di aggiornamento” (20). 

Comprendere come realtà sociali diverse e realtà politiche distinte abbiano portato alla costituzione di sistemi sco-
lastici non omogenei, in rapporto alla diversa domanda sociale di istruzione, e come la volontà degli Stati abbia teso a 
riformare e omologare tali complesse realtà, rappresentano temi sui quali la storiografia ha indagato con convinzione, 
come messo in luce da Giovanni Genovesi: 

“Se non si capisce tutto questo – il peso e gli esiti della concezione liberale della scuola 
come strumento di egemonia politica – non è possibile scardinare quell’idea di scuola come 
struttura al servizio dello Stato (e delle classi sociali e dei gruppi politici di volta in volta 
egemoni) per affermare, al contrario, l’idea della scuola come struttura portante dello Stato, 
riconosciuta nella sua inalienabile autonomia” (21). 

Il problema della scarsa attenzione rivolta ai profili tecnici e scientifici dell’istruzione rimonta perlomeno ai primi 
anni dell’Unità. I governi della Destra storica, infatti, come ha scritto Vera Zamagni, non avevano assegnato la dovuta 
centralità al fattore educativo, nonostante l’esperienza dei paesi economicamente più avanzati dimostrasse con ogni 

 
(15) Le 6 aree tecnologiche promosse dalla Riforma sono: 1. Efficienza energetica; 2. Mobilità sostenibile; 3. Nuove tecnologie della vita; 

4. Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema agroalimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda, Servizi alle imprese); 5. 
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –Turismo; 6. Tecnologie della informazione e della comunicazione. 

(16) A. Sen, Development as freedom, Oxford, Oxford University Press, 2001. 

(17) M. Nussbaum, Creating capabilities. The Human Development Approach, Cambridge, Harvard University Press, 2011. 

(18) Facciamo riferimento ai seguenti documenti: Unesco (2016) Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for 
the implementation of Sustainable Development Goal 4, Paris; Oecd (2018), The future of education and skills. Education 2030. 

(19) A. Colussi, Il tasso di rendimento dell’istruzione in Italia, in N. Rossi (a cura di), op. cit., 255-276; D. Checchi, Istruzione e mercato. 
Per una analisi economica della formazione scolastica, Bologna, il Mulino, 1999, 86-98. 

(20) C.M. Cipolla, La rivoluzione industriale, in R.M. Hartwell (a cura di), La rivoluzione industriale, Torino, Utet, 1971, 75. 

(21) G. Genovesi, Storia della scuola in Italia dal Settecento a oggi, Roma-Bari, Laterza, 1998, XI. 
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evidenza che la disponibilità di un certo stock e composizione di “capitale umano” fosse la conditio sine qua non per 
lo sviluppo industriale (22). 

Nella prima metà dell’Ottocento i primi, proficui risultati in tema di diffusione del sapere scientifico si registrarono 
al Nord, grazie alla riflessione degli intellettuali e dei membri più attivi della borghesia e dell’intelligencija (facciamo 
riferimento a intellettuali come Cattaneo, Gioja, Romagnosi, nonché a pionieri industriali come Colombo, Rossi, Tosi, 
Salmoiraghi, Pirelli) (23). Uno Stato che avesse effettivamente aspirato alla crescita economica e sociale – aveva af-
fermato un autentico precursore della cultura tecnologica come Carlo Cattaneo – doveva far sì che all’incremento delle 
forze produttive e della ricchezza materiale si accompagnasse una proporzionale crescita delle cosiddette forze produt-
tive immateriali, rappresentate in primis proprio dall’istruzione (24). Il governo austriaco del Lombardo-Veneto, ri-
spondendo a queste sollecitazioni degli intellettuali e degli ambienti economici locali, aveva emanato, già nel 1838, il 
Regolamento organico delle scuole tecniche e aveva promosso la fondazione della Società d’incoraggiamento di arti 
e mestieri, istituzione che intendeva perseguire contemporaneamente la formazione tecnica degli operai e quella degli 
imprenditori, così come la diffusione ad ampio raggio della cultura tecnico-scientifica nella classe media. Tuttavia, 
nonostante queste proficue iniziative, solo nel 1859 si arrivò all’istituzione dell’Istituto tecnico superiore di Milano 
(25). Altri tentativi di modernizzazione del sistema dell’istruzione furono promossi nel Piemonte, dove, grazie al go-
verno illuminato di Carlo Alberto fu istituito nel novembre del 1847 un ministero dedicato alla Pubblica Istruzione 
(Regia Segreteria di Stato per l’istruzione pubblica) con cui si operò un radicale riordinamento del sistema scolastico 
pubblico, ponendolo sotto il controllo dello Stato (26). Nel Granducato di Toscana (fatta eccezione per i dibattiti in 
seno all’Antologia del Viesseux), così come nello Stato pontificio, a parte qualche flebile tentativo riformistico, non si 
raggiunsero significativi risultati in termini di promozione della cultura scientifica (27). 

Oltre che dalle regioni settentrionali, interessanti contributi al dibattito sull’insegnamento tecnico e professionale 
scaturirono dalle riflessioni di diversi intellettuali meridionali. 

“Un insegnamento professionale largamente organizzato è il mezzo più efficace per svol-
gere le naturali risorse di un paese e per migliorarne la produzione; esso è uno dei principali 
fattori della sua prosperità economica. Con le cognizioni che l’operaio acquista nella scuola 
il suo lavoro manuale diviene più intelligente, più abile, più produttivo, e con lo svolgimento 
delle industrie l’operaio stesso trova più facilmente i mezzi di sussistenza proporzionati a’ 
suoi bisogni. Il miglioramento delle sue condizioni morali contribuirà efficacemente al suo 
benessere individuale, come il benessere dell’operaio alla ricchezza del paese” (28). 

Queste, le parole estremamente significative, tratte da una dissertazione tenuta da Giuliano Masdea in una tornata 
accademica del Reale Istituto di Incoraggiamento di Napoli nel 1886, parole che si inserivano in un “clima” culturale 
per niente pigro, quale era quello del Napoletano di quegli anni: 

“la riflessione e l’azione sul problema della scuola e della didattica avevano avuto un deci-
sivo incremento con l’avvento del Positivismo che, prodotto e stimolo al contempo di una 
società caratterizzata da un’organizzazione tecnico-industriale, rappresentò un forte incre-
mento alla diffusione della scuola […], intesa come luogo principale per estendere l’istru-
zione e l’educazione del cittadino laico, lavoratore e aperto al progresso” (29). 

L’istruzione, ed in particolare quella di taglio tecnico e professionale, rappresentava quindi, anche per gli intellet-
tuali meridionali, il “motore primo” per inaugurare una stagione di decisa crescita industriale, nella misura in cui la 
stessa istruzione scientifica si fosse tradotta in procedimenti operativi e in applicazioni pratiche. 

Il Sud, peraltro, era già stato teatro di progetti innovatori durante il governo dei napoleonidi e durante la fase rifor-
mistica degli anni ’30 dell’Ottocento, con l’elaborazione del Progetto di riforma del direttore della Pubblica Istruzione 
del Regno, Domenico Mazzetti (30), che assegnava una assoluta centralità al tema dell’istruzione tecnica (31). Il pro-
getto di Mazzetti non trovò pratica applicazione, ma la riflessione sul tema rimase ben viva: infatti, fino agli ultimi 

 
(22) V. Zamagni, Istruzione e sviluppo economico in Italia (1861-1913), in G. Toniolo (a cura di), L’economia italiana (1861-1940), 

Roma-Bari, Laterza, 1978, 138. 

(23) C.G. Lacaita, Istruzione e sviluppo industriale in Italia (1859-1914), Monza, Paleari, 1974, 15-16. 

(24) C. Cattaneo, Scritti scientifici e tecnici, vol. I: 1823-1848, a cura di C.G. Lacaita, Firenze, Giunti Barbera, 1969, 446. 

(25) C.G. Lacaita, Istruzione e sviluppo industriale in Italia, cit., 20. 

(26) G. Genovesi, op. cit., 54. 

(27) S. Soldani, La scuola, in G. Mori, P. Roggi, (a cura di), Firenze 1815-1945: un bilancio storiografico, Firenze, Le Monnier, 1990, 
197-198; G. Genovesi, op. cit., 54. 

(28) Atti del Real Istituto d’Incoraggiamento, Sull’insegnamento tecnico, professionale, ed industriale, Considerazioni del socio ordi-
nario Ing.re Giuliano Masdea, lette nella tornata accademica del 6 maggio 1886. 

(29) G. Genovesi, op. cit., 82. 

(30) G.M. Mazzetti, Progetto di riforme pel regolamento della pubblica istruzione, Napoli, Tipografia di S. de Marco, 1838. 

(31) M. De Augustinis, Alcuni pensieri sulla pubblica istruzione e sopra una ventilata idea di riforma, in Il Progresso, XX, 1838, 28 ss. 
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giorni di vita del Regno di Napoli gli intellettuali e gli uomini di governo di più larghe vedute – come Carlo De Cesare, 
Ludovico Bianchini, Ferdinando Del Giudice, Francesco De Sanctis – continuarono a denunciare l’inadeguatezza del 
sistema della pubblica istruzione, del tutto inadeguato a sostenere le attese di progresso del Mezzogiorno, soprattutto a 
causa della carenza di scuole tecniche per l’istruzione industriale. 

Al momento dell’unificazione, i dati generali sul livello di scolarizzazione dell’Italia erano sconfortanti: se nel 1861 
il 78% della popolazione non sapeva né leggere né scrivere, nel 1871 tale percentuale ammontava ancora al 73%, e 
sarebbe scesa sotto il 50% solo al principio del Novecento. Disaggregando i valori a livello regionale, si vede che 
nell’Italia settentrionale il tasso medio di analfabetismo era del 67%, contro l’87% delle regioni centrali e meridionali 
(32). Uno spaccato della spesa pubblica indirizzata alla pubblica istruzione in termini di percentuale della spesa del 
bilancio statale fornisce una fotografia ancor più avvilente, se si pensa che complessivamente dall’Unità alla fine 
dell’Ottocento si passa da una percentuale di spesa in c/capitale di 0,4% nel 1871, allo 0,71% nel 1900 (33). 

Il primo rapporto sullo stato generale del sistema di pubblica educazione del Paese fu fornito dal Consiglio superiore 
della Pubblica Istruzione, che pubblicò nel 1865 il documento Sulle condizioni della pubblica istruzione nel Regno 
d’Italia (34), dal quale si evince con chiarezza come i governi della Destra storica avessero privilegiato, in termini 
logistici e finanziari, l’istruzione di taglio umanistico a scapito di quella tecnica e professionale. 

In generale, nei confronti della palese situazione di arretratezza del nostro sistema scolastico, l’intervento statale fu 
inizialmente molto blando, giacché la prima legge di ordinamento della pubblica istruzione (la legge Casati del 1861 
(35)) non rispose alle esigenze riformistiche maturate nei diversi contesti preunitari. Infatti, per l’istruzione primaria 
istituì semplicemente la scuola elementare dell’obbligo, facendo carico ai comuni dei relativi oneri finanziari; per 
l’istruzione secondaria dispose una distinzione tra insegnamenti tecnico-professionali (riservati alle classi meno ab-
bienti, destinate alle attività pratiche e manuali) ed educazione umanistico-letteraria (rivolta alla formazione di una 
classe dirigente avulsa dalle attività produttive). 

L’istruzione tecnica, e ancor di più quella professionale, rimaneva quindi la “cenerentola” del sistema, al punto che 
questa tipologia di istruzione sarebbe stata costretta a ripiegare su formule di corto respiro, lasciate in buona misura 
all’iniziativa volontaristica di singoli privati, animati da visioni più avanzate del progresso socio-economico. Inoltre, 
fatto questo ancor più rilevante, per effetto di un regio decreto del 1861, l’istruzione tecnico-professionale era stata 
divisa in due rami, affidati a due diversi ministeri: il primo – rappresentato dalle scuole professionali e speciali – che 
avendo obiettivi pratico-applicativi fu posto sotto l’egida del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Maic); il 
secondo – costituito dalle scuole e dagli istituti tecnici – caratterizzandosi per la prevalenza degli insegnamenti teorici, 
rimase sotto il patrocinio della Pubblica Istruzione (36). 

Con notevole e colpevole ritardo, ovvero dopo quasi un decennio, il Governo intervenne nuovamente nella materia, 
per operare un riordinamento degli studi tecnici e professionali con la nomina di una apposita Commissione, che nella 
sua Relazione finale scriveva: 

“Col meraviglioso moltiplicarsi delle ricchezze mobiliari, con la importanza sociale ogni 
giorno maggiore delle cittadinanze commerciali ed industri [sic], col possente svolgimento 
assunto dalle grandi opere di pubblica utilità, e sovrattutto [sic] coi progressi inauditi delle 
scienze sperimentali e di osservazioni, sorse e si fece a breve andare gigante il bisogno di 
porre accanto all’antica educazione togata ed accademica, una educazione più direttamente 
operosa, produttiva, strumentale. Indi le origini e la ragion di essere del tecnico insegna-
mento” (37). 

Dalla Relazione scaturì la decisione di operare un’articolazione delle scuole tecniche in tre gradi: il primo, rappre-
sentato dalla Scuola tecnica, di durata triennale, cui i più giovani studenti potevano accedere al completamento 

 
(32) B. Tobia, Una cultura per la nuova Italia, in G. Sabbatucci, V. Vidotto (a cura di), Storia d’Italia. Il nuovo Stato e la società 

civile. (1861-1887), Roma-Bari, Laterza, 1995, 431 ss. 

(33) Ministero dell’economia e delle finanze, La spesa dello Stato dall’Unità d’Italia (1862-2009), gennaio 2011, p. 10 e tab. 21 a p. 43. 

(34) Ministero della pubblica istruzione, Sulle condizioni della pubblica istruzione nel Regno d’Italia, in G. Talamo, La scuola dalla 
legge Casati all’inchiesta del 1864, Milano, Giuffré, 1960. 

(35) La legge Casati fu promulgata il 13 novembre 1859 in Piemonte da Vittorio Emanuele ed estesa, dopo l’unificazione, al resto della 
penisola. Sull’argomento, nell’ambito di una ricca bibliografia, v. G. Talamo, op. cit.; D. Bertoni Jovine, La scuola italiana dal 1870 ai 
giorni nostri, Roma, Editori Riuniti, 1975; G. Canestri, G. Ricuperati., La scuola in Italia dalla legge Casati a oggi, Torino, Loescher, 
1976; C. Cives (a cura di), La scuola italiana dall’Unità ai giorni nostri, Firenze, La Nuova Italia, 1990. 

(36) Con r.d. 28 novembre 1861 le scuole professionali vennero assegnate alla competenza del Maic. Successivamente, con r.d. 20 
dicembre 1877, n. 4220, tale dicastero fu soppresso, e la potestà sulle scuole professionali fu trasferita alla Pubblica Istruzione. Tale prov-
vedimento ebbe tuttavia vita breve, in quanto, dopo meno di un anno – per effetto del r.d. 30 giugno 1878, n. 4498 – il Maic venne 
ricostituito e ad esso fu di nuovo affidata la gestione delle scuole professionali. 

(37) Relazione della Commissione nominata con R. Decreto 10 aprile 1870, pel riordinamento e coordinamento degli studi tecnici e 
professionali. La Relazione fu pubblicata come introduzione a Istruzione tecnica in Italia. Statistica 1869-70, Statistica del Regno d’Italia. 
Istruzione tecnica. Istituti industriali e professionali e scuole militari e di marina militare, Firenze, 1870, V-VI. 
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dell’istruzione elementare; il secondo, di durata triennale o quadriennale, rappresentato dall’Istituto tecnico (38), cui 
potevano accedere, previo esame, gli studenti licenziati dalla Scuola tecnica; infine, per quanti avessero desiderato 
perfezionare ulteriormente i loro studi, era prevista la possibilità di accedere alle varie forme di Scuola superiore. 

Sul finire degli anni ’70 si vararono alcuni interventi dedicati specificamente alle scuole professionali, che vennero 
tuttavia disciplinate da due circolari del Maic, che erano non a caso fonti normative secondarie. 

Con la prima, emanata il 7 ottobre 1879 dal ministro Benedetto Cairoli, si affermò: 

“fra le istituzioni affidate alle cure del Maic vi sono le scuole di arti e mestieri. Esse mirano 
a formare operai eletti, e abili capi-operai, sottodirettori di fabbrica, capi di piccoli opifici, 
e lavoratori per proprio conto, fornendo quegli insegnamenti di scienza e di arte applicata 
all’industria, cui non può in alcuna guisa sopperire la sola pratica dell’officina […]. Presso 
di noi s’hanno già esempi d’istituzioni di questo genere e alcune ricevono sussidio da questo 
ministero; ma esse sono ancora troppo scarse” (39). 

La seconda circolare, emanata il 24 gennaio del 1880 dal nuovo responsabile del Maic, Luigi Miceli, decretò la 
concessione di contributi statali a favore di quelle scuole professionali che rispondessero alle caratteristiche di radica-
mento sul territorio previste dalla normativa quadro emanata l’anno precedente dal Cairoli (40). 

Il “sentimento” stava quindi cambiando (seppure con gradualità), nel senso di un’apertura alle ragioni degli indu-
strialisti, come emerge anche da questo scritto, pubblicato negli Annali dell’Industria e del Commercio del 1885: 

“per la prima volta [si riscontra] l’estensione data tra noi a questa parte dell’istruzione tec-
nica, nella quale principalmente risiedono le legittime speranze della prosperità economica 
della nazione [il che] serviva d’incitamento a consacrare maggiori cure e mezzi meno scarsi 
alla diffusione dell’istruzione medesima” (41). 

Tuttavia, pur riconoscendo alcuni significativi avanzamenti dell’industria nazionale (non dimentichiamo che in que-
gli anni stava nascendo la grande siderurgia con la Terni e che si sarebbe dato un forte impulso alla cantieristica con la 
legge Boselli), non si poteva negare che 

“essa è ancora molto inferiore alle industrie della Francia, della Germania, dell’Inghilterra 
e di altri paesi, e che la lentezza relativa dei suoi progressi, più che ad altre ragioni, devesi 
imputare alla mancanza di persone tecniche, che abbiano conoscenza profonda e sappiano 
valersi di tutti gli argomenti che la chimica, la fisica e la meccanica moderna somministrano 
in beneficio della produzione industriale. Per riparare a questa mancanza bisogna, anzitutto, 
allargare le basi dell’istruzione industriale superiore” (42). 

Ai fini di un pieno riconoscimento del valore dell’istruzione tecnica e professionale assunse un forte rilievo, di lì a 
pochi anni, la figura del nuovo titolare del Maic, Bernardino Grimaldi, che in una puntigliosa Nota ministeriale intese 
far chiarezza su quali fossero i limiti di operatività del suo dicastero in materia di istruzione professionale (43). Non 
mancò, Grimaldi, di sottolineare che le scuole di questo ramo, il cui numero era esiguo fino a tutti gli anni Settanta, 
aveva cominciato a registrare una significativa crescita a partire dagli anni Ottanta, grazie al generoso contributo dei 
privati, coadiuvati dal suo dicastero (44). 

In questo nuovo contesto culturale prese corpo l’originale iniziativa di Gaetano Filangieri junior, che rifacendosi 
alle felici esperienze del Kensington Museum inglese e del parigino Conservatoire des Art et Métiers principe di Sa-
triano, con la quale si intese promuovere in forma assolutamente originale l’istruzione professionale. Facciamo riferi-
mento all’edificazione, a Napoli, del Museo Artistico-Industriale e delle Scuole Officine (45), il cui primo articolo dello 
Statuto recitava: 

 
(38) Gli istituti tecnici furono divisi in quattro sezioni: fisico-matematica; commercio e ragioneria; agrimensura; industria. Quest’ul-

tima sezione, tuttavia, non fu messa in funzione, per cui si dovette sopperire o con iniziative private o con le “scuole industriali” patrocinate 
dal Maic, E. Morpurgo, L’istruzione tecnica in Italia, Roma, Barbèra, 1875, 78 ss. 

(39) Stralci della circolare 7 ottobre 1879, tratti da Annali dell’Industria e del Commercio, Roma, Tipografia Eredi Botta, 1880, 13. 

(40) Circolare 24 gennaio 1880, in C. Tropea, Il Museo Artistico-Industriale ed il Real Istituto d’arte di Napoli, Firenze, 1941, 23. 

(41) Annali dell’Industria e del Commercio, Relazione sulle Scuole d’Arti e Mestieri e sull’insegnamento superiore inteso all’incre-
mento dell’industria e del commercio, Roma, Tipografia Eredi Botta, 1885. 

(42) Ibidem. 

(43) Sulla competenza di questo Ministero rispetto all’insegnamento professionale, nota del 6 giugno 1884 del ministro Grimaldi, in 
Archivio Centrale dello Stato (ACS), Ministero della Pubblica Istruzione (MPI), Direzione Generale Antichità e Belle Arti (1860-1896), 
busta n. 248, fasc. 2-10-4. 

(44) Per una ricostruzione della messa in atto dei diversi Istituti di arti applicate all’industria in diverse città del Paese, si vedano i 
documenti custoditi in ACS, MPI, (1860-1896), buste n. 248 e 250. 

(45) Decreto istitutivo dell’ente filangieriano, in Archivio di Stato di Napoli, MPI, busta n. 1, cart. II, fasc. 7. 
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“Il Museo Artistico Industriale istituito in Napoli con decreto del Ministero della Pubblica 
Istruzione in data 14 ottobre 1880, ha per fine di servire alla istruzione pratica e professio-
nale degli alunni [più giovani]; come pure alla istruzione dei giovani adulti operai, che vo-
gliono addirsi alle arti decorative e industriali” (46). 

Il complesso organismo filangieriano, che comprendeva congiuntamente un Museo, quattro Scuole e un numero 
complementare di Scuole-Officine, avrebbe avuto il suo profilo più innovativo proprio in riferimento a queste ultime, 
nella misura in cui erano scuole deputate ad insegnare agli allievi la tecnica specialistica delle arti applicate all’industria, 
sulla falsariga delle arts and crafts della tradizione inglese (47). Un nuovo rapporto tra industria e scuola, tra istruzione 
e lavoro; un inserimento della produzione artigianale e micro-industriale nel circuito e nella logica mercantile: in queste 
innovazioni di metodo, e nei fini pratici che le informavano, si sostanzia l’originalità dell’istituzione creata da Filan-
gieri, che rifletteva, peraltro, la consapevolezza che in un’area arretrata come quella del Mezzogiorno lo sviluppo in-
dustriale non dovesse essere legato soltanto all’incremento delle forze produttive materiali, ma essere il frutto di un 
habitus mentale basato anche sulla promozione dell’istruzione di taglio tecnico-professionale. Il Regolamento delle 
Scuole-Officine avrebbe operato una divisione degli allievi in tre categorie: “ordinari”, “straordinari” e “provetti”. Se 
l’insegnamento per gli “allievi ordinari” era rivolto alla formazione dei giovani ancora inesperti, nella classe degli 
“allievi straordinari” sarebbero rientrati quei discenti già impiegati nelle fabbriche, ma che ambivano a raffinare la loro 
specializzazione tecnica; infine, la classe degli “allievi provetti” comprendeva quanti aspiravano a perfezionare ai mas-
simi livelli le tecniche industriali già apprese in altri enti formativi. Non si arrestava peraltro a questo punto l’iter 
formativo, in quanto i membri del consiglio direttivo delle Scuole-Officine, al fine di garantire sbocchi lavorativi agli 
allievi, si sarebbero adoperati per agevolare il loro collocamento nelle fabbriche private, realizzando così, in forma 
embrionale, un moderno sistema di placement. 

4. Conclusioni 

L’istruzione di taglio tecnico e professionale ha rappresentato, e rappresenta ancora, un vero e proprio intangible 
assett mirante a promuovere lo sviluppo economico 

Riconosciuta, quindi, l’importanza dell’approntamento di un efficace sistema di pubblica istruzione, ricordiamo che 
A’Hearn, Auria e Vecchi, rifacendosi ai dati Ocse e agli studi di Morrison e Martin, avevano evidenziato il persistente 
ritardo dell’Italia nel ranking internazionale dei livelli di istruzione, tanto di base che superiore (48). Ribadivano, in tal 
modo, i due autori, quanto già espresso a chiare lettere da Nicola Rossi, per il quale il nostro Paese rappresenta stori-
camente una negativa “eccezione” nell’ambito dei paesi industrializzati per livello medio di istruzione. Considerazione, 
quest’ultima, che conduce ad un’analisi problematica circa il rapporto dell’istruzione non solo con la crescita econo-
mica ma anche con la mobilità sociale (49), oltre che con l’annoso tema delle divergenze territoriali (50). 

Tuttavia Giovanni Vigo ritiene, a buona ragione, che valutare l’apporto dell’istruzione allo sviluppo economico e 
sociale di un Paese sia un problema “elusivo”, in quanto sarebbe un’astrazione arbitraria pensare di poter isolare l’im-
patto dell’istruzione dagli effetti delle altre forze e correnti politiche, morali ed educative, in quanto questi elementi 
interagiscono tra di loro e si lasciano difficilmente separare (51). 

Tornando quindi allo spunto iniziale della nostra ricerca, si ribadisce come anche la sezione del Programma nazio-
nale di ripresa e resilienza dedicata al tema della scuola intende ispirarsi a questa logica sistemica, laddove nel para-
grafo 1 (“Obiettivi generali e struttura del Piano”) si enucleano oltre alle Riforme anche le Priorità trasversali, esplicito 
invito a giudicare l’efficacia del Piano nell’interdipendenza e nella sinergia di tutti i suoi elementi costitutivi. 

“Per gettare basi solide per il futuro – hanno scritto gli estensori del Pnrr – la Missione 4 
interviene su tutto il ciclo dell’istruzione e della ricerca, in risposta alle raccomandazioni 
specifiche della Commissione europea sull’Italia, che invitano a stimolare gli studi in campi 

 
(46) G. Filangieri, Museo Artistico Industriale e Scuole-Officine di Napoli. Statuto, Regolamento Generale e Relazione per gli anni 

1882-1883, Napoli, Tip. Francesco Giannini, 1883, 1. 

(47) Il Regolamento Generale, nella sezione disciplinante l’ordinamento didattico, prevedeva una divisione iniziale tra una “scuola 
preparatoria”, per quegli alunni a digiuno di rudimenti anche minimi in materia di arti industriali, e un “insegnamento superiore”, rivolto 
agli allievi già provvisti di alcune cognizioni tecniche di base. Disponeva quindi l’impianto di quattro scuole e di un numero complementare 
di officine: l’officina per la ceramica; l’officina per la stipetteria; l’officina dei lavori in metallo; l’officina per la gioielleria, ibidem, 14-
16. 

(48) B. A’Hearn, C. Auria, G. Vecchi, Istruzione, in G. Vecchi (a cura di), In ricchezza e in povertà. Il benessere degli italiani 
dall’Unità a oggi, Bologna, il Mulino, 2011, 159-160. 

(49) N. Rossi (a cura di), op. cit., 8-14 (Introduzione). 

(50) Sul peso del fattore istruzione come elemento determinante del divario Nord-Sud, v. E. Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, 
Bologna, il Mulino, 2018, 117-126. L’analisi di Felice si estende al più ampio spettro della “modernizzazione passiva” del Mezzogiorno, 
tema sul quale si rinvia ad un precedente lavoro di L. Cafagna, Modernizzazione attiva e modernizzazione passiva, in Meridiana, 1988, 2, 
229-240. V. anche G. Cappelli, La formazione del capitale umano e del capitale sociale nello sviluppo economico italiano (1861-1913), 
Pisa, Pisa University Press, 2018, 75-80. 

(51) G. Vigo, Istruzione e sviluppo economico in Italia nel secolo XIX, Torino, Ilte, 1971, 113. 



N. 3/2021  PARTE I – DOTTRINA 

108 
 

attinenti ai settori ad alta intensità di conoscenza. In particolare, il Piano intende migliorare 
le competenze di base e la riduzione dei tassi di abbandono scolastico, e permettere allo 
stesso tempo di ridurre le distanze tra istruzione e lavoro, anche grazie alla riforma e allo 
sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (Its)”. 

Un quadro caleidoscopico, dunque, quello che scaturisce dagli studi in tema di istruzione, nella misura in cui i 
“rapporti di causa-effetto” assumono direzioni non sempre lineari e univoche. La complessità della problematica non 
ci esime però dall’affrontare la materia, con l’auspicio, naturalmente, che i punti di forza del Pnrr, in termini di inno-
vazione e di risorse dedicate all’istruzione di taglio scientifico e professionale siano finalmente in grado di avvicinare 
la nostra economia alla “frontiera tecnologica” sulla quale si posizionano già da tempo i nostri partner del capitalismo 
avanzato. 

L’occasione offerta dalle risorse del Pnrr, come ha dichiarato Draghi, è fondamentale per la tenuta del nostro sistema 
socio-economico ed è una sorta di “treno in corsa” che questa volta non possiamo consentirci di perdere. 

* * * 
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CONTROLLO 

Sezioni riunite in sede di controllo 

7 – Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 
17 maggio 2021; Pres. Carlino, Rel. Luberti; Comune 
di Lugo. 

Enti locali – Comune – Contratto di locazione atti-
va – Rinegoziazione del canone in ragione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Pos-
sibilità – Presupposti. 
C.c., artt. 1175, 1366, 1375, 1467, 1615, 1664; l. 7 
agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di proce-
dimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi, art. 1-bis; d.l. 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 
2020, n. 27, misure di potenziamento del Servizio sa-
nitario nazionale e di sostegno economico per fami-
glie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epi-
demiologica da Covid-19, art. 91; d.l. 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 
luglio 2020, n. 77, misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, art. 216. 

Gli enti locali possono accogliere positivamente le 
istanze di rinegoziazione dei contratti di locazione sti-
pulati con privati esercenti attività di ristorazione, 
motivate dalle pesanti ricadute prodotte dai reiterati 
provvedimenti di chiusura al pubblico dei locali adot-
tati nel corso dell’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, concedendo una riduzione del canone di loca-
zione, in via temporanea e all’esito di una pondera-
zione fra i diversi interessi coinvolti, da evidenziare 
espressamente nella motivazione, che deve dare conto 
della significativa riduzione del valore di mercato del 
bene locato, dell’impossibilità, una volta restituito, di 
un suo uso alternativo a vantaggio della collettività 
locale, oltre alla mancanza di pregiudizio pe le risor-
se dell’ente interessato. (1) 

 
(1) Le Sezioni riunite in sede di controllo si sono espresse 

in merito alla questione sottoposta dalla Sezione regionale di 
controllo per l’Emilia-Romagna, riguardante la richiesta di pa-
rere formulata dal Comune di Lugo ed avente ad oggetto la 
possibilità di rinegoziare, su richiesta dei titolari di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande oltre che di attività 
commerciali e artigianali, i contratti di locazione stipulati con il 
comune. Ciò in considerazione delle difficoltà economiche de-
rivanti dall’applicazione delle misure restrittive adottate dal 
Governo per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-
19, ed anche in considerazione degli interventi strutturali attuati 
dai gestori per conformarsi alla normativa sanitaria sopravve-
nuta. La prima questione affrontata dalle Sezioni riunite è stata 
quella di valutare la possibilità di porre la crisi economica a 
fondamento della rinegoziazione dei contratti stipulati con 
l’amministrazione comunale, la quale, anche in assenza di 
azione giudiziaria, possa, su istanza della parte interessata, con-
cordare con quest’ultima una riduzione delle prestazioni a suo 
carico, ovvero una riduzione del canone di locazione. Concor-
rono alla soluzione della questione posta all’attenzione delle 
Sezioni riunite nel senso della percorribilità della rinegoziazio-

 
ne dei rapporti contrattuali diversi argomenti, legati, da una 
parte, al perseguimento di finalità solidaristiche, che spingono a 
compensare le perdite subite dai privati imprenditori, e, 
dall’altra parte, alla possibilità di applicazione nella fattispecie 
dei principi del diritto comune dei contratti. Il riferimento è 
all’art. 1467 c.c., che disciplina la reductio ad aequitatem offer-
ta dalla parte nei cui confronti venga richiesta la risoluzione del 
contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, al fine di evita-
re la caducazione del vincolo contrattuale. I presupposti neces-
sari richiamati dal citato articolo riguardano, come noto, innan-
zitutto la natura di contratto a esecuzione continuata o periodi-
ca, e la circostanza che la prestazione di una delle parti sia di-
venuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti 
straordinari e imprevedibili. Nell’analisi condotta dalle Sezioni 
riunite è stata verificata, altresì, la ricorrenza, nel caso di spe-
cie, dell’ulteriore condizione rappresentata dalla circostanza 
che la prestazione di una delle due parti sia divenuta eccessi-
vamente onerosa a causa del verificarsi di avvenimenti straor-
dinari e imprevedibili, non riconducibili nell’ambito della nor-
male alea del contratto, con conseguente squilibrio del sinal-
lagma negoziale. Attesa la difficile riconducibilità della dimi-
nuzione del valore della controprestazione fuori dall’ambito 
della normale alea negoziale, il collegio si è rivolto verso altre 
soluzioni argomentative, facendo riferimento all’art. 1664 c.c. 
in materia di revisione del prezzo nei contratti d’appalto, non 
trovando maggiori appigli. L’evoluzione giurisprudenziale ha 
aperto di recente alla possibilità di ricondurre nell’ambito 
dell’art. 1467 c.c. anche l’ipotesi di riduzione del valore della 
prestazione ricevuta. Proprio in tale ottica, collegata 
all’espansione del principio di buona fede a tutte le vicende 
successive al contratto, è possibile considerare le circostanze 
straordinarie determinate dalla pandemia in atto quali presup-
posti per l’applicazione della rinegoziazione, in vista della con-
servazione del rapporto contrattuale in essere e della necessità 
di scongiurare azioni giudiziarie da parte dei privati. La rifles-
sione condotta sul punto si è spinta a considerare gli effetti po-
tenzialmente riconducibili alla risoluzione del contratto con 
conseguente rientro del bene immobile nella disponibilità 
dell’ente. Evenienza, quest’ultima, che non necessariamente è 
destinata a comportare effetti economicamente vantaggiosi per 
l’amministrazione locale, chiamata a gestire lo stesso bene in 
modo più proficuo. Contestualmente è stata valutata la possibi-
le ricorrenza dello squilibrio del sinallagma negoziale nella fat-
tispecie caratterizzata, da un lato, dall’immutata prestazione 
della pubblica amministrazione, e dall’altro lato dalla momen-
tanea diminuzione dei vantaggi economici derivanti al privato 
dall’attività svolta con il bene immobile, che resta a tutti gli 
effetti astrattamente idoneo a soddisfare le finalità d’impresa. 
Oltre a ciò, le Sezioni riunite hanno tenuto in debita considera-
zione la necessità da parte dell’ente locale di valutare attenta-
mente la potenziale riduzione del valore del bene locato conse-
guente all’adozione delle misure in via di urgenza che hanno 
limitato l’esercizio delle attività di impresa all’interno dei beni 
locati. Non secondaria è risultata, altresì, la ponderazione 
dell’opportunità/percorribilità di un accoglimento indiscrimina-
to delle istanze formulate dai privati, che potrebbero comporta-
re scelte in contrasto con i principi fondamentali di selezione 
comparativa dei contraenti. A ciò deve aggiungersi che l’ente 
interessato, a fronte della riduzione del corrispettivo per il go-
dimento concesso sul bene immobile, dovrebbe trovare fonti 
alternative per coprire la mancata entrata in una situazione di 
contesto in cui l’emergenza ha comportato una generale ridu-
zione della capacità fiscale della collettività amministrata e 
l’esigenza di interventi sull’intero tessuto sociale della stessa, 
in vista della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Conclusi-
vamente, il collegio ha ritenuto di poter ammettere la conces-
sione, dietro motivata richiesta dei privati, di una temporanea 
riduzione del canone di locazione a fronte dell’attenta pondera-
zione degli aspetti relativi alla riduzione significativa del valore 
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Considerato – 1. Preliminarmente deve essere 
scrutinata la questione sull’ammissibilità della richie-
sta di parere esaminata dalla deliberazione in com-
mento. Detta questione può essere risolta in termini 
positivi, oltre che sotto il versante soggettivo, anche 
quanto al profilo oggettivo, per le ragioni di seguito in 
breve esposte. Nelle premesse alla richiesta di parere 
presentata dal sindaco istante è menzionata una “Con-
venzione sulle attività di collaborazione in merito 
all’esercizio della funzione di controllo collaborativo 
di cui alla l. n. 131/2003”, presumibilmente in vigore 
nel territorio della regione interessata, ma 
l’ammissibilità oggettiva del quesito può essere af-
fermata, già sulla base dei criteri contenuti nella l. n. 
131/2003, come interpretati nella giurisprudenza con-
tabile, con riguardo all’intero territorio nazionale. In-
fatti, la questione afferisce alla materia dei contratti 
pubblici, tradizionalmente attratta alla contabilità 
pubblica. Inoltre, essa attiene ai profili generali della 
gestione di una categoria di entrate dell’ente che (co-
me correttamente rilevato anche dalla sezione remit-
tente) presenta un’indubbia influenza sulla sua gestio-
ne finanziaria e anzi, nel caso di specie, assume parti-
colare rilevanza sugli equilibri di bilancio degli enti 
locali.  

Occorre, inoltre, ricordare che il quesito sulla ri-
modulazione di rapporti giuridici incidenti su voci dei 
bilanci pubblici è stato già ritenuto rientrare 
nell’ambito della materia della contabilità pubblica 
(Sez. contr. reg. Campania, 13 luglio 2020, n. 
96/2020).  

Non sono ravvisabili, infine, gli elementi ostativi 
elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti in 
sede consultiva (ex plurimis, Sez. autonomie 10 marzo 
2006, n. 5/2006, e Sez. riun. contr. 17 novembre 2010, 
n. 54/2010). Nello specifico, per quanto l’avviso ri-
chiesto possa presentare conseguenze su diritti patri-
moniali azionabili in via giudiziaria (Sez. autonomie 
16 ottobre 2019, n. 24) il tenore generale e astratto del 
quesito, e del conseguente riscontro 
all’amministrazione istante, consentono di escludere 
interferenze con detta sede. Sempre il medesimo teno-
re esclude anche che la Corte sia vocata a corroborare 
la validità di specifiche opzioni gestionali dell’ente 
interessato.  

Nel merito della questione, deve essere evidenziato 
quanto di seguito esposto.  

2. Con deliberazione del Consiglio dei ministri in 
data 31 gennaio 2020 “ai sensi e per gli effetti dell’art. 
7, c. 1, lett. c), e dell’art. 24, c. 1, d.lgs. 2 gennaio 
2018, n. 1” è stata dichiarato lo stato di emergenza “in 
conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”, situazione in seguito tradizionalmente 
identificata come “emergenza epidemiologica da Co-
vid-19”, in quanto derivante dalla pandemia della pa-

 
del bene locato, all’impossibilità di percorrere soluzioni alter-
native per l’utilizzo del bene restituito da parte dell’ente ed in-
fine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. [P. COSA] 

tologia da nuovo coronavirus (il carattere pandemico 
dell’epidemia è stato, in effetti, dichiarato 
dall’Organizzazione mondiale della sanità in data 11 
marzo 2020).  

Nel corso dell’emergenza, a tutt’oggi perdurante, 
sono stati emanati a più riprese provvedimenti del 
Governo nazionale (nella forma, in alcuni casi, del de-
creto-legge, in altri del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri) limitativi, sovente, della libertà 
di circolazione dei cittadini, in altri e più frequenti ca-
si di attività economiche, soprattutto di quelle presu-
mibilmente più idonee ad agevolare assembramenti e 
la conseguente diffusione del virus.  

A tali atti si sono cumulate ulteriori misure restrit-
tive, spesso sotto forma di ordinanze di necessità e ur-
genza, assunte da regioni, province e comuni. I prov-
vedimenti (di chiusura totale ovvero in determinate 
fasce orarie, di preclusione per la potenziale utenza di 
raggiungere gli esercizi di ristorazione, nonché di li-
mitazione del numero di clienti presenti all’interno dei 
locali); gli interventi strutturali attuati dai gestori per 
conformarsi alla normativa sanitaria sopravvenuta; 
nonché la più generale crisi economica derivante 
dall’emergenza sanitaria, hanno anche portato a misu-
re legislative di diversa natura. Infatti, in attesa di una 
ripresa generalizzata delle attività economiche, pluri-
mi atti normativi hanno provveduto a compensare, 
almeno in parte, i gestori delle attività oggetto di re-
strizione per la diminuzione del proprio utile di eser-
cizio, con ristori o sostegni. Essi sono stati variamente 
modulati in strumenti quali il differimento dei tributi, 
la sospensione temporanea o definitiva della riscos-
sione di entrate pubblicistiche, la corresponsione diret-
ta di misure di ristoro o l’adozione di altre misure 
compensative (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27; d.l. 8 
aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla 
l. 5 giugno 2020, n. 40; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, 
n. 77; d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con mo-
dificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126; d.l. 28 ot-
tobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla 
l. 18 dicembre 2020, n. 176).  

L’ultimo degli interventi è, a oggi, rappresentato 
dal d.l., ancora in fase di conversione al momento del-
la presente deliberazione, 22 marzo 2021, n. 41, re-
cante “Misure urgenti in materia di sostegno alle im-
prese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 
servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-
19”.  

La situazione descritta, pur se (come esposto) in 
parte oggetto di ristori e sostegni di varia natura, ha 
anche posto il problema di adeguare i rapporti contrat-
tuali, determinanti costi fissi, degli operatori dei setto-
ri colpiti dalla contingenza. Tale esigenza, nel più ge-
nerale perseguimento di finalità solidaristiche, è ben 
rappresentata nella richiesta di parere in esame.  

È necessario premettere che l’emergenza pandemi-
ca, oltre che evento per definizione imprevedibile, 
presenta anche carattere senza dubbio straordinario, 
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non essendosi verificato nel nostro Paese in epoca re-
cente.  

Non a caso, il legislatore, con l’art. 91 del citato 
d.l. n. 18/2020 ha disposto che “Il rispetto delle misu-
re di contenimento di cui presente decreto è sempre 
valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del 
debitore, anche relativamente all’applicazione di 
eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o 
omessi adempimenti”. Va, inoltre, ricordato l’art. 216 
del menzionato d.l. n. 34/2020 che, in ragione della 
sospensione delle attività sportive nel periodo 
dell’emergenza, ha conferito un diritto alla rinegozia-
zione al concessionario di impianti sportivi pubblici, a 
pena di recesso dal rapporto in corso. Tali norme, non 
direttamente applicabili all’interrogativo proposto, 
evidenziano tuttavia la possibile influenza 
dell’emergenza pandemica sui rapporti sinallagmatici, 
in quanto evento potenzialmente esulante dall’alea a 
carico del debitore e del rischio di impresa.  

Il problema è quindi quello di valutare la possibili-
tà che l’epidemia, e la conseguente crisi economica, 
possa essere posta a fondamento, per il suo carattere 
straordinario, di una rinegoziazione, su richiesta, dei 
contratti di locazione di diritto privato, stipulati tra un 
comune e le imprese esercenti attività in difficoltà 
economica conseguente alle misure restrittive imposte 
dall’emergenza. Per l’esattezza, nella presente sede 
non deve essere valutato, con l’ottica tipica del giudi-
ce civile, se il contraente privato di uno dei rapporti 
descritti abbia, o meno, diritto alla menzionata rinego-
ziazione. Il thema decidendum della deliberazione è, 
piuttosto, valutare se la pubblica amministrazione, in 
assenza di azione giudiziaria proposta dalla contropar-
te, possa concordare su istanza di quest’ultima e a 
proprio detrimento una diminuzione della prestazione 
alla stessa spettante.  

3. In via preliminare, sotto il profilo metagiuridico, 
pare meritevole di indubbia attenzione il sotteso, intui-
tivo interesse pubblico del comune istante di persegui-
re, con finalità equitativa solidaristica, l’attenuazione 
delle gravi conseguenze sulle imprese dell’emergenza 
sanitaria e delle connesse misure restrittive, e al con-
tempo di tutelare la permanenza del tessuto produttivo 
e commerciale all’interno del proprio territorio. Pre-
me, tuttavia, chiarire il ruolo delle motivazioni (“vi-
gente situazione di difficoltà economica delle attività” 
e “misure restrittive imposte dall’emergenza sanita-
ria”) poste, nell’ordinanza di deferimento, a base della 
possibile richiesta di rinegoziazione e delle conse-
guenti valutazioni dell’ente locale, in ordine alle quali 
l’istanza di parere interroga. Infatti, dette evenienze, ai 
fini di un’eventuale rinegoziazione, non devono essere 
prese in considerazione pro praeterito, in quanto ele-
menti produttivi di una significativa perdita economi-
ca a danno dell’attività dell’impresa. Alle finalità soli-
daristiche di compensare dette perdite resta estraneo il 
tema affrontato nell’istanza di parere, mentre vi pos-
sono sopperire misure quali quelle, come accennato, 

nel corso degli ultimi mesi più volte adottate dal legi-
slatore. 

Le motivazioni già citate, piuttosto, assumono ri-
lievo pro futuro, in quanto situazioni determinanti 
un’incisiva perdita del valore di mercato del bene lo-
cato rispetto al corrispettivo pattuito. Tale perdita non 
è, peraltro, elemento indefettibile della situazione di 
emergenza in quanto, ad esempio, il canone percepito 
dall’ente potrebbe permanere adeguato anche conside-
rando l’interesse dell’impresa a mantenere la mera di-
sponibilità dell’immobile per conservarvi materiali o 
scorte aziendali.  

4. Tanto premesso, in astratto, a favore della possi-
bilità prospettata nella richiesta di parere oggetto del 
deferimento (rimodulazione dei rapporti contrattuali 
intercorrenti tra enti pubblici e soggetti privati eser-
centi attività di ristorazione) militano argomenti logi-
co-giuridici di non scarsa portata. Essi sono fondati 
sull’applicabilità, anche alle pubbliche amministrazio-
ni, dei principi del diritto comune dei contratti, desu-
mibili dal dato normativo e, in parte, giurisprudenzia-
le, di più stretta attualità. Quest’ultimo ha, nel corso 
degli ultimi anni, conferito al programma negoziale 
delle parti un carattere sempre più duttile e flessibile, 
in modo da consentire l’adeguamento dell’accordo 
originario in ragione del dato fattuale sopravvenuto. 

Al riguardo, la richiesta di parere promanante dal 
Comune di Lugo fa, testualmente, riferimento all’art. 
1467, c. 3, c.c., che disciplina la reductio ad aequita-
tem offerta dalla parte nei cui confronti sia domandata 
la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità so-
pravvenuta, al fine di evitare la caducazione del vinco-
lo contrattuale.  

I presupposti di applicabilità dell’istituto sono pun-
tualmente indicati nei primi due commi dell’art. 1467 
c.c.  

Innanzitutto, si deve essere in presenza di “contrat-
ti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecu-
zione differita” (con esclusione, quindi, dei soli negozi 
connotati da un adempimento “mano contro mano”). 
In secondo luogo, la norma è applicabile se “la presta-
zione di una delle parti è divenuta eccessivamente 
onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e 
imprevedibili”, salvo che “la sopravvenuta onerosità 
rientr[i] nell’alea normale del contratto”. Preme sot-
tolineare, tuttavia, che la lettera della norma richiede 
altresì la sopravvenienza di uno squilibrio oggettivo 
tra le prestazioni dedotte nel sinallagma, non inqua-
drabile nell’alea normale del contratto (ex plurimis 
Cass., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22396), tipicamente 
ravvisabile nell’aumento del costo della prestazione 
da eseguire. Per contro, la riconduzione, all’interno di 
tale fattispecie, del caso di diminuzione del valore di 
quella ricevuta, non è espressamente considerata dalla 
norma. Pertanto, in apparenza il quesito proposto do-
vrebbe ricevere risposta negativa. 

Occorre, tuttavia, precisare che l’evoluzione giuri-
sprudenziale ha attratto all’interno dell’art. 1467 an-
che l’ipotesi appena sopra descritta. Resta ancora, in-
vece, parzialmente non coperta l’ipotesi in cui, a pari-
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tà di prestazione offerta e ricevuta, le mutate condi-
zioni di mercato (e, soprattutto, le diminuite possibili-
tà di utilizzazione profittevole della seconda) aggravi-
no, nel suo complesso, la posizione di una delle parti. 

La giurisprudenza, proprio in considerazione della 
non ricorrente sussistenza di entrambi i presupposti 
normativi in contratti di significativa importanza, qua-
li quelli finanziari, e del carattere solo demolitorio del-
la risoluzione, ha individuato ulteriori strumenti di 
riequilibrio del rapporto.  

Essi risultano idonei a contemperare l’interesse del 
debitore alla conservazione del contratto con la neces-
sità di fronteggiare una difficoltà finanziaria.  

In primo luogo, vengono in considerazione norme 
civilistiche che, per contratti individuati singolarmen-
te, ma con previsione generale, consentono l’esercizio 
di tale facoltà di adeguamento.  

Il riferimento è all’art. 1664 c.c., in materia di revi-
sione del prezzo nei contratti di appalto (nonché alle 
previsioni più restrittive, contenute tra gli altri nell’art. 
106 nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti 
pubblici) e all’art. 1623 c.c., in materia di affitto di 
bene produttivo. Tale ultima previsione dispone che, 
nell’ipotesi di affitto, laddove “il rapporto contrattua-
le risult[i] notevolmente modificato in modo che le 
parti ne risentano rispettivamente una perdita e un 
vantaggio, può essere richiesto un aumento o una di-
minuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo 
scioglimento del contratto”. Seppure, in apparenza, 
tale previsione possa essere ritenuta rilevante nel caso 
prospettato nella richiesta di parere, occorre precisare 
che il contratto di affitto, ai sensi dell’art. 1615 c.c., è 
ravvisabile nelle sole ipotesi in cui sia concesso in go-
dimento un bene di per sé produttivo, anche senza 
specifica ulteriore attività del possessore (come 
l’azienda, ex art. 2652 c.c.); ravvisandosi nel diverso 
caso la mera locazione di bene immobile a uso com-
merciale, disciplinata dalla legge speciale (così, di re-
cente, Cass., Sez. III, 17 febbraio 2020, n. 3888).  

In altri casi, è stata la legislazione speciale a pre-
vedere la possibilità ovvero a incentivare la “rinego-
ziazione” in favore della parte debitrice, in modo da 
consentirle la conservazione di un rapporto, in genere 
di carattere finanziario, pur in presenza di condizioni 
generali di mercato notevolmente modificate. 

L’insieme di tali previsioni è alquanto eterogeneo e 
variegato (si veda, per un caso particolarmente rappre-
sentativo, l’art. 7, c. 5, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, con-
vertito con modificazioni dalla l. 2 aprile 2007, n. 40). 
Non poche disposizioni di tale natura hanno riguarda-
to rapporti contrattuali intercorrenti con la pubblica 
amministrazione, di norma a vantaggio di quest’ultima 
(art. 41 l. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 1, cc. 71-77, 
l. 30 dicembre 2004, n. 311; art. 45 d.l. 24 aprile 2014, 
n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 
2014, n. 89; art. 1, cc. 961-964, l. 30 dicembre 2018, 
n. 145). L’analisi delle conseguenze giuscontabili di 
tali previsioni non è rimasta estranea all’attività con-
sultiva della Corte dei conti (Sez. contr. reg. Campa-
nia, n. 96/2020). 

Al di là di dette previsioni espresse, afferenti in li-
nea di principio a rapporti ritenuti di particolare rilie-
vo sociale, la scienza giuridica ha individuato ulteriori 
strumenti idonei a fondare l’obbligo di rinegoziazione, 
in presenza di mutate condizioni di mercato.  

Il punto di partenza di tale operazione è rappresen-
tato dall’art. 1175 c.c., che nei rapporti obbligatori 
impone alle parti il dovere di rispettare “le regole della 
correttezza” e dall’art. 1375 c.c., che contempla 
l’esecuzione del rapporto contrattuale “secondo buona 
fede” (analoga clausola generale è poi menzionata 
dall’art. 1366 in tema di interpretazione).  

Tali principi impongono, da un lato, la salvaguar-
dia delle legittime aspettative della controparte, 
dall’altro, un comportamento idoneo a tutelare 
l’interesse della medesima, ove non determinanti un 
apprezzabile sacrificio.  

Nell’impostazione originaria, dette clausole erano 
inquadrate come fonti di specificazione o, al massimo, 
di integrazione del contenuto del rapporto contrattua-
le, operanti in relazione alle modalità esecutive, al fine 
di disciplinare l’esercizio concreto di facoltà espres-
samente contemplate. Più di recente, tuttavia, tali 
principi sono stati posti a fondamento di un più gene-
rale divieto di ricorrere a comportamenti opportunisti-
ci, anche consentendo al giudice di intervenire sul 
contenuto del contratto in senso correttivo, se necessa-
rio per impedire l’abuso di un diritto nascente dal con-
tratto (Cass., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106). 
Quale corollario, espandendo il principio di buona fe-
de a tutte le vicende successive al contratto, lo stesso 
potrebbe quindi giustificare l’obbligo di rinegoziare il 
sinallagma al fine di mantenere l’originario assetto 
economico delle prestazioni. L’accoglimento di tale 
impostazione, prevalente nella dottrina, risulta ancora 
variegato nella giurisprudenza. L’eccezionale impatto 
della pandemia e della conseguente crisi dei consumi 
potrebbero, tuttavia, imprimere una brusca accelera-
zione all’accoglimento, anche a livello giurispruden-
ziale, di istanze dirette a far scaturire dai menzionati 
principi generali un obbligo diffuso di rinegoziazione, 
sotto pena di intervento del giudice (in relazione a 
rapporti di locazione tra privati, provvedimenti di tal 
fatta possono essere già segnalati nella giurisprudenza 
cautelare di primo grado).  

Pertanto, quanto prospettato dal comune istante 
configura opzione meritevole di apprezzamento, in 
quanto diretta, al contempo, a perseguire la salvaguar-
dia del rapporto contrattuale in corso, e a soddisfare 
ragioni di indubbio interesse pubblicistico, evitando 
tra l’altro azioni giudiziarie del privato.  

Va difatti evidenziato che l’alternativa alla ricon-
duzione equitativa (la risoluzione del contratto) po-
trebbe assumere, per la pubblica amministrazione 
concedente, effetti particolarmente sfavorevoli. Infatti, 
eliso il vincolo contrattuale con l’attuale contraente, 
l’utilizzazione del bene ritornato nella disponibilità 
dell’ente, in astratto potrebbe essere gestita diretta-
mente da quest’ultimo per finalità di interesse pubbli-
co, ovvero essere nuovamente affidata nel rispetto dei 
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principi di trasparenza e concorrenzialità. Tuttavia, in 
una situazione economica oggettivamente non favore-
vole, è dubbio che la medesima amministrazione pos-
sa riuscire a gestirlo in modo maggiormente proficuo, 
ad esempio percependo un corrispettivo più elevato 
rispetto a quello attualmente conseguito.  

5. In concreto, per contro, pur ritenendo ammissi-
bile un’adesione dell’ente locale alla rimodulazione 
del compenso richiesta dalla controparte, spetterà allo 
stesso rispettare una serie, non minimale, di cautele. 

Partendo dal versante civilistico, o di diritto comu-
ne, può essere ribadito che una riconduzione degli 
eventi più volte menzionati (factum principis della 
chiusura dell’esercizio per ragioni sanitarie e diminu-
zione della propensione al consumo negli esercizi 
commerciali) non sempre possono essere ricondotti 
all’ipotesi di “prestazione eccessivamente onerosa” 
legittimante la risoluzione del contratto e idonea a le-
gittimare la modificazione equitativa del programma 
negoziale.  

Infatti, da un lato, la prestazione a carico della 
pubblica amministrazione rimane senza dubbio immu-
tata, restando uguale il sacrificio della sottrazione 
all’utilizzazione diretta.  

Dall’altro, quella (tipicamente pecuniaria) del pri-
vato è resa solo momentaneamente più difficile dalla 
crisi economica, e meno profittevole dalla diminuzio-
ne dei consumi, pur mantenendosi il bene pubblico 
astrattamente idoneo a soddisfare le finalità di impre-
sa. Analoghi dubbi possono prospettarsi quanto alla 
possibilità di sussumere tale fattispecie concreta 
nell’alveo del mutamento sostanziale delle condizioni 
di mercato idoneo a radicare l’obbligo di rinegozia-
zione. A prescindere dalla circostanza che, come trat-
teggiato, l’affermazione di tale obbligo in ambito giu-
risprudenziale è ancora lontana dall’essere consacrata 
in modo univoco, contro tale sussunzione potrebbero 
militare una serie di eccezioni. 

È ben vero, infatti, che la diminuzione dei ricavi 
derivanti dall’attività commerciale svolta in locali di 
proprietà di una pubblica amministrazione incide, in 
punto di fatto, sulla possibilità per l’esercente di repe-
rire liquidità per il soddisfacimento di un’obbligazione 
pecuniaria. È anche vero, tuttavia, che nel caso in 
esame si è in presenza di un sinallagma non sempre 
intaccato dalle condizioni estrinseche, che influiscono 
solo sulle concrete possibilità di adempimento della 
prestazione, sia pure con uno sforzo notevolmente 
ampliato dall’emergenza pandemica.  

Inoltre, l’applicazione del richiamato art. 1467, C. 
3, c.c., postula che il contraente colpito dall’evento 
straordinario e imprevedibile intenda avvalersi dalla 
risoluzione per non rimanere legato a un negozio or-
mai non vantaggioso. Nel caso di specie, per contro, è 
affrontata la diversa valutazione sull’interesse della 
pubblica amministrazione alla protrazione del rappor-
to originario, alla luce delle mutate condizioni di mer-
cato, su mera istanza del contraente. 

Occorre, infine, evidenziare che, come già delinea-
to, alla modifica del rapporto contrattuale non può es-
sere attribuita una finalità, per quanto lodevole, di ri-
storo delle perdite subite dal gestore, funzione even-
tualmente svolta da altri istituti di sostegno nel corso 
degli ultimi mesi introdotti dal legislatore anche in via 
di urgenza. Pertanto, l’ente locale dovrà ancora più 
attentamente interpretare il dato normativo alla luce di 
quello fattuale e valutare se i provvedimenti restrittivi 
e le mutate condizioni generali di mercato abbiano, o 
meno, determinato una significativa diminuzione del 
valore di mercato del bene locato, tale da rendere lo 
iato particolarmente significativo, rispetto al corrispet-
tivo pattuito nell’accordo originario.  

Ulteriori elementi da considerare sono i caratteri 
specifici dei contratti presi in considerazione nella ri-
chiesta di parere, e sulla destinazione delle relative en-
trate.  

Del resto, lo stesso art. 1-bis l. 7 agosto 1990, n. 
241, nel consacrare l’assoggettamento delle pubbliche 
amministrazioni alle norme di diritto privato 
“nell’adozione di atti di natura non autoritativa”, ha 
fatto salva un’eventuale disposizione normativa in 
senso opposto.  

Anche laddove operi iure privatorum nella fase at-
tuativa del rapporto negoziale, infatti, la pubblica 
amministrazione è tenuta al perseguimento 
dell’interesse pubblico nella fase prodromica, dandone 
specifico conto in quella provvedimentale (Corte con-
ti, Sez. contr. reg. Lombardia, 29 gennaio 2019, n. 
8/2019). Il perseguimento di tale interesse pubblico, 
poi, in sede di selezione del contraente, si esplicita 
nella comparazione degli aspiranti alla costituzione 
del vincolo contrattuale e alla conseguente selezione 
tramite criteri che garantiscano parità di condizioni 
agli aspiranti.  

Al riguardo, possono essere accennati gli elementi 
che, in considerazione delle particolarità della vicenda 
prospettata, inducono a evidenziare i tratti pubblicisti-
ci dei rapporti contrattuali in esame.  

In particolare, va innanzitutto precisato come il 
principio di efficiente gestione delle risorse patrimo-
niali di pertinenza della pubblica amministrazione 
comporti, da un lato, che esse siano attribuite secondo 
i citati principi di trasparenza e concorrenzialità, 
dall’altro, che, in ogni caso, gravi sull’ente pubblico 
titolare un obbligo di valorizzarle nella misura massi-
ma possibile.  

Così, quanto al primo aspetto, può essere menzio-
nato l’art. 16, c. 1, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di at-
tuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi 
nel mercato interno. Esso impone, laddove risorse na-
turali naturalmente limitate (come appunto i beni pub-
blici) condizionino l’esercizio di una determinata pre-
stazione di servizi, l’obbligo di selezione comparativa 
e imparziale tra i diversi aspiranti. Un accoglimento 
indiscriminato delle richieste di rinegoziazione pro-
mananti dai privati, pertanto, si porrebbe in sostanzia-
le contraddizione con il principio di selezione compa-
rativa del contraente. Infatti, l’impresa locataria di un 
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bene di titolarità di un ente locale protrarrebbe indebi-
tamente il proprio rapporto contrattuale con 
quest’ultimo a condizioni significativamente diverse 
rispetto a quelle (prima) offerte dalla pubblica ammi-
nistrazione e (successivamente) concordate con la 
medesima. L’eventuale accoglimento di tali richieste 
dovrà quindi rispettare, salva la variazione del prezzo, 
gli elementi essenziali dell’accordo originario, soprat-
tutto in relazione alla durata. Pertanto, l’assenso 
all’istanza avrà quale conseguenza essenzialmente la 
riduzione del solo corrispettivo, e dovrà essere adotta-
ta all’esito di una valutazione sulla possibilità di con-
tinuare a perseguire l’obbligo di valorizzazione mas-
sima del bene pubblico. Tale accertamento potrebbe 
comportare, per l’ente locale, l’opzione per la risolu-
zione dell’accordo e per l’utilizzazione del bene, tor-
nato nella propria disponibilità, in via diretta ovvero 
tramite nuovo affidamento, che consenta di ritrarre un 
corrispettivo analogo a quello attualmente spettante o, 
comunque, superiore a quello derivante dalla riduzio-
ne prospettata.  

Quanto al secondo, l’art. 58 d.l. 25 giugno 2008, n. 
112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 
2008, n. 133, ha disciplinato in modo dettagliato la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare delle re-
gioni e degli enti locali. I relativi proventi, infatti, af-
fluiscono al bilancio dell’ente quali entrate, con la 
conseguenza che la gestione profittevole dei propri 
beni rientra tra le modalità con cui tali soggetti finan-
ziano i rispettivi interventi di interesse generale e sono 
specificamente disciplinati in via normativa (si veda, 
sul punto, quanto disposto dal d.lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118, all’allegato 4/2, punto 3.10, e all’allegato 
13/2).  

Proprio partendo da tale assetto normativo, sebbe-
ne, in astratto, risultino superate le illazioni circa 
l’impossibilità, per le pubbliche amministrazioni, di 
procedere ad attribuzioni patrimoniali unilaterali, so-
prattutto relative a beni pubblici, la giurisprudenza 
della Corte dei conti in sede consultiva ha costante-
mente indirizzato, in concreto, le medesime ad estre-
ma cautela in tale tipologia di provvidenze.  

In tal senso, di recente, ad esempio, la Sez. contr. 
reg. Lombardia (8 maggio 2019, n. 164/2019), che si è 
inserita peraltro nel solco di pregresse ma attuali deli-
berazioni tese a sottolineare il carattere eccezionale 
degli atti comunque dispositivi a titolo gratuito (lo 
stesso percorso era stato battuto dalla Sez. contr. reg. 
Campania, 6 ottobre 2014, n. 205, e 24 gennaio 2017, 
n. 8).  

I principi (rilevanti anche in sede giuscontabile) di 
trasparenza, pubblicità e concorrenza, nonché di effi-
cienza nella gestione del patrimonio pubblico, paiono 
quindi ostare alla concessione di un beneficio di carat-
tere eccezionale (nel senso di esclusivo) al titolare del-
la disponibilità di un bene pubblico, ove priva di con-
tromisure. A fronte della riduzione del corrispettivo 
per il godimento concesso a quest’ultimo, infatti, 
l’ente interessato dovrebbe reperire aliunde le risorse 
per finanziare le proprie attività istituzionali, realiz-

zando una specifica variazione del bilancio. Tale pro-
blematica è amplificata, nell’attuale contesto, dalla 
congiuntura economica, potenzialmente incisiva 
dell’equilibrio di bilancio degli enti locali.  

L’emergenza, infatti, ha determinato non solo una 
riduzione della capacità fiscale delle collettività am-
ministrata, ma anche l’esigenza di ulteriori interventi 
di carattere sociale, del pari meritevoli di tutela. Per-
tanto, sarà cura dell’ente assicurarsi della disponibilità 
di risorse adeguate a garantire la copertura delle mino-
ri entrate.  

La ponderazione di tutti gli interessi (pubblici e 
privati) coinvolti troverà nel procedimento ammini-
strativo, e nei relativi atti, la propria naturale sede. 
Inoltre, al fine di perseguire le più volte rappresentate 
esigenze di correttezza e trasparenza, la valutazione di 
tutti gli elementi sopra accennati dovrà essere esterna-
ta nella motivazione dei relativi provvedimenti.  

Resta inoltre ferma la necessità di rispettare, da 
parte dell’ente locale, la disciplina europea in materia 
di aiuti di Stato, in relazione ai quali la valutazione 
sull’applicabilità in fattispecie quali quella prospettata 
esula dalla presente sede, per la specificità della disci-
plina regolatrice della materia.  

6. Dalla rassegna delle tematiche affrontate, ai fini 
della decisione possono essere tratte le seguenti consi-
derazioni. Nelle ipotesi riferite, l’adeguamento del 
corrispettivo alla mutata situazione non consegue, in 
linea di principio, all’applicazione rigorosa e obbliga-
toria del dato civilistico, e alla volontà di scongiurare 
la risoluzione del contratto. Essa, piuttosto, risponde 
al principio pubblicistico del buon andamento (art. 97 
Cost.), nel caso di specie perseguito assicurando con-
dizioni eque ed efficienti ai contraenti con gli enti lo-
cali, ma nel contemperamento di interessi ulteriori. In 
conclusione, pertanto, gli enti locali, in presenza di 
una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contrat-
ti di locazione di diritto privato stipulati con imprese 
esercenti attività di ristorazione, motivata dai plurimi 
provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel 
corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e 
dalla conseguente crisi economica, possono assentirvi, 
in via temporanea, all’esito di una ponderazione dei 
diversi interessi coinvolti, da esternare nella motiva-
zione del relativo provvedimento, in particolare consi-
derando elementi quali:  

i. la significativa diminuzione del valore di merca-
to del bene locato;  

ii. l’impossibilità, in caso di cessazione del rappor-
to con il contraente privato, di utilizzare in modo pro-
ficuo per la collettività il bene restituito, tramite ge-
stione diretta ovvero locazione che consenta la perce-
zione di un corrispettivo analogo a quello concordato 
con l’attuale gestore o, comunque, superiore a quello 
derivante dalla riduzione prospettata;  

iii. la possibilità di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio dell’ente, e nello specifico la mancanza di 
pregiudizio alle risorse con cui la medesima ammini-
strazione finanzia spese, di rilievo sociale, del pari 
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connesse alla corrente emergenza epidemiologica, an-
che alla luce della diminuita capacità di entrata sem-
pre correlata alla situazione contingente.  

P.q.m., le Sezioni riunite in sede di controllo, in ri-
scontro alla richiesta di pronunciamento di orienta-
mento generale, avanzata della Sez. contr. reg. Emilia-
Romagna con deliberazione n. 32/2021, ritengono 
che: “gli enti locali, in presenza di una richiesta di ri-
duzione del corrispettivo dei contratti di locazione di 
diritto privato stipulati con imprese esercenti attività 
di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di 
chiusura al pubblico emanati nel corso 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e dalla 
conseguente crisi economica, possono assentirvi, in 
via temporanea, all’esito di una ponderazione dei di-
versi interessi coinvolti, da esternare nella motivazio-
ne del relativo provvedimento, in particolare conside-
rando elementi quali: i. la significativa diminuzione 
del valore di mercato del bene locato; ii. 
l’impossibilità, in caso di cessazione del rapporto con 
il contraente privato, di utilizzare in modo proficuo 
per la collettività il bene restituito, tramite gestione 
diretta ovvero locazione che consenta la percezione di 
un corrispettivo analogo a quello concordato con 
l’attuale gestore o, comunque, superiore a quello de-
rivante dalla riduzione prospettata; iii. la possibilità 
di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente, e 
nello specifico la mancanza di pregiudizio alle risorse 
con cui la medesima amministrazione finanzia spese, 
di rilievo sociale, del pari connesse alla corrente 
emergenza epidemiologica, anche alla luce della di-
minuita capacità di entrata sempre correlata alla si-
tuazione contingente”. 

* * * 

Sezione centrale controllo legittimità 

8 – Sezione centrale controllo legittimità; deliberazio-
ne 30 aprile 2021; Pres. Carlino, Rel. Martelli; Presi-
denza del Consiglio dei ministri.  

Corte dei conti – Controllo preventivo di legittimi-
tà – Atto di rinuncia all’ipoteca giudiziale derivan-
te da sentenza di condanna al risarcimento del 
danno erariale – Sottoposizione a controllo preven-
tivo di legittimità – Esclusione. 
C.g.c., artt. 212-216; l. 14 gennaio 1994, n. 20, dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei conti, art. 3. 

Non è assoggettabile a controllo preventivo di le-
gittimità l’accordo solutorio, consistente nella rinun-
cia all’ipoteca giudiziale iscritta su beni immobili a 
garanzia del credito erariale derivante da una senten-
za di condanna emessa da una sezione giurisdizionale 
della Corte dei conti, in considerazione delle disposi-
zioni introdotte dagli artt. 212-216 del codice di giu-
stizia contabile, che hanno attribuito al pubblico mi-
nistero funzioni e prerogative finalizzate ad indirizza-

re l’azione di recupero ed evitare l’inattività delle 
amministrazioni nel corso della procedura esecutiva. 
(1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - La sezione si è pronunciata, nella deliberazione in 
commento, circa l’ammissibilità al controllo preventivo di le-
gittimità del provvedimento sottoposto da parte della Presiden-
za del Consiglio dei ministri e concernente l’approvazione 
dell’accordo solutorio sottoscritto dalla stessa Presidenza con 
soggetti privati. Tale accordo era stato pattuito in vista della 
rinuncia all’ipoteca giudiziale iscritta su due beni immobili, a 
garanzia del credito erariale derivante dalla sentenza di con-
danna emessa dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio nei 
confronti dei proprietari dei suddetti beni, oltre che della rinun-
cia alla procedura esecutiva sugli stessi. L’accordo risultava 
finalizzato a realizzare la vendita dei beni immobili, al fine di 
consentire l’incameramento da parte dell’Agenzia delle entrate 
del credito erariale vantato dal Ministero della salute. La solu-
zione adottata dalla sezione ha carattere pregiudiziale rispetto 
ai profili di illegittimità evidenziati nel rilievo istruttorio for-
mulato dall’ufficio di controllo. Tali rilievi riguardavano, in-
nanzitutto, la possibilità riconosciuta dalla vigente normativa in 
capo all’amministrazione di rinunciare ad una garanzia reale 
per un credito privilegiato, quale è quello erariale, derivante da 
sentenza di condanna in sede di giudizio di responsabilità. 
L’accordo solutorio, infatti, ancorché non abbia ad oggetto di-
rettamente il credito derivante dalla sentenza di condanna, si 
traduce, nei fatti, in una rinuncia a garanzie accessorie per la 
realizzazione di diritti non disponibili dalle parti. L’ufficio di 
controllo aveva anche sottolineato che l’affievolimento della 
tutela del credito erariale nel caso di specie era dimostrata an-
che dall’introduzione di alcune clausole nell’accordo, compor-
tanti la prospettazione che sui medesimi beni del debitore con-
corressero due distinte posizioni creditorie dell’erario. Posizio-
ni che, come sottolineato dall’ufficio di controllo, non appaiono 
sovrapponibili fra loro, in quanto riferite a beni giuridici protet-
ti differenti, consistenti, in un caso, nella fiducia dei cittadini 
nell’imparzialità della pubblica amministrazione per il risarci-
mento del danno all’immagine e, nell’altro caso, nel nocumento 
patrimoniale patito dall’amministrazione per il risarcimento 
alla condanna generica. Nella relazione di deferimento, il magi-
strato istruttore aveva sottolineato la difficoltà di riconoscere 
che la materia del recupero dei crediti erariali derivanti da sen-
tenze di condanna potesse essere oggetto di diritti disponibili 
dalle parti e, quindi, oggetto di un accordo solutorio, destinato 
alla vendita di un bene a trattativa privata in luogo 
dell’esecuzione forzata, a prescindere dalla convenienza 
dell’accordo, tutta da dimostrare, in assenza di elementi di 
comparazione.  

Il collegio, in sede di adunanza pubblica, ha ritenuto neces-
sario affrontare in primis la questione pregiudiziale relativa alla 
sottoponibilità dell’accordo solutorio al controllo preventivo di 
legittimità, alla luce delle novità introdotte dal codice di giusti-
zia contabile. Le norme dettate dagli artt. 212-216 del codice 
riconoscono, infatti, al pubblico ministero contabile non solo 
poteri di iniziativa e d’impulso della procedura di esecuzione 
delle sentenze di condanna, ma anche il monitoraggio 
sull’operato dell’amministrazione, indirizzandone l’azione di 
recupero e, nel caso in cui questo avvenga mediante esecuzione 
forzata, fornendo istruzioni per un rapido svolgimento delle 
attività davanti al giudice ordinario. Ciò premesso, il collegio è 
pervenuto alla conclusione di escludere il controllo preventivo 
sul provvedimento in esame, in considerazione delle possibili 
ricadute sulle attività di competenza esclusiva del pubblico mi-
nistero. Per ciò, in aderenza con la giurisprudenza consolidata 
in materia consultiva, che esclude la competenza delle sezioni 
di controllo ad esprimere pareri su casi o atti gestionali specifi-



N. 3/2021  PARTE II – CONTROLLO 

116 
 

10 – Sezione centrale controllo legittimità; delibera-
zione 20 maggio 2021; Pres. Dainelli, Rel. Veccia; 
Ministero dello sviluppo economico. 

Contratti pubblici – Accordo di sviluppo – Manca-
ta ascrivibilità del progetto di investimento fra le 
tipologie ammissibili – Illegittimità.  
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3; 
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifica-
zioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, disposizioni ur-
genti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione tributaria; d.l. 21 giugno 2013, n. 
69, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 
2013, n. 98, disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia; d.m. sviluppo economico, 9 dicembre 
2014, adeguamento alle nuove norme in materia di 
aiuti di Stato previste dal regolamento (Ue) n. 
651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di 
cui all’art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, art. 9-bis; 
l. 27 dicembre 2019, n. 160, bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2020-2022; d.l. 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 
2020, n. 27, misure di potenziamento del Servizio sa-
nitario nazionale e di sostegno economico per fami-
glie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epi-
demiologica da Covid-19, art. 1. 

Non è conforme a legge il decreto di approvazione 
dell’Accordo di sviluppo, sottoscritto ai sensi dell’art. 
9-bis del d.m. 9 dicembre 2014 fra il Ministero dello 
sviluppo economico, Invitalia e la società ReiThera, 
finalizzato a sostenere il programma di sviluppo indu-
striale proposto dall’anzidetta società, in quanto il 
progetto di investimento compreso nell’accordo non 
risulta ascrivibile ad alcuna delle tipologie ammissi-
bili, espressamente elencate nella citata disposizione. 
(1). 

 
ci già al vaglio delle altre articolazioni della Corte, ha deciso 
per il non luogo a deliberare. [P. COSA] 

(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 
<www.corteconti.it>. 

II. - La sezione si è pronunciata dichiarando la non confor-
mità a legge del provvedimento sottoposto a controllo preven-
tivo con il quale è stato approvato l’Accordo di sviluppo, sotto-
scritto in data 17 febbraio 2021, fra il Ministero dello sviluppo 
economico, Invitalia e la Società ReiThera, teso a sostenere il 
programma di sviluppo industriale, finalizzato alla validazione 
clinica e successiva produzione, su base industriale, di un vac-
cino atto a prevenire e contrastare la diffusione della pandemia 
da virus Sars-Cov-2. 

Il provvedimento è stato sottoposto nel corso dell’istruttoria 
ad alcuni rilievi da parte dell’ufficio di controllo, che hanno 
toccato specifici aspetti relativi a: 1) l’incompatibilità degli im-
pegni assunti da ReiThera, ai sensi dell’accordo sottoposto ad 
esame, con la sua posizione di società controllata da Keires 
A.G. e con l’esistenza di un accordo per la fornitura di attività 
di ricerca e sviluppo per conto della controllante; 2) la non 
ascrivibilità dell’investimento produttivo proposto (acquisto 
della sede a titolo di proprietà) alle tipologie di investimenti 
ammissibili ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.m. 9 dicembre 

11 – Sezione centrale controllo legittimità; delibera-
zione 31 maggio 2021; Pres. (f.f.) Chiarotti, Rel. Atta-
nasio; Ministero dello sviluppo economico. 

 
2014; 3) la non compiuta istruttoria condotta da Invitalia rispet-
to all’effettiva ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 9, cc. 4 e 6-
bis, d.m. 9 dicembre 2014, nonché rispetto alla sussistenza dei 
requisiti della rilevanza strategica nel sistema produttivo locale; 
4) l’incompatibilità della previsione contenuta nelle premesse 
dell’accordo con le indicazioni fornite dalla Commissione circa 
la possibilità di mettere a disposizione di terzi, nello spazio 
economico europeo, i risultati dell’attività di ricerca, a condi-
zioni di mercato non discriminatorie; 5) il mancato raccordo di 
alcune disposizioni dell’atto sottoposto a controllo con la corri-
spondente disciplina in materia di trasferimento delle risorse 
statali al soggetto gestore (Invitalia), oltre che di controlli e ob-
blighi di monitoraggio e rendicontazione gravanti sullo stesso. 

Alla luce delle risposte fornite dall’amministrazione, il ma-
gistrato istruttore ha ritenuto non superati i motivi di rilievo 
riportati ai punti sopra indicati, permanendo perplessità in ordi-
ne all’attualità della posizione di ReiThera rispetto alla control-
lante, essendo venuto meno il contratto che legava quest’ultima 
alla società Glaxosmithkline Biological S.A. e alla possibilità 
di ricomprendere l’investimento produttivo proposto fra i pro-
getti ammissibili ai sensi dell’art. 14, c. 2, d.m. 9 dicembre 
2014. Parimenti non superati sono stati considerati i rilievi 
formulati con riferimento alle istruttorie poste in essere da Invi-
talia, non rinviabili in toto ad una fase successiva alla sottoscri-
zione dell’accordo, come pure le osservazioni relative 
all’impegno assunto dal Governo italiano ad acquisire tutte le 
dosi di vaccino prodotte da ReiThera nei sedici mesi successivi 
all’ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni delle autori-
tà regolatorie italiane. Infine, il magistrato istruttore ha reputato 
non superate anche le osservazioni relative alla carenza di una 
preventiva stima dei costi e delle attività che avrebbero dato 
luogo al rimborso, ravvisando la necessità di deferire il provve-
dimento alla competente sede collegiale. 

Alla luce dell’ampia ricostruzione del quadro normativo di 
riferimento, il collegio ha proceduto al vaglio dei singoli profili 
di legittimità, prendendo atto delle circostanze riferite nel corso 
dell’istruttoria, che consentivano il superamento di alcune delle 
osservazioni formulate, fra cui quella relativa al rapporto inter-
corrente fra ReiThera ed il Gruppo GSK. È stata, al contempo, 
confermata la necessità di una più approfondita istruttoria da 
parte di Invitalia circa la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 9, 
cc. 4 e 6-bis, da effettuarsi anteriormente alla sottoscrizione 
dell’accordo. Parimenti confermata la valutazione del magistra-
to istruttore in ordine all’ulteriore rilievo, formulato con riferi-
mento all’ascrivibilità del progetto di investimento alle tipolo-
gie ammissibili nell’ambito di un programma di sviluppo indu-
striale ai sensi della vigente normativa (art. 14 d.m. 9 dicembre 
2014), che elenca, fra gli altri, quelli consistenti nella creazione 
di una nuova unità produttiva o nell’ampliamento riconversione 
o ristrutturazione di un’unità produttiva esistente. Nella fatti-
specie, l’accordo di sviluppo risulterebbe essere definito come 
“ampliamento dello stabilimento produttivo” e quindi non di 
una unità produttiva (la cui definizione è rinvenibile nello stes-
so d.m. 9 dicembre 2014, art. 1, c. 1, lett. h). Da quanto detto ne 
consegue, secondo le argomentazioni dedotte in parte motiva 
dal collegio, l’inammissibilità del progetto costituito 
dall’acquisto della sede operativa di Castel Romano e 
l’incapienza del solo investimento rappresentato dalla realizza-
zione dell’impianto di infilamento e confezionamento (pari a 
7,73 mln di euro) di raggiungere la soglia minima di 10 mln di 
euro, prescritta dall’art. 5, c. 3, del citato decreto. I residui pro-
fili di illegittimità sono rimasti assorbiti dalla questione princi-
pale. [P. COSA] 
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Contratti pubblici – Decreto di proroga di conven-
zione pluriennale – Natura non perentoria del ter-
mine fissato per la durata – Mancato rispetto – Le-
gittimità del provvedimento. 
C.g.c., artt. 212-216; l. 14 gennaio 1994, n. 20, dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei conti, art. 3. 

Contratti pubblici – Decreto di proroga di conven-
zione pluriennale – Mancata copertura finanziaria 
di competenza – Debito fuori bilancio – Ammissibi-
lità. 
C.g.c., artt. 212-216; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3. 

Il termine previsto dalla legge di bilancio per la 
fine del regime di proroga (30 aprile 2020) della con-
venzione in essere dal 1994 fra l’attuale Ministero 
dello sviluppo economico (allora Ministero delle po-
ste e telecomunicazioni) e il Centro di produzione 
s.p.a., avente ad oggetto l’erogazione del servizio di 
trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, 
non ha natura perentoria. Pertanto, è legittimo il 
provvedimento che prevede, un’ulteriore proroga 
dell’anzidetta convenzione fino all’espletamento della 
procedura per l’affidamento del suddetto servizio. 
Ciò, tenendo in debita considerazione sia le vigenti 
norme, che non consentono la risoluzione della con-
venzione prima della conclusione della procedura di 
affidamento, sia le circostanze in cui è venuto a sca-
denza il predetto termine, in piena crisi pandemica da 
Covid-19.  

Deve considerarsi legittimo, altresì, il debito fuori 
bilancio contratto e autorizzato dall’amministrazione 
per la copertura degli oneri derivanti dall’anzidetta 
proroga, attesa la carenza di risorse a tal uopo stan-
ziate nell’esercizio di riferimento. (1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della deliberazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - La sezione ha asseverato la legittimità del provvedi-
mento di proroga della convenzione sottoscritta in data 18 no-
vembre 1994 tra la società Centro di produzione s.p.a. e il Mi-
nistero delle poste e telecomunicazioni, per l’erogazione del 
servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, 
nonché del riconoscimento del debito per i servizi resi 
dall’anzidetta società nella seconda metà dell’anno 2020.  

Nel corso dell’istruttoria, il competente ufficio di controllo 
aveva formulato rilievi in ordine alla legittimità del provvedi-
mento, in ragione della mancata adozione da parte 
dell’amministrazione di un qualsiasi atto di avvio della proce-
dura concorsuale per l’affidamento dell’anzidetto servizio, a 
fronte della previsione di un termine (30 aprile 2020), decorso 
il quale le norme prevedono la risoluzione di diritto della con-
venzione, salvo il caso che la procedura sia già in essere. Per-
tanto, la norma non subordina la risoluzione di diritto al manca-
to completamento della procedura quanto alla mancata indizio-
ne. Sul punto, l’amministrazione ha controdedotto di essersi 
trovata nella materiale impossibilità di procedere 
all’espletamento della procedura, in ragione della crisi pande-
mica da Covid-19. Al riguardo, il magistrato istruttore ha rite-
nuto che l’aver adottato il codice identificativo di gara (Cig) e 
l’avere approvato il disciplinare di gara non possono essere va-
lutati adempimenti sufficienti per considerare espletata da parte 
dell’amministrazione la procedura. L’ulteriore rilievo era stato 
sollevato dall’ufficio di controllo in ordine al riconoscimento 

Sezione controllo enti 

40 – Sezione controllo enti; determinazione 14 giugno 
2021; Pres. Arrigucci, Rel. Rondoni; Ferrovie dello 
Stato Italiane. 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria –
Ferrovie dello Stato Italiane (Fsi) – Gestione finan-
ziaria 2019 – 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 2019 delle Ferrovie dello Stato Italiane.  

L’attuale assetto organizzativo societario del 
gruppo industriale Ferrovie dello Stato Italiane vede 
posta al vertice una holding, Fs s.p.a., le cui azioni 
appartengono interamente allo Stato che, per il trami-
te del socio unico, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze (Mef) ne esercita i poteri di concerto con il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) ora 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili (Mims).  

Tutte le società del gruppo mantengono propria 
specificità aziendale ed autonomia gestionale nel per-
seguimento dei rispettivi obiettivi di business. 

In tale contesto, la capogruppo Fs s.p.a. esplica 
prevalentemente attività di natura societaria tipiche di 
una holding (gestione partecipazioni, controllo azio-
nariato, ecc.), oltre ad attività di tipo industriale. 

In aggiunta al proprio bilancio di esercizio, Fs 
s.p.a. redige doverosamente il bilancio consolidato di 
gruppo che, per l’esercizio 2019, risulta predisposto 
tenendo conto dei principi contabili internazionali ed 
è stato approvato dall’assemblea in data 31 marzo 
2020. sulla base dell’attestazione del dirigente prepo-
sto e dell’amministratore delegato della capogruppo 
che non ha evidenziato criticità. 

Infine, la relazione ha sottolineato che 
nell’esercizio esaminato, a seguito di rilievi della 
Corte ed all’esito di uno specifico audit, sono emerse 
importanti criticità relative alle procedure di affida-

 
del debito fuori bilancio da parte dell’amministrazione per la 
copertura degli oneri derivanti dai servizi resi nell’anno 2020 
dalla società Centro di produzione. 

Il collegio ha riconosciuto la legittimità del provvedimento 
di proroga della convenzione in virtù del principio di ragione-
volezza che deve sempre informare l’azione amministrativa e 
alla luce del quale non appare comprimibile entro il termine di 
quattro mesi la tempistica necessaria per l’espletamento della 
gara per l’affidamento del servizio. Di talché la previsione del 
termine non può che avere natura sollecitatoria anche tenuto 
conto della contingente emergenza pandemica in atto. Per 
quanto riguarda il debito fuori bilancio contratto 
dall’amministrazione il collegio si è espresso in senso positivo, 
ritenendolo l’unico strumento a disposizione per fare fronte al 
pagamento di quanto spettante alla Società per l’espletamento 
del servizio di trasmissione radiofonica, assicurato dalla stessa 
da alcuni lustri ed evitare possibili contenziosi con esito di soc-
combenza. [P. COSA] 
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mento dei contratti assicurativi, di gestione delle po-
lizze, congruità dei premi pagati e modalità di tenuta 
e conservazione dei singoli fascicoli, che solo nel 
2020 hanno dato luogo a specifici piani di azione tesi 
al miglioramento gestionale del settore. (1) 

8. Considerazioni conclusive 

Ferrovie dello Stato Italiane è una società, parteci-
pata al 100 per cento dal Ministero dell’economia e 
delle finanze, che controlla una complessa rete di so-
cietà operative nei quattro settori della filiera produtti-
va: trasporto (Trenitalia. Mercitalia logistics, Busitalia 
Sita Nord, Ferrovie del Sud Est e servizi automobili-
stici, M5), infrastruttura (Rete ferroviaria italiana, 
Anas, Italferr), servizi immobiliari (Grandi stazioni 
immobiliare, Fs Sistemi urbani) e altri servizi (Ferser-
vizi, Fercredit, Italcertifer, Nugo, FsTechology). Fer-
me restando le autonome responsabilità giuridiche 
delle singole società partecipate, Ferrovie dello Stato 
svolge attività di natura societaria tipiche di una hol-
ding, quali ad esempio la gestione delle partecipazioni 
e il controllo azionario, oltreché di tipo industriale. In 
tale ambito attraverso le proprie articolazioni la capo-
gruppo definisce le linee strategiche e assicura 
l’indirizzo e il coordinamento delle politiche indu-
striali delle società operative.  

L’assemblea di Fs s.p.a. è regolata dalle norme di 
legge e di statuto ed è presieduta dal presidente del 
consiglio di amministrazione. Ai sensi dell’art.10 del-
lo statuto, il c.d.a. di Fs s.p.a. è composto da un nume-
ro compreso tra un minimo di tre e un massimo di no-
ve componenti, nominati dall’assemblea degli azioni-
sti, che operano come organo collegiale. Il 30 luglio 
2018 l’assemblea ha rinnovato le cariche del c.d.a., 
composto da 7 membri, con mandato fino 
all’approvazione del bilancio di esercizio 2020 e, il 
successivo 31 luglio 2018, il medesimo c.d.a. ha no-
minato l’amministratore delegato, al quale è stato con-
ferito altresì l’incarico di direttore generale. 
L’assemblea ha, in particolare, deliberato di attribuire, 
in ragione del loro ufficio e per il periodo di durata 
della carica, al presidente un emolumento pari ad euro 
50.000 e agli altri amministratori un compenso annuo 
di euro 30 mila, oltre al rimborso delle spese sostenute 
a motivo dell’incarico. Per i consiglieri nominati quali 
componenti dei comitati consiliari sopra richiamati è 
prevista l’attribuzione di un compenso aggiuntivo di 
euro 9.000 annui (pari al 30 per cento del compenso 
determinato dall’Assemblea). Inoltre, nella richiamata 
seduta del 31 luglio 2018 del c.d.a. è stato attribuito 
all’a.d. un compenso onnicomprensivo annuo lordo, ai 
sensi dell’art. 2389, c. 3, c.c., pari a euro 90.000 che 
assorbe l’emolumento 30.000 deliberato 
dall’assemblea del 30 luglio 2018 per la carica di con-
sigliere del c.d.a. (parte fissa euro 65.000 lordi annui; 
parte variabile euro 25.000 lordi annui, da corrispon-
dere al raggiungimento di obiettivi annuali oggettivi e 

 
(1) Il testo integrale della determinazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

specifici definiti dal c.d.a. di Fs s.p.a., su proposta del 
comitato per la remunerazione e le nomine). Nella se-
duta del c.d.a. del 2 agosto 2018 è stato deliberato, per 
la carica di direttore generale, un compenso omni-
comprensivo di euro 680.000 (parte fissa euro 580.000 
e parte variabile euro 100.000, da corrispondere 
all’atto della verifica del raggiungimento degli obiet-
tivi annuali aziendali oggettivi e specifici definiti dal 
c.d.a. di Fs s.p.a., su proposta del comitato per la re-
munerazione e le nomine). Nella seduta del 25 set-
tembre 2018 il c.d.a. ha conferito al presidente le de-
leghe sulle materie autorizzate dall’assemblea ed ha 
adeguato l’ammontare complessivo del compenso in 
euro 238.000.  

Il numero dei dipendenti di Fs s.p.a. è aumentato di 
25 unità nel 2019, mentre quello del gruppo è passato 
dalle 82.944 unità del 2018 alle 83.764 unità del 2019, 
con incremento netto pari a 820 unità, di cui 517 da 
acquisizioni societarie.  

Il costo del personale della capogruppo ammonta a 
63,05 milioni in diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente (73,56 mln e -10,51 mln) mentre il costo 
del personale di gruppo a ruolo evidenzia un incre-
mento di 92 milioni dovuto all’aumento dell’organico 
medio, anche a causa delle assunzioni da mercato, del 
turnover e dell’acquisizione della società greca Eessty 
S.A., fusa nel corso dell’esercizio in TrainOse S.A.  

Nel 2019 il risultato netto di esercizio di gruppo è 
pari a 584 milioni di euro in crescita rispetto 
all’esercizio precedente (559 mln nel 2018). Il margi-
ne operativo lordo (Ebitda) si incrementa di 133 mi-
lioni (5,4 per cento). I ricavi operativi di gruppo fanno 
registrare un aumento di 363 milioni di euro (3 per 
cento sul 2018), derivante principalmente dalla cresci-
ta dei ricavi da servizi di trasporto (230 mln), dei rica-
vi da servizi di infrastruttura (133 mln) e degli altri 
ricavi da contratti con la clientela (18 mln) e dal de-
cremento degli altri ricavi e proventi (18 mln). Inoltre, 
si registra l’incremento dei ricavi del servizio passeg-
geri su ferro a lungo raggio (85 mln) e del servizio fer-
roviario regionale (65 mln); nel 2019, Trenitalia s.p.a. 
ha sottoscritto nuovi contratti di servizio con le regio-
ni Campania, Marche, Toscana e Calabria. Sulla de-
scritta crescita dei ricavi da servizi di trasporto hanno 
altresì inciso, l’incremento dei passeggeri rispetto al 
2018 (1,8 per cento), l’incremento del trasporto merci 
(17 mln), dovuto principalmente all’ingresso nell’area 
di consolidamento della società Rom Rail Transport 
r.r.l. (14 mln) e, infine, l’aumento dei ricavi del tra-
sporto su gomma (62 mln) riconducibile, in particola-
re, alla partecipata Qbuzz B.V. ed all’uscita dall’area 
di consolidamento della partecipata Busitalia Simet s.p.a. 

I costi operativi di gruppo si attestano a 9.826 mi-
lioni, in aumento di 230 milioni (2,4 per cento) sul 
2018, dovuto all’aumento dei costi netti del personale 
(92 mln) e dei costi per servizi (370 mln), che non 
hanno trovato completa compensazione nel decremen-
to dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci (-108 mln), e nei minori costi per godimento 
beni di terzi (-117 mln). Il risultato operativo (Ebit) di 
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gruppo ammonta a 829 milioni (714 mln nel 2018) ed 
è in crescita di 115 milioni. Il saldo della gestione fi-
nanziaria di gruppo è negativo per 176 milioni di euro, 
in peggioramento di 79 milioni rispetto al 2018. Il ca-
pitale investito netto di gruppo, pari a 49.977 milioni, 
si è incrementato nel corso dell’esercizio 2019 di 
1.559 milioni principalmente a causa del più elevato 
capitale circolante (612 mln), del capitale immobiliz-
zato netto (146 mln), delle attività nette possedute per 
la vendita (482 mln) e del decremento degli Altri fon-
di (319 mln). Il capitale circolante netto gestionale, 
che si attesta a un valore negativo di 262 milioni, che, 
comunque si riduce di 62 milioni rispetto all’esercizio 
precedente (-324 mln).  

Le altre attività nette, che ammontano a 2.928 mi-
lioni, sono in aumento di 550 milioni, principalmente 
a causa di maggiori crediti netti iscritti verso lo Stato 
(762 mln) e della diminuzione dei crediti netti Iva (-
163 milioni), ascrivibile allo split payment e alla li-
quidazione Iva. Il capitale immobilizzato netto si atte-
sta a 51.132 mln ed è in aumento di 146 mln sul 2018.  

La posizione finanziaria netta evidenzia un indebi-
tamento netto di 7.659 mln e registra nel corso 
dell’anno un incremento di 1.004 mln sul 2018, men-
tre i mezzi propri risultano in crescita, passando da 
41.763 mln a 42.318, (555 mln).  

Il risultato netto di esercizio di Ferrovie dello Stato 
Italiane ammonta a 227 mln, 165 mln in più rispetto al 
2018. Il margine operativo lordo (Ebitda) è negativo 
per 57 mln (- 19 mln sul 2018) quale risultante della 
differenza tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per 174 mln, altri ricavi per 14 mln e costi operativi 
per 264 mln. Il risultato operativo (Ebit) è negativo 
per 102 mln (97 mln nel 2018).  

Il capitale investito netto, pari a 38.913 mln è in 
aumento sul 2018 di 232 mln a causa dell’aumento del 
capitale circolante (130 mln), degli altri fondi (110 
mln), del capitale immobilizzato netto (14 mln) e del 
decremento delle attività nette detenute per la vendita 
(-22 mln). Il capitale circolante netto gestionale (377 
mln) è in decrescita di 12 mln sul 2018, le altre attività 
nette subiscono un incremento di 142 mln.  

Il capitale immobilizzato netto si attesta a 38.635 
mln, con una variazione positiva di 14 mln sul 2018, a 
causa dell’aumento delle partecipazioni in FsTechno-
logy s.p.a. (27 mln) ed in Fs International (1 mln), a 
fronte di una riduzione delle attività immateriali per 
13 mln, dovuta al conferimento, alla controllata 
FsTechnology s.p.a., di asset rientranti nel perimetro 
Ict (information and communications technology). 

Le vicende che hanno riguardato FsTecnology nel 
corso del periodo più recente in relazione a gare che 
sono state sottoposte a revisione essendosi rilevati 
profili di inadeguatezza di bandi, che hanno riguardato 
anche la società Ferservizi ed hanno portato a scelte 
del consiglio di amministrazione di Fs in ordine alla 
sostituzione dei vertici delle due società, meritano par-
ticolare attenzione in quanto è in atto una riorganizza-
zione di FsTecnology ed una riconfigurazione delle 

esigenze e delle gare dirette a soddisfarle, che ha reso 
necessario ricorrere a proroghe tecniche.  

In tale ambito, la Corte sottolinea anche l’esigenza 
di effettuare i dovuti riscontri – dei quali si renderà 
conto nella relazione sul prossimo esercizio – sulle 
economie attese dalla descritta operazione, rispetto al 
precedente assetto gestionale It, all’esito degli inter-
venti di audit concernenti la determinazione dei con-
tratti di servizio tra FsTechnology e le società del 
gruppo, prevista dal piano 2020.  

Con riferimento alla ricapitalizzazione di Fse s.r.l. 
per euro 42 milioni e la conversione in capitale sociale 
di una parte di finanziamenti precedentemente erogati 
per euro 32 milioni avvenuti nel pregresso esercizio, si 
evidenzia che la Corte di giustizia europea, con sen-
tenza del 19 dicembre 2019, ha ritenuto siano qualifi-
cati come “aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 107 Tfue 
“lo stanziamento di una somma di denaro in favore di 
un’impresa pubblica che versa in gravi difficoltà fi-
nanziarie ovvero il trasferimento dell’intera partecipa-
zione detenuta da uno Stato membro nel capitale di 
detta impresa a un’altra impresa pubblica, senza alcun 
corrispettivo, ma in cambio dell’obbligo per 
quest’ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale 
della prima”. Conseguentemente, il Consiglio di Stato, 
quale giudice del rinvio, ha dato incarico ad un consu-
lente di accertare “se il valore di Ferrovie del Sud Est 
e Servizi s.r.l. alla data di tale trasferimento, come 
aumentato, ove occorra, dello stanziamento della 
somma di euro 70 milioni in suo favore da parte dello 
Stato italiano, superi l’importo dell’investimento che 
Ferrovie dello Stato Italiane deve effettuare al fine di 
onorare il proprio obbligo di rimuovere lo squilibrio 
patrimoniale di Fse”. Alla luce di quanto precede e di 
quanto evidenziato nei precedenti referti. la Corte ri-
chiama l’attenzione della capogruppo sull’adozione 
delle misure necessarie a mantenere indenne il patri-
monio sociale. La posizione finanziaria netta non regi-
stra variazioni rispetto al 2018 e rimane pari a 948 mi-
lioni nel 2019. I mezzi propri hanno registrato un in-
cremento di 232 milioni dovuto essenzialmente 
all’utile di esercizio (227 mln di euro). 

Come nel pregresso referto si confermano margini 
di miglioramento in termini di ottimizzazione della 
pianificazione, programmazione e gestione integrata 
tra Ferrovie dello Stato e Anas in linea con le previ-
sioni dell’art. 49, c. 1, d.l. 17 aprile 2017, n. 50, con-
vertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 anche con 
l’obiettivo di ridurre gli extra costi nei progetti da rea-
lizzare e di ottimizzare le ingenti risorse destinate al 
finanziamento dei contratti di programma di Anas e Rfi.  

Infine, va evidenziato che nell’esercizio in esame, 
a seguito di rilievi di questa Corte ed all’esito di uno 
specifico audit, sono emerse importanti criticità relati-
ve alle procedure di affidamento dei contratti assicura-
tivi, di gestione delle polizze, congruità dei premi pa-
gati e modalità di tenuta e conservazione dei singoli 
fascicoli, che solo nel 2020 hanno dato luogo a speci-
fici piani di azione tesi al miglioramento gestionale 
del settore. 
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59 – Sezione controllo enti; determinazione 22 giugno 
2021; Pres. Zacchia, Rel. Guida; Invalsi. 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – 
Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e formazione (Invalsi) – Ge-
stione finanziaria 2019 – 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 2019 dell’Istituto nazionale per la valu-
tazione del sistema educativo di istruzione e forma-
zione.  

La finalità che l’Istituto persegue è contribuire al 
progressivo miglioramento e all’armonizzazione della 
qualità del sistema italiano di istruzione e formazione, 
mettendo a disposizione i risultati di verifiche periodi-
che e sistematiche sugli apprendimenti e sulle loro de-
terminanti, realizzando altresì analisi volte a fornire 
indicazioni utili alle scelte di governo e di indirizzo 
del sistema di istruzione e formazione. 

Per quanto riguarda le risorse umane, la relazione 
ha portato in emersione una criticità relativa alla loro 
programmazione, in quanto l’ampliamento 
dell’organico intervenuto negli ultimi anni avrebbe 
dovuto determinare una riduzione delle esternalizza-
zioni di funzioni necessarie per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’istituto. Oltre a ciò, par-
ticolarmente rilevante, oltre che costante negli anni, si 
è dimostrato il ricorso ad un significativo numero di 
incarichi esterni per la costruzione delle prove di ap-
prendimento di italiano, matematica ed inglese. Al ri-
guardo la sezione ha stigmatizzato la reiterazione dei 
predetti incarichi e la loro mole quantitativa oltre che 
gli elevati importi dei singoli incarichi che riguardano 
attività direttamente riconducibili all’attività istitu-
zionale dell’istituto e che pertanto dovrebbero essere 
svolte con personale interno. 

Per quanto riguarda i principali aspetti gestionali, 
emerge un significativo contenzioso da parte del per-
sonale ora a tempo indeterminato per precedente rei-
terato ricorso allo strumento contrattuale a tempo de-
terminato o di forme di collaborazione coordinata e 
continuativa da parte dell’Istituto. 

A causa dell’emergenza Covid le prove Invalsi 
2020 non si sono svolte, per questa ragione l’istituto 
ha avviato il progetto “Percorsi e strumenti Invalsi” 
(Formative testing), che ha la finalità di verificare se 
alcuni traguardi delle Indicazioni nazionali/Linee 
guida del grado scolastico precedente (anno scolasti-
co 2019-2020) sono stati raggiunti, sia in termini di 
competenze sia, dove possibile, anche di contenuti ti-
picamente attesi. (1) 

 
(1) Il testo integrale della determinazione si legge in 

<www.corteconti.it>. 

8. Considerazioni conclusive 

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) è un 
ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico, sottoposto al potere di indirizzo e vigilanza 
del Ministero dell’istruzione (Mi) esercitato congiun-
tamente con il Ministero dell’università e della ricerca 
(Mur). Il rendiconto 2019 è stato approvato dal consi-
glio di amministrazione con deliberazione del 7 agosto 
2020, n. 33, sulla base del parere favorevole reso in 
data 5 agosto 2020 dal collegio dei revisori dei conti, 
espresso con verbale n. 36/2020.  

Il Mi ha inviato la nota di approvazione in data 17 
settembre 2020. Gli obiettivi dell’Istituto per il trien-
nio 2021-2023 sono stati così aggiornati, da ultimo, 
con la direttiva generale approvata dal c.d.a. dell’1 
febbraio 2021: Sviluppo e innovazione, Comunicazio-
ne, Potenziamento della struttura amministrativa, Svi-
luppo e potenziamento tecnologico e Benessere orga-
nizzativo e formazione.  

Sono organi di governo dell’Istituto il presidente, il 
consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e 
il collegio dei revisori dei conti. La spesa per organi 
sostenuta nel 2019 è stata pari ad euro 51.233. 

L’assetto organizzativo dell’istituto, al vertice del-
la cui struttura gestionale si colloca il direttore genera-
le, oltre agli uffici di supporto di quest’ultimo e della 
presidenza, si articola in due settori: amministrativo-
tecnologico e della ricerca valutativa. Al Settore am-
ministrativo-tecnologico fanno capo l’Area dei servizi 
amministrativi e l’Area dei servizi tecnologici. Il Set-
tore della ricerca valutativa si articola in cinque aree: 
Rilevazioni nazionali; Servizi statistici e informativi; 
Valutazione delle scuole; Indagini internazionali, studi 
e ricerche; Innovazione e sviluppo.  

In ordine alla composizione degli organi istituzio-
nali, si evidenzia, in primo luogo, una possibile critici-
tà in ordine al contemporaneo svolgimento da parte 
del componente del c.d.a. eletto dal personale interno 
del ruolo di responsabile dell’intero “Settore della ri-
cerca valutativa”, nonché dell’Area 1 “Rilevazioni na-
zionali”. Tale criticità si sostanzia in una situazione di 
potenziale conflitto d’interessi, che mette a rischio la 
separazione tra funzioni di indirizzo politico–
amministrativo, proprie del c.d.a., e funzioni di ge-
stione amministrativa, che trova il suo fondamento 
nell’art. 97 Cost., nonché il buon andamento 
dell’azione amministrativa dell’Istituto.  

In secondo luogo, è emersa una non piena attua-
zione del principio di necessaria gratuità dell’incarico, 
in caso di conferimento a soggetto già in quiescenza o 
che assuma tale stato nel corso del mandato. 

Per quanto riguarda i principali aspetti gestionali, 
emerge un significativo contenzioso da parte del per-
sonale ora a tempo indeterminato per precedente reite-
rato ricorso allo strumento contrattuale a tempo de-
terminato o di forme di collaborazione coordinata e 
continuativa da parte dell’Istituto (cfr. ex plurimis 
Cass., S.U., sent. n. 5072/2016). Ad oggi l’Invalsi, per 
il predetto contenzioso, ha sostenuto un esborso di eu-
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ro 803.567, di cui euro 93.074 per interessi legali e 
rivalutazione monetaria. Al contempo, la conclusione, 
con la soccombenza dell’istituto, del contenzioso am-
ministrativo (sent. Consiglio di Stato n. 965/2019), 
relativo alla procedura di affidamento del servizio di 
implementazione della piattaforma per la sommini-
strazione Computer Based Test delle prove standar-
dizzate Invalsi su larga scala, appare denotare signifi-
cative criticità nella gestione delle procedure di affi-
damento. Tale profilo risulta confermato dagli esiti 
dell’attività di certificazione svolte dal collegio dei 
revisori in sede di controlli di I livello afferenti ai pro-
getti finanziati con il Pon per la scuola 2014-2020, che 
ha portato all’emersione di criticità, relative prevalen-
temente a procedure di affidamento a terzi non con-
formi alla normativa vigente, che hanno comportato 
l’eliminazione dalla relativa certificazione di spese per 
l’importo di euro 1.176.661, con conseguente necessi-
tà per l’istituto di vincolare risorse proprie per far co-
munque fronte a tali spese. Le predette criticità ap-
paiono, altresì, denotare l’importanza – nell’ambito 
dell’ampliamento dell’organico in corso di attuazione 
– di un rafforzamento della struttura amministrativa, 
allo stato sottodimensionata e non adeguatamente qua-
lificata, tenuto conto delle funzioni attribuite 
all’istituto e alle relative risorse finanziarie. 

Infine, nel 2019 è arrivato a compimento il sistema 
delle prove Invalsi, dopo un percorso durato oltre die-
ci anni. Le prove Invalsi si svolgono in II e V elemen-
tare, in III media, in II e V superiore.  

A causa dell’emergenza Covid le prove Invalsi 
2020 non si sono svolte, per questa ragione l’istituto 
ha avviato – a partire dalla fine del mese di ottobre 
2020 e fino alla fine di marzo 2021 – il progetto “Per-
corsi e strumenti Invalsi” (formative testing), che ha la 
finalità di verificare se alcuni traguardi delle indica-
zioni nazionali/linee guida del grado scolastico prece-
dente (a.s. 2019-2020) sono stati raggiunti, sia in ter-
mini di competenze sia, dove possibile, anche di con-
tenuti tipicamente attesi.  

Il mancato svolgimento delle prove ordinarie 2020, 
stante la tempistica con la quale il Ministero 
dell’istruzione ha comunicato in via definitiva 
l’impossibilità di procedere al loro svolgimento e le 
previsioni contrattuali relative alla fornitura dei servizi 
a ciò strumentali (ad es. messa a disposizione della 
piattaforma telematica), ha, comunque determinato 
per l’Istituto un onere finanziario pari ad euro 
5.064.120, a fronte della spesa di euro 7.625.232, che 
si sarebbe sostenuta per il loro regolare svolgimento. 

L’esecuzione delle prove suppletive relative al 
predetto progetto formative testing, ha determinato 
oneri finanziari ulteriori pari a circa 1.8 milioni di eu-
ro, oltre iva. Con il piano triennale di attività 2020-
2022, approvato dal c.d.a. in data 21 novembre 2019 e 
dal Miur con nota del 15 gennaio 2020, e con il più 
recente piano triennale di attività 2021-2023, approva-
to dal c.d.a. con delibera n.59/2020, in conformità con 
le linee guida enunciate nel Programma nazionale del-
la ricerca (Pnr), l’ente ha anche rideterminato la consi-

stenza e le variazioni dell’organico e la programma-
zione per il reclutamento del personale.  

A partire dal 2017, infatti, l’Istituto, in considera-
zione delle incrementate funzioni assegnate dal d.lgs. 
13 aprile 2017 n. 62, ha avviato un consistente piano 
di reclutamento del personale A fronte di n. 29 unità 
di personale a tempo indeterminato in servizio all’1 
gennaio 2017, all’1 settembre 2020 risultano in servi-
zio n. 100 dipendenti a tempo indeterminato, a fronte 
di un fabbisogno stimato nel Pta 2021-2023 di n. 153 
unità di personale.  

Nella concretizzazione di tale ampliamento 
dell’organico, anche le più recenti decisioni assunte 
dal c.d.a. appaiono far emergere un percorso volto a 
privilegiare il ricorso, nella misura massima consenti-
ta, a strumenti – previsti dagli artt. 20 e 22 d.lgs. n. 
75/2017 – che derogano alle ordinarie regole concor-
suali di accesso al pubblico impiego o di progressione 
tra le aree professionali.  

Per quanto riguarda il personale a tempo determi-
nato, al 31 dicembre 2019 risultavano in servizio n. 49 
dipendenti, mentre a gennaio 2021 hanno preso servi-
zio ulteriori n. 32 unità di personale.  

La spesa per il personale nel 2019 è pari ad euro 
9.267.450.  

A fronte di un sensibile incremento pari al 41 per 
cento della spesa di personale nel triennio 2017-2019 
(da euro 3.993.833 a euro 5.633.213, valore al netto 
degli oneri riflessi), non si registra un’analoga contra-
zione della spesa per gli “incarichi libero professionali 
di studi, ricerca e consulenza”, registrando un valore 
pari ad euro 2.022.455, in riduzione di solo il 5 per 
cento rispetto al 2017. Inoltre si sottolineano significa-
tive criticità legate al ripetuto conferimento, per im-
porti assolutamente rilevanti (più di un milione di euro 
nel solo ultimo triennio), di incarichi di consulenza, 
per la predisposizione delle prove nazionali, a soggetti 
già in quiescenza. 

Al contempo significativa rimane la voce di spesa 
per servizi, pari ad euro 5.393.119, ma che, considera-
to lo slittamento di una parte della spesa al 2020, risul-
ta complessivamente pari ad euro 10.326.349. Si evi-
denzia, dunque, pur a fronte del sensibile incremento 
del personale dipendente, una criticità legata al perse-
guimento di una conseguente riduzione 
dell’esternalizzazione di servizi e funzioni necessari 
alla realizzazione degli scopi istituzionali dell’Invalsi. 

Il rendiconto 2019 registra un disavanzo finanzia-
rio di competenza per euro 8.141.715, quale differen-
za tra il totale generale delle uscite impegnate (euro 
31.622.248) ed il totale generale delle entrate accertate 
(euro 23.480.533), in peggioramento rispetto al dato 
negativo già riscontrato nell’esercizio precedente (eu-
ro -5.590.693). 

Questa Sezione prende atto, al riguardo, che il col-
legio dei revisori, con verbale n. 36 del 5 agosto 2020, 
ha accertato il conseguimento, comunque, 
dell’equilibrio del bilancio.  
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Gli accertamenti riferiti alle entrate correnti hanno 
registrato un totale complessivo di euro 19.338.228, 
provenienti per euro 18.133.331 da trasferimenti cor-
renti dal Miur; per euro 97.100 da convenzioni da re-
gioni e province autonome, per euro 1.093.138 da fi-
nanziamenti della Comunità europea e per euro 
14.659 da altri enti a struttura associativa.  

Le spese totali impegnate per euro 31.622.248 
hanno subito un decremento rispetto all’esercizio pre-
cedente di euro 7.694.444 (-20 per cento).  

Allegata al rendiconto vi è la relazione ai sensi 
dell’art. 41 d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella 
l. 23 giugno 2014, n. 89, contenente l’indicatore an-
nuale di tempestività dei pagamenti, calcolato in -
10,96.  

Il risultato finale di amministrazione al 2019 am-
monta ad euro 10.909.377 ed è in significativa contra-
zione rispetto all’esercizio precedente (euro 
16.624.885). La parte vincolata ammonta ad euro 
6.395.520. 

Al riguardo si evidenzia, in particolare, la necessità 
che l’Istituto provveda ad una congrua valorizzazione 
del fondo rischi e oneri, attualmente non previsto, per 
poter fare adeguatamente fronte agli esiti del conten-
zioso in essere e ad eventuali imprevisti gestionali. La 
consistenza del fondo cassa al 31.12.2019 è pari ad 
euro 8.990.045, in diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente (euro 10.306.191).  

La massa dei residui attivi, pari ad euro 18.027.975 
risulta in sensibile diminuzione rispetto al 2018 (euro 
25.335.986). I valori più significativi sono riferiti 
all’esercizio 2019 (euro 11.511.440). 

La Sezione prende atto del percorso intrapreso vol-
to alla riduzione della mole di residui attivi da riscuo-
tere, che provengono in gran parte dai progetti Pon, 
attività ineludibile in quanto la permanenza degli stes-
si condiziona pesantemente il risultato di amministra-
zione. 

Il totale dei residui passivi al 31.12.2019 è pari ad 
euro 16.108.644, di cui euro 11.511.440 formatisi nel 
corso dell’esercizio di competenza. 

La gestione 2019 chiude con un disavanzo econo-
mico di euro 70.722, continuando un trend negativo 
(euro 5.458.226 nel 2017; euro 1.248.571 nel 2018). 

La differenza tra valore (euro 20.640.438) e costi 
della produzione (euro 21.492.071) è pari a euro -
851.633. 

Il patrimonio netto, di euro 26.459.770, registra un 
lieve decremento rispetto al dato del 2018 per effetto 
del risultato economico negativo dell’esercizio, di eu-
ro 70.722. 

L’esposizione debitoria, pari ad euro 16.108.644 
registra un decremento del 15 per cento per cento ri-
spetto al 2018. 

* * * 

Sezioni regionali di controllo 

Abruzzo 

183 – Sezione controllo Regione Abruzzo; delibera-
zione 6 maggio 2021; Pres. Siragusa, Rel. Guida; Co-
mune di Sulmona. 

Società – Società a partecipazione pubblica – Go-
vernance – Amministratore unico – Derogabilità – 
Non configurabilità. 
L. 27 dicembre 2006, n. 296, disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007), art. 1, cc. 465, 729; d.l. 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 
7 agosto 2012, n. 135, disposizioni urgenti per la revi-
sione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini, art. 4, cc. 4, 5; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 
t.u. in materia di società a partecipazione pubblica, art. 
11, cc. 2, 3. 

Il mero richiamo alla notevole “complessità orga-
nizzativa e gestionale” di una società a partecipazio-
ne pubblica, senza poi fornire elementi specifici che 
dovrebbero permettere in concreto di qualificare co-
me complessa la gestione della medesima, né, tanto-
meno, la presunta necessità di assicurare idonea rap-
presentanza agli enti soci risultano motivazioni suffi-
cienti a giustificare una deroga alla regola prevista 
dall’art. 11, c. 2, Tusp, in base alla quale l’organo 
amministrativo delle società a controllo pubblico è 
costituito, di norma, da un amministratore unico; re-
gola, peraltro, derogabile, ai sensi del c. 3 del mede-
simo articolo, soltanto in presenza di “specifiche ra-
gioni di adeguatezza organizzativa” attinenti alla so-
cietà ed emergenti da dati ed elementi concreti e pun-
tuali riguardanti, in particolare, la sua struttura or-
ganizzativa, le dimensioni, l’ambito di operatività e i 
risultati economico-finanziari. (1) 

 
(1) La Sezione abruzzese, con la pronuncia in commento, 

affronta, nell’ambito della materia riguardante le società a par-
tecipazione pubblica, il tema relativo alla composizione 
dell’organo amministrativo delle società a controllo pubblico, 
laddove l’art. 11, c. 2, Tusp, con evidenti finalità di semplifica-
zione e di contenimento dei costi c.d. di apparato, dispone che 
l’organo amministrativo delle predette società sia, di norma, 
costituito da un amministratore unico; regola generale deroga-
bile nella ricorrenza di specifiche condizioni richiamate dal 
successivo c. 3, che fissa, altresì, uno specifico iter procedi-
mentale. 

Con riguardo alla fattispecie esaminata, e relativa ad una 
società a controllo pubblico da parte di una serie di enti locali 
abruzzesi, la sezione ha ritenuto che le motivazioni, per lo più 
generiche, addotte, peraltro, nell’ambito dell’attività istruttoria, 
dalla società stessa e non dagli enti pubblici partecipanti, non 
fossero in grado di configurare legittimamente l’ipotesi deroga-
toria prevista dalla disposizione di riferimento; e ciò sulla base 
della considerazione che, seguendo il percorso interpretativo 
delineato nelle risposte istruttorie ricevute, dovrebbe arrivarsi 
alla non sostenibile conclusione che la disposizione in parola, 
volta a perseguire importanti finalità di razionalizzazione e di 
efficientamento delle società pubbliche, non dovrebbe trovare 
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Calabria 

81 – Sezione controllo Regione Calabria; deliberazio-
ne 12 maggio 2021; Pres. (f.f.) Contino, Rel. Lomazzi; 
Comune di Saracena. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
– Insostenibilità finanziaria – Mancata approva-
zione del piano di riequilibrio. 
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 della l. 5 maggio 
2009, n. 42, art. 1. 

Pur sussistendo nell’ordinamento un tendenziale 
favor che connota il ricorso alla procedura di riequi-
librio finanziario pluriennale nell’ambito delle situa-
zioni di crisi finanziaria che possono interessare gli 
enti locali, non può essere approvato dalla sezione 
regionale di controllo un piano di riequilibrio già ap-
provato dal comune, qualora le ottimistiche e sovra-
stimate proiezioni di entrata contenute nel piano me-
desimo, con particolare riferimento alle entrate da 
recupero evasione tributaria, smentite poi dalla scar-
sa capacità di realizzo delle stesse, siano insufficienti 
a garantire un riequilibrio strutturale per tutta la du-
rata della procedura. (1) 

* * * 

Campania 

165 – Sezione controllo Regione Campania; delibera-
zione 15 giugno 2021; Pres. (f.f.) Catalano, Rel. Ciril-
lo; Ufficio scolastico regionale per la Campania. 

 
applicazione per la maggior parte delle società pubbliche. [L. 
ALESIANI] 

(1) La Sezione calabrese, con la pronuncia in commento, 
affronta la delicata questione della sostenibilità finanziaria di 
un piano riequilibrio finanziario pluriennale, concludendo, nel 
caso di specie, per la non sostenibilità e per la conseguente non 
approvazione del medesimo, a causa delle criticità presenti sul 
fronte della congruità delle leve di risanamento di carattere 
strutturale, non in grado di garantire un riequilibrio economico-
finanziario dinamico veritiero e durevole nel tempo. In partico-
lare, gli elementi che vengono presi in considerazione, ai fini 
della valutazione, sono, in conformità a quanto previsto dalla 
normativa e dalla giurisprudenza contabile sul tema: 1) la leva 
di risanamento costituita dal recupero dell’evasione tributaria, 
che risulta marcatamente incongrua rispetto alle previsioni con-
tenute nei primi due anni del piano a maggior peso specifico; 2) 
la capacità di riscossione in conto competenza del complesso 
delle entrate tributarie, che risulta strutturalmente insufficiente 
rispetto al fabbisogno finanziario previsto nel piano; 3) la man-
cata programmazione in termini quantitativi del processo di 
riordino, razionalizzazione ed incremento dei servizi comunali; 
4) la mancata riduzione della spesa corrente. [L. ALESIANI] 

Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – 
Incarichi di livello dirigenziale non generale con 
funzioni ispettive – Decreto di conferimento – Mo-
tivazione – Carenza – Illegittimità.  
L. 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, art. 3; d.p.r. 9 maggio 
1994, n. 487, regolamento recante norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi, artt. 8, c. 2, 12; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 19, 
cc. 5-bis e 6; l. 13 luglio 2015, n. 107, riforma del si-
stema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, 
art. 1, c. 94. 

Non sono conformi alle vigenti disposizioni i prov-
vedimenti con cui, nell’ambito di procedure di sele-
zione avviate dall’amministrazione ai sensi dell’art. 
19, cc. 5-bis e 6, d.lgs. n. 165/2001, si conferiscono 
incarichi di livello dirigenziale non generale con fun-
zioni ispettive, la cui motivazione risulti insufficiente, 
inadeguata e non proporzionata, tale da non rendere 
intellegibile le ragioni della scelta dei candidati vinci-
tori né comprensibile il processo decisionale seguito; 
e ciò con particolare riguardo all’inadeguatezza ed 
inidoneità della motivazione in relazione al giudizio 
espresso dalla commissione nella valutazione dei cur-
ricula dei destinatari dell’incarico, anche in assenza 
della pesatura dei criteri di selezione. (1) 

 
(1) Con la pronuncia in commento, la Sezione campana, 

nell’ambito dello svolgimento dell’attività di controllo preven-
tivo di legittimità degli atti sottoposti alla sua attenzione relativi 
al conferimento di incarichi dirigenziali da parte dell’ufficio 
scolastico regionale, procede attraverso una approfondita veri-
fica della motivazione degli stessi, concludendo nel senso della 
loro illegittimità in relazione alla riscontrata inadeguatezza e 
carenza dell’iter argomentativo che non ha consentito 
all’ufficio di controllo di ricostruire in modo chiaro l’iter logico 
seguito dalla commissione nella valutazione dei candidati, 
nemmeno per relationem attraverso il rinvio agli atti della pro-
cedura. Correttamente, secondo la sezione, la motivazione, sal-
vo i casi di atti normativi e a contenuto generale, rappresenta 
un elemento indefettibile del provvedimento amministrativo, 
ivi “compresi quelli concernenti […] lo svolgimento dei pub-
blici concorsi ed il personale” (v. art. 3 l. n. 241/1990 e s.m.i.); 
nell’ipotesi, poi, di decreti di conferimento di incarico dirigen-
ziale, “anche nel caso di incarichi contraddistinti da elevata 
fiduciarietà (v. Tar Lazio, Sez. I, sent. n. 2223 del 5/2012), la 
motivazione deve consentire di ripercorrere, sul crinale della 
ragionevolezza, l’iter logico-argomentativo seguito dalla com-
missione nella valutazione dei requisiti, nella verifica della lo-
ro coerenza rispetto al posto da coprire ed infine nella indivi-
duazione del soggetto maggiormente rispondente al profilo ri-
cercato”.  

Nelle fattispecie esaminate dalla sezione, invece, vengono 
individuati diversi vizi della motivazione, connessi, in partico-
lare, al giudizio espresso dalla commissione nella valutazione 
dei curricula dei destinatari dell’incarico, di analogo tenore per 
tutti i vincitori e segnatamente “la documentazione prodotta, 
conforme alle richieste dell’avviso, risponde con precisione, 
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Lazio 

47 – Sezione controllo Regione Lazio; deliberazione 3 
giugno 2021; Pres. Benedetti, Rel. Lucarini; Comune 
di Roma. 

Enti locali – Comune – Società partecipate – Prov-
vedimenti di ricognizione e di razionalizzazione – 
Risultanze del controllo della Corte dei conti. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, 148-bis, c. 2; l. 23 
dicembre 2005, n. 266, disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2006), art. 1, c. 166; d.lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle re-
gioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli artt. 1 e 2 l. 5 maggio 2009, n. 42, art. 11; d.lgs. 
19 agosto 2016, n. 175, t.u. in materia di società a par-
tecipazione pubblica, artt. 11, cc. 6 e 7, 14, 20, 24. 

La Sezione regionale di controllo per il Lazio ha 
esaminato i provvedimenti di ricognizione e raziona-
lizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune 
di Roma Capitale ai sensi degli artt. 20 e 24 del t.u. 
sulle società partecipate. All’esito dell’esame, sono 
state accertate diffuse criticità elencate in delibera e 
illustrate nella relazione conclusiva dell’istruttoria, 
approvata nella stessa sede, per il superamento delle 
quali è stato richiesto all’amministrazione capitolina 
di adottare le necessarie misure consequenziali. In 
generale, le attività di ricognizione e razionalizzazio-
ne delle partecipazioni comunali sono risultate in-
complete, con conseguente necessità di integrare il 
piano di razionalizzazione con particolare riferimento 
ai settori del trasporto pubblico locale e della gestio-
ne del patrimonio immobiliare comunale, per i quali 
la sezione ha accertato la sussistenza di diversi obbli-
ghi di razionalizzazione. Inoltre, sono state accertate 
carenze nell’organizzazione e nell’esercizio dei poteri 
di controllo analogo nei confronti delle società in 
house e degli enti a queste equiparati. É stata accerta-
ta anche la violazione del limite di spesa di cui all’art. 
11, cc. 6 e 7, del t.u. sulle società partecipate per 
l’organo amministrativo di due società a controllo 
comunale con conseguente necessità di recupero delle 
maggiori somme erogate. La gestione di “Roma Me-
tropolitane s.r.l. in liquidazione” ha evidenziato 
un’impropria commistione nei rapporti finanziari e 
contabili con il socio pubblico con sistematico “soc-
corso finanziario” da parte di quest’ultimo, in viola-

 
ricchezza e varietà di esperienze”; peraltro, in tal senso, nem-
meno il rinvio alle schede di valutazione e l’esame congiunto 
delle griglie di valutazione ha consentito di superare le criticità 
individuate, anche a causa della mancanza di pesatura dei crite-
ri, che ha impedito di comprendere per quale ragione al posses-
so di particolari “attitudini e capacità professionali”, affidate a 
dichiarazioni assolutamente autoreferenziali, sia stata sostan-
zialmente attribuita la medesima rilevanza dei requisiti espe-
rienziali specifici, al contrario, oggettivamente riscontrabili da 
parte della commissione. [L. ALESIANI]  

zione dell’art. 14 del t.u. sulle società partecipate. La 
gestione di “Atac s.p.a.”, esaminata per il ciclo con-
tabile 2017-2019, con aggiornamenti all’attualità, ha 
evidenziato diffuse criticità nell’esercizio dei poteri di 
controllo analogo da parte del socio pubblico e nel 
conferimento di incarichi professionali di consulenza. 
La vetustà del parco mezzi a disposizione di Atac e il 
superamento del “ciclo vita” di gran parte delle reti 
metropolitane, tramviarie e ferroviarie determinano 
maggiori costi di manutenzione, inefficienze del servi-
zio di trasporto e necessità di rinnovo. Il recupero de-
gli equilibri di bilancio di Atac, infine, risulta incerto 
in ragione di un concorso di fattori causali per la cui 
gestione è necessaria la massima vigilanza da parte 
del socio pubblico. (1) 

* * * 

Liguria 

61 – Sezione controllo Regione Liguria; deliberazione 
4 maggio 2021; Pres. (f.f.) Centrone, Rel. Guerrini; 
Ufficio scolastico regionale della Liguria. 

 
(1) Con la deliberazione in commento, la Sezione Lazio 

completa il ciclo dei controlli nei confronti di Roma Capitale 
attraverso l’esame dei provvedimenti di ricognizione e raziona-
lizzazione delle partecipazioni societarie. Sin dalle premesse, 
infatti, la deliberazione in commento rende esplicito il legame 
con la precedente Sez. contr. reg. Lazio, 24 marzo 2021, n. 22, 
in questa Rivista, 2021, fasc. 2, 133, relativa alla gestione fi-
nanziaria di Roma Capitale nel triennio 2017-2019. 

Per il precedente esame dei medesimi provvedimenti di re-
visione societaria dell’amministrazione capitolina al 31 dicem-
bre 2017, cfr. Sez. contr. reg. Lazio, 18 maggio 2020, n. 32, ivi, 
2020, fasc. 3, 79. 

Per un’analisi similare sul lato delle amministrazioni dello 
Stato e degli altri enti pubblici nazionali, cfr. Sez. riun. contr., 2 
dicembre 2020, n. 19, ibidem, fasc. 6, 109, con nota di P. Cosa. 

Le criticità emerse dalla verifica effettuata dalla Sezione 
regionale Lazio sono state accertate nella deliberazione di ap-
provazione della relazione, che espone in modo dettagliato e 
articolato le suddette criticità, approfondendo la situazione con 
particolare riguardo alle società a controllo pubblico che si oc-
cupano di trasporto pubblico locale (Atac s.p.a., Roma Metro-
politane s.r.l. in liquidazione, Roma servizi per la mobilità 
s.r.l.). La sezione ha motivato tale approfondimento in ragione 
della rilevanza socio-economica del servizio pubblico, nonché 
delle sue peculiarità organizzativo-gestionali, connotate dalla 
presenza di più soggetti operativi e da talune duplicazioni fun-
zionali. 

É utile ricordare, infine, che Sez. autonomie, 12 aprile 
2021, n. 7, con cui sono state approvate le linee guida per le 
relazioni dei revisori relative ai rendiconti 2020 degli enti loca-
li, ha previsto un’apposita sezione specificamente dedicata agli 
organismi partecipati, con quesiti relativi alla ricognizione pe-
riodica delle partecipazioni detenute, nonché all’attuazione 
dell’eventuale piano di razionalizzazione; in tale sezione è stato 
scandagliato il profilo dei rapporti finanziari, economici e pa-
trimoniali tra l’ente e le sue società partecipate con particolare 
attenzione all’adeguatezza del sistema informativo e alla com-
pletezza dei prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e 
crediti reciproci. [F. Izzo] 
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Dirigenti pubblici – Conferimento di un incarico 
con effetto retroattivo – Non conformità a legge. 
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, art. 19. 

Non è conforme a legge il provvedimento con il 
quale viene conferito un incarico dirigenziale con ef-
fetto retroattivo, atteso che tali incarichi sono finaliz-
zati, per loro natura, ad assegnare compiti e respon-
sabilità per attività da svolgere in avvenire; l’efficacia 
retroattiva del decreto individuale di conferimento, 
infatti, si tradurrebbe in una sanatoria dello svolgi-
mento di fatto di attività dirigenziali, per sua natura 
eccezionale e non utilizzabile in assenza di una previ-
sione legislativa specifica. (1) 

* * * 

Piemonte 

82 – Sezione controllo Regione Piemonte; delibera-
zione 14 maggio 2021; Pres. e Rel. Polito; Agenzia 
regionale piemontese erogazioni in agricoltura (Ar-
pea). 

Regione in genere e regioni a statuto ordinario – 
Regione Piemonte – Agenzia regionale piemontese 
erogazioni in agricoltura (Arpea) – Erogazione di 
fondi comunitari – Irregolarità e frodi – Controllo 
della Corte dei conti. 
Regolamento (Ce) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 
giugno 2005, relativo al finanziamento della politica 
agricola comune, artt., 32, 33; regolamento (Ue) n. 

 
(1) La massima riprende l’orientamento giurisprudenziale 

consolidato della Corte dei conti in merito all’illegittimità di 
provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali con ef-
ficacia retroattiva. La natura di sanatoria implicita di tale tipo-
logia di conferimento ne esclude l’ammissibilità in assenza di 
una disposizione normativa ad hoc, che tuttavia non risulta rin-
venibile per il lavoro alle dipendenze della pubblica ammini-
strazione, atteso che sia l’art 19 d.lgs. n. 165/2001 che la con-
trattazione collettiva richiedono che l’assegnazione degli inca-
richi ai dirigenti preceda l’inizio dell’attività che è a loro de-
mandata. In linea, v. Corte conti, Sez. contr. legittimità, 19 no-
vembre 2010, n. 26, in questa Rivista, 2010, fasc. 6, 6; 26 gen-
naio 2016, n. 1, ivi, 2016, fasc. 1-2, 61. 

Circa la non conformità a legge di provvedimenti con i qua-
li siano stati conferiti incarichi dirigenziali senza dar luogo a 
procedure selettive, v. Corte conti, Sez. contr. legittimità, 29 
ottobre 2014, n. 24, ivi, 2014, fasc. 5-6, 49; Sez. contr. reg. 
Emilia-Romagna, 17 gennaio 2013, n. 1, ivi, 2013, fasc. 1-2, 
142. 

Nel senso che è conforme a legge il decreto di conferma di 
un incarico dirigenziale di II fascia senza il previo svolgimento 
di una procedura comparativa, ove sussistano particolari esi-
genze di servizio adeguatamente motivate, v. Corte conti, Sez. 
contr. legittimità, n. 24/2014 cit., ove la precisazione che il rin-
novo degli incarichi dirigenziali incontra un limite nella ragio-
nevole durata di questi e soggiace alle prescrizioni della norma-
tiva anticorruzione, relative alla fissazione di criteri di rotazio-
ne per gli incarichi esposti a rischio corruttivo. [A.M. QUAGLI-

NI] 

1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni 
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(Feasr), modifica il regolamento (Ue) n. 1305/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione 
all'anno 2014 e modifica il regolamento (Ce) n. 
73/2009 del Consiglio e i regolamenti (Ue) n. 
1307/2013, (Ue) n. 1306/2013 e (Ue) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto con-
cerne la loro applicazione nell'anno 2014. 
 

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte 
ha approvato la relazione inerente all’indagine relati-
va al “Controllo sulle irregolarità in materia agricola 
conseguenti all’erogazione dei fondi comunitari nella 
Regione Piemonte”, la cui attività di controllo ha avu-
to ad oggetto il fenomeno delle irregolarità e delle 
frodi nel territorio regionale, con particolare atten-
zione a quelle in materia agricola, sia con riguardo 
agli aiuti concessi con la Pac (Politica agricola co-
mune) che a quelli relativi al Programma di sviluppo 
rurale. Nell’ambito dell’indagine in parola, la Sezione 
piemontese ha prestato particolare attenzione non so-
lo agli aspetti quantitativi, ma anche a quelli qualita-
tivi, volti a mettere a fuoco le modalità più comuni 
con cui tali devianze si sono manifestate, comparando 
le tipologie di comportamento con quelle rilevate in 
altre realtà regionali, anche al fine di esaminare, co-
me l’Arpea, organismo pagatore del Piemonte e quin-
di soggetto gestore, si sia organizzato per migliorare 
la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni, quali mi-
sure abbia adottato per ridurre il rischio e quali azio-
ni siano state intraprese, successivamente ai fenome-
ni, per recuperare le risorse all’erario comunitario e 
nazionale. In ordine ai recuperi si è raccomandato di 
potenziare ogni azione rivolta alla reintegra 
dell’erario Ue e nazionale (nel Feasr), curando che le 
diverse iniziative siano poste in essere con tempestivi-
tà nella consapevolezza che il ritardo nella richiesta 
di restituzione può comprometterne il buon esito qua-
lora la situazione di solvibilità delle relative impre-
se/società sia soggetta alle variazioni del loro assetto, 
quando non addirittura a repentine cessazioni, con 
pregiudizio in tal modo delle ragioni del credito era-
riale e con la conseguenza che lo Stato italiano sarà 
chiamato a rifondere alla Ue i relativi importi, anche 
tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 32 e 33 
reg (Ue) n. 1290/2005. Rischio che, nella maggior 
parte dei casi, non è supportato da idonee garanzie, 
quanto meno nell’ambito del Feaga e della domanda 
unica, modalità che assorbe la maggior parte delle 
risorse in agricoltura. (1) 

 
(1) In relazione all’indagine in commento, la Sezione pie-

montese ha precisato, in via preliminare, che la medesima trae 
origine dalla constatazione che per diverse annualità la banca 
dati delle irregolarità e frodi comunitarie, realizzata presso la 
Sezione di controllo affari comunitari ed internazionali, ha fatto 
registrare diverse irregolarità in materia agricola nel territorio 
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Valle d’Aosta 

10 – Sezione controllo Regione Valle d’Aosta; delibe-
razione 9 giugno 2021; Pres. Della Ventura, Rel. 
D’Alessandro; Questura di Aosta. 

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Con-
ferimento di incarico – Consegnatario di beni mo-
bili – Secondo rinnovo dell’incarico – Illegittimità. 
D.p.r. 4 settembre 2002, n. 254, regolamento concer-
nente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle 
amministrazioni dello Stato, artt. 8, 9, c. 1; l. 6 no-
vembre 2012, n. 190, disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione, art. 1. 

Non è conforme alle vigenti disposizioni il provve-
dimento con cui si conferisce ad un funzionario pub-
blico l’incarico di consegnatario dei beni mobili a se-
guito di un primo conferimento e del successivo rin-
novo, giacché tali incarichi possono essere rinnovati 
una sola volta, e ciò in forza del principio di rotazione 
degli incarichi dei funzionari pubblici, anche in fun-
zione della prevenzione della corruzione all’interno 
dei relativi uffici, secondo i canoni fissati dalla l. n. 
190/2012. (1) 

 
regionale. Poiché l’incremento delle stesse, sia sotto il profilo 
quantitativo che qualitativo, ha una notevole influenza sulla 
riuscita delle iniziative a sostegno dell’agricoltura, si è ritenuto 
utile avviare una specifica attività di controllo. A seguito degli 
esiti dell’indagine condotta, la sezione ha, altresì, raccomanda-
to ad Arpea di prestare particolare attenzione agli iter procedi-
mentali, al fine di evitare, attraverso una loro rimodulazione, di 
considerare presenti requisiti essenziali non posseduti. Inoltre, 
si è raccomandato di potenziare i controlli antecedenti alla pre-
sentazione della domanda (fascicolo aziendale, utilizzazione 
foto aeree) per definire con certezza le caratteristiche dei terreni 
ed i requisiti richiesti nonché quelli connessi con la fase di con-
cessione del beneficio e con l’attuazione e realizzazione del 
progetto, in particolare con riguardo ai casi Feasr, anche al fine 
di ridurre le fattispecie di non corrispondenza agli standard de-
finiti dalla regolamentazione comunitaria nei diversi settori. 
L’indagine ha, poi, evidenziato alcune discrasie tra il registro 
debitori ed il sistema Ims a causa di differenti importi, seppur 
in parte ricollegabili alla mancanza di tempestività nell’attività 
di aggiornamento che alimenta le due banche dati; discrasie che 
potranno essere superate attraverso un’attualizzazione dei dati 
in entrambi i sistemi. [L. ALESIANI] 

(1) La fattispecie oggetto della pronuncia in commento ri-
guarda il conferimento dell’incarico di consegnatario di beni 
mobili alla medesima funzionaria pubblica per la terza volta, 
mediante un secondo rinnovo, laddove la disposizione di rife-
rimento stabilisce che: “Gli incarichi di consegnatario sono 
conferiti, per un periodo non superiore a cinque anni, al per-
sonale inquadrato nei profili amministrativo ovvero ammini-
strativo-contabile che abbia un’anzianità di almeno tre anni di 
effettivo servizio nell’area funzionale richiesta ed appartenga 
ai ruoli dell’amministrazione cui sono dati in uso o apparten-
gano i beni mobili. Gli incarichi sono rinnovati una sola volta” 
(art. 9, c. 1, d.p.r. n. 254/2002). 

La Sezione valdostana, premessa la ricostruzione rispetto 
alla tipologia di controllo di legittimità a cui risulta riconducibi-
le la fattispecie in parola, cioè il controllo successivo di legitti-
mità, conclude per la illegittimità del provvedimento esamina-
to, in quanto esso risulta non conforme alla disposizione di rife-

* * * 

 
rimento, la cui ratio è quella di assicurare il principio di rota-
zione degli incarichi dei funzionari pubblici, anche in funzione 
della prevenzione della corruzione all’interno dei relativi uffici, 
secondo i principi di cui alla l. 6 novembre 2012, n. 190. 

In tal senso, poi, la sezione ritiene che, a giustificazione 
dell’amministrazione conferente, nel caso di specie, non possa 
neanche valere la lamentata “infungibilità” della dipendente, in 
quanto è onere dell’amministrazione medesima «predisporre 
strumenti di monitoraggio e di verifica che, costantemente im-
plementati con i dati del personale disponibile e delle relative 
specialità, consenta di fornire una risposta adeguata alle esi-
genze di rotazione e formazione, allo scopo di impedire, so-
prattutto per aree tecniche ed incarichi specifici, la costituzio-
ne di “rendite di posizione” o di “figure infungibili”, come tali 
insensibili alle dinamiche rotative e più facilmente esposti al 
rischio di costituire punti di riferimento ad elevata vulnerabili-
tà». 

Con riguardo, infine, agli effetti della declaratoria di illegit-
timità, risulta, altresì, interessante, ricordare il ragionamento 
posto in essere dalla sezione, la quale, richiamando la recente 
pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo (delib. 2 
dicembre 2020, n. 19, in questa Rivista, 2020, fasc. 6, 109, con 
nota di P. Cosa), concernente i piani di revisione straordinaria e 
razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle amministrazioni 
dello Stato, ritiene che i principi affermati in quella sede risul-
tino pienamente applicabili alla fattispecie in parola e conduca-
no alla dichiarazione dell’illegittimità, ad ogni effetto di legge, 
del decreto inviato all’esame della sezione, in relazione alla sua 
difformità rispetto al modello legale; con la conseguenza che 
sarà onere dell’amministrazione adottare, entro un ragionevole 
lasso di tempo dalla trasmissione della pronuncia in commento, 
i provvedimenti necessari per la rimozione della riscontrata il-
legittimità. [L. ALESIANI] 
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PARERI 

Abruzzo 

166 – Sezione controllo Regione Abruzzo; parere 6 
maggio 2021; Pres. Siragusa, Rel. Villani; Comune di 
Teramo. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Comune – 
Personale – Fondo salario accessorio – Compensi 
dei componenti dell’avvocatura comunale – Impu-
tazione in bilancio – Modalità. 
R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, approvazione del t.u. 
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresen-
tanza e difesa in giudizio dello Stato e 
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, art. 1; l. 
31 dicembre 2012, n. 247, nuova disciplina 
dell’ordinamento della professione forense, art. 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. 1. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Comune – 
Personale – Fondo salario accessorio – Compensi 
dei componenti dell’avvocatura comunale – Man-
cata imputazione in bilancio – Riconoscimento del 
debito fuori bilancio – Configurabilità. 
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 della l. 5 maggio 
2009, n. 42, art. 1. 

Le somme necessarie alla corresponsione dei trat-
tamenti accessori al personale, nella specie i compen-
si spettanti ai componenti dell’avvocatura comunale, 
devono sempre essere imputate al fondo salario ac-
cessorio dell’esercizio in cui le sottostanti obbligazio-
ni divengano giuridicamente perfezionate ed esigibili, 
con la conseguenza che, nel caso in cui 
l’amministrazione abbia costituito il fondo in un eser-
cizio, includendovi le risorse necessarie alla liquida-
zione dei compensi ai propri legali, ma le obbligazioni 
si dovessero rendere esigibili in esercizi successivi, 
sarà necessario che esse siano traslate nella parte 
vincolata del risultato di amministrazione e, poi, 
nell’esercizio in cui sono esigibili, spostate nel fondo 
ed erogate al professionista. 

Nel caso di mancata previsione e quindi stanzia-
mento ed impegno delle risorse relative alla corre-
sponsione dei compensi ai componenti 
dell’avvocatura comunale nell’esercizio 
dell’esigibilità, l’amministrazione è tenuta al ricono-
scimento del debito fuori bilancio, pena l’elusione 
della normativa di riferimento. (1) 

 
(1) Con la pronuncia in commento, la Sezione abruzzese, 

nel solco dell’interpretazione consolidata della giurisprudenza 
contabile sul tema (nella pronuncia medesima richiamata), ri-
percorre l’evoluzione legislativa delle norme relative al diritto 

 

Fatto – Il Comune di Teramo ha inviato a questa 
sezione richiesta di parere sulle seguenti questioni: 

- “fermo restando che l’ente deve costituire ad ini-
zio esercizio il fondo del salario accessorio e che a 
tale data non può aver contezza dei compensi che sa-
ranno esigibili nei confronti di ciascun avvocato co-
munale per sentenze favorevoli si chiede: consideran-
do che il credito si matura al passaggio in giudicato 
della sentenza, secondo quale regola generale e in 
quale annualità devono transitare nella parte variabi-
le del relativo fondo decentrato i compensi professio-
nali maturati a favore di un avvocato comunale per 
sentenze favorevoli (con compensazione delle spese)?; 

- fermo restando l’accantonamento delle relative 
spese in bilancio (nei limiti dell’art. 9, c. 6, d.l. n. 
90/2014), in caso di erronea costituzione del fondo 

 
al compenso, in origine previsto per la sola Avvocatura dello 
Stato, ma poi ampliato in via analogica anche alle altre avvoca-
ture pubbliche, e fissato con r.d. n. 1611/1993. Tali compensi 
hanno natura retributiva, essendo integrativi della retribuzione, 
seppur aleatori rispetto al quantum; da ultimo, il loro ricono-
scimento è stato regolato con il d.l. n. 90/2014, convertito con 
modificazioni dalla l. n. 114/2014.  

Nell’ambito di tale legge, si è disposto che i compensi in 
parola trovino soddisfazione in quanto stanziato (non impegna-
to) in bilancio secondo il disposto dell’allegato n. 4/2 del d.lgs. 
n. 118/2011, par. 5.2, lett. a), il cui principio contabile stabili-
sce che si tratta di “un’obbligazione passiva condizionata al 
verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibi-
le impegnare alcuna spesa”, per la quale è richiesta all’ente una 
puntuale attività ricognitiva e valutativa del contenzioso in es-
sere, e dei tempi e del possibile esito, accantonando gli importi 
ritenuti congrui per soddisfare tale necessità di spesa con 
l’avviso che, in caso di mancato impegno delle somme, queste 
“incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere 
vincolato alla copertura delle eventuali spese legali”. 

In particolare, sul tema, la sezione nella pronuncia in com-
mento ha affermato i seguenti principi: 1) qualora 
l’amministrazione abbia costituito il fondo in un esercizio in-
cludendovi le risorse necessarie alla liquidazione dei compensi 
professionali dei propri legali, ma le obbligazioni si dovessero 
rendere esigibili in esercizi successivi, sarà necessario che esse 
siano traslate nella parte vincolata del risultato di amministra-
zione e poi, nell’esercizio in cui sono esigibili, spostate nel 
fondo ed erogate al professionista; 2) il bilancio non può viola-
re i principi di certezza, trasparenza, annualità ed integrità e va, 
pertanto, escluso che possano essere contemplate osmosi fra 
diverse annualità: ciò che si realizza giuridicamente in un eser-
cizio deve avere soddisfazione contabile nello stesso non po-
tendosi negare la necessarietà di un comportamento virtuoso in 
forza del quale è ammissibile solo la spesa preventivata in un 
bilancio senza perdite. Qualora, dunque, si incorra in un errore 
tecnico sulla quantificazione dello stanziamento, questo va ri-
solto facendo applicazione degli ordinari istituti ai quali l’ente 
ricorre per allineare le previsioni di spesa allorché le stesse ri-
sultino insufficienti: vale a dire, con una variazione in aumento 
della previsione di bilancio, se lo scostamento si registra nel 
corso dell’esercizio annuale, altrimenti con un riconoscimento 
del debito fuori bilancio; 3) la gestione delle risorse per la con-
trattazione decentrata deve svolgersi attraverso una scansione 
temporale di tre momenti: l’appostamento a bilancio delle ri-
sorse; la costituzione del “fondo”; la ripartizione del “fondo” 
secondo le modalità definite dal contratto decentrato. [L. ALE-

SIANI] 
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decentrato relativa ad una precedente annualità per 
mancata previsione, all’interno della parte variabile 
del citato fondo, dei compensi maturati da parte degli 
avvocati comunali (per sentenze favorevoli e spese 
compensate) per detta annualità, è possibile che gli 
stessi compensi confluiscano nel fondo decentrato re-
lativo all’annualità successiva (es. quella in cui ven-
gono liquidati e non quella in cui la sentenza passa in 
giudicato)? Se invece tali compensi vanno riflessi nel 
fondo decentrato relativo all’annualità passata, ben-
ché sia stato concluso e sottoscritto il relativo c.c.d.i., 
è necessario e/o possibile “riaprire” detti fondi riferi-
ti a tale annualità aggiornando la parte variabile e 
siglando un nuovo accordo con le Oo.Ss.?; 

- al fine di semplificare e razionalizzare la metodo-
logia di costituzione dei fondi decentrati del tratta-
mento accessorio con particolare riferimento a quelle 
voci di spesa di personale che possono confluire sia 
all’interno dei fondi del comparto che all’interno dei 
fondi dei dirigenti (es. compensi professionali avvoca-
tura, i compensi incentivanti connessi alle attività di 
recupero dell’evasione dei tributi locali), che sono 
soggette a condizioni sospensive e che “ciclicamente” 
sono indeterminati sia nell’ammontare che nel sogget-
to percettore (dirigente, dipendente, p.o.) all’inizio 
dell’esercizio a cui fanno riferimento, è consentito 
prevedere che tali somme transitino nel fondo decen-
trato dell’anno successivo al quale sono divenuti esi-
gibili?”. 

Diritto – (Omissis) 3. In premessa si vuole ricorda-
re che il diritto al compenso, in origine previsto per la 
sola Avvocatura dello Stato, ma poi ampliato in via 
analogica alle altre avvocature pubbliche, è stato fissa-
to con r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. Il compenso è ora 
previsto in caso di vittoria della parte pubblica – quin-
di con situazione di vantaggio per la stessa – con con-
danna alle spese della controparte che devono essere 
state effettivamente recuperate (pertanto eterofinanzia-
ti, cfr. Corte conti, Sez. riun. n. 51/2011/Qm). È ri-
messa ad un regolamento la definizione nei casi di 
sentenza con compensazione delle spese o di transa-
zioni sempre a seguito di giudicato favorevole o atto 
analogo che risponda positivamente alle prospettazio-
ni di parte pubblica sostenute dall’avvocato interno 
(cfr. delib. Sez. contr. reg. Campania n. 
196/2019/par). 

Il riconoscimento di detto onorario è giustificato in 
quanto i legali rivestono il duplice ruolo sia di profes-
sionisti iscritti all’albo speciale, ora riordinato nell’art. 
23 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma della 
professione di avvocato, sia di dipendenti pubblici; 
sono pertanto chiamati a rispettare codici deontologici 
diversi ed assolvere funzioni che si sovrappongono 
con diversi livelli di difficoltà. 

Ciò comporta anche la previsione di un compenso 
per l’attività forense svolta con successo, che si fonda 
nella legge e si declina attraverso il contratto colletti-
vo di comparto ed appositi – obbligatori – regolamen-
ti, quali strumenti destinati a consentire il riconosci-

mento dell’incentivo attraverso criteri e percorsi pre-
determinati, oggettivi e misurabili che tengono conto 
anche del rispetto della puntualità negli adempimenti 
processuali. 

Tali compensi, come riconosciuto dalla giurispru-
denza di questa Corte, hanno natura retributiva (cfr. 
delib. Sez. contr. reg. Campania n. 196/2019/par, Sez. 
contr. reg. Piemonte n. 164/2015/par, Sez. contr. reg. 
Sardegna n. 118/2016/par; Sez. contr. reg. Piemonte n. 
20/218/Srcpie/par). La Corte costituzionale, con sent. 
n. 624/1988 ha riconosciuto essere integrativi della 
retribuzione, seppur aleatori rispetto al quantum. Da 
ultimo, il loro riconoscimento è stato regolato con il 
d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazio-
ni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114. 

Il Legislatore, nella citata l. n. 114/2014, ha stabili-
to che tali compensi trovino soddisfazione in quanto 
stanziato (non impegnato) in bilancio secondo il di-
sposto dell’allegato n. 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118, par. 5.2, lett. a), il cui principio contabile stabi-
lisce che si tratta di “un’obbligazione passiva condi-
zionata al verificarsi di un evento, con riferimento al 
quale non è possibile impegnare alcuna spesa”, per la 
quale è richiesta all’ente una puntuale attività ricogni-
tiva e valutativa del contenzioso in essere, e dei tempi 
e del possibile esito, accantonando gli importi ritenuti 
congrui per soddisfare tale necessità di spesa con 
l’avviso che, in caso di mancato impegno delle som-
me, queste “incrementano il risultato di amministra-
zione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle 
eventuali spese legali”. 

L’art. 9, c. 6, della citata l. n. 114/2014, stabilisce 
che tali emolumenti, in caso di compensazione inte-
grale delle spese, possono essere corrisposti nei limiti 
dello stanziamento di bilancio che non può superare 
quanto stanziato nell’esercizio 2013 (cfr. anche: delib. 
Sez. contr. reg. Piemonte n. 20/2018/Srcpie/par, Corte 
cost. sent. n. 236/2017 e, nel caso si debba “assestare” 
tale importo per mancato stanziamento al tempo cfr., 
fra le altre, delib. Sez. contr. reg. Puglia n. 
97/2019/par). 

Tali importi, comunemente e impropriamente 
chiamati “propine”, sono sottoposti, pertanto, ad una 
condizione sospensiva nell’attesa dell’eventuale avve-
rarsi della sentenza positiva per l’ente che, come già 
detto, “deve limitarsi ad accantonare le risorse neces-
sarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipen-
denti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, 
in assenza di impegno, incrementano il risultato di 
amministrazione, che dovrà essere vincolato alla co-
pertura delle eventuali spese legali” (cfr. anche Sez. 
contr. reg. Puglia n. 200/2016). 

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte 
osserva, in particolare, che: “per i principi di traspa-
renza ed onnicomprensività del trattamento economi-
co, le risorse destinate agli avvocati interni dell’ente 
continuano a transitare necessariamente dal fondo 
per il finanziamento per la retribuzione di posizione e 
di risultato ai sensi degli artt. 26, c. 1, lett. e) e 37 del 
c.c.n.l. 23 dicembre 1999 (norma quest’ultima che 
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congiuntamente a quella dell’art. 27 del c.c.n.l. 14 
settembre 2000 appare superata dalle nuove previsio-
ni legislative) o dal fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività ai sensi 
dell’art. 15, c. 1, lett. k) del c.c.n.l. 1 aprile 1999 per il 
personale non dirigente” (cfr. anche pareri di questa 
Sez. contr. reg. Abruzzo n. 187/2015 e di Sez. contr. 
reg. Piemonte n. 164/2015). 

3.1. Ad integrazione di quanto premesso si ritiene 
utile osservare che la citata legge richiede la concomi-
tanza delle seguenti condizioni: il dipendente pubblico 
deve essere stabilmente inserito in un ufficio legale 
adeguatamente strutturato; deve svolgere attività pro-
fessionale sia giudiziaria sia extragiudiziaria – con 
adeguato titolo – per dirimere contenziosi propri 
dell’ente di appartenenza, senza subire condiziona-
menti nel suo operare, potendo agire con libertà ed in-
dipendenza di giudizio intellettuale e tecnico riguardo 
alle proprie scelte professionali. 

I compensi, ai sensi dell’art. 9, c. 1, sono computa-
bili nel limite retributivo fissato dalla norma in quello 
del primo presidente della Corte di cassazione, nonché 
il limite puntuale del trattamento individuale 
dell’avvocato dipendente pubblico, non potendo ecce-
dere – secondo il disposto dell’art. 9, c. 7 – il suo trat-
tamento economico complessivo da intendersi, lette-
ralmente, quale somma del trattamento tabellare (di 
base, inclusi gli incrementi per progressione economi-
ca, indennità integrative speciali, retribuzione indivi-
duale di anzianità, retribuzione di posizione ed assegni 
ad personam continuativi e non riassorbibili) e degli 
importi eventualmente ricevuti a titolo di onorari pro-
fessionali nel precedente esercizio (cfr. Corte appello 
Milano, Sez. lavoro, n. 894/2019). 

4. A seguito della predetta ricostruzione 
dell’istituto, per quanto attiene al primo quesito, riferi-
to a definire – secondo una regola generale – in quale 
annualità debbano transitare nella parte variabile del 
relativo fondo decentrato i compensi professionali ma-
turati a favore di un avvocato comunale per sentenze 
favorevoli (con compensazione delle spese), fermo 
restando che l’ente debba costituire ad inizio esercizio 
il fondo del salario accessorio e che a tale data non si 
possa aver contezza dei compensi esigibili per senten-
ze favorevoli e considerando, inoltre, che il credito si 
matura al passaggio in giudicato della sentenza, questa 
Corte muove le proprie considerazioni dalla differenza 
fra lo stanziamento, quale somma iscritta in bilancio 
relativa a una specifica voce di spesa e impegno, atto 
con il quale viene destinata la quota dello stanziamen-
to di bilancio correlata all’assunzione di 
un’obbligazione giuridicamente perfezionata. 

Conseguentemente, una piana applicazione del ri-
chiamato principio contabile comporta che: 

- in fase previsionale, in ossequio ai principi di at-
tendibilità e prudenza, l’ente è tenuto a stanziare le 
necessarie risorse nell’esercizio in cui verosimilmente 
l’obbligazione si prevede possa giuridicamente perfe-
zionarsi; 

- qualora, nonostante il predetto sforzo program-
matorio, l’obbligazione dovesse divenire esigibile in 
un esercizio successivo a quello in cui sia stato appo-
stato lo stanziamento, quest’ultimo confluirà nel risul-
tato di amministrazione vincolato e costituirà la prov-
vista per il finanziamento della medesima spesa al 
momento in cui la stessa dovrà essere liquidata in 
quanto esigibile; 

- le relative risorse dovranno confluire nel fondo 
dell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile; 

- qualora l’amministrazione abbia costituito il fon-
do in un esercizio includendovi le risorse necessarie 
alla liquidazione dei compensi professionali dei propri 
legali, ma le obbligazioni si dovessero rendere esigibi-
li in esercizi successivi, sarà necessario che esse siano 
traslate nella parte vincolata del risultato di ammini-
strazione e poi, nell’esercizio in cui sono esigibili spo-
state nel fondo ed erogate al professionista, sempre nel 
rispetto del limite del richiamato dal predetto c. 6). 

Così definito l’aspetto contabile, va peraltro preci-
sato che non è da escludersi la possibilità che il credi-
to maturato in carenza di fondo divenga debito fuori 
bilancio a seguito di riconoscimento successivo, ad 
esempio, in sede giudiziale, considerando che, come 
ricordato, la materia oggetto del quesito è attinente al 
rapporto di lavoro e alle spettanze retributive di cui 
tali compensi fanno parte (cfr. Sez. contr. reg. Tosca-
na n. 255/2019). 

5. Quanto al secondo quesito, relativo alla possibi-
lità, in caso di erronea costituzione del fondo di una 
precedente annualità per mancata previsione, 
all’interno della parte variabile, dei compensi maturati 
da parte degli avvocati comunali (per sentenze favore-
voli e spese compensate), che i compensi confluiscano 
nel fondo dell’annualità successiva (es. quella in cui 
vengono liquidati e non quella in cui la sentenza passa 
in giudicato) e ancora alla possibilità, di “riaprire detti 
fondi riferiti a tale annualità aggiornando la parte va-
riabile e siglando un nuovo accordo con le Oo.Ss., se 
invece tali compensi vanno riflessi nel fondo decentra-
to relativo all’annualità passata, benché sia stato 
concluso e sottoscritto il relativo c.c.d.i.”, questa se-
zione, osserva quanto segue: il bilancio non può viola-
re i principi di certezza, trasparenza, annualità ed inte-
grità. Va pertanto escluso che possano essere contem-
plate osmosi fra diverse annualità: ciò che si realizza 
giuridicamente in un esercizio deve avere soddisfa-
zione contabile nello stesso non potendosi negare 
l’interpretazione letterale della norma e la necessarietà 
di un comportamento virtuoso in forza del quale è 
ammissibile solo la spesa preventivata in un bilancio 
senza perdite. 

Il problema sottoposto, relativo alla possibilità di 
un errore tecnico nella quantificazione dello stanzia-
mento, pertanto, va risolto facendo applicazione degli 
ordinari istituti ai quali l’ente ricorre per allineare le 
previsioni di spesa allorché le stesse risultino insuffi-
cienti: vale a dire, con una variazione in aumento della 
previsione di bilancio, se lo scostamento si registra nel 
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corso dell’esercizio annuale; altrimenti, con un rico-
noscimento del debito fuori bilancio. 

In entrambe le ipotesi (variazione in corso di eser-
cizio o riconoscimento del debito fuori bilancio) le ri-
sorse dovranno comunque transitare per il fondo per il 
trattamento accessorio dedicato dell’esercizio in cui 
l’obbligazione diviene esigibile. 

È bene ribadire che le risorse variabili, per la loro 
stessa natura, non essendo obbligatorie (fisse e conti-
nuative), non possono essere confuse con quelle desti-
nate a remunerare la parte, per così dire “strutturale” 
del fondo e, pertanto, in caso di mancato impegno, 
non possono essere oggetto di stabilizzazione con-
fluendo nelle economie di bilancio. Non può, pertanto, 
ritenersi una “componente stabile” del fondo la som-
ma stanziata per gli oneri professionali degli avvocati 
pubblici, proprio per il suo carattere aleatorio e per la 
permanenza della condizione sospensiva finché non si 
realizza l’atto pubblico con cui l’ente vede riconosciu-
te e soddisfatte le proprie ragioni. 

6. Relativamente al terzo e ultimo quesito, riferito 
alla possibilità di prevedere che tali somme transitino 
nel fondo decentrato dell’anno successivo al quale so-
no divenuti esigibili, al fine, tra l’altro, di semplificare 
e razionalizzare la metodologia di costituzione dei 
fondi decentrati del trattamento accessorio, questa 
Corte ritiene, preliminarmente, che si debbano rispet-
tare i principi generali e quelli contabili particolari, 
richiamati anche in numerose recenti pronunce di altre 
sezioni regionali, che questa sezione ritiene di condi-
videre (fra le altre: delib. Sez. contr. reg. Puglia n. 
200/2016 in cui sono chiarite le modalità di transito 
nel fondo della contrattazione decentrata dei compensi 
avvocatura nei casi di sentenze favorevoli con com-
pensazione delle spese, delib. Sez. contr. reg. Piemon-
te n. 20/2018, che rileva come i compensi per 
l’avvocatura siano al di fuori delle limitazioni dei fon-
di del salario accessorio (ex art. 23, c. 2, d.lgs. n. 
75/2017). 

Più in particolare, per quanto riguarda le modalità 
di costituzione del fondo delle risorse decentrate si 
evidenziano le recenti deliberazioni delle Sezioni re-
gionali di controllo del Molise, n. 1/2020 e del Pie-
monte, n. 182/2019. 

Secondo questa giurisprudenza, la costituzione del 
fondo delle risorse decentrate è atto unilaterale 
dell’amministrazione, essenziale per la corretta impu-
tazione, in base al principio contabile applicato (alle-
gato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) in cui sono distinte le 
risorse destinate alla parte stabile e da quelle relative 
alla parte variabile dello stesso fondo. 

Nel dettaglio, viene indicata una scansione tempo-
rale di tre momenti attraverso i quali deve svolgersi la 
gestione delle risorse per la contrattazione decentrata: 

- l’appostamento a bilancio delle risorse; 

- la costituzione del “fondo”; 

- la ripartizione del “fondo” secondo le modalità 
definite dal contratto decentrato. 

In relazione alla prima fase, il bilancio dell’ente 
deve contenere le risorse finanziarie previste per la 
costituzione del fondo nei limiti di legge e di contrat-
to. 

Sulla base dello stanziamento previsto in bilancio 
l’ente costituisce il fondo tempestivamente all’inizio 
dell’esercizio (ed, evidentemente, solo dopo 
l’approvazione del bilancio di previsione) per stabilire 
contestualmente le regole, in sede di contrattazione 
decentrata, per la corresponsione del trattamento ac-
cessorio legato alla produttività individuale e colletti-
va, sulla base di verificati incrementi di efficienza. 

La fase ultima è quella della individuazione delle 
modalità di ripartizione del “fondo” mediante contrat-
to decentrato integrativo. Una distribuzione di risorse 
che prescinda da quest’ultima fase è da ritenersi ille-
gittima, vieppiù se svolta in forma di “sanatoria” (cfr. 
delib. Sez. contr. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 
29/2018). 

La deliberazione della Sezione regionale di con-
trollo del Molise n. 1/2020 ha, inoltre, chiarito le rego-
le da applicare nel caso di mancata contrattazione e, 
soprattutto, di mancata costituzione del fondo, sottoli-
neando che la disciplina del trattamento contabile del-
la spesa per il personale si rinviene, tra l’altro, nella 
lettera a) del paragrafo 5.2. del principio contabile ap-
plicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 
n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). 

“In particolare – si legge nella deliberazione citata 
– in relazione ai casi in cui, entro la fine 
dell’esercizio, non si sia giunti alla sottoscrizione de-
finitiva del contratto decentrato integrativo, il Legi-
slatore opera una importante distinzione: ove, pur 
mancando la sottoscrizione del contratto, il fondo ri-
sulti comunque formalmente determinato, il relativo 
atto di quantificazione, in assenza di obbligazioni esi-
gibili relative al trattamento accessorio e premiante, 
non costituisce titolo idoneo a consentirne l’impegno, 
con imputazione contabile agli esercizi del bilancio di 
previsione in cui tali obbligazioni giungono a scaden-
za; tuttavia, a tale atto si collega un effetto comunque 
rilevante, poiché – secondo il principio contabile – 
tutte le risorse destinate al finanziamento del fondo, di 
parte stabile e variabile, risultano definitivamente 
vincolate e le correlate economie di spesa confluisco-
no nella quota vincolata del risultato di amministra-
zione; qualora, nel corso dell’esercizio di riferimento 
non risulti neanche approvato l’atto di costituzione 
del fondo, si prevede che “le economie di bilancio 
confluiscono nel risultato di amministrazione, vinco-
lato per la sola quota del fondo obbligatoriamente 
prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”. La 
deliberazione aggiunge che l’inserimento nel risultato 
di amministrazione, quota vincolata, “deve necessa-
riamente riferirsi alle sole risorse di parte stabile non 
utilizzate per l’erogazione di compensi afferenti al 
trattamento fondamentale o di compensi accessori di 
natura fissa e continuativa, dovendo in tal senso deli-
mitarsi, per ragioni sistematiche, il riferimento alla 
sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla 
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contrattazione collettiva nazionale”. Infine, va rileva-
to che dubbi sulla legittimità della contrattazione de-
centrata tardiva sono sollevati nella citata deliberazio-
ne della Sezione regionale di controllo del Piemonte, 
n. 182/2019, in cui si precisa che: 

a) “in caso di mancata costituzione del fondo 
nell’anno di riferimento, si salva esclusivamente la 
componente stabile dei fondi, che deve essere qualifi-
cata, nel fondo degli anni successivi, come risorsa a 
carattere strettamente variabile, con espresso divieto, 
quindi, di utilizzo per finanziare impieghi fissi e conti-
nuativi”; 

b) nel caso “di avvenuta costituzione del fondo per 
le risorse decentrate ma non intervenuta contrattazio-
ne decentrata, […] non potendo assumere l’impegno, 
le correlate economie di spesa confluiscono nella quo-
ta vincolata del risultato di amministrazione, imme-
diatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, 
anche nel corso dell’esercizio provvisorio”. 

c) in caso di errore nella quantificazione delle ri-
sorse stabili, l’ente può procedere all’individuazione 
del nuovo tetto di spesa per il personale, ex art. 23 c. 
2, d.lgs. n. 75/2017, mediante una rideterminazione 
delle risorse stabili, al fine di evitare che una stabiliz-
zazione errata degli importi di tali risorse. In tal caso, 
l’onere di provare l’errore di calcolo nella determina-
zione delle risorse stabili sarà posto in capo all’ente. 

In applicazione dei suddetti principi ed orienta-
menti, conclusivamente si può pertanto affermare che 
le somme necessarie alla corresponsione dei tratta-
menti accessori al personale devono sempre essere 
imputate al fondo dell’esercizio in cui le sottostanti 
obbligazioni divengano giuridicamente perfezionate 
ed esigibili. Diversamente opinando si perverrebbe ad 
un’elusione della normativa in tema di riconoscimento 
di debiti fuori bilancio, laddove si consideri che, come 
sopra sottolineato, in caso di mancata previsione e 
quindi stanziamento ed anche impegno delle correlati-
ve risorse nell’esercizio dell’esigibilità, 
l’amministrazione è tenuta al riconoscimento del debi-
to fuori bilancio. 

* * * 

Basilicata 

38 – Sezione controllo Regione Basilicata; parere 11 
maggio 2021; Pres. e Rel. Oricchio; Comune di Ber-
nalda. 

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Legi-
slazione connessa con eventi sismici – Assunzioni in 
regime convenzionale – Immissione in ruolo – 
Condizioni – Assunzione con effetto retroattivo – 
Equiparazione dell’attività svolta in regime con-
venzionale – Esclusione.  
L. 14 maggio 1981, n. 219, conversione in legge con 
modificazioni del d.l. 19 marzo 1981, n. 75, recante 
ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 

1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo 
sviluppo dei territori colpiti, art. 60; l. 28 ottobre 
1986, n. 730, disposizioni in materia di calamità natu-
rali, art. 12; l. reg. Basilicata 4 luglio 1989, n. 17, si-
stemazione del personale pervenuto alla Regione in 
forza dell’art. 60 della l. n. 219/1981; l. reg. Basilicata 
25 gennaio 2001, n. 5, riconoscimento ai fini contribu-
tivi del periodo pregresso personale assunto l. n. 
219/1981; l. reg. Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10, 
disciplina del bilancio di previsione e norme di conte-
nimento e di razionalizzazione della spesa per 
l’esercizio 2002, art. 12. 

La disposizione (art. 12 l. n. 730/1986) che, in 
chiave eccezionale e derogatoria rispetto 
all’ordinario regime delle assunzioni alle dipendenze 
della pubblica amministrazione, ha previsto 
l’immissione in ruolo del personale convenzionato da 
enti, amministrazioni e commissari straordinari di 
Governo in relazione alle esigenze derivanti da eventi 
calamitosi, non contempla un’assunzione con effetto 
retroattivo né il riconoscimento dello status giuridico 
ed economico del dipendente pubblico con decorrenza 
dall’originaria instaurazione del rapporto convenzio-
nale, considerando il servizio pregresso utile ai soli 
fini economici. (1) 

 
(1) I. - Nel quadro degli interventi in favore delle popola-

zioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del feb-
braio 1981, la l. n. 219/1981 (di conversione del d.l. n. 
75/1981) autorizzò regioni ed enti locali ad avvalersi di perso-
nale convenzionato per le esigenze della ricostruzione (“Per lo 
espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i 
comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono au-
torizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante con-
venzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni”: art. 60, c. 
1). 

Successivamente, la l. n. 730/1986 dispose l’immissione in 
ruolo di detto personale presso le amministrazioni ove lo stesso 
aveva prestato servizio, a domanda degli interessati e previo 
superamento di un concorso, dettando un’apposita disciplina 
del trattamento economico (“Il personale convenzionato da en-
ti, amministrazioni e dai commissari straordinari di Governo 
con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze 
dei terremoti […] che risulta in servizio alla data del 31 marzo 
1986, o che abbia comunque prestato servizio per almeno un 
anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta uffi-
ciale e previo superamento di un concorso riservato al persona-
le in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli 
speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le ammini-
strazioni ove gli interessati prestano servizio”: art. 12, c. 1; “Il 
trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali 
previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello 
di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari 
al periodo di servizio prestato”: art. 12, c. 4). 

L’adeguamento alle disposizioni richiamate è stato assicu-
rato dalla Regione Basilicata con la l. reg. n. 17/1989, che isti-
tuì il ruolo speciale a esaurimento del personale in questione 
(art. 1), prevedendone l’inquadramento “nelle qualifiche fun-
zionali corrispondenti ai livelli retributivi in godimento” (art. 
3); il trattamento economico fu fissato in “quello iniziale del 
livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzia-
nità pari al periodo di servizio prestato” (art. 5). 
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Secondo la sezione, il citato art. 12 della l. n. 730/1986, 

«per il suo regime derogatorio in materia assunzionale, deve 
qualificarsi norma eccezionale e, pertanto, di stretta interpreta-
zione in quanto, ha consentito l’immissione in ruolo del “per-
sonale convenzionato” da enti ed amministrazioni in occasione 
di varie calamità naturali, ma non ha previsto che l’assunzione 
avesse un effetto retroattivo e comportasse il riconoscimento 
dello “status” giuridico ed economico del dipendente pubblico 
con decorrenza dall’originaria instaurazione del rapporto con-
venzionale. Il c. 4 della citata disposizione si limita, infatti, a 
stabilire che “il trattamento economico del personale immesso 
nei ruoli speciali […] è pari a quello iniziale del livello di in-
quadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al 
periodo di servizio prestato”. Ciò significa (quod voluit dixit, 
quod noluit, tacuit) che il servizio pregresso può essere util-
mente considerato ai soli fini economici, influendo sul valore 
dell’anzianità e, quindi, sulla misura del livello retributivo spet-
tante per il solo periodo successivo all’immissione in ruolo». 

Sul punto la sezione ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 
3112/2012 (in Giornale dir. amm., 2012, 885), che – nel re-
spingere il ricorso in appello di alcuni soggetti interessati dalle 
disposizioni in esame, teso al riconoscimento del rapporto di 
pubblico impiego dall’inizio del rapporto convenzionale sul 
presupposto della sussistenza degli indici rilevatori del rapporto 
di pubblico impiego relativo all’attività lavorativa svolta (con 
particolare riferimento all’inserimento degli stessi nella struttu-
ra organizzativa dell’ente, al perseguimento dei fini istituziona-
li, all’obbligo di osservare l’orario di lavoro degli altri dipen-
denti, alla corresponsione di un compenso pari allo stipendio 
base del livello della corrispondente posizione in organico, alla 
natura pubblica del datore di lavoro e alla continuità delle pre-
stazioni) – ha chiarito che “per l’applicazione dei benefici pre-
visti dall’art. 12 della l. n. 730/1986, concernente il personale 
utilizzato in regime convenzionale per l’emergenza sismica, era 
richiesta la presentazione di un’apposita domanda, come di fat-
to è avvenuto, per cui non si può contestare ciò che gli stessi 
interessati hanno fatto valere per il conseguimento 
dell’immissione in ruolo. La circostanza che la legge non pre-
veda esplicitamente che l’inquadramento abbia effetto ex tunc, 
non può non rilevare poi sulla possibilità che venga giuridica-
mente riconosciuto il periodo pregresso, né sul fatto che per il 
periodo per il quale vi è stato un rapporto convenzionale, sulla 
base della sussistenza di presunti elementi distintivi del pubbli-
co impiego, il rapporto sia qualificato come di pubblico impie-
go”. 

Secondo il collegio, la costituzione di un rapporto di pub-
blico impiego in relazione al servizio antecedente 
all’immissione nei ruoli della pubblica amministrazione resta 
preclusa dalla circostanza che le disposizioni legislative sulla 
cui base poteva essere stipulata la convenzione tra ente e pro-
fessionista dimostrano la volontà del legislatore di qualificare il 
rapporto prima dell’immissione in ruolo in termini privatistici, 
con conseguente irrilevanza a tal fine della presenza o meno 
degli elementi rivelatori della sussistenza di un rapporto di 
pubblico impiego perché, in ogni caso, il rapporto sarebbe in-
staurato in violazione di norme imperative. 

Infatti, anche se – in relazione al rapporto convenzionale – 
fossero sussistiti gli indici rivelatori del rapporto di lavoro su-
bordinato con la pubblica amministrazione, quest’ultimo non si 
sarebbe potuto ritenere validamente costituito, perché nullo di 
diritto ai sensi dell’art. 3, c. 6, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 
(“Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l’assunzione 
agli impieghi senza il concorso prescritto per le singole carriere 
è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico 
dell’amministrazione, ferma restando la responsabilità 
dell’impiegato che vi ha provveduto”). [G. NATALI] 

Diritto – (Omissis) 4. Tanto premesso e proceden-
do all’esame del merito della questione sottoposta 
all’esame della Corte, si osserva come essa attenga 
innanzitutto alla possibilità per un ente locale che ab-
bia utilizzato personale convenzionato, con rapporto 
di lavoro autonomo e con titolarità di partita Iva se-
condo le previsioni recate dalla l. 14 maggio 1981, n. 
219, di equiparare al lavoro subordinato il periodo di 
attività svolta in regime convenzionale precedente-
mente all’immissione nei ruoli del comune avvenuta 
attraverso l’inquadramento a domanda nel ruolo spe-
ciale dell’ente ai sensi dell’art.12 della l. 28 ottobre 
1986, n. 730 previa dichiarazione di mancato contem-
poraneo svolgimento di attività libero professionali 
valide ai fini contributivi. Conseguentemente l’ente 
chiede, sostanzialmente in caso di risposta affermati-
va, se esso possa farsi carico della regolamentazione 
contributiva di tali periodi utilizzando i fondi residui 
della l. n. 219/1981, la cui quota del 4 per cento è uti-
lizzabile per la gestione di “uffici e servizi”. 

In proposito si osserva quanto segue: Per ben com-
prendere la problematica su cui si richiede l’avviso 
della Sezione, occorre ricordare che lo Stato, ormai 
quaranta anni fa, con la l. 14 maggio 1981, n. 219 
(Conversione in legge con modificazioni del d.l. 19 
marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favo-
re delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 
novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti 
organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori 
colpiti), autorizzò le regioni e gli enti locali ad avva-
lersi di personale convenzionato per le esigenze della 
ricostruzione a seguito degli eventi sismici degli anni 
1980 e 1981 (art. 60) e che, con la successiva l. 28 ot-
tobre 1986, n. 730 (Disposizioni in materia di calamità 
naturali), dispose l’immissione di detto personale, già 
in servizio alla data del 31 maggio 1986, nei ruoli da 
istituirsi presso le amministrazioni ove gli interessati 
stessi avevano prestato servizio (art. 12). 

La Regione Basilicata si uniformò a dette disposi-
zioni statali, avvalendosi di personale in regime di 
convenzione e, con la l. 4 luglio 1989, n. 17 (Sistema-
zione del personale pervenuto alla Regione in forza 
dell’art. 60 l. n. 219/1981), istituì il ruolo speciale ad 
esaurimento del personale in questione (art. 1), preve-
dendone l’inquadramento “nelle qualifiche funzionali 
corrispondenti ai livelli retributivi in godimento”, su 
domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge stessa (art. 3); il tratta-
mento economico fu fissato in “quello iniziale del li-
vello di inquadramento rideterminato sulla base di una 
anzianità pari al periodo di servizio prestato” (art. 5). 
Successivamente, con la l. reg. 25 gennaio 2001, n. 5 
(Riconoscimento ai fini contributivi del periodo pre-
gresso personale assunto l. n. 219/1981), – richiamata 
dal richiedente comune – la Regione Basilicata dispo-
se la piena equiparazione al lavoro subordinato del pe-
riodo di “servizio antecedente all’immissione nei ruoli 
della Regione”, individuandone espressamente i bene-
ficiari nel proprio personale in servizio alla data di en-
trata in vigore della legge stessa. Successivamente con 
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l’art. 12 della l. n. 10/2002, tale riconoscimento venne 
esteso anche al personale non più in servizio 
(l’espressione contenuta nella prima legge, “e attual-
mente in servizio”, risulta essere stata espunta dal te-
sto dalla seconda legge). 

Orbene per l’applicazione dei benefici previsti 
dall’art. 12 della l. n. 730/1986, concernente il perso-
nale utilizzato in regime convenzionale per 
l’emergenza sismica, era richiesta la presentazione di 
un’apposita domanda sicché la circostanza che la leg-
ge non abbia previsto esplicitamente che 
l’inquadramento avesse effetto ex tunc, non può non 
rilevare sulla possibilità che venga giuridicamente ri-
conosciuto il periodo pregresso, né sul fatto che per il 
periodo per il quale vi è stato un rapporto convenzio-
nale, sulla base della sussistenza di presunti elementi 
distintivi del pubblico impiego, il rapporto sia qualifi-
cabile o meno come di pubblico impiego. 

Il citato art. 12 della l. n. 730 letteralmente consen-
te la sistemazione del personale a suo tempo conven-
zionato da enti ed amministrazioni in relazione alle 
esigenze di vari eventi calamitosi, prevedendo 
l’immissione dei soggetti interessati, a domanda e 
previo superamento di un apposito concorso riservato, 
nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti a tale scopo 
presso le amministrazioni stesse. 

I presupposti di fatto e di diritto in base ai quali 
sono state disposte le immissioni nel ruolo speciale ai 
sensi della l. n. 730 sono ben chiari: l’applicazione dei 
benefici previsti dall’art. 12 della predetta normativa, 
concernente il personale utilizzato in regime conven-
zionale per l’emergenza sismica, opera previa doman-
da degli interessati, i quali non possono poi, ovvia-
mente, contestare l’esistenza dei presupposti necessa-
ri, da loro stessi fatti valere per il conseguimento 
dell’immissione in ruolo. 

Il legislatore ha stabilito, a fronte dei divieti impo-
sti a presidio della legalità delle assunzioni negli enti 
locali, una sanzione di nullità per tutti gli atti emanati 
in contrasto con la disciplina in materia (cfr. art. 5 d.l. 
n. 702/1978). 

Tale disposizione si colloca nell’ambito di una le-
gislazione sempre più sensibile a contrastare il feno-
meno, particolarmente pregiudizievole per le esigenze 
di contenimento della spesa pubblica e di garanzia 
dell’imparzialità dell’azione amministrativa, 
dell’assunzione di personale disposto senza 
l’osservanza delle procedure concorsuali ordinaria-
mente previste e senza l’accertamento in ordine alla 
sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per il 
reclutamento. 

L’art. 12 della l. n. 730/1986, per il suo regime de-
rogatorio in materia assunzionale, deve qualificarsi 
norma eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazio-
ne in quanto, ha consentito l’immissione in ruolo del 
“personale convenzionato” da enti ed amministrazioni 
in occasione di varie calamità naturali, ma non ha pre-
visto che l’assunzione avesse un effetto retroattivo e 
comportasse il riconoscimento dello “status” giuridico 
ed economico del dipendente pubblico con decorrenza 

dall’originaria instaurazione del rapporto convenzio-
nale. 

Il comma 4 della citata disposizione si limita, infat-
ti, a stabilire che “il trattamento economico del perso-
nale immesso nei ruoli speciali […] è pari a quello 
iniziale del livello di inquadramento rideterminato 
sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio 
prestato”. 

Ciò significa (“quod voluit dixit, quod noluit, ta-
cuit) che il servizio pregresso può essere utilmente 
considerato ai soli fini economici, influendo sul valore 
dell’anzianità e, quindi, sulla misura del livello retri-
butivo spettante per il solo periodo successivo 
all’immissione in ruolo (Cons. Stato n. 3112/2012). 

Ciò posto, osserva il collegio come la costituzione 
di un rapporto di pubblico impiego resti preclusa dalla 
circostanza che le disposizioni legislative sulla cui ba-
se poteva essere stipulata la convenzione tra ente e 
professionista dimostrano la volontà del legislatore di 
qualificare il rapporto prima dell’immissione in ruolo 
in termini privatistici, con conseguente irrilevanza a 
tal fine della presenza o meno degli elementi rivelatori 
della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego 
perché, in ogni caso, il rapporto sarebbe instaurato in 
violazione di norme imperative. 

Infatti, nelle ipotesi sussumibili nella normativa ri-
chiamata dall’ente anche se fossero sussistiti gli indici 
rivelatori del rapporto di lavoro subordinato con la 
pubblica amministrazione, esso non si sarebbe potuto 
ritenere validamente costituito, perché nullo di diritto, 
ai sensi dell’art. 3 del t.u. n. 3/1957, in quanto “la le-
gislazione speciale ha consentito l’instaurazione di 
rapporti convenzionali, definendone irritrattabilmente 
la natura giuridica e gli effetti economici” (cfr. Cons. 
Stato, Sez. V, 29 aprile 2014, n. 4271). 

Pertanto è irrilevante anche la circostanza del suc-
cessivo “transito nei ruoli regionali”, perché ciò è av-
venuto con efficacia “ex nunc” in applicazione 
dell’art. 12 della l. n. 730/1986 che, nello stabilire che 
le convenzioni di che trattasi cessavano in ogni caso 
alla data del 30 giugno 1987, previde l’immissione nei 
ruoli speciali ad esaurimento, a domanda e previo su-
peramento di concorso, del personale convenzionato 
in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che avesse 
comunque prestato servizio per almeno un anno (il 
termine di scadenza è stato ancora differito con suc-
cessive disposizioni di legge sino al 30 giugno 1990 
per consentire la conclusione delle procedure concor-
suali). 

Del resto, “l’applicazione dei benefici previsti 
dall’art. 12 è stata disposta su domanda 
dell’interessato, che non può, poi, contestare 
l’esistenza dei presupposti necessari, fatti valere per il 
conseguimento dell’immissione in ruolo, anche per-
ché, avvalendosi dei benefici previsti dalla legge so-
pra citata, ha sostanzialmente dimostrato di essere 
acquiescente agli effetti derivanti dal provvedimento 
adottato per la sistemazione della sua posizione (cfr. 
Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2014, n. 1330)”. Ne 
consegue che, “pur se il rapporto di lavoro conven-
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zionale risultasse instaurato […] in contrasto con le 
disposizioni che lo hanno disciplinato, si applichereb-
be comunque la regola della nullità di ogni relativo 
atto amministrativo”. 

Ne consegue che proprio il modulo convenzionale 
costituisce lo strumento prescelto in modo esclusivo 
dal legislatore per regolare determinate situazioni giu-
ridiche sicché non può essere in alcun modo derogato 
in assenza di specifiche disposizioni di legge. Infatti, 
l’art. 60 della l. n. 219/1981, al c. 1, consentì che i 
comuni, per l’espletamento dei compiti tecnici attinen-
ti la ricostruzione dei territori danneggiati da eventi 
sismici, fossero autorizzati ad avvalersi di personale 
qualificato […] mediante convenzione da stipularsi 
per il tempo necessario e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni. In base a tale disposizione si 
previde dunque, in chiave ovviamente del tutto straor-
dinaria e temporanea stante la situazione di crisi legata 
ai noti eventi sismici, l’ipotesi tipizzata di utilizzazio-
ne, da parte dei comuni, di prestazioni professionali 
rese da soggetti a ciò idonei al di fuori dello schema 
del rapporto di lavoro dipendente. In questa ottica, 
“l’eventuale ricorso […] nella fattispecie concreta dei 
c.d. indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego, 
non asseconda la prospettazione di parte ricorrente, 
dato che lo stesso fondamentale requisito della riferi-
bilità delle prestazioni ad attività correlate ai fini isti-
tuzionali dell’ente è addirittura prefigurato dalla leg-
ge quale coessenziale alla scelta della convenzione” 
(v. Cons. Stato n. 516/2015). 

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene la 
Sezione che l’art. 12 della l. n. 730/1986, nel discipli-
nare l’immissione in ruolo del personale convenziona-
to da enti, amministrazioni e dai commissari straordi-
nari di Governo in relazione alle esigenze derivanti da 
eventi calamitosi, non permette che l’assunzione abbia 
effetto retroattivo e comporti il riconoscimento dello 
status giuridico ed economico di pubblico dipendente 
con decorrenza dalla originaria instaurazione del rap-
porto convenzionale, ma considera il servizio pregres-
so utile ai soli fini economici nel senso di influire sul 
valore dell’anzianità e quindi sulla misura del livello 
retributivo spettante per il solo periodo successivo alla 
immissione in ruolo (in termini: Tar Campania, Saler-
no, Sez. II, 18 luglio 2008, n. 2173). 

La retroattività della nomina, infatti, costituendo 
una “fictio iuris”, deve essere considerata di stretta in-
terpretazione, operante solo nelle ipotesi per le quali è 
espressamente prevista (Tar Molise, 9 settembre 2002, 
n. 764), cosa che è accaduta esclusivamente nel caso 
dei dipendenti della regione Basilicata ulteriormente 
beneficiati dalla l. n. 5/2001 e solo per quelli, peraltro 
con rilevanti dubbi di legittimità costituzionale che 
non possono però in questa sede essere sollevati. 

5. Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è 
che non è legittimo per un ente locale dare decorrenza 
retroattiva alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 
12 della l. 28 ottobre 1986, n. 730. 

Alla luce della predetta indicazione viene a perdere 
rilievo il secondo quesito posto dal comune che si 
configura come strettamente conseguente ad un even-
tuale parere positivo sul primo quesito; comunque è 
evidente come un ente locale non possa assumere al-
cun onere previdenziale per periodi antecedenti 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, 
anche in considerazione del fatto che i fondi residui 
della l. n. 219/1981 non possono essere utilizzati per 
accollarsi oneri previdenziali che non rientrano nella 
invocata gestione “di uffici e servizi” trattandosi di 
norme di stretta interpretazione che non possono dare 
ingresso ad assunzioni di oneri impropri tali da com-
portare ingiustificate spese a carico del bilancio pub-
blico. 

P.q.m., nelle esposte considerazioni è il parere del-
la Sezione regionale di controllo per la Basilicata in 
relazione alla richiesta di parere presentata dal sindaco 
del Comune di Bernalda con la nota in epigrafe citata. 

* * * 

Campania 

111 – Sezione controllo Regione Campania; parere 10 
maggio 2021; Pres. (f.f.) Catalano, Rel. Capalbo; Co-
mune di Avella. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Comune – 
Contratto sottoscritto in violazione del requisito 
della forma scritta – Debito fuori bilancio – Assen-
za di impegno di spesa – Riconoscimento – Confi-
gurabilità. 
C.c., art. 2041; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, artt. 191, c. 4, 
194, c. 1, lett. e). 

In merito alla procedura di riconoscimento dei de-
biti fuori bilancio, con particolare riferimento ai debi-
ti di cui all’art. 194, c. 1, lett. e), Tuel, in relazione 
alla possibilità di procedere al riconoscimento di un 
debito assunto in assenza di preventivo impegno di 
spesa, laddove lo stesso derivi da un contratto nullo, 
in quanto sottoscritto in violazione del requisito della 
forma scritta, imposta “ad substantiam” nel caso dei 
contratti stipulati con la pubblica amministrazione, 
non viene in considerazione il rapporto, bensì rileva-
no solo gli effetti, se vantaggiosi, configurandosi, se-
condo quanto espressamente indicato nelle norme di 
riferimento, esclusivamente la facoltà dell’ente di ri-
conoscere il debito medesimo, nei soli limiti degli ac-
certati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, 
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza; trattasi, pertanto, di una facol-
tà discrezionale libera nell’an, ma vincolata nel quo-
modo. (1) 

 
(1) Con la pronuncia in commento, la Sezione campana 

torna su un tema particolarmente delicato, quale quello relativo 
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3. Merito 

La questione posta all’esame concerne, sostan-
zialmente, il se sia possibile procedere, ai sensi 
dell’art. 194, c. 1, lett. e), al riconoscimento di un de-
bito, assunto in assenza di preventivo impegno di spe-
sa, laddove lo stesso derivi da un contratto nullo, in 
quanto sottoscritto in violazione del requisito della 
forma scritta, imposta “ad substantiam” nel caso dei 
contratti stipulati con la pubblica amministrazione. 

Il dubbio sorgerebbe, al riguardo, in quanto, se-
condo la prospettazione dell’ente istante, la disciplina 
di cui al predetto art. 194, ai fini del riconoscimento di 
legittimità dei debiti, presupporrebbe l’esistenza di 
una “obbligazione giuridicamente perfezionata”. 

Non potendo definirsi tale quella derivante da un 
contratto stipulato con la pubblica amministrazione in 
difetto del requisito della forma scritta, in quanto nul-
lo, ne discenderebbe la non applicabilità dell’art. 194 
Tuel, trattandosi di disciplina eccezionale, relativa ad 
ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazio-
ne. 

Ferma restando la presunta preclusione di cui so-
pra, l’ente chiede di chiarire le modalità ed i limiti en-
tro i quali, al ricorrere della predetta peculiare fatti-
specie, possa addivenirsi, comunque, all’eventuale ri-
conoscimento, in sede discrezionale, 

 
al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In particolare, il te-
ma viene affrontato dal punto di vista degli effetti che possono 
scaturire dal sorgere di un debito assunto in assenza di preven-
tivo impegno di spesa, laddove lo stesso derivi da un contratto 
nullo, in quanto sottoscritto in violazione del requisito della 
forma scritta, imposta “ad substantiam” nel caso dei contratti 
stipulati con la pubblica amministrazione; in tale ipotesi, deve 
farsi riferimento alla norma di cui all’art. 191, c. 4, Tuel, a te-
nore della quale: “Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di 
beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei cc. 1-3, il 
rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazio-
ne e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, c. 1, 
lett. e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o 
dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni 
reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che 
hanno reso possibili le singole prestazioni”. Per la sezione 
“trattasi di una disposizione peculiare, in ragione della quale 
si imputano ex lege alla sfera giuridica diretta e personale 
dell’amministratore o funzionario gli effetti dell’attività con-
trattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole conta-
bili, al fine di scoraggiare erogazioni di pubblico denaro con-
tra legem”. In sostanza, il contratto, seppure formalmente stipu-
lato tra l’amministrazione pubblica, in persona di un proprio 
funzionario e/o amministratore, ed un contraente privato, lad-
dove rilevi la violazione delle regole contabili in tema di assun-
zione degli impegni spesa, viene convertito ex lege in un rap-
porto intercorrente con il predetto funzionario e/o amministra-
tore, interrompendosi così ope legis il rapporto di immedesima-
zione organica tra l’amministratore e l’ente pubblico, con pre-
clusione del perfezionamento del rapporto obbligatorio nei con-
fronti di quest’ultimo; in tale situazione, pertanto, non viene in 
considerazione il rapporto, bensì rilevano solo gli effetti, se 
vantaggiosi, nel senso che si configura la facoltà discrezionale 
per l’ente di riconoscere il debito così sorto, nei soli limiti degli 
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, 
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza. [L. ALESIANI] 

dell’arricchimento “senza giusta causa” ai sensi 
dell’art. 2041 c.c., atteso che, secondo l’orientamento 
della giurisprudenza di legittimità, l’amministratore 
e/o il funzionario “impoverito” sono legittimati ad agi-
re, ai sensi del predetto art 2041 nei confronti della 
medesima pubblica amministrazione, ove oggettiva-
mente arricchita. 

La questione posta deriva, tuttavia, da una errata 
individuazione dei presupposti di applicazione del ri-
chiamato art. 194, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ri-
tenendosi necessario versarsi in presenza di una “ob-
bligazione giuridicamente perfezionata”. 

In linea generale, deve, innanzitutto, evidenziarsi 
che il predetto art. 194, c. 1, lett. e) (d.l. n. 66/1989, 
art. 23 convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 
1989, n. 144, abrogato dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 
77, art. 123, c. 1, lett. n, ma riprodotto senza sostan-
ziali modifiche dall’art. 35, del medesimo decreto e 
infine rifluito nel d.lgs. n. 267/2000, art. 191), deve 
leggersi in combinato disposto con la norma di cui 
all’art. 191, c. 4, del medesimo d.lgs., a tenore della 
quale: “Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni 
e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei cc. 1-
3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della 
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai 
sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e), tra il privato fornitore 
e l’amministratore, funzionario o dipendente che han-
no consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate 
o continuative detto effetto si estende a coloro che 
hanno reso possibili le singole prestazioni”. 

Trattasi di una disposizione peculiare, in ragione 
della quale si imputano ex lege alla sfera giuridica di-
retta e personale dell’amministratore o funzionario gli 
effetti dell’attività contrattuale dallo stesso condotta in 
violazione delle regole contabili, al fine di scoraggiare 
erogazioni di pubblico denaro contra legem. 

In definitiva, il contratto, seppure formalmente sti-
pulato tra l’amministrazione pubblica, in persona di 
un proprio funzionario e/o amministratore, ed un con-
traente privato, laddove rilevi la violazione delle rego-
le contabili in tema di assunzione degli impegni spesa, 
viene convertito ex lege in un rapporto intercorrente 
con il predetto funzionario e/o amministratore.  

Si tratta, in pratica, di una interruzione ope legis 
del rapporto di immedesimazione organica tra 
l’amministrazione e l’ente pubblico che preclude il 
perfezionamento del rapporto obbligatorio nei con-
fronti di quest’ultimo. 

Come precisato dalla Corte costituzionale, non si 
tratta di una sanzione a carico dell’amministratore e/o 
funzionario che abbia consentito la fornitura e nem-
meno, propriamente, di una novazione soggettiva nel-
la titolarità del rapporto obbligatorio; si tratta, bensì, 
della individuazione normativa “di condizioni formali 
(registrazione dell’impegno contabile e attestazione 
della copertura finanziaria o, nel caso di lavori di 
somma urgenza, regolarizzazione contabile entro il 
termine di trenta giorni) alle quali è subordinata 
l’efficacia del contratto nei riguardi della pubblica 
amministrazione, in coerenza con il principio tradi-
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zionale secondo cui il contratto stipulato diviene ob-
bligatorio nei confronti della pubblica amministrazio-
ne contraente solo a seguito della prescritta approva-
zione” (Corte cost. n. 26/2001, conf. Cass. n. 
15415/2018). 

Come appare evidente anche dalla lettura delle 
norme in esame, ai fini della operatività del descritto 
meccanismo di interruzione ex lege del rapporto di 
immedesimazione organica, a nulla rileva la eventuale 
patologia del contratto in parola, se cioè nullo e/o an-
nullabile, rappresentando ormai una questione, 
quest’ultima, che sarà rimessa ai rapporti tra il fornito-
re e la sua controparte da individuarsi nel medesimo 
amministratore e/o funzionario che ha consentito la 
fornitura stessa. 

Analogamente, anche ai fini della procedura di ri-
conoscimento del debito derivante da siffatta fattispe-
cie negoziale contratta in violazione delle regole con-
tabili di spesa, non assume alcun rilievo la eventuale 
patologia affliggente il contratto medesimo, se nullo 
e/o annullabile, né se trattasi o meno di “obbligazione 
giuridicamente perfezionatasi”, venendo in considera-
zione, secondo quanto espressamente indicato nelle 
norme all’esame, esclusivamente la facoltà dell’ente 
di riconoscere il debito medesimo, nei soli limiti degli 
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per 
l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 
funzioni e servizi di competenza. 

Non viene in considerazione il rapporto, bensì solo 
gli effetti, se vantaggiosi. 

Trattasi di una facoltà discrezionale, libera nell’an, 
ma vincolata nel quomodo, potendo liberamente deci-
dere se procedere o meno al riconoscimento di quel 
debito, ed ove si decida in tal senso, potrà, poi, rico-
noscersi lo stesso nei soli “limiti degli accertati e di-
mostrati utilità ed arricchimento per l’ente, 
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza”. 

È tuttavia evidente che, nell’ambito del procedi-
mento preordinato alla decisione in merito al ricono-
scere o meno siffatto debito, dovrà tenersi presente il 
sistema di tutela sia del privato fornitore, sia 
dell’amministratore e/o funzionario ordinante la spesa, 
così come delineato dai maggioritari orientamenti del-
la giurisprudenza di legittimità e le relative possibili 
ricadute in danno della amministrazione medesima. 

Come noto, secondo quanto precisato recentemen-
te dalle Sezioni unite della Cassazione (n. 
10798/2015) e confermato dagli orientamenti succes-
sivi della medesima cassazione, nella fattispecie 
all’esame si innesca una duplice esigenza di tutela: 

- dell’amministratore e/o funzionario operante, che 
può essere soddisfatta mediante la proposizione, in 
mancanza di altre azioni, dell’azione di ingiustificato 
arricchimento verso l’ente pubblico, a norma dell’art. 
2041 c.c., assolvendo, a tal fine, al solo onere di pro-
vare il fatto oggettivo dell’arricchimento. Il principio 
secondo cui il riconoscimento dell’utilitas da parte 
dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di 
indebito arricchimento, sicché il depauperato che agi-

sce ex art. 2041 c.c., ha solo l’onere di provare il fatto 
oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubbli-
co possa opporre il mancato riconoscimento dello 
stesso (Cass., S.U., n. 10798/2015), è applicabile an-
che al caso in cui sia l’amministratore ad agire verso 
l’ente pubblico, ai sensi dell’art. 2041 c.c., salva la 
possibilità per l’ente di dimostrare che l’arricchimento 
sia stato non voluto, non consapevole o imposto (cfr. 
Cass. n. 15415/2018); 

- del contraente privato fornitore che, se da un lato 
non è legittimato a proporre l’azione diretta di indebi-
to arricchimento verso l’ente pubblico per difetto del 
requisito di sussidiarietà (stante la proponibilità 
dell’azione contrattuale verso l’amministratore), 
dall’altro è, tuttavia, legittimato ad esercitare l’azione 
ex art. 2041 c.c., contro l’ente pubblico utendo iuribus 
dell’amministratore e/o funzionario suo debitore, in 
via surrogatoria ex art. 2900 c.c., contestualmente alla 
(e indipendentemente dalla) proposizione della do-
manda di pagamento del prezzo nei confronti 
dell’amministratore, per assicurare che siano soddi-
sfatte o conservate le proprie ragioni quando il patri-
monio di quest’ultimo non offra adeguate garanzie. In 
tal caso, dunque, il contraente privato ha l’onere di 
provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, in corre-
lazione al depauperamento dell’amministratore, senza 
che l’ente possa opporre il mancato riconoscimento 
dell’utilitas, salva la già menzionata possibilità per 
l’ente stesso di dimostrare che l’arricchimento sia sta-
to non voluto, non consapevole o imposto. 

* * * 

Friuli-Venezia Giulia 

31 – Sezione controllo Regione Friuli Venezia-Giulia; 
parere 22 giugno 2021; Pres. (f.f.) Pesel, Rel. Lollis; 
Comune di Tarvisio. 

Enti locali – Società a partecipazione pubblica – 
Acquisto di partecipazioni in società in perdita da 
parte dell’ente – Oneri di motivazione analitica. 
Cost., artt. 81, 97, 119; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 
t.u. in materia di società a partecipazione pubblica, 
artt. 5, 14, c. 5, 21. 

Dalle disposizioni del Tusp che prescrivono oneri 
di motivazione analitica in ordine alla sostenibilità 
economica dell’opzione societaria (art. 5) – unitamen-
te a quelle che pongono il divieto di sovvenzionamen-
to di società in perdita strutturale (art. 14, c. 5) non-
ché un articolato meccanismo di fondi vincolati a co-
pertura dei rischi di perdite delle società partecipate 
(art. 21) – può desumersi una generale incompatibili-
tà tra il ricorso allo strumento societario e risultati 
economici sistematicamente negativi; pertanto, un en-
te locale che intenda acquisire una partecipazione in 
un organismo societario in perdita, in vista del suc-
cessivo affidamento al medesimo di un servizio pub-
blico, ha l’onere di verificare che detta partecipazione 
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non comporti un depauperamento del proprio patri-
monio, in considerazione dell’utilità che l’ente ha ri-
spetto ai fini istituzionali e a quelli che l’ente stesso e 
la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio 
pubblico. (1) 

 
(1) I. - La Sezione friulana è stata chiamata a pronunciarsi 

sulla possibilità per un ente locale di acquisire un’interessenza 
in una società – interamente partecipata da altri enti pubblici, 
costituita per la gestione di un servizio pubblico e destinata a 
essere affidataria in house del medesimo servizio da parte 
dell’ente partecipando – che abbia registrato perdite negli ulti-
mi due esercizi. 

La sezione ha ricordato che il t.u. sulle società a partecipa-
zione pubblica (Tusp) di cui al d.lgs. n. 175/2016, in continuità 
con l’esigenza di razionalizzazione avvertita negli ultimi anni, 
ha inteso ridimensionare le ipotesi in cui l’ente pubblico può 
avvalersi di strutture societarie per lo svolgimento di attività a 
connotazione pubblicistica, in quanto “L’utilizzo del modello 
societario non è solo fonte di distorsioni della concorrenza ben-
sì, da una diversa prospettiva, presenta riflessi di non minore 
rilevanza sui bilanci pubblici e sui correlati obiettivi di effi-
cienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa”. 

In particolare, il t.u. ha introdotto limiti di natura sostanzia-
le e procedurale.  

Quanto ai primi, viene in rilievo l’art. 4 che, 
nell’individuare le finalità perseguibili mediante l’acquisizione 
e la gestione di partecipazioni pubbliche, pone, al primo com-
ma, una clausola generale di divieto per le pubbliche ammini-
strazioni di costituire (nonché acquisire o mantenere partecipa-
zioni anche di minoranza in) società aventi a oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per 
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali mentre, al 
secondo comma (e “Nei limiti di cui al c. 1”), elenca le attività 
per le quali è consentito il ricorso al modulo societario.  

Quanto ai limiti procedurali, l’art. 5 ha imposto alle ammi-
nistrazioni – in sede di atto deliberativo di costituzione di una 
società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazio-
ni, anche indirette, in società già costituite – specifici oneri mo-
tivazionali che attengono non solo alla sussistenza della stru-
mentalità del modulo societario rispetto alle finalità perseguite, 
ma anche e soprattutto gli effetti finanziari che ne discendono: 
“L’adozione dei relativi provvedimenti comporta dunque, per 
l’amministrazione, adeguata attività istruttoria con riferimento 
agli elementi tecnico-economici ad analitica giustificazione 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria 
della scelta anche in rapporto alla possibilità di destinazione 
alternativa delle risorse pubbliche nonché di gestione diretta o 
esternalizzata del servizio”.  

Tali oneri motivazionali – coerenti con l’esigenza di rispet-
to dei principi di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa, corollari del generale principio di 
buon andamento (art. 97 Cost.) oggi rafforzato dall’obbligo 
dell’equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbli-
che (artt. 81, 97 e 119 Cost.) – implicano una condotta di parti-
colare cautela che deve orientare la pubblica amministrazione 
nel nuovo quadro ordinamentale di tutela della finanza pubbli-
ca. 

Secondo il collegio, è «proprio dagli oneri di motivazione 
analitica sulla sostenibilità economica che può desumersi 
“l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risul-
tati economici sistematicamente negativi, principio rafforzato 
alla luce dell’introduzione dei divieti di finanziamento, da parte 
dell’art. 6, c. 19, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, 
ed oggi dell’art. 14, c. 5, del t.u., che, precludendo il sovven-
zionamento di società in perdita strutturale, impone, a monte, 
una valutazione di convenienza economica sul mantenimento 

 

 
della partecipazione” (Corte conti, Sez. contr. reg. Marche, 15 
marzo 2018, in questa Rivista, 2018, fasc. 1-2, 201, con nota di 
richiami)». 

Ulteriore indice operante nel senso di ritenere non coerente 
l’acquisto di una partecipazione in società in perdita è ravvisato 
dalla sezione nell’art. 21 Tusp, che pone un articolato meccani-
smi di creazione di fondi vincolati a copertura dei rischi di per-
dite, «manifestando una forte esigenza di cautela (per l’ente) e 
di responsabilizzazione (l’ente vede limitata la sua gestione di 
competenza). […] Trattasi in sostanza di un meccanismo che 
“crea una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organi-
smi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di 
spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, 
con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti 
locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi 
partecipati” nonché “risponde inoltre all’esigenza di consentire 
una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni 
esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi 
nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti 
e futuri degli enti stessi” (Sez. contr. reg. Liguria 12 ottobre 
2018, n. 127, ibidem, fasc. 5-6, 97, con nota di D. Morgante, 
Perdite societarie e accantonamenti obbligatori nei bilanci de-
gli enti locali partecipanti)». 

In definitiva, secondo la sezione, “è l’ente locale in aderen-
za ai principi di contabilità pubblica che dovrà verificare che 
dalla partecipazione non risulti un depauperamento del patri-
monio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente ha 
rispetto ai fini istituzionali e a quelli che l’ente stesso e la col-
lettività ricevono dallo svolgimento del servizio essenziale 
pubblico”. 

II. - In precedenza, v. Sez. contr. reg. Marche n. 21/2018, 
cit., richiamata dal parere in esame, secondo cui un limite stabi-
lito dal Tusp all’acquisto o al mantenimento delle partecipazio-
ni societarie da parte di un comune consiste nel divieto di ac-
quisire e mantenere partecipazioni in “società in perdita struttu-
rale”, “all’evidente fine di non pregiudicare quegli equilibri di 
bilancio degli enti pubblici cui si riferiscono le disposizioni, 
poc’anzi richiamate, degli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. Ciò si 
desume in primis dalla lettura dell’art. 5 d.lgs. n. 175/2016, il 
quale, nello specificare gli oneri di motivazione preliminare 
all’acquisizione di nuova partecipazione (o costituzione di nuo-
va società), fornisce una chiara indicazione sui presupposti di 
legittimità del mantenimento di una certa partecipazione. La 
relativa delibera, infatti, tra gli altri presupposti, deve: - indica-
re le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano del-
la convenienza economica; - indicare le ragioni e le finalità che 
giustificano la scelta in considerazione della possibilità di de-
stinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate; - indi-
care la compatibilità della costituzione/acquisizione rispetto ai 
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione am-
ministrativa. Pertanto, non sarebbe coerente con i canoni di ef-
ficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa il 
mantenimento di una partecipazione in una società in condizio-
ne di perdita strutturale”. 

III. - In dottrina, sulla motivazione analitica richiesta 
dall’art. 5 Tusp, cfr. G.A. Primerano, Gli oneri di motivazione 
analitica nel testo unico sulle società a partecipazione pubbli-
ca, in Dir. economia, 2018, 771, secondo cui “L’impressione è 
quella di trovarsi al cospetto di una norma la cui rubrica mira 
semplicemente ad attenuare l’imposizione di un pesante disin-
centivo alla costituzione di nuove società o al mantenimento di 
partecipazioni in società esistenti. Se ne trae conferma sia 
nell’esplicito riferimento ai richiamati principi di buona ammi-
nistrazione, sia nelle ulteriori prove di convenienza economica 
e sostenibilità finanziaria, che giungono a ricomprendere aspet-
ti relativi alla gestione diretta o esternalizzata del servizio, sia 
nella necessaria compatibilità dell’intervento finanziario previ-
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Premesso in fatto – Con la nota in epigrafe il Sin-
daco del Comune di Tarvisio ha formulato istanza di 
parere in ordine alla possibilità di acquisire una parte-
cipazione societaria alla luce della disciplina del d.lgs. 
n. 175/2016 (Testo unico in materia di società parteci-
pate).  

In particolare, il sindaco, nel premettere che il 
Comune di Tarvisio è proprietario di un impianto di 
teleriscaldamento, sito in località Cave del Predil, che 
serve 25 utenze domestiche private e 3 utenze pubbli-
che (due musei e un asilo) e la cui gestione è attual-
mente affidata in appalto, rappresenta l’intenzione 
dell’ente comunale di acquisire, alla scadenza 
dell’affidamento, una partecipazione in una società, 
già interamente partecipata da altri enti pubblici, costi-
tuita per la gestione della medesima categoria di ser-
vizi.  

Sempre con riferimento alla prospettata acquisi-
zione il Sindaco precisa che la quota di partecipazione 
sarebbe corrispondente ad una percentuale inferiore 
allo 0,25 per cento del capitale sociale e sarebbe stru-
mentale al successivo affidamento in house del servi-
zio di teleriscaldamento.  

Premesso in sintesi quanto sopra il comune si ri-
volge all’adita Sezione per conoscere se, nella fatti-
specie, il risultato economico negativo registrato dalla 
società partecipanda nell’anno 2019 e probabilmente 
anche nel 2020 possa costituire fattore ostativo alla 
prospettata acquisizione ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 
n. 175/2016. (Omissis) 

Considerato in diritto – (Omissis) 4. A tale riguar-
do giova premettere che il nuovo Testo unico sulle so-
cietà partecipate, ponendosi in linea di continuità con 
l’esigenza di razionalizzazione avvertita negli ultimi 
anni, ha inteso ridimensionare le ipotesi in cui l’ente 
pubblico può avvalersi di strutture societarie per lo 
svolgimento di attività a connotazione pubblicistica. 
L’utilizzo del modello societario non è solo fonte di 
distorsioni della concorrenza bensì, da una diversa 
prospettiva, presenta riflessi di non minore rilevanza 
sui bilanci pubblici e sui correlati obiettivi di efficien-
za, efficacia ed economicità dell’azione amministrati-
va.  

4.1. Il Testo unico ha così introdotto una serie di 
disposizioni volte ad imporre dei limiti di natura so-
stanziale e procedurale alla costituzione di società 

 
sto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la di-
sciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, sia, conseguen-
temente, nel previsto intervento della Corte dei conti e 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Occorre, 
dunque, che l’ente pubblico svolga un’accurata analisi tecnica 
dell’operazione dalla quale emerga la compatibilità della scelta 
di costituire una società, o di acquisire una partecipazione, con 
le declinazioni del principio di buon andamento, oggi rafforza-
to, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, 
dall’introduzione dell’obbligo di equilibrio di bilancio per tutte 
le amministrazioni, ai sensi degli artt. 81, 97 e 119 Cost., come 
novellati dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1”. [G. NATALI] 

pubbliche nonché all’acquisto e al mantenimento di 
quote societarie.  

4.2. Sotto il profilo sostanziale va richiamato l’art. 
4 d.lgs. n. 175/2016 laddove, nell’individuare le parte-
cipazioni ammissibili, fornisce, al primo comma, una 
clausola generale di divieto per le pubbliche ammini-
strazioni di costituire (ma ciò vale anche per 
l’acquisizione e/o il mantenimento di partecipazioni 
societarie) società aventi ad oggetto attività di produ-
zione di beni e di servizi non strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
Il c. 2 aggiunge, poi, in senso ancor più stringente, un 
ulteriore limite elencando le fattispecie per le quali è 
consentito utilizzare il modulo organizzativo societa-
rio.  

4.3. Secondo la logica sottesa alla suddetta previ-
sione la capacità negoziale degli enti pubblici è condi-
zionata all'esistenza di un collegamento funzionale tra 
lo scopo perseguito con la costituzione della società o 
con l’acquisizione/mantenimento di quote societarie e 
la finalità istituzionale dell’ente pubblico. In altri ter-
mini, in ragione dell’esigenza di tutela della finanza 
pubblica il modulo societario è consentito entro il pe-
rimetro e i limiti dei compiti istituzionali e degli ambi-
ti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti o 
per la gestione di servizi di interesse generale.  

4.4. Deve, quindi, preliminarmente vagliarsi, come 
si legge in Sez. contr. reg. Lombardia n. 201/2017 “se 
l’attività di gestione – nel caso di specie una centrale 
idroelettrica – possa essere ricondotta tra quelle che, a 
norma dell’esposto art. 4 t.u. n. 175/2016, possono co-
stituire l’oggetto sociale di società costituite o parteci-
pate da enti locali (ed alle quali affidare in house, ai 
sensi degli artt. 5 e 192 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 16 
d.lgs. n. 175/2016, la gestione del servizio). In partico-
lare, in disparte le ipotesi di cui alle lett. b), c) d) ed 
e), che, all’evidenza, non attengono all’oggetto sociale 
della costituenda società, deve indagarsi se l’attività 
che il comune si propone di svolgere attraverso la 
stessa possa rientrare nella nozione di servizio di inte-
resse generale (economico).”. Quanto alla definizione 
servizi di interesse generale ai sensi dell’art. 2, c. 1, 
lett. h), d.lgs. n. 175/2016 essi costituiscono quelle at-
tività di produzione di beni/servizi che non sarebbero 
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o lo 
sarebbero senza soddisfare i criteri di accessibilità, 
continuità, non discriminazione e sicurezza. 

5. Nella considerazione che, stante i limiti previsti 
dall’art. 4, l’opzione societaria rappresenta fondamen-
talmente una scelta discrezionale dell’ente, la nuova 
disciplina normativa ha posto in capo alle amministra-
zioni precisi vincoli anche dal lato procedurale sotto il 
profilo dell’onere motivazionale.  

5.1. Alla stregua delle già richiamate finalità di ra-
zionalizzazione a salvaguardia delle risorse pubbliche 
la valorizzazione del compendio motivazionale, ai 
sensi del disposto dell’art. 5 del t.u., riguarda non solo 
la sussistenza della strumentalità del modulo societa-
rio rispetto alle finalità perseguite e, in definitiva, alla 
sua pregiudiziale strategicità nel caso di specie, ma 
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anche e soprattutto gli effetti finanziari che ne discen-
dono.  

5.2. L’adozione dei relativi provvedimenti compor-
ta dunque, per l’amministrazione, adeguata attività 
istruttoria con riferimento agli elementi tecnico-
economici ad analitica giustificazione della conve-
nienza economica e della sostenibilità finanziaria della 
scelta anche in rapporto alla possibilità di destinazione 
alternativa delle risorse pubbliche nonché di gestione 
diretta o esternalizzata del servizio.  

5.3. È l’art. 5 d.lgs. n. 175/2016 che dispone e de-
clina la metodologia di analisi costi e benefici a giusti-
ficazione del ricorso allo strumento societario e della 
sua compatibilità finanziaria ad evidenziare l’esigenza 
del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed eco-
nomicità dell’azione amministrativa, quali corollari 
del generale principio di buon andamento cristallizza-
to all’art. 97 Cost. e assunto dal legislatore a canone 
vincolante di condotta della pubblica amministrazio-
ne. Detto principio è oggi rafforzato dall’introduzione 
dell’obbligo dell’equilibrio di bilancio per tutte le 
amministrazioni pubbliche bilancio per tutte le ammi-
nistrazioni ai sensi degli artt. 81, 97 e 119 Cost., come 
novellati dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Sez. contr. 
reg. Piemonte n. 48/2017; Sez. contr. reg. Marche n. 
21/2018).  

6. Le considerazioni appena richiamate 
sull’equilibrio di bilancio inducono a riflessioni in or-
dine all’acquisizione di partecipazioni in organismi il 
cui andamento risulti in perdita. Le stesse previsioni 
sugli oneri di motivazione analitica, peraltro, implica-
no una condotta di particolare cautela che deve orien-
tare la pubblica amministrazione nel nuovo quadro or-
dinamentale di tutela della finanza pubblica.  

6.1. Alla luce della nuova disciplina di cui al d.lgs. 
n. 175/2016 ne consegue, infatti, che “seppure non 
esplicitato, un ulteriore limite può ritenersi implicito 
nel sistema: l’acquisto di una partecipazione in perdita 
strutturale, infatti, non appare operazione in linea con 
gli orientamenti normativi e giurisprudenziali in tema 
di partecipate pubbliche” (Sez. contr. reg. Piemonte n. 
48/2017). Anche in Sez. contr. reg. Marche n. 21/2018 
si evidenzia che “[…] non sarebbe coerente con i ca-
noni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione 
amministrativa il mantenimento di una partecipazione 
in una società in condizione di perdita strutturale”.  

6.2. In definitiva, proprio dagli oneri di motivazio-
ne analitica sulla sostenibilità economica che può de-
sumersi “l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento 
societario e risultati economici sistematicamente nega-
tivi, principio rafforzato alla luce dell’introduzione dei 
divieti di finanziamento, da parte dell’art. 6, c. 19, d.l. 
n. 78/2010, convertito nella l. n. 122/2010, ed oggi 
dell’art. 14, c. 5, t.u., che, precludendo il sovvenzio-
namento di società in perdita strutturale, impone, a 
monte, una valutazione di convenienza economica sul 
mantenimento della partecipazione.”(Sez. contr. reg. 
Marche n. 21/2018 cit.).  

7. Quanto al menzionato divieto di soccorso finan-
ziario, si osserva che lo stesso è strumentale ad impe-
dire eventuali salvataggi in presenza di una gestione 
negativa e in costante perdita quali interventi che si 
pongono in contraddizione con il fine di tutelare l'eco-
nomicità nella gestione, se non lucrativa, quantomeno 
sotto il profilo della copertura dei costi con i ricavi. 

7.1. Per quanto tale divieto riguardi partecipazioni 
già esistenti o società già costituite, le valutazioni che 
orientano un ente verso la scelta se mantenere o di-
smettere una partecipazione sono altrettanto valide 
anche nel momento anteriore all’acquisizione al fine 
di evitare di esporre l’amministrazione al rischio di 
future possibili ripercussioni finanziarie.  

7.2. Il legislatore ha, in altre parole, avvertito 
l’esigenza di “abbandono della logica di salvataggio 
obbligatorio degli organismi in condizione di irrime-
diabile dissesto: Ciò anche nell’ottica delle regole eu-
ropee che vietano ai soggetti che operano nel mercato 
di fruire di diritti speciali od esclusivi” (Sez. contr. 
reg. Veneto n. 119/2020). Ne consegue che laddove il 
divieto in parola risulta temperato con la previsione 
dell’art. 14, c. 5, secondo periodo, di trasferimenti 
straordinari, esso è comunque “superabile soltanto se 
giustificato da un piano di risanamento che garantisca 
l’equilibrio dei conti della partecipata” (Sez. autono-
mie n. 27/2017); quando cioè “il contributo venga 
erogato a fronte di convenzioni con la società relative 
allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla 
realizzazione di investimenti e sia previsto da un pia-
no di risanamento, approvato dall'autorità di regola-
zione del settore e comunicato alla Corte dei conti, il 
quale fornisca analitica motivazione delle ragioni di 
interesse sociale, convenienza economica e sostenibi-
lità finanziaria alla base dell'operazione” (Sez. contr. 
reg. Abruzzo n. 157/2020).  

7.3. Non è questa la sede per approfondire le diver-
se disposizioni dettate dal legislatore per le ipotesi di 
gestione e prevenzione delle crisi delle società parte-
cipate, tuttavia è utile ricordare che nelle valutazioni 
sull’acquisizione o meno di partecipazioni societarie 
occorre tener conto anche delle previsioni dell’art. 21 
t.u. con le quali il legislatore “prevede un articolato 
meccanismi di creazione di fondi vincolati a copertura 
dei rischi di perdite, così manifestando una forte esi-
genza di cautela (per l’ente) e di responsabilizzazione 
(l’ente vede limitata la sua gestione di competenza). In 
un simile contesto, pertanto, l’acquisto di una parteci-
pazione in società in perdita non appare coerente.” 
(Sez. contr. reg. Piemonte n. 48/2017 cit.). Trattasi in 
sostanza di un meccanismo che “crea una relazione 
diretta tra le perdite registrate dagli organismi parteci-
pati e la consequenziale contrazione degli spazi di 
spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a 
preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsa-
bilizzazione degli enti locali nel perseguimento della 
sana gestione degli organismi partecipati” nonché “ri-
sponde inoltre all’esigenza di consentire una costante 
verifica delle possibili ricadute delle gestioni esterna-
lizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi 
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nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari 
presenti e futuri degli enti stessi.” (Sez. contr. reg. Li-
guria n. 127/2018).  

8. In conclusione, alla luce di quanto esposto in 
fatto e diritto è l’ente locale in aderenza ai principi di 
contabilità pubblica che dovrà verificare che dalla par-
tecipazione non risulti un depauperamento del patri-
monio comunale, in considerazione dell’utilità che 
l’Ente ha rispetto ai fini istituzionali e a quelli che 
l’Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgi-
mento del servizio essenziale pubblico.  

8.1. È rimessa, pertanto, al Comune di Tarvisio in 
esito alla propria attività istruttoria la valutazione della 
fattispecie concreta e dell’effettiva situazione societa-
ria nonché ogni conseguente determinazione in ordine 
all’esercizio del proprio potere discrezionale e ammi-
nistrativo nella gestione dell’attività di teleriscalda-
mento.  

* * * 

Lombardia 

73 – Sezione controllo Regione Lombardia; parere 7 
maggio 2021; Pres. Riolo, Rel. Gallo; Comune di Sa-
marate. 

Enti locali – Comune – Incentivi al personale per 
funzioni tecniche – Inserimento nel computo dei 
limiti delle facoltà assunzionali gravanti sugli enti 
locali – Esclusione. 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pub-
blici, art. 113; d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi, art. 33, c. 2; d.interm. 
funzione pubblica, economia e finanze, interno 17 
marzo 2020, misure per la definizione delle capacità 
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei 
comuni, art. 1. 

Gli incentivi ai dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni, previsti dall’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 per le 
attività di programmazione e controllo delle procedu-
re di gara e di quelle relative all’esecuzione dei con-
tratti pubblici (c.d. funzioni tecniche), non costitui-
scano spesa per il personale ai fini della determina-
zione della capacità assunzionale degli enti locali, se-
condo la nuova normativa dell’art. 33, c. 2, d.l. n. 
34/2019, basata sul valore assunto dal rapporto per-
centuale tra spesa di personale e valore medio delle 
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti ap-
provati, considerate al netto del fondo crediti dubbia 
esigibilità stanziato in bilancio di previsione. (1) 

 
(1) I. - La pronuncia in epigrafe fornisce indicazioni erme-

neutiche in merito all’impatto della spesa per incentivi tecnici 
previsti dall’art. 113 del codice dei contratti pubblici sui limiti 
assunzionali gravanti sugli enti locali. Come noto, l’art. 33 del 
d.l. n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita) ha introdotte profonde 

 

 
novità in tema di governo della spesa di personale; in particola-
re, le capacità assunzionali comunali sono state parametrate a 
valori soglia puntualmente individuati, differenziati per fasce 
demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale 
e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendi-
conti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia 
esigibilità stanziato in bilancio di previsione. La ratio della 
nuova disciplina consiste nell’ancorare il turn over comunale al 
principio di sostenibilità finanziaria della spesa, garantendo 
maggiore flessibilità in ragione della situazione specifica dei 
singoli enti e incentivando comportamenti virtuosi tendenti al 
miglioramento della capacità di riscossione delle entrate così da 
disporre di maggiori spazi per nuove assunzioni. 

Nel fornire riscontro al quesito formulato del comune istan-
te, la Sezione lombarda precisa che le spese per incentivi tecni-
ci sono escluse dall’aggregato della spesa di personale rilevante 
ai fini del calcolo dei limiti alle assunzioni di personale. A tal 
fine la pronuncia richiama le conclusioni cui è pervenuta la Se-
zione delle autonomie, la quale ha precisato che detti incentivi 
non concorrono al computo degli emolumenti accessori ai fini 
del riscontro del rispetto del relativo limite; cfr. Corte conti, 
Sez. autonomie, 26 aprile 2018, n. 6, in questa Rivista, 2018, 
fasc. 1-2, 109, con nota di G. Giuliano. Ciò in quanto tali spese 
sono contabilizzate su risorse autonome e predeterminate del 
bilancio, diverse dalle risorse ordinariamente destinate 
all’erogazione di compensi accessori al personale. I relativi im-
pegni contabili, infatti, sono assunti a carico degli stanziamenti 
di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui gli 
incentivi si riferiscono (ossia nel titolo II nel caso di opere, nel 
titolo I nel caso di servizi e forniture).  

Sempre in tema di incentivi per funzioni tecniche si veda, 
nella recente giurisprudenza contabile: 

- Corte conti, Sez. contr. reg. Lazio, 9 settembre 2020, n. 
60, ivi, 2020, fasc. 5, 155, secondo la quale per 
l’accantonamento delle risorse da destinare alla corresponsione 
ai dipendenti dell’ente locale degli incentivi per funzioni tecni-
che, nell’apposito fondo, il calcolo del 2 per cento (massimo) 
dell’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara 
deve essere effettuato al netto dell’Iva. La pronuncia esclude 
altresì che gli emolumenti premiali in discorso possano essere 
erogati per le funzioni svolte da dipendenti in procedure di 
somma urgenza o mediante affidamento diretto. In linea v. pure 
Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 3 maggio 2020, 
n. 33, ibidem, fasc. 3, 88. 

- Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 14 dicem-
bre 2020, n. 120, ibidem, fasc. 6, 172, con nota di F. Izzo, ad 
avviso della quale lo speciale incentivo previsto per le funzioni 
tecniche può essere riconosciuto al personale dipendente che 
abbia espletato tali funzioni nella fase di esecuzione di un ap-
palto di servizi anche nel caso in cui l’appalto sia stato conclu-
so mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un 
soggetto aggregatore, a condizione però che l’attività svolta 
risulti connotata da particolare complessità e fermo restando 
l’ulteriore requisito della necessaria nomina del direttore 
dell’esecuzione. 

- Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 21 novembre 
2019, n. 429, ivi, 2019, fasc. 6, 131, con nota di A. Luberti, che 
ha precisato che detti incentivi possono essere legittimamente 
erogati per le sole attività riferibili ad appalti e non anche a 
operazioni di partenariato pubblico-privato; nonché, per 
un’analoga posizione negativa con riguardo alle concessioni, 
Sez. contr. reg. Lombardia, 18 luglio 2019, n. 309, ibidem, fasc. 
4, 161, con nota di A. Luberti, Ancora sulla corresponsione 
degli incentivi per funzioni tecniche nelle concessioni. 

- Corte conti, Sez. autonomie, 9 gennaio 2019, n. 2, ibidem, 
fasc. 1, 132, con nota di P. Cosa, Gli incentivi per funzioni tec-
niche: evoluzione normativa dagli incentivi alla progettazione 

 



N. 3/2021  PARTE III – PARERI 

141 

 

Premesso in fatto – (Omissis) La richiesta di parere 
è articolata su due quesiti: 

“1. se, secondo il principio contabile di prevalenza 
della sostanza sulla forma (Principio contabile n. 18), 
la spesa riguardante gli incentivi tecnici rientra tra la 
spesa di personale da considerare nel rapporto tra 
media delle entrate e spesa di personale per determi-
nare la capacità assunzionale degli enti locali; 

 
al nuovo codice degli appalti ed evoluzione della giurispruden-
za contabile in materia, relativa all’incentivabilità delle funzio-
ni tecniche per attività di manutenzione. 

II. - Quanto al nuovo regime in materia di vincoli assunzio-
nali per gli enti locali, previsto dall’art. 33, c. 2, d.l. n. 34/2019 
si veda: 

- Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 4 marzo 2021, n. 
24, ivi, 2021, fasc. 2, 164, con nota di A.M. Quaglini, la quale 
affronta alcuni importanti aspetti concernenti le modalità di 
applicazione del nuovo regime normativo. In particolare, si 
precisa che – ai fini della determinazione degli spazi assunzio-
nali – un comune non può calcolare il rapporto tra spesa di per-
sonale ed entrate correnti solamente sulla base dei dati 
dell’ultimo rendiconto approvato, in quanto migliore rispetto a 
quello derivante dalla media degli ultimi tre esercizi, così da 
collocare l’ente nella fascia “virtuosa” con possibilità di nuove 
assunzioni, in luogo della fascia intermedia cui è precluso ogni 
peggioramento del rapporto richiamato. Inoltre, si ammette che 
i comuni aggiornino il calcolo del rapporto tra spesa di perso-
nale ed entrate correnti in base ai dati desumibili dall’ultimo 
rendiconto approvato. Infine, si esclude che i comuni rientranti 
nella categoria “enti non virtuosi” possano peggiorare detto 
rapporto finanziando nuove assunzioni, anche se contestual-
mente si impegnano ad avviare un percorso di rientro verso il 
valore soglia. 

- Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, 9 novembre 2020, n. 
131, ivi, 2020, fasc. 6, 201, con nota di G. Natali, in base alla 
quale risulta irrilevante – ai fini del computo del rapporto fra 
spese di personale ed entrate correnti – il ricorso da parte del 
comune ad assunzioni a tempo indeterminato finanziate da ri-
sorse esterne al bilancio comunale a partire dal 2021 e per tutta 
la durata del finanziamento. Tale conclusione è peraltro in linea 
con gli esiti ermeneutici maturati dal Giudice contabile nella 
vigenza del precedente quadro normativo: v. Sez. riun. contr., 7 
febbraio 2011, n. 7, ivi, 2011, fasc. 1-2, 18; Sez. autonomie, 21 
ottobre 2014, n. 26, ivi, 2014, fasc. 5-6, 95; 25 luglio 2017, n. 
20, ivi, 2017, fasc. 5-6, 68, e 28 settembre 2017, n. 23, ibidem, 
72. 

- Corte conti, Sez. contr. reg. Campania, 16 dicembre 2020, 
n. 131, ivi, 2020, fasc. 6, 171, in base alla quale non è possibile 
escludere dal computo del rapporto rilevante ai fini della defi-
nizione dei vincoli assunzionali voci di entrata e di spesa diver-
se da quelle espressamente previste dal legislatore. Nel detta-
glio, la pronuncia richiamata precisa che devono essere inclusi 
fra le entrate correnti rilevanti ai suddetti fini anche i trasferi-
menti di parte corrente percepiti dai comuni utilizzatori di per-
sonale convenzionato. Analogamente nella spesa di personale, 
che va considerata al lordo degli oneri riflessi, devono essere 
incluse voci quali il rimborso al comune capofila in caso di 
convenzione di segreteria o il costo per i lavoratori socialmente 
utili, ovvero altre ipotesi di spesa (pur nel caso in cui abbiano 
effetti neutri ai fini della sostenibilità finanziaria), in quanto 
laddove il legislatore ha voluto escludere una voce dalle spese 
sostenute lo ha indicato espressamente (come nel caso 
dell’Irap, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a, d.interm. 17 marzo 
2020). [A.M. QUAGLINI] 

2. se, in caso di risposta affermativa al punto pre-
cedente, considerato che, secondo la nuova normati-
va, i comuni mediani come quello istante, con un rap-
porto entrate correnti/spesa di personale compreso 
fra il valore soglia medio e il valore soglia superiore 
(o “valore soglia di rientro della maggiore spesa”), 
devono mantenere sotto controllo e quindi costante 
detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a 
quello corrispondente registrato nell’ultimo rendicon-
to della gestione approvato, sono tenuti a liquidare gli 
incentivi per le funzioni tecniche anche nel caso in cui 
questo determinerebbe l’incremento di tale rapporto”. 

Merito – (Omissis) La fattispecie prospettata dal 
Comune di Samarate (VA) riguarda la natura degli in-
centivi tecnici, per i quali il c. 5-bis dell’art. 113 del 
codice degli appalti stabilisce che “[g]li incentivi di 
cui al presente articolo fanno capo al medesimo capi-
tolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e 
forniture”. Nelle forme dettagliate dallo stesso art. 
113, gli incentivi tecnici traggono origine dagli stan-
ziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi 
e forniture, nei limiti previsti dal c. 2, e ad essi vanno 
considerati legati, non sussistendo una specifica spesa 
per il personale in assenza di appalti e degli stanzia-
menti ad essi relativi. 

L’inserimento del c. 5-bis ad opera dell’art. 1, c. 
526, l. n. 205/2017 è l’elemento importante che è stato 
oggetto di approfondimento da parte della Sezione 
delle autonomie che, proprio per la prescrizione speci-
fica, stabilisce nella sua deliberazione n. 6/2018/Qmig 
“una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività 
compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, 
nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e 
amministrative analiticamente indicate e rivolte alla 
realizzazione di specifiche procedure. L’avere corre-
lato normativamente la provvista delle risorse ad ogni 
singola opera con riferimento all’importo a base di 
gara commisurato al costo preventivato dell’opera, 
àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un mo-
dello predeterminato per la loro allocazione e deter-
minazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di 
personale”. Al tempo stesso, si rileva che “tali com-
pensi non sono rivolti indiscriminatamente al perso-
nale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono parti-
colari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici 
procedimenti e ai loro collaboratori (in senso confor-
me: Sez. reg. reg. Lombardia n. 333/par/2016)”. 

La conclusione della suddetta deliberazione della 
Sezione delle autonomie è riassunta nel seguente prin-
cipio di diritto: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 
del d.lgs. n. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1, c. 
526, della l. n. 205/2017, erogati su risorse finanzia-
rie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli 
sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi 
e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al com-
plessivo trattamento economico accessorio dei dipen-
denti degli enti pubblici dall’art. 23, c. 2, d.lgs. n. 
75/2017”. 

Va soggiunto che il decreto del Ragioniere Genera-
le dello Stato dell’1 agosto 2019, pubblicato in G.U. il 
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22 agosto 2019, ha aggiornato gli allegati al d.lgs. n. 
118/2011, aggiungendo, al par. 5.2, lett. a), una parti-
colare rappresentazione contabile per gli incentivi tec-
nici. Esso recita, infatti, «Gli impegni di spesa riguar-
danti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, compresi i relativi 
oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico 
degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi la-
vori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II 
della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso 
di servizi e forniture. L’impegno è registrato, con im-
putazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito 
della formale destinazione al fondo delle risorse stan-
ziate in bilancio, nel rispetto dell’art. 113, c. 2 ss. ed è 
tempestivamente emesso il relativo ordine di paga-
mento a favore del proprio bilancio, al titolo III delle 
entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate cor-
renti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti 
n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario 
E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 
113 d.lgs. n. 50/2016). La spesa riguardante gli incen-
tivi tecnici è impegnata anche tra le spese di persona-
le, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la con-
trattazione integrativa, nel rispetto dei principi conta-
bili previsti per il trattamento accessorio e premiale 
del personale. La copertura di tale spesa è costituita 
dall’accertamento di entrata di cui al periodo prece-
dente, che svolge anche la funzione di rettificare il 
doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione 
della spesa». 

Nella richiesta di parere è stata richiamata anche la 
Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica 
amministrazione, attuativo dell’art. 33, c. 2, d.l. n. 
34/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 
58/2019, in materia di assunzioni di personale da par-
te dei comuni (13 maggio 2020, emanata, di concerto, 
dai Ministri della funzione pubblica, dell’economia e 
delle finanze e dell’interno). 

Ebbene, prescindendo dalla suddetta circolare, non 
rilevante ai fini della determinazione della natura della 
spesa per incentivi tecnici, e indipendentemente dalle 
modalità di doppia contabilizzazione di cui al princi-
pio contabile, Allegato 4/2, par. 5.2, nel testo risultan-
te dal d.m. 1 agosto 2019, ritiene il collegio che la na-
tura della spesa per gli incentivi tecnici sia quella ri-
sultante dal c. 5-bis dell’art. 113 del codice degli ap-
palti, come chiaramente evidenziato dalla Sezione del-
le autonomie nella richiamata delib. n. 6/2018/Qmig 
(cfr. anche la n. 26/2019/Qmig, e la Srce-
ro/120/2020/par). 

In sintesi, quindi, la Sezione ritiene che si debba 
dare risposta negativa al primo quesito e che le spese 
sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscano 
spesa per il personale ai fini della determinazione del-
la capacità assunzionale, secondo la nuova normativa 
dell’art. 33 c. 2, d.l. n. 34/2019 e successive modifiche 
e integrazioni. 

Il secondo quesito posto dal Comune di Samarate 
(VA) risulta assorbito dalla risposta al primo. 

85 – Sezione controllo Regione Lombardia; parere 20 
maggio 2021; Pres. Riolo, Rel. Fusano; Comune di 
Albino. 

Enti locali – Comune – Spese per il personale –
Capacità assunzionali – Rapporto tra spesa di per-
sonale ed entrate correnti – Livello inferiore al va-
lore soglia – Ente virtuoso – Percentuali di incre-
mento della spesa di personale – Natura incremen-
tale. 
D.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazio-
ni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi, art. 33, c. 2; d.interm. funzione 
pubblica, economia e finanze, interno 17 marzo 2020, 
misure per la definizione delle capacità assunzionali di 
personale a tempo indeterminato dei comuni; d.l. 14 
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dal-
la l. 13 ottobre 2020, n. 126, misure urgenti per il so-
stegno e il rilancio dell’economia, art. 57, c. 3-septies. 

Enti locali – Comune – Capacità assunzionali – So-
stituzione di personale cessato nel corso 
dell’esercizio – Nuova assunzione – Assimilabilità. 
D.l. 30 aprile 2019, n. 34, art. 33, c. 2; d.interm. fun-
zione pubblica, economia e finanze, interno 17 marzo 
2020; d.l. 14 agosto 2020, n. 104, art. 57, c. 3-septies. 

In base alla disciplina introdotta dall’art. 33, c. 2, 
d.l. n. 34/2019, basata sulla sostenibilità̀ finanziaria 
della spesa di personale e sulla relativa maggiore 
flessibilità di programmazione, per un comune che si 
colloca al di sotto del valore soglia (rapporto percen-
tuale tra spesa di personale e valore medio delle en-
trate correnti relative agli ultimi tre rendiconti appro-
vati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esi-
gibilità̀ stanziato in bilancio di previsione) fissato dal-
la tabella 1 del d.interm. 17 marzo 2020, le percen-
tuali di incremento della spesa annuale del personale 
rispetto al dato del 2018, definite nella tabella 2 del 
medesimo decreto, devono intendersi come valori in-
crementali di spesa, ossia comprensivi di quelli indi-
viduati per le annualità precedenti. (1) 

La sostituzione del personale cessato dal servizio 
in corso d’anno va considerata come nuova assunzio-
ne, possibile entro i limiti generali di capacità assun-
zionale del comune fissati dall’art. 33, c. 2, d.l. n. 
34/2019, attraverso i valori soglia, differenziati per 
fascia demografica, del rapporto tra spesa complessi-
va per tutto il personale e la media delle entrate cor-
renti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, con-
siderate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità̀ 
stanziato in bilancio di previsione. (2) 

 
(1-2) I. - La pronuncia in epigrafe si pone nel solco degli 

interventi ermeneutici della Corte dei conti volti a chiarire gli 
ambiti applicativi del nuovo regime normativo in materia di 
vincoli assunzionali dei comuni. Come noto, l’art. 33 d.l. n. 
34/2019 (c.d. decreto Crescita) ha introdotte profonde novità in 
tema di governo della spesa di personale; in particolare, le ca-
pacità assunzionali comunali sono state parametrate a valori 
soglia puntualmente individuati, differenziati per fasce demo-
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grafiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la 
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibi-
lità̀ stanziato in bilancio di previsione. La ratio della nuova di-
sciplina – come messo chiaramente in luce nella pronuncia in 
commento – consiste nell’ancorare il turn over comunale al 
principio di sostenibilità finanziaria della spesa, garantendo 
maggiore flessibilità in ragione della situazione specifica dei 
singoli enti e incentivando comportamenti virtuosi tendenti al 
miglioramento della capacità di riscossione delle entrate così da 
disporre di maggiori spazi per nuove assunzioni. 

II. - Con il d.interm. 17 marzo 2020 sono state fornite le in-
dicazioni operative per dare attuazione alla nuova disciplina. In 
particolare, il richiamato atto: 

- ha dato la definizione di spesa del personale (consistente 
negli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il 
personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per 
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 
somministrazione di lavoro, per il personale ex art. 110 Tuel, 
nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estin-
zione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi 
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo 
all’ente, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’Irap, come 
rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato) e di 
entrate correnti (pari alla media degli accertamenti di compe-
tenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendi-
conti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia 
esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima 
annualità considerata) (art. 2); 

- ha suddiviso i comuni in nove fasce demografiche (art. 3), 
individuando, per ciascuna di esse, i valori soglia del rapporto 
della spesa del personale rispetto alle entrate correnti (Tabella 
1) e stabilito la possibilità, per i comuni che si collocano al di 
sotto del rispettivo valore soglia di riferimento, di incrementare 
la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approva-
to, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coe-
renza con i piani triennali dei fabbisogni di per-sonale e fermo 
restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asse-
verato dall’organo di revisione, sino a una spesa complessiva 
rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia 
individuato di ciascuna fascia demografica (art. 4); 

- ha individuato le percentuali massime (Tabella 2), suddi-
vise per fascia demografica, in base alle quali, in sede di prima 
applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni virtuosi 
(cioè quelli che si collocano al di sotto del valore soglia indivi-
duato dalla Tabella 1 del decreto stesso) possono incrementare 
annualmente, per assunzioni di personale a tempo indetermina-
to, la spesa del personale registrata nel 2018, sempre in coeren-
za con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo re-
stando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseve-
rato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4; 

- ha fissato i valori soglia superiori (Tabella 3), sempre ri-
partiti nelle nove fasce demografiche, superati i quali i comuni 
hanno l’obbligo di adottare un percorso di graduale riduzione 
annuale del rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, 
fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia anche 
applicando un turn over inferiore al 100 per cento (art. 6); 

- ha ribadito quanto già contenuto nell’art. 33 del d.l. n. 
34/2019, ossia che i comuni in cui il rapporto fra spesa del per-
sonale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, 
risulta compreso fra i valori soglia inferiore (Tabella 1) e supe-
riore (Tabella 3) per la fascia demografica di riferimento non 
possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a 
quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della 
gestione approvato. 

III. - In tale quadro regolamentare si collocano i principi 
ermeneutici della pronuncia in epigrafe. Con la massima n. 1, 

 

Considerato in diritto – (Omissis) I quesiti posti 
hanno ad oggetto la determinazione delle capacità as-
sunzionali dell’ente locale nell’ambito della recente 
disciplina dettata dall’art. 33, c. 2, d.l. n. 34/2019, con 
particolare riferimento al comune che si collochi al di 
sotto del valore soglia del rapporto della spesa del per-
sonale rispetto alle entrate correnti fissato dall’art. 4 
del d.m. 17 marzo 2020 (c.d. “ente virtuoso”). 

 
infatti, la Sezione di controllo per la Lombardia precisa che le 
percentuali di incremento di spesa contenute nella Tabella 2 
devono ritenersi come valori incrementali, che assorbono al 
loro interno i valori previsti per le annualità precedenti. La let-
tura alternativa, che vede le percentuali come additive tra loro, 
non sarebbe coerente con la ratio del nuovo regime, che è quel-
lo di assicurare, per gli enti c.d. virtuosi, un progressivo e gra-
duale aumento della spesa di personale.  

Con la massima n. 2 si equipara all’assunzione di nuovo 
personale l’operazione di sostituzione delle unità lavorative 
cessate in corso d’anno. In quanto nuove assunzioni, anche 
questi rimpiazzi saranno assoggettati ai limiti generali imposti 
dal nuovo regime che regola la dinamica delle spese di perso-
nale, a nulla rilevando la circostanza che l’operazione di sosti-
tuzione risulta neutrale ai fini del bilancio. 

IV. - Sul nuovo regime in tema di spese di personale previ-
sto dall’art. 33, c. 2, d.l. n. 34/2019 v. anche: 

Corte conti, Sez. contr. reg. Sicilia, 9 novembre 2020, n. 
131, in questa Rivista, 2020, fasc. 6, 201, con nota di G. Natali, 
in base alla quale risulta irrilevante – ai fini del computo del 
rapporto fra spese di personale ed entrate correnti – il ricorso da 
parte del comune ad assunzioni a tempo indeterminato finan-
ziate da risorse esterne al bilancio comunale a partire dal 2021 
e per tutta la durata del finanziamento. Tale conclusione è pe-
raltro in linea con gli esiti ermeneutici maturati dal Giudice 
contabile nella vigenza del precedente quadro normativo: v. 
Sez. riun. contr., 7 febbraio 2011, n. 7, ivi, 2011, fasc. 1-2, 18; 
Sez. autonomie, 21 ottobre 2014, n. 26, ivi, 2014, fasc. 5-6, 95; 
25 luglio 2017, n. 20, ivi, 2017, fasc. 5-6, 68, e 28 settembre 
2017, n. 23, ibidem, 72. 

Corte conti, Sez. contr. reg. Campania, 16 dicembre 2020, 
n. 131, ivi, 2020, fasc. 6, 171, in base alla quale non è possibile 
escludere dal computo del rapporto rilevante ai fini della defi-
nizione dei vincoli assunzionali voci di entrata e di spesa diver-
se da quelle espressamente previste dal legislatore. Nel detta-
glio, la pronuncia richiamata precisa che devono essere inclusi 
fra le entrate correnti rilevanti ai suddetti fini anche i trasferi-
menti di parte corrente percepiti dai comuni utilizzatori di per-
sonale convenzionato. Analogamente nella spesa di personale, 
che va considerata al lordo degli oneri riflessi, devono essere 
incluse voci quali il rimborso al comune capofila in caso di 
convenzione di segreteria o il costo per i lavoratori socialmente 
utili, ovvero altre ipotesi di spesa (pur nel caso in cui abbiano 
effetti neutri ai fini della sostenibilità finanziaria), in quanto 
laddove il legislatore ha voluto escludere una voce dalle spese 
sostenute lo ha indicato espressamente (come nel caso 
dell’Irap, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a, d.interm. 17 marzo 
2020). 

Corte conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 24 maggio 2021, n. 
24, ivi, 2021, fasc. 2, 164, con nota di richiami di A.M. Quagli-
ni, la quale affronta vari aspetti applicativi del nuovo regime 
vincolistico, in particolare in merito alla possibilità di rimodu-
lare i valori soglia a seguito di approvazione del nuovo rendi-
conto, agli effetti del ricorso alle procedure di mobilità e ai 
margini di manovra dei comuni che superano i valori soglia di 
cui alla Tabella 1 del d.interm. 17 marzo 2020. [A.M. QUAGLI-

NI] 
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Più nel dettaglio, un primo quesito riguarda 
l’incidenza dell’incremento della spesa per assunzioni 
di personale effettuate nel 2020 sullo spazio assunzio-
nale del 2021 (impropriamente qualificato dal comune 
istante quale “budget assunzionale”); un secondo que-
sito riguarda la possibilità di immediata sostituzione 
del personale cessato nel corso dell’anno, nell’assunto 
che non avrebbe impatto sul bilancio. 

Al riguardo, vanno preliminarmente richiamati i 
numerosi precedenti delle sezioni regionali della Corte 
dei conti, i quali hanno sottolineato come le disposi-
zioni dell’art. 33 del d.l. n. 34/2019 hanno innovato la 
disciplina concernente le facoltà assunzionali degli 
enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato 
sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, 
con conseguente superamento delle regole basate sul 
criterio del c.d. turn over (cfr. Sez. contr. reg. Lom-
bardia, delib. nn. 74, 93, 98, 109, 112 e 125/2020; 
Sez. contr. reg. Siciliana, delib. nn. 131 e 61/2021; 
Sez. contr. reg. Abruzzo, delib. n. 63/2021; Sez. contr. 
reg. Emilia-Romagna, delib. n. 32/2020; nonché Sez. 
contr. reg. Veneto, delib. n. 15/2021). 

In tale ottica, l’art. 33, c. 2, del citato d.l. n. 
34/2019 dispone che i comuni possono effettuare as-
sunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite 
di una spesa complessiva non superiore ad un “valore 
soglia” definito come “percentuale, differenziata per 
fascia demografica, della media delle entrate correnti 
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, conside-
rate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità as-
sestato in bilancio di previsione”. 

Tale valore soglia è stato individuato, per ciascuna 
fascia demografica, dal d.m. attuativo del 17 marzo 
2020, il quale, nel fissare al 20 aprile 2020 la data di 
decorrenza del nuovo regime delle assunzioni per i 
comuni, consente di individuare la spesa massima 
complessiva per tutto il personale di ciascun ente e, 
per tale via, la corrispondente capacità assunzionale. 

Per i comuni che si collocano al di sotto del valore 
soglia (c.d. enti “virtuosi”), il d.m. ha poi dettato una 
peculiare disciplina degli incrementi di spesa in sede 
di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024. In 
base all’art. 5, infatti, l’eventuale raggiungimento del 
valore soglia è possibile secondo incrementi annuali 
della spesa del personale registrata nel 2018, in misura 
non superiore alle percentuali, via via crescenti per 
ciascun anno e differenziate per ciascuna fascia de-
mografica, indicate dalla Tabella 2. 

Nell’ambito di tale peculiare regolamentazione, fi-
nalizzata a rendere graduale e a limitare la dinamica 
della crescita della spesa di personale dei comuni che 
si collocano al di sotto del valore soglia fissato dalla 
Tabella 1, le percentuali individuate dalla Tabella 2 
rappresentano valori incrementali, nel senso che cia-
scun valore percentuale assorbe (e non si aggiunge a) 
quello individuato per le annualità precedenti. 

Ciò consente di dare risposta al primo dei quesiti 
posti dall’ente istante, relativo all’incidenza delle as-
sunzioni di personale effettuate nel periodo 20 aprile-
31 dicembre 2020 sulla capacità di spesa del 2021. 

Dal sistema delineato discende infatti che, fermi 
restando i limiti generali dati dalla verifica della so-
stenibilità finanziaria della spesa (e dunque il rispetto 
del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, c. 1, 
d.m.), dalla coerenza con i piani triennali dei fabbiso-
gni di personale e dall’equilibrio pluriennale di bilan-
cio asseverato dall’organo di revisione, nel periodo 
2020-2024, ogni incremento annuale della spesa del 
personale registrata nel 2018 dovrà necessariamente 
tener conto e assorbire l’aumento derivante dalla per-
centuale eventualmente già “utilizzata” nelle annualità 
precedenti. 

La ratio sottesa alla nuova disciplina relativa alle 
capacità assunzionali dei comuni consente poi di ri-
spondere al secondo dei quesiti posti, relativo alla 
possibilità di immediata sostituzione del personale 
cessato in corso d’anno per asserita neutralità della 
spesa sul bilancio. 

Come anticipato, le nuove regole introdotte dal d.l. 
n. 34/2019 e dal d.m. attuativo, nel superare la c.d. lo-
gica del turn over, si basano sulla sostenibilità finan-
ziaria della spesa, ossia su un parametro finanziario, di 
flusso, a carattere flessibile e dinamico, rappresentato 
dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti 
(in tal senso, ex plurimis, Sez. contr. reg. Lombardia, 
delib. nn. 74, 93, 98 e 109/2020); di modo che “ove 
detto rapporto non sia in grado di rendere compatibi-
le l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e per-
tanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spe-
sa), anche in chiave prospettica, l’ente dovrà astener-
si dall’effettuare le assunzioni programmate” (Sez. 
contr. reg. Veneto, delib. n. 15/2021). 

In tale contesto, anche la sostituzione del personale 
cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assun-
zione di personale, possibile entro i limiti di capacità 
del comune segnati dall’applicazione delle regole so-
pra viste; mentre l’asserita neutralità sul bilancio dei 
relativi oneri rappresenta elemento che non può acqui-
sire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità fi-
nanziaria della spesa sottesa a quelle regole. 

P.q.m., la Corte dei conti, Sezione regionale di 
controllo per la Lombardia, si pronuncia come segue 
sulla richiesta di parere del comune: “le percentuali 
individuate dalla Tabella 2 dell’art. 5 del d.m. 17 
marzo 2020 rappresentano valori incrementali della 
spesa per il personale, come tali comprensivi dei va-
lori percentuali individuati per le annualità preceden-
ti. La sostituzione del personale cessato dal servizio in 
corso d’anno costituisce assunzione di personale ai 
sensi dell’art. 33, c. 2, d.l. n. 34/2019”. 

87 – Sezione controllo Regione Lombardia; parere 21 
maggio 2021; Pres. Riolo, Rel. Vella; Comune di Zer-
bolò. 

Corte dei conti – Controlli economico-finanziari 
sugli enti locali – Spese discrezionali – Blocco della 
spesa – Spesa per assunzione di personale – Spesa 
di natura obbligatoria – Condizioni. 

4 
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Cost., art. 97; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, artt. 148-bis, 
163. 

Qualora la competente sezione regionale di con-
trollo della Corte dei conti disponga, ai sensi dell’art. 
148-bis Tuel, il blocco della spesa discrezionale di un 
comune, quale conseguenza dell’accertamento di gra-
vi squilibri economico-finanziari, l’onere per 
l’assunzione di personale può qualificarsi come spesa 
obbligatoria, e per l’effetto ritenersi esclusa dalle 
conseguenze interdittive della pronuncia, nel caso in 
cui la stessa sia disposta da una norma di legge, ovve-
ro nella fattispecie in cui, effettuata una ponderazione 
degli interessi pubblici prevalenti, risulta necessaria, 
in ossequio al principio di buon andamento 
dell’amministrazione pubblica di cui all’art. 97 Cost., 
al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’ente, ferma restando, comunque, 
l’osservanza della disciplina generale in materia di 
limiti alle assunzioni. (1) 

Premesso in fatto – Il sindaco del Comune di Zer-
bolò (PV), con la richiesta sopra citata, chiede un pa-
rere in merito alla possibilità di qualificare come spesa 
obbligatoria, ai fini e per gli effetti dell’art. 148-bis 
del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), quella relativa 
all’assunzione di personale a tempo indeterminato per 
sopperire a gravi carenze di organico. (Omissis) 

 
(1) La pronuncia in epigrafe assume rilievo in quanto con-

tribuisce a definire il perimetro applicativo del dispositivo di 
blocco della spesa derivante dalla pronuncia adottata dalla se-
zione regionale di controllo della Corte dei conti che, ai sensi 
dell’art. 148-bis, valuta inadeguati i provvedimenti correttivi 
approvati dall’ente locale, quale conseguenza di un precedente 
accertamento, sempre da parte del Giudice contabile, di irrego-
larità in grado di pregiudicare gli equilibri economico-
finanziari. In merito agli effetti interdittivi delle pronunce rese 
in sede di controllo finanziario ex art. 148-bis, v. Corte cost. 6 
marzo 2014, n. 39, in questa Rivista, 2014, fasc. 1-2, 277. Sulla 
natura di tale forma di controllo, v. pure Corte cost. 5 aprile 
2013, n. 60, ivi, 2013, fasc. 1-2, 365, con nota di richiami. 
Quanto alle modalità applicative della misura interdittiva del 
blocco della spesa v. Corte conti, Sez. riun. giur. (spec. comp.), 
18 febbraio 2019, n. 5, ivi, 2019, fasc. 1, 145.  

In tale contesto, la pronuncia in commento – al fine di pe-
rimetrare i confini della spesa potenzialmente oggetto 
dell’ordine di blocco – assimila tale situazione finanziaria a 
quella legata al periodo di gestione provvisoria del bilancio, 
caratterizzata dalla possibilità di dare corso solamente alle spe-
se obbligatorie, così come definite dall’art. 163, c. 2, Tuel, os-
sia quelle consistenti nell’assolvimento di “obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdi-
zionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati 
dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate 
di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le 
sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente”. Alla luce di ciò, il quesito 
formulato trova risposta nel senso di ammettere la possibilità di 
considerare come spese obbligatorie gli oneri per l’assunzione 
di personale che trovino fondamento nelle condizioni fissate 
dall’art. 163 Tuel. [A.M. QUAGLINI] 

Merito – Nell’ambito delle funzioni di controllo 
della Corte dei conti, l’art. 148-bis Tuel prevede che 
“1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti 
consuntivi degli enti locali ai sensi dell’art. 1, cc. 166 
ss., l. 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del ri-
spetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabili-
tà interno, dell’osservanza del vincolo previsto in ma-
teria di indebitamento dall’art. 119, c. 6, Cost., della 
sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irre-
golarità, suscettibili di pregiudicare, anche in pro-
spettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 

2. Ai fini della verifica prevista dal c. 1, le sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti accertano 
altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto 
anche delle partecipazioni in società controllate e alle 
quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la 
collettività locale e di servizi strumentali all’ente. 

3. Nell’ambito della verifica di cui ai cc. 1 e 2, 
l’accertamento, da parte delle competenti sezioni re-
gionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri 
economico-finanziari, della mancata copertura di 
spese, della violazione di norme finalizzate a garanti-
re la regolarità della gestione finanziaria, o del man-
cato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabili-
tà interno comporta per gli enti interessati l’obbligo 
di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione 
del deposito della pronuncia di accertamento, i prov-
vedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripri-
stinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti 
sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della 
Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta 
giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda 
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la veri-
fica delle sezioni regionali di controllo dia esito nega-
tivo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa 
per i quali è stata accertata la mancata copertura o 
l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. 

In particolare, l’ultimo comma del sopra citato ar-
ticolo, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio 
dell’ente, prevede la preclusione dei programmi di 
spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura 
e, di norma, ove gli squilibri economico-finanziari at-
tengano alla complessiva gestione finanziaria, la se-
zione della Corte conti territorialmente competente, 
procede al blocco delle “spesa discrezionale”, al fine 
di prevenire pratiche lesive del principio della previa 
copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli 
enti locali (cfr. Corte conti, Sez. riun. giur., spec. 
comp., n. 5/2019 e n. 18/2020). 

Dirimente, quindi, ai fini della risoluzione della 
questione di diritto al vaglio del collegio, è compren-
dere cosa si intenda, ai fini e per gli effetti dell’art. 
148-bis, c. 3, Tuel, per spesa obbligatoria. 

In merito, sempre in tema di gestione finanziaria, 
un riferimento normativo può trovarsi nell’art. 163, c. 
2, Tuel (v. allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al pun-
to 8) che, per quanto di interesse, prevede che “Nel 
corso della gestione provvisoria l’ente può disporre 
pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni 
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già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedi-
menti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di ca-
noni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole 
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’ente”. 

L’applicazione del blocco della spesa, sostanzial-
mente, determinerebbe, infatti, la sostituzione della 
gestione ordinaria di bilancio, con un regime del tutto 
assimilabile alla “gestione provvisoria”, caratterizzata 
dalla possibilità di dare corso soltanto alle spese ob-
bligatorie, così come espressamente individuate dal 
predetto art. 163 Tuel. 

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, 
nell’assolvimento delle funzioni fondamentali attribui-
ti dalla legge all’ente locale, ciò che può qualificare, 
secondo l’ordinamento giuridico vigente, una spesa 
come obbligatoria è la sussistenza di un vincolo giuri-
dico, l’esistenza di rapporto contrattuale da assolvere, 
la presenza di una norma cogente che ne impone il so-
stenimento e in genere, effettuata una ponderazione 
degli interessi pubblici prevalenti, tutte quelle opera-
zioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni pa-
trimoniali certi e gravi all’ente. 

Nel caso in esame, pertanto, applicando il principio 
di diritto sopra esposto, una spesa per l’assunzione di 
personale può qualificarsi “obbligatoria” nella fatti-
specie in cui sia disposta da una norma di legge, non-
ché in tutti i casi in cui questa risulta necessaria, in os-
sequio al principio di buon andamento 
dell’amministrazione pubblica, di cui all’art. 97 Cost., 
al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’ente. 

94 – Sezione controllo Regione Lombardia; parere 24 
maggio 2021; Pres. Riolo, Rel. Cucuzza; Comune di 
Galbiate. 

Enti locali – Comune – Società partecipate – Revi-
sione straordinaria delle partecipazioni – Società in 
utile nel triennio precedente alla ricognizione – De-
roga all’obbligo di alienazione – Sussiste – Termine 
del regime derogatorio – Obbligo di alienazione 
della partecipazione – Sussiste – Conseguenze per 
il socio pubblico in caso di mancata alienazione – 
Applicabilità. 
C.c., artt. 2437-ter, c. 2, 2437-quater; d.lgs. 9 agosto 
2016, n. 175, t.u. in materia di società a partecipazione 
pubblica, art. 24, cc. 4, 5 e 5-bis; l. 30 dicembre 2018, 
n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021 (legge di bilancio 2019), art. 1, c. 723. 

In base al regime temporaneo introdotto dal c. 5-
bis all’art. 24 Tusp, all’esito dell’attività di revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie un co-
mune può derogare all’obbligo di alienazione delle 
partecipazioni, pur in presenza dei relativi presuppo-
sti, a condizione che la società sia stata in utile nel 

triennio precedente alla ricognizione; la natura tem-
poranea del regime derogatorio comporta che alla 
scadenza dello stesso, fissata al 31 dicembre 2021, 
tornano ad applicarsi i cc. 4 e 5 dell’art. 24 Tusp, per 
cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale 
data, il socio pubblico non può esercitare i diritti so-
ciali e la partecipazione viene liquidata in denaro in 
base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, c. 2, e se-
guendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, 
c.c. () 

 
(1) La pronuncia in epigrafe fornisce indicazioni interpreta-

tive in merito al periodo temporale di applicazione del regime 
derogatorio previsto al c. 5-bis dell’art. 24 del t.u. in materia di 
società a partecipazione pubblica (Tusp), in tema di revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie. La richiamata 
norma – introdotta dall’art. 1, c. 723, l. 30 dicembre 2018, n. 
145 con finalità di tutela del patrimonio pubblico e del valore 
delle quote societarie – ha previsto che, nel caso di società par-
tecipate con un risultato medio in utile nel triennio precedente 
alla ricognizione straordinaria compiuta al 30 settembre 2017, 
le pubbliche amministrazioni sono esonerate dall’obbligo di 
alienazione, entro un anno, delle partecipazioni non ammissibili 
ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, a pena del divieto di esercizio 
dei diritti sociali. Nella ricostruzione della Sezione Lombardia, 
la norma ha natura derogatoria rispetto al regime ordinario, che 
invece contempla una precisa e rigorosa procedimentalizzazio-
ne delle fasi che devono portare alla dismissione o liquidazione 
delle partecipazioni per le quali non siano integrati i requisiti 
per il mantenimento. In termini, v. Corte conti, Sez. contr. reg. 
Abruzzo, 23 dicembre 2019, n. 179. Ne consegue che alla sca-
denza dell’operatività del regime derogatorio, fissata dal legi-
slatore nella data del 31 dicembre 2021, riaffiorerà la disciplina 
ordinaria e torneranno a trovare applicazione le conseguenze 
sanzionatorie per gli enti inadempienti rispetto all’obbligo di 
alienazione, consistenti nel divieto di esercitare i diritti sociali e 
l’avvio della procedura di liquidazione in base alle regole civi-
listiche. 

In materia, v. anche Corte conti, Sez. contr. reg. Valle 
d’Aosta, 31 luglio 2019, n. 7, in questa Rivista, 2019, fasc. 4, 
183, con nota di richiami, secondo la quale il regime derogato-
rio in discorso trova applicazione con riferimento all’obbligo di 
alienazione delle partecipazioni non detenibili, mentre resta 
vigente quello di operare la ricognizione annuale delle parteci-
pazioni e delle conseguenti ulteriori misure di razionalizzazio-
ne. 

In dottrina, per un’evoluzione del quadro normativo in te-
ma di società pubbliche, v. M.T. Polito, Le società pubbliche 
tra problematiche attuali e prospettive future, ivi, 2013, fasc. 3-
4, 572; F. Fimmanò, L’ordinamento delle società pubbliche tra 
natura del soggetto e natura dell’attività, in F. Fimmanò (a cu-
ra di), Le società pubbliche. Ordinamento, crisi ed insolvenza, 
Milano, Giuffrè, 2011, 576; G. Colombini, Partecipate degli 
enti locali e ruolo della Corte dei conti, in questa Rivista, 2015, 
fasc. 1-2, 428; G. Passarelli, Le società in house: metamorfosi 
di un modello nel nuovo quadro normativo europeo e naziona-
le, ivi, 2016, fasc. 1-2, 491; C. Ibba, M.C. Malaguti, A. Mazzo-
ni, Le società pubbliche, Torino, Giappichelli, 2011; M.P. Chi-
ti, Le carenze della disciplina delle società pubbliche e le linee 
direttrici per un riordino, in Giornale dir. amm., 2009, 1115; 
C. Ibba, Società pubbliche e riforma del diritto societario, in 
Riv. società, 2005, 1; F. Goisis, voce Società a partecipazione 
pubblica, in Dizionario di diritto pubblico, vol. VI, Milano, 
Giuffrè, 2006, 5600. [A.M. QUAGLINI] 
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Premesso in fatto – Il commissario straordinario 
del Comune di Galbiate, dopo aver illustrato alcuni 
passaggi della normativa in tema di obblighi di di-
smissione delle partecipazioni detenute da ammini-
strazioni pubbliche ed, in particolare, della deroga 
temporanea introdotta dall’art. 1, c. 723, l. 30 dicem-
bre 2018, n. 145, ha chiesto di conoscere il parere del-
la Sezione “in merito all’obbligo del rispetto del ter-
mine del 31 dicembre 2021 per la dismissione per 
alienazione delle quote societarie e quali azioni mini-
me debbano essere intraprese perché l’obbligo possa 
considerarsi ottemperato”. (Omissis) 

2. Merito. – L’art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 
175 detta la disciplina della “revisione straordinaria 
delle partecipazioni”, prevedendo che, entro il 30 set-
tembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve ef-
fettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni pos-
sedute, individuando fra queste quelle che devono es-
sere alienate. L’alienazione deve essere realizzata en-
tro un anno dalla conclusione della predetta ricogni-
zione, con la conseguenza che, in caso di mancata 
alienazione entro tale termine, a norma dell’art. 24, c. 
5, d. lgs. n. 175/2016, “il socio pubblico non può eser-
citare i diritti sociali nei confronti della società e, sal-
vo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, 
la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri 
stabiliti all’art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo 
il procedimento di cui all’art. 2437-quater, c.c.”. 

Come ritenuto dalla giurisprudenza contabile, 
“l’iter che deve essere percorso a valle 
dell’accertamento da parte dell’amministrazione par-
tecipante dell’assenza dei requisiti per il mantenimen-
to della partecipazione in una società appare, dunque, 
interamente e inderogabilmente definito a livello legi-
slativo, non residuando, conseguentemente, come 
adombrato dall’amministrazione istante alcun margi-
ne per procedure alternative a quelle ora richiamate. 
Ove, infatti, non si riesca a cedere sul mercato la par-
tecipazione o la stessa non venga acquisita dagli altri 
soci e la società non abbia le risorse per procedere al 
riacquisto delle azioni, residua l’obbligo di deliberare 
lo scioglimento della società, avviandone la liquida-
zione” (Sez. contr. reg. Abruzzo n. 179/2019). 

La cogenza di tale percorso è, peraltro, rafforzata 
dalla modifica introdotta dall’art. 1, c. 723, 30 dicem-
bre 2018, n. 145, che ha aggiunto all’art. 24 del d.lgs. 
n. 175/2016 il comma 5-bis, a norma del quale “a tu-
tela del patrimonio pubblico e del valore delle quote 
societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le di-
sposizioni dei cc. 4 e 5 non si applicano nel caso in 
cui le società partecipate abbiano prodotto un risulta-
to medio in utile nel triennio precedente alla ricogni-
zione. L’amministrazione pubblica che detiene le par-
tecipazioni è conseguentemente autorizzata a non 
procedere all’alienazione”. La norma ha, infatti, in-
trodotto una deroga temporanea che, a condizione che 
la società sia stata in utile nel triennio precedente alla 
ricognizione, consente di non procedere alla aliena-
zione senza incorrere nelle conseguenze previste dal 

quinto comma dell’art. 24 (in senso analogo anche 
Sez. reg. controllo Valle d’Aosta, n. 7/2019). 

È, pertanto, evidente che, allo scadere del termine 
del 31 dicembre 2021, tornano ad applicarsi i cc. 4 e 5 
dell’art. 24 d.lgs. n. 175/2016, per cui, se la partecipa-
zione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico 
non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione 
viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti 
all’art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il pro-
cedimento di cui all’art. 2437-quater c.c. 

P.q.m., la Corte dei conti, Sezione regionale di 
controllo per la Regione Lombardia, ritiene che “l’art. 
24, c. 5-bis, d.lgs. n. 175/2016 ha introdotto una dero-
ga temporanea alla disciplina prevista dai cc. 4 e 5, 
consentendo, a condizione che la società sia stata in 
utile nel triennio precedente alla ricognizione, di non 
procedere alla alienazione senza incorrere nelle con-
seguenze previste dal quinto comma dell’art. 24. Allo 
scadere del termine del 31 dicembre 2021 tornano ad 
applicarsi i cc. 4 e 5 dell’art. 24 d.lgs. n. 175/2016, per 
cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale da-
ta, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali 
e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai 
criteri stabiliti all’art. 2437-ter, secondo comma, e se-
guendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, 
c.c.”. 

* * * 

Marche 

113 – Sezione controllo Regione Marche; parere 23 
giugno 2021; Pres. Palomba, Rel. De Rosa, Cremone-
si; Comune di Porto Sant’Elpidio. 

Enti locali – Comune – Servizi sociali – Contributi 
a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà co-
munale – Possibilità di destinare gli stessi alle as-
sunzioni di assistenti sociali – Non sussiste. 
L. 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2013), art. 1, c. 380; l. 11 dicembre 
2016, n. 232, bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019, art. 1, c. 449; l. 30 dicembre 
2020, n. 178, bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023, art. 1, cc. 791, 792, 797. 

Le risorse, previste dall’art. 1, cc. 791 e 792, della 
l. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) a incremento 
del fondo di solidarietà comunale per il finanziamento 
e lo sviluppo dei servizi sociali comunali e il poten-
ziamento degli asili nido, non possono essere utilizza-
te dall’ente locale per l’assunzione a tempo indeter-
minato di assistenti sociali; dette risorse aggiuntive, 
infatti, sono collegate al raggiungimento di determi-
nati obiettivi prestazionali, definiti con d.p.c.m., tra i 
quali non rientra l’aumento del personale, le assun-
zioni a tempo indeterminato di assistenti sociali costi-
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tuiscono oggetto, invece, dell’articolata disciplina di 
cui ai cc. 797 ss. della medesima l. n. 178, incentrata 
sulla concessione di contributi, a valere sulle risorse 
del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione so-
ciale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, specificamente finalizzati ad aumen-
tare in ciascun ambito territoriale il rapporto tra assi-
stenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e 
popolazione residente. (1) 

 
(1) Non constano precedenti specifici in termini. 

Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, 1 giugno 2021, n. 91 – 
su cui maggiori dettagli infra – ha dato risposta positiva al que-
sito, della sussistenza dei vincoli assunzionali, secondo i valori 
soglia definiti dall’art. 33 d.l. n. 34/2019 e dal successivo 
d.p.c.m. 17 marzo 2020, nel caso di assunzioni a tempo inde-
terminato di assistenti sociali, finanziate con il contributo di cui 
al c. 797 dell’art. 1 della l. n. 178/2020. Secondo il collegio 
pugliese, oltre alla necessità di tener conto dei suddetti vincoli, 
non è neppure possibile operare detto reclutamento attraverso 
una “compensazione” tra le differenti capacità assunzionali dei 
comuni facenti parte di un medesimo “ambito territoriale”.  

Per chiarire il contesto normativo entro il quale si colloca il 
parere in commento, è opportuno prendere le mosse dal fondo 
di solidarietà comunale, istituito presso il Ministero dell’interno 
dall’art. 1, c. 380, l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), al 
posto dell’abolito fondo sperimentale di riequilibrio. La dota-
zione del fondo di solidarietà comprende una quota percentuale 
del gettito Imu di spettanza dei comuni; le sue risorse sono ri-
partite tra i comuni sulla base di un decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, adottato entro il 31 ottobre dell’anno 
precedente quello di riferimento, su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell’interno, previo accordo con la Conferenza Stato-città e au-
tonomie locali entro il 15 ottobre. La quota assegnata a ciascun 
ente locale si compone di una componente “ristorativa” del mi-
nor gettito Imu per le esenzioni e le agevolazioni previste dalla 
legge statale e di una c.d. quota “tradizionale”, costruita in par-
te secondo logiche di tipo perequativo e in parte sulla base di 
criteri di tipo compensativo rispetto all’allocazione storica delle 
risorse. 

Si ricorda, inoltre, che sia i servizi sociali sia la gestione 
degli asili nido sono ricompresi tra le funzioni fondamentali dei 
comuni ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216. In 
particolare, mentre il settore degli asili nido riguarda i servizi 
educativi a favore della prima infanzia (bambini con età com-
presa tra zero e due anni), il settore sociale include una molte-
plicità di prestazioni, sia attraverso trasferimenti in denaro, sia 
in natura con l’erogazione di servizi alla persona, a favore di 
minori, giovani, anziani, famiglie, disabili, soggetti dipendenti 
da alcol o droghe, soggetti con problemi di salute mentale, im-
migrati, nomadi, nonché adulti in situazioni di disagio socio-
economico. 

Secondo dati Istat, pubblicati nel 2020 nel rapporto La spe-
sa dei comuni per i servizi sociali, la spesa dei comuni per i 
servizi sociali, al netto dei contributi a carico degli utenti e del 
servizio sanitario nazionale, è stata pari, nel 2017, a circa 7 mi-
liardi 234 milioni di euro, corrispondenti allo 0,41 per cento del 
Pil nazionale. La spesa per abitante è comunque connotata da 
divergenze territoriali molto ampie: la spesa sociale del sud si 
attesta su valori notevolmente inferiori a quelli del resto 
dell’Italia. 

Uno specifico approfondimento sulla spesa sociale dei co-
muni è offerto dai par. 18-19 del Rapporto sul coordinamento 
della finanza pubblica 2021, spec. pp. 238-241, approvato da 
Sez. riun. contr., 8 giugno 2021, n. 9. Il Rapporto conferma le 
suddette divaricazioni territoriali: nel 2018, a fronte di una me-

 

Premesso in fatto – (Omissis) La presente richiesta 
di parere è volta a conoscere gli indirizzi interpretativi 
della giurisprudenza contabile in merito all’effettiva 
incidenza rispetto ai limiti ed ai tetti di spesa in mate-

 
dia nazionale pari a 160, il valore della spesa pro capite in con-
to corrente di competenza, impegnata nell’anno per 
l’erogazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali dai 
comuni delle regioni del sud, non supera il valore di 82 euro, 
mentre nei comuni delle regioni del nord Italia il limite inferio-
re di detto valore è pari all’importo di 109 euro. 

Il Rapporto si sofferma inoltre sulle risorse previste dalla l. 
n. 178/2020 in materia di potenziamento dei servizi sociali co-
munali (pp. 238-239). 

In particolare, il c. 791 della l. n. 178/2020 ha stabilito 
l’incremento della dotazione annuale del predetto fondo di so-
lidarietà comunale, destinandolo allo sviluppo dei servizi socia-
li, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a 
statuto ordinario, e al potenziamento degli asili nido comunali; 
il successivo c. 792 introduce criteri e modalità di riparto di tali 
quote incrementali, integrando il c. 449 della l. n. 232/2016.  

Al d.p.c.m., richiamato, è affidato, tra l’altro, il compito di 
definire le modalità di monitoraggio dell’utilizzo di tali contri-
buti. Le somme, che, all’esito del monitoraggio, risultassero 
non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla 
base degli obiettivi di servizio, sono recuperate a valere sulle 
quote del fondo di solidarietà comunale attribuite ai comuni 
interessati ovvero, in caso di insufficienza, secondo le modalità 
di cui ai cc. 128-129 dell’art. 1 della l. n. 228/2012, e cioè a 
valere su qualunque altra assegnazione finanziaria dovuta dal 
Ministero dell’interno o, in caso di ulteriore incapienza, sul get-
tito Imu spettante. 

Da qui la preoccupazione, sottesa al parere espresso dalla 
Sezione marchigiana, di assicurare un utilizzo di tali risorse 
conforme alla ricostruita voluntas legis, preordinata, come det-
to, alla finalità di rafforzare il livello dell’offerta di servizi so-
ciali e incrementare i posti disponibili negli asili nido. 

D’altra parte, è attraverso i successivi cc. 794-804, intro-
dotti nel corso dell’esame alla Camera, che il legislatore ha in-
teso potenziare il rapporto tra assistenti sociali impiegati nei 
servizi sociali territoriali e popolazione residente attraverso una 
disciplina specificamente dedicata, connotata dalla concessione 
di contributi di carattere premiale in quanto correlati al rag-
giungimento di determinati rapporti tra assistenti sociali e po-
polazione residente. 

In ordine a quest’ultima disciplina, si è soffermato il parere 
Sez. contr. reg. Puglia n. 91/2021 cit., che ha affermato la ne-
cessità del rispetto dei vigenti vincoli assunzionali. Detta posi-
zione interpretativa è fatta propria anche dalla Sezione di con-
trollo Marche che, in un obiter del parere in commento, ha con-
fermato che, quand’anche si volessero ritenere i contributi, di 
cui ai cc. 791 e 792 citati, destinabili al finanziamento di nuove 
assunzioni, il loro utilizzo non potrebbe comunque derogare al 
successivo c. 801, che chiaramente impone il rispetto della vi-
gente disciplina vincolistica in tema di capacità assunzionali da 
parte delle amministrazioni pubbliche. 

É anche vero però che, come ricordato dallo stesso parere 
in commento (e pure dal parere della Sezione di controllo Pu-
glia), una volta completato il procedimento di assunzione, oc-
corre tener conto di quanto stabilito dall’art. 57, c. 3-septies, 
d.l. n. 104/2020, secondo cui, a decorrere dal 2021, dette spese 
di personale, in quanto “etero-finanziate”, non rileveranno ai 
fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al citato 
art. 33 d.l. n. 34/2009 (entrambi i pareri richiamano, quale pre-
cedente conforme, il parere reso da Corte conti, Sez. contr. reg. 
Lombardia, 22 aprile 2021, n. 65). [F. Izzo] 
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ria di personale, a normativa vigente, dell’utilizzo del-
le risorse derivanti dal c. 792 legge di bilancio 2021. 

Nella fattispecie si richiede se le assunzioni di as-
sistenti sociali, a tempo pieno ed indeterminato, a va-
lere sulle risorse di cui al c. 792 legge di bilancio 2021 
(risorse del fondo di solidarietà comunale per il poten-
ziamento dei servizi sociali) possa avvenire o meno in 
deroga alle ordinarie disposizioni di legge vigenti in 
materia di personale, specie in riferimento a vincoli, 
facoltà assunzionali e limiti e/o tetti di spesa previsti 
dalla normativa, atteso che si tratti di assunzioni di 
personale “etero finanziate” e disposte per specifiche 
disposizioni legislative e per specifici scopi. 

A differenza di altri casi (a titolo esemplificativo si 
indicano le risorse di cui al c. 797 della legge di bilan-
cio 2021 sempre destinate all’assunzione di assistenti 
sociali, per cui sono state emanate apposite note mini-
steriali ammettendo il regime di deroga ai vincoli as-
sunzionali), non si rileva, nel dato letterale della nor-
ma in esame “c. 792 legge di bilancio 2021” 
un’espressa previsione di deroga all’utilizzo di tali ri-
sorse agli ordinari limiti e facoltà assunzionali né altre 
pronunce legislative in tal senso orientate”. (Omissis) 

2. Merito – Il quesito, nella prospettazione data, 
inerirebbe all’interpretazione dell’art. 33 d.l. 30 aprile 
2019, n. 34 in rapporto con l’art. 1, c. n. 792, l. n. 30 
dicembre 2020 (legge di bilancio 2021). In particolare, 
il comune istante ha domandato se le spese finalizzate 
alle assunzioni di personale avente la qualifica di assi-
stente sociale, finanziate con le risorse incrementali 
del fondo di solidarietà comunale autorizzate con la 
legge di bilancio per il 2021 (art. 1, c. 792, l. n. 
178/2020), debbano essere computate ai fini del ri-
spetto dei limiti e dei tetti di spesa in materia di perso-
nale previsti dalla normativa vigente, oppure possano 
venir escluse in quanto le correlative risorse possono 
configurarsi come “eterofinanziate e pertanto non im-
pattanti” sui suddetti limiti.  

Deve tuttavia osservarsi che la richiesta, così for-
mulata, di valutazione dei termini di applicabilità 
dell’art. 33 d.l. n. 34/2019 a specifiche risorse di enti 
terzi, ritenute destinabili alle assunzioni a tempo inde-
terminato di personale con qualifica di assistente so-
ciale, fondamentalmente impone la risoluzione, in via 
preliminare, del quesito concernente della giuridica 
destinabilità delle risorse del fondo di solidarietà co-
munale alle assunzioni precitate.  

Su detto aspetto pertanto si incentreranno, altresì e 
in particolare, i contenuti del presente parere.  

2.1. Va innanzitutto richiamato che la l. n. 
187/2020, all’art. 1, pone una specifica attenzione al 
tema del potenziamento del sistema dei servizi sociali 
comunali, non solo ai cc. 791-792, ma anche ai cc. 
797 ss., proprio con riferimento al tema delle assun-
zioni, da parte dei comuni, di assistenti sociali con 
contratti a tempo indeterminato.  

Recita il predetto c. 797: “Al fine di potenziare il 
sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma 
singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui 

all’art. 7, c. 1, d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, nella 
prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse 
disponibili a legislazione vigente, di un livello essen-
ziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da 
un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi 
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 
5.000 in ogni ambito territoriale di cui all’art. 8, c. 3, 
lett. a), l. 8 novembre 2000, n. 328, e dell’ulteriore 
obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti so-
ciali impiegati nei servizi sociali territoriali e popola-
zione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore 
di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popo-
lazione complessiva residente:  

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni 
assistente sociale assunto a tempo indeterminato 
dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in 
termini di equivalente a tempo pieno, in numero ecce-
dente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimen-
to del rapporto di 1 a 5.000; 

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni 
assistente sociale assunto a tempo indeterminato 
dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in 
termini di equivalente a tempo pieno, in numero ecce-
dente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimen-
to del rapporto di 1 a 4.000”. 

I contributi in argomento, di natura strutturale e di 
carattere premiale – in quanto correlati al raggiungi-
mento degli indicati rapporti di assistenti sociali-
popolazione residente – sono attribuiti dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul fondo 
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (rif.: 
art. 1, precit., c. 799, all’ultimo periodo altresì dispo-
nente: “I contributi di cui al c. 797 non spettano in ca-
so di mancata o tardiva trasmissione delle informa-
zioni previste dal c. 798”).  

Inoltre, ai sensi del successivo c. 801: “Per le fina-
lità di cui al c. 797, a valere sulle risorse di cui al c. 
799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assun-
zionali di cui all’art. 33 d.l. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, 
n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assi-
stenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del 
pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di conteni-
mento della spesa di personale di cui all’art. 9, c. 28, 
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifica-
zioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, e all’art. 1, cc. 
557 e 562, l. 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi 
dell’art. 57, c. 3-septies, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito con modificazioni, l. 13 ottobre 2020, n. 
126”.  

Per l’effetto del precitato c. 801, quindi:  

1) le risorse a valere sul “Fondo povertà” risultano 
destinabili alle assunzioni di nuovo personale con la 
qualifica di assistente sociale (nel limite delle stesse e 
nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dall’art. 
33 d.l. n. 34/2019, vale a dire il rispetto pluriennale 
dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di 
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il 
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a 
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carico dell’amministrazione, non superiore al valore 
soglia definito come percentuale, anche differenziata 
per fascia demografica, della media delle entrate cor-
renti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, con-
siderate al netto di quelle la cui destinazione è vinco-
lata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente com-
ma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed 
al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanzia-
to in bilancio di previsione);  

2) per il periodo in cui il predetto contributo, anche 
parziale, viene garantito, il finanziamento e le relative 
spese di personale non rilevano ai fini del rispetto del 
valore soglia di cui al predetto art. 33 d.l. n. 34/2019; 
ciò, in applicazione dell’art. 57, c. 3-septies, d.l. n. 
104/2020 (“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia”), convertito dalla l. n. 126/2020, che 
tanto dispone in via generale a decorrere dall’anno 
2021, per le spese di personale riferite alle assunzioni 
finanziate integralmente da risorse provenienti da altri 
soggetti, ove “espressamente finalizzate a nuove as-
sunzioni e previste da apposita normativa”.  

Con riferimento alle risorse di cui al “Fondo Po-
vertà” di che trattasi, pertanto, la Corte dei conti ha 
pacificamente riconosciuto che: “Per espressa previ-
sione legislativa […] a decorrere dal 2021, le assun-
zioni di personale etero-finanziate, ivi incluse quelle 
di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui 
all’art. 1, c. 797 ss., l. n. 178/2020, non rilevano ai 
fini della determinazione degli spazi assunzionali di 
cui all’art. 33 d.l. n. 34/2019” (Corte conti, Sez. contr. 
Lombardia, n. 65/2021/par).  

2.2. Ulteriore, rispetto l’intervento previsto dai cc. 
797 ss., si configura quello, sempre in tema di poten-
ziamento dei servizi sociali comunali, recato dall’art. 
1, cc. 791-792, l. n. 187/2020.  

Stabilisce il c. 791, in punto di dotazione del “Fon-
do di solidarietà comunale” per gli anni dal 2021 al 
2030:  

“791. Al fine di incrementare le risorse da destina-
re allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali 
comunali svolti in forma singola o associata dai co-
muni delle regioni a statuto ordinario e il livello di 
servizio in relazione all’aumento del numero di posti 
disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del 
fondo di solidarietà comunale è incrementata di 
215.923.000 euro per l’anno 2021, di 254.923.000 eu-
ro per l’anno 2022, di 299.923.000 euro per l’anno 
2023, di 345.923.000 euro per l’anno 2024, di 
390.923.000 euro per l’anno 2025, di 442.923.000 eu-
ro per l’anno 2026, di 501.923.000 euro per l’anno 
2027, di 559.923.000 euro per l’anno 2028, di 
618.923.000 euro per l’anno 2029 e di 650.923.000 
euro annui a decorrere dall’anno 2030, con riferi-
mento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milio-
ni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per 
l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024, 
di 250 milioni di euro per l’anno 2025 e di 300 milio-
ni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per il 
potenziamento degli asili nido”.  

Il successivo c. 792, quindi, modifica i criteri di ri-
parto del Fondo di solidarietà comunale, aggiungendo 
al c. 449 dell’art. 1 della l. 11 dicembre 2016, n. 232, 
le lettere dalla “d-quinquies)” alla “d-septies)” (il c. 
449 individua i criteri di riparto del fondo di solidarie-
tà comunale di cui al c. 448).  

Per quanto di rilievo ai fini del presente parere, si 
riporta di seguito il solo testo della lettera “d-
quinquies)”:  

“d-quinquies) destinato (n.d.r.: il Fsc), quanto a 
215.923.000 euro per l’anno 2021, a 254.923.000 eu-
ro per l’anno 2022, a 299.923.000 euro per l’anno 
2023, a 345.923.000 euro per l’anno 2024, a 
390.923.000 euro per l’anno 2025, a 442.923.000 eu-
ro per l’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno 
2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a 
618.923.000 euro per l’anno 2029 e a 650.923.000 
euro annui a decorrere dall’anno 2030, quale quota 
di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo 
dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o 
associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. 
I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti 
in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del 
fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servi-
zi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per 
i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le mo-
dalità di monitoraggio, per definire il livello dei servi-
zi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al fi-
nanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono 
stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente en-
tro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di 
un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione 
tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di 
esperti del settore, senza oneri per la finanza pubbli-
ca, e previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed 
autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il 
quindicesimo giorno dalla presentazione della propo-
sta alla Conferenza Stato città ed autonomie locali, il 
decreto di cui al periodo precedente può essere co-
munque emanato. Le somme che, a seguito del moni-
toraggio di cui al terzo periodo, risultassero non de-
stinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla 
base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo ter-
zo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di soli-
darietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in 
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità 
di cui ai cc. 128-129 dell’art. 1 della l. 24 dicembre 
2012, n. 228”. 

In definitiva l’art. 1, cc. 791-792, della legge di bi-
lancio 2021, impregiudicata la dotazione del fondo di 
solidarietà comunale per le sue componenti previgenti 
(cfr., al riguardo, Corte conti, Sez. autonomie, delib. 
n. 8/2016/Frg “Relazione sulla gestione finanziaria 
degli enti locali – esercizio 2014”), vale a dire:  

- quella “tradizionale” destinata al riequilibrio del-
le risorse storiche, una parte della quale ripartita tra i 
comuni delle regioni a statuto ordinario anche secondo 
criteri perequativi;  
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- quella “ristorativa”, costituita dalle risorse neces-
sarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni 
per le esenzioni e le agevolazioni Imu e Tasi previste 
dalla legge di stabilità 2016; ha previsto e finanziato 
una nuova componente destinata sia allo sviluppo dei 
servizi sociali comunali svolti in forma singola o as-
sociata dai comuni delle regioni a statuto ordinario [ri-
sorse di cui alla lettera d quinquies)] sia al potenzia-
mento degli asili nido [risorse di cui alla lett. d 
sexies); n.d.r.: profilo qui non in rilievo].  

Con il dpcm 25 marzo 2021 (pubblicato in G.U. 12 
maggio 2021, suppl. ord. n. 19) sono stati definiti i 
criteri di composizione (art. 1), di dotazione (art. 2) 
nonché di riparto del fondo di solidarietà comunale 
per l’anno 2021 per i comuni delle regioni a statuto 
ordinario (art. 3); ai sensi dell’art. 5, c. 6, dpcm mede-
simo, nel relativo allegato 3, alla colonna 5, è riportata 
la quota di incremento della dotazione del fondo per lo 
sviluppo dei servizi sociali spettante ai comuni delle 
Regioni a statuto ordinario (quota individuata e ripar-
tita comune per comune). 

Dette assegnazioni sono state determinato in pro-
porzione del coefficiente di riparto del fabbisogno 
standard relativo alla funzione “Servizi sociali”, ap-
provato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni 
standard nella seduta del 30 settembre 2020 sulla base 
della nota di aggiornamento e revisione della metodo-
logia dei fabbisogni standard nei comuni per il 2021 – 
definita il 28 settembre 2020 dalla società Sose (Solu-
zioni per il sistema economico) s.p.a. – elaborata sui 
dati relativi allo specifico Settore del triennio 2015-
2017.  

Sempre a mente del c. 792, all’esame, con ulteriore 
dpcm da adottare entro il 30 giugno 2021, andranno 
stabiliti gli obiettivi di servizio e le modalità di moni-
toraggio per la definizione: sia del livello dei servizi 
offerti, sia dell’utilizzo delle risorse; ove le somme 
assegnate ai comuni risultassero non destinate ad assi-
curare il livello dei servizi definiti sulla base degli 
obiettivi di servizio, le stesse andranno recuperate; 
configurandosi pertanto le specifiche somme – in via 
del tutto innovativa per le risorse afferenti al fondo in 
argomento – risultare assistite da uno vincolo di desti-
nazione e dalla previsione di un monitoraggio conse-
guente, finalizzato alla verifica del corretto ed efficace 
utilizzo delle risorse, il cui esito potrebbe addirittura 
determinarne il recupero da parte dello Stato.  

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel-
la seduta straordinaria di martedì 22 giugno 2021, ha 
approvato lo schema di dpcm. 

3. Premesso che tra le funzioni fondamentali dei 
comuni è compresa la “Funzione Sociale” (che il 
d.lgs. n. 216/2010 ha distinto negli ambiti del “Settore 
sociale” e nel “Settore degli asili nido”) e che anche 
il c. 797 della l. n. 187/2020 ha inteso potenziare il si-
stema dei servizi sociali comunali – altresì e in parti-
colare, attraverso il finanziamento a carico del “Fondo 
Povertà” dell’assunzione di personale a tempo inde-
terminato con qualifica di assistente sociale, per situa-
zioni d’ambito con almeno 1 assistente sociale per 

6.500 residenti – occorre dunque stabilire se anche le 
risorse di cui ai cc. 791-792, a valere sul “Fondo Soli-
darietà”, in quanto finalizzate al potenziamento siste-
ma dei servizi sociali comunali:  

- siano destinabili all’assunzione di assistenti so-
ciali a tempo indeterminato nei casi di situazioni 
d’ambito con rapporto inferiore al predetto rapporto di 
1/6500 (non giustificandosi in radice l’attribuzione di 
un contributo superiore alla correlata spesa, già pre-
visto in via “premiale” dal c. 797);  

- in quali termini le entrate concernenti il predetto 
contributo a valere sul “Fondo Solidarietà” e le rispet-
tive spese, potrebbero derogare dai limiti e dai vincoli 
materia assunzionale comunque indicati nel c. 801, 
dell’art. 1, della l. n. 187/2020.  

Le risposte a entrambi i quesiti debbono essere ne-
gative, per quanto di successiva motivazione.  

3.1. Sotto il profilo dell’interpretazione letterale ri-
leva fondamentalmente che le risorse ex cc. 791-792 
non risultano espressamente utilizzabili – diversamen-
te da quelle afferenti al “Fondo Povertà” – per le as-
sunzioni a tempo indeterminato di personale con qua-
lifica di assistente sociale.  

Deve quindi osservarsi che le assunzioni di detto 
personale, in quanto direttamente correlate a un fon-
damentale compito dell’ente locale, dovrebbero at-
tuarsi attraverso l’utilizzo di risorse proprie dei comu-
ni (oggetto di specifiche assegnazioni tra cui, recen-
temente, quelle del fondo per la perdita di gettito da 
entrate proprie correlata all’emergenza da Covid-19, 
di cui dall’art. 106 del d.l. n. 24/2020 convertito dalla 
l. n. 77/2020) e che, anche nella prospettiva del soste-
gno statale allo sviluppo dei servizi sociali, le risorse 
aggiuntive a valere sul fondo di solidarietà comunale 
dovranno in ogni caso, a pena del recupero delle 
somme, ricollegarsi al (rectius: giustificarsi col) con-
seguimento di obiettivi da valutarsi con riferimento al 
soddisfacimento della domanda dell’utenza, in termini 
di prestazioni rese su ambiti diversificati d’intervento, 
solo in quota parte riferibili all’attività dello specifico 
personale; la competenza fondamentalmente gravante 
sui comuni e la contribuzione in via indistinta per 
obiettivi di risorse non rivestenti natura strutturale, in 
quanto revocabili, sono profili che, in un’ottica inter-
pretativa di sistemica valenza, deporrebbero per la non 
destinabilità delle risorse ex cc. 791-792, in argomen-
to, alle assunzioni a tempo indeterminato di che tratta-
si.  

Rileverebbe inoltre, nell’indicata prospettiva, che:  

- il legislatore è intervenuto sulla materia delle as-
sunzioni di assistenti sociali con contratti a tempo in-
determinato, nell’ambito della stessa l. n. 187/2020, 
con disposizioni ad hoc (i cc. 797 ss.) regolamentando 
puntualmente e congruamente ogni profilo relativo – 
peraltro, con volontà inequivocabilmente diretta a in-
centivare i comuni al raggiungimento del rapporto di 
un assistente sociale ogni 6.500 residenti (pertanto, 
non a sovvenzionare “meramente” assunzioni della 
specie) – con una articolata disciplina di cui non vi è 
alcuna traccia nei cc. 791-792; – diversamente da 
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quanto attuato per i cc. 797 ss., come rilevato anche 
dal comune istante, in nessun intervento di normazio-
ne secondaria o di valenza esplicativa è stata affronta-
ta la tematica a oggetto del parere odierno.  

Di tanto fornisce un tangibile riscontro 
l’elencazione delle Faq del ministero competente, di 
cui al file pubblicato sul relativo sito istituzionale, ri-
ferito all’applicazione, si badi bene, non del c. 791 
bensì del c. 797, con riferimento al seguente quesito: 
“48: Il fondo di solidarietà dei comuni, incrementato 
con risorse da destinare allo sviluppo e 
all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in 
forma singola o associata dai comuni delle regioni a 
statuto ordinario, ai sensi dell’art. 1, c. 791 della leg-
ge di bilancio 2021, potrà essere utilizzato per rag-
giungere la soglia di un assistente sociale ogni 6.500 
abitanti, necessaria per accedere al contributo per gli 
assistenti sociali assunti a tempi indeterminato ai sen-
si del c. 797 del sopra citato articolo?”.  

“R.: Diversamente dalle risorse destinate a finan-
ziare l’erogazione dei contributi di cui all’art. 1 c. 
797 sopra richiamato, l’incremento della dotazione 
del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1 c. 
791 della stessa legge di bilancio 2021, è più ampia-
mente destinato a promuovere, per una quota lo svi-
luppo e l’ampliamento dei servizi sociali gestiti in 
forma singola o associata dai comuni delle regioni a 
statuto ordinario, per l’altra l’incremento dei posti 
disponibili negli asili nido degli stessi comuni. 
L’intervento prevede che gli obiettivi di servizio cui 
vincolare tali risorse siano definiti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base 
dell’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione 
per i fabbisogni standard. Sono in corso interlocuzio-
ni tecniche con tale Commissione ai fini di garantire 
la massima efficacia combinata dei due interventi an-
che per i comuni e gli Ambiti territoriali che presen-
tano condizioni di maggiore sofferenza in ambito di 
servizi sociali”. 

Nel merito è dunque avviso del collegio – pur sul 
riconoscimento del rilievo delle problematiche sottese 
dalla Faq-48 sopra riportata, la cui risoluzione risulte-
rebbe tuttavia rimessa alle valutazioni del legislatore – 
che le risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui 
ai cc. 791-792 dell’art. 1, della l. n. 187/2020, nono-
stante finalizzate anch’esse al potenziamento sistema 
dei servizi sociali comunali, per chiara volontà legisla-
tiva non siano, allo stato attuale, destinabili 
all’assunzione di assistenti sociali a tempo indetermi-
nato nei casi di situazioni d’ambito con rapporto infe-
riore al precitato rapporto di 1/6500.  

3.2. La risposta negativa resa al quesito relativo 
all’utilizzabilità delle risorse in argomento, per 
l’assunzione con contratti a tempo indeterminato di 
assistenti sociali, esclude in radice che le relative en-
trate e le predette spese possano derogare all’attuale 
disciplina vincolistica. 

Ritiene il collegio di dover in ogni caso sottolinea-
re che:  

- l’eventuale utilizzo, da parte dei comuni, delle ri-
sorse ex cc. 791-792 dell’art. 1, della l. n. 187/2020, 
per assunzioni a tempo indeterminato di personale con 
qualifica di assistente sociale, non potrebbe comunque 
derogare – in mancanza di una espressa disposizione 
del tenore del c. 801, alle precitate risorse ricollegabi-
le – non solo dal rispetto degli obiettivi del pareggio 
di bilancio, ma altresì dall’osservanza sia dei vincoli 
assunzionali di cui all’art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 
34, sia dei vincoli di contenimento della spesa di per-
sonale di cui all’art. 9, c. 28, d.l. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 
2010, n. 122, e all’art. 1, cc. 557 e 562, l. 27 dicembre 
2006, n. 296;  

- i finanziamenti in parola – non integrando, allo 
stato, risorse provenienti da altri soggetti “espressa-
mente finalizzate a nuove assunzioni e previste da ap-
posita normativa” – unitamente alle correlate spese, si 
porrebbero in ogni caso al di fuori dell’ambito di ap-
plicazione dell’art. 57, c. 3-septies, d.l. n. 104/2020 
convertito dalla l. n. 126/2020. 

* * * 

Molise 

35 – Sezione controllo Regione Molise; parere 18 
maggio 2021; Pres. Valente, Rel. Cerqua; Comune di 
Campobasso. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Incarichi di patrocinio in giudizio a legali esterni 
all’ente – Impegni di spesa – Disciplina contabile. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, artt. 147-bis, 153, 
183, 191, c. 1,194; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, di-
sposizioni 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, allegato n. 4/2. 

Enti locali – Incarichi di patrocinio in giudizio a 
legale esterno all’ente – Obbligo della forma scritta 
– Deroghe al perfezionamento del vincolo negoziale 
– Accordo sull’importo del compenso – Necessità. 
R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, artt. 16, 17; d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, artt. 147-bis, 153, 183, 191, 194; d.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2; l. 31 dicembre 
2012, n. 247, nuova disciplina dell’ordinamento della 
professione forense, art. 13; d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, codice dei contratti pubblici, art. 32. 

Nel vigente ordinamento gli incarichi legali sono 
assoggettati alle regole contabili (art. 191 Tuel) che 
governano l’effettuazione della spesa degli enti locali, 
militando in tal senso argomenti tanto di ordine lette-
rale (il c. 1 dell’art. 191 Tuel non consente di esclude-
re dal suo ambito applicativo determinate fattispecie 
contrattuali e menziona le “prestazioni professionali” 
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senza limitazioni soggettive; l’allegato 4/2 al d.lgs. n. 
118/2011, par. 5.2, lett. g), si riferisce agli impegni di 
spesa derivanti dal conferimento di incarico a legali 
esterni), quanto di ordine sistematico (ove la spesa in 
esame fosse disancorata dal rispetto delle regole det-
tate dai principi contabili, i relativi esborsi sarebbero 
sottratti all’esigenza di tutelare il preminente interes-
se pubblico all’equilibrio economico-finanziario delle 
amministrazioni locali). (1) 

Il contratto di patrocino conferito da una pubblica 
amministrazione può ritenersi validamente concluso, 
in deroga agli ordinari requisiti in tema di forma 
scritta ad substantiam, per effetto del conferimento 
della procura ad litem accettata dal professionista 
con il concreto esercizio della rappresentanza giudi-
ziale mediante la sottoscrizione dell’atto difensivo; 
tuttavia, il rispetto delle regole giuscontabili impone 
che il conferimento dell’incarico sia accompagnato 
da un accordo avente a oggetto l’importo del compen-
so, presupposto a cui l’ordinamento subordina la re-
gistrazione dell’impegno di spesa. (2) 

 
(1-2) Regole contrattuali e giuscontabili in materia di 

incarichi legali conferiti dalla pubblica amministrazione 

I. - La Sezione molisana è stata chiamata a pronunciarsi su 
un quesito relativo alla disciplina contabile degli incarichi lega-
li e, segnatamente, in ordine all’applicabilità della disposizione 
dell’art. 191, c. 4, Tuel alle ipotesi, come le spese per incarichi 
di patrocinio in giudizio, in cui non sia predeterminabile a prio-
ri il compenso. 

La sezione ha effettuato un’ampia e articolata ricostruzione 
del quadro normativo concernente la costituzione dei rapporti 
contrattuali di cui siano parte le amministrazioni pubbliche e 
delle regole contabili per l’effettuazione della relativa spesa, 
ricostruzione condotta prima su un piano generale e poi su 
quello specifico dei contratti di patrocinio. 

Quanto al primo piano, è stato evidenziato che dagli artt. 16 
e 17 del r.d. n. 2440/1923 deriva l’obbligo della forma scritta 
ad substantiam dei contratti delle p.a., che trova la sua ratio 
nell’esigenza di “presidiare i valori costituzionali del buon an-
damento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione (ex 
art. 97 Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (ex art. 81 Cost.). La 
forma scritta, infatti, garantisce il regolare svolgimento 
dell’attività amministrativa mediante la precisa determinazione 
del contenuto del programma negoziale, anche ai fini della ve-
rifica della necessaria copertura finanziaria”. 

La violazione del requisito di forma scritta integra 
un’ipotesi di nullità ai sensi all’art. 1350, n. 13, c.c. (il quale 
chiude l’elencazione degli atti che “Devono farsi per atto pub-
blico o per scrittura privata, sotto pena di nullità” con la clauso-
la residuale relativa agli “altri atti specialmente indicati dalla 
legge”); inoltre, nel diritto degli appalti pubblici la subordina-
zione della nascita di validi rapporti obbligatori a rigorosi oneri 
formali – tra i quali la forma scritta dei contratti – integra un 
necessario corollario dell’evidenza pubblica e una delle forme 
di “funzionalizzazione del diritto privato” per il soddisfacimen-
to dell’interesse pubblico con cui si manifesta la specialità di 
tale settore negoziale (cfr. art. 32, c. 14, d.lgs. n. 50/2016, re-
cante il codice dei contratti pubblici, in base al quale “Il con-
tratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme 
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione ap-
paltante o mediante scrittura privata”). 

 

 
Subordinatamente alla stipula del contratto (e, quindi, al 

perfezionamento dell’obbligazione giuridica avente a oggetto la 
remunerazione della prestazione), sorge l’obbligo di procedere 
alla registrazione dell’impegno di spesa. 

In proposito, il collegio ha richiamato la distinzione tra at-
testazione della copertura finanziaria, assunzione degli atti di 
impegno ed effettuazione delle conseguenti registrazioni degli 
impegni contabili: «Infatti, la trama normativa costituita dagli 
artt. 147-bis (c. 1), 153 (c. 5), 183 (cc. 7 e 9) e 191 (c. 1) del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) rivela che nella fase (pre-
ventiva) del completamento del procedimento di spesa i re-
sponsabili dei servizi interessati sono tenuti anche ad approvare 
“atti di impegno”, definiti “determinazioni” (art. 183, c. 9, 
Tuel) e oggetto del controllo contabile effettuato dal responsa-
bile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del 
visto attestante la copertura finanziaria (artt. 147-bis, c. 1, 153, 
c. 5 e 183, c. 7, Tuel). All’apposizione del visto è subordinata – 
ex art. 183, c. 7, cit. – l’esecutività dei richiamati provvedimen-
ti […]. All’emissione dell’atto di impegno deve necessariamen-
te seguire l’operazione materiale di “registrazione 
dell’impegno”, mediante la quale le somme da utilizzare per lo 
specifico fine e nei confronti dello specifico creditore indicati 
nel provvedimento sono rese permanentemente (salvi i casi di 
“svincolo”, che qui non rilevano) indisponibili ad altri fini. 
Quest’ultima operazione, di regola, si concreta nell’apposizione 
di un vincolo informatico di indisponibilità su una parte delle 
somme oggetto di “stanziamento” nei documenti previsionali di 
bilancio (id est, delle somme di cui nel bilancio di previsione è 
autorizzato l’impiego entro il limite massimo stabilito – con 
l’atto di approvazione del documento contabile – in rapporto 
alle singole unità in cui sono classificate le spese, salve le pre-
viste eccezioni). Da quanto precisato risulta, dunque, conferma-
to che la fase della registrazione dell’impegno, la cui autonoma 
rilevanza è attestata sul piano normativo dal citato art. 183, c. 7, 
Tuel e – in modo ancor più esplicito – dal par. 5.1 dell’allegato 
4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“Pur se il provvedimento 
di impegno deve annotare l’intero importo della spesa, la regi-
strazione dell’impegno che ne consegue, a valere sulla compe-
tenza avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente 
perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le 
singole obbligazioni passive risultano esigibili”) è necessaria-
mente subordinata al perfezionamento giuridico 
dell’obbligazione passiva». 

La rilevanza sistematica delle regole contabili richiamate è 
consacrata dall’art. 191, c. 1, primo periodo, Tuel, secondo cui 
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste 
l’impegno contabile registrato sul competente programma del 
bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanzia-
ria di cui all’art. 153, c. 5”. 

Il c. 1 dell’art. 191 Tuel prosegue disponendo che: “Nel ca-
so di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre ammi-
nistrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e 
prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di 
spesa comunica al destinatario le informazioni relative 
all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della 
relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, 
le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata conte-
stualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza 
che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi 
della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto 
al c. 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, 
ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati 
non gli vengano comunicati”. 

Secondo la sezione, la disposizione, unitamente alle previ-
sioni dei successivi cc. 2 e 3 (riguardanti, rispettivamente, le 
spese previste dai regolamenti economali e quelle connesse con 
i lavori pubblici di somma urgenza), integra «un’ulteriore fatti-
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specie di funzionalizzazione delle regole di diritto privato alla 
tutela anche di ulteriori interessi pubblici costituzionalmente 
rilevanti, nella misura in cui la relativa violazione si riverbera 
in via diretta e immediata sui rapporti contrattuali che sorgono 
in contrasto con la stessa. Infatti, il c. 4 dell’art. 191 Tuel di-
spone che, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazio-
ne dell’obbligo indicato nei precedenti cc. 1, 2 e 3, il rapporto 
obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, “tra il 
privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente 
che hanno consentito la fornitura”, salvo che intervenga la spe-
ciale procedura di riconoscimento prevista dall’art. 194, c. 1, 
lett. e), Tuel.» 

Il quadro normativo è infine completato dall’art. 194, c. 1, 
Tuel, che consente all’ente locale, con deliberazione consiliare, 
di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
dalle fattispecie ivi contemplate, tra le quali figura l’ipotesi 
(lett. e), relativa alla “acquisizione di beni e servizi, in viola-
zione 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”. 

Il riferimento della disposizione appena richiamata 
all’acquisizione di prestazioni in violazione delle prescrizioni 
ex art. 191 Tuel ha indotto parte della giurisprudenza a prospet-
tare la necessità che – oltre ai presupposti che a) l’obbligazione 
risulti connessa con l’espletamento di funzioni o servizi pubbli-
ci di competenza dell’ente locale e che b) il bene o servizio ab-
bia prodotto un’utilità o un arricchimento per l’ente medesimo 
– ricorra una terza condizione, costituita dal perfezionamento 
dell’obbligazione dal punto di vista giuridico. 

Da ciò la sezione, concludendo la ricostruzione di carattere 
generale, argomenta che l’ordinamento attribuisce autonomo e 
distinto rilievo giuridico agli atti di impegno con attestazione di 
copertura, ai requisiti di perfezionamento giuridico delle obbli-
gazioni e alle operazioni di registrazione dell’impegno. 

Ultimata tale ricostruzione di carattere generale, la sezione 
si è cimentata con una disamina relativa ai contratti di patroci-
nio. 

Dopo aver richiamato il diritto vivente secondo cui la deci-
sione di agire e resistere in giudizio e il conferimento del man-
dato alle liti, basata sull’intuitu personae, competono in via 
ordinaria al rappresentante legale dell’ente, il collegio ha osser-
vato che secondo il consolidato orientamento della Corte di 
cassazione per i contratti di patrocinio della pubblica ammini-
strazione il requisito della forma scritta ad substantiam deve 
ritenersi soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai 
sensi dell’art. 83 c.p.c., poiché in questi casi l’esercizio della 
rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizio-
ne dell’atto difensivo perfeziona – mediante l’incontro di vo-
lontà fra le parti – l’accordo contrattuale in forma scritta. Infat-
ti, è vero che, sul piano dogmatico, la procura ad litem costitui-
sce un negozio unilaterale laddove il mandato sostanziale costi-
tuisce un negozio bilaterale (c.d. contratto di patrocinio); tutta-
via, la procura ad litem che “sia stata conferita per iscritto dal 
cliente ai sensi dell’art. 83 c.p.c. ed è stata accettata dal profes-
sionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudizia-
le tramite atto difensivo sottoscritto, perfeziona il contratto di 
patrocinio tra ente pubblico e professionista, del quale, infatti, 
sussistono tutti i requisiti necessari, vale a dire l’incontro di 
volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione economico-
sociale (causa) del negozio, l’oggetto nonché la forma scritta, 
che, quale requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla 
p.a., risponde all’esigenza di identificarne il contenuto negozia-
le e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria” (Cass., 
Sez. VI, ord. 5 giugno 2020, n. 10675). 

Secondo la sezione, se le descritte modalità di formazione 
del contratto di patrocinio integrano una disciplina speciale ri-

 

 
spetto agli ordinari requisiti formali dei contratti in cui sia parte 
una pubblica amministrazione, gli incarichi legali restano per 
contro assoggettati alle regole contabili cui è subordinata 
l’effettuazione della spesa degli enti locali ai sensi del citato 
art. 191, c. 1, Tuel. 

Depongono in tal senso argomenti di ordine letterale e si-
stematico. 

Quanto ai primi, l’art. 191, c. 1, Tuel non consente di 
escludere dal suo ambito applicativo determinate fattispecie 
contrattuali. Infatti, il primo periodo del c. 1 dispone in modo 
perentorio che, senza attestazione di copertura e registrazione 
dell’impegno, gli enti locali non possono effettuare spese; nei 
successivi due periodi del medesimo comma, che trattano degli 
oneri di comunicazione aventi a oggetto l’avvenuto impegno e 
la relativa copertura finanziaria, tra i destinatari sono indicati 
coloro che effettuano “prestazioni professionali”, senza limita-
zioni soggettive. 

Inoltre, l’assoggettamento dei contratti di patrocinio alle 
ordinarie regole contabili in materia di previo impegno di spesa 
è confermato dalle disposizioni dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 
118/2011 (par. 5.2, lett. g), che si riferiscono espressamente 
agli “impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali 
esterni, la cui esigibilità non è determinabile”. 

Quanto agli argomenti di carattere sistematico, secondo la 
Sezione “ove la spesa in esame fosse disancorata dal rispetto 
delle regole dettate dai principi contabili, i relativi esborsi sa-
rebbero sottratti all’esigenza di tutelare il preminente interesse 
pubblico all’equilibrio economico-finanziario delle ammini-
strazioni locali, in un quadro di certezza della spesa secondo le 
previsioni di bilancio e di trasparenza dell’azione amministrati-
va”. 

Ciò posto, fermo restando l’approdo giurisprudenziale se-
condo cui il contratto di patrocino può ritenersi concluso anche 
per effetto del conferimento della procura ad litem accettata dal 
professionista con il concreto esercizio della rappresentanza 
giudiziale mediante la sottoscrizione dell’atto difensivo, pro-
spettandosi una speciale fattispecie negoziale idonea a soddi-
sfare l’obbligo di forma scritta ad substantiam, al fine di scon-
giurare la disapplicazione delle regole giuscontabili è necessa-
rio che il conferimento dell’incarico sia accompagnato da un 
accordo avente a oggetto l’importo del compenso (come oggi 
previsto dall’art. 13, c. 2, l. n. 247/2012, recante la disciplina 
dell’ordinamento della professione forense), stante l’obbligo di 
preventivo imposto dalla legge (art. 183, c. 1, Tuel; par. 5.1 
dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011): “Tale pattuizione, infat-
ti, costituisce il presupposto cui l’ordinamento subordina la re-
gistrazione dell’impegno di spesa e non può, dunque, mai esse-
re pretermessa”. 

A conclusione di tale percorso argomentativo, la Sezione 
ha dunque affermato che “anche le spese relative a incarichi di 
patrocinio in giudizio sono assoggettate ai principi generali 
espressi nel primo comma dell’art. 191. Ad esse si estende, al-
tresì, l’onere di comunicare le informazioni relative 
all’impegno e, nel caso del suo mancato assolvimento, la facol-
tà del terzo interessato di non eseguire la prestazione sino al 
momento della comunicazione dei dati. Conseguentemente 
[…], la disposizione di cui all’art. 191, c. 4, Tuel trova applica-
zione anche agli incarichi in esame”. 

II. - Per una recente affermazione circa il carattere fiducia-
rio del conferimento degli incarichi legali da parte della p.a. e 
la non applicabilità agli stessi della disciplina degli appalti 
pubblici., v. Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 8 giugno 2021, 
n. 509. 

Nel caso in questione (relativo a mandati di patrocinio in 
giudizio affidati da Consip s.p.a.), il Giudice contabile ha evi-
denziato che “Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 la 
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Fatto – (Omissis) Il sindaco del Comune di Cam-
pobasso ha formulato due distinti quesiti riguardanti la 
disciplina contabile degli incarichi legali. 

Richiamato il dettato normativo contenuto nel c. 4 
dell’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 secondo cui “Nel 
caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in 
violazione dell’obbligo indicato nei cc. 1, 2 e 3, il 
rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della contro-
prestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi 
dell’art. 194, c. 1, lett. e), tra il privato fornitore e 
l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno 
consentito la fornitura.”, si chiede di conoscere 

 
giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la 
distinzione tra contratti di opera intellettuale di cui agli artt. 
2229 ss. c.c. (rientranti nell’ambito dei contratti esclusi di cui 
all’art. 17, c. 1, d.lgs. n. 50/2016) – per i quali era stata ribadita 
l’importanza dell’elemento fiduciario nell’affidamento 
dell’incarico di patrocinio – e gli incarichi legali di consulenza 
ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro arti-
colato di attività professionali organizzate, cui si applicano le 
norme del codice dei contratti sia pur semplificate”. 

Inoltre, la pronuncia ha ricordato che sulla materia degli in-
carichi di patrocinio legale è intervenuto di recente il giudice 
eurounitario; quest’ultimo, con la sent. del 6 giugno 2019 (cau-
sa C-265/18), confermando i prevalenti orientamenti giurispru-
denziali, ha chiarito che “l’art. 10, lett. d), i) e ii), della direttiva 
2014/24 non esclude dall’ambito di applicazione di detta diret-
tiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a 
un’amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappre-
sentanza legale del suo cliente nell’ambito di un procedimento 
dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazio-
ne, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato 
membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle 
istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita 
nell’ambito della preparazione o dell’eventualità di un siffatto 
procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvo-
cato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu per-
sonae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massi-
ma riservatezza”. 

Per un commento alla sentenza del Giudice contabile, cfr. 
G. Saporito, Il patrocinio dell’ente pubblico affidato senza ga-
ra, conta la fiducia, in Il Sole 24 Ore-Norme & Tributi plus 
diritto, 21 giugno 2021.  

III. - Sul meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 191, 
c. 4, Tuel per l’ipotesi di acquisizione di beni e servizi in viola-
zione delle regole giuscontabili di cui ai primi tre commi dello 
stesso art. 191, cfr. V. Cingano, L’indennizzo per 
l’arricchimento senza causa conseguito dall’ente locale, in 
Danno e resp., 2017, 539, secondo cui “Il disposto normativo è 
volto a far sì che un contratto, non perfezionatosi secondo leg-
ge, non possa giungere alla fase esecutiva. A questo fine viene 
responsabilizzato l’amministratore o il funzionario che, chia-
mato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e 
l’attuazione del contratto, lasci che la prestazione venga esegui-
ta. L’art. 191 Tuel impone un sistema di imputazione alla sfera 
giuridica diretta e personale dell’amministratore o funzionario 
degli effetti dell’attività contrattuale dallo stesso condotta in 
violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli 
enti locali. Ciò comporta – relativamente ai beni ed ai servizi 
acquisiti – una frattura o scissione ope legis del rapporto di 
immedesimazione organica fra i suddetti agenti e la pubblica 
amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a 
quest’ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema 
procedimentale previsto dalle norme c.d. ad evidenza pubbli-
ca”. [G. NATALI] 

l’avviso della sezione sulle seguenti questioni contro-
verse: 

a) “se la disposizione in questione sia applicabile o 
meno anche alle ipotesi, come le spese per incarichi 
di patrocinio in giudizio, in cui non sia predetermina-
bile a priori il compenso”; 

b) subordinatamente, “se nelle ipotesi in cui sia in-
discutibile l’utilità per l’ente (come, soltanto a titolo 
di esempio, accade in caso di svolgimento di presta-
zione di difesa che ha dato luogo al rigetto di istanza 
cautelare e alla perenzione del giudizio con salvezza 
degli interessi dell’ente), sia attivabile il meccanismo 
di cui all’art. 194, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000 e, in 
caso affermativo, in quali termini vada quantificato il 
compenso, per intero (seppure nel limite minimo tarif-
fario) ovvero in misura diversa e, in quest’ultimo ca-
so, quali siano i criteri di quantificazione”. (Omissis) 

Diritto – (Omissis) 4. Al fine di svolgere un com-
piuto esame dei profili ermeneutici interessati dal pri-
mo quesito, giova richiamare le regole in materia di 
effettuazione della spesa cui il legislatore subordina la 
nascita di validi rapporti contrattuali tra i comuni (in 
generale, gli enti pubblici in contabilità finanziaria as-
soggettati alla disciplina recata dal t.u. 
dell’ordinamento degli enti locali) e i terzi fornitori di 
beni e servizi, sebbene con limitato riferimento alle 
regole contabili che rilevano in relazione al procedi-
mento di scelta del contraente. Come noto, l’acquisto 
di beni e servizi da parte degli enti locali è subordina-
to all’esaurimento di un iter procedimentale che, 
muovendo dall’attività di indirizzo e transitando attra-
verso lo svolgimento delle procedure di scelta della 
controparte e di destinazione delle risorse disponibili, 
si conclude con la costituzione del rapporto contrat-
tuale e con i conseguenti atti di impegno delle neces-
sarie risorse finanziarie (appare fin d’ora opportuno 
precisare che nel prosieguo il termine “impegno” sarà, 
di regola, impiegato declinandolo come “impegno 
contabile” anziché come impegno – o vincolo – giuri-
dico). 

5. Il principio generale di separazione tra i poteri 
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e di 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica implica 
che gli organi di governo dell’ente definiscano obiet-
tivi e programmi mediante atti di indirizzo, espressio-
ne del potere di direttiva esercitato nel quadro degli 
atti di pianificazione e programmazione generale an-
nuali e pluriennali, di cui i primi costituiscono specifi-
cazione. 

Al fine di attuare tali indirizzi, ai dirigenti o re-
sponsabili degli uffici o dei servizi – titolari di auto-
nomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo – spettano (di rego-
la) i compiti conseguenti, compresi lo svolgimento dei 
procedimenti di scelta dei contraenti e il successivo 
perfezionamento di valide ed efficaci fattispecie con-
trattuali (tenuto altresì conto della loro competenza 
all’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno). 
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Ai titolari dei poteri di gestione, in altri termini, 
spetta la competenza estesa alle due fasi di cui consta 
l’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni 
locali in quanto funzionalizzata al perseguimento 
dell’interesse pubblico, la prima delle quali esprime il 
momento tipicamente procedimentale di evidenza 
pubblica che culmina nella scelta del contraente, cui 
segue il momento negoziale, che ha inizio con la sti-
pulazione del contratto (conf., ex aliis, Corte cost. 
sent. 23 novembre 2007, n. 401; sent. 10 dicembre 
2007, n. 431). 

Costituzione del rapporto contrattuale e regole conta-
bili per l’effettuazione della spesa 

A) In generale 

6. Con particolare riferimento alla costituzione del 
vincolo contrattuale, come noto, nel combinato dispo-
sto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923 si rinviene 
la fonte dell’obbligo della forma scritta ad substan-
tiam dei contratti delle amministrazioni pubbliche 
(anche nei casi in cui agiscano iure privatorum), ossia 
il principio secondo cui la volontà di obbligarsi della 
pubblica amministrazione non può implicitamente de-
sumersi da determinati fatti o atti giuridici, dovendo 
essere manifestata nelle forme richieste dalla legge. 

Esso trova la sua ratio nell’esigenza di presidiare i 
valori costituzionali del buon andamento e 
dell’imparzialità della pubblica amministrazione (ex 
art. 97 Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (ex art. 81 
Cost.). La forma scritta, infatti, garantisce il regolare 
svolgimento dell’attività amministrativa mediante la 
precisa determinazione del contenuto del programma 
negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria 
copertura finanziaria. La natura di principio generale 
della predetta regola ne giustifica l’applicabilità anche 
agli enti territoriali, come confermato dalla giurispru-
denza unanime. 

Soprattutto, ai fini che in questa sede rilevano, la 
violazione del prescritto requisito di forma integra 
un’ipotesi di nullità ai sensi all’art. 1350, n. 13, c.c. 
(ex plurimis, Cass., Sez. I, 5 giugno 2020, n. 10738). 

Si aggiunge che nel diritto degli appalti pubblici, 
come conformato dalla normativa eurounitaria, la su-
bordinazione della nascita di validi rapporti obbligato-
ri a rigorosi oneri formali – tra i quali la forma scritta 
dei contratti – integra un necessario corollario 
dell’evidenza pubblica e una delle forme di “funziona-
lizzazione del diritto privato” per il soddisfacimento 
dell’interesse pubblico con cui si manifesta la speciali-
tà di tale settore negoziale. Ne costituisce più recente 
conferma la previsione di cui all’art. 32, c. 14, d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50. 

Peraltro, secondo un rilevante orientamento della 
giurisprudenza di legittimità, i contratti aventi ad og-
getto prestazioni professionali in favore delle pubbli-
che amministrazioni sono assoggettati a oneri formali 
aggiuntivi, dovendo “tradursi, a pena di nullità, nella 
redazione di un apposito documento, recante la sotto-
scrizione del professionista e del titolare dell’organo 

titolare del potere di rappresentare l’ente interessato 
nei confronti dei terzi, nonché l’indicazione 
dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso, 
dovendo, altresì, escludersene la possibilità di conclu-
sione tramite corrispondenza, occorrendo che la pat-
tuizione sia versata in un atto contestuale, anche se 
non sottoscritto contemporaneamente” (Cass., Sez. I, 
ord. 13 gennaio 2021, n. 385). 

7. Subordinatamente alla stipulazione del contratto 
– quindi, all’intervenuto perfezionamento 
dell’obbligazione giuridica avente ad oggetto la remu-
nerazione della prestazione – sorge l’obbligo di pro-
cedere alla registrazione dell’impegno della spesa. 

Al riguardo è opportuno ricordare che la vigente 
disciplina delle procedure di spesa degli enti locali 
prescrive un’ampia serie di rilevanti adempimenti 
procedimentali di natura giuscontabile. 

Infatti, preliminarmente, ogni procedimento am-
ministrativo che comporta spese dovrebbe trovare, fin 
dal suo avvio, la relativa attestazione di copertura fi-
nanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili 
dell’esercizio individuato nel provvedimento iniziale. 

Nei casi di spese connesse all’acquisizione di pre-
stazioni aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, 
gli enti territoriali sono tenuti altresì al rispetto di spe-
cifici obblighi contabili, configurati dall’ordinamento 
come requisiti idonei a condizionare la stessa riferibi-
lità soggettiva delle obbligazioni contrattuali. 

Sotto il profilo in esame è necessario previamente 
distinguere tra obblighi di attestazione della copertura 
finanziaria, di assunzione dei dovuti “atti di impegno” 
e di effettuazione delle conseguenti registrazioni degli 
impegni contabili. 

Infatti, la trama normativa costituita dagli artt. 147-
bis (c. 1), 153 (c. 5), 183 (cc. 7, 9) e 191 (c. 1), d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) rivela che nella fase 
(preventiva) del completamento del procedimento di 
spesa i responsabili dei servizi interessati sono tenuti 
anche ad approvare “atti di impegno”, definiti “deter-
minazioni” (art. 183, c. 9, Tuel) e oggetto del controllo 
contabile effettuato dal responsabile del servizio fi-
nanziario, esercitato attraverso il rilascio del visto at-
testante la copertura finanziaria (artt. 147-bis, c. 1, 
153, c. 5 e 183, c. 7, Tuel). All’apposizione del visto è 
subordinata – ex art. 183, c. 7, cit. – l’esecutività dei 
richiamati provvedimenti (il cui contenuto, nella pras-
si, comprende l’indicazione dell’affidatario – come 
individuato all’esito delle procedure di scelta del con-
traente – unitamente all’elencazione degli ulteriori 
elementi costitutivi richiesti ai fini della successiva 
registrazione). 

All’emissione dell’atto di impegno deve necessa-
riamente seguire l’operazione materiale di “registra-
zione dell’impegno”, mediante la quale le somme da 
utilizzare per lo specifico fine e nei confronti dello 
specifico creditore indicati nel provvedimento sono 
rese permanentemente (salvi i casi di “svincolo”, che 
qui non rilevano) indisponibili ad altri fini. 
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Quest’ultima operazione, di regola, si concreta 
nell’apposizione di un vincolo informatico di indispo-
nibilità su una parte delle somme oggetto di “stanzia-
mento” nei documenti previsionali di bilancio (id est, 
delle somme di cui nel bilancio di previsione è auto-
rizzato l’impiego entro il limite massimo stabilito – 
con l’atto di approvazione del documento contabile – 
in rapporto alle singole unità in cui sono classificate le 
spese, salve le previste eccezioni). 

Da quanto precisato risulta, dunque, confermato 
che la fase della registrazione dell’impegno, la cui au-
tonoma rilevanza è attestata sul piano normativo dal 
citato art. 183, c. 7, Tuel e – in modo ancor più espli-
cito – dal par. 5.1 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 (“Pur se il provvedimento di impegno 
deve annotare l’intero importo della spesa, la regi-
strazione dell’impegno che ne consegue, a valere sul-
la competenza avviene nel momento in cui l’impegno 
è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli 
esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passi-
ve risultano esigibili”) è necessariamente subordinata 
al perfezionamento giuridico dell’obbligazione passi-
va. 

7.1. Alle indicate regole contabili è assegnata, 
dall’ordinamento, una rilevanza sistematica centrale 
mediante la previsione dell’art. 191, c. 1, Tuel secon-
do cui “Gli enti locali possono effettuare spese solo se 
sussiste”: 

a) “l’attestazione della copertura finanziaria di cui 
all’art. 153, c. 5”: si tratta della ricordata attestazione 
– cui è tenuto il responsabile del servizio finanziario – 
di copertura della spesa in relazione alle disponibilità 
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, in cui si 
sostanzia il visto di regolarità contabile sulle determi-
nazioni dei soggetti abilitati; 

b) “l’impegno contabile registrato sul competente 
programma del bilancio di previsione”. 

Il c. 1 dell’art. 191 Tuel prosegue dettando ulteriori 
prescrizioni che fin d’ora appare opportuno richiama-
re: “Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e con-
tributi ad altre amministrazioni pubbliche, sommini-
strazioni, forniture, appalti e prestazioni professiona-
li, il responsabile del procedimento di spesa comunica 
al destinatario le informazioni relative all’impegno. 
La comunicazione dell’avvenuto impegno e della rela-
tiva copertura finanziaria, riguardanti le sommini-
strazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è 
effettuata contestualmente all’ordinazione della pre-
stazione con l’avvertenza che la successiva fattura de-
ve essere completata con gli estremi della suddetta 
comunicazione. Fermo restando quanto disposto al c. 
4, il terzo interessato, in mancanza della comunica-
zione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a 
quando i dati non gli vengano comunicati”. 

La disposizione, unitamente alle previsioni conte-
nute nei successivi cc. 2 e 3 dell’art. 191 Tuel (riguar-
danti, rispettivamente, le spese previste dai regola-
menti economali e connesse ai lavori pubblici di 
somma urgenza, non rilevanti nella fattispecie in esa-
me), integra un’ulteriore fattispecie di funzionalizza-

zione delle regole di diritto privato alla tutela anche di 
ulteriori interessi pubblici costituzionalmente rilevan-
ti, nella misura in cui la relativa violazione si riverbera 
in via diretta e immediata sui rapporti contrattuali che 
sorgono in contrasto con la stessa. 

Infatti, il c. 4 dell’art. 191 Tuel dispone che, in ca-
so di acquisizione di beni e servizi in violazione 
dell’obbligo indicato nei precedenti cc. 1, 2 e 3, il rap-
porto obbligatorio intercorre, ai fini della contropre-
stazione, “tra il privato fornitore e l’amministratore, 
funzionario o dipendente che hanno consentito la for-
nitura”, salvo che intervenga la speciale procedura di 
riconoscimento prevista dall’art. 194, c. 1, lett. e), 
Tuel. 

Come da tempo chiarito dalla Corte costituzionale 
e dalla unanime giurisprudenza di legittimità, il tratto 
caratterizzante della disciplina normativa oggi codifi-
cata dal citato c. 4 dell’art. 191 Tuel – in precedenza 
introdotta dall’art. 23, c. 4, d.l. 3 marzo 1989, n. 66 
(convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 1989, 
n. 144), e transitata per l’art. 35, c. 4, d.lgs. 25 feb-
braio 1995, n. 77 – consiste nel disporre che il rappor-
to contrattuale sussista esclusivamente tra il terzo con-
traente e il funzionario (o l’amministratore) responsa-
bile. In sostanza, gli atti di acquisizione di beni e ser-
vizi in esame risultano solo apparentemente ricondu-
cibili all’ente locale, realizzandosi una vera e propria 
scissione del rapporto di immedesimazione organica 
tra agente e pubblica amministrazione, e tale frattura 
del nesso organico con l’apparato pubblico (Corte 
cost., sent. 30 luglio 1997, n. 295) rende l’ente locale 
estraneo agli impegni di spesa irregolarmente assunti, 
in virtù di “una sorta di novazione soggettiva di fonte 
normativa” (ex plurimis, Cass., Sez. I, sent. 4 gennaio 
2017, n. 80, la quale aggiunge che “l’uso del verbo 
‘consentire’” – che compare nel citato c. 4 dell’art. 
191 Tuel – “descrive il comportamento di chi, trovan-
dosi privo del potere decisionale sul conferimento 
dell’incarico o l’acquisizione del bene, nell’esercizio 
delle sue funzioni permetta che avvenga l’acquisizione 
della prestazione o della fornitura, senza opporvisi 
per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il 
disposto normativo è volto a far sì che un contratto 
non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla 
fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato 
l’amministratore o il funzionario che, chiamato ad 
operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione 
e l’attuazione del contratto, cooperi, lasci che la pre-
stazione venga eseguita”). 

Secondo una diversa prospettazione, in tali casi il 
rapporto obbligatorio non si costituisce con la pubbli-
ca amministrazione per l’assenza delle condizioni 
formali (registrazione dell’impegno contabile e atte-
stazione della copertura finanziaria) alle quali è su-
bordinata l’efficacia del contratto nei suoi riguardi 
(Corte cost., ord. 6 febbraio 2001, n. 26). In ogni caso, 
per effetto dell’attuale assetto normativo e della costi-
tuzione del vincolo contrattuale in capo a chi ha con-
sentito la prestazione, al terzo resta preclusa l’azione 
di indebito arricchimento nei confronti dell’ente, atte-
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so il difetto del requisito della sussidiarietà richiesto 
dall’art. 2042, c.c. 

8. Il quadro normativo è completato dalla previsio-
ne contenuta nell’art. 194, c. 1, Tuel, che consente 
all’ente locale, con deliberazione consiliare, di ricono-
scere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 
dalle fattispecie ivi contemplate, tra le quali merita di 
essere richiamata l’ipotesi di cui alla lett. e), relativa 
all’“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”. 

L’attuale disciplina, che riproduce la facoltà intro-
dotta dall’art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, 
con la sostituzione della lett. e) del c. 1 dell’art. 37 
dell’allora vigente d.lgs. n. 77/1995, consente all’ente 
di assumere l’obbligazione irregolarmente formatasi 
alle condizioni indicate dalla norma, cioè che: 

a) l’obbligazione risulti connessa all’espletamento 
di funzioni o servizi pubblici di sua competenza; 

b) il bene o servizio abbia prodotto un’utilità o un 
arricchimento per l’ente medesimo. 

Inoltre, la circostanza che, nel caso in esame, la di-
sposizione si riferisca all’acquisizione di prestazioni 
in violazione delle prescrizioni di natura giuscontabile 
di cui all’art. 191 Tuel ha indotto parte della giuri-
sprudenza a prospettare la necessità che ricorra una 
terza condizione, costituita dall’intervenuto perfezio-
namento dell’obbligazione dal punto di vista giuridico 
(cfr. supra, par. 6). 

Infatti, si è già evidenziato che l’assenza del requi-
sito della forma scritta implica una deficienza struttu-
rale del negozio giuridico (per l’assenza di uno dei 
suoi elementi costitutivi ex art. 1325 c.c.): tale patolo-
gia dell’atto, collocandosi a monte delle carenze affe-
renti alla gestione contabile della spesa, lo renderebbe 
ab origine inidoneo a produrre alcun effetto nei con-
fronti dell’ente locale, con la conseguenza che non po-
trebbe prospettarsi la possibilità di riconoscimento, 
come debiti fuori bilancio, di comportamenti giuridi-
camente qualificati come meramente materiali. “È 
quindi pacifico che il difetto di forma scritta nei con-
tratti con il comune determina la mancata costituzione 
dell’obbligazione contrattuale nei confronti 
dell’amministrazione, con la conseguenza che non vi 
può essere “debito” fuori bilancio da riconoscere” 
(Corte conti, Sez. contr. reg. Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol-Trento, par. 25 luglio 2018, n. 35). 

La conclusione che individua uno dei presupposti 
per il riconoscimento nell’intervenuto perfezionamen-
to dell’obbligazione – di cui occorrerebbe esplorare le 
conseguenze in relazione alla possibilità di escludere 
la sussistenza dei requisiti per la costituzione del vin-
colo ex art. 191, c. 4, Tuel e, di riflesso, alla possibilità 
di ammettere l’esercizio dell’azione di arricchimento 
nei confronti dell’ente – sembra coerente con 
l’orientamento più di recente espresso, in materia di 
incarichi professionali, dalla Corte di cassazione, se-

condo cui “Il riconoscimento di debito fuori bilancio 
presuppone poi il reperimento dei fondi necessari per 
il pagamento di un’obbligazione giuridicamente per-
fezionata, ma per la quale non esista un impegno di 
spesa. Deve escludersi che [il riconoscimento] possa 
costituire fattispecie idonea a produrre i medesimi ef-
fetti negoziali riconducibili alla fattispecie costituita 
dalla delibera di conferimento dell’incarico, dalla sti-
pulazione del contratto di incarico professionale in 
forma scritta con il privato e dal relativo impegno 
contabile – adempimenti necessari perché l’ente loca-
le sia giuridicamente vincolato al pagamento del 
compenso del professionista per l’opera professionale 
da lui prestata (cfr. Cass., Sez. 1, sent. 27 marzo 2008, 
n. 7966; sent. 8 luglio 1998, n. 6675). 

In altri termini, il riconoscimento di debiti fuori bi-
lancio non innova la disciplina che regolamenta la 
conclusione di contratti da parte della p.a., né intro-
duce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli 
o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la 
forma scritta prescritta ad substantiam (cfr. Cass., 
Sez. 3, sent. 27 aprile 2011, n. 9412) […]. 

Inoltre, il contratto di prestazione d’opera profes-
sionale, stipulato da un ente locale col professionista, 
è nullo sia quando la delibera di conferimento 
dell’incarico non è accompagnata dall’attestazione 
della necessaria copertura finanziaria, sia quando è 
priva della forma scritta. Di tali due ipotesi di nullità, 
solo la prima può essere sanata attraverso la ricogni-
zione postuma di debito da parte dell’ente locale, ai 
sensi dell’art. 24 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conver-
tito con modificazioni dalla l. 24 aprile 1989, n. 144), 
poi seguito dal d.lgs. n. 267/2000 (artt. 191 e 194). 

La suddetta dichiarazione, per contro, non rileva e 
non può avere alcuna efficacia sanante ove il contrat-
to stipulato dalla p.a. sia privo della forma scritta” 
(Cass. Sez. VI, ord. 14 gennaio 2021, n. 510; enfasi 
aggiunta). 

Per completezza deve, tuttavia, richiamarsi un con-
trastante approdo ermeneutico del giudice di legittimi-
tà, secondo cui “Anche qualora le obbligazioni siano 
state assunte senza un previo contratto, oltre che sen-
za l’osservanza dei controlli contabili relativi alla ge-
stione dello stesso, [ovvero] al di fuori delle norme 
c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbli-
gatorio direttamente tra chi abbia fornito la presta-
zione e l’amministratore o il funzionario inadempiente 
che l’abbia consentita (Cass., Sez. I, 21 novembre 
2018, n. 30109)” (Cass. Sez. I, sent. 12 marzo 2020, n. 
7113; enfasi aggiunta): conseguentemente, potendo il 
terzo interessato agire nei confronti del 
l’amministratore o funzionario, mancherebbe il requi-
sito della sussidiarietà e non sarebbe ammissibile 
l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti 
dell’ente locale, il quale potrebbe però riconoscere a 
posteriori, ex art. 194 Tuel e nei limiti dell’utilità 
dell’arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato, 
il debito fuori bilancio. 

Ciò posto, la Sezione rileva che, nella fattispecie in 
esame, l’adesione all’una o all’altra soluzione erme-
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neutica non risulta decisiva, in ragione delle peculiari-
tà disciplinari del contratto di patrocinio (cfr. infra, 
par. 9). 

Piuttosto, e concludendo sul punto, deve rimarcarsi 
che, nell’ambito degli ordinari procedimenti di spesa, 
agli atti di impegno con attestazione di copertura, ai 
requisiti di perfezionamento giuridico delle obbliga-
zioni e alle operazioni di materiale registrazione 
dell’impegno l’ordinamento attribuisce autonomo e 
distinto rilievo giuridico. 

Risulta pertanto possibile, a seconda dei casi, che 
all’atto di impegno non segua la registrazione 
dell’impegno, che manchi il valido perfezionamento 
del vincolo contrattuale ovvero – in fattispecie patolo-
giche – che la registrazione non risulti preceduta da 
provvedimento esecutivo di impegno. 

B) Nei contratti di patrocinio 

9. Poiché la fattispecie prospettata dal Comune di 
Campobasso si colloca all’interno del disegno ordi-
namentale finora tratteggiato, occorre verificare se il 
rapporto di patrocinio presenti profili disciplinari au-
tonomi, idonei a ipotizzare un regime derogatorio ri-
spetto a una disciplina generale finalizzata ad assicu-
rare una rigorosa applicazione della normativa conta-
bile e quindi un rigido controllo delle spese (Corte 
cost., sent. 24 ottobre 1995, n. 446). 

9.1. Orbene, in primo luogo occorre prendere atto 
del diritto vivente secondo cui la decisione di agire e 
resistere in giudizio ed il conferimento del mandato 
alle liti competono – in via ordinaria – al rappresen-
tante legale dell’ente, senza necessità di autorizzazioni 
di giunta o del dirigente competente ratione materiae, 
ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto 
(competente a stabilire i modi di esercizio della rap-
presentanza legale dell’ente, anche in giudizio) di pre-
vedere l’autorizzazione della giunta (ovvero di richie-
dere una preventiva determinazione del dirigente ov-
vero ancora di postulare l’uno e l’altro intervento) 
(Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1954). 

Di recente tale orientamento è stato ribadito e pre-
cisato, affermandosi che “lo schema che viene in rilie-
vo è sussumibile nel contratto d’opera intellettuale ex 
art. 2229 c.c., in cui la prevalenza del lavoro persona-
le sull’organizzazione di mezzi è ragione dell’intuitus 
personae che connota il rapporto che si instaura con il 
professionista legale. Ciò comporta, che la decisione 
di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del 
mandato alle liti, sottendendo valutazioni di ordine 
fiduciario, restino di competenza in via ordinaria e 
salva deroga statutaria, al rappresentante legale 
dell’ente, cioè al sindaco (art. 50, c. 2, d.lgs n. 
267/2000), senza bisogno di autorizzazione della 
giunta o del dirigente competente ratione materiae 
(cfr. Tar Campania, Salerno, Sez. II, 28 maggio 2015, 
n. 1197). Invero, trattandosi di incarichi intuitu per-
sonae, la relativa assegnazione si colloca nell’ambito 
delle funzioni di supporto del preminente livello a le-
gittimazione politica. Ritiene il collegio che la diversa 
tendenza giurisprudenziale di demandare al dirigente 

amministrativo preposto al settore legale la scelta di 
avvalersi o meno di professionalità esterne, nonché la 
scelta del professionista da nominare, risulta in con-
trasto con la predetta natura fiduciaria degli incarichi 
(cfr. Tar Campania, Salerno, Sez. II, 28 maggio 2015, 
n 1197)” (Tar Napoli, 30 marzo 2020, n. 1301; sent. 7 
gennaio 2021, n. 138). 

Tali pronunce si inscrivono, come noto, nel solco 
delle conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia Ue 
con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264-
18, avente ad oggetto una questione pregiudiziale sol-
levata dalla Corte costituzionale del Belgio per la pre-
sunta violazione dei principi comunitari da parte della 
legge belga sugli appalti pubblici in ragione della 
mancata inclusione, tra i servizi rilevanti per la diretti-
va appalti (direttiva n. 2014/24), di determinati servizi 
legali. 

La Corte di giustizia ha in quella sede chiarito che 
la direttiva non esclude dal proprio ambito di applica-
zione tutti i servizi che possono essere forniti da un 
avvocato a un’amministrazione aggiudicatrice, ma 
unicamente la rappresentanza legale dei clienti 
nell’ambito di un procedimento – tra gli altri – dinanzi 
ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato mem-
bro o di un paese terzo. Infatti, secondo il giudice co-
munitario, “simili prestazioni di servizi fornite da un 
avvocato si configurano solo nell’ambito di un rap-
porto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, 
caratterizzato dalla massima riservatezza […] dalla 
libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che uni-
sce il cliente al suo avvocato”. Inoltre, la “riservatezza 
del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto con-
siste, in particolare nelle circostanze descritte al pun-
to 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare 
il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli 
quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni 
singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con pie-
na libertà al proprio avvocato […], potrebbe essere 
minacciata dall’obbligo, incombente 
sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le 
condizioni di attribuzione di un siffatto appalto non-
ché la pubblicità che deve essere data a tali condizio-
ni”. 

Risulta, pertanto, superata la conclusione cui era 
giunta l’Anac nelle linee guida n. 12, approvate con 
delibera del consiglio del 24 ottobre 2018, n. 907, se-
condo cui – in aperta contrapposizione rispetto alle 
valutazioni del g.a. e valorizzando la previsione di cui 
all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 – per tali rapporti, aven-
ti ad oggetto servizi esclusi, in tutto o in parte, 
dall’ambito di applicazione oggettiva del codice, il 
previsto rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pro-
porzionalità e pubblicità, poteva trovare concreta ap-
plicazione esclusivamente a mezzo di procedure com-
parative. 

9.2. Coerentemente con tali premesse, secondo il 
consolidato orientamento della Corte di cassazione per 
i contratti di patrocinio della pubblica amministrazio-
ne il requisito della forma scritta ad substantiam deve 
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ritenersi soddisfatto con il rilascio al difensore della 
procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., poiché in questi ca-
si l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la 
redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfe-
ziona – mediante l’incontro di volontà fra le parti – 
l’accordo contrattuale in forma scritta. 

Infatti, è ben vero che, sul piano dogmatico, la 
procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con 
il quale il difensore viene investito del potere di rap-
presentare la parte in giudizio, mentre il mandato so-
stanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto 
contratto di patrocinio) con il quale il professionista 
viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è 
proprio del mandato, di svolgere la sua opera profes-
sionale in favore della parte. 

Tuttavia, la procura ad litem che “sia stata conferi-
ta per iscritto dal cliente ai sensi dell’art. 83 c.p.c. ed 
è stata accettata dal professionista con il concreto 
esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto 
difensivo sottoscritto, perfeziona il contratto di patro-
cinio tra ente pubblico e professionista, del quale, in-
fatti, sussistono tutti i requisiti necessari, vale a dire 
l’incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la 
funzione economico-sociale (causa) del negozio, 
l’oggetto nonché la forma scritta, che, quale requisito 
proprio di tutti i contratti stipulati dalla p.a., risponde 
all’esigenza di identificarne il contenuto negoziale e 
di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria”. 

Tale conclusione è argomentata anche in ragione 
della “particolare liquidità delle obbligazioni hinc et 
inde assunte, considerato che oggetto del contratto di 
patrocinio sono, da un lato, l’attività di difesa della 
parte, per sua natura non predeterminabile specifica-
mente, e, dall’altro, il pagamento del compenso se-
condo la tariffa forense (Cass., Sez. VI, 22 luglio 
2015, n. 15454, in motivazione)” (Cass., Sez. VI, ord. 
5 giugno 2020, n. 10675). 

Pertanto, in relazione al contratto di patrocinio può 
concludersi che le descritte modalità di formazione del 
negozio giuridico integrano una disciplina speciale 
rispetto agli ordinari requisiti formali dei contratti in 
cui sia parte una pubblica amministrazione. 

La deroga incide, quindi, sulle modalità di perfe-
zionamento giuridico del vincolo negoziale. Di conse-
guenza, nella fattispecie l’interprete è esonerato dal 
compito di misurarsi con i contrasti ermeneutici ri-
guardanti il rapporto tra assenza di contratto scritto, 
“sanzione” civilistica e configurabilità di un “debito” 
fuori bilancio da riconoscere (cfr. supra, par. 8), salvi 
i profili riguardanti la necessità di pattuizione del 
compenso su cui ci si soffermerà a breve (cfr. infra, 
par. 9.5). 

Si aggiunge che le osservazioni svolte in relazione 
al contratto di patrocinio confermano l’opzione erme-
neutica che evita di ricondurre l’attestazione di coper-
tura finanziaria di cui all’atto di impegno nell’alveo 
degli elementi costitutivi di una fattispecie complessa 
costitutiva dell’obbligazione giuridicamente perfezio-
nata. Infatti, ragioni di uniformità sistematica conver-
gono nel senso della necessità di distinguere tra i re-

quisiti civilistici di perfezionamento del contratto e gli 
oneri giuscontabili che devono integrare la fattispecie 
ai sensi dell’art. 191, cc. 1 e 4, Tuel. 

9.3. Nel vigente ordinamento gli incarichi legali 
restano invece assoggettati alle regole contabili cui è 
subordinata l’effettuazione della spesa degli enti locali 
ai sensi dell’art. 191, c. 1, Tuel. 

Convergono a favore di tale conclusione una plura-
lità di argomenti di ordine letterale e sistematico. 

Argomenti letterali 

La formulazione dell’art. 191, c. 1, Tuel non appa-
re consentire operazioni ermeneutiche volte a esclude-
re dal suo ambito applicativo determinate fattispecie 
contrattuali. Più in dettaglio, il primo periodo del 
comma in esame dispone perentorio che, senza atte-
stazione di copertura e registrazione dell’impegno, 
“Gli enti locali [non] possono effettuare spese”. 

Nei successivi due periodi del medesimo comma, 
che trattano degli oneri di comunicazione aventi ad 
oggetto l’avvenuto impegno e la relativa copertura fi-
nanziaria, tra i destinatari sono espressamente indicati 
coloro che effettuano “prestazioni professionali”, sen-
za limitazioni soggettive. 

Tali previsioni sono state introdotte dall’art. 1 (c. 
1, lett. aa), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ma non pre-
sentano natura innovativa e si limitano a sostituire la 
precedente formulazione generica (si discorreva in 
senso ampio di “terzo interessato”), distinguendo tra i 
destinatari degli obblighi di comunicare le informa-
zioni relative all’impegno – estesi ai casi di spese ri-
guardanti anche trasferimenti e contributi ad altre 
amministrazioni pubbliche – dai soggetti cui sono rife-
riti le previsioni riguardanti la tempistica della comu-
nicazione e gli oneri connessi alla fatturazione (terzi 
vincolati da contratti sinallagmatici nei confronti 
dell’ente locale). 

Inoltre, l’assoggettamento dei contratti di patroci-
nio alle ordinarie regole contabili in materia di previo 
impegno di spesa è inequivocabilmente e definitiva-
mente confermato dalle disposizioni contenute 
nell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (par. 5.2, lett. g). 

Nella richiamata fonte normativa, di rango prima-
rio, si dispone che “gli impegni derivanti dal conferi-
mento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità 
non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui 
il contratto è firmato, in deroga al principio della 
competenza potenziata, al fine di garantire la coper-
tura della spesa”. Inoltre, si aggiunge che “In sede di 
predisposizione del rendiconto, in occasione della ve-
rifica dei residui prevista dall’art. 3, c. 4 del presente 
decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede 
alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immedia-
ta re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che 
sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni pre-
senti nel contratto di incarico al legale”. Infine, si 
stabilisce che “Al fine di evitare la formazione di debi-
ti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di 
confermare o meno il preventivo di spesa sulla base 
della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguen-
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za, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impe-
gni” (enfasi aggiunta). 

Il testo del par. 5.2, lett. g) dell’allegato 4/2 al 
d.lgs. n. 118/2011 chiarisce, dunque, che anche in re-
lazione agli atti di conferimento di incarico: 

a) è necessario procedere agli impegni di spesa 
(che presuppongono – cfr. infra, par. 9.5 – un accordo 
sul compenso); 

b) le imputazioni contabili sono connesse anche al 
contenuto del contratto di incarico, la cui necessità di 
sottoscrizione risulta quindi confermata; 

c) occorre evitare la formazione di debiti fuori bi-
lancio, di cui è, ovviamente, implicitamente prospetta-
ta la configurabilità. 

Giova precisare che la disciplina contenuta 
nell’allegato 4/2 al d.l. n. 118/2011 non introduce re-
gole giuscontabili a contenuto innovativo. Basti ri-
chiamare, al riguardo, il Principio contabile n. 2, nel 
testo approvato dall’Osservatorio del Ministero 
dell’interno il 12 marzo 2008, il cui capoverso n. 108 
prevede quanto segue: “In occasione di contratti di 
prestazione d’opera intellettuale l’ente deve determi-
nare compiutamente, anche in fasi successive tempo-
ralmente, l’ammontare del compenso (esempio gli in-
carichi per assistenza legale) al fine di evitare la ma-
turazione di oneri a carico del bilancio non coperti 
dall’impegno di spesa inizialmente assunto. Il rego-
lamento di contabilità dell’ente potrà disciplinare 
l’assunzione di ulteriore impegno, per spese eccedenti 
l’impegno originario, dovute a cause sopravvenute ed 
imprevedibili”. 

E, come ben noto, la giurisprudenza di questa Cor-
te anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 
118/2011 non dubitava che eventuali difficoltà di de-
terminazione dell’esatto ammontare di una spesa non 
potessero esimere l’ente dall’obbligo di procedere a 
impegnare contabilmente il costo complessivo presun-
to della prestazione – che nel quadro della previgente 
disciplina finiva per integrare, negli esercizi preceden-
ti a quello di pagamento del corrispettivo, un’ipotesi 
di residuo passivo – al fine di evitare la formazione di 
debiti fuori bilancio, al più potendo discutersi della 
possibilità di integrare l’originario impegno di spesa 
per garantire la copertura finanziaria dell’eventuale 
maggior onere, ad esempio, emergente 
dall’imprevedibile lunga durata della causa (cfr., ex 
plurimis, Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-
Romagna, delib. 25 luglio 2013, n. 256; Sez. contr. 
reg. Lombardia, delib. 31 ottobre 2012, n. 441; 5 feb-
braio 2009, n. 19). 

Argomenti di sistema 

La conclusione che impone l’assoggettamento de-
gli atti di conferimento degli incarichi legali alle rego-
le dettate dagli artt. 191-194 Tuel è conforme ai cano-
ni dell’interpretazione sistematica, occorrendo esclu-
dere le incongruenze o incoerenze assiologiche emer-
genti ove si ritenesse che, nelle fattispecie negoziali in 
esame, la disciplina contabile generale in materia di 
impegno di spesa sia da disapplicare (in assenza di 

espressa previsione normativa) e occorra attendere il 
completo svolgimento della prestazione (anche a di-
stanza di anni dal conferimento dell’incarico), in pale-
se contrasto con il principio di “competenza finanzia-
ria” potenziata, dal legislatore elevato al rango di 
principio generale o postulato (par. 16, dell’allegato 1 
al d.lgs. n. 118/2011). 

Né potrebbe replicarsi che la presenza di “stanzia-
menti” di spesa genericamente dedicati agli oneri le-
gali nei bilanci di previsione – ai quali si riferisce la 
richiesta di parere in esame nella parte in cui richiama 
la “prassi negli enti di prevedere un capitolo di spesa 
dedicato alle prevedibili spese di lite” – sarebbe suffi-
ciente a soddisfare le esigenze cui rispondono i ri-
chiamati principi contabili. 

Sul punto appare sufficiente ricordare che, come 
ben noto, gli stanziamenti svolgono la funzione prin-
cipale di autorizzare la spesa eventualmente decisa, 
nel corso dell’esercizio, dai singoli soggetti incaricati 
di svolgere l’attività gestionale, entro i “tetti” stabiliti 
dal consiglio comunale con l’approvazione del bilan-
cio di previsione: se tali stanziamenti non si traducono 
in effettivi impegni (in disparte le regole in materia di 
formazione del “fondo pluriennale vincolato”), a fine 
esercizio residuano mere “economie di spesa” non uti-
lizzabili negli esercizi successivi (nei quali occorrerà, 
dunque, preoccuparsi di prevedere nuovi, idonei stan-
ziamenti). 

Più in generale, ove la spesa in esame fosse disan-
corata dal rispetto delle regole dettate dai principi con-
tabili, i relativi esborsi sarebbero sottratti all’esigenza 
di tutelare il preminente interesse pubblico 
all’equilibrio economico-finanziario delle amministra-
zioni locali, in un quadro di certezza della spesa se-
condo le previsioni di bilancio e di trasparenza 
dell’azione amministrativa. 

9.4. La tesi della non applicabilità delle regole det-
tate dagli artt. 191-194 Tuel non potrebbe ancorarsi 
neanche all’argomento secondo cui – come si legge 
nella parte finale del primo quesito proposto – nei casi 
di spese per incarichi di patrocinio in giudizio “non 
sia predeterminabile a priori il compenso”. 

Si è già evidenziato che il sistema contabile degli 
enti locali, anche nel quadro della più risalente disci-
plina, richiedeva l’assunzione di impegni di spesa 
previo perfezionamento negoziale dei rapporti con i 
professionisti incaricati della tutela legale, secondo 
prudenti e oculate previsioni della durata e 
dell’importo complessivo dell’incarico (al fine di pre-
disporre un’adeguata copertura finanziaria) e si è ri-
chiamato il contenuto del par. 5.2, lett. g), 
dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 nella parte in 
cui, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bi-
lancio, dispone che l’ente chieda “ogni anno al legale 
di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base 
della quale è stato assunto l’impegno”, assumendo gli 
eventuali, ulteriori impegni conseguenti. 

Il legislatore, dunque, espressamente prescrive che 
il conferimento dell’incarico al proprio difensore di 



N. 3/2021  PARTE III – PARERI 

162 
 

fiducia sia accompagnato, sul piano finanziario, quan-
tomeno dal rilascio di apposito preventivo di spesa. 

Si aggiunge che eventuali difficoltà nella determi-
nazione a priori del compenso, anche ove prospettabili 
con riferimento alla previgente disciplina, non appaio-
no riproponibili all’esito delle radicali riforme da tem-
po sopravvenute in materia. 

Come noto, il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito 
con modificazioni dalla l. n. 27/2012), con l’art. 9, c. 
1, ha disposto l’abrogazione delle precedenti tariffe 
professionali, compresa la distinzione tra diritti ed 
onorari (non menzionando le spese generali e/o spese 
determinate in modo forfettario). 

Il c. 2 del medesimo art. 9 ha, inoltre, collegato la 
liquidazione del compenso professionale da parte di 
un organo giurisdizionale “con riferimento a parame-
tri stabiliti con decreto del Ministro vigilante”, nel 
contempo enunciando al c. 4, ai fini della fissazione 
dei “nuovi” compensi, il principio secondo cui “Il 
compenso per le prestazioni professionali è pattuito, 
nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del 
conferimento dell’incarico professionale. Il professio-
nista deve rendere noto al cliente il grado di comples-
sità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili 
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferi-
mento fino alla conclusione dell’incarico [..] In ogni 
caso la misura del compenso è previamente resa nota 
al cliente con un preventivo di massima, deve essere 
adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indi-
cando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, 
comprensive di spese, oneri e contributi” (la previsio-
ne è stata rafforzata dalla modifica introdotta dall’art. 
1, c. 150, l. 4 agosto 2017, n. 124, che ha imposto la 
“forma scritta o digitale” delle informazioni riguar-
danti la misura del compenso). 

In attuazione della legge, il Ministero di giustizia 
ha poi emanato il d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il cui 
art. 41 disponeva che: “Le disposizioni di cui al pre-
sente decreto si applicano alle liquidazioni successive 
alla sua entrata in vigore”. 

Successivamente è intervenuta l’importante rifor-
ma disposta dalla l. 31 dicembre 2012, n. 247, il cui 
art. 13 (“Conferimento dell’incarico e compenso”) ha 
espressamente previsto che “2. Il compenso spettante 
al professionista è pattuito di regola per iscritto 
all’atto del conferimento dell’incarico professionale”. 

Come noto, la previsione normativa da ultimo cita-
ta ha delineato le diverse possibili forme di pattuizio-
ne dei compensi e stabilito (al c. 5) che il professioni-
sta è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a 
rendere noto al cliente il livello della complessità 
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa 
gli oneri ipotizzabili nell’arco temporale del suo svol-
gimento. Il medesimo comma impone, inoltre, di 
“comunicare in forma scritta a colui che conferisce 
l’incarico professionale la prevedibile misura del co-
sto della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, 
anche forfetarie, e compenso professionale” (la prece-
dente subordinazione dell’assolvimento di tale ultimo 
onere alla richiesta del cliente è stata eliminata 

dall’art. 1, c. 141, lett. d), l. 4 agosto 2017, n. 124). 
Infine, la legge ha previsto la nuova determinazione 
dei parametri per la liquidazione dei compensi, appli-
cabili anche nei casi di mancata, pregressa pattuizione 
consensuale (è seguita l’emanazione del d.m. 10 mar-
zo 2014, n. 55, le cui tabelle sono state più di recente 
sostituite dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37). 

Deve pertanto confermarsi, anche sotto il profilo in 
esame, la portata generale delle regole dettate dall’art. 
191, Tuel in materia di presupposti contabili che con-
dizionano l’effettuazione della spesa e dall’art. 194, c. 
1, lett. e), Tuel ai fini della legittima assunzione del 
relativo obbligo in capo all’ente locale nei casi di vio-
lazione di tali regole. 

9.5. Le considerazioni finora svolte dovrebbero 
rendere evidenti le ragioni sistematiche che impongo-
no di armonizzare le conclusioni cui giunge la giuri-
sprudenza di legittimità, in materia di requisiti del 
contratto di patrocinio, con le regole contabili in mate-
ria di impegno di spesa, ponendo in luce gli ulteriori 
oneri formali richiesti nella fattispecie. 

Infatti, come accennato, nella prima fase del pro-
cedimento di spesa, costituita dall’impegno, 
l’ordinamento richiede che l’obbligazione si sia giuri-
dicamente perfezionata in tutti i suoi elementi costitu-
tivi, compresa la determinazione della somma da pa-
gare (art. 183, c. 1, Tuel; par. 5.1 dell’allegato 4/2 al 
d.lgs. n. 118/2011). 

Orbene, va tenuto fermo l’approdo giurispruden-
ziale secondo cui il contratto di patrocino può ritenersi 
concluso anche per effetto del conferimento della pro-
cura ad litem accettata dal professionista con il con-
creto esercizio della rappresentanza giudiziale me-
diante la sottoscrizione dell’atto difensivo, prospet-
tandosi una speciale fattispecie negoziale idonea a 
soddisfare l’obbligo di forma scritta ad substantiam e 
ad escludere la ricorrenza di un’ipotesi di nullità sotto 
il profilo in esame (cfr. supra, par. 9.2). 

Tuttavia, al fine di scongiurare la non consentita 
disapplicazione delle regole giuscontabili, è sempre 
necessario che il conferimento dell’incarico sia ac-
compagnato o seguito da un accordo avente ad ogget-
to l’importo del compenso (come oggi previsto dal ci-
tato art. 13, c. 2, l. 31 dicembre 2012, n. 247) muo-
vendo dall’obbligo di preventivo più volte richiamato 
dalle citate disposizioni di legge. 

Tale pattuizione, infatti, costituisce il presupposto 
cui l’ordinamento subordina la registrazione 
dell’impegno di spesa e non può, dunque, mai essere 
pretermessa. 

Ovviamente, la riconosciuta validità, anche in as-
senza di contestuale accordo sul compenso, del con-
tratto di patrocinio non costituisce ostacolo giuridico 
alla prospettazione della necessità che l’accordo sia 
tempestivamente esteso alla disciplina della principale 
prestazione cui è tenuto l’ente che ha conferito 
l’incarico. 

Del resto, l’imprescindibilità di tale momento ne-
goziale appare confermata dalla nota, comune prassi – 
seguita anche dall’ente istante – di predisporre apposi-
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te convenzioni di incarico tra le parti aventi ad oggetto 
la preventiva (e tendenzialmente definitiva) regola-
mentazione del compenso. 

Né è seriamente contestabile la piena esigibilità del 
rispetto di tali regole da parte di un professionista per 
definizione tenuto alla conoscenza delle regole giuri-
diche applicabili all’incarico. 

Per completezza, va evidenziato il pacifico orien-
tamento giurisprudenziale secondo cui il requisito di 
forma prescritto a pena di nullità non può essere sur-
rogato dalla deliberazione con cui l’organo competen-
te a formare la volontà dell’ente autorizzi il conferi-
mento dell’incarico professionale. Infatti, tale atto non 
è automaticamente qualificabile come proposta con-
trattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti 
concludenti), trattandosi di provvedimento ad effica-
cia interna, avente quale unico destinatario l’organo 
legittimato a manifestare all’esterno la volontà 
dell’ente (Cass., Sez. I, sent. 20 marzo 2014, n. 6555; 
sent. 4 novembre 2013, n. 24679). Pertanto, anche 
l’eventuale immediata esecutività della deliberazione, 
pur consentendo al comune di procedere, tramite i 
propri organi rappresentativi, all’anticipata stipula del 
contratto, non determinerebbe l’effetto di costituire 
immediatamente il vincolo negoziale (conf. Cass., 
Sez. II, ord. 19 ottobre 2020, n. 22652). 

10. Non ignora il collegio che in recenti pronunce 
della Corte di cassazione – implicitamente richiamate 
nella richiesta di parere – sembra emergere un orien-
tamento in contrasto con le precedenti osservazioni, 
nella misura in cui si conclude che la deliberazione di 
autorizzazione del rappresentante legale a stare in giu-
dizio “non necessita dell’indicazione della spesa pre-
vista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità 
disposta dalla legge per la mancata previsione di tali 
elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla 
partecipazione a controversie giudiziarie, sia per 
l’incerta incidenza del relativo onere economico 
(condizionato alla soccombenza), sia per il preventivo 
inserimento nel bilancio dell’ente di una voce genera-
le inerente alle spese di lite (Cass., Sez. I, n. 
8646/1993; Sez. II. n. 13963/2006; Sez. I, n. 
11859/1999)” (Cass., Sez. II, ord. 6 agosto 2019, n. 
21007; ord. 19 ottobre 2020, n. 22652; ord. 30 no-
vembre 2020, n. 27309). 

Al riguardo deve tuttavia osservarsi quanto segue. 

Le citate statuizioni (che richiamano quelle di pre-
cedenti – e più risalenti – decisioni) fanno applicazio-
ne di un quadro normativo antecedente alla successiva 
disciplina giuscontabile, la cui rilevanza ai fini del de-
cidere non sembra aver costituito oggetto di puntuale 
prospettazione delle parti interessate nei giudizi. 

Infatti, la sentenza n. 27309/2020 richiama espres-
samente la disposizione contenente la comminatoria di 
nullità che non risulterebbe applicabile agli incarichi 
legali: si tratta dell’art. 55, c. 5 (nel testo anteriore alle 
modifiche apportate dalla l. 15 maggio 1997, n. 127, 
art. 6), l. 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alle 
modifiche apportate dall’art. 6 l. 15 maggio 1997, n. 
127), secondo cui “5. Gli impegni di spesa non posso-

no essere assunti senza attestazione della relativa co-
pertura finanziaria da parte del responsabile del ser-
vizio finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo 
di diritto”. 

In altri termini, la giurisprudenza ribadisce 
l’orientamento che esclude, per i conferimenti di inca-
richi legali, la nullità delle delibere con le quali i com-
petenti organi del comune o della provincia, 
nell’affidare ad un professionista privato un incarico, 
non abbiano determinato l’ammontare del compenso 
dovuto al professionista stesso e i mezzi per farvi 
fronte, anche mediante il richiamo di una risalente di-
sposizione normativa (cfr. Cass., S.U., sent. 28 giugno 
2005, n. 13831). 

Ma sono stati in precedenza ampiamente esposti i 
motivi per i quali si condivide la conclusione che il 
contratto di patrocinio, se perfezionatosi a seguito di 
procura seguita dall’esecuzione dell’incarico nelle 
forme descritte, non risulta in sé viziato da ipotesi di 
nullità, neanche nei casi in cui nella deliberazione 
manchino riferimenti alla spesa prevista (e salvo 
l’obbligo di integrare il vincolo negoziale, ai fini 
dell’impegno di spesa). 

Peraltro, la lettura dell’art. 55, c. 5, l. n. 142/1990, 
in seguito alla modifica disposta dalla l. n. 127/1997, 
era divenuta la seguente: “I provvedimenti dei respon-
sabili dei servizi che comportano impegni di spesa so-
no trasmessi al responsabile del servizio finanziario e 
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria”. 
Quest’ultima dizione è infine transitata nel testo 
dell’attuale c. 7 dell’art. 183 Tuel. 

Inoltre, l’affermazione secondo cui ricorrerebbe un 
caso di “incerta incidenza del relativo onere economi-
co (condizionato alla soccombenza)”, non può che es-
sere riferita al precedente quadro ordinamentale; del 
resto, l’onere economico relativo al rapporto con il 
proprio difensore risente solo in casi limitati 
dell’eventuale soccombenza, di regola presentando 
rilevanza del tutto autonoma rispetto agli esiti della 
contesa giudiziale. 

In ogni caso, il thema decidendum delle ricordate 
pronunce appare sempre costituito dall’eventuale nul-
lità del contratto di patrocinio (dalla Corte, ovviamen-
te, sempre negata), mentre non appare mai espressa-
mente prospettata la questione della carenza di legit-
timazione passiva dell’ente locale nei casi di mancato 
rispetto dei requisiti del procedimento di spesa, ai sen-
si dell’art. 191, cc. 1 e 4, Tuel. 

11. Conclusivamente, anche le spese relative a in-
carichi di patrocinio in giudizio sono assoggettate ai 
principi generali espressi nel primo comma dell’art. 
191. Ad esse si estende, altresì, l’onere di comunicare 
le informazioni relative all’impegno e, nel caso del 
suo mancato assolvimento, la facoltà del terzo interes-
sato di non eseguire la prestazione sino al momento 
della comunicazione dei dati. 



N. 3/2021  PARTE III – PARERI 

164 
 

Conseguentemente e in risposta al primo quesito 
proposto, la disposizione di cui all’art. 191, c. 4, Tuel 
trova applicazione anche agli incarichi in esame. 

12. Con il secondo quesito, prospettato subordina-
tamente al primo, il Comune di Campobasso domanda 
se nelle ipotesi “in cui sia indiscutibile l’utilità per 
l’ente […] sia attivabile il meccanismo di cui all’art. 
194, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000 e, in caso affer-
mativo, in quali termini vada quantificato il compen-
so, per intero (seppure nel limite minimo tariffario) 
ovvero in misura diversa e, in quest’ultimo caso, quali 
siano i criteri di quantificazione”. 

Le osservazioni e i rilievi precedentemente svolti 
evidenziano che all’applicazione delle diverse dispo-
sizioni contenute nell’art. 191 Tuel si collega la natu-
rale facoltà, sussistendone i presupposti, di attivare il 
riconoscimento del debito fuori bilancio (del resto 
espressamente riconosciuta dal più volte citato par. 
5.2, lett. g), dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che 
si preoccupa di indicare gli adempimenti idonei a non 
fronteggiare le relative fattispecie). 

Ciò posto e con riferimento alla seconda parte del-
la richiesta, la Sezione rileva che con essa è prospetta-
ta una questione concreta, sostanzialmente diretta a 
ottenere indicazioni relative al criterio da utilizzare 
per determinare l’arricchimento. 

Orbene, tale quesito, nei termini in cui è formulato, 
implica la diretta interferenza con le attività di ammi-
nistrazione attiva, rimesse all’ente richiedente. Inoltre, 
e sotto un diverso profilo, l’eventuale riscontro risulte-
rebbe idoneo a interferire con la cognizione della ma-
gistratura contabile nelle vesti di giudice della respon-
sabilità erariale (cfr., infatti, Corte conti, Sez. giur. 
reg. Basilicata, sent. 13 ottobre 2011, n. 180). 

Per questi motivi, la richiesta avente ad oggetto il 
parere della Sezione sulle modalità di quantificazione 
del compenso nell’ambito di una procedura di ricono-
scimento del debito fuori bilancio deve ritenersi 
inammissibile (in termini, Corte conti, Sez. contr. reg. 
Campania, 1 aprile 2015, n. 110). 

Resta in capo all’ente la responsabilità di governa-
re la disciplina applicabile con riferimento alle singole 
fattispecie, tenendo adeguatamente conto della quanti-
tà e qualità del lavoro svolto nonché del contenuto e 
delle caratteristiche della prestazione legale, confor-
memente alle regole generali e ai parametri previsti 
dai regolamenti di cui ai vigenti decreti ministeriali. 

36 – Sezione controllo Regione Molise; parere 18 
maggio 2021; Pres. Valente, Rel. D’Addio; Comune 
di Bojano. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Dissesto finanziario – Procedure concorsuali – 
Finalità – Differenze. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, artt. 244. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Dissesto finanziario – Previa apposizione di vin-

coli di destinazione alle entrate – Effetti sulla par 
condicio creditorum nel dissesto. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 244. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Dissesto finanziario – Residui attivi e passivi rela-
tivi a fondi a gestione vincolata – Amministrazione 
separata – Procedura semplificata ex art. 258 Tuel 
– Esclusione. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 244, 258; d.l. 24 
giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dal-
la l. 7 agosto 2016, n. 160, misure finanziarie urgenti 
per gli enti territoriali e il territorio, art. 2-bis; d.l. 24 
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla 
l. 21 giugno 2017, n. 96, disposizioni urgenti in mate-
ria finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici 
e misure per lo sviluppo, art. 36, c. 2. 

La disciplina del dissesto finanziario, seppur asso-
nante a una procedura concorsuale come il fallimen-
to, se ne discosta in quanto, mentre nel fallimento 
l’obiettivo principale è eliminare dal mercato 
l’imprenditore inefficiente nel rispetto di una tenden-
ziale “par condicio creditorum”, ratio del dissesto è la 
soluzione della crisi economico-finanziaria dell’ente 
locale in vista della ripresa delle sue funzioni pubbli-
che fondamentali. (1) 

La previa apposizione di un vincolo contabile fina-
listico giustifica, nel successivo dissesto, il privilegio 
creditorio di separatezza dell’amministrazione dei re-
lativi fondi, escludendo un’applicazione universale 
del principio di “par condicio creditorum” a favore di 
una sua espressione compartimentale, che vede la 
cerchia dei creditori da soddisfare con fondi vincolati 
separata dalla generalità degli altri. (2) 

Nella gestione del dissesto di competenza 
dell’Organo straordinario di liquidazione, 
l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi 
ai fondi a gestione vincolata è da questi gestita sepa-
ratamente, restando ferma la sua facoltà di definire in 
via transattiva le partite debitorie, anche per la quota 
di finanziamento a carico del bilancio dell’ente, ma 
esclusa la possibilità di ricorrere, anche per tale quo-
ta, così come per quelle a carico di altri soggetti pub-
blici, alla procedura semplificata ex art. 258 Tuel 
eventualmente scelta dall’ente per la generalità dei 
residui oggetto di liquidazione straordinaria. (3) 

 
(1-3) Dissesto e fondi a gestione vincolata 

I. - Un comune, in stato di dissesto finanziario con procedu-
ra semplificata ex art. 258 Tuel, ha chiesto di conoscere se, in 
materia di fondi vincolati di competenza della commissione 
straordinaria di liquidazione relativi a lavori pubblici finanziati 
con trasferimenti regionali e/o statali e per i quali è prevista una 
quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunale, si 
debba liquidare l’intero importo dei lavori o se, per la quota di 
cofinanziamento comunale, si debba applicare la procedura 
semplificata prescelta dall’ente. 

Il collegio ha articolato la risposta ricostruendo le compe-
tenze dell’Organo straordinario di liquidazione (Osl), i limiti 
all’applicazione della par condicio nell’ambito della medesima 
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procedura nonché la disciplina derogatoria in materia di fondi 
vincolati ex art. 2-bis d.l. n. 113/2016. 

Quanto alle competenze dell’Osl – che, ai sensi dell’art. 
252, c. 1, Tuel, per i comuni con popolazione sino a 5.000 abi-
tanti è composto da un singolo commissario, per quelli con po-
polazione superiore ai 5.000 abitanti e le province da una 
commissione di tre membri –, il collegio ha ricordato che a es-
so spetta: a) la rilevazione della massa passiva; b) 
l’acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari disponibili ai 
fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni pa-
trimoniali; c) la liquidazione e pagamento della massa passiva 
(art. 252, c. 4, Tuel). 

Tali competenze si riferiscono a un arco temporale circo-
scritto, essendo limitate a “fatti ed atti di gestione verificatisi 
entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi 
di bilancio riequilibrato” che il consiglio dell’ente locale deve 
presentare al Ministro dell’interno entro il termine perentorio di 
tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina 
dell’Osl. 

Per quanto concerne l’acquisizione e la gestione dei mezzi 
finanziari per il risanamento, l’art. 255, c. 10, Tuel esclude dal-
le competenze dell’Osl l’amministrazione delle anticipazioni di 
tesoreria di cui all’art. 222 e dei residui attivi e passivi relativi 
ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per 
investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, 
nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia del-
la delegazione di pagamento di cui all’art. 206. 

Tuttavia, l’art. 2-bis d.l. n. 113/2016, come modificato 
dall’art. 36, c. 2, d.l. n. 50/2017, ha previsto che “1. In deroga a 
quanto previsto dall’art. 255, c. 10, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanzia-
rio l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi 
a gestione vincolata compete all’organo straordinario della li-
quidazione. 2. L’amministrazione dei residui attivi e passivi di 
cui al c. 1 è gestita separatamente, nell’ambito della gestione 
straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell’organo 
straordinario della liquidazione di definire anche in via transat-
tiva le partite debitorie, sentiti i creditori”. 

Passando ad affrontare il tema della “par condicio credito-
rum” nell’ambito del dissesto, il collegio – dopo aver ricordato 
che, in ambito civilistico, la necessità di assicurare pari condi-
zioni satisfattorie ai creditori di un medesimo soggetto subisce 
numerose deroghe, come attestano le norme codicistiche sulla 
responsabilità patrimoniale (art. 2741 c.c.) e quelle concorsuali 
in tema di prededuzione (art. 111 l. fall.), patrimoni destinati 
(art. 155 l. fall.) o concordato (artt. 124 e 160 l. fall.) – ha evi-
denziato che la disciplina del dissesto finanziario, pur presen-
tando assonanze con una procedura concorsuale come il falli-
mento, se ne discosta sul piano finalistico: infatti, mentre nel 
caso del fallimento l’obiettivo principale è la fuoriuscita dal 
mercato dell’imprenditore inefficiente nel rispetto (tendenziale 
e non assoluto) del principio della “par condicio creditorum”, 
la ratio del dissesto è la soluzione della crisi economico-
finanziaria dell’ente locale, in vista della ripresa delle sue fun-
zioni pubbliche fondamentali. 

Il principio della “par condicio creditorum” assume poi nel 
dissesto caratteristiche peculiari in ragione della natura pubbli-
ca del debitore, la cui finalità istituzionale è l’erogazione di 
servizi pubblici essenziali. “In tal senso, non essendo configu-
rabile per gli enti locali né lo “stato di insolvenza” né il falli-
mento che ne deriva recando con sé la par condicio creditorum 
civilistica (cfr. artt. 1 e 5 l. fall.), quest’ultima non può trovare 
automatico ingresso nella procedura pubblicistica in esame”; 
inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale intervenuta in 
riferimento al previgente art. 81, c. 4, d.lgs. n. 77/1995 (il cui 
contenuto è stato trasfuso nell’art. 248 Tuel), i crediti non am-

 

 
messi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, possono 
essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato. 

Con riferimento alla declinazione nel dissesto del principio 
di “par condicio creditorum” in presenza di crediti collegati a 
fondi vincolati, il Giudice contabile ha ricordato che “i vincoli 
di destinazione delle entrate devono necessariamente derivare o 
dalla legge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti 
e, in ogni caso (v. Corte cost. n. 279/2016), la fonte che impone 
il vincolo di un’entrata e di una spesa, quand’anche non diret-
tamente dipendente dalla legge, deve trovare in essa diretto 
presupposto. Le entrate vincolate sono impignorabili e il loro 
utilizzo può essere finalizzato all’espletamento di un servizio 
locale indispensabile, quali sono ad esempio quelli idrico e del-
la raccolta e smaltimento dei rifiuti, strettamente commisurati 
ai costi dei servizi stessi e la cui percentuale di copertura deve 
risultare preventivamente determinata” (Corte conti, Sez. auto-
nomie, 8 febbraio 2017, n. 3/Qm, in questa Rivista, 2017, fasc. 
1-2, 143, con nota di A.M. Quaglini). 

Secondo il collegio, “Il vincolo di destinazione comporta la 
sottrazione della disponibilità delle risorse e, nelle situazioni di 
fisiologico funzionamento, assicura l’equilibrio della relativa 
gestione: la spesa, infatti, è impegnata a fronte 
dell’accertamento dell’entrata e anche l’eventuale disallinea-
mento temporale tra riscossione e pagamento non determina 
squilibri, dovendo la conseguente cassa risultare vincolata alla 
specifica finalità”. Pertanto, la presenza di creditori insoddisfat-
ti su crediti derivanti da fondi vincolati è una patologica con-
traddizione in termini: «le gestioni vincolate preordinate a fi-
nanziare direttamente specifici interventi di spesa presuppon-
gono un collegamento diretto e immediato fra le risorse che 
affluiscono al bilancio e la spesa cui sono destinate tanto che “il 
flusso di entrata deve essere in grado sempre di finanziare gli 
specifici interventi cui è destinato” (cfr. Sez. autonomie, n. 
3/2017/Qm, cit.); simili figure patologiche occorrono, tuttavia, 
se i residui attivi sono stati incassati e destinati ad altro uso op-
pure se l’ente, contravvenendo alle regole contabili, non ha 
provveduto ad impegnare integralmente le somme dovute.» 

Dopo aver ricordato che l’art. 195 Tuel consente l’utilizzo 
provvisorio per cassa e per altri fini di entrate con vincolo di 
destinazione (utilizzo appropriato in quanto permette di ridurre 
i costi delle anticipazioni del tesoriere ovvero la contrazione di 
prestiti e mutui da parte dell’ente), la delibera ha richiamato la 
riconosciuta possibilità per l’Osl di includere nel piano di rile-
vazione della massa passiva i debiti fuori bilancio afferenti a 
gestioni vincolate (“sebbene l’uso virtuoso delle risorse relati-
ve a gestioni vincolate in termini di competenza e di cassa non 
possa, soprattutto alla luce dei nuovi principi contabili intro-
dotti dalla riforma in senso armonizzato, dare luogo a debiti 
fuori bilancio – i quali rappresentano fenomeni patologici in 
grado, da soli, di determinare dissesti strutturali – tuttavia, non 
può escludersi che, pur in presenza di una gestione vincolata, 
siano state assunte obbligazioni per importi superiori a quelli 
programmati e oggetto di copertura mediante le entrate vinco-
late e che tali obbligazioni siano qualificabili, al ricorrere dei 
presupposti previsti dalle norme vigenti, in termini di debiti 
fuori bilancio”: Sez. autonomie, n. 3/2017/Qm, cit.). 

Ciò posto, e richiamato il conforme avviso espresso sul 
punto dal Ministero dell’interno con l’atto di orientamento sulla 
gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario del 
26 ottobre 2018, il collegio ha affermato che “salva la quota 
debitoria coperta da fondi oggetto del vincolo di cui beneficia-
no i relativi creditori, per il passivo residuo i creditori dell’ente 
in dissesto dovranno soggiacere alle regole della par condicio 
creditorum e ciò anche con riguardo alle obbligazioni assunte 
dall’ente per importi superiori a quelli programmati e oggetto 
di copertura mediante entrate vincolate, sempre a condizione 
che tali obbligazioni siano qualificabili debiti fuori bilancio alla 
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luce della normativa vigente”; “la previa apposizione di un vin-
colo contabile finalistico giustifica, nel successivo dissesto, il 
privilegio creditorio di speciale separatezza 
dell’amministrazione dei relativi fondi, escludendo 
un’applicazione universale del principio di “par condicio credi-
torum” a favore di una sua espressione compartimentale, che 
vede la cerchia dei creditori da soddisfare con fondi vincolati 
separata dalla generalità degli altri”. 

Infine, la delibera ha analizzato la richiamata deroga all’art. 
255, c. 10, Tuel introdotta dall’art. 2-bis d.l. n. 113/2016, nel 
testo risultante a seguito delle modifiche di cui all’art. 36 d.l. n. 
50/2017, osservando che dal tenore letterale della disposizione 
merge che: i) i fondi vincolati devono essere gestiti “separata-
mente” nell’ambito della competenza dell’Osl (già distinta da 
quella ordinaria dell’ente); ii) “resta ferma” la facoltà dell’Osl 
di definire in via transattiva le partite debitorie, “sentiti i credi-
tori”; iii) non è previsto un distinto trattamento delle partite 
debitorie in ragione della fonte propria o derivata della quota di 
finanziamento. 

Secondo il collegio, “la presunzione di fisiologica capienza 
dei fondi vincolati e la salvezza del potere di transazione rico-
nosciuto in generale all’Osl dall’art. 254, c. 7, Tuel (“l’organo 
straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere verten-
ze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle 
fattispecie di cui al c. 3, inserendo il debito risultante dall’atto 
di transazione nel piano di rilevazione”) consentono di affer-
mare che la liquidazione di tali poste può essere condotta o per 
adempimento o mediante ordinari contratti di transazione (ex 
artt. 1965 ss., c.c.), escludendo, così, l’applicazione della pro-
cedura semplificata di cui all’art. 258 Tuel. Milita in tal senso 
anche il tenore letterale del disposto, che – facendo espressa-
mente salva solo la generale facoltà transattiva dell’Osl ex art. 
254, c. 7, Tuel – non concede uguale salvezza alla facoltà di 
adottare la modalità semplificata di cui all’art. 258 Tuel; inol-
tre, neppure può ritenersi ammessa, ai sensi dell’art. 14 prel. 
c.c., la possibilità di colmare tale lacuna analogicamente, dato il 
carattere eccezionale della disposizione”. 

Pertanto, la modalità semplificata ex art. 258 Tuel deve ri-
tenersi inapplicabile alla gestione separata dei residui da fondi 
vincolati in esame: la prima è, infatti, una particolare modalità 
semplificata di “accertamento e liquidazione dei debiti”, con 
una predeterminata formula transattiva, alternativa alla proce-
dura ordinaria, ma pur sempre di carattere universale dal lato 
passivo, in quanto percorribile “valutato l’importo complessivo 
di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute” (c. 1). 

Infine, in omaggio al principio “ubi lex voluit dixit, ubi lex 
noluit tacuit”, nell’assenza di indicazioni normative circa un 
regime speciale deve ritenersi che i residui coperti da fondi 
vincolati debbano essere gestiti in maniera uniforme a prescin-
dere dalla fonte di finanziamento.  

La sezione ha quindi concluso che, nella gestione del disse-
sto di competenza dell’Osl, l’amministrazione dei residui attivi 
e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata è da questi gestita 
separatamente, restando ferma la sua facoltà di definire in via 
transattiva le partite debitorie, concordi i creditori, anche per la 
quota di finanziamento a carico del bilancio dell’ente, ma 
esclusa la possibilità di ricorrere, anche per tale quota così co-
me per quelle a carico di altri soggetti pubblici, alla procedura 
semplificata ex art. 258 Tuel eventualmente scelta dall’ente. 

II. - L’art. 258 Tuel, rubricato “Modalità semplificate di ac-
certamento e liquidazione dei debiti”, prevede la possibilità per 
l’Osl – valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in 
base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, 
la consistenza della documentazione allegata e il tempo neces-
sario per il loro definitivo esame – di proporre all’ente locale 
dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazio-
ne. 

 

Fatto – (Omissis) Il sindaco del Comune di Bojano 
(CB) ha avanzato richiesta di parere in merito alla li-
quidazione dei compensi con fondi vincolati di com-
petenza della Commissione straordinaria di liquida-
zione relativi a lavori pubblici finanziati con trasferi-
menti regionali e/o statali e cofinanziati dal bilancio 
comunale. 

Il sindaco, preliminarmente, ha esposto che: 

- il Comune di Bojano, con deliberazione del con-
siglio comunale 9 agosto 2018 n. 9, ha dichiarato lo 
stato di dissesto finanziario; 

- con d.p.r. 3 gennaio 2019 è stata nominata la 
Commissione straordinaria di liquidazione per 
l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento 
pregresso dell’ente, nonché per l’adozione di tutti i 
provvedimenti per l’estinzione dei debiti pregressi; 

- con deliberazione di giunta comunale 14 ottobre 
2020 n. 6 l’ente ha aderito alla procedura semplificata 
di cui all’art. 258 Tuel proposta dalla Commissione 
anzidetta con un proprio atto deliberativo del 3 feb-
braio 2020; 

- alla luce dell’art. 1, c. 457, l. 11 dicembre 2016, 
n. 232 la gestione dei fondi vincolati degli anni 2017 e 
precedenti è di competenza della Commissione straor-
dinaria di liquidazione. 

Al termine dell’esposizione della fattispecie fattua-
le, il sindaco chiede alla sezione di pronunciarsi in or-
dine al seguente quesito: “se, in materia di fondi vin-
colati di competenza della Commissione straordinaria 
di liquidazione relativi a lavori pubblici finanziati con 
trasferimenti regionali e/o statali e per i quali è previ-

 
L’ente decide con deliberazione di giunta da adottare entro 

trenta giorni e, in caso di adesione, s’impegna a mettere a di-
sposizione le risorse finanziarie necessarie. L’ente locale disse-
stato è tenuto a deliberare l’accensione di un mutuo con Cassa 
depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a pro-
prio carico e nel rispetto dei limiti di legge o, in alternativa, a 
mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un impor-
to che consenta di finanziare tutti i debiti oltre alle spese della 
liquidazione. L’Osl, effettuata una sommaria delibazione sulla 
fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le 
pretese dei creditori, anche periodicamente, offrendo il paga-
mento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del de-
bito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia a ogni 
altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro trenta 
giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione. 

L’art. 15-bis d.l. n. 113/2016 ha incluso l’erario tra i credi-
tori le cui pretese sono suscettibili di soddisfazione con le mo-
dalità indicate. 

III. - Con riferimento alle modalità di riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio da parte dell’Osl, cfr. Corte conti, Sez. au-
tonomie, 20 luglio 2020, n. 12/Qm (ivi, 2020, fasc. 4, 141, con 
nota di P. Cosa, annotata da G. Astegiano in Azienditalia, 2020, 
1670), richiamata dalla deliberazione in esame, secondo cui 
“Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione 
verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi 
di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere inde-
fettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di ri-
conoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazio-
ne ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa 
passiva”. [G. NATALI] 
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sta una quota di cofinanziamento a carico del bilancio 
comunale, si debba liquidare l’intero importo (al 100 
per cento) dei lavori, compresa la quota dei lavori fi-
nanziata con entrate di bilancio o se, per la quota di 
cofinanziamento comunale, si debba applicare la pro-
cedura semplificata che prevede l’offerta transattiva, 
da parte della Commissione, di una somma variabile 
tra il 40 per cento ed il 60 per cento del debito rico-
nosciuto, in relazione all’anzianità dello stesso, con 
rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione 
obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza 
dell’accettazione della transazione”. 

Diritto – (Omissis) 

Sulle competenze in corso di dissesto 

La disciplina del dissesto, con particolare riguardo 
alle attività dell’Organo straordinario di liquidazione, 
è contenuta negli artt. 252 ss. Tuel. In particolare, il c. 
4 dell’art. 252 Tuel, dopo aver stabilito che le compe-
tenze dell’Organo straordinario di liquidazione (Osl) 
ricoprono un lasso temporale limitato, giacché “riferi-
te a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 di-
cembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bi-
lancio riequilibrato”, le elenca nelle: 

a) rilevazione della massa passiva; 

b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari di-
sponibili ai fini del risanamento, anche mediante alie-
nazione dei beni patrimoniali; 

c) liquidazione e pagamento della massa passiva. 

Il successivo art. 255 Tuel, rubricato “Acquisizione 
e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento”, 
disciplina l’individuazione della massa attiva e dei 
mezzi a disposizione dell’ente per il risanamento della 
situazione di dissesto finanziario a copertura della 
massa passiva di cui al piano ex art. 254 Tuel. 

In particolare, il c. 10 del medesimo art. 255 Tuel, 
nella formulazione tuttora vigente sottrae all’organo 
straordinario di liquidazione l’amministrazione delle 
anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 Tuel e dei 
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vin-
colata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, 
ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché 
l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia 
della delegazione di pagamento di cui all’art. 206 
Tuel. 

Tuttavia, l’art. 2-bis d.l. n. 113/2016 ha introdotto 
una deroga alla disciplina appena citata prevedendo 
che “per le amministrazioni provinciali in stato di dis-
sesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e 
passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete 
all’organo straordinario della liquidazione”. Succes-
sivamente, l’art. 1, c. 457, l. 11 dicembre 2016, n. 232 
ha previsto analoga deroga per i comuni. 

Infine, l’art. 36, c. 2, d.l. n. 50/2017, convertito con 
modificazioni dalla l. n. 96/2017, ha riunificato le di-
scipline modificando così il citato art. 2-bis: “1. In de-
roga a quanto previsto dall’art. 255, c. 10, d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in 
stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei re-

sidui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vinco-
lata compete all’organo straordinario della liquida-
zione. 2. L’amministrazione dei residui attivi e passivi 
di cui al c. 1 è gestita separatamente, nell’ambito del-
la gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma 
la facoltà dell’organo straordinario della liquidazione 
di definire anche in via transattiva le partite debitorie, 
sentiti i creditori”. 

A ben vedere, il c. 1 di tale art., con la sua genera-
lizzazione a tutti gli Enti locali passibili di dissesto 
(art. 244, c. 2, Tuel) della deroga concernente 
l’attribuzione della competenza all’Osl in materia di 
“amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai 
fondi a gestione vincolata”, altro non è se non 
un’abrogazione in parte qua del c. 10, apparentemente 
derogato. 

Peraltro, a seguito della novella relativa ai residui 
“relativi ai fondi a gestione vincolata”, le altre situa-
zioni obbligatorie considerate nel c. 10 dell’art. 255 
Tuel restano escluse dalla competenza dell’Osl e sog-
gette all’amministrazione ordinaria dell’ente. 

Sulla par condicio creditorum nel dissesto 

In secondo luogo, occorre approcciare il tema po-
sto dal sindaco secondo cui tali norme del Tuel inten-
derebbero garantire l’applicazione universale del prin-
cipio della “par condicio creditorum, anche per quan-
to riguarda i fondi vincolati”. 

In realtà, nel peculiare ambito civilistico, la neces-
sità di assicurare pari condizioni satisfattorie ai credi-
tori di un medesimo soggetto subisce numerose dero-
ghe, come attestano le norme codicistiche sulla re-
sponsabilità patrimoniale (art. 2741 c.c.: “i creditori 
hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del 
debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono 
cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le 
ipoteche”) e quelle concorsuali in tema di prededuzio-
ne (art. 111 l. fall.), patrimoni destinati (art. 155 l. 
fall.) o concordato (artt. 124, 160 l. fall.). Dunque, la 
“par condicio creditorum” non può essere considerata 
un principio universalmente valido nemmeno 
nell’ordinamento dei rapporti inter pares, ma è anzi 
destinata a cedere a fronte di peculiari situazioni giu-
ridiche prevalenti per volontà dello stesso legislatore 
(si pensi alle limitazioni alla libertà di “iniziativa eco-
nomica privata” che il Costituente ha fissato 
nell’’utilità sociale, nella sicurezza, nella libertà e nel-
la dignità umana, ex art. 42, c. 2 Cost.): conseguente-
mente, la parità di condizioni opera di norma per clas-
si omogenee, ovvero solo fra soggetti che vantano una 
posizione creditoria equiordinata alla stregua 
dell’ordinamento giuridico. 

Non solo. La disciplina del dissesto finanziario, 
seppur assonante ad una procedura concorsuale come 
il fallimento, se ne discosta molto: mentre nel caso del 
fallimento l’obiettivo principale è eliminare dal mer-
cato l’imprenditore inefficiente nel mitigato (v. supra) 
rispetto della “par condicio creditorum”, ratio del dis-
sesto è la soluzione della crisi economico-finanziaria 
dell’ente locale, per permettergli la ripresa delle sue 
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funzioni pubbliche fondamentali. Il principio della 
“par condicio creditorum” assume nel dissesto carat-
teristiche del tutto peculiari in ragione della species di 
debitore, un ente locale che ha come finalità istituzio-
nale l’erogazione dei servizi pubblici essenziali ai cit-
tadini. In tal senso, non essendo configurabile per gli 
enti locali né lo “stato di insolvenza” né il fallimento 
che ne deriva recando con sé la par condicio credito-
rum civilistica (cfr. artt. 1, 5 l. fall.), quest’ultima non 
può trovare automatico ingresso nella procedura pub-
blicistica in esame. 

Ancora, nel caso del dissesto, non essendo prevista 
alcuna estinzione automatica, i crediti non ammessi o 
residui, conclusa la procedura di liquidazione, potran-
no essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato 
(Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2014, n. 3131): se-
condo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 
81, c. 4, d.lgs. n. 77/1995 (trasfuso nell’attuale art. 
248 Tuel) la procedura di dissesto, a differenza del 
fallimento, non lede in modo definitivo le pretese dei 
creditori dell’ente locale, rendendole solo ad esso 
temporaneamente inopponibili; rimane, pertanto, la 
facoltà del creditore di agire nei confronti dell’ente, 
una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la 
procedura di gestione straordinaria (cfr. Corte cost. n. 
269/1998). 

Per tali ragioni, non è possibile mutuare sic et sim-
pliciter dal fallimento degli imprenditori commerciali 
norme e principi che si vorrebbe applicare al dissesto 
degli enti locali. 

In particolare, con riferimento alla declinazione nel 
dissesto del principio di “par condicio creditorum” in 
presenza di crediti collegati a fondi vincolati, valga 
quanto segue. 

Come noto, i vincoli di destinazione delle entrate 
devono necessariamente derivare o dalla legge (statale 
o regionale) o da trasferimenti o da prestiti e, in ogni 
caso (v. Corte cost. n. 279/2016), la fonte che impone 
il vincolo di un’entrata e di una spesa, quand’anche 
non direttamente dipendente dalla legge, deve trovare 
in essa diretto presupposto. 

Le entrate vincolate sono impignorabili e il loro 
utilizzo può essere finalizzato all’espletamento di un 
servizio locale indispensabile, quali sono ad esempio 
quelli idrico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
strettamente commisurati ai costi dei servizi stessi e la 
cui percentuale di copertura deve risultare preventi-
vamente determinata. 

Il vincolo di destinazione comporta la sottrazione 
della disponibilità delle risorse e, nelle situazioni di 
fisiologico funzionamento, assicura l’equilibrio della 
relativa gestione: la spesa, infatti, è impegnata a fronte 
dell’accertamento dell’entrata e anche l’eventuale di-
sallineamento temporale tra riscossione e pagamento 
non determina squilibri, dovendo la conseguente cassa 
risultare vincolata alla specifica finalità (cfr. Corte 
conti, Sez. contr. reg. Lazio, n. 101/2019). 

Sotto tale profilo, la sussistenza di creditori insod-
disfatti su crediti derivanti da fondi vincolati è una pa-
tologica contraddizione in termini: le gestioni vincola-

te preordinate a finanziare direttamente specifici inter-
venti di spesa presuppongono un collegamento diretto 
e immediato fra le risorse che affluiscono al bilancio e 
la spesa cui sono destinate tanto che “il flusso di en-
trata deve essere in grado sempre di finanziare gli 
specifici interventi cui è destinato” (cfr. Sez. autono-
mie, n. 3/2017/Qm); simili figure patologiche occor-
rono, tuttavia, se i residui attivi sono stati incassati e 
destinati ad altro uso oppure se l’ente, contravvenendo 
alle regole contabili, non ha provveduto ad impegnare 
integralmente le somme dovute. 

Dal lato delle entrate, la momentanea carenza di ta-
li risorse non costituirebbe di per sé un problema: di-
fatti, l’art. 195 Tuel consente l’utilizzo provvisorio per 
cassa e per altri fini, di somme che consistano in en-
trate con vincolo di destinazione, nell’attesa che esse 
possano essere effettivamente impegnate per il fine 
loro proprio: l’utilizzo per cassa delle somme di cui si 
tratta è appropriato in quanto permette di ridurre i co-
sti delle anticipazioni del Tesoriere ovvero riduce la 
contrazione di prestiti e mutui da parte dell’ente; come 
precisato anche dalla Sezione delle autonomie nella 
delib. n. 31/2015/Inpr, la ragione per cui somme vin-
colate in termini di competenza sono disponibili in 
termini di cassa risponde sia ad esigenze sostanziali di 
ordine pubblicistico, riconducibili all’economicità del-
la gestione (considerata la possibilità di evitare gli 
oneri da anticipazioni di tesoreria), sia al criterio uni-
versalmente valido della naturale fungibilità dello 
strumento monetario. Tuttavia, il vincolo impresso al-
la risorsa non viene definitivamente reciso e deve es-
sere prontamente ricostituito, in quanto “con i primi 
introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene 
ricostituita la consistenza delle somme vincolate che 
sono state utilizzate per il pagamento di spese corren-
ti” (art. 195, c. 3, Tuel). 

Il problema sorge allorché l’ente non abbia prov-
veduto alla ricostituzione delle somme vincolate e, nel 
frattempo, sia intervenuta la dichiarazione di dissesto. 
Tali specifiche problematiche sono state affrontate 
dalla Sezione di controllo per il Lazio nella delibera-
zione n. 101/2019/Par a cui si rimanda. 

Osservando la questione dal lato della spesa occor-
re capire se possano essere ammessi alla gestione li-
quidatoria eventuali debiti fuori bilancio riconducibili 
alla gestione vincolata. 

La Sezione delle autonomie è intervenuta ammet-
tendo la possibilità che l’Organismo straordinario di 
liquidazione possa includere nel piano di rilevazione 
della massa passiva i debiti fuori bilancio afferenti a 
gestioni vincolate e precisando che “sebbene l’uso vir-
tuoso delle risorse relative a gestioni vincolate in ter-
mini di competenza e di cassa non possa, soprattutto 
alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dalla 
riforma in senso armonizzato, dare luogo a debiti fuo-
ri bilancio – i quali rappresentano fenomeni patologi-
ci in grado, da soli, di determinare dissesti strutturali 
– tuttavia, non può escludersi che, pur in presenza di 
una gestione vincolata, siano state assunte obbliga-
zioni per importi superiori a quelli programmati e og-
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getto di copertura mediante le entrate vincolate e che 
tali obbligazioni siano qualificabili, al ricorrere dei 
presupposti previsti dalle norme vigenti, in termini di 
debiti fuori bilancio” (cfr. Sez. autonomie, delib. n. 
3/2017/Qm). La Sezione delle autonomie con la pre-
detta pronuncia ha mutato radicalmente orientamento 
rispetto al passato, anche in considerazione della reale 
ed, evidentemente, non remota possibilità che le risor-
se vincolate destinate ad una determinata spesa risulti-
no insufficienti. 

In aggiunta a quanto già riportato, si richiama 
l’Atto di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza 
e la contabilità degli enti locali del Ministero 
dell’interno sulla gestione dei fondi vincolati negli en-
ti in dissesto finanziario del 26 ottobre 2018, secondo 
il quale “accedendo alla tesi che esclude sempre 
l’insorgenza di debiti fuori bilancio in ipotesi di ge-
stioni vincolate, si viene a determinare un’ipotesi di 
discriminazione, non giustificata, tra i creditori, atte-
so che quelli coinvolti nella gestione liquidatoria si 
trovano in posizione deteriore rispetto a coloro che, in 
virtù di un vincolo di destinazione così latamente ed 
equivocamente inteso, sono esentati dal principio di 
concorsualità e beneficiano, invece, della possibilità 
di aggredire il bilancio ordinario oltre i limiti delle 
risorse destinate” ed, ancora, sempre sulla gestione 
dei fondi vincolati è precisato che “l’ordinamento 
prevede che i creditori delle gestioni vincolate, a dif-
ferenza dei comuni creditori, debbano beneficiare del-
la certezza di risorse (ed anche della impignorabilità 
delle somme, ove previsto) sottese all’entrata vincola-
ta, ma solo di tale beneficio e sempre nei limiti in cui 
tale vincolo di destinazione e di copertura della spesa 
sia stato impresso, contabilizzato e reso conoscibile 
agli stessi ed ai terzi; senza, tuttavia, attribuire loro 
una sorta di prelazione illimitata sul patrimonio 
dell’ente, tanto meno sul nuovo bilancio. Pertanto, 
per la parte eventualmente eccedente il vincolo o nei 
casi in cui lo stesso non si applichi, tali soggetti devo-
no concorrere con la generalità dei creditori per sod-
disfarsi sui beni dell’amministrazione debitrice (mas-
sa passiva)”. 

Grazie ai contributi forniti dalla giurisprudenza 
contabile e nell’atto di Orientamento sopra richiamato 
è possibile fornire un’indicazione circa l’applicabilità 
della “par condicio creditorum” al dissesto nel caso di 
crediti legati a fondi vincolati. 

Può affermarsi che, salva la quota debitoria coperta 
da fondi oggetto del vincolo di cui beneficiano i rela-
tivi creditori, per il passivo residuo i creditori dell’ente 
in dissesto dovranno soggiacere alle regole della par 
condicio creditorum e ciò anche con riguardo alle ob-
bligazioni assunte dall’ente per importi superiori a 
quelli programmati e oggetto di copertura mediante 
entrate vincolate, sempre a condizione che tali obbli-
gazioni siano qualificabili debiti fuori bilancio alla lu-
ce della normativa vigente. 

Con riferimento alle modalità di riconoscimento 
dei debiti fuori bilancio da parte dell’Organismo 
straordinario di liquidazione la Sezione delle autono-

mie ha statuito che per i debiti fuori bilancio verifica-
tisi prima del 31 dicembre precedente a quello 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato “non 
assume carattere indefettibile la previa adozione della 
deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando 
all’organo straordinario di liquidazione ogni valuta-
zione sull’ammissibilità del debito alla massa passi-
va”, precisando inoltre, che dalla lettura combinata dei 
cc. 3 e 4 dell’art. 254 Tuel “lungi dall’evincersi la ne-
cessità della deliberazione consiliare di riconoscimen-
to, si traggano inequivocabili dati testuali di segno 
contrario” (cfr. Sez. autonomie delib. n. 
12/2020/Qm). 

Pertanto, e in conclusione, la previa apposizione di 
un vincolo contabile finalistico giustifica, nel succes-
sivo dissesto, il privilegio creditorio di speciale sepa-
ratezza dell’amministrazione dei relativi fondi, esclu-
dendo un’applicazione universale del principio di “par 
condicio creditorum” a favore di una sua espressione 
compartimentale, che vede la cerchia dei creditori da 
soddisfare con fondi vincolati separata dalla generalità 
degli altri. 

Sulla deroga in materia di fondi vincolati ex art. 2-bis 
d.l. n. 113/2016 

Come detto, l’art. 36 d.l. n. 50/2017, convertito 
con modificazioni dalla l. n. 96/2017, ha innovato 
l’art. 2-bis d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con 
modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160 con la 
previsione, per gli enti dissestati, di una deroga alla 
(rectius, dell’abrogazione della) disciplina generale 
contenuta nel c. 10, dell’art. 255 Tuel riguardo alla 
gestione dei residui attivi e passivi gravati da vincoli 
di destinazione. 

Anche se i lavori preparatori asseriscono che le di-
sposizioni citate hanno definito “le modalità contabili 
della gestione di tali residui”, l’Osservatorio sulla fi-
nanza e la contabilità degli enti locali nell’atto di 
orientamento del 26 ottobre 2018 ha ritenuto che la 
disciplina contenuta nell’art. 36 citato “esprime un 
contenuto dispositivo sostanzialmente lacunoso sotto 
il profilo della effettiva e concreta attività di gestione 
dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati 
rispetto alla ‘ordinaria’ massa debitoria. Non risulta-
no, in particolare, indicati strumenti operativi puntua-
li per stabilire il quomodo della ‘rilevazione’ e della 
‘liquidazione’ delle suddette partite, né esistono pras-
si e/o criteri direttivi utili a consentire, all’ente, una 
compiuta e condivisa conoscenza sugli sviluppi ge-
stionali della specifica attività dell’Osl nella movi-
mentazione delle partite vincolate. Come visto, gli 
unici aspetti normati prevedono la ‘gestione separata’ 
dell’amministrazione dei suddetti residui insieme alla 
previsione di una facoltà, per l’Osl, di definire anche 
in via transattiva le partite debitorie in parola”. 

Si esamini ora il dato testuale contenuto nel c. 2 
dell’art. 2-bis citato: “l’amministrazione dei residui 
attivi e passivi di cui al c. 1 è gestita separatamente, 
nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazio-
ne. Resta ferma la facoltà dell’organo straordinario 
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della liquidazione di definire anche in via transattiva 
le partite debitorie, sentiti i creditori.” 

Appaiono evidenti tre profili: 

I. i fondi vincolati devono essere gestiti “separa-
tamente”, seppur nell’ambito della straordinaria com-
petenza dell’Osl (di per sé già distinta da quella ordi-
naria dell’ente); 

II. “resta ferma” la facoltà dell’Osl di definire in 
via transattiva le partite debitorie, “sentiti i creditori”; 

III. per il resto, emergono notevoli lacune rispetto 
alle concrete modalità di gestione dei residui attivi e 
passivi relativi ai fondi a gestione vincolata: in parti-
colare, non si prevede un distinto trattamento delle 
partite debitorie in ragione della fonte propria o deri-
vata della quota di finanziamento. 

In primis, la prevista “separazione” della gestione 
dei residui coperti da fondi vincolati nell’ambito della 
perimetrata competenza dell’Osl induce a ritenere che 
esso debba riservare loro un’amministrazione specia-
le, distinta e non confusa con la liquidazione attivata 
per la generalità dei debiti: dunque, i residui relativi ai 
fondi in argomento non rientrano nelle masse passiva 
e attiva della gestione straordinaria, ma ne sono sepa-
rati a mo’ di speciale sottoinsieme all’interno del co-
mune insieme rappresentato dalla gestione straordina-
ria di liquidazione. 

In secundis, la presunzione di fisiologica capienza 
dei fondi vincolati e la salvezza del potere di transa-
zione riconosciuto in generale all’Osl dall’art. 254, c. 
7 Tuel (“l’organo straordinario di liquidazione è au-
torizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudi-
ziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui 
al c. 3, inserendo il debito risultante dall’atto di tran-
sazione nel piano di rilevazione”) consentono di af-
fermare che la liquidazione di tali poste può essere 
condotta o per adempimento o mediante ordinari con-
tratti di transazione (ex artt. 1965 ss., c.c.), escluden-
do, così, l’applicazione della procedura semplificata di 
cui all’art. 258 Tuel. Milita in tal senso anche il tenore 
letterale del disposto, che – facendo espressamente 
salva solo la generale facoltà transattiva dell’Osl ex 
art. 254, c. 7, Tuel – non concede uguale salvezza alla 
facoltà di adottare la modalità semplificata di cui 
all’art. 258 Tuel; inoltre, neppure può ritenersi am-
messa, ai sensi dell’art. 14 prel., c.c., la possibilità di 
colmare tale lacuna analogicamente, dato il carattere 
eccezionale della disposizione. 

Pertanto, la modalità semplificata ex art. 258 Tuel 
deve ritenersi inapplicabile al “separato” ambito dei 
residui da fondi vincolati in esame: la prima è, infatti, 
una particolare modalità semplificata di “accertamen-
to e liquidazione dei debiti”, con una predeterminata 
formula transattiva, alternativa alla procedura ordina-
ria, ma pur sempre di carattere universale dal lato pas-
sivo, in quanto percorribile “valutato l’importo com-
plessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste 
pervenute” (c. 1). Dunque, essa è: 

- concettualmente incompatibile col principio di 
“separazione” imposto dal c. 2 dell’art. 2-bis in esame 
all’amministrazione dei residui da fondi vincolati 

- ed inestensibile interpretativamente o analogica-
mente a quest’ultima. 

Peraltro, seppur difficile, non è impossibile ricon-
durre a sistema l’inciso “sentiti i creditori”: infatti, 
posto che sostanza ed elemento imprescindibile del 
contratto, senza eccezione per quello di transazione, è 
“l’accordo delle parti” (cfr. artt. 1321, 1325 c.c.), 
l’inciso si declinerà inevitabilmente in “concordi i 
creditori”. 

In tertiis, il dato testuale lacunoso non offre alcuno 
spunto per fondare, né quindi giustifica, un trattamen-
to differenziato del credito vantato dai terzi a seconda 
della provenienza (propria o derivata) della copertura 
finanziaria: se è vero che ubi lex voluit dixit, ubi lex 
noluit tacuit, deve ritenersi che i residui coperti da 
fondi vincolati debbano essere gestiti in maniera uni-
forme quale che sia la relativa fonte di finanziamento. 
Ad ogni modo, deve riferirsi che le tematiche affronta-
te sono di notevole complessità risolutiva, proprio in 
ragione delle evidenti lacune e contraddizioni nelle 
disposizioni normative analizzate: si riporta quanto 
evidenziato dalla Sezione di controllo per il Lazio che, 
considerata la sostanziale neutralità delle poste in ar-
gomento, ha rinvenuto la ratio della disciplina deroga-
toria “nella possibilità, espressamente prevista, di 
pervenire ad accordi con i creditori al fine di abbatte-
re l’importo dei relativi debiti attraverso transazioni”, 
anche se a tale affermazione ha subito posto 
l’obiezione per cui “la natura delle poste in argomen-
to rende di difficile realizzazione il conseguente ri-
sparmio per l’amministrazione, quanto meno nel caso 
di contributi finalizzati (da altro ente pubblico, quale 
Regione, o da Unione europea), i quali vanno restitui-
ti per la parte non utilizzata” (cfr. Sez. contr. reg. La-
zio delib. n. 101/2019/Par). 

Traendo le somme delle argomentazioni giuridiche 
sopra svolte, il quesito, nella misura della sua ammis-
sibilità, deve essere risolto affermando che, nella ge-
stione del dissesto di competenza dell’Organo straor-
dinario della liquidazione, l’amministrazione dei resi-
dui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata 
è da questi gestita separatamente, restando ferma la 
sua facoltà di definire in via transattiva le partite debi-
torie, concordi i creditori, anche per la quota di finan-
ziamento a carico del bilancio dell’ente, ma esclusa la 
possibilità di ricorrere, anche per tale quota così come 
per quelle a carico di altri soggetti pubblici, alla pro-
cedura semplificata ex art. 258 Tuel eventualmente 
scelta dall’ente per la generalità dei residui oggetto di 
liquidazione straordinaria. 

Conclusioni 

Alla luce delle considerazioni che precedono si ri-
tiene che il quesito, nella misura in cui sollecita am-
missibilmente la corretta interpretazione sistematica 
delle norme coinvolte in via generale ed astratta, deve 
essere risolto affermando che, nella gestione del disse-
sto di competenza dell’Organo straordinario della li-
quidazione, l’amministrazione dei residui attivi e pas-
sivi relativi ai fondi a gestione vincolata è da questi 
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gestita separatamente, restando ferma la sua facoltà di 
definire in via transattiva le partite debitorie, concordi 
i creditori, anche per la quota di finanziamento a cari-
co del bilancio dell’ente, ma esclusa la possibilità di 
ricorrere, anche per tale quota così come per quelle a 
carico di altri soggetti pubblici, alla procedura sempli-
ficata ex art. 258 Tuel eventualmente scelta dall’ente 
per la generalità dei residui oggetto di liquidazione 
straordinaria. 

* * * 

Piemonte 

77 – Sezione controllo Regione Piemonte; parere 5 
maggio 2021; Pres. Polito, Rel. Gili; Comune di Vil-
lanova d’Asti. 

Società – Società a partecipazione pubblica – Or-
gani di governo – Soggetti titolari di pensione – Ul-
teriore indennità per oneri e spese non facilmente 
documentabili – Riconoscimento – Esclusione. 
D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni 
dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento pa-
trimoniale delle imprese del settore bancario, n. 135, 
art. 5, c. 9; d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con 
modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l'efficienza degli uffici giudiziari, n. 114, art. 6; 
l. 7 agosto 2015, n. 124, deleghe al Governo in mate-
ria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbli-
che, art. 17, c. 3; d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, converti-
to con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, dispo-
sizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili, n. 172, art. 19-ter, c. 1. 

Non è consentito dalle vigenti disposizioni include-
re nel rimborso di spese, sostenute e rendicontate 
dall’organo di governo di una società a controllo 
pubblico nel caso di soggetto già lavoratore privato o 
pubblico collocato in quiescenza, anche l’indennità 
erogabile a titolo di compensazione di oneri e spese 
non facilmente documentabili; ciò in considerazione 
della natura vincolistica della disciplina di riferimen-
to che non consente un’interpretazione differente da 
quella rigorosamente incentrata sul dato testuale, il 
quale espressamente prevede la necessità della rendi-
contazione di eventuali rimborsi di spese. (1) 

 
(1) Con la pronuncia in commento la Sezione regionale di 

controllo piemontese ha affrontato il tema del conferimento di 
incarichi negli organi di governo di società controllate da pub-
bliche amministrazioni a soggetti già titolari di pensione, ap-
profondendo la questione se sia ammissibile, oltre al ricono-
scimento del rimborso delle spese sostenute e rendicontate, an-
che quello di un’indennità a compensazione di oneri e spese 
non facilmente documentabili, connesse agli incarichi ricevuti 
in stato di quiescenza del destinatario. E, a tali fini, la sezione 
ha proceduto, preliminarmente, tramite un excursus normativo 

 

Merito – Venendo al merito, il quesito attiene al 
conferimento di incarichi negli organi di governo di 
società controllate da pubbliche amministrazioni a 
soggetti già titolari di pensione con richiesta di chia-
rimento se sia ammissibile, oltre riconoscimento del 
rimborso delle spese sostenute e rendicontate, anche 
di un’indennità a compensazione di oneri e spese non 
facilmente documentabili, connesse agli incarichi ri-
cevuti in stato di quiescenza del destinatario. 

Concernendo, pertanto, il detto quesito l’esatta in-
terpretazione di normativa avente incidenza sulle ca-
pacità di bilancio connesse alla gestione delle risorse 
pubbliche, con particolare riferimento agli obiettivi di 
contenimento della spesa pubblica, la sezione ritiene 
opportuno, preliminarmente, un richiamo, attraverso 
un excursus normativo rappresentato in forma sinteti-
ca, delle disposizioni di legge intervenute, in materia, 
fino a quella in esame e la cui interpretazione costitui-
sce l’oggetto dell’odierno parere. La disciplina, con-
cernente gli incarichi conferibili al personale in quie-
scenza, è contemplata dalle previsioni di cui all’art. 5, 
c. 9, d.l. n. 95/2012 (c.d. spending review, convertito 
dalla l. n. 135/2012, come modificato dall’art. 6 del 
d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. n. 
114/20143, e da ultimo dall’art. 17, c. 3, l. n. 
124/2015). 

Ciò premesso, merita evidenziare che l’originaria 
formulazione dell’art. 9, c. 5, d.l. n. 95/2012, converti-
to con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, 
vietava alle pubbliche amministrazioni “di attribuire 
incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già ap-
partenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescen-
za, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di 
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle og-
getto dello stesso incarico di studio e di consulenza”. 

Il riferito divieto risultava, quindi, posto ai soli in-
carichi di “studio” e “consulenza” e circoscritto a quei 

 
delle disposizioni di legge intervenute in materia, nonché ri-
chiamando la giurisprudenza contabile sul tema (v., ex multis, 
Sez. contr. reg. Marche, 28 maggio 2015, n. 137, e Sez. contr. 
reg. Friuli-Venezia Giulia, 14 agosto 2015, n. 102; in argomen-
to, cfr., altresì, Sez. contr. reg. Lombardia, 31 gennaio 2019, n. 
28), e, sulla base della ricostruzione normativa e giurispruden-
ziale effettuata, ha affermato che il divieto di cui all’art. 5, c. 9, 
d.l. n. 95/2012 debba estendersi anche alle indennità erogabili a 
titolo di compensazione, nella specie, di oneri e spese non fa-
cilmente documentabili, con la conseguente inammissibilità di 
operazioni ermeneutiche volte ad ampliare la base di calcolo, 
includendo nella stessa, oltre al rimborso di spese sostenute e 
rendicontate, voci, quale un’indennità ex se, la quale, profilan-
dosi, peraltro, meramente eventuale, si atteggerebbe come on-
tologicamente distinta dalla previsione del riconosciuto rimbor-
so; e ciò in quanto ammettere indennizzi e/o ristori, comunque, 
compensativi di oneri e spese non facilmente documentabili, 
equivarrebbe al riconoscimento di un regime di indennità for-
fettaria, affine ad un compenso prestabilito, indipendente dalle 
spese che vi abbiano dato causa e che non solo sarebbero non 
debitamente documentate e/o documentabili ma che, soprattut-
to, si sottrarrebbero, giocoforza, all’onere della ineludibile ren-
dicontazione, onere fissato, al contrario, in modo inderogabile 
dalla legge. [L. ALESIANI] 
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soli dipendenti (pubblici) che nell’anno precedente il 
collocamento in quiescenza avessero svolto presso 
quell’amministrazione “funzioni ed attività corrispon-
denti all’incarico”. 

La ratio della norma era quella di affermare il 
principio della necessità di favorire il ricambio gene-
razionale nella pubblica amministrazione: tuttavia, un 
simile limite appariva facilmente aggirabile, sia utiliz-
zando diverse denominazioni dell’incarico sia provve-
dendo al conferimento di incarichi a soggetti in quie-
scenza provenienti da altra amministrazione (attraver-
so possibili scambi incrociati) sia attendendo la sca-
denza del termine di divieto. 

È, quindi, intervenuto l’art. 6 del d.l. 24 giugno 
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 
agosto 2014, n. 114, che ha rivisto la disciplina in ma-
teria, estendendo il divieto a “lavoratori privati o pub-
blici collocati in quiescenza” e, nel contempo, stabi-
lendo che “Alle suddette amministrazioni è, altresì, 
fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incari-
chi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di go-
verno delle amministrazioni, di cui al primo periodo e 
degli enti e società da esse controllati, ad eccezione 
dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei 
componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di 
cui all’art. 2, c. 2-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, con-
vertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2013, n. 
125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclu-
sivamente a titolo gratuito e per una durata non supe-
riore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, pres-
so ciascuna amministrazione. Devono essere rendi-
contati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei li-
miti fissati dall’organo competente 
dell’amministrazione interessata. Gli organi costitu-
zionali si adeguano alle disposizioni del presente 
comma nell’ambito della propria autonomia”. 

La riferita novella ha, quindi, precisato che il di-
vieto in esame deve, indistintamente, essere riferito sia 
ai lavoratori pubblici che a quelli privati posti in quie-
scenza, estendendo il medesimo agli incarichi dirigen-
ziali o direttivi ed alle cariche in organi di governo 
delle amministrazioni pubbliche interessate. 

Appare chiaro, quindi, il proposito del legislatore, 
che può sintetizzarsi non solo nell’intenzione di non 
limitare il diritto di accesso al lavoro delle nuove ge-
nerazioni ma anche di perseguire fattivamente, attra-
verso specifiche direttive, il contenimento della spesa. 

L’impostazione generale, sopra tratteggiata, ha su-
bito un’ulteriore correzione, con l’introduzione 
dell’art. 17, c. 3, l. n. 124/2015, che ha sostituito il 
terzo periodo della norma in oggetto, prevedendo che 
“Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai 
periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo 
gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, 
ferma restando la gratuità, la durata non può essere 
superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, 
presso ciascuna amministrazione”. 

Inoltre, con l’art. 19-ter, c. 1, d.l. 16 ottobre 2017, 
n. 148, convertito con modificazioni dalla l. 4 dicem-
bre 2017, n. 172, è stato statuito che “le disposizioni 

di cui all’art. 5, c. 9, primo e secondo periodo, d.l. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
l. 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di 
previdenza di diritto privato, di cui ai d.lgs. 30 giugno 
1994, n. 509, e d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, i cui 
organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta 
da parte degli iscritti”. 

Di conseguenza, l’attuale disciplina del divieto di 
attribuzioni di incarichi al lavoratore in quiescenza ri-
sulta caratterizzata dal fatto che: 

- l’attribuzione in oggetto è permessa, in via gene-
rale, purché svolta a titolo gratuito, mentre per i soli 
incarichi dirigenziali e direttivi non può essere supe-
riore ad un anno non prorogabile nè rinnovabile (in tal 
senso, peraltro, si pone pure il recentissimo Parere, 
reso in data 22 marzo 2021, dal Dipartimento della 
funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri). 

Conforme alla richiamata ricostruzione risulta la 
posizione assunta dalla giurisprudenza contabile, se-
condo la quale la norma, oggetto dell’attuale scrutinio 
interpretativo – art. 5, c. 9, d.l. n. 95/2012 – che, nella 
vigente formulazione, vieta alle pubbliche ammini-
strazioni di attribuire a soggetti, già lavoratori privati 
o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi di studio 
e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cari-
che in organi di governo delle amministrazioni o degli 
enti e società controllati, sottolinea la natura non asso-
luta del divieto “in quanto la norma ne consente 
l’attribuzione a titolo gratuito e, per i soli incarichi di-
rigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, intro-
duce un limite di durata di un anno, vietando sia la 
proroga che il rinnovo” (v., Corte conti, Sez. contr. 
reg. Lazio, delib. n. 137/2020). 

L’intervento legislativo in esame è mosso – merita 
ribadirlo – dal chiaro intento di realizzare risparmi di 
spesa: il divieto, infatti, viene esteso a tutti i lavoratori 
in quiescenza, sia privati che pubblici, e comprende, 
dal punto di vista oggettivo, anche incarichi dirigen-
ziali o direttivi e cariche in organi di governo 
dell’amministrazione o di enti e società controllate. 

Il motivo per cui ne viene, tuttavia, consentita 
l’attribuzione a titolo gratuito è rappresentato, in buo-
na sostanza, dall’assenza di impatto sulla spesa pub-
blica. 

La ratio della disposizione, come sottolineato an-
che dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 
124/2017), si collega al “carattere limitato delle risor-
se pubbliche”, che “giustifica la necessità di una pre-
determinazione complessiva – e modellata su un pa-
rametro prevedibile e certo – delle risorse che 
l’amministrazione può corrispondere a titolo di retri-
buzioni e pensioni”. 

Merita, peraltro, rammentare che la Corte dei conti 
ha ritenuto che la disposizione in esame sia oggetto di 
stretta interpretazione, con esclusione di qualsiasi in-
terpretazione estensiva o analogica (v., Sezione cen-
trale del controllo di legittimità sugli atti del governo e 
delle amministrazioni dello Stato, n. 23/2014, per cui 
il divieto introdotto dall’art. 6 del d.l. n. 90/2014, in 
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quanto norma limitatrice, è da valutare sulla base del 
criterio di stretta interpretazione enunciato dall’art. 14 
delle preleggi, che non consente operazioni ermeneu-
tiche di indirizzo estensivo, fondate sull’analogia). 

Di qui, l’esclusione di interpretazioni di tipo esten-
sivo/analogico di disposizioni, quali quella di cui 
all’art. 4, c. 4, d.l. n. 95/2012, che nel testo introdotto 
dall’art. 16 c. 1, d.l. n. 90/2014, convertito con modi-
ficazioni dalla l. n. 114/2014, tra l’altro, fissa una so-
glia al costo annuale sostenuto per i compensi degli 
amministratori delle società (compresi quelli titolari di 
particolari cariche), stabilita nell’80 per cento del co-
sto complessivamente sostenuto nell’anno 2013, 
avendo specifico riguardo “alle società controllate di-
rettamente o indirettamente dalle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fat-
turato da prestazione di servizi a favore di ammini-
strazioni pubbliche superiore al 90 per cento 
dell’intero fatturato” nonché, per effetto del rinvio 
operato dal successivo c. 5, “alle altre società a totale 
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta”. 

Ciò precisato, essendo, al contrario, nella presente 
sede oggetto di quesito il conferimento di incarichi, in 
enti e società controllate, a soggetti già titolari di pen-
sione, conferimento riconosciuto, sulla base della pre-
citata formulazione letterale dell’art. 5, c. 9, d.l. n. 
95/2012, solo qualora l’incarico sia a titolo gratuito, la 
sezione ribadisce, al fine di fugare ogni dubbio, che i 
conferimenti di incarichi di tal genere sono accomuna-
ti dal divieto di corresponsione di un compenso ai me-
desimi soggetti, destinatari dell’incarico e già collocati 
in quiescenza. 

Come già precisato da questa stessa sezione (v., 
Sez. contr. reg. Piemonte, delibera n. 66/2018), deve 
evidenziarsi che, ai fini dell’applicazione del richia-
mato divieto, rileva unicamente il fatto che il destina-
tario dell’incarico sia già titolare di pensione, restando 
del tutto irrilevante che tale soggetto non abbia ancora 
maturato i presupposti anagrafici per il collocamento 
in quiescenza con riferimento all’incarico che gli si 
vorrebbe conferire. 

Conferma del fatto che ai soggetti, già titolari di 
pensione, ai quali, sulla base della previsione dell’art. 
5, c. 9, d.l. n. 95/2012, sia conferito un incarico a tito-
lo gratuito, non competa alcun compenso, si trae dalla 
giurisprudenza contabile (v., ex multis, Sez. contr. reg. 
Marche, delib. n. 137/2015/par e Sez. contr. reg. Friu-
li-Venezia Giulia, delib. n. 102/2015/par), secondo la 
quale il concetto di “compenso” appare incompatibile 
con la previsione del divieto, di cui alla lettera legis. 

Appare, peraltro, incontrovertibile che una voce, 
quale quella del “rimborso spese”, riconosciuto ex-
pressis verbis dalla legge, in presenza di “spese soste-
nute e rendicontate”, costituisca elemento diverso e 
distinto rispetto ad un “compenso” per lo svolgimento 
dell’incarico. 

Sul punto, a rimarcare la chiara differenza tra 
“compenso” e “rimborso spese”, basti rammentare 
come il rimborso spese, ovviamente, presuppone una 

spesa già sostenuta da un soggetto, la quale debba es-
sere rimborsata da altro soggetto, mentre connaturato 
alla nozione di “compenso” è il riconoscimento di un 
corrispettivo a fronte di una prestazione e variamente 
qualificato come remunerazione, retribuzione e simili. 
Sulla base del predetto indirizzo interpretativo, non 
ritiene la sezione che la disposizione, di cui all’art. 5, 
c. 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, possa essere interpretata 
nel senso di consentire di poter includere nel concetto 
di rimborso spese anche la previsione del riconosci-
mento di un’indennità. 

Infatti, come da giurisprudenza contabile consoli-
data (v., Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, delib. n. 
193/2014/par), se il beneficiario del possibile incarico 
è già collocato in quiescenza, a prescindere dalla natu-
ra, dipendente o autonoma, del lavoro svolto, prima 
della quiescenza, trova applicazione il divieto, di cui 
all’art. 5, c. 9, d.l. n. 95/2012 e, dunque, non è possibi-
le conferirgli un incarico a titolo oneroso, cioè con 
possibilità di percepimento di eventuali indennità di 
carica. 

Ma, ad avviso della sezione, tale esclusione deve 
ritenersi estesa anche alle indennità erogabili a titolo 
di compensazione, nella specie, di oneri e spese non 
facilmente documentabili. 

In effetti, a norma dell’art. 5, c. 9, d.l. 6 luglio 
2012, n. 95, “devono essere rendicontati eventuali 
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati 
dall’organo competente dell’amministrazione interes-
sata”. 

Ne deriva, in ragione della natura vincolistica della 
disciplina in parola, un’interpretazione rigorosamente 
incentrata sul dato testuale – che espressamente si ri-
ferisce alla necessità della rendicontazione di eventua-
li rimborsi di spese – e che, a parere del collegio, deve 
indurre a ritenere inammissibili operazioni ermeneuti-
che volte ad ampliare la base di calcolo, includendo 
nella stessa, oltre al rimborso spese sostenute e rendi-
contate, voci, quale un’ indennità ex se, la quale, pro-
filandosi, peraltro, meramente eventuale, si attegge-
rebbe come ontologicamente distinta dalla previsione 
del riconosciuto rimborso (nei limiti legali). 

Peraltro, ad avviso della sezione, ammettere in-
dennizzi e/o ristori, comunque, compensativi di oneri 
e spese non facilmente documentabili, equivarrebbe al 
riconoscimento di un regime di indennità forfettaria, 
affine ad un compenso prestabilito, indipendente dalle 
spese che vi abbiano dato causa e che non solo sareb-
bero non debitamente documentate e/o documentabili 
ma che, soprattutto, si sottrarrebbero, giocoforza, 
all’onere della ineludibile rendicontazione, onere fis-
sato, al contrario, in modo inderogabile dalla legge. 

La sezione, inoltre, in condivisione del parere dfp-
0011681-P reso recentemente, in data 22 febbraio 
2021, dal Dipartimento funzione pubblica, in merito 
alla delicata questione dei rimborsi delle spese per gli 
incarichi gratuiti conferiti a soggetti in quiescenza, at-
teso che la disposizione, contenuta nel c. 9 del citato 
art. 5, impone il divieto di remunerazione per le cari-
che e gli incarichi, individuati dalla norma, da parte di 
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soggetti in quiescenza, consentendo l’espletamento di 
tali incarichi o cariche solo a titolo gratuito, con il li-
mite della durata annuale solo per quelli dirigenziali e 
direttivi, osserva che la soluzione al quesito emerge 
dalla puntuale previsione specificata all’interno della 
menzionata disposizione, laddove si stabilisce che 
“devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spe-
se, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente 
dell’amministrazione interessata”. 

Sulla base del tenore letterale della disposizione ci-
tata si deve, pertanto, riconoscere alle amministrazioni 
interessate la possibilità di corrispondere i rimborsi di 
spese “sostenute e rendicontate”, purché ciò sia sup-
portato dal rispetto di due specifiche condizioni. 

In primo luogo, che sia rispettato il limite 
dell’importo rimborsabile, per la cui determinazione la 
norma rinvia ad ogni singola amministrazione. 

Più in particolare, viene rimesso all’organo compe-
tente dell’amministrazione interessata – sulla base di 
proprie valutazioni, ed, in ogni caso, nel rispetto della 
compatibilità con i vincoli già previsti dalla normativa 
vigente in materia di contenimento della spesa pubbli-
ca – di prestabilire limiti e criteri di eleggibilità delle 
spese, e delle singole voci ammissibili a rimborso, re-
stando esclusa, in ogni caso, per i motivi sopra preci-
sati, la possibilità di attribuire rimborsi forfettari. 

In secondo luogo, il rispetto scrupoloso dell’onere 
della rendicontazione, richiesto ex lege, nel senso che 
non possa eludersi in alcun modo la previsione norma-
tiva, secondo cui i sopra precisati e limitati rimborsi 
devono essere puntualmente rendicontati e, quindi, 
supportati sempre dai relativi documenti giustificativi, 
attestanti gli importi e le circostanze in relazione ai 
quali si sia determinata la spesa, che, non solo, a sua 
volta, dovrà essere preventivamente autorizzata ma 
soprattutto dovrà essere riferita rigorosamente ad atti-
vità, connesse al mandato dell’incarico, effettuate 
esclusivamente per conto dell’ente. 

* * * 

Puglia 

103 – Sezione controllo Regione Puglia; parere 24 
giugno 2021; Pres. (f.f.) Torri, Rel. Natali; Comune di 
Martano. 

Enti locali – Comune – Ordinanza sindacale conti-
gibile ed urgente – Affidamento diretto di un servi-
zio già parte di un precedente contratto ormai pri-
vo di effetti – Incentivi per funzioni tecniche al per-
sonale amministrativo – Esclusione. 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, art. 50; d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, art. 
113.  

L’affidamento diretto di un servizio, mediante or-
dinanze sindacali contingibili e urgenti, a un operato-
re economico già parte di un precedente (e ormai pri-

vo di effetti) contratto, stipulato a seguito di gara 
pubblica per l’affidamento del medesimo servizio, 
osta al riconoscimento di incentivi per funzioni tecni-
che, difettando il presupposto ex lege del previo svol-
gimento di una gara pubblica. (1) 

 
(1) Escluso il riconoscimento di incentivi per funzioni 

tecniche in assenza di gara 

I. - Un comune ha interpellato la Sezione pugliese in merito 
alla possibilità di riconoscere incentivi per funzioni tecniche in 
un’ipotesi particolare: quella in cui all’originario affidamento 
di un servizio, formalizzato da un contratto stipulato fra la pub-
blica amministrazione e la ditta aggiudicataria all’esito di una 
gara pubblica e che abbia esaurito i propri effetti, abbiano fatto 
seguito ulteriori e distinti affidamenti diretti alla stessa ditta per 
effetto di plurime ordinanze sindacali contingibili e urgenti (fi-
nalizzate a garantire il servizio nelle more della definizione del 
contenzioso amministrativo promosso nei confronti 
dell’aggiudicazione della nuova gara). 

La sezione ha ricordato che – dopo essere stato introdotto 
dalla l. n. 109/1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici) 
e poi oggetto delle previsioni del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-
zione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce) – l’istituto degli 
incentivi per funzioni tecniche trova oggi la sua disciplina 
nell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubbli-
ci), il quale fissa la possibilità di erogare emolumenti economi-
ci accessori a favore del personale interno alle amministrazioni 
pubbliche espletante specifiche attività all’interno delle proce-
dure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collau-
do (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o 
forniture. 

Segnatamente, l’art. 113, come modificato dal d.lgs. n. 
56/2017, prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i 
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previ-
sione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le am-
ministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo ri-
sorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento “modu-
late sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di 
gara” per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse 
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa 
per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di pre-
disposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecu-
zione dei contratti pubblici, di Rup, di direzione dei lavori ov-
vero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico ammini-
strativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico 
ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel ri-
spetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e 
costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle 
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere con-
tratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la re-
tribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. 
Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di 
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai di-
pendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente 
comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel 
caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione (c. 2). 

I successivi cc. 3 e 4 disciplinano la ripartizione delle due 
quote (80 e 20 per cento) in cui articolare le risorse finanziarie 
del fondo costituito ai sensi del c. 2; il c. 5 detta disposizioni 
con specifico riferimento ai compiti svolti dal personale di una 
centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure 
di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri 
enti; infine, il c. 5-bis afferma che gli incentivi in questione 
fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli 
lavori, servizi e forniture. 
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Dopo aver richiamato la giurisprudenza consultiva del Giu-

dice contabile circa l’evoluzione della funzione dell’istituto e le 
condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini 
dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, il collegio 
ha affermato il carattere indefettibile del previo svolgimento di 
una gara pubblica: «Il riferimento all’“importo dei lavori, ser-
vizi e forniture, posti a base di gara” (art. 113, c. 2), quale pa-
rametro rispetto al quale modulare le risorse finanziarie desti-
nate agli incentivi in menzione, rende infatti manifesta la ne-
cessità del previo espletamento di una procedura comparativa 
per l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura: 
“Il tenore letterale della norma, che fa espresso riferimento 
all’importo dei lavori, servizi e forniture “posti a base di ga-
ra”, induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche 
svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di 
una procedura comparativa (cfr., ex multis, Sez. contr. reg. 
Puglia n. 190/2017, n. 9/2018 e n. 52/2019; Sez. contr. reg. 
Marche n. 28/2018; Sez. contr. reg. Liguria n. 136/2018; Sez. 
contr. reg. Piemonte n. 177/2017)» (Sez. reg. contr. Lombardia, 
n. 310/2019)». 

Pertanto, solo in presenza di una procedura di gara o in ge-
nerale una procedura competitiva si può accantonare il fondo 
che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamen-
to adottato dalla singola amministrazione. 

Il collegio ha poi ricordato come, secondo la consolidata 
giurisprudenza amministrativa, presupposto per l’adozione 
dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 50 Tuel è 
il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del carattere di ec-
cezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati e 
indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare 
o di non fare a carico del privato, cui si aggiunge la necessità 
che il provvedimento non stabilisca effetti continuativi e stabili. 

In siffatta ipotesi, non appaiono dirimenti, ai fini della pos-
sibilità di riconoscere l’incentivo di che trattasi, l’identità del 
soggetto affidatario diretto rispetto a quello risultato aggiudica-
tario del precedente appalto e il connesso rinvio delle ordinanze 
ai patti e condizioni del contratto stipulato all’esito 
dell’aggiudicazione della precedente gara; ciò per l’ovvia con-
siderazione che il segmento pubblicistico della gara e il com-
plesso di atti che lo articolano (dalla determinazione a contrarre 
fino all’aggiudicazione) non può essere surrogato dal contratto 
che apre la fase privatistica conseguente all’aggiudicazione. 

Il collegio ha quindi concluso che l’affidamento diretto di 
un servizio, mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti, 
a un operatore economico già parte di un precedente (e ormai 
privo di effetti) contratto, stipulato a seguito di gara pubblica 
per l’affidamento del medesimo servizio, osta al riconoscimen-
to di incentivi per funzioni tecniche, difettando il presupposto 
ex lege del previo svolgimento di una gara pubblica. 

II. - Sugli incentivi per funzioni tecniche, cfr. L.R. Perfetti 
(a cura di), Codice dei contratti pubblici commentato, Milano, 
Ipsoa, 2017, commento sub art. 113, 1020 ss.; V. Giannotti, Gli 
incentivi tecnici, ibidem, 86 ss. 

III. - Sul potere di ordinanza sindacale ex artt. 50 e 54 
(quest’ultimo relativo alle attribuzioni del sindaco nelle funzio-
ni di competenza statale), cfr. di recente Cons. Stato, Sez. IV, 
23 giugno 2021, n. 4802 (in tema di impianti ex Ilva) che, in 
relazione ai presupposti della contingibilità e dell’urgenza, ha 
affermato che: 

- la “contingibilità”, intesa nell’accezione di “necessità”, 
implica “l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteg-
giare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non 
siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la situazione di 
pericolo o di danno insorta (da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 11 
gennaio 2021, n. 344; specialmente Sez. V, 14 ottobre 2019, n. 
6951)”; 

 

Diritto – (Omissis) 4. Nei limiti anzidetti e passan-
do al merito, il quesito verte, nel suo nucleo essenzia-
le, sulla possibilità di riconoscere incentivi per fun-
zioni tecniche in un’ipotesi peculiare: quella in cui 
all’originario affidamento di un servizio, formalizzato 
da un contratto stipulato fra la P.A. e la ditta aggiudi-
cataria all’esito di una gara pubblica e che abbia esau-
rito i propri effetti, abbiano fatto séguito ulteriori e di-
stinti affidamenti diretti alla stessa ditta per effetto di 
plurime ordinanze sindacali contingibili e urgenti (fi-
nalizzate a garantire il servizio nelle more della defi-
nizione del contenzioso amministrativo promosso nei 
confronti dell’aggiudicazione della nuova gara). 

5. La risposta al quesito postula una sintetica rico-
struzione del quadro normativo di riferimento e degli 
orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile in 
materia.  

5.1. Introdotto nell’ordinamento dalla l. 11 feb-
braio 1994, n. 109 (“Legge quadro in materia di lavori 
pubblici”) e poi oggetto delle previsioni del d.lgs. n. 
163/2006 (“Codice dei contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/Ce e 2004/18/Ce”), novellate dal d.l. 24 giu-
gno 2014, n. 90 (“Misure urgenti per la semplificazio-
ne e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni 
dalla l. n. 114/2014), l’istituto degli incentivi per fun-
zioni tecniche trova oggi la sua disciplina nell’ambito 
del d.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”); 
in dettaglio, l’art. 113, come modificato dal d.lgs. n. 
56/2017 (“Disposizioni integrative e correttive al de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”), prevede che: 

“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla dire-
zione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, 
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ov-
vero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, 
agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione 
dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordi-

 
- l’“urgenza” consiste nella “materiale impossibilità di dif-

ferire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole 
previsione di danno a breve distanza di tempo” (da ultimo, 
Cons. Stato, Sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; Sez. V, 14 otto-
bre 2019, n. 6951). 

La sentenza ha inoltre ricordato come la giurisprudenza 
amministrativa abbia individuato ulteriori presupposti del pote-
re di ordinanza, quali la straordinarietà dell’evento, la sua im-
prevedibilità, la necessaria temporaneità della misura adottata: 
“Invero, questi predicati della situazione cui si reagisce o del 
rimedio che viene individuato non sono né espressamente pre-
visti nella formulazione delle norme attributive del potere né 
risultano biunivocamente correlati ai presupposti della “neces-
sità” e della “urgenza”. Tali ulteriori “presupposti” del potere 
di ordinanza sono spesso “collegati alle” ed “emergenti dalle” 
contingenze del singolo caso deciso. Essi sono volti a rimarcare 
il connotato fondamentale del potere di ordinanza, ossia la sua 
residualità rispetto ad altri rimedi tipici e nominati. Pur non 
costituendo requisiti necessari per il legittimo esercizio del po-
tere, rimangono, tuttavia, criteri di carattere logico adoperabili 
per lo scrutinio della legittimità in concreto del provvedimento: 
infatti, possono disvelare la sussistenza di eventuali vizi di ec-
cesso di potere”. [G. NATALI] 
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namento della sicurezza in fase di esecuzione quando 
previsti ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alle 
prestazioni professionali e specialistiche necessari per 
la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni 
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i 
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati 
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni 
appaltanti.  

2. A valere sugli stanziamenti di cui al c. 1, le am-
ministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito 
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 
per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e 
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per 
le attività di programmazione della spesa per investi-
menti, di valutazione preventiva dei progetti, di predi-
sposizione e di controllo delle procedure di gara e di 
esecuzione dei contratti pubblici, di Rup, di direzione 
dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di col-
laudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di 
conformità, di collaudatore statico ove necessario per 
consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei 
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e 
costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di 
quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali so-
no in essere contratti o convenzioni che prevedono 
modalità diverse per la retribuzione delle funzioni 
tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che co-
stituiscono o si avvalgono di una centrale di commit-
tenza possono destinare il fondo o parte di esso ai di-
pendenti di tale centrale. La disposizione di cui al 
presente comma si applica agli appalti relativi a ser-
vizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore 
dell’esecuzione.  

3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del 
fondo costituito ai sensi del c. 2 è ripartito, per cia-
scuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le moda-
lità e i criteri previsti in sede di contrattazione decen-
trata integrativa del personale, sulla base di apposito 
regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i 
rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del 
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni 
tecniche indicate al c. 2 nonché tra i loro collaborato-
ri. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico 
dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudica-
trice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le mo-
dalità per la riduzione delle risorse finanziarie con-
nesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali 
incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle 
norme del presente decreto. La corresponsione 
dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsa-
bile di servizio preposto alla struttura competente, 
previo accertamento delle specifiche attività svolte dai 
predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente 
corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, 
anche da diverse amministrazioni, non possono supe-
rare l’importo del 50 per cento del trattamento eco-
nomico complessivo annuo lordo. Le quote parti 
dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte 

dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a perso-
nale esterno all’organico dell’amministrazione mede-
sima, ovvero prive del predetto accertamento, incre-
mentano la quota del fondo di cui al c. 2. Il presente 
comma non si applica al personale con qualifica diri-
genziale.  

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie 
del fondo di cui al c. 2 ad esclusione di risorse deri-
vanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti 
a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da 
parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie 
funzionali a progetti di innovazione anche per il pro-
gressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici 
di modellazione elettronica informativa per l’edilizia 
e le infrastrutture, di implementazione delle banche 
dati per il controllo e il miglioramento della capacità 
di spesa e di efficientamento informatico, con partico-
lare riferimento alle metodologie e strumentazioni 
elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse 
può essere utilizzato per l’attivazione presso le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di 
orientamento di cui all’art. 18 l. 24 giugno 1997, n. 
196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta 
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa 
sottoscrizione di apposite convenzioni con le universi-
tà e gli istituti scolastici superiori.  

5. Per i compiti svolti dal personale di una centra-
le unica di committenza nell’espletamento di procedu-
re di acquisizione di lavori, servizi e forniture per 
conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richie-
sta della centrale unica di committenza, una quota 
parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo pre-
visto dal c. 2.  

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno 
capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i sin-
goli lavori, servizi e forniture”. 

In sostanza, l’art. 113 fissa la possibilità di erogare 
emolumenti economici accessori a favore del persona-
le interno alle amministrazioni pubbliche espletante 
specifiche attività all’interno delle procedure di pro-
grammazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo 
(o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servi-
zi o forniture.  

5.2. Nel ricostruire l’evoluzione della disciplina in 
materia e la relativa funzione, è stato segnalato che 
«Dall’analisi delle norme che si sono succedute 
emerge chiaramente come si sia modificata nel tempo 
la posizione del legislatore rispetto alla materia degli 
incentivi nell’ambito degli appalti pubblici. 
L’originaria ratio – rappresentata dalla volontà di 
spostare all’interno degli uffici attività di progettazio-
ne e capacità professionali di elevato profilo e basata 
su un nesso intrinseco tra opera e attività creativa di 
progettazione, di tipo libero-professionale (“presta-
zioni professionali specialistiche offerte da soggetti 
qualificati” come diceva la pronuncia 51/2011 delle 
Sezioni riunite della Corte dei conti) – è stata gra-
dualmente affiancata e poi sostituita con quella invece 
rappresentata dalla volontà di accrescere efficienza 
ed efficacia di attività tipiche dell’amministrazione, 
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passibili di divenire economicamente rilevanti nella 
misura in cui producono risparmi in termini di rispet-
to dei tempi e di riduzione di varianti in corso 
d’opera» (Sez. contr. reg. Toscana, n. 186/2017).  

Più di recente è stato sottolineato che la funzione 
degli incentivi per il personale delle pubbliche ammi-
nistrazioni risiede nella “necessità di incrementare e 
di valorizzare le professionalità intranee all’apparato 
amministrativo, in funzione anche del risparmio di 
spesa conseguito dalla pubblica amministrazione ri-
spetto alla scelta del conferimento esterno 
dell’incarico professionale da remunerare per la resa 
delle medesime prestazioni professionali. Quindi gli 
incentivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia 
hanno una funzione premiante di competenze e re-
sponsabilità legate inscindibilmente allo svolgimento 
di peculiari funzioni tecniche, nell’ambito di iter pre-
determinati e per risultati conseguiti (cfr., Corte conti, 
Sez. contr. reg. Abruzzo, n. 178/2019)” (Sez. contr. 
reg. Veneto, n. 121/2020). 

5.3. Esclusa la possibilità di incentivare funzioni o 
attività diverse da quelle considerate dall’art. 113, c. 2 
(cfr. Sez. autonomie, n. 18/2016), la giurisprudenza 
consultiva della Corte dei conti ha da tempo chiarito 
anche le condizioni di carattere generale che devono 
sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola 
funzione tecnica; in dettaglio, è necessario che: a) 
l’amministrazione sia dotata di apposito regolamento 
interno, essendo questa la condizione essenziale ai fini 
del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse 
accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere 
le condizioni alle quali gli incentivi possono essere 
erogati; b) le risorse finanziarie del fondo costituito ai 
sensi dell’art. 113, c. 2, siano ripartite, per ciascuna 
opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i 
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata in-
tegrativa del personale; c) il relativo impegno di spesa 
sia assunto a valere 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) 
l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda 
il tetto annuo lordo del 50 per cento del trattamento 
economico complessivo; e) negli appalti di servizi e 
forniture, sia stato nominato il direttore 
dell’esecuzione (ex multis, di recente, Sez. contr. reg. 
Emilia-Romagna, n. 11/2021).  

In relazione al punto sub c) è stato di recente af-
fermato che “Non può tuttavia escludersi, in astratto, 
che, sebbene non inizialmente previsti nel quadro 
economico, gli incentivi trovino nel bilancio dell’ente 
una copertura garantita dalle descritte operazioni 
contabili di costituzione dei relativi fondi. Non potrà, 
in tal caso, escludersi aprioristicamente la loro suc-
cessiva inclusione del quadro economico e, per 
l’effetto, la loro riconoscibilità al personale che abbia 
svolto funzioni tecniche. Purché, ovviamente, ricorra-
no tutte le ricordate condizioni di ordine generale e, 
secondo un principio più volte affermato da questa 
Sezione regionale di controllo, tali attività siano ca-

ratterizzate, in concreto, da quella particolare com-
plessità che le deve caratterizzare, la quale ultima 
rappresenta il presupposto che consente di derogare, 
in via eccezionale, al principio di onnicomprensività 
della retribuzione già in godimento; ciò coerentemen-
te con la ratio della norma, che è quella di accrescere 
l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che de-
riva dal ricorso a professionalità interne per lo svol-
gimento di attività funzionali alla realizzazione di ap-
palti, in circostanze che altrimenti richiederebbero il 
ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravi 
di costi per il bilancio dell’ente interessato”; non sen-
za precisare che, stante l’anomalia di un’iscrizione 
successiva della voce di costo legata agli incentivi nel 
quadro economico, tale eventualità dovrà essere so-
stenuta da “un obbligo di motivazione rafforzata dei 
relativi provvedimenti, che dia conto della finalizza-
zione all’interesse pubblico, la quale garantisce il ri-
spetto del principio costituzionale del buon andamen-
to, secondo un principio già espresso da questa Sezio-
ne in relazione all’incentivabilità di funzioni tecniche 
svolte per la realizzazione di appalti non inseriti nella 
programmazione, al ricorrere di circostanze eccezio-
nali ed imprevedibili (n. 11/2021)” (Sez. contr. reg. 
Emilia-Romagna, n. 56/2021).  

5.4. Se dunque può riconoscersi la possibilità di 
una previsione “postuma” degli incentivi di che tratta-
si all’interno del quadro economico, è per contro inde-
fettibile la necessità del previo svolgimento di una ga-
ra pubblica.  

Il riferimento all’“importo dei lavori, servizi e for-
niture, posti a base di gara” (art. 113, c. 2), quale pa-
rametro rispetto al quale modulare le risorse finanzia-
rie destinate agli incentivi in menzione, rende infatti 
manifesta la necessità del previo espletamento di una 
procedura comparativa per l’affidamento del contratto 
di lavoro, servizio o fornitura: «Il tenore letterale del-
la norma, che fa espresso riferimento all’importo dei 
lavori, servizi e forniture “posti a base di gara”, in-
duce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche 
svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgi-
mento di una procedura comparativa (cfr., ex multis, 
Sez. contr. reg. Puglia n. 190/2017, n. 9/2018 e n. 
52/2019; Sez. contr.reg. Marche n. 28/2018; Sez. 
contr. reg. Liguria n. 136/2018; Sez. contr. reg. Pie-
monte n. 177/2017)» (Sez. contr. reg. Lombardia, n. 
310/2019). 

Nello stesso senso è stato chiarito che 
«l’impossibilità di determinare l’importo da mettere a 
base di gara si configura come un concreto ostacolo 
alla remunerabilità delle funzioni tecniche anche in 
considerazione della necessità di circoscrivere 
l’incentivo de quo “esclusivamente per le attività rife-
ribili a contratti di lavori, servizi o forniture che, se-
condo la legge (comprese le direttive Anac dalla stes-
sa richiamate) o il regolamento dell’ente, siano stati 
affidati previo espletamento di una procedura compa-
rativa” (in termini, Sez. autonomie n. 2/2019 e Sez. 
contr. reg. Piemonte n. 177/2017)» (Sez. contr. reg. 
Piemonte, n. 25/2019). 
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In linea con gli orientamenti interpretativi delle 
Sezioni regionali della Corte dei conti, il presupposto 
della gara, a cui fa riferimento il citato art. 113, c. 2, 
può dirsi sussistente “anche nell’ipotesi del ricorso, da 
parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa 
di cui all’art. 36, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016” (Sez. 
contr. reg. Emilia-Romagna, n. 33/2020).  

In particolare, è stato precisato che «solo in pre-
senza di una procedura di gara o in generale una pro-
cedura competitiva si può accantonare il fondo che 
viene successivamente ripartito sulla base di un rego-
lamento adottato dalla singola amministrazione. Come 
ha sintetizzato la Sez. contr. reg. Lombardia (n. 
185/2017): “Peraltro, al riguardo, non sfugga nemme-
no come la disposizione presupponga esplicitamente – 
laddove richiede l’accantonamento in un apposito 
fondo di “risorse finanziarie in misura non superiore 
al 2 per cento modulate 10 sull’importo dei lavori po-
sti a base di gara” – che vi sia una “gara”, sia pure 
semplificata; in mancanza di tale requisito, l’art. 113, 
c. 2, d.lgs. n. 50/2016 non prevede l’accantonamento 
delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribu-
zione”. E anche la Sezione Lombardia (n. 190/2017) 
osserva: “La lettera della legge che, nel dettare i criteri 
per la determinazione del fondo destinato a finanziare 
gli incentivi, fa espresso riferimento all’“importo dei 
lavori (servizi e forniture) posti a base di gara”, induce 
a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte 
rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di 
una gara. Si deve pertanto concludere che gli incentivi 
in questione possano essere riconosciuti esclusiva-
mente per le attività riferibili a contratti di lavori, ser-
vizi o forniture che, secondo la legge (comprese le di-
rettive Anac, dalla stessa richiamate) o il regolamento 
dell’ente, siano state affidate previo espletamento di 
una procedura comparativa”. Ne consegue che sono 
escluse ai fini di accantonamento del fondo in que-
stione importi di lavori ed altri investimenti attuati con 
procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto. 
Tale esclusione appare proprio funzionale alla finalità 
della norma, che mira a spingere verso l’utilizzo sem-
pre più esteso di procedure competitive, ordinarie e 
programmate. Le procedure eccezionali e non compe-
titive non sono escluse, ma sottratte 
all’incentivazione» (Sez. contr. reg. Toscana, n. 
186/2017, cit.).  

Tali conclusioni sono state ribadite di recente, evi-
denziandosi che: «Le procedure eccezionali e non 
competitive sono sottratte all’incentivazione (cfr. Sez. 
contr. reg. Toscana n. 186/2017) ed anche gli affida-
menti diretti come evidenziato dalla Sez. contr. reg. 
Veneto che ha precisato che “è incontrovertibile che 
gli incentivi per funzioni tecniche possono essere ri-
conosciuti esclusivamente per le attività riferibili a 
contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la 
legge, comprese le direttive Anac (omissis) o il rego-
lamento dell’ente, siano stati affidati previo espleta-
mento di una procedura comparativa e, relativamente 
agli appalti relativi a servizi e forniture, la disciplina 
sui predetti incentivi si applica solo ‘nel caso in cui è 

nominato il direttore dell’esecuzione (omissis). In 
mancanza di una procedura di gara l’art. 113, c. 2, 
d.lgs. n. 50/2016 non prevede l’accantonamento delle 
risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione 
(omissis). Le predette circostanze, all’evidenza, non 
ricorrono per i casi in cui il codice prevede la possibi-
lità di affidamento diretto” (cfr. Sez. contr. reg. Vene-
to, 301/2019)»; «la gara e/o la procedura comparativa 
che nell’art. 113 cit. costituisce il presupposto neces-
sario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimen-
to degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo 
svolgimento preliminare delle indagini di mercato per 
la predisposizione dello schema di contratto e la com-
parazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le 
quali vincolano il soggetto committente alla valuta-
zione comparativa tra le diverse offerte da confrontare 
secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, 
dell’efficienza contrattuale, recepiti in parametri tra-
sposti preventivamente in un capitolato tecnico, a con-
tenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipo-
logia ed il diverso oggetto del contratto da affidare» 
(Sez. contr. reg. Veneto, n. 121/2020, cit.);  

- «L’esperimento di una procedura comparativa è 
stato ritenuto, infatti, alla luce del tenore letterale 
dell’art. 113, c. 2, d.lgs. n. 50/2016 (che riferisce il 
fondo all’importo “posto a base di gara”), un presup-
posto necessario per il riconoscimento degli incentivi 
tecnici, nella forma, quantomeno, dello svolgimento di 
indagini di mercato e della comparazione concorren-
ziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il 
committente alla valutazione tra le diverse offerte se-
condo canoni predeterminati, a contenuto più o meno 
complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del 
contratto da affidare (cfr. Sez. contr. reg. Emilia- Ro-
magna, n. 33/2020; in termini, Sez. contr. reg. Veneto, 
n. 121/2020). Invece, le procedure non comparative 
(come, per esempio, i lavori in amministrazione diret-
ta), non sono state ritenute idonee ai fini del ricono-
scimento degli incentivi tecnici (ex multis, Sez contr. 
reg. Campania, n. 14/2021; Sez. contr. reg. Toscana, 
n. 186/2017; Sez. contr. reg. Marche, n. 28/2018; Sez. 
contr. reg. Lazio, n. 60/2020). Per gli affidamenti di-
retti, ad es., la Sez. contr. reg. Veneto (n. 301/2019) ha 
ribadito, per quanto interessa in questa sede, che gli 
incentivi per funzioni tecniche possono essere ricono-
sciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti 
affidati previo espletamento di una procedura compa-
rativa» (Sez. contr. reg. Liguria, n. 59/2021).  

6. Nel contemplare il potere di ordinanza sindaca-
le, l’art. 50 Tuel, nel testo risultante a seguito delle 
modifiche introdotte dal d.l. n. 14/2017 (“Disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza delle città”), dispone 
che:  

- oltre a esercitare le funzioni attribuite dalle leggi, 
dallo statuto e dai regolamenti e a sovrintendere 
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attri-
buite o delegate al comune, il sindaco esercita “le altre 
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle mate-
rie previste da specifiche disposizioni di legge” (c. 4);  
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- “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o 
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sin-
daco, quale rappresentante della comunità locale. Le 
medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale, in relazione 
all’urgente necessità di interventi volti a superare si-
tuazioni di grave incuria o degrado del territorio, 
dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudi-
zio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare 
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e 
del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia 
di orari di vendita, anche per asporto, e di sommini-
strazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli 
altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi 
compresa la costituzione di centri e organismi di refe-
renza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in 
ragione della dimensione dell’emergenza e dell'even-
tuale interessamento di più ambiti territoriali regiona-
li” (c. 5);  

- “In caso di emergenza che interessi il territorio di 
più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie 
fino a quando non intervengano i soggetti competenti 
ai sensi del precedente comma” (c. 6).  

La consolidata giurisprudenza amministrativa ha 
stabilito che il potere sindacale di emanare ordinanze 
contingibili e urgenti, ai sensi degli artt. 50 e 54 Tuel 
(quest’ultimo relativo alle attribuzioni del sindaco nel-
le funzioni di competenza statale), richiede la sussi-
stenza di una situazione di effettivo pericolo di danno 
grave e imminente per l’incolumità pubblica, non 
fronteggiabile con gli ordinari strumenti di ammini-
strazione attiva, debitamente motivata a seguito di ap-
profondita istruttoria: “l’utilizzo dell’istituto 
dell’ordinanza contingibile e urgente è possibile solo 
in presenza di un pericolo, che imponga di provvedere 
d’urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteg-
giare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni 
di natura eccezionale ed imprevedibile lesive per l'in-
columità pubblica e la sicurezza urbana, non altrimen-
ti fronteggiabili, con i mezzi ordinari apprestati 
dall'ordinamento (Tar Campania, Sez. V, 5 giugno 
2019, n. 3041; Tar Piemonte, Sez. II, 26 luglio 2018, 
n. 903; Tar Lombardia, Sez. III, 16 maggio 2018, n. 
1284; Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2017 n. 774)” 
(Tar Puglia, Sez. II, n. 352/2020).  

In altri termini, presupposto per l’adozione 
dell’ordinanza extra ordinem è il pericolo per 
l’incolumità pubblica dotato del carattere di eccezio-
nalità tale da rendere indispensabili interventi imme-
diati e indilazionabili, consistenti nell’imposizione di 
obblighi di fare o di non fare a carico del privato, cui 
si aggiunge la necessità che il provvedimento non sta-
bilisca effetti continuativi e stabili.  

Ne consegue che, in ipotesi di affidamento diretto 
di un servizio mediante ordinanze sindacali contingi-
bili e urgenti, queste ultime si pongono per il soggetto 
privato affidatario come fatto generatore di obblighi ai 
sensi della clausola residuale ex art. 1173 c.c. (che an-
novera tra le fonti delle obbligazioni – oltre al contrat-

to e al fatto illecito – “ogni altro atto o fatto idoneo a 
produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”), 
alternativo alla sequenza della gara pubblica disegnata 
dal d.lgs. n. 50/2016 (art. 32). 

In siffatta ipotesi, non appaiono dirimenti, ai fini 
della possibilità di riconoscere l’incentivo di che trat-
tasi, l’identità del soggetto affidatario diretto rispetto a 
quello risultato aggiudicatario del precedente appalto 
e il connesso rinvio delle ordinanze ai patti e condi-
zioni del contratto stipulato all’esito 
dell’aggiudicazione della precedente gara; ciò per 
l’ovvia considerazione che il segmento pubblicistico 
della gara e il complesso di atti che lo articolano (dalla 
determinazione a contrarre fino all’aggiudicazione) 
non può essere surrogato dal contratto che apre la fase 
privatistica conseguente all’aggiudicazione.  

7. Alla luce di quanto sin qui rappresentato è pos-
sibile fornire risposta al quesito nel senso che 
l’affidamento diretto di un servizio, mediante ordinan-
ze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50 Tuel, a un 
operatore economico già parte di un precedente (e or-
mai privo di effetti) contratto, stipulato a seguito di 
gara pubblica per l’affidamento del medesimo servi-
zio, osta al riconoscimento di incentivi per funzioni 
tecniche di cui all’art. 113 d.lgs. n. 50/2016, difettan-
do il presupposto ex lege del previo svolgimento di 
una gara pubblica. 

107 – Sezione controllo Regione Puglia; parere 25 
giugno 2021; Pres. (f.f.) Torri, Rel. Marsico; Comune 
di Bitonto. 

Contabilità regionale e degli enti locali – Enti locali 
– Acquisto di una raccolta bibliografica privata di 
eccezionale interesse culturale – Possibilità di qua-
lificazione come spesa di investimento ai fini del 
riscorso all’indebitamento per finanziare l’acquisto 
– Limiti. 
Cost., artt. 81, 117, cc. 2, 3, lett. l), 119, c. 6; d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, art. 202; l. 28 dicembre 2001, n. 448, 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002); art. 
41, c. 4; l. 27 dicembre 2002, n. 289, disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2003), art. 30, c. 15; l. 24 di-
cembre 2003, n. 350, disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2004), art. 3, cc. 16-21-ter; d.lgs. 22 gen-
naio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del pae-
saggio, ai sensi dell’art. 10 della l. 6 luglio 2002, n. 
137, artt. 10, 13; 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, allegati 4/2, 4/3; l. 24 di-
cembre 2012, n. 243, disposizioni per l’attuazione del 
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, 
sesto comma, della Costituzione, art. 10.  
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Posto che la spesa di investimento si riferisce alle 
sole erogazioni di denaro pubblico a cui faccia ri-
scontro l’acquisizione di un nuovo corrispondente va-
lore al patrimonio dell’ente che lo effettua, la dichia-
razione ministeriale di eccezionale interesse culturale 
di una raccolta bibliografica privata e la connessa 
iscrizione dello stesso bene nello stato patrimoniale 
del comune acquirente alla voce “Altri beni demania-
li” non consentono, da sole, di considerare l’acquisto 
in esame compatibile con la disciplina 
dell’indebitamento degli enti territoriali, né di ritene-
re l’incremento del patrimonio librario dell’ente 
un’operazione legittimamente finanziabile mediante 
ricorso al debito. (1) 

 
(1) La spesa per investimento e la connessa possibilità di 

indebitamento 

Un comune ha chiesto alla Sezione pugliese se sia o meno 
qualificabile come “spesa di investimento” quella connessa con 
l’acquisto di una raccolta bibliografica privata, dichiarata “di 
eccezionale interesse culturale” (ex art. 13 d.lgs. n. 42/2004) e, 
conseguentemente, se la stessa sia finanziabile mediante il ri-
corso all’indebitamento. 

La sezione, nel dichiarare il quesito oggettivamente inam-
missibile – perché inerente a una specifica vicenda gestionale, 
in contrasto con il consolidato orientamento del Giudice conta-
bile secondo cui “possono essere oggetto della funzione consul-
tiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte a otte-
nere un esame da un punto di vista astratto e su temi di caratte-
re generale” – ha ricostruito in modo dettagliato il quadro nor-
mativo e giurisprudenziale relativo alle nozioni di investimento 
e indebitamento. 

Prima della riforma del titolo V della parte II della Costitu-
zione di cui alla l. cost. n. 3/2001, l’art. 202, c. 1, Tuel (d.lgs. n. 
267/2000), con formulazione rimasta fin qui immutata, aveva 
previsto che “Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti 
locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle 
leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimen-
ti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento 
dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 e per altre destina-
zioni di legge”. 

L’art. 119, c. 6, Cost. (nel testo sostituito dalla l. cost. n. 
3/2001 e poi modificato dalla l. cost. n. 1/2012) ha poi enuncia-
to la “regola aurea” in base alla quale i comuni, le province, le 
città metropolitane e le regioni possono “ricorrere 
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con 
la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condi-
zione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia 
rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello 
Stato sui prestiti dagli stessi contratti”. 

A partire dal 2001 il legislatore ordinario ha quindi dettato 
disposizioni finalizzate a dare compiuta attuazione al principio 
del ricorso all’indebitamento esclusivamente per il finanzia-
mento di spesa per investimento. In particolare: 

- l’art. 41, c. 4, l. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha 
precisato il regime di applicazione dell’art. 194, c. 3, Tuel, in 
forza del quale è autorizzata l’assunzione di mutui per il finan-
ziamento dei debiti fuori bilancio; in dettaglio, è stato previsto 
che “Per il finanziamento di spese di parte corrente, il c. 3 
dell’art. 194 del citato t.u. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori 
bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore 
della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3”; 

- l’art. 30, c. 15, l. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha 
sancito la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in vio-

 

 
lazione dell’art. 119 Cost., attribuendo alle sezioni giurisdizio-
nali regionali della Corte dei conti il potere di irrogare agli 
amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la con-
danna a una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e 
fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita 
al momento di commissione della violazione (con sent. n. 
320/2004 la Corte cost. ha dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale di tale comma, sollevata in riferi-
mento all’art. 117 Cost.); 

- l’art. 3, cc. 16-21-ter, l. n. 350/2003 ha precisato cosa 
debba intendersi per “indebitamento” e “investimento”. In par-
ticolare, dopo la riaffermazione della possibilità per gli enti ter-
ritoriali di ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese 
di investimento (c. 16) e l’individuazione delle operazioni che 
costituiscono indebitamento (c. 17), sono state elencate le atti-
vità che, ai fini dell’art. 119, c. 6, Cost., costituiscono investi-
menti (c. 18). 

Infine, l’art. 10 l. 243/2012 (recante disposizioni per 
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 
dell’art. 81, c. 6, Cost.) ha stabilito, tra l’altro, che: i) il ricorso 
all’indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito 
“esclusivamente per finanziare spese di investimento con le 
modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge 
dello Stato” (c. 1); ii) le operazioni di indebitamento sono effet-
tuate “solo contestualmente all’adozione di piani di ammorta-
mento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, 
nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assun-
te sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di 
copertura degli oneri corrispondenti”. 

Il collegio ha quindi ricordato che il quadro normativo in 
esame è stato oggetto di pronunce del Giudice costituzionale e 
del Giudice contabile. 

In particolare, la Corte costituzionale (sent. n. 425/2004) ha 
affermato che il contenuto delle nozioni di “indebitamento” e di 
“spese di investimento” non può essere determinato a priori in 
modo assolutamente univoco sulla base della sola disposizione 
costituzionale: “Si tratta di nozioni che si fondano su principi 
della scienza economica, ma che non possono non dare spazio a 
regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezio-
nalità politica. Ciò risulta del resto evidente, se si tiene conto 
che proprio le definizioni che il legislatore statale ha offerto 
nelle disposizioni qui impugnate (art. 3, cc. 18 e 19, l. n. 
350/2003) derivano da scelte di politica economica e finanzia-
ria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere 
sovranazionale cui anche l’Italia è assoggettata in forza dei 
Trattati europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adot-
tati dagli organi dell’Unione europea nel controllare 
l’osservanza di tali vincoli”. 

Con specifico riguardo al concetto di “spese di investimen-
to”, la Sezione delle autonomie ha chiarito che “la nozione di 
“spesa di investimento” è più restrittiva di quella di spesa in 
conto capitale, in quanto inclusiva delle sole erogazioni di de-
naro pubblico cui faccia riscontro l’acquisizione di un nuovo 
corrispondente valore al patrimonio dell’ente che lo effettua” 
(Corte conti, Sez. autonomie, 9 novembre 2015, n. 30, in questa 
Rivista, 2015, fasc. 5-6, 163). 

Le Sezioni riunite hanno precisato che: 

- le disposizioni contenute nell’elenco di cui all’art. 3, c. 
18, l. n. 350/2003, devono essere “lette ed interpretate in senso 
letterale e restrittivo. Ciò per l’esigenza di assicurare un com-
portamento gestionale degli enti improntato ad una prassi di 
assoluto rigore ed in linea con la necessità di garantire il rispet-
to della regola del pareggio economico del bilancio degli enti 
locali, che nel nuovo sistema ordinamentale, derivante dalla 
riforma del tiolo V della Costituzione, rappresenta principio 
cardine della sana gestione finanziaria, a garanzia del rispetto 
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Diritto – (Omissis) 6. Il quesito sottoposto a questa 
Sezione attiene alla «qualificazione di “investimento” 
della spesa del comune finalizzata all’acquisizione di 
una raccolta bibliografica privata dichiarata, ai sensi 
dell’art. 13, c. 1, d.lgs. n. 42/2004, “di eccezionale in-
teresse culturale” e la finanziabilità della stessa acqui-
sizione mediante ricorso all’indebitamento».  

La raccolta bibliografica privata forma oggetto di 
un recente provvedimento ministeriale di cui si è fatto 
già menzione. Infatti, il quesito richiama, tra l’altro, 
gli artt. 10 e13 d.lgs. n. 42/2004 (recante “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”), in quanto sulla base 
di tali disposizioni legislative la raccolta bibliografica 
privata è stata dichiarata “di eccezionale interesse cul-
turale” con il succitato decreto del Mic del 27 aprile 
2021, sicché la raccolta in argomento viene dall’ente 
ricondotta ai “beni culturali” come individuati dalle 
predette norme legislative. Conseguentemente, sulla 
scorta della disciplina recata dall’allegato 4/3 al d.lgs. 
118/2011 e riportata nell’ambito del parere come so-
pra descritto, secondo le prospettazioni del comune, 
«se ne desume che la raccolta bibliografica di proprie-
tà privata qualificabile come “bene culturale”, ai sensi 
dell’art. 2 d.lgs. n. 42/2004 (a seguito della dichiara-
zione di eccezionale interesse culturale ex art. 13 del 
medesimo d.lgs.), una volta acquisita dal comune, de-
ve essere iscritta nello stato patrimoniale dell’ente alla 
voce “Altri beni demaniali”, giusta all. 4/3 al d.lgs. n. 
118/2011), par. 6. Gli elementi patrimoniali attivi e 
passivi - 6.1 Immobilizzazioni - 6.1.2. Immobilizza-
zioni Materiali - Casi particolari - lett. b), con conse-
guente aumento del valore del patrimonio mobiliare 
del comune. Quindi, alla luce dei principi sanciti dalla 
richiamata deliberazione della Corte dei conti – Sez. 
riun. contr. n. 25/2011, la spesa assunta a tal fine 
dall’ente sarebbe qualificabile come spesa di investi-
mento».  

 
dei complessivi equilibri di finanza pubblica, quali derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”; 

- l’elenco citato “si basa su una nozione di investimento che 
considera tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall’ente deriva 
un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare. 
In una parola, un aumento della ‘ricchezza’ dell’ente stesso, 
che si ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma anche su 
quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, 
degli effetti dell’indebitamento” (Corte conti, Sez. riun. contr., 
28 aprile 2011, n. 25, ivi, 2011, fasc. 1-2, 36). 

Le stesse Sezioni riunite hanno di recente affermato che 
“mentre la spesa di investimento comporta la trasformazione di 
capitale finanziario in capitale reale ad utilità pluriennale inte-
stato alla collettività (di cui l’art. 1, c. 18, l. n. 350/2003 contie-
ne un elenco esemplificativo), la spesa in conto capitale può 
consistere in una utilità durevole, senza che si abbia necessa-
riamente tale trasformazione. Ed infatti, la legge non di rado 
distingue tra trasferimenti generici in conto capitale e trasferi-
menti equiparati a veri e propri investimenti sole se ed in quan-
to vi sia certezza giuridica delle necessità di tale trasformazione 
(ad esempio a mezzo dell’escussione di garanzie, cfr. l’art. 3, c. 
18, lett. g) ed h), l. n. 350/2003 nonché l’art. 187, c. 1, Tuel)” 
(Corte conti, Sez. riun. giur., 29 luglio 2019, n. 23, ivi, 2019, 
fasc. 4, 194) [G. NATALI] 

Ciò posto – ferme restando le norme di contabiliz-
zazione degli elementi patrimoniali stabilite dal d.lgs. 
n. 118/2011 – con l’art. 3, cc. 16-21-ter, l. n. 350/2003 
(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004”), 
successivamente integrato dal d.lgs. n. 126/2014, è 
stato specificato cosa debba intendersi per “indebita-
mento” e “investimento”: per quanto di interesse in 
questa sede, dopo l’affermazione della possibilità per 
gli enti locali di ricorrere all’indebitamento solo per 
finanziare spese di investimento (c. 16) e 
l’individuazione delle operazioni che costituiscono 
indebitamento (c. 17), si prevede che, ai fini di cui 
all’art. 119, c. 6, Cost., costituiscono investimenti, tra 
l’altro, “l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzatu-
re tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni 
mobili ad utilizzo pluriennale” (c. 18, lett. c). D’altra 
parte, la dichiarazione di eccezionale interesse cultura-
le della raccolta bibliografica privata e l’iscrizione 
della stessa «nello stato patrimoniale dell’ente alla vo-
ce “Altri beni demaniali”» come prospettata dal co-
mune, non consentono, per ciò stesso, di considerare 
la relativa acquisizione compatibile con la disciplina 
dell’indebitamento degli enti territoriali né di ritenere 
l’incremento del patrimonio librario dell’ente 
un’operazione legittimamente finanziabile mediante 
ricorso al debito.  

In chiave generale, riguardo alla nozione di spesa 
di investimento, una prima breve definizione conduce 
a considerare spese di investimento le spese che parte-
cipano per più esercizi ai processi produttivi e/o ero-
gativi di un ente locale. Del resto, sul piano ontologi-
co, con riferimento ai concetti di “indebitamento” e di 
“spese di investimento”, il Giudice delle leggi ha evi-
denziato che “Non si tratta di nozioni il cui contenuto 
possa determinarsi a priori, in modo assolutamente 
univoco, sulla base della sola disposizione costituzio-
nale, di cui questa Corte sia in grado di offrire una in-
terpretazione esaustiva e vincolante per tutti, una volta 
per sempre” (Corte cost. sent. n. 425/2004). Poi, con 
specifico riguardo al concetto di “spese di investimen-
to”, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti 
ha avuto modo di osservare che «la nozione di “spesa 
di investimento” è più restrittiva di quella di spesa in 
conto capitale, in quanto inclusiva delle sole eroga-
zioni di denaro pubblico cui faccia riscontro 
l’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al 
patrimonio dell’ente che lo effettua» (n. 30/2015). Sul 
punto, è stato, altresì, affermato che “mentre la spesa 
di investimento comporta la trasformazione di capitale 
finanziario in capitale reale ad utilità pluriennale inte-
stato alla collettività (di cui l’art. 1, c. 18, l. n. 
350/2003 contiene un elenco esemplificativo), la spesa 
in conto capitale può consistere in una utilità durevole, 
senza che si abbia necessariamente tale trasformazio-
ne. Ed infatti, la legge non di rado distingue tra trasfe-
rimenti generici in conto capitale e trasferimenti equi-
parati a veri e propri investimenti solo se ed in quanto 
vi sia certezza giuridica della necessità di tale trasfor-
mazione” (Sez. riun. n. 23/2019). 
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Riguardo alla correlazione tra i due citati concetti, 
sul piano dello scopo, in una essenziale chiave di let-
tura, l’operazione giuridico-economica che genera 
“indebitamento” deve essere necessariamente finaliz-
zata ad “investimento”. Si tratta di un principio di di-
retta provenienza costituzionale: viene, quindi, in ri-
lievo l’art. 119, c. 6, Cost., nel testo sostituito dalla l. 
cost. n. 3/2001 e poi modificato dalla l. cost. n. 
1/2012, il quale enuncia la c.d. “regola aurea” del di-
vieto di indebitamento per spese diverse dagli inve-
stimenti, stabilendo che 13 comuni, province, città 
metropolitane e regioni “Possono ricorrere 
all’indebitamento solo per finanziare spese di investi-
mento, con la contestuale definizione di piani di am-
mortamento e a condizione che per il complesso degli 
enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di 
bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui presti-
ti dagli stessi contratti”. 

La citata norma costituzionale ha trovato attuazio-
ne con la l. n. 243/2012 recante “Disposizioni per 
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai 
sensi dell’articolo 81, c. 6, Cost.”. In particolare, l’art. 
10 di tale legge ha stabilito, tra l’altro, che “1. Il ricor-
so all’indebitamento da parte delle regioni, dei comu-
ni, delle province, delle città metropolitane e delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano è consenti-
to esclusivamente per finanziare spese di investimento 
con le modalità e nei limiti previsti dal presente artico-
lo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del com-
ma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate 
solo contestualmente all’adozione di piani di ammor-
tamento di durata non superiore alla vita utile 
dell’investimento, nei quali sono evidenziate 
l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli eser-
cizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura 
degli oneri corrispondenti […]”.  

Quest’ultima disposizione ha, così, posto l’accento 
sulla stretta correlazione tra la misurazione della vita 
utile dell’investimento e la congruità del piano di 
ammortamento (cfr., sul punto, Sez. contr. reg. Cam-
pania, n. 52/2021). 

La Corte costituzionale ha chiarito che:  

- il precetto contenuto nell’art. 119, c. 6, Cost. è in-
scindibilmente collegato ed integrato con altri principi 
costituzionali quali il coordinamento della finanza 
pubblica (art. 117, c. 3, Cost.), la tutela degli equilibri 
di bilancio (art. 81 Cost.) e l’ordinamento civile (art. 
117, c. 2, lett. l), Cost.);  

- con riferimento alla tutela degli equilibri di bilan-
cio, “la ratio del divieto di indebitamento per finalità 
diverse dagli investimenti trova fondamento in una 
nozione economica di relativa semplicità. Infatti, ri-
sulta di chiara evidenza che destinazioni diverse 
dall’investimento finiscono inevitabilmente per de-
pauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre 
al credito” (sent. n. 188/2014). 

A seguito della costituzionalizzazione nel 2001 del 
principio del ricorso all’indebitamento esclusivamente 
per il finanziamento di spesa per investimento, il legi-
slatore ha dettato disposizioni finalizzate a dare com-

piuta attuazione al 14 predetto principio. In particola-
re, l’art. 202, c. 1, d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), con for-
mulazione rimasta fin qui immutata, così recita: “Il 
ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è 
ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle 
leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli in-
vestimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per 
il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui 
all’articolo 194 e per altre destinazioni di legge”. 

L’art. 41, c. 4, l. n. 448/2001 (“Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” (legge finanziaria 2002) ha poi precisato il re-
gime di applicazione dell’art. 194, c. 3, Tuel, in forza 
del quale è autorizzata l’assunzione di mutui per il fi-
nanziamento dei debiti fuori bilancio; in dettaglio, è 
stato previsto che “Per il finanziamento di spese di 
parte corrente, il c. 3 dell’art. 194 del citato t.u. di cui 
al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitata-
mente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati 
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”. 

Successivamente, l’art. 30, c. 15, l. n. 289/2002 
(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato”, legge finanziaria 2003) ha 
sancito la nullità degli atti e dei contratti posti in esse-
re in violazione dell’art. 119 Cost., attribuendo alle 
Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti 
il potere di irrogare agli amministratori, che hanno as-
sunto la relativa delibera, la condanna a una sanzione 
pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino ad un 
massimo di venti volte l’indennità di carica percepita 
al momento di commissione della violazione. 

Infine, con il già richiamato art. 3, cc. 16-21-ter, 
della l. n. 350/2003, è stato precisato cosa debba in-
tendersi per “indebitamento” e “investimento”. 

Il quadro normativo in esame è stato oggetto di 
pronunce del Giudice costituzionale e del Giudice 
contabile. In particolare, come già accennato la Corte 
costituzionale (sent. n. 425/2004) ha affermato che il 
contenuto delle nozioni di “indebitamento” e di “spese 
di investimento” non può essere determinato a priori 
in modo assolutamente univoco sulla base della sola 
disposizione costituzionale: “Si tratta di nozioni che si 
fondano su principi della scienza economica, ma che 
non possono non dare spazio a regole di concretizza-
zione connotate da una qualche 15 discrezionalità po-
litica. Ciò risulta del resto evidente, se si tiene conto 
che proprio le definizioni che il legislatore statale ha 
offerto nelle disposizioni […] (art. 3, cc. 17, 18, 19, l. 
n. 350/2003) derivano da scelte di politica economica 
e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i 
vincoli di carattere sovranazionale cui anche l’Italia è 
assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri 
politico-economici e tecnici adottati dagli organi 
dell’Unione europea nel controllare l’osservanza di 
tali vincoli”. 

In questo ambito, è stato, altresì, osservato che 
«Come si desume anche dal Sec 2010 (par. 3.124 e 
par. 20.104 Sec 2010), l’investimento si identifica con 
operazioni giuridico-economiche che producono, sul 
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piano contabile, la trasformazione del “capitale finan-
ziario” in “capitale reale”, cioè in beni economici ad 
utilità pluriennale, intestati alla collettività. In estrema 
sintesi, la qualificazione di una operazione come in-
debitamento dipende dal riscontro dell’effetto contabi-
le dell’operazione, e non dalla qualificazione giuridica 
dell’operazione in sé considerata» (Sez. contr. reg. 
Campania n. 96/2020). 

In linea con la giurisprudenza consultiva in mate-
ria, si può, allora, ritenere che la qualificazione in 
termini di investimento debba essere riservata alle sole 
spese inerenti in modo diretto e fisiologico alle fatti-
specie contemplate dall’art. 3, c. 18, l. n. 350/2003, 
sempre che dalle stesse derivi un aumento di valore 
del patrimonio immobiliare o mobiliare piuttosto che 
un aumento della ricchezza dell’ente. Più precisamen-
te, secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti (n. 
25/2011): 

- le disposizioni contenute nell’elenco dell’art. 3, c. 
18, l. n. 350/2003 devono essere “lette ed interpretate 
in senso letterale e restrittivo. Ciò per l’esigenza di 
assicurare un comportamento gestionale degli enti im-
prontato ad una prassi di assoluto rigore ed in linea 
con la necessità di garantire il rispetto della regola del 
pareggio economico del bilancio degli enti locali, che 
nel nuovo sistema ordinamentale, derivante dalla ri-
forma del tiolo V della Costituzione, rappresenta prin-
cipio cardine della sana gestione finanziaria, a garan-
zia del rispetto dei complessivi equilibri di finanza 
pubblica, quali derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea”; 

- l’elenco citato «considera tutti i casi in cui dalla 
spesa assunta dall’ente deriva un aumento di valore 
del patrimonio immobiliare o mobiliare. In una parola, 
un aumento della “ricchezza” dell’ente stesso, che si 
ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma 16 an-
che su quelli futuri, proprio per giustificare il perdura-
re, nel tempo, degli effetti dell’indebitamento». 

Sotto altro profilo, relativamente a presupposti e 
condizioni del ricorso all’indebitamento, le Sezioni 
Riunite di questa Corte (n. 20/2019) hanno enunciato 
il principio di diritto, recentemente richiamato anche 
dalla Sez. contr. reg. Lombardia (n. 58/2021), secondo 
cui: “Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata 
n. 243/2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti 
territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi 
di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati 
secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano 
le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-
contabile degli enti territoriali, tese a garantire il com-
plessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. 
Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pa-
reggio di bilancio sancito dall’art. 9, cc. 1 e 1-bis, l. n. 
243/2012, anche quale presupposto per la legittima 
contrazione di indebitamento finalizzato a investimen-
ti (art. 10, c. 3, l. n. 243/2012). I medesimi enti territo-
riali devono osservare gli equilibri complessivi finan-
ziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile 
di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118/2011 e n. 
267/2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, c. 821, l. n. 

145/2018) e le altre norme di finanza pubblica che 
pongono limiti, qualitativi o quantitativi, 
all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di 
indebitamento” (Sez. riun. n. 20/2019). 

E, ancora, sul versante procedurale e dei requisiti 
delle operazioni di indebitamento, si sottolinea come 
il citato art. 10 l. n. 243/2012 abbia positivizzato il re-
quisito “per il quale si obbligano pubblica ammini-
strazione ed istituto finanziatore a verificare che 
l’operazione di indebitamento […] preveda un piano 
di ammortamento dei costi e di restituzione sincroniz-
zato con la vita utile del bene, al cui acquisto 
l’operazione è finalizzata” (Sez contr. reg. Campania, 
n. 96/2020). In questo quadro si inserisce anche il 
Principio contabile applicato concernente la contabili-
tà finanziaria (All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) che pre-
scrive, tra l’altro, quanto segue: “Nel corso della ge-
stione particolare attenzione deve essere dedicata alle 
scelte di indebitamento che vanno attentamente valu-
tate nella loro portata e nei riflessi che provocano nel-
la gestione dell’anno in corso e degli anni successivi, 
in riferimento al costante mantenimento degli equilibri 
economico-finanziari 17 nel tempo. Nella gestione 
delle spese d’investimento, il ricorso 
all’indebitamento per il finanziamento degli interventi 
programmati si realizza se non sono presenti risorse 
finanziarie alternative che non determinino oneri in-
dotti per il bilancio dell’ente. A questo fine, occorre 
operare un’attenta e costante valutazione preventiva 
prima di ricorrere all’indebitamento […] Ai fini del 
mantenimento dell’equilibrio patrimoniale, è opportu-
no commisurare il periodo di ammortamento 
dell’indebitamento al presumibile periodo nel quale 
gli investimenti correlati potranno produrre la loro uti-
lità” (par. 3.17 dell’all. 4/2 al d.lgs. 118/2011). 

In ogni caso – fermi restando i vincoli di finanza 
pubblica e le indicazioni fornite dal d.lgs. n. 118/2011 
e dal Tuel – le operazioni di indebitamento devono 
rigorosamente conciliarsi con gli scopi che sono tipici 
del bilancio e della contabilità pubblica poiché il prin-
cipio costituzionale di buon andamento letto alla luce 
di quello dell’equilibrio di bilancio vincola 
l’amministrazione pubblica ad impiegare nel modo 
più efficiente possibile le risorse di cui dispone ai fini 
del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla 
sua cura. Simmetricamente, il procedimento di acqui-
sto di beni librari e l’incremento del patrimonio libra-
rio della biblioteca comunale deve informarsi alle 
norme che disciplinano i contratti della P.A. ed a rego-
le di evidenza pubblica nonché ai principi generali 
dell’azione amministrativa ed a criteri di razionalità 
operativa: in questo senso, è stato evidenziato che 
“L’autonomia negoziale degli enti pubblici soggiace, 
inoltre, al limite funzionale della compatibilità con lo 
scopo pubblico affidato alla cura dell’ente. Come è 
noto, infatti, il principio di finalizzazione alla cura de-
gli interessi pubblici permea l’amministrazione pub-
blica nel suo complesso ed è applicabile anche 
all’attività di diritto privato. Il ricorso a strumenti pri-
vatistici non oblitera, infatti, la necessaria preordina-
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zione dell’azione amministrativa al perseguimento 
dell’interesse pubblico” (Sez. contr. reg. Campania, n. 
52/2021). 

7. Conclusivamente, il collegio non può esprimer-
si, per le ragioni di cui si è dato conto, sull’operazione 
di acquisto della raccolta bibliografica privata cui fa 
riferimento il quesito di che trattasi.  

Le osservazioni sopra formulate conducono, per-
tanto, ad un giudizio di inammissibilità oggettiva della 
richiesta di parere pervenuta dall’amministrazione 
comunale. 

* * *  

Sardegna 

33 – Sezione controllo Regione Sardegna; parere 17 
maggio 2021; Pres. e Rel. Contu; Comune di Sinnai. 

Tributi – Enti locali – Errata applicazione di ali-
quota Iva da parte di un fornitore – Modalità di 
contabilizzazione della maggiore imposta dovuta – 
Passività pregressa. 
D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, istituzione e disciplina 
dell’imposta sul valore aggiunto, art. 17-ter; d.lgs. 18 
agosto 1997, n. 471, riforma delle sanzioni tributarie 
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul 
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma 
dell’art. 3, c. 133, lett. q), l. 23 dicembre 1996, n. 662, 
art. 6, c. 8; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 276, t.u. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, artt. 182-185, 
191, 194. 

A fronte di un impegno contabile regolarmente as-
sunto, i maggiori oneri fiscali a cui un ente locale sia 
tenuto a far fronte a seguito dell’accertamento, da 
parte dell’amministrazione finanziaria, dell’erronea 
applicazione dell’aliquota Iva da parte di un fornitore 
dell’ente medesimo devono essere considerati passivi-
tà pregresse, essendo causati non dall’assenza 
dell’impegno di spesa (circostanza che integrerebbe 
la diversa fattispecie del debito fuori bilancio), ma da 
fattori estrinseci e imprevedibili (nella specie, connes-
si con la controversa interpretazione della normativa 
in materia di aliquote Iva). (1) 

 
(1) I. - Un comune aggiudicava un appalto di lavori pubbli-

ci (interventi di messa in sicurezza e manutenzione program-
mata degli edifici scolastici) e, contestualmente, registrava 
l’impegno di spesa sul bilancio di competenza, ai sensi dell’art. 
183 Tuel, a favore del soggetto aggiudicatario. 

A fronte dell’emissione di fatture con Iva agevolata al 10 
per cento da parte dell’impresa appaltatrice, l’ente emetteva 
mandato di pagamento applicando, ai fini del versamento della 
citata imposta, il meccanismo di scissione dei pagamenti ex art. 
17-ter del d.p.r. n. 633/1972, il quale prevede che le pubbliche 
amministrazioni acquirenti di beni e servizi versino direttamen-
te all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata loro adde-
bitata dai fornitori. 

Successivamente, l’Agenzia delle entrate contestava alla 
ditta appaltatrice l’applicabilità della citata aliquota agevolata 

 

 
al 10 per cento agli interventi a carico degli edifici scolastici. In 
relazione a ciò, l’amministrazione comunale ha chiesto alla Se-
zione un parere in ordine alla corretta modalità di contabilizza-
zione della maggiore imposta dovuta, prospettando l’alternativa 
fra la qualificazione in termini di passività pregressa e la ricon-
ducibilità alla fattispecie del riconoscimento del debito fuori 
bilancio ex art. 194, c. 1, lett. e), Tuel. 

La sezione ha in primo luogo richiamato la distinzione sus-
sistente fra le nozioni di passività pregressa e di debito fuori 
bilancio. 

In particolare, le passività pregresse derivano da “impegni 
contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti 
a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad 
evidenza. Esse si verificano allorché, all’esito dell’assunzione 
del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma 
non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfug-
gono sia alla voluntas che all’auctoritas del soggetto che ha 
assunto l’obbligazione per conto dell’ente, incidendo, appunto, 
sulla misura del costo”.  

Invece, i debiti fuori bilancio rinvengono la loro genesi in 
“obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spe-
sa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui 
all’art. 194 Tuel, possono essere oggetto di riconoscimento e 
successivo pagamento. L’esigenza del riconoscimento consilia-
re, peraltro, come è stato osservato da autorevole giurispruden-
za di questa Corte, sorge per il fatto che dette obbligazioni de-
vono essere ricondotte nell’alveo del bilancio di cui è dominus 
l’organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal 
loro vaglio di legittimità ed utilità per l’ente locale (Sez. auto-
nomie, 21 novembre 2019, n. 27/Qm)”. 

Acclarata la distinzione, la sezione ha concluso che i mag-
giori oneri fiscali a cui un comune debba far fronte a seguito 
dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate in ordine 
all’erronea applicazione dell’aliquota Iva devono essere consi-
derati passività pregresse, essendo stati causati non dall’assenza 
dell’impegno di spesa ma da fattori estrinseci e, in larga parte, 
imprevedibili; pertanto, occorrerà fare ricorso all’ordinaria pro-
cedura di spesa (art. 191 Tuel) eventualmente ricorrendo alle 
opportune variazioni di bilancio. 

II. - Sulla distinzione fra passività pregresse e debiti fuori 
bilancio, v. in precedenza Corte conti, Sez. contr. reg. Lombar-
dia, 23 ottobre 2012, n. 441, che ha chiarito che “qualora 
l’importo legittimamente impegnato si riveli insufficiente, la 
differenza non realizza automaticamente una fattispecie di de-
bito fuori bilancio, da legittimare ai sensi dell’art 194, c. 1, lett. 
e), Tuel”; 9 ottobre 2013, n. 436, secondo cui “Accanto a quelli 
definibili tecnicamente debiti fuori bilancio, si collocano le c.d. 
passività pregresse o arretrate, spese che, a differenze dei primi, 
riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma 
che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura del-
la prestazione, hanno dato luogo ad un debito in definitiva 
maggiore. Proprio perché la passività pregressa si pone 
all’interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fe-
nomenologia del debito fuori bilancio”; 5 febbraio 2014, n. 41 
(in questa Rivista, 2014, fasc. 1-2, 124), secondo cui “Le passi-
vità pregresse si collocano all’interno di un ordinario procedi-
mento di spesa (art. 183 Tuel): si tratta, infatti, di spese per le 
quali l’ente locale ha proceduto a un regolare impegno, ma che, 
per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della 
prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da ido-
nea copertura (art. 191 Tuel), che può rilevare come mancanza 
o come insufficienza dell’impegno contabile. In tal caso, l’ente 
locale dovrà adottare i provvedimenti necessari al fine di soddi-
sfare la copertura delle passività (art. 193 Tuel)”. 

III. - In dottrina, v. G. Cascone, N. Sivilia, Debiti fuori bi-
lancio: evoluzioni normative, definitorie e giurisprudenziali, in 
Azienditalia, 2014, 589, che – nel richiamare i pareri sopra cita-
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Premesso in fatto – Con nota a firma del sindaco 
del Comune di Sinnai (CA), pervenuta via Pec in data 
4 maggio 2021 per il tramite del Consiglio delle auto-
nomie locali, è stato posto a questa sezione il seguente 
quesito, nei termini testualmente riportati. 

«Con determinazione del responsabile del Settore 
dei lavori pubblici del 29 dicembre 2015 venivano 
aggiudicati i lavori inerenti gli interventi di messa in 
sicurezza e manutenzione programmata degli edifici 
scolastici e, contestualmente, veniva registrato forma-
le impegno di spesa sul bilancio di competenza, ai 
sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, a favore del 
medesimo aggiudicatario. 

A seguito dell’esecuzione dei lavori sopra richia-
mati l’impresa appaltatrice emetteva tre fatture 
dell’importo complessivo di euro 102.840,08 oltre ad 
Iva agevolata al 10 per cento; si procedeva, quindi, 
ad emettere mandato di pagamento in favore del for-
nitore dell’importo risultante nelle precitate fatture 
applicando, ai fini del versamento della relativa im-
posta, il meccanismo di scissione dei pagamenti di cui 
all’art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972 il quale prevede 
che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e 
servizi versino direttamente all’erario l’imposta sul 
valore aggiunto che è stata loro addebitata dai forni-
tori. 

La ditta appaltatrice in data 25 marzo 2021 comu-
nicava che, a seguito di controlli effettuati 
dall’Agenzia delle entrate in ordine alla corretta ap-
plicazione delle aliquote Iva, veniva contestata la non 
applicabilità (rectius: l’applicabilità) dell’aliquota 
agevolata al 10 per cento agli interventi a carico degli 
edifici scolastici. Come chiarito dall’Agenzia delle en-
trate “grava esclusivamente sul fornitore che emette 
la fattura l’onere di qualificare la prestazione erogata 
e oggetto di fatturazione ai fini della corretta applica-
zione dell’imposta, indipendentemente dalle eventuali 
indicazioni fornite a tal fine dal committente”. 

Alla luce degli accertamenti e contestazioni eleva-
te dall’Agenzia delle entrate all’impresa aggiudicata-
ria dei lavori di cui sopra, l’amministrazione comuna-
le deve procedere al versamento della maggiore im-
posta dovuta con le procedure di regolarizzazione di 
cui all’art. 6, c. 8, d.lgs. n. 471/1997, posto che il sog-
getto tenuto al versamento dell’Iva è il committente 
che, in quanto ente pubblico, rientra nell’ambito di 
applicazione del meccanismo dello split payment di 
cui all’art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972. 

L’Amministrazione intende, quindi, stanziare nel 
bilancio di previsione 2021-2023 le necessarie risorse 

 
ti della Sezione lombarda – osservano che “Rispetto al passato, 
che consentiva dal punto di vista procedurale il riconoscimento 
tra i debiti fuori bilancio del frutto di rapporti giuridici sorti in 
anni precedenti, di recente, l’orientamento della magistratura 
contabile si è manifestato, in maniera sempre più definitiva, nel 
senso della non riconoscibilità delle passività pregresse tra i 
debiti fuori bilancio, bensì come un genus altro, distinto e sepa-
rato”. [G. NATALI] 

finanziarie per procedere al versamento della mag-
giore imposta dovuta […]. 

Per quanto sopra esposto si chiede […] il parere 
sulla corretta modalità di contabilizzazione della 
maggiore imposta dovuta in conseguenza dell’errata 
applicazione dell’aliquota Iva agevolata in luogo di 
quella ordinaria applicata da parte del fornitore e, in 
particolare, si chiede se tale imposta possa essere 
considerata quale passività pregressa o se la stessa è 
riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 194, c. 
1, lett. e), Tuel». 

L’Amministrazione richiedente il parere ha altresì 
osservato che i quesiti proposti non impingono in 
provvedimenti già adottati, che non constano, in rela-
zione ad essi, procedimenti giurisdizionali in corso di 
qualunque natura, che gli stessi attengono comunque a 
problematiche attinenti alla corretta formazione del 
bilancio e che, al riguardo, non risultano precedenti 
pareri delle sezioni di controllo di questa Corte. 
(Omissis) 

Merito – Come è andato emergendo nella premessa 
in fatto, l’ente locale richiedente il parere aveva prov-
veduto all’impegno ed al pagamento di tre fatture ad 
una ditta appaltatrice, versando altresì l’Iva sui relativi 
importi nella misura agevolata del 10 per cento; tale 
misura, tuttavia, era stata successivamente contestata 
dall’Agenzia delle entrate, la quale aveva ritenuto che 
l’imposta stessa andasse corrisposta secondo la mag-
giore aliquota ordinaria. Conseguentemente, dovendo 
provvedere al versamento del conguaglio dell’imposta 
dovuta, il comune ha chiesto a questa Sezione se tale 
conguaglio debba essere considerato alla stregua di 
una passività pregressa o debba invece essere inteso 
quale debito fuori bilancio, per il quale si appalesi ne-
cessario il riconoscimento ai sensi dell’art. 194 Tuel. 

La questione proposta richiede una sintetica distin-
zione tra il concetto di “passività pregressa” e di “de-
bito fuori bilancio” che frequentemente ha dato adito a 
puntualizzazioni da parte di questa Corte, sia in sede 
consultiva che di esame dei rendiconti degli enti loca-
li. Le passività pregresse derivano da impegni contabi-
li assunti regolarmente ma che non risultano sufficien-
ti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando es-
sa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, 
all’esito dell’assunzione del formale impegno, taluni 
fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) 
legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla 
voluntas che all’auctoritas del soggetto che ha assunto 
l’obbligazione per conto dell’ente, incidendo, appun-
to, sulla misura del costo. 

I debiti fuori bilancio hanno, invece, la loro genesi 
in obbligazioni assunte in assenza di un regolare im-
pegno di spesa e che, a determinate condizioni ed en-
tro i precisi limiti di cui all’art.194 Tuel, possono es-
sere oggetto di riconoscimento e successivo pagamen-
to. L’esigenza del riconoscimento consiliare, peraltro, 
come è stato osservato da autorevole giurisprudenza di 
questa Corte, sorge per il fatto che dette obbligazioni 
devono essere ricondotte nell’alveo del bilancio di cui 
è dominus l’organo consiliare che, diversamente, sa-
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rebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità 
per l’ente locale (Corte conti, Sez. autonomie, 21 no-
vembre 2019, n. 27/Qm). 

Per contro, le passività pregresse si riferiscono, 
come precisato, a spese comunque sorte nel rispetto 
delle regole contabili, presentando l’impegno origina-
riamente assunto unicamente caratteristiche di inca-
pienza, per cui non se ne può desumere, da un lato, 
che esse siano sorte in violazione delle regole del bi-
lancio e, dall’altro, che sia necessaria la manifestazio-
ne di una loro ratifica da parte dell’organo consiliare. 

Le stesse, pertanto, possono trovare copertura nel 
bilancio di competenza, essendo oneri che, per quanto 
risalenti nel tempo, si sono manifestati in corso di 
esercizio. 

Nel senso della sussistenza di passività pregresse, 
per un’ipotesi che presenta evidenti analogie con quel-
la all’esame, si veda: Sez. giur. reg. Lombardia 23 
febbraio 2015, n. 82/Par, per maggiori spese, rispetto 
a quelle impegnate, derivanti dall’utilizzo di utenze 
elettriche per gli edifici comunali. 

Pertanto, alla stregua delle suesposte argomenta-
zioni, i maggiori oneri fiscali cui il Comune di Sinnai 
deve far fronte a seguito dell’accertamento 
dell’Agenzia delle entrate devono essere considerati 
passività pregresse, giacché non sono stati causati 
dall’assenza dell’impegno di spesa, ma da fattori 
estrinseci e, in larga parte, imprevedibili (in quanto 
derivanti dalla controversa interpretazione della nor-
mativa in materia di aliquota Iva agevolata). 

In conclusione, alle maggiori somme dovute l’ente 
potrà far fronte con l’ordinaria procedura di spesa (art. 
191 Tuel) eventualmente ricorrendo alle opportune 
variazioni di bilancio qualora si rivelassero necessarie. 

* * *  

Veneto 

116 – Sezione controllo Regione Veneto; parere 4 
maggio 2021; Pres. Pilato, Rel. Bianchi; Comune di 
Segusino. 

Enti locali – Comune – Servizio di tesoreria – Re-
gime della tesoreria unica – Gestione attiva della 
liquidità – Possibilità di accendere un conto cor-
rente con un intermediario finanziario – Esclusione 
– Eccezioni – Fattispecie. 
D.lgs. 7 agosto 1997, n. 279, individuazione delle uni-
tà previsionali di base del bilancio dello Stato, riordi-
no del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del 
rendiconto generale dello Stato, art. 7; d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, t.u. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, art. 209; d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conver-
tito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, 
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitività, art. 35. 

In vigenza del regime di tesoreria unica – in essere 
fino al termine del periodo di sospensione del sistema 

della tesoreria mista di cui all’art. 7 d.lgs. n. 
279/1997 (attualmente fissato dal legislatore al 31 di-
cembre 2021) – ai comuni è preclusa la possibilità di 
accedere a forme di gestione attiva della liquidità me-
diante apertura di conti correnti presso intermediari 
finanziari per effettuare operazioni d’investimento 
delle giacenze di cassa che consentano di ottenere 
rendimenti superiori a quelli offerti dal deposito delle 
somme presso il conto della tesoreria statale, fatta ec-
cezione per le disponibilità liquide rivenienti da ope-
razioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebi-
tamento non sorrette da alcun contributo in conto ca-
pitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle 
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni, ope-
razioni che l’art. 35 d.l. n. 1/2012 esclude espressa-
mente dal regime di tesoreria unica. (1) 

 
(1) Il quesito cui la pronuncia in epigrafe fornisce risposta 

attiene alla passibilità – per un comune – di porre in essere 
forme di gestione attiva della propria liquidità mediante accen-
sione di conti correnti presso intermediari finanziari privati au-
torizzati, di elevato standing. Attraverso queste operazioni 
l’ente perseguirebbe la finalità di investire le disponibilità li-
quidite in eccedenza a condizioni economiche migliori rispetto 
a quelle garantite dal conto corrente della tesoreria statale. Nel 
dare riscontro negativo al quesito formulato, la pronuncia opera 
una ricostruzione dell’articolata evoluzione del quadro norma-
tivo in materia di servizio di tesoreria degli enti locali. Il regi-
me di gestione delle giacenze di liquidità di tali enti, infatti, è 
stato oggetto di plurimi interventi normativi. In particolare, con 
la l. n. 720/1984 il legislatore aveva proceduto a stabilizzare, 
per le realtà territoriali, il sistema della tesoreria unica, cercan-
do di superare le inefficienze nella gestione della liquidità dei 
singoli enti, nonché al fine di perseguire un maggior controllo 
dei flussi finanziari del settore pubblico. Tale modello è stato 
peraltro richiamato nell’art. 209 del Tuel il quale, da un lato, 
definisce il servizio di tesoreria come il complesso delle opera-
zioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizza-
te in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento del-
le spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti 
connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti 
dell’ente o da norme pattizie. Dall’altro lato, dispone che il te-
soriere esegue le operazioni nel rispetto di quanto previsto dalla 
l. n. 720/1984. Su questo assetto è intervenuto l’art. 7 del d.lgs. 
n. 279/1997 il quale, sulla scia della tendenza al decentramento 
amministrativo dell’epoca, ha introdotto, per regioni e enti lo-
cali, un sistema misto, in base al quale una quota della liquidità 
(ad esempio quella derivante da trasferimenti dal bilancio dello 
Stato) doveva essere detenuta presso la tesoreria unica, mentre 
la restante parte poteva essere allocata presso soggetti bancari e 
utilizzata in via prioritaria per l’effettuazione dei pagamenti. 

Con l’art. 35 del d.l. n. 1/2012, il legislatore è nuovamente 
intervenuto in materia, disponendo la sospensione – fino al 31 
dicembre 2021 – del sistema misto previsto dal citato art. 7 
d.lgs. n. 279/1997 e ripristinando, in tale periodo, 
l’obbligatorietà del riversamento delle giacenze liquide presso 
la tesoreria statale. Restano esclusi da questo obbligo, rimanen-
do depositati presso il tesoriere-cassiere dell’ente ovvero presso 
altro istituto bancario, i titoli e depositi che costituiscono ac-
cantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la 
quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari prove-
nienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno speci-
fico vincolo di destinazione al lascito, nonché gli investimenti 
temporanei di risorse rivenienti da operazioni di indebitamento 
non sorrette da contributo pubblico. 
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Fatto – Il Comune di Comune di Segusino (TV) ha 
trasmesso una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, c. 
8, l. 5 giugno 2003, n. 131 concernente la possibilità 
di procedere ad operazioni di gestione attiva della li-
quidità. In particolare, il comune chiede di “conoscere 
la possibilità di investire temporaneamente, con un 
orizzonte temporale di breve/medio termine, parte del-
le somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria 
(gestione attiva della liquidità) al fine di ottenere ren-

 
Il ripristino del vincolo della tesoreria unica in capo agli en-

ti territoriali è stato scrutinato dalla Corte costituzionale la qua-
le ha ritenuto legittimo l’intervento legislativo statale nella ma-
teria de qua e compatibile con il principio di autonomia finan-
ziaria degli enti di cui all’art. 119 Cost., cfr. Corte cost., 20 di-
cembre 2012, n. 311, in questa Rivista, 2012, fasc. 5-6, 421. Ad 
avviso della Corte costituzionale, infatti, “il sistema di tesore-
ria unica dello Stato è diretto a garantire il controllo della li-
quidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari […] è uno 
strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbi-
sogno finanziario dello Stato ordinamento”. Alla luce della ra-
tio dell’istituto la Corte costituzionale giustifica la competenza 
del legislatore centrale a disciplinarne la regolamentazione. 
Inoltre, l’imposizione del regime unico di tesoreria non è rite-
nuta in contrasto con il principio di autonomia finanziaria degli 
enti, in quanto non comprime il potere degli stessi di disporre 
delle proprie risorse, quanto configura una forma necessaria di 
controllo delle disponibilità di cassa, funzionale alle esigenze 
generali di coordinamento nazionale. 

Sulla base di questo quadro normativo, la pronuncia esclu-
de che, fino alla scadenza del periodo di sospensione del siste-
ma di tesoreria mista di cui all’art. 7 d.lgs. n. 279/1997 (31 di-
cembre 2021), essendo in vigore il regime della tesoreria unica, 
gli enti possano effettuare operazione attive di cash manage-
ment, trasferendo le giacenze di cassa eccedenti presso conti 
correnti accesi per effettuare operazioni di investimento della 
liquidità con rendimenti più elevati di quelli offerti dal conto 
corrente di tesoreria statale. Fanno eccezione a questo divieto 
generale le operazioni che investono le disponibilità liquide 
rivenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da con-
tributo pubblico le quali sono esonerate, per espressa previsione 
dell’art. 35 d.l. n. 1/2021, dall’obbligo di riversa-mento presso 
la tesoreria statale. 

In merito a tale conclusione ermeneutica occorre dare conto 
di alcuni precedenti giurisprudenziali (v. in particolare Corte 
conti, Sez. contr. reg. Piemonte, 19 novembre 2013, n. 388) che 
– pur a seguito del ripristino del regime temporaneo di tesoreria 
unica – avevano consentito questo di topo di utilizzo per inve-
stimento delle eccedenze temporanee di cassa, al ricorrere di 
specifiche condizioni: elevato rating sul merito di credito della 
controparte; garanzia di un vantaggio economico superiore a 
quello ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere; rispet-
to della normativa sulla tesoreria unica; estinzione 
dell’operazione in breve termine (in genere nell’arco massimo 
di 18 mesi) o possibilità garantita di pronto disinvestimento 
anticipato del capitale impiegato per far fronte ai pagamenti ai 
quali le giacenze di cassa sono destinate; deposito dei titoli 
presso il tesoriere ai sensi degli artt. 209, c. 3, e 211, c. 2, Tuel. 
Tra le operazioni ritenute ammissibili venivano citate quelle 
pronti contro termine. Tale giurisprudenza, tuttavia, rimetteva 
all’ente di valutare la compatibilità della concreta operazione di 
gestione attiva della liquidità effettuata con gli obblighi in tema 
di tesoreria unica.  

In dottrina, v. P. Ferro, Banca d’Italia e Tesoreria dello 
Stato: vicende storiche, riforme e prospettiva, in 
<www.bancaditalia.it>, 5 maggio 2021. [A.M. QUAGLINI] 

dimenti netti superiori a quelli del semplice deposito 
sul conto corrente di tesoreria”. (Omissis) 

Il sindaco, nella richiesta di parere, ha evidenziato 
che “l’operazione che vorrebbe effettuare questa am-
ministrazione prevedrebbe il trasferimento delle som-
me destinate all’investimento, nel pieno rispetto delle 
condizioni della delib. n. 388/2013, su un conto cor-
rente aperto presso un altro intermediario finanziario 
autorizzato, di elevato e primario rating creditizio; il 
conto corrente sarebbe un conto corrente/di deposito 
titoli “ad operatività vincolata”, nel senso che le ope-
razioni finanziarie ammesse sono solo ed esclusiva-
mente quelle tra il tesoriere dell’ente e l’intermediario 
finanziario. Infine, l’istanza si è conclusa specificando 
che “l’ente, nell’eventuale delibera di indirizzo, sotto-
porrebbe l’operazione a tutte le verifiche necessarie 
per assicurare anche una corretta gestione della li-
quidità della propria attività, sia nel breve termine, 
che per tutta la durata dell’investimento, evitando ac-
curatamente il ricorso ad anticipazioni di liquidità, e 
sottoponendo la stessa al parere preventivo 
dell’organo di revisione contabile”. 

Merito – In via preliminare, al fine di dare riscon-
tro al quesito posto dall’amministrazione Comunale di 
Segusino, appare opportuno illustrare l’evoluzione del 
quadro normativo in materia di servizio di tesoreria 
degli enti locali e, in particolare, dei comuni. 

Una prima, compiuta, disciplina (1) della tesoreria 
unica – consistente nella gestione delle liquidità pro-
venienti da trasferimenti statali presso conto correnti 
non vincolanti del Tesoro – è stata introdotta con l. n. 
468/1978, successivamente integrata dall’art. 40 della 
l. n. 119/1981 sulla formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato. Il sistema, previsto inizial-
mente solo per le regioni a statuto ordinario e speciale, 
è stato successivamente esteso alle province ed ai co-
muni con criteri di applicazione della disciplina in 
forma differenziata, legati soprattutto al numero di 
abitanti ed all’ammontare delle entrate di bilancio. La 
definitiva stabilizzazione del sistema di tesoreria unica 
è avvenuta con la l. n. 720/1984, che aveva la finalità 
di consentire allo Stato di intervenire sulla inefficiente 
gestione della liquidità da parte degli enti locali, non-
ché di assumere – in un’ottica di contenimento della 
spesa pubblica – un maggiore controllo nella gestione 
dei flussi finanziari pubblici. Tale assetto – pur conte-
stato dagli enti locali in quanto ritenuto lesivo della 
propria autonomia di gestione – è stato ritenuto legit-
timo dalla Corte costituzionale con le sent. n. 94/1981, 
n. 243/1985 e n. 61/1987. Con particolare riferimento 
all’ordinamento dei comuni, la Corte costituzionale ha 
infatti affermato (con la sent. n. 243/1985) che 
“d’altronde, fermo comunque rimane che la disciplina 
regionale dell’”ordinamento dei comuni” deve armo-
nizzarsi con le “leggi della Repubblica”, cui l’art. 

 

(1) Cfr. Banca d’Italia, Banca d’Italia e Tesoreria dello 
Stato: vicende storiche, riforme e prospettiva, 2a ed., a cura di 
P. Ferro. 
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119 della Costituzione impone di coordinare 
l’autonomia finanziaria regionale con la finanza dello 
Stato, delle province e dei comuni medesimi. E non si 
può trascurare, in quest’ultimo senso, il fatto che la 
finanza comunale si fonda assai largamente – negli 
ultimi anni – sui trasferimenti statali; sicché, nel mo-
mento presente, il coordinamento finanziario risponde 
ad esigenze ancora più pressanti di quelle sottese alla 
Carta costituzionale”. 

Più tardi, con la sent. n. 12/1995 – sulla scorta del-
la dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di 
referendum popolare per l’abrogazione della l. n. 
720/1984 – il Giudice delle leggi ha ribadito che “le 
disposizioni legislative oggetto della richiesta refe-
rendaria, essendo strettamente collegate all’ambito di 
operatività delle leggi di bilancio, incorrono nella 
preclusione prevista, per queste ultime, dall’art. 75 
della Costituzione”, elevando, pertanto, la l. n. 
720/1984 al rango di legge di bilancio. 

A seguito della riforma “Bassanini” sul decentra-
mento amministrativo – accogliendo le istanze di au-
tonomia gestionale degli enti locali – il sistema di te-
soreria unica è stato rivisto con l’art. 7 d.lgs. n. 
279/1997 (mantenendo ferma per il resto la disciplina 
prevista dalla l. n. 720/1984), il quale stabiliva per le 
regioni e gli enti locali l’introduzione di un sistema 
misto, per cui le risorse degli enti erano in parte dete-
nute nei conti di tesoreria unica e in parte presso i te-
sorieri bancari. 

Successivamente, con il t.u. degli enti locali – 
d.lgs. n. 267/2000 – all’art. 209, c. 2, è stato determi-
nato che le operazioni di tesoreria vengano eseguite 
nel rispetto della l. n. 720/1984 (e quindi nel rispetto 
delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 279/1997) 
per tutti gli enti locali, senza distinzioni. 

Segnatamente, l’art. 209 del Tuel stabilisce che il 
servizio di tesoreria consiste nel complesso di opera-
zioni legate alla gestione finanziaria di un ente e fina-
lizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al 
pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e 
ai connessi adempimenti previsti dalla legge, dallo 
statuto, dai regolamenti, o da norme pattizie. 

Si tratta, quindi, di un servizio che richiede una 
particolare organizzazione di beni e personale, che 
mal si concilia con una gestione in proprio, alternativa 
al ricorso al mercato. A supporto di tale assunto si ri-
chiama l’art. 208 del Tuel, il quale stabilisce che il 
servizio di tesoreria degli enti locali può essere affida-
to: 

- per i comuni capoluoghi di provincia, le province 
e le città metropolitane ad una banca autorizzata a 
svolgere l’attività di cui all’art. 10 d.lgs. 1 settembre 
1993, n. 385; 

- per i comuni non capoluoghi di provincia, le co-
munità montane e le unioni di comuni, anche a società 
per azioni regolarmente costituite con capitale sociale 
interamente versato non inferiore a cinquecentomila 
euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di te-
soreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e 
che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate 

dello svolgimento del medesimo servizio, a condizio-
ne che il capitale sociale risulti adeguato a quello mi-
nimo richiesto dalla normativa vigente per le banche 
di credito cooperativo; 

- ad altri soggetti abilitati per legge. 

Il tenore letterale della norma è tale che, 
nell’individuare i soggetti autorizzati a svolgere il ser-
vizio, non sembra prestare il fianco ad interpretazioni 
che consentano una generale gestione diretta da parte 
dell’ente. In sostanza il legislatore, da un lato, attribui-
sce all’amministrazione il potere di scegliere autono-
mamente il proprio tesoriere; dall’altro limita e disci-
plina tale facoltà, predeterminando i soggetti cui è 
possibile affidare la gestione del servizio previo esple-
tamento di procedura ad evidenza pubblica, così come 
prescritto dal successivo art. 210 dello stesso Tuel. 

L’art. 77-quater d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. 
n. 133/2008, ha poi esteso a tutti gli enti locali il si-
stema di tesoreria unica mista (in tal modo “consoli-
dandolo”). 

Successivamente, però, il sistema di tesoreria ha 
subito una radicale riforma ad opera del d.l. n. 1/2012, 
convertito dalla l. n. 27/2012, che, all’art. 35 (così 
come modificato, da ultimo, dalla legge di bilancio 
2018 – l. n. 205/2017) ha previsto la sospensione della 
tesoreria mista e l’introduzione del sistema di tesoreria 
unica, limitando, quindi, l’attività dei tesorieri comu-
nali alla cura dei pagamenti e delle riscossioni, senza 
possibilità di gestire la liquidità dell’ente. 

Dispone, infatti, il novellato testo del citato art. 35, 
che: “8. Ai fini della tutela dell’unità economica della 
Repubblica e del coordinamento della finanza pubbli-
ca, a decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto e fino al 31 dicembre 2021, il regime di 
tesoreria unica previsto dall’art. 7 del d.lgs. 7 agosto 
1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti 
e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria 
unica ai sensi del citato art. 7 si applicano le disposi-
zioni di cui all’art. 1 della l. 29 ottobre 1984, n. 720 e 
le relative norme amministrative di attuazione. Resta-
no escluse dall’applicazione della presente disposi-
zione le disponibilità dei predetti enti e organismi 
pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e 
ogni altra forma di indebitamento non sorrette da al-
cun contributo in conto capitale o in conto interessi 
da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbli-
che amministrazioni. 9. Alla data del 29 febbraio 
2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi 
pubblici di cui al c. 8 provvedono a versare il 50 per 
cento delle disponibilità liquide esigibili depositate 
presso gli stessi alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sot-
toconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il 
versamento della quota rimanente deve essere effet-
tuato alla data del 16 aprile 2012. Gli eventuali inve-
stimenti finanziari individuati con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del 
tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smo-
bilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italia-
ni, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate 
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sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria 
statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i 
tesorieri e cassieri delle somme depositate presso 
soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 
15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti 
già effettuati alla data di entrata in vigore del presen-
te provvedimento. 10. I tesorieri o cassieri degli enti 
ed organismi pubblici di cui al c. 8 provvedono ad 
adeguare la propria operatività alle disposizioni di 
cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e re-
lative norme amministrative di attuazione, il giorno 
successivo a quello del versamento della residua quo-
ta delle disponibilità previsto al c. 9. Nelle more di 
tale adeguamento i predetti tesorieri e cassieri conti-
nuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall’art. 
7 d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279”. 

A seguito di ricorsi presentati da varie regioni 
aventi ad oggetto la censura delle norme di sospensio-
ne della tesoreria unica mista, la Corte costituzionale 
si è pronunciata con la sent. n. 311/2012 (orientamen-
to confermato successivamente con la sent. n. 
256/2013) stabilendo che “il sistema di tesoreria uni-
ca dello Stato è diretto a garantire il controllo della 
liquidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari; 
inoltre, le disposizioni della l. n. 720/1984 sono stret-
tamente collegate all’ambito di operatività delle leggi 
di bilancio e fissano un principio stabilito dalle leggi 
dello Stato applicabile anche alle Regioni a statuto 
speciale ... Il sistema di tesoreria unica è uno stru-
mento essenziale per assicurare il contenimento del 
fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Com-
pete al legislatore statale, quindi, regolare il funzio-
namento di tale sistema. Egualmente non fondate sono 
le censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento 
all’art. 119 Cost. in quanto il regime di tesoreria uni-
ca non lede l’autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa degli enti territoriali: esso non preclude ai sog-
getti che vi sono sottoposti la facoltà di disporre delle 
proprie risorse, nel senso di valutarne discrezional-
mente la congruità rispetto alle necessità concrete e 
di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle fina-
lità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo 
del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo 
alle esigenze generali dell’economia nazionale. Ne 
discende che l’autonomia di regioni ed enti locali nel 
disporre delle proprie risorse per finanziare integral-
mente le funzioni pubbliche loro attribuite non è limi-
tata dalla disciplina impugnata, che non influisce in 
alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i 
conti presso le tesorerie provinciali intestati agli enti 
possono essere considerati come anomali strumenti di 
controllo sulla gestione finanziaria, in quanto non 
frappongono ostacoli all’effettiva e pronta utilizzazio-
ne delle risorse a disposizione di regioni ed enti locali 
... Inoltre, la disciplina censurata – che stabilisce un 
principio fondamentale di coordinamento della finan-
za pubblica e mira a regolare i flussi di liquidità 
sull’intero territorio nazionale – non può essere con-
siderata come intervento sostitutivo”. 

Dunque, il sistema di tesoreria unico misto è stato 
sospeso – anche per i comuni con popolazione inferio-
re ai 5.000 abitanti che usufruiscano di contributi sta-
tali – fino al 31 dicembre 2021. 

Per completezza ed esaustività, da ultimo, pare uti-
le citare un inciso della circolare Mef n. 11 del 24 
marzo 2012 – emessa a seguito dell’entrata in vigore 
del d.l. n. 1/2012 – con la quale venivano definiti i 
tempi e le modalità di riafflusso al tesoriere unico cen-
trale dei depositi presenti sul conto della banca teso-
riere dell’ente locale: “sono invece esclusi da questo 
circuito (tesoreria unica statale) i titoli e depositi che 
costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza 
a capitalizzazione per la quiescenza del personale di-
pendente, i valori mobiliari provenienti da atti di libe-
ralità di privati, che hanno posto uno specifico vinco-
lo di destinazione al lascito, nonché gli investimenti 
temporanei di risorse rivenienti da operazioni di in-
debitamento non sorrette da contributo pubblico. 
L’esclusione dall’applicazione delle norme di tesore-
ria unica per le somme provenienti da operazioni di 
mutuo, prestito e altre forme di indebitamento per le 
quali non è stato previsto alcun sostegno dello Stato, 
delle regioni e di altre pubbliche amministrazioni ge-
neralizza l’applicazione di una norma già prevista per 
gli enti locali (art. 14-bis del d.l. n. 151/1991 conver-
tito dalla l. n. 202 del 12 luglio 1991). Tali somme re-
stano depositate presso il tesoriere-cassiere dell’ente, 
ovvero presso altro istituto bancario”. 

Quanto fino ad ora illustrato consente dunque di 
delineare un chiaro quadro di obblighi imposti all’ente 
locale nella gestione dei propri flussi di cassa (e quin-
di attraverso il servizio di tesoreria “secondario” di-
sciplinato dagli artt. 208 ss. Tuel), che non possono 
essere ritenuti meri oneri informativi qualificati in re-
lazione ai flussi finanziari dell’ente locale, bensì ri-
spondono – nel quadro costituzionale delineato dagli 
interventi del legislatore da una parte e del supremo 
Giudice delle leggi dall’altra – alla superiore volontà 
da parte dello Stato di un controllo finanziario sugli 
enti assoggettati al sistema di contabilità pubblica, uti-
le per determinare le proprie politiche di bilancio. 

A chiusura della disamina di tutti i profili rilevanti 
per la necessaria verifica dei presupposti della funzio-
ne consultiva, questa sezione regionale di controllo 
ravvisa l’opportunità di confermare la propria funzio-
ne di ausiliarietà nei confronti della Comunità territo-
riale a garanzia del buon andamento amministrativo e 
della sana gestione economico-finanziaria, ritenendo 
la possibilità di gestione attiva della propria liquidità 
da parte del comune incompatibile con il vigente qua-
dro normativo in materia, almeno così come delineato 
fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria 
mista (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021), 
salvo che non rientrino tra le eccezioni di cui al terzo 
periodo dell’art. 35, c. 8, d.l. n. 1/2012, come pure 
specificato dalla circolare Mef n. 11 del 24 marzo 
2012, sopra citata. Del resto – ai sensi dell’art. 209 
Tuel – il servizio di tesoreria è finalizzato anche alla 
custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi 
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previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti 
dell’ente o da norme pattizie. 

Si evidenzia, infine, che gli amministratori del bi-
lancio comunale – sia organi politici che organi ge-
stionali – laddove agiscano in buona fede con scelte 
conformi ai canoni professionali del bonus pater fami-
lias, non possono trarre alcuna ragione né di timore né 
di inibizione al compimento di atti di gestione, purchè 
siano fondati sulla ragionevole ricognizione del qua-
dro normativo e sull’analitica ricostruzione istruttoria 
dei profili circostanziali rilevanti per l’esercizio della 
discrezionalità, coperta in ogni caso dalla riserva 
d’amministrazione ex art. 97 della Costituzione della 
Repubblica. 

* * * 
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GIURISDIZIONE 

Sezioni riunite in sede giurisdizionale 

(in speciale composizione) 

5 – Sezioni riunite in sede giurisdizionale (in speciale 
composizione); ordinanza 3 giugno 2021; Pres. Pi-
schedda, Est. D’Ambrosio, Sucameli, P.M. Corsetti, 
Iadecola; F.N. s.p.a. c. Istat. 
Rimessione alla Corte di giustizia Ue con sospensione 
del giudizio. 

Impugnazioni – Provvedimento di inclusione 
nell’elenco Istat – Sec 2010 – Limitazione della giu-
risdizione contabile sulla corretta applicazione ai 
fini della legislazione nazionale sul contenimento 
della spesa pubblica – Contrasto con il principio di 
effettività del diritto Ue e con gli scopi del Trattato 
Ue e della direttiva sui quadri di bilancio – Necessi-
tà di un controllo indipendente sulle autorità di bi-
lancio da parte di organismi di controllo – Valuta-
zione sul principio di equivalenza – Questione pre-
giudiziale – Sussiste. 
Cost., artt. 24, 76, 77, 81, 97, c. 2, 103, c. 2, 113; 
Tfue, artt. 2, 4, 19, 120, 126; Cdfue, art. 47; c.g.c., 
artt. 2, 3, 11, c. 6, lett. b); l. 31 dicembre 2009, n. 196, 
legge di contabilità e finanza pubblica, art. 1, cc. 1, 2; 
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifica-
zioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, ulteriori misu-
re urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connes-
se all’emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 1. 

Va rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione 
pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 23-quater 
d.l. n. 137/2020, che limita la giurisdizione del giudi-
ce nazionale sull’inserimento nell’elenco Istat delle 
pubbliche amministrazioni alla sola verifica del ri-
spetto del contenimento della spesa pubblica, sotto il 
profilo del rispetto dei limiti provenienti dal diritto 
europeo, quali l’effetto utile del Sec 2010 e della di-
rettiva sui quadri di bilancio, la necessità di accerta-
mento, in modo terzo e indipendente, della correttezza 
del perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini 
del Sec 2010 e dello Stato di diritto.(1) 

Alla Corte di giustizia l’interpretazione della nor-
ma che ha limitato la giurisdizione delle Sezioni 
riunite della Corte dei conti in materia di inseri-
mento nell’elenco Istat 

 
(1) I. - Il testo integrale dell’ordinanza si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Segue la nota di E. Tomassini, Alla Corte di giustizia 
l’interpretazione della norma che ha limitato la giurisdizione 
delle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di inseri-
mento nell’elenco Istat. 

Sommario: 1. L’iter processuale. – 2. Conclusioni. 

1. L’iter processuale 

L’ordinanza che si annota (cui è seguita la n. 6 del 
10 giugno 2021) scrive un ulteriore capitolo del tor-
mentato problema relativo all’inclusione di enti 
nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato ai sensi dell’art. 1, c. 
3, l. 31 dicembre 2009, n. 196 elaborato dall’Istituto 
nazionale di statistica.  

La questione ha riguardato, in sostanza, la portata 
dell’art. 23-quater del d.l. n. 137/2020, che, al c. 2, ha 
previsto la limitazione della giurisdizione contabile 
sull’inserimento negli elenchi operati dall’Istat “ai soli 
fini dell’applicazione della normativa nazionale sul 
contenimento della spesa pubblica”, modificando sul 
punto l’art. 11, c. 6, lett. b), c.g.c. 

1.2. La società ricorrente aveva contestato 
l’iscrizione nell’elenco lamentando la violazione del 
regolamento 549/2013/Ue (“Sec 2010”), della citata l. 
n. 196 nonché il difetto di motivazione ai sensi 
dell’art. 3 l. n. 241/1990, deducendo di non possedere 
i requisiti per l’inclusione nel predetto elenco. Al ri-
guardo, aveva sottolineato i propri caratteri asserita-
mente privatistici, quali la mancanza di finanziamento 
pubblico, la finalizzazione della propria produzione al 
libero mercato e non ai bisogni della pubblica ammi-
nistrazione, la sopportazione dei rischi di impresa in 
proprio e conseguentemente la produzione di servizi 
destinabili alla vendita, con prezzi significativi. Di qui 
l’assenza dei requisiti richiesti per l’inclusione nel set-
tore S.13. 

L’Istat, a mezzo dell’Avvocatura generale dello 
Stato, aveva contrastato la pretesa avversaria, sottoli-
neando che la ricorrente era partecipata, totalitaria-
mente, da altra società a sua volta a maggioranza pub-
blica, come disposto da una legge regionale, al fine 
della realizzazione di un trasporto regionale integrato 
con le Ferrovie dello Stato; inoltre, i rappresentanti 
della regione partecipante sedevano nel consiglio di 
amministrazione ed erano vincolati all’osservanza de-
gli indirizzi e delle direttive regionali. La funzione an-
cillare della ricorrente era inoltre confermata da altri 
indici inconfutabili (affidamento della gestione 
dell’infrastruttura ferroviaria senza gara, facoltà di re-
cesso della regione nel caso di variazione nella com-
pagine sociale della partecipata di primo livello, esi-
stenza dei criteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 
c.c.). Infine, la ricorrente operava in regime di mono-
polio, in assenza di concorrenza, e tra le entrate non 
risultavano le vendite da biglietti, mentre gran parte 
del fatturato era realizzato a fronte di servizi per la re-
gione. A fronte di tali risultanze, il test market/non 
market non era rilevante, essendo condizione suffi-
ciente per classificare l’unità nel settore delle ammini-
strazioni pubbliche. 

La Procura generale sottolineava che, ratione tem-
poris, era applicabile la l. n. 176/2020, di conversione 
in legge del d.l. n. 137/2020, la quale aveva inserito 
l’art. 23-quater (che riproduceva il testo dell’art. 5, c. 
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2, d.l. 23 novembre 2020, n. 154, di modifica dell’art. 
11, c. 6, lett. b), c.g.c., contestualmente abrogato), con 
la frase “ai soli fini dell’applicazione della normativa 
nazionale sul contenimento della spesa pubblica”, in 
tal modo limitando il perimetro della giurisdizione 
contabile relativa ai giudizi in unico grado avverso 
l’inserimento nell’elenco dell’Istat. Secondo la Procu-
ra generale, l’unico effetto della decisione delle Se-
zioni riunite della Corte dei conti che avesse accertato 
l’esistenza dei presupposti per l’inclusione nell’elenco 
sarebbe stato di incidere sull’applicazione della nor-
mativa interna di contenimento della spesa pubblica 
ma non di attribuire o negare la qualifica di ammini-
strazione pubblica ai fini dell’inclusione nel perimetro 
del conto economico consolidato. L’interpretazione 
storica confermava l’intento limitativo; nella relazione 
governativa al disegno di legge di conversione del d.l. 
n. 154/2020 (che per primo aveva introdotto la norma 
poi confluita nell’art. 23-quater l. n. 176/2020) era 
stato posto in rilievo che l’esclusione dal conto eco-
nomico consolidato da parte della Corte dei conti di 
unità considerate da Eurostat e Istat appartenenti al 
perimetro delle amministrazioni pubbliche, comporte-
rebbe da parte di Eurostat una riserva sulla qualità del-
le statistiche di finanza pubblica, con conseguenti 
conseguenze negative per il Paese; ulteriori effetti ne-
gativi sarebbero stati arrecati ai saldi di finanza pub-
blica e alle previsioni e monitoraggio dei conti pubbli-
ci, perché gli enti destinatari delle sentenze a loro fa-
vorevoli non si ritenevano obbligati a trasmettere i da-
ti di bilancio.  

La Procura generale, evidenziata la rilevanza della 
modifica normativa, con immediato impatto sul giudi-
zio in corso, ne rimarcava il contrasto con plurimi pro-
fili costituzionali, quali gli artt. 76 e 77, cc. 2 e 3, atte-
sa la palese eterogeneità rispetto alla materia trattata 
dal decreto legge e quindi esorbitante dal perimetro 
della conversione, nonché con gli artt. 24, 103, c. 2, e 
113 Cost. Sotto un primo aspetto, infatti, l’effetto 
dell’art. 23-quater era quello di sottrarre a qualsiasi 
giudice un atto della pubblica amministrazione, impe-
dendo, nello stesso tempo, al soggetto incluso in elen-
co a contrastare gli altri effetti dell’inclusione (la qua-
lificazione quale pubblica amministrazione ai fini del-
la composizione del conto economico consolidato). 

Ma anche ammettendo la possibilità di ricorrere al 
giudice ordinario o amministrativo, veniva in rilievo 
la violazione degli artt. 81, 97, c. 1, 103, c. 2, Cost., 
che contribuiscono a delineare il concetto di contabili-
tà pubblica ai fini dell’attribuzione della giurisdizione 
alla Corte dei conti, come da costante giurisprudenza 
della Corte costituzionale e delle medesime Sezioni 
riunite. A tale riguardo, si sottolineava il profondo 
mutamento avvenuto con la riforma compiuta dalla l. 
cost. n. 1/2012 e dalla l. n. 243/2012, che avevano 
precisato il perimetro della contabilità pubblica, ren-
dendolo impermeabile (perché “blindato” dalle previ-
sioni costituzionali) all’intervento del legislatore ordi-
nario. Con la conseguenza che per le questioni di bi-
lancio (tra cui quelle attinenti alla definizione del con-

to economico consolidato delle pubbliche amministra-
zioni) la giurisdizione contabile è piena ed effettiva, 
“indipendentemente dalla situazione giuridica sogget-
tiva che di volta in volta viene in rilievo”. In tale con-
testo, la previsione restrittiva sarebbe, altresì, irragio-
nevole e contradditoria, perché la cognizione delle Se-
zioni riunite in materia di elenchi Istat non aveva avu-
to, certamente, la finalità primaria relativa alla sola 
materia del contenimento della spesa pubblica interna, 
ma era evidentemente volta all’inserimento nel conto 
economico consolidato, in un circuito inscindibile tra 
norme interne e rispetto del patto di stabilità e crescita 
(cui è funzionale l’inserimento nel conto economico 
consolidato). Aprire la strada al concorso delle altre 
giurisdizioni, oltre a non essere in linea con l’incipit 
dell’art. 11 c.g.c., comporterebbe il rischio di giudicati 
contrastanti con un allungamento dei tempi della giu-
stizia, con lesione di altri principi costituzionali (l’art. 
24, sotto altro profilo, e l’art. 111 Cost.). Nel merito, 
la Procura generale prendeva posizione contrastando 
tutti i motivi di ricorso sotto tutti i profili e, in partico-
lare, affermando il controllo indiretto della regione 
tramite la partecipata di primo livello.  

Sulla questione di legittimità costituzionale pren-
deva pure posizione l’Avvocatura generale dello Sta-
to, ritenendola manifestamente infondata, alla luce 
della espansione della giurisdizione amministrativa 
negli ambiti preclusi a quella contabile. 

Il processo si dipanava lungo vari mesi, anche a 
seguito di un’ordinanza interlocutoria, fino a quella in 
commento. 

1.3. La ricostruzione dell’ordinanza. 

L’ordinanza ha ricostruito in maniera didascalica 
la complessa normativa e l’origine e la funzione del 
conto economico consolidato delle amministrazioni 
pubbliche, necessario per la verifica del rispetto 
dell’equilibrio di bilancio, che limita il ricorso 
all’indebitamento da parte delle amministrazioni di-
verse dallo Stato, ai sensi degli artt. 4, cc. 4, 9 e 10, l. 
n. 243/2012 e che consente la verifica del rispetto 
dell’“obiettivo di medio termine” stabilito dall’Unione 
europea verso il quale gli Stati membri devono con-
vergere ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2011/85/Ue. 
In tale contesto, l’elenco Istat è funzionale alla forma-
zione del conto economico consolidato, nel quale con-
fluiscono “le previsioni e i risultati delle gestioni di 
bilancio di ciascuna unità istituzionale qualificata co-
me pubblica amministrazione”. Oltre a ricordare la 
funzione rilevante, anche in sede gestionale e consun-
tiva, del conto economico consolidato, si riafferma il 
ruolo centrale della corretta formazione dell’elenco 
Istat. Dopo aver sottolineato il ruolo costituzionale af-
fidato alla Corte dei conti, nella duplice e sinergica 
funzione di controllo e giurisdizionale, il collegio si è 
poi soffermato sulle caratteristiche del giudizio di cui 
all’art. 11, c. 6, lett. b), di impugnazione di un elenco, 
formato dall’Istat, secondo norme nazionali che pon-
gono un triplice rinvio, ai regolamenti Ue (reg. n. 
2013/549/Ue e n. 2013/473, Sec 2020, direttiva 
2001/85/Ue e 2011/85/Ue). Centrale e molto chiara è 
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la delimitazione del thema decidendum, che riguarda 
non solo il rispetto dei parametri di legittimità 
dell’inserimento, ma verte anche e soprattutto sulla 
“corretta perimetrazione soggettiva” secondo i criteri 
di classificazione di cui al Sec 2010. 

1.3.1. L’esame dell’art. 23-quater d.l. n. 137/2020. 

Ulteriore passo è l’esame della portata delle modi-
fiche introdotte al giudizio innanzi alle Sezioni riunite 
in disamina, mediante l’inciso “ai soli fini 
dell’applicazione della normativa nazionale sul conte-
nimento della spesa pubblica”. Le Sezioni riunite re-
spingono le opposte interpretazioni della Procura ge-
nerale e dell’Avvocatura; la semplice lettura dell’art. 
11 c.g.c. confermerebbe la portata esclusiva della giu-
risdizione contabile, con la conseguenza di escludere 
la tutela giurisdizionale nel caso – come nella specie – 
nel quale, attraverso una modifica normativa, le deci-
sioni delle Sezioni riunite sono state delimitate negli 
effetti e private, ex lege, di quelli più rilevanti ai fini 
della costituzione del conto economico consolidato, 
quali l’accertamento (positivo o negativo) dell’obbligo 
di comunicare dati e informazioni rilevanti in materia 
di finanza pubblica (ai sensi delle leggi interne e delle 
fonti comunitarie sopra richiamate) (1) e 
l’applicazione delle disposizioni in materia di equili-
brio dei bilanci e di sostenibilità del debito. 
L’ordinanza ha fatto un approfondito riepilogo della 
normativa comunitaria rilevante, sottolineando che i 
principi cogenti astringono tutti gli organi giudiziari 
coinvolti nell’attuazione del diritto europeo, sotto il 
duplice profilo positivo (di adoperarsi per assicurare 
“l’effetto utile del diritto comunitario in relazione allo 
scopo dell’atto”) e negativo (di “astenersi 
dall’adottare provvedimenti che possano mettere a re-
pentaglio la realizzazione degli scopi del Trattato”). 
Nell’ambito finanziario tale effetto utile acquista deci-
siva rilevanza, essendo centrale la certezza dei dati di 
bilancio e la leale collaborazione con gli altri Stati 
componenti della Ue. 

Naturale pendant di questi obblighi è la giustizia-
bilità di tutte le violazioni del diritto Ue, sia davanti 
alla Corte di giustizia che davanti ai giudici nazionali. 

1.3.2. Le conseguenze della novella normativa. 

Nell’ambito della ricostruzione delle Sezioni riuni-
te, ogni limitazione imposta alla giurisdizione della 
Corte dei conti, giudice nazionale munito di giurisdi-
zione esclusiva sul bene del bilancio pubblico (decli-
nata nei due profili del controllo e della giurisdizione) 
presenta dunque profili di possibile conflitto non sol-
tanto con le norme costituzionali interne (come appro-
fonditamente illustrato dalla Procura generale) ma an-
che con i principi della normativa comunitaria che è la 
“spina dorsale” di un sistema europeo nel quale sono 
diversi le architetture istituzionali dei vari Stati e i cri-
teri contabili per la valutazione dei bilanci pubblici. 

 
(1) L. n. 243/2012; l. n. 196/2009; regolamento 

2013/549/Ue; direttiva 2001/85/Ue. 

Ma il rispetto dei parametri finanziari comuni non 
consente, comunque, il raggiungimento di un risultato 
utile se il sistema interno dello Stato membro non è in 
grado di assicurare la tutela giurisdizionale di tutti i 
settori. A tale proposito, il recente regolamento Ue 
2020/2092 ha ribadito la necessità di ”un effettivo 
controllo giurisdizionale destinato ad assicurare il ri-
spetto del diritto dell’Unione”, che “è intrinseca in 
uno Stato di diritto e presuppone l’esistenza di organi 
giurisdizionali indipendenti che possano valutare la 
regolarità degli atti, dei contratti o di altri strumenti 
che generano spese o debiti pubblici e l’esecuzione 
efficiente del bilancio dell’Unione in conformità dei 
principi di sana gestione finanziaria. (Considerando 12 
e 13)”. In tale contesto, la restrizione dei rimedi giuri-
sdizionali o la delimitazione dei motivi di ricorso o la 
loro efficacia, a tacer d’altro, costituiscono violazione 
del regolamento.  

Tirando i fili del complesso discorso, l’ordinanza 
ha dunque valutato l’art. 23-quater d.l. n. 137/2020 
all’interno della descritta cornice, evidenziando i dub-
bi circa la compatibilità con il quadro comunitario e 
con l’effettività dei rimedi giurisdizionali. Le Sezioni 
riunite, in sintesi, hanno fatto derivare dalla necessaria 
convergenza della politica economica comune e dalla 
conseguente necessità di verifica del rispetto dei saldi 
programmati da parte degli Stati membri il conflitto 
della norma da ultimo richiamata, la quale restringe 
l’effetto delle decisioni del giudice nazionale al solo 
perimetro del rispetto dei saldi interni. Tale limitazio-
ne incide non soltanto sul principio dell’effetto utile, 
sopra delineato, ma anche sui rapporti tra “autorità di 
bilancio” e “autorità di audit”, rendendo le prime, in 
sostanza, arbitre di limitare la portata di pronunce giu-
risdizionali all’ambito interno, senza effetto sul Sec 
2010, smantellando il sistema dei controlli ritenuto 
necessario e in conflitto con i principi di cui al Tratta-
to Ue (artt. 2, 4 e 19). Soprattutto l’art. 19 sancisce la 
compenetrazione dell’ordinamento eurounitario con 
quello interno: il Giudice dello Stato membro deve 
verificare la compatibilità della legge con i principi 
costituzionali interni ma soprattutto con quelli 
dell’Unione europea e altresì la convergenza dello 
Stato verso gli Obiettivi di medio termine o Omt. Nel 
caso di mancanza totale o parziale di difformità, deve 
sollevare la questione di illegittimità costituzionale 
oppure la pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia.  

La negazione della tutela giurisdizionale contrasta 
con gli artt. 19 e 47 del Trattato. Il primo, infatti, limi-
ta “in negativo” l’autonomia procedurale degli Stati 
membri, i quali, pur liberi nella designazione dei giu-
dici competenti e nello stabilire le modalità procedura-
li dei ricorsi, non possono però, per il “principio di 
equivalenza”, introdurre modalità meno favorevoli di 
quelli interni in materie analoghe ovvero rendere più 
gravoso l’esercizio del diritto riconosciuto in ambito 
comunitario. Né è possibile sostituire la tutela della 
giurisdizione contabile con quella del giudice ammini-
strativo: innanzitutto per una riserva costituzionale per 
materia, ai sensi dell’art. 103, c. 2, Cost.; la Corte dei 
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conti è il giudice costituzionalmente deputato alla ve-
rifica dei saldi di bilancio; in secondo luogo perché – 
come già accennato – la giurisdizione amministrativa 
può riguardare la sussistenza dei vizi tipici dell’atto 
amministrativo ma non può impingere sul merito, per 
la struttura tipica di quel giudizio. Ad ogni modo, se-
condo il giudice remittente, il ricorrente, per avere 
piena tutela, dovrebbe adire due plessi giurisdizionali, 
con conseguente aggravio della procedura e rischio di 
giudicati contrastanti, senza considerare la mancanza 
di congruità della tempistica dei ricorsi rispetto 
all’interesse della parte ricorrente, legato 
all’inclusione, per un’annualità, nell’elenco Istat.  

2. Conclusioni 

2.1. L’ordinanza di rimessione alla Corte di giusti-
zia Ue, in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 Tfue, 
sull’interpretazione circa la valenza dell’art. 23-quater 
d.l. n. 137/2020, secondo i tre quesiti ivi declinati, of-
fre sicuri spunti di riflessione sul sistema delineato per 
la verifica della convergenza verso gli obiettivi comu-
ni della politica europea di bilancio e l’estrema diffi-
coltà, nella diversità tra i vari ordinamenti, di indivi-
duare una metrica di comune confronto. 

Nel descritto contesto, ulteriori difficoltà scaturi-
scono dalla recente normativa nazionale (art. 23-
quater d.l. n. 137/2020), introdotta di urgenza e con il 
palese fine di “sterilizzare” e delimitare l’ambito della 
giurisdizione contabile sugli effetti delle pronunce ex 
art. 11, c. 6, lett. b), c.g.c.  

Il collegio di ultima istanza ha scelto di imboccare 
immediatamente la strada del rinvio pregiudiziale, ri-
spetto a quella, prospettata dalla Procura generale, di 
sollevare la questione davanti alla Corte costituziona-
le. Come anche rilevato nella successiva ordinanza n. 
7/2021, la Procura generale aveva richiamato la giuri-
sprudenza costituzionale, per la quale il Giudice delle 
leggi ben avrebbe potuto disporre il rinvio nel corso 
del giudizio di costituzionalità (2), volto a chiarire 
l’esatta interpretazione di disposizioni eurounitarie in 
relazione al loro impatto sul diritto interno. Tale di-
versa strada avrebbe avuto l’effetto pratico di consen-
tire l’eliminazione immediata della norma, ove ritenu-
ta incostituzionale, anche per violazione del Trattato 
Ue, con efficacia erga omnes, mentre l’effetto del rin-
vio pregiudiziale, sia pure anch’esso vincolante per 
tutti, è di carattere interpretativo cogente e quindi con-
sentirebbe, al più, la disapplicazione della norma in 
contrasto con l’ordinamento comunitario.  

Come rilevato nelle memorie conclusionali deposi-
tate in successivi giudizi, il requirente aveva sottoli-
neato che il dubbio interpretativo investiva non già 
l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, 
bensì una norma di diritto interno (l’art. 23-quater più 
volte nominato); e, con puntuale osservazione, aveva 

 
(2) Corte cost., 21 marzo 2019, n. 63; 21 febbraio 2019, n. 

20, in questa Rivista, 2019, fasc. 1, 227; 14 dicembre 2017, n. 
269. 

rilevato che il punto n. 11 dell’ordinanza in commento 
aveva richiamato i “principi di struttura delle relazioni 
tra ordinamento europeo ed ordinamento nazionale”, 
con ciò allontanandosi dal concetto generale di inte-
resse a ricorrere, inteso come tensione concreta ed at-
tuale verso un risultato (nella specie, l’inclusione 
nell’elenco Istat della società ricorrente). 

Oltre alle complesse problematiche affrontate nella 
decisione, l’ordinanza in commento ripropone il pro-
blema della “doppia pregiudizialità”, già oggetto della 
famosissima sentenza “Granital” della Consulta (3) e, 
più di recente, delle altrettanto note decisioni n. 269 
del 14 dicembre 2017 e n. 20 del 21 febbraio 2019.  

Con la decisione n. 269/2017 è stato infatti statuito 
che qualora “una legge sia oggetto di dubbi di illegit-
timità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costi-
tuzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti 
dalla Carte dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere 
sollevata questione di illegittimità costituzionale”. 

Secondo questa impostazione, infatti, nel caso di 
coincidenza dell’oggetto delle censure occorre prima 
adire il Giudice costituzionale interno e poi la Corte di 
giustizia (4). 

Sia le Sezioni riunite che la Procura generale han-
no individuato il diritto fondamentale de quo in quello 
ad un ricorso giurisdizionale effettivo di cui all’art. 47 
Cdfue (principio di “effettività”), diritto fondamentale 
dell’individuo, sia esso persona fisica che persona giu-
ridica, vulnerato dall’art. 23-quater il quale rendereb-
be monca e priva di effetto utile la pronuncia del Giu-
dice avente giurisdizione, con inevitabili riflessi anche 
sulle valutazioni comunitarie circa il rispetto dei saldi 
e il raggiungimento dell’Omt. 

2.2. I possibili sbocchi della questione dipendono 
dall’interpretazione e soluzione offerti dalla Corte di 
Lussemburgo in ordine ai quesiti posti dalle Sezioni 
riunite. Rimane il dubbio sul fatto che i quesiti posti 
riguardano norme interne, che il giudice nazionale 
avrebbe dovuto interpretare e, se del caso, disapplicare 
qualora in contrasto con i principi del diritto eurouni-
tario. Sarebbe stata forse più immediata la rimessione 
della questione di legittimità costituzionale al fine di 
vagliare la compatibilità della norma anche sotto il 
profilo dell’abuso della decretazione d’urgenza. 

ELENA TOMASSINI 

* * * 

 
(3) Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, di recepimento 

dell’altrettanto famosa sentenza 9 marzo 1978 della Cgue – 
allora Corte di giustizia Cee – C-106/77, che stabilì il potere 
del giudice nazionale di disapplicazione della norma interna 
qualora in contrasto con le disposizioni di diritto comunitario. 

(4) Peraltro, il quadro si è ulteriormente complicato con la 
sent. 21 febbraio 2019, n. 20 che, con un obiter dictum, ha sot-
tolineato il potere del giudice comune di sottoporre alla Corte 
di giustizia Ue qualsiasi questione pregiudiziale a suo avviso 
necessaria, nonché dalla decisione 21 marzo del 2019, n. 63, e 
dalle successive sent. n. 112/2019 e ord. n. 117/2019. 
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Sezione I centrale d’appello 

179 – Sezione I centrale d’appello; sentenza 17 mag-
gio 2021; Pres. Lasalvia, Est. Scandurra, P.M. Marti-
na; Proc. reg. Campania c. Omissis e altro. 
Annulla Corte dei conti, Sez. giur. reg. Campania, 27 
marzo 2019, n. 97. 

Processo contabile – Assoluzione per questione 
estranea al thema decidendum rilevata d’ufficio – 
Violazione principi del giusto processo – Violazione 
del principio del contraddittorio – Sussistenza – 
Fattispecie. 
Cost., art. 111; c.p.c., artt. 101, 112; c.g.c., artt. 7, 91, 
cc. 5 e 7; l. 13 dicembre 2010, n. 220, disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2011) art. 1, cc. 111-ter e 119. 

Sussiste la violazione dei principi del giusto pro-
cesso e del contraddittorio nel caso in cui il giudice 
ponga alla base della decisione una questione non 
dedotta dalle parti, con conseguente nullità della sen-
tenza e remissione al giudice di primo grado (nella 
specie, la Corte territoriale aveva assolto i convenuti, 
sindaci pro tempore, ritenendo che da comportamenti 
elusivi delle regole del patto di stabilità interno non 
discendesse il divieto di assunzioni di personale, men-
tre la procura regionale aveva contestato la violazio-
ne di tale divieto a seguito del mancato rispetto del 
patto di stabilità interno, accertato con delibera della 
locale sezione regionale di controllo). (1) 

I limiti imposti dalla legge alla possibilità, da parte 
del giudice, di riqualificare il fatto sottoposto a 
giudizio da parte del pubblico ministero 

Sommario: 1. Il divieto di decisioni a sorpresa o della 
“terza via”. – 2. Il fondamento della decisione e la 
giurisprudenza. – 3. Conclusioni. 

1. Il divieto di decisioni a sorpresa o della “terza via” 

La sentenza in commento acquisisce rilevanza per 
una decisa presa di posizione sui limiti imposti dalla 
legge alla possibilità, da parte del giudice, di riqualifi-
care il fatto sottoposto a giudizio da parte del pubblico 
ministero, attese le note limitazioni in termini di dirit-
to di difesa e di contraddittorio discendenti dall’art. 
111 della Costituzione nonché dagli artt. 101 c.p.c., 91 
cc. 5 e 7, c.g.c. 

La procura territoriale aveva convenuto in giudizio 
due sindaci per rispondere di un’ingente partita di 
danno, pari ad oltre un milione di euro, a seguito 
dell’affidamento di incarichi esterni senza il rispetto 

 
(1) I. - Il testo integrale della sentenza si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II - Segue la nota di E. Tomassini, I limiti imposti dalla 
legge alla possibilità, da parte del giudice, di riqualificare il 
fatto sottoposto a giudizio da parte del pubblico ministero. 

dei requisiti di legge e, altresì, in violazione del patto 
di stabilità interno. Al riguardo, infatti, l’art. 1, c. 119-
ter, l. n. 220/2010, di stabilità per il 2011, prevede 
specifici divieti in tema di assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto. Le norme per l’applicazione 
delle sanzioni sono quelle indicate dall’art. 31, c. 26, l. 
n. 183/2011, il quale rinvia all’art. 7 del d.lgs. n. 
149/2011 che prevede, al c. 1, lett. d), il divieto di 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, 
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e 
di somministrazione, anche con riferimento ai processi 
di stabilizzazione in atto. Il divieto si estende alla sti-
pula di contratti di servizio con soggetti privati che si 
configurino come elusivi della disposizione. 

La sentenza di primo grado aveva altresì dato atto 
dell’esercizio di una parallela azione della procura re-
gionale, volta all’applicazione, con il rito apposito, 
delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 1, c. 111-ter, l. 
n. 220/2010. 

Pur rilevando tali fattispecie concorrenti e paralle-
le, la Corte territoriale, tuttavia, aveva affermato 
l’assenza di responsabilità dei convenuti, per il confe-
rimento di funzioni dirigenziali e di progressione ver-
ticale, nonché per la stabilizzazione di personale pre-
cario, perché le condotte erano riferibili ad altri organi 
e soggetti, mentre, per quanto riguardava gli incarichi 
a personale esterno, vi sarebbe stata la mancanza di 
prova da parte dell’accusa, attesa l’assenza di specifi-
cazione delle molteplici tipologie di fattispecie danno-
se. 

Sotto altro profilo, la Corte partenopea, dopo aver 
correttamente inquadrato la ragione del divieto 
nell’art. 1, c. 119, l. 13 dicembre 2010, n. 220, sopra 
menzionata, come successivamente trasposto nell’art. 
31, c. 26, l. n. 183/2011, ha sostenuto l’irrilevanza del 
decreto di applicazione delle sanzioni pecuniarie nei 
confronti dei sindaci per l’elusione del patto di stabili-
tà, ai sensi della diversa fattispecie di cui all’art. 1, c. 
111-ter, più volte citato. 

La sentenza di appello, intervenuta a seguito di 
impugnazione della procura regionale, ha dato a que-
sta ragione, ritenendo sussistente la prospettazione, da 
parte del giudice di primo grado, di una fattispecie 
non contestata, e cioè quella, ben diversa, 
dell’elusione del patto di stabilità attraverso 
l’adozione di artifici volti a mascherare il mancato ri-
spetto del patto. 

Con tale prospettazione, in sostanza, la Corte napo-
letana avrebbe violato l’art. 101, c. 2, c.p.c., non 
avendo assegnato alle parti un termine per il deposito 
di memorie contenenti osservazioni, disposizione 
espressamente richiamata dall’art. 91, c. 5, c.g.c., non-
ché dall’art. 7, c. 2, c.g.c., da ritenersi espressione di 
principi generali. 

Di qui l’annullamento della decisione ed il rinvio 
al primo giudice, ai sensi dell’art. 199, c. 2, c.g.c., il 
quale dovrà esaminare anche l’altro motivo di ricorso, 
riguardante il dedotto accertamento, da parte della se-
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zione territoriale di controllo, della violazione del pat-
to di stabilità per il 2013, ritenuto non provato dalla 
Corte di primo grado e invece oggetto di specifica 
produzione da parte della procura regionale. 

2. Il fondamento della decisione e la giurisprudenza 

Il fulcro della sentenza in commento è, dunque, la 
violazione dell’art. 101, c. 2, c.p.c., richiamato espres-
samente dall’art. 91, c. 5, c.g.c., e volto ad evitare le 
c.d. “decisioni a sorpresa” da parte del giudice, su 
questioni rilevabili ex officio; in tali casi, la sentenza, 
basata interamente su tale questione, non sottoposta al 
contraddittorio tra le parti, è nulla. Tali decisioni, de-
nominate anche di “terza via” sono regolate, nel codi-
ce di procedura civile, dall’art. 45, c. 13, l. 18 giugno 
2009, n. 69, entrata in vigore il successivo 4 luglio, 
che ha riformato appunto l’art. 101 c.p.c. La disposi-
zione normativa era stata preceduta, peraltro, da con-
trapposti orientamenti giurisprudenziali della Corte di 
cassazione civile (1), che avevano richiesto 
l’intervento delle Sezioni unite (2), peraltro anticipata 
dalla riforma di cui si è fatto cenno, che, novellando 
l’art. 101 c.p.c. aveva appunto introdotto l’obbligo, da 
parte del giudice, di provocare il contraddittorio tra le 
parti, introducendo, nel giudizio di merito, il principio 
formalizzato, per il giudizio di cassazione, dall’art. 
384, c. 3, c.p.c. (3). 

La menzionata decisione delle Sezioni unite, inter-
venuta, peraltro, in relazione ad un caso nel quale non 
era applicabile, ratione temporis, la novella legislati-
va, ha ricomposto il contrasto giurisprudenziale in se-
no alla Suprema Corte svolgendo importanti osserva-
zioni utili anche ai fini dell’interpretazione della mo-
difica legislativa civile e dell’analoga norma (art. 91, 
c. 5) presente nel codice di giustizia contabile. 

In assenza (all’epoca) di una norma poi inserita 
dall’art. 45, c. 13, l. n. 69/2009, le Sezioni unite hanno 
dovuto dirimere il contrasto nella vigenza del princi-
pio della tassatività delle nullità, di cui all’art. 156, c. 
1, c.g.c., che parte della giurisprudenza riteneva un 
ostacolo invalicabile, mentre altra parte faceva leva 
sui principi del diritto alla difesa e al giusto processo, 
di cui agli artt. 24 e 111 Cost. In tale contesto, la Corte 
ha distinto il mancato rilievo officioso di questioni di 
puro diritto, che non dà luogo a nullità, ferma rima-
nendo la violazione dei principi deontologici del giu-
dice, e la decisione “a sorpresa” su questioni di fatto 
oppure miste, per le quali la mancata rilevazione offi-
ciosa priva le parti del necessario contraddittorio. La 
Corte ha avuto modo di distinguere, nella risalente ma 
fondamentale pronuncia, le ipotesi di rilievo officioso 
dall’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, co-

 
(1) Per un approfondito esame cfr. Corte dei conti, Sez. II 

centr. app., 20 dicembre 2018, n. 723. 

(2) Sentenza 30 settembre 2009, n. 20935. 

(3) Cfr. Corte dei conti, Sez. II centr. app., n. 723/2018, 
cit., che individua l’art. 183 c.p.c. come “la chiave di volta per 
armonizzare il potere-dovere del giudice di indicare alle partile 
questioni rilevabili e officio”. 

me per esempio la nomina di un c.t.u. o, in sede pena-
le, la concessione delle circostanze attenuanti generi-
che, fermo rimanendo che, nel caso di mancata valu-
tazione di una specifica istanza in tal senso si configu-
ra il vizio di omessa motivazione. 

La giurisprudenza successiva della Suprema Corte 
ha confermato la direzione imboccata dalle Sezioni 
unite, aggiungendo aspetti di carattere sostanzialistico, 
rispettosi dei principi, di pari valore, della ragionevole 
durata del processo e di economia processuale; occor-
re dunque che la parte che prospetti la lesione del pro-
prio diritto di difesa alleghi l’insussistenza delle circo-
stanze di fatto poste a base della decisione. L’obiettivo 
del processo non è, infatti, verificare la legittimità del-
le regole interne ad esso ma quello di vagliare il con-
creto pregiudizio della parte che ne afferma l’esistenza 
(4). 

D’altro canto, anche il processo contabile, in di-
sparte la norma costituzionale dell’art. 111, prevede 
espressamente, all’art. 4, il rispetto dei principi della 
parità tra le parti, del contraddittorio e del giusto pro-
cesso, nonché, all’art. 7, c. 2, dell’art. 101 c.p.c., in 
quanto espressione di principi generali. Sul punto, so-
no numerose le decisioni della Corte dei conti; oltre 
alla già citata decisione della Sezione II centrale di 
appello, l’applicazione generalizzata del divieto della 
c.d. “terza via” è ormai ius receptum anche prima 
dell’entrata in vigore del c.g.c., atteso il rinvio dina-
mico alle norme del codice di rito civile dell’art. 26 
del r.d. n. 1038/1933. Peraltro, analogamente alla Cor-
te di cassazione, anche la giurisprudenza contabile ha 
avuto modo di osservare che non si applica in caso di 
questione di puro diritto e, quindi, di mero rito (nulli-
tà processuale rilevabile d’ufficio, inammissibilità, 
improcedibilità, decadenze processuali, estinzione), 
rilevata d’ufficio senza procedere alla sua previa se-
gnalazione alle parti onde consentire loro di aprire la 
discussione su di essa […]. 

In questi casi, infatti, “neppure in astratto si con-
figura la violazione dell’art. 101 c.p.c., perché anche 
la prospettazione preventiva alle parti non avrebbe 
potuto involgere profili difensivi non trattati”. 

3. Conclusioni 

La sentenza di appello, accogliendo il primo moti-
vo della procura regionale inquadra, dunque, quale 
“decisione a sorpresa” assunta in assenza di contrad-
dittorio quella della Sezione campana, ritenendo che, 
in sostanza, questa avrebbe dovuto prospettare alle 
parti (una delle quali contumace) il diverso aspetto 
emerso dal processo, ossia non già il mancato rispetto 
del patto di stabilità, ma l’elusione dello stesso da par-
te del comune, come, peraltro, emerso dal parallelo 
giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie. 

Peraltro, tale aspetto è, altresì, recessivo e non di-
rimente nel costrutto logico della sentenza di primo 

 
(4) Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2016, n. 3432 e copiosa 

giurisprudenza ivi richiamata. 
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grado che, a ben vedere, si è pronunciata sul merito, 
nella parte in cui aveva affermato che l’accertamento 
del mancato rispetto del patto di stabilità è rimesso al-
la valutazione della locale sezione territoriale di con-
trollo, a differenza della fattispecie di elusione, nella 
quale il rispetto è stato artificiosamente conseguito. 

Di conseguenza, la sezione di appello avrebbe ben 
potuto esaminare il merito della controversia, già va-
gliata in primo grado (per tutte le poste di danno); da 
una parte, infatti, l’azione della procura regionale è 
stata ritenuta sfornita di prova; sotto altro profilo, i 
sindaci convenuti, ad avviso della sezione regionale, 
non erano intervenuti nelle assunzioni, imputabili 
esclusivamente agli organi dirigenziali; in terzo luogo, 
la mancanza di una espressa valutazione della sezione 
territoriale di controllo sul mancato rispetto del patto è 
stata ritenuta pregiudiziale ad una pronuncia sulle 
connesse responsabilità degli amministratori comuna-
li. Tale ultimo punto è stato pure contrastato dalla 
Procura erariale, la quale ha evidenziato l’intervento 
della sezione di controllo e l’avvenuto accertamento 
della violazione. 

ELENA TOMASSINI 

197 – Sezione I centrale d’appello; sentenza 24 mag-
gio 2021; Pres. Chiappiniello, Est. Galeffi, P.M. Qua-
rato; B.M. e altri c. Proc. gen. 
Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-
Romagna, 12 febbraio 2020, n. 19. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Sinda-
co, assessori, amministratori e dipendenti comunali 
– Assunzione di garanzie sotto forma di lettere di 
patronage in favore di società in house – Danno 
erariale indiretto – Sussiste. 
C.c., artt. 1322, 1333, 1337, 1338, 1362, 1366, 1937, 
1941, 1987; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti, art. 1, c. 1-bis; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 207. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Ele-
mento soggettivo – Dolo – Art. 21 d.l. n. 76/2020 – 
Condotte anteriori all’entrata in vigore – Non ap-
plicabilità – Natura di norma sostanziale. 
Cost., artt. 3, 111; c.p., artt. 42, 43; l. 14 gennaio 
1994, n. 20, art. 1, c. 1-bis; d.l. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 
2020, n. 120, misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale, art. 21. 

Sussiste la responsabilità del sindaco e degli as-
sessori comunali, nonché del direttore generale del 
comune e amministratore unico della società parteci-
pata “in house”, nel caso di rilascio delle c.d. “lettere 
di patronage”, con le quali l’ente territoriale ha as-
sunto obblighi di garanzia in favore di terzi; oltre alla 
violazione dell’art. 207 del Tuel, che riserva al consi-
glio comunale l’assunzione di garanzie fideiussorie, 
sussiste la responsabilità amministrativa in mancanza 

di un ponderato esame dei rischi potenziali derivanti 
dall’assunzione di rischiose obbligazioni per mutui di 
ingente ammontare, che hanno esposti il comune ga-
rante alle azioni risarcitorie delle banche creditrici a 
seguito del fallimento della società partecipata debi-
trice (nella specie, si trattava, per la maggior parte, di 
lettere di patronage “forti”, assimilabili a garanzie 
fideiussorie, che hanno comportato azioni giudiziarie 
da parte delle banche nei confronti del comune e la 
successiva stipula di transazioni gravemente pregiudi-
zievoli per le finanze dell’ente). 

L’art. 21 d.l. n. 76/2020, è una norma sostanziale e 
non processuale che si applica dall’entrata in vigore 
del decreto-legge, poi convertito; va esclusa la natura 
interpretativa o meramente ricognitiva della disposi-
zione, che è, invece, innovativa, introducendo 
l’obbligo, per il giudice, di interpretare l’elemento 
soggettivo doloso dell’illecito contabile alla stregua 
degli artt. 42 e 43 c.p.; essa si applica, dunque, esclu-
sivamente alle condotte poste in essere successiva-
mente all’entrata in vigore della norma, ai sensi 
dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice 
civile; in caso contrario, il pubblico ministero non po-
trebbe introdurre elementi di prova volti a dimostrare 
il dolo degli autori delle condotte illecite, con viola-
zione della parità tra accusa e difesa, tutelata 
dall’art. 111 Cost. (1) 

La responsabilità degli enti locali per le garanzie 
rilasciate alle partecipate e le lettere di patronage. 
Un caso di scuola (*) 

Sommario: 1. La vicenda processuale. – 2. La giuri-
sprudenza e l’inquadramento storico-sistematico 
delle lettere di patronage. – 3. Il caso concreto. – 
4. L’elemento soggettivo dell’illecito e lo ius su-
perveniens. 

1. La vicenda processuale 

Con la sentenza che si annota la Sezione centrale 
di appello ha confermato la sentenza della Corte terri-
toriale che aveva condannato, in via principale e a ti-
tolo di dolo, il sindaco e il direttore generale dell’ente, 
nonché amministratore unico di una società “in house” 
e, in via sussidiaria gli assessori comunali. Il fatto 
dannoso consisteva negli esborsi conseguenti al rila-
scio di “lettere di patronage”, con delibera di giunta o, 
in un caso, direttamente da parte del sindaco, a garan-

 
(1) I. - Il testo integrale della sentenza si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II - Segue la nota di E. Tomassini, La responsabilità degli 
enti locali per le garanzie rilasciate alle partecipate e le lette-
re di patronage. Un caso di scuola. 

(*) Sulle lettere di patronage v. Corte conti, Sez. contr. reg. 
Lombardia, n. 8/2021; Sez. contr. reg. Piemonte, 14 aprile 
2020, n. 36, in questa Rivista, 2021, n. 1, 139, con nota di A.M. 
Quaglini. 
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zia dei mutui contratti con tre istituti di credito dalla 
predetta società, costituita per realizzare impianti e 
servizi energetici da fonti rinnovabili nell’ottica di 
creare flussi finanziari in favore del comune a seguito 
della produzione di energia elettrica in proprio. 

La procura regionale, oltre a evidenziare i cospicui 
conferimenti, in denaro e mediante trasferimento di 
proprietà immobiliari, per valori superiori ai tre milio-
ni di euro, in favore della società partecipata apposi-
tamente costituita, aveva sottolineato che, a seguito 
delle modifiche normative in tema di partecipazioni 
sociali dei comuni (art. 14, c. 32, d.l. n. 78/2010, con-
vertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010), la so-
cietà era stata alienata a terzi. Tuttavia, le banche cre-
ditrici non avevano accettato le garanzie pure offerte 
dalla società acquirente. Dichiarato il fallimento, il 
comune aveva tentato di insinuarsi al passivo per vari 
crediti e per l’importo delle lettere di patronage ma la 
domanda era stata respinta dal giudice delegato. 

A seguito delle azioni giudiziarie intentate dalle 
banche, il Tribunale condannava l’ente a risarcire 
danni a titolo di responsabilità contrattuale per svariati 
milioni di euro, oltre accessori e spese. Le vertenze 
erano successivamente transatte dal comune, per un 
valore superiore a 21 milioni di euro, con cessione dei 
crediti insinuati al passivo fallimentare della società 
da parte delle banche. 

Il nuovo sindaco provvedeva ad interrompere effi-
cacemente la prescrizione dell’azione erariale, che ve-
niva dunque tempestivamente avviata, con richiesta di 
risarcimento al sindaco e al direttore generale, a titolo 
di dolo e con vincolo di solidarietà, nonché agli asses-
sori, a titolo di colpa grave e in via sussidiaria, secon-
do la loro responsabilità “ratione temporis”. 

Il giudice di primo grado, previo scomputo del va-
lore dell’attivo fallimentare e rideterminazione del 
danno pari alla somma versata a titolo di transazione, 
(81 per cento delle somme inizialmente pretese), ha 
accolto la domanda attrice, condannando tutti i conve-
nuti. 

La sentenza di appello, dopo aver respinto le que-
stioni pregiudiziali di difetto di giurisdizione, di insin-
dacabilità, nel merito, delle scelte discrezionali degli 
amministratori e preliminari, secondo l’ormai consoli-
data giurisprudenza contabile e della Corte di cassa-
zione, ha ricostruito, con pregevole motivazione, il 
punto centrale della controversia, imperniata sul valo-
re e natura delle lettere di patronage. In tale contesto, 
ha esaminato le delibere intervenute, sul punto, dalle 
Sezioni delle autonomie della Corte dei conti e da se-
zioni territoriali di controllo in sede consultiva, che 
hanno evidenziato la natura di garanzia di dette di-
chiarazioni. Esse, in generale, sono volte ad indicare 
l’impegno alla prestazione di una garanzia personale 
da parte del “patronnant”, al fine di facilitare la con-
cessione o il mantenimento di linee di finanziamento 
in favore del patrocinato (patronage “forte”), distinto 
quelle di carattere “debole”, ossia di contenuto mera-
mente informativo e volte ad evidenziare la posizione 

di controllo e/o di influenza del patronnant nei con-
fronti del patrocinato. 

Nel caso concreto, il rapporto di patronage si era 
instaurato tra l’ente locale, garante, e la società parte-
cipata “in house”, costituita proprio allo scopo di rea-
lizzare l’investimento in energie rinnovabili per trarne 
risorse per l’ente locale; quest’ultimo, al fine di con-
sentire l’erogazione dei mutui da parte delle banche, 
aveva rilasciato numerose lettere, con varie modalità, 
ma tutte impegnative e inquadrate dalla Corte centrale 
e prima ancora da quella territoriale in un “rapporto 
negoziale avente ad oggetto una prestazione di facere 
atipica, volta a realizzare indirettamente la pretesa 
creditoria, secondo lo schema del contratto con obbli-
gazioni del solo proponente, che diviene irrevocabile 
ai sensi dell’art. 1333 c.c. non appena giunga a cono-
scenza di controparte”, assimilabile ad una vera e pro-
pria fideiussione; infatti, il comune garante aveva as-
sunto l’obbligo di rendere la medesima prestazione cui 
era tenuta la società patrocinata e non una garanzia 
generica, che avrebbe esposto il comune ad una re-
sponsabilità indennitaria e non risarcitoria.  

D’altra parte, la stessa circostanza evidenziata in 
fatto, secondo cui le banche creditrici rifiutarono lo 
spostamento dell’obbligo in capo alla società acqui-
rente, ceduta dal comune a seguito dell’entrata in vi-
gore della normativa restrittiva in termini di partecipa-
zioni degli enti locali, evidenzia la funzione decisiva 
del comune sul buon esito della richiesta di finanzia-
mento da parte della società. 

Le garanzie erano state assunte da soggetti o orga-
ni incompetenti; infatti, l’art. 207 del Tuel riserva al 
consiglio comunale l’adozione di impegni di carattere 
fideiussorio. 

A ciò si aggiunga che le linee guida per il perse-
guimento degli scopi sociali e il piano industriale della 
società in house, deliberate dal consiglio comunale, 
escludevano espressamente la possibilità di concedere 
garanzie di carattere fideiussorio, lasciando aperta 
unicamente la possibilità di rilascio di lettere di patro-
nage “deboli”, con carattere meramente informativo 
circa l’esistenza della posizione di influenza e circa le 
condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del-
la società patrocinata.  

Oltre a tali, dirimenti aspetti, che hanno qualifica-
to, con immediatezza, come illecito l’operato degli 
appellanti, è altresì emersa, come ben evidenziato dal-
la Procura emiliana, la grave imprudenza dei soggetti 
coinvolti, ad alcuni dei quali è stato contestato 
l’elemento soggettivo doloso. 

Nessun approfondimento dell’operazione, infatti, è 
stato effettuato sotto il profilo finanziario, tenuto con-
to delle ingenti risorse investite nel progetto, specie 
con riguardo alle dimensioni del comune coinvolto. 

2. La giurisprudenza e l’inquadramento storico-
sistematico delle lettere di patronage 

In sede contabile, la questione dell’ammissibilità 
del rilascio di garanzie nei confronti di società parte-
cipate è stata più volte esaminata, a partire dalla deli-
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bera della Sezione delle autonomie 9 novembre 2015, 
n. 30. Risolvendo il quesito posto, sotto numerosi pro-
fili, il termine “garanzie” di cui all’art. 62, c. 6, d.lgs. 
n. 118/2011, è stato esteso a tutti i negozi riconducibili 
a tale categoria e non esclusivamente a quelli di natura 
fideiussoria, di cui all’art. 207 del d.lgs. n. 267/2000. 
Di centrale rilievo ha infatti assunto non il semplice 
“nomen” ma, più concretamente, la “finalità di garan-
zia” volta a trasferire da un soggetto ad un altro il ri-
schio connesso alla mancata esecuzione di una presta-
zione contrattuale. 

Stante il rischio potenziale dell’assunzione di tali 
impegni, le Autonomie hanno poi sottolineato la ne-
cessità particolare cautela, limitando le operazioni 
consentite a quelle di investimento propriamente dette 
e non di trasferimenti in conto capitale; a tale riguar-
do, è stato richiamato il principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al 
d.lgs. n. 118/2011, punto 3.17) che richiede agli enti 
territoriali “un’attenzione specifica alle scelte in mate-
ria di indebitamento, che devono essere scrupolosa-
mente soppesate sia per la loro stessa portata che per i 
riflessi prodotti sulla conservazione degli equilibri 
economico-finanziari nell’esercizio in corso ed in 
quelli successivi”. 

Onde non “sovraccaricare” eccessivamente gli enti 
territoriali, la sezione aveva altresì suggerito modalità 
flessibili di indebitamento, “quali le aperture di credi-
to, al fine di mantenere meglio il controllo del livello 
complessivo dell’indebitamento netto dell’ente, non-
ché in vista di un più efficace conseguimento degli 
obiettivi di coordinamento della finanza pubblica” e la 
correlazione del periodo di ammortamento a quello di 
produzione di utilità dell’investimento. 

In sede civile, la Corte di cassazione ha esaminato 
a fondo la natura e la funzione delle lettere di patro-
nage inquadrandole, anche dal punto di vista storico-
sistematico, nel nostro ordinamento giuridico. È stata, 
così, efficacemente tratteggiata la funzione di tali di-
chiarazioni rispetto a quelle di tipo fideiussorio o di 
altre garanzie personali; queste ultime hanno lo scopo 
di garantire l’esecuzione della medesima prestazione 
in luogo del patrocinato inadempiente, mentre le lette-
re di patronage di garantire l’affidabilità del patroci-
nato. 

Discende da tale fondamentale assunto la differen-
za in termini di responsabilità del patrocinante che, nel 
caso di inadempimento del debitore, potrà essere af-
fermata ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., “essendo-
si inserito nello svolgimento di trattative avviate da 
altri soggetti, proprio al fine di agevolarne la positiva 
conclusione, creando così ragionevoli aspettative sul 
buon esito dell’operazione”. 

In tale contesto, la Cassazione ritiene applicabile 
alle lettere di patronage l’art. 1333 c.c., per il quale i 
rapporti giuridici con obbligazioni a carico di una sola 
delle parti possono costituirsi per effetto della sola vo-
lontà dell’obbligato, salvo il potere di rifiuto del bene-
ficiario; e ciò nonostante l’art. 1987 c.c. escluda che la 

promessa unilaterale di una prestazione produca effetti 
al di fuori dei casi previsti dalla legge.  

La pronuncia della Cassazione supera anche il pro-
blema dell’estensione a tali dichiarazioni unilaterali 
delle norme sull’interpretazione dei contratti e, in par-
ticolare, l’applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. in 
materia di responsabilità e di obbligo di ermeneutica 
secondo buona fede; e lo fa sottolineando la meritevo-
lezza dell’interesse sotteso ai sensi dell’art. 1322 c.c., 
ossia il rafforzamento della protezione dei diritti del 
creditore, con possibilità di superare anche la redazio-
ne per iscritto della lettera (1). 

La giurisprudenza successiva alla fondamentale 
pronuncia ha poi approfondito il contenuto e la tipolo-
gia delle lettere di patronage come fonti di garanzia 
atipica, distinguendo quelle di contenuto meramente 
informativo circa l’esistenza di una posizione di in-
fluenza tra le varie società (nel cui caso il patrocinante 
risponderà per responsabilità precontrattuale ai sensi 
degli artt. 1337 e 1338 c.c. nel caso di dichiarazioni 
false circa la detenzione della partecipazione societa-
ria o sulla solvibilità del debitore) da quelle con le 
quali il patronnant assume veri e propri impegni. 

In tali casi, la lettera di patronage “forte” è stata 
ricondotta alla figura negoziale della promessa del fat-
to del terzo, ex art. 1381 c.c. ove non sia in questione 
un impegno diretto nei confronti del creditore o si li-
miti a promettere che il patrocinato farà fronte alle 
proprie obbligazioni. In caso contrario, il patronnant 
sarà obbligato ad indennizzare il creditore in sostitu-
zione del terzo (2). 

Anche questa giurisprudenza della Corte di legit-
timità distingue chiaramente l’obbligazione del pa-
tronnant dall’impegno del fideiussore, il quale si ob-
bliga ad eseguire personalmente la prestazione nel ca-
so di inadempimento del patrocinato. Infatti, il promit-
tente, nel caso di inadempimento del terzo patrocinato, 
sarà tenuto a corrispondere solo un indennizzo e non 
l’integrale adempimento del fatto del terzo. 

La questione non può essere risolta in via pura-
mente astratta, dovendo, l’interprete, esaminare nel 
caso concreto il contenuto della lettera e la natura de-
gli impegni assunti dal promittente; si tratterà, dunque, 
di promessa del fatto del terzo nel caso in cui si sia 
limitato ad assumere un obbligo di fare ovvero a pro-
mettere l’adempimento del terzo, mentre si avrà una 
vera e propria fideiussione nel caso in cui il patron-
nant assuma personalmente l’obbligo di rimborsare i 
debiti del terzo al ricorrere di eventi che diminuiscano 
la generale garanzia di adempimento. 

A tale riguardo, sempre la Suprema Corte ha più 
volte sottolineato che la volontà fideiussoria, che deve 
essere espressa ai sensi dell’art. 1937 c.c., può risulta-
re proprio dall’impegno sopra indicato a rimborsare i 
debiti del terzo, indipendentemente dal fatto che ven-

 
(1) Cass., Sez. I, 1 marzo 1995, n. 10235. 

(2) Cass., Sez. I, ord. 9 dicembre 2019, n. 32026 e giuri-
sprudenza ivi richiamata. 
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ga utilizzato il nomen di fideiussione o meno. In tutti 
questi casi, peraltro, al fideiussore non potrà richieder-
si un’obbligazione più gravosa rispetto al debitore 
principale, ai sensi dell’art. 1941, c. 1, c.c. 

3. Il caso concreto 

Nella vicenda in esame, dunque, entrambe le Corti 
di primo e di secondo grado hanno inquadrato la vi-
cenda nella seconda ipotesi, nella quale, in sostanza, il 
comune non si era obbligato solo a garantire 
l’obbligazione di restituzione delle somme mutuate 
(restando semplicemente obbligata in via indennitaria 
o di responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 
1337-1338 c.c.) ma aveva assunto la posizione del fi-
deiussore, subentrando nella posizione della società in 
house inadempiente, poi dichiarata fallita, e subendo 
le azioni risarcitorie delle banche creditrici di 
quest’ultima, poi esitate in tre distinte transazioni, pe-
raltro successive ad altrettante condanne in giudizio.  

La natura fideiussoria degli impegni è altresì con-
fermata dal subentro, da parte del comune, nelle posi-
zioni creditorie delle banche, insinuate nel passivo fal-
limentare, a seguito delle cessioni dei relativi crediti 
intervenute nell’ambito dei complessi negozi transat-
tivi, con possibilità di recupero, almeno parziale, degli 
importi erogati a titolo di garanzia. 

Di detti recuperi, tuttavia, occorrerà tener conto 
nella fase esecutiva, sotto la guida del pubblico mini-
stero contabile; mentre il compendio patrimoniale del-
la società fallita, è già stato considerato in primo gra-
do, dal Giudice contabile, il quale ha detratto l’attivo 
fallimentare (pari a circa il 50 per cento del valore del-
le transazioni) assegnato in sede di concordato falli-
mentare su ricorso del medesimo comune, nonché 
l’importo relativo alla riduzione delle pretese delle 
banche, ossia le “concessioni” di queste ultime tipiche 
del negozio transattivo.  

4. L’elemento soggettivo dell’illecito e lo ius su-
perveniens 

Oltre agli importanti arresti retro evidenziati, la 
decisione in commento ha ulteriormente ribadito i ca-
ratteri della modifica all’art. 1 della l. n. 20/1994 a se-
guito della novella introdotta dal noto art. 21 del d.l. n. 
76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120 
dell’11 settembre 2020. 

La pronuncia dà continuità all’ormai consolidato 
orientamento delle sezioni di appello, affermatosi già 
all’indomani della contestata riforma con la decisione 
n. 234/2020 e poi continuata con le decisioni citate 
dalla sent. n. 197/2021, che hanno tutte valorizzato 
due caratteri essenziali: la natura non punitiva, ma ri-
sarcitoria, dell’illecito amministrativo-contabile, con 
conseguente irretroattività della normativa più favore-
vole ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari 
al codice civile e la sperequazione tra le parti che si 
produrrebbe nel caso di immediata applicazione della 
disposizione anche a fatti ad essa precedenti.  

Come in altre, precedenti occasioni, il Giudice 
contabile ha così sottolineato che la “parità delle ar-

mi” deve essere osservata anche nei riguardi del pub-
blico ministero, organo imparziale che agisce 
nell’interesse della legge e al quale sarebbe preclusa 
ogni integrazione istruttoria, in violazione dell’art. 
111 Cost. di conseguenza, al contrario di quanto ri-
chiesto dagli appellanti, la questione di legittimità co-
stituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente 
infondata. 

ELENA TOMASSINI 

* * * 

Sezione II centrale d’appello 

165 – Sezione II centrale d’appello; sentenza 26 mag-
gio 2021; Pres. Longavita, Est. Razzano, P.M. Corset-
ti; Proc. reg. Emilia-Romagna c. P.P. 
Annulla parzialmente e rimette per il merito, Corte 
conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 24 dicembre 
2018, n. 291. 

Prescrizione e decadenza – Responsabilità ammini-
strativa e contabile – Dipendente pubblico – Svol-
gimento di attività extraistituzionali – Violazione 
dell’obbligo di informazione – Occultamento dolo-
so dell’attività – Differimento del termine prescri-
zionale – Sussiste. 
Cost., art. 2; c.c., art. 2941; l. 14 gennaio 1994, n. 20, 
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 
della Corte dei conti, art. 1, c. 2. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Docen-
ti universitari – Attività extraistituzionali liberaliz-
zate – Costituzione di società di spin off e start up 
universitarie – Necessità della partecipazione 
dell’università al capitale sociale – Sussistenza – 
Necessità di autorizzazione preventiva – Non sussi-
ste. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, norme generali sull’ordinamento del la-
voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 
art. 53, c. 6; l. 30 dicembre 2010, n. 240, norme in ma-
teria di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario, art. 6, cc. 9, 10. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Di-
pendente pubblico – Svolgimento di attività extrai-
stituzionali – Compensi percepiti per prestazioni 
non autorizzate – Omesso riversamento dei com-
pensi percepiti – Danno erariale – Computo al lor-
do delle ritenute fiscali. 
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, cc. 7 e 7-bis; d.l. 
19 maggio 2020, n. 34, misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, art. 150. 

La violazione dell’obbligo di informazione, che 
grava sul pubblico dipendente, circa l’espletamento di 
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attività extraistituzionali autorizzabili, è qualificabile 
come circostanza obiettiva idonea a configurare 
l’occultamento doloso del danno e a differire alla sua 
scoperta il dies a quo di decorrenza del termine pre-
scrizionale; l’omessa informazione, infatti, viola non 
soltanto i generali doveri di correttezza e buona fede, 
ma anche quelli, dai quali derivano, di solidarietà di 
cui all’art. 2 Cost. (nella specie, la sentenza impugna-
ta aveva dichiarato il decorso della prescrizione rela-
tivamente a compensi percepiti da un dipendente pub-
blico in carenza di autorizzazione, ritenendo il silen-
zio serbato circostanza neutra). 

La l. n. 240/2010 ha previsto la possibilità per il 
personale docente universitario di svolgere attività in 
seno alle società “spin off” e “start up” costituite 
dall’università di appartenenza; tuttavia, soltanto nel 
caso in cui l’università partecipi al capitale sociale di 
detti enti derivati non è necessaria l’autorizzazione 
per lo svolgimento di attività extraistituzionale, rila-
sciata al momento della delibera di costituzione; negli 
altri casi è necessaria l’autorizzazione preventiva 
dell’Ateneo, con il vincolo del rispetto del diligente 
svolgimento dell’attività istituzionale primaria di di-
dattica e di ricerca. 

Nel caso di espletamento di attività extraistituzio-
nali retribuite e non autorizzate dal datore di lavoro 
da parte di un dipendente pubblico, l’obbligo di river-
sare all’amministrazione di appartenenza gli importi 
indebitamente percepiti impone un calcolo al lordo 
delle ritenute fiscali, trattandosi di compensi che non 
sono stati pagati dall’amministrazione datoriale, in 
capo alla quale non sussiste neppure il diritto al rim-
borso diretto presso l’agenzia delle entrate; trattasi, 
infatti, di un rapporto trilatero, nel quale 
l’amministrazione danneggiata rimane completamente 
estranea alla relazione tributaria e previdenziale che 
investe il dipendente e il terzo. (1) 

Il silenzio sullo svolgimento di attività non autoriz-
zate e la violazione dei principi di correttezza e di 
solidarietà 

Sommario: 1. Il silenzio e l’occultamento doloso del 
danno – 2. La disciplina regolamentare 
dell’Università, il rapporto con la legge e il caso 
concreto. – 3. La determinazione degli importi da 
riversare: al netto o al lordo della ritenuta 
d’acconto. – 4. Conclusioni. 

 
(1) I. - Il testo integrale della sentenza si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Segue la nota di E. Tomassini, Il silenzio sullo svolgi-
mento di attività non autorizzate e la violazione dei principi di 
correttezza e di solidarietà. 

1. Il silenzio e l’occultamento doloso del danno 

La sentenza in commento, dando continuità 
all’ormai consolidata giurisprudenza (1), richiamata in 
motivazione, si segnala per l’ampia ricostruzione 
dell’istituto dell’occultamento doloso del danno ido-
neo a differire il decorso del termine prescrizionale 
quinquennale e per aver ribadito l’autonomia rispetto 
alla norma di diritto comune (art. 2941, c. 1, n. 8, c.c.) 
che sospende la prescrizione nel caso di occultamento 
doloso del danno da parte del debitore.  

La questione di fatto, anch’essa ricorrente nella 
giurisprudenza contabile, originava dalla citazione in 
giudizio di un docente universitario per il danno deri-
vante dall’omesso riversamento dei compensi percetti 
a seguito di svolgimento di attività libero professiona-
le in assenza di autorizzazione dell’università di ap-
partenenza e, comunque, incompatibile, ai sensi 
dell’art. 53, c. 7 e 7-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
La Corte territoriale, non riconoscendo al silenzio ser-
bato dal professore valenza occultatrice, aveva ritenu-
to prescritte le condotte antecedenti al quinquennio 
dalla prima relazione istruttoria mentre, con riguardo 
alle altre, aveva assolto il convenuto per carenza 
dell’elemento soggettivo. 

La Procura regionale emiliana interponeva appello 
perché l’espletamento dell’attività professionale ex-
traistituzionale senza l’obbligatoria richiesta 
dell’autorizzazione integrerebbe di per sé 
l’occultamento doloso del danno, con conseguente ri-
determinazione del dies a quo della prescrizione. Le 
attività extraistituzionali, peraltro, non sarebbero state 
autorizzabili, configurandosi come non occasionali, 
integrando, per la loro abitualità e continuità per un 
lungo arco temporale una vera e propria professione 
parallela di consulenza. 

L’appellato aveva svolto difese e proposto altresì 
appello incidentale, sia in punto di giurisdizione della 
Corte dei conti e sia chiedendo, in via subordinata, di 
determinare l’importo da risarcire al netto e non al 
lordo delle imposte.  

Dopo la dichiarazione di inammissibilità del gra-
vame incidentale per mancata notifica alla procura ge-
nerale, la sezione centrale ha esaminato approfondi-
tamente il punto dell’occultamento doloso in relazione 
alla condotta omissiva serbata dall’appellato, il quale, 
peraltro, aveva fatto leva proprio sulla protrazione per 
lungo tempo dell’attività esterna per sostenere la con-
sapevolezza dell’amministrazione.  

Il silenzio, analogamente al contegno di omessa in-
formazione su circostanze contrattuali rilevanti in 
campo civile, e in quello penale per l’integrazione del 

 

(1) Tra cui, da ultimo, Corte conti, Sez. I. centr. app., 30 
novembre 2020, n. 325, in questa Rivista, 2021, fasc. 1, 209; 
Sez. giur. reg. Calabria, 28 aprile 2020, n. 120, ibidem, 226, 
con nota di M.T. Stile; Sez. giur. reg. Lombardia, 23 novembre 
2020, n. 198, ivi, 2020, fasc. 6, 226; Sez. giur. reg. Trentino-
Alto Adige, Trento, 10 agosto 2020, n. 36, ibidem, fasc. 5, 222. 
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delitto di truffa, è stato ritenuto, invece, significativo, 
alla luce dei doveri del pubblico dipendente. 

L’atteggiamento omissivo non deve essere consi-
derato atomisticamente, ma nel contesto costituziona-
le, che impone il dovere di fedeltà e di esclusività (art. 
98 Cost.) e quello di solidarietà (art. 2 Cost.) da cui 
discendono i generali doveri di correttezza e buona 
fede che devono ispirare il rapporto contrattuale, tra 
cui rientra anche quello alle dipendenze delle pubbli-
che amministrazioni; pertanto, il silenzio non può es-
sere considerato circostanza neutra e ininfluente ma si 
colora di illiceità e di maliziosità. 

L’amministrazione deve essere posta in grado di 
valutare, attraverso l’istanza di autorizzazione, sia la 
compatibilità dell’attività extraistituzionale con i 
compiti del dipendente in termini di assenza di conflit-
to di interesse, sia sotto il profilo dell’impegno richie-
sto che, se troppo assorbente, potrebbe compromettere 
lo svolgimento della pubblica funzione. Nella specie, 
attività particolarmente complesse e che si dipanano in 
un lungo arco temporale potrebbero sottrarre 
l’impegno necessario per dedicarsi allo svolgimento 
del munus istituzionale. Anche le affermazioni per le 
quali l’attività consulenziale sarebbe stata svolta “alla 
luce del sole” e con apertura di partita Iva non è stata 
ritenuta dirimente.  

2. La disciplina regolamentare dell’Università, il rap-
porto con la legge e il caso concreto 

Interessante la ricostruzione del rapporto tra la leg-
ge “Gelmini” e il regolamento di Ateneo, in relazione 
alla possibilità di costituire società “spin off” o “start 
up” nell’ambito universitario (2). Al di là 
dell’apparente liberalizzazione del settore, la decisio-
ne ha rimarcato il nesso fondamentale tra dette società 
e l’università; pur nell’indipendenza del nuovo ente di 
ricerca, questo deve essere, pur sempre, una “costola” 
dell’ente universitario da cui promana e che deve aver 
partecipato al capitale sociale del nuovo ente. Nel con-
testo della decisione, dunque, oltre a non essere stato 
dimostrato tale collegamento, mancava qualsivoglia 
autorizzazione allo svolgimento del progetto societa-
rio da parte del professore, né vi era la nomina diretta 
alla partecipazione all’attività della società “spin off” 
da parte dell’Ateneo, prevista dal regolamento univer-

 
(2) La disciplina delle spin off e start up universitarie, in-

trodotta dall’art. 6, c. 9, della menzionata l. 30 dicembre 2010, 
n. 240, è stata dettagliata dal d.m. del Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca 10 agosto 2011, n. 168, il quale, agli artt. 4 
e 5, ha dettato stringenti criteri per regolamentare le incompati-
bilità e il conflitto di interessi tra docenti universitari e le sud-
dette società. In particolare, ai sensi dell’art. 5, cc. 2 e 3, il per-
sonale docente e ricercatore a tempo pieno deve comunicare 
all’università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividen-
di, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo 
ottenuti e il rapporto di lavoro con l’università non deve costi-
tuire “strumento per l’attribuzione al socio appartenente alla 
categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti 
o indiretti, consistenti nell’esercizio di strumenti di discrimina-
zione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci”. 

sitario. Veniva dunque meno, sia sul piano probatorio 
che su quello astratto, il collegamento tra l’attività 
svolta al di fuori di quella ordinaria di docenza e 
l’Ateneo di appartenenza. 

Di conseguenza, non avendo il docente acquisito la 
previa autorizzazione per tutte le attività svolte, il col-
legio ha negativamente valutato la protrazione delle 
stesse per un lungo arco temporale, nonché la costitu-
zione di una posizione assicurativa nella gestione se-
parata dell’Inps, riservata alle attività non occasionali. 
Va aggiunto che anche l’apertura di una posizione ai 
fini dell’imposta sul valore aggiunto costituisce 
l’ammissione dello svolgimento di imprese, arti e pro-
fessioni in maniera abituale, ai sensi dell’art. 5 del 
d.p.r. n. 633/1972, per il quale “Si considerano effet-
tuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni 
di servizi rese da persone fisiche che svolgono per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi 
attività di lavoro autonomo, sempre che la prestazione 
rientri nell’attività esercitata, nonché quelle rese dalle 
società e associazioni indicate nel c. 4 dell’art. 4”. 

3. La determinazione degli importi da riversare: al 
netto o al lordo della ritenuta d’acconto (3) 

Ulteriore problematica affrontata nella decisione è 
la vexata quaestio della quantificazione dell’importo 
da risarcire, a seguito della domanda subordinata con-
tenuta nella memoria difensiva dell’appellato, il quale 
aveva lamentato che, sugli importi corrisposti per le 
attività professionali svolte senza autorizzazione era 
stata prelevata la ritenuta d’acconto nonché corrisposti 
i contributi previdenziali ed assistenziali. 

La Procura generale, nel sostenere la determina-
zione del risarcimento al lordo delle ritenute, aveva 
richiamato l’art. 150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 
(c.d. “decreto Rilancio”) vertente sulla questione delle 
somme indebitamente percepite nell’ambito pensioni-
stico, ma applicabili anche ai rapporti trilaterali 
(committente – indebito percipiente – amministrazio-
ne di appartenenza) per esigenze di semplificazione 
che costituivano l’identità di ratio per l’estensione 
analogica della disciplina.  

La sezione di appello non ha accolto tale prospet-
tazione, seguendo, piuttosto, le direttrici della giuri-
sprudenza della Corte di cassazione civile, sezione la-
voro, che hanno distinto chiaramente il rapporto bila-
terale tra amministrazione datrice di lavoro e lavorato-
re (da un lato), e tra la prima e l’amministrazione fi-
nanziaria ed ente previdenziale (dall’altro); in tale e 
diverso ambito, qualora il lavoratore debba restituire 
somme al datore di lavoro, tale restituzione dovrà es-
sere al netto e non al lordo, dovendosi decurtare la ri-
tenuta d’imposta già versata all’amministrazione fi-

 
(3) Oltre alla copiosa giurisprudenza di primo grado e di 

appello richiamata nella pronuncia in commento, cfr. Sez. riun., 
12 ottobre 2020, n. 24, in questa Rivista, 2020, fasc. 5, 181, con 
nota di G. Natali; 9 febbraio 2021, n. 4, ivi, 2021, fasc. 1, 199, 
con nota di E. Tomassini; Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 3 
novembre 2020, n. 119, ivi, 2020, fasc. 6, 218. 
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nanziaria e che dovrà a quest’ultima essere richiesta a 
rimborso, nei termini di cui all’art. 38 del d.p.r. n. 
602/1973. Diverso è, tuttavia, il caso all’esame della 
Corte, nel quale si crea il rapporto trilaterale tra il pri-
vato committente, l’indebito percettore e 
l’amministrazione danneggiata, alla quale il secondo 
deve versare, a mente dell’art. 53, cc. 7 e 7-bis, il 
quantum ricevuto dalla prima. Rimane, pertanto, priva 
di rilievo l’eventuale trattenuta sul compenso operata 
dal committente, perché l’amministrazione danneggia-
ta non ha alcun rapporto con il fisco e non potrebbe 
chiedere a rimborso l’importo ad esso versato a titolo 
di ritenuta. Diverso sarebbe il caso nel quale ad essere 
onerato del versamento del tantundem pagato al per-
cettore fosse il soggetto che ha conferito l’incarico 
senza verificare il previo rilascio dell’autorizzazione, 
ipotesi prevista in alternativa rispetto al versamento da 
parte del danneggiante; il che ha fatto propendere per 
una natura risarcitoria tipizzata dell’illecito in que-
stione, con indubbia connotazione di deterrenza (4). 

Il collegio ha, altresì, osservato che non sussisteva 
spazio per proporre nuovamente una questione di 
massima alle Sezioni riunite, che si erano pronunciate 
per l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, con la 
nota sentenza 9 febbraio 2021, n. 4; quasi tutte le se-
zioni, in primo grado e in appello, propendono, alme-
no allo stato, per la determinazione dell’importo da 
risarcire al lordo delle imposte e contributi trattenuti 
dal soggetto estraneo conferente l’incarico non auto-
rizzato, fatta eccezione per una pronuncia della I Se-
zione centrale di appello che, a ben vedere, riguarda 
altro aspetto. 

4. Conclusioni 

La sentenza è condivisibile sia nella parte in cui ha 
connotato il silenzio del dipendente come occultamen-
to doloso del danno, indipendentemente dalla dichia-
razione dei compensi ai fini fiscali, sia in quella in cui 
ha sottolineato l’indifferenza delle trattenute al fine 
della determinazione del quantum risarcibile. 

Sotto il primo profilo, infatti, non può avere alcun 
rilievo la dichiarazione dei redditi percepiti dalle atti-
vità non autorizzate; questa, infatti, è diretta 
all’amministrazione finanziaria e non viene a cono-
scenza di quella datrice di lavoro, se non espressamen-
te comunicata dall’interessato, peraltro a distanza di 
un anno dalla percezione dei compensi. La richiesta di 
autorizzazione è infatti finalizzata non soltanto ad una 
mera informazione dell’amministrazione di apparte-
nenza del dipendente ma ad un vaglio approfondito 
circa la natura dell’attività extraistituzionale onde ve-
rificarne la compatibilità con quella primaria, sia sotto 
il profilo del conflitto di interesse, sia sul versante 
dell’impegno ivi profuso, che potrebbe costituire da sé 
solo un ostacolo al corretto espletamento dei doveri di 
servizio. 

 
(4) Corte conti, Sez. riun., 31 luglio 2019, n. 26, in questa 

Rivista, 2019, fasc. 5, 179, con nota di A.M. Quaglini. 

In ordine, poi, alla propensione per il versamento 
al lordo dei compensi percetti, tale opzione, oltre a co-
stituire ormai ius receptum, deriva dalla natura risarci-
toria tipizzata della responsabilità del dipendente, te-
nuto al riversamento degli importi percepiti a seguito 
dell’attività non autorizzata; in tale contesto, è eviden-
te che le imposte trattenute dal soggetto estraneo con-
ferente non possono assumere alcun rilievo, perché 
l’amministrazione danneggiata è soggetto terzo rispet-
to al rapporto tra dipendente e estraneo e non assume 
la funzione di sostituto di imposta.  

Pertanto, correttamente la decisione non ha ritenu-
to dirimente la recente norma in materia pensionistica 
contenuta nel “decreto rilancio”, che riguarda il diver-
so rapporto intercorrente tra ente previdenziale e am-
ministrato. 

ELENA TOMASSINI 

* * * 

Sezione III centrale d’appello 

249 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 19 
maggio 2021; Pres. Zuccheretti, Est. Maio, P.M. 
D’Angelo; T.A. e altro c. Proc. reg. Lazio. 
Annulla Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 5 settembre 
2019, n. 461. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Am-
ministratori assolti a seguito di giudizio contabile – 
– Sindaco e responsabile del servizio contenzioso 
comunale – Liquidazione di parcella professionale 
relativa alla difesa – Colpa grave – Non sussiste. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 
1; d.l. 30 settembre 2005, n. 203, misure di contrasto 
all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria, art. 10-bis. 

Non sussiste la colpa grave del responsabile del 
servizio del contenzioso comunale il quale rilasci un 
parere favorevole alla liquidazione delle spese legali 
in favore di amministratori di un ente locale a seguito 
di assoluzione in un giudizio contabile, né del sindaco 
per aver partecipato alla relativa delibera di liquida-
zione, alla luce dei contrasti giurisprudenziali in or-
dine alla giurisdizione sulla medesima liquidazione, e 
dei diversi avvisi resi dalla Corte di cassazione e dal 
Consiglio di Stato in merito. 

* * * 

Sezione d’appello Regione Siciliana 

75 – Sezione d’appello Regione Siciliana, sentenza 11 
maggio 2021; Pres. Aloisio, Est. Chiazzese, P.M. Zin-
gale; Monterosso c. Proc. reg. Siciliana. 
Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Siciliana, 8 apri-
le 2020, n. 143. 
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Giurisdizione e competenza – Dirigenti pubblici – 
Violazione del principio di onnicomprensività della 
retribuzione – Giurisdizione contabile – Sussisten-
za – Fattispecie. 
Cost., art. 98; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme ge-
nerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche, art. 53, cc. 7 e 7-bis. 

Giurisdizione e competenza – Dirigenti pubblici – 
Violazione del principio di esclusività del rapporto 
di lavoro – Obbligo di restituzione dei compensi 
percepiti per attività non autorizzata o non auto-
rizzabile – Giurisdizione contabile – Sussiste. 
Cost., art. 98; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, cc. 
7 e 7-bis. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Diri-
gente regionale – Nomina a consigliere di ammini-
strazione di una università – Mancanza di autoriz-
zazione dell’amministrazione di appartenenza – 
Danno erariale – Sussiste. 
Cost., art. 98; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, cc. 
7 e 7-bis. 

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulle 
controversie aventi ad oggetto la violazione del prin-
cipio di onnicomprensività della retribuzione percepi-
ta da dirigente pubblico (nella specie, un dirigente re-
gionale era stato nominato componente del Consiglio 
di amministrazione di una università); posto che, non 
è configurabile alcuna autonomia e indipendenza 
dall’amministrazione di appartenenza nell’esercizio 
del predetto incarico (in motivazione si precisa che le 
somme riconosciute dall’università, al netto degli 
oneri fiscali, costituiscono danno erariale per viola-
zione del principio di onnicomprensività della retribu-
zione dirigenziale). 

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulle 
controversie aventi ad oggetto la violazione del prin-
cipio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, da 
cui scaturisce l’incompatibilità con altri impieghi, 
professioni, cariche ed attività. 

Sussiste la responsabilità amministrativa del diri-
gente regionale che abbia percepito emolumenti in 
relazione alla carica di componente del Consiglio di 
amministrazione di una università, svolta senza l'au-
torizzazione dell'amministrazione di appartenenza, 
posto che, in tali casi, vige l’obbligo di restituzione 
dei compensi percepiti all’amministrazione di appar-
tenenza; pertanto, le somme riconosciute 
dall’università, al netto degli oneri fiscali, costitui-
scono danno erariale. (1) 

 
(1) I. - Il testo integrale della sentenza si legge in 

<www.corteconti.it>. 

II. - Segue la nota di A. Corsetti, Restituzione alla pubblica 
amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti da 
terzi per incarichi privi di autorizzazione. L’irrisolta questione 
lordo/netto. 

Restituzione alla pubblica amministrazione di ap-
partenenza dei compensi percepiti da terzi per in-
carichi privi di autorizzazione. L’irrisolta questio-
ne lordo/netto 

Con la sentenza in esame il giudice d’appello per 
la Regione siciliana ha confermato la condanna com-
minata dalla Sezione di prime cure nei confronti di 
una dirigente della regione che, nel periodo di riferi-
mento, aveva percepito emolumenti in relazione alla 
carica di componente del Consiglio di amministrazio-
ne della Libera Università degli studi di Enna “Kore”, 
in violazione del principio di onnicomprensività della 
retribuzione dei dirigenti pubblici. 

La domanda della procura regionale contestava la 
violazione del richiamato principio di onnicomprensi-
vità – mediante richiesta di restituzione dei compensi 
erogati dall’università, da ritenersi aggiuntivi rispetto 
alla retribuzione spettante alla dirigente regionale – e, 
in via subordinata, la lesione dei criteri posti dall’art. 
53, cc. 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 trattandosi, in ogni 
caso, di somme spettanti all’amministrazione di appar-
tenenza in quanto erogate da soggetto terzo in assenza 
della prescritta autorizzazione. 

Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la 
domanda principale svolta dall’Organo requirente, 
sicché non ha passato in esame la domanda formulata 
in via subordinata. Ciononostante, il giudice di appello 
si è pronunciato su entrambi i profili, in relazione alle 
argomentazioni poste con l’atto di appello che, invece, 
ha riproposto la questione dell’incompatibilità e della 
violazione del principio di esclusività. 

In primo luogo, l’appellante ha reiterato 
l’eccezione di giurisdizione, sia per la domanda prin-
cipale sia per quella subordinata. 

Giurisdizione che il giudice di appello ha riaffer-
mato per entrambe le domande. Con riferimento alla 
violazione del principio di onnicomprensività, ha ri-
cordato le norme nazionali, regionali e di fonte con-
trattuale poste a presidio della materia, fino a citare la 
giurisprudenza di legittimità che iscrive la violazione 
in parola nell’ambito del rapporto di servizio, così in-
cardinando la controversia tra quelle di competenza 
della magistratura contabile (Cass., S.U., 13 maggio 
2019, n. 12639). 

Giurisdizione che sussiste anche con riguardo alla 
domanda subordinata. Il giudice di appello si riporta 
alla pronuncia delle Sezioni riunite n. 26/2019/Qm, 
che ha puntato l’attenzione sulla mancata entrata – 
rappresentata dai compensi ottenuti senza autorizza-
zione – il che dà luogo a danno erariale, come ricorda-
to anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità 
(ex multis, cfr. Cass., S.U., 23 febbraio 2021, n. 4852, 
in questa Rivista, 2021, fasc. 2, 269; S.U., 9 marzo 
2021, n. 6473; S.U., 25 marzo 2021, n. 8507). 

Di seguito, ha rigettato i motivi di appello inerenti 
al merito della causa ritenendo, sulla domanda princi-
pale, che non vi fosse autonomia né indipendenza 
nell’esercizio dell’attività di componente del Consi-
glio di amministrazione da parte di soggetto nominato 
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dalla stessa amministrazione di appartenenza. Si evi-
denzia, in particolare, che non sussiste alcun automati-
smo tra la precedente nomina nel Consiglio dei garanti 
dell’università (incarico assentito 
dall’amministrazione di appartenenza) e la successiva 
nomina nel Consiglio di amministrazione dello stesso 
ateneo, di cui la regione datrice di lavoro non era mai 
venuta a conoscenza. Nessun dubbio sulla natura ag-
giuntiva dell’incarico, che era stato comunque conferi-
to in ragione dell’ufficio e non per motivi del tutto in-
dipendenti dal servizio svolto presso la regione. Di-
versamente, chiosa il giudice di appello, sarebbe per-
sino configurabile una situazione di conflitto di inte-
ressi, considerando che l’amministrazione regionale 
fornisce contributi economici alla Libera Università 
“Kore”. 

Con riferimento alla domanda subordinata – ten-
dente ad affermare la sussistenza del danno in dipen-
denza dell’applicazione dell’art. 53, cc. 7 e 7-bis, 
d.lgs. n. 165/2001 – il giudice di appello rammenta 
che l’autorizzazione del vertice regionale non assolve 
una funzione meramente formale, dovendo anzi “ac-
certare che l’attività esterna sia compatibile con le 
funzioni svolte per l’amministrazione 
d’appartenenza”. Ne deriva che l’autorizzazione pre-
ventiva costituisce un passaggio fondamentale, in 
mancanza del quale l’esercizio dell’attività esterna 
deve considerarsi illegittima e potenzialmente lesiva 
dei principi costituzionali che regolano il rapporto di 
impiego. 

Pertanto, il giudice di appello ha confermato la 
sentenza di primo grado con riguardo sia alla doman-
da principale sia a quella subordinata, essendo accla-
rato che la dirigente regionale non aveva chiesto alcu-
na autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico di 
componente del consiglio di amministrazione 
dell’università. Né tale autorizzazione poteva ritenersi 
implicita nell’esercizio delle pregresse funzioni di 
membro del Consiglio dei garanti dello stesso Ateneo, 
controvertendosi di un incarico diverso e ulteriore. 

Tanto premesso, va considerato che la contestazio-
ne della Procura contabile ha riguardato compensi 
percepiti al netto e non al lordo delle ritenute fiscali. 
La condanna, confermata in appello, è stata pronun-
ciata per l’importo di euro 26.478,32 avendo l’Organo 
requirente precisato che la dirigente “aveva ricevuto, 
dal 22 giugno 2012 al 30 novembre 2015, la comples-
siva somma netta di euro 36.135,36, da cui andavano 
detratti gli importi prescritti, per un ammontare di eu-
ro 9.657,04; quantificando, conseguentemente, il dan-
no in euro 26.478,32” (Corte conti, Sez. giur. reg. Si-
ciliana, 8 aprile 2020, n. 143, 8). 

Con la sentenza in commento il collegio, nel rite-
nere infondati i motivi di appello proposti dal soggetto 
condannato, si limita a prendere atto dell’avvenuta 
contestazione del danno erariale al netto e non al lordo 
degli oneri fiscali, ossia non assume decisioni in punto 
di quantificazione del danno. Salvo accennare, nel re-
spingere la richiesta di esercizio del potere di riduzio-
ne dell’addebito, che tali oneri dovrebbero essere 

compresi nel danno patito dall’amministrazione. La 
giurisprudenza che viene citata a supporto della scelta 
di non accordare il beneficio si riferisce all’illecita 
erogazione di emolumenti al dipendente chiamato a 
rispondere di somme che la stessa amministrazione di 
appartenenza ha elargito sine titulo (Corte conti, Sez. 
riun. giur., 12 ottobre 2020, n. 24/Qm). Nel caso di 
specie, si controverte, invece, di compensi erogati 
dall’università e non dalla regione datrice di lavoro, 
sia nella domanda risarcitoria posta in via principale 
sia – a maggior ragione – nella domanda subordinata 
argomentata con la violazione dell’art. 53, cc. 7 e 7-
bis, d.lgs. n. 165/2001. 

La sentenza dell’Organo nomofilattico chiarisce 
quanto segue: “Al collegio è nota la differenziazione 
operata in giurisprudenza fra giudizi nei quali 
l’azione di responsabilità ha per oggetto il danno de-
rivato dal pagamento, da parte dell’amministrazione 
danneggiata, di emolumenti non dovuti e quelli che 
hanno per oggetto la fattispecie illecita di cui all’art. 
53, cc. 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, nei quali il con-
venuto è chiamato a riversare all’amministrazione di 
appartenenza il compenso che gli è stato erogato, da 
altri soggetti pubblici o privati, per attività extraisti-
tuzionali svolte senza l’autorizzazione della prima. 
Tuttavia, in questa sede tale aspetto non sembra rile-
vare. Infatti, nel presente giudizio che, come già evi-
denziato, trae origine da un’azione intentata per emo-
lumenti non dovuti, non appare dirimente il modo con 
cui deve essere determinato il danno da omesso river-
samento dei compensi, tema questo estraneo alla fatti-
specie della causa di merito” (Corte conti, Sez. riun. 
giur., n. 24/2020/Qm cit.). 

La sentenza in commento è, quindi, sintomatica 
delle incertezze interpretative che persistono in tema 
di quantificazione del danno da indebita erogazione di 
compensi da parte di soggetti terzi e, segnatamente, 
nell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 53, cc. 7 
e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. 

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la ri-
chiamata sentenza n. 26/2019/Qm, hanno precisato 
che, in caso di svolgimento di incarichi non autorizzati 
e/o non autorizzabili, una sicura tipologia di danno è 
data dai compensi erogati dal terzo; compensi che de-
vono essere versati all’amministrazione di apparte-
nenza che ne è titolare, sicché il loro mancato introito 
costituisce danno erariale (1). L’obbligo di versamen-

 
(1) Art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001: “I dipendenti pubblici 

non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati 
conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di ap-
partenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione veri-
fica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo 
pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i cri-
teri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi 
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divie-
to, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabili-
tà disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni even-
tualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in 
difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio 
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to, nei termini stabiliti dalla legge, rende la medesima 
datrice di lavoro titolare dei predetti compensi, per la 
preminente finalità di disincentivare l’acquisizione 
presso terzi di incarichi professionali retribuiti (non 
autorizzati o non autorizzabili). Detto obbligo di river-
samento, nella ricostruzione operata dall’Organo no-
mofilattico, è assimilabile alla responsabilità ex recep-
to, trovando titolo nella riscossione di importi che, a 
termini di legge, sarebbero di spettanza 
dell’amministrazione e, in tal senso, questo titolo se-
gna anche la misura dell’obbligo di riversamento, che 
dovrebbe essere pari a quanto ricevuto (2). 

Un’altra tipologia di danno – correlata alla viola-
zione del dovere di esclusività della prestazione da 
parte del dipendente pubblico e, segnatamente, allo 
svolgimento di attività assolutamente incompatibile – 
è data dalla decurtazione del trattamento economico 
spettante al dipendente infedele (ad es. per le differen-
ze stipendiali che derivano dall’esercizio di funzioni 
non soltanto non autorizzate ma neppure autorizzabi-
li). 

È ormai consolidata la giurisprudenza che fa deri-
vare dalla violazione del dovere di esclusività posto 
dall’art. 98 Cost. (“I pubblici dipendenti sono al servi-
zio esclusivo della nazione”) una pluralità di situazio-
ni, ciascuna foriera di determinati obblighi a carico del 
dipendente. 

Così, accanto alle attività liberamente esercitabili 
soggette a mera comunicazione (3) vi sono quelle 

 
dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per esse-
re destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi 
equivalenti”. 

Aggiunge il c. 7-bis dello stesso testo: “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”. 

(2) Si legge nella richiamata sentenza delle Sezioni riunite 
n. 26/2019/Qm che “L’art. 7-bis, infatti, stabilisce, semplice-
mente, la responsabilità erariale classica per la violazione 
dell’obbligo di riversamento del compenso indebitamente per-
cepito, già entrato idealmente e contabilmente, giusta la previ-
sione legislativa, nel bilancio dell’amministrazione di apparte-
nenza del dipendente, la quale deve destinarlo ad un apposito 
fondo in favore dei dipendenti”. 

(3) Cfr. art. 53, c. 6, terzo periodo, d.lgs. n. 165/2001: “So-
no esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: 

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e 
simili; 

b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o in-
ventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; 

c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 

d) da incarichi per i quali è corrisposto 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 organizzazioni sindacali a di-
pendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retri-
buita; 

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della 
pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca 
scientifica”. 

esercitabili previa autorizzazione. In quest’ultimo ca-
so, la mancanza di autorizzazione determina l’obbligo 
di versamento dei compensi di cui al citato art. 53, cc. 
7 e 7-bis.  

La terza, più preoccupante situazione, riguarda le 
attività extralavorative che sono, invece, assolutamen-
te incompatibili e, pertanto, non sono consentite nep-
pure previa autorizzazione (4). In relazione a queste 
evenienze, la giurisprudenza contabile ha riconosciuto 
che il dipendente è tenuto a risarcire un danno “ulte-
riore” rispetto ai compensi percepiti dal terzo. La vio-
lazione del dovere di esclusività comporta, per le ca-
tegorie dei ricercatori e dei docenti universitari, anche 
l’obbligo di restituire le differenze stipendiali tra tem-
po pieno e tempo parziale (5). 

Con riguardo alla situazione considerata nella sen-
tenza in commento – svolgimento da parte del dipen-
dente di attività astrattamente consentita ma non auto-
rizzata – la posta di danno contestata e oggetto di con-
danna consiste unicamente nella restituzione dei com-
pensi percepite da terzi. 

Sulla questione della restituzione dei predetti com-
pensi, se al lordo o al netto della ritenuta fiscale opera-
ta alla fonte (e, quindi, in misura pari a quanto effetti-
vamente entrato nella disponibilità del dipendente), 
era stata sollevata una prima questione di massima di-
nanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, dichia-
rata inammissibile per difetto di rilevanza (6). 

Stante la decisione in rito, il preesistente contrasto 
nella giurisprudenza contabile non è stato sopito. A 
fronte di un orientamento favorevole alla restituzione 

 
(4) Per tutti i dipendenti pubblici, si applica l’art. 60 del 

d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3. Per la posizione dei ricercatori e 
dei professori universitari, cfr. la l. 30 dicembre 2010, n. 240 
(Norme in materia di organizzazione delle università, di perso-
nale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), il 
cui art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruo-
lo) conferma il regime di incompatibilità posto dall’art. 11 del 
d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza uni-
versitaria). Il decreto in parola, nel tracciare una netta distin-
zione tra l’impegno dei professori universitari ordinari a tempo 
pieno e a tempo definito, ha fissato il principio basilare secondo 
il quale ai professori che optano per il regime lavorativo “a 
tempo pieno” è precluso l’esercizio dell’attività libero-
professionale, che è invece consentito ai professori che optano 
per il regime lavorativo “a tempo definito”; regime confermato 
dalla c.d. legge Gelmini. 

(5) Cfr. Corte conti, Sez. I centr. app., 12 novembre 2019, 
n. 250; 17 luglio 2019, n. 161; 1 marzo 2018, n. 97; Sez. II 
centr. app., 11 giugno 2021, n. 197; 20 aprile 2021, n. 121; 19 
dicembre 2018, n. 671; Sez. III centr app., 13 giugno 2019, n. 
109. In primo grado, v. ex multis, Corte conti, Sez. giur. reg. 
Lombardia, 26 gennaio 2021, n. 20; 7 ottobre 2020, n. 152; 3 
febbraio 2020, n. 11; Sez. giur. reg. Puglia, 30 aprile 2019, n. 
255. 

(6) Cfr. Corte conti, Sez. riun. giur., ord. 9 febbraio 2021, 
n. 4, in questa Rivista, 2021, fasc. 1, 199. La questione di mas-
sima fu sollevata dalla Sezione prima, con ordinanza 18 no-
vembre 2020, n. 34. 
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dei compensi al lordo degli oneri fiscali (7), altre se-
zioni giurisdizionali della Corte si sono espresse per la 
tesi del netto (8) o, comunque, hanno confermato sen-
tenze che in primo grado hanno preso posizione per la 
nettizzazione dei compensi.  

Nell’ambito di quest’ultimo orientamento, il giudi-
cante, in un paio di fattispecie, non ha accolto la ri-
chiesta delle parti di deferire la questione di massima 
alle Sezioni riunite ritenendo non significativa la pro-
nuncia che veniva citata come esempio di contrasto 
giurisprudenziale in tema di lordo/netto (9). 

In altre situazioni, lo stesso giudice di appello, nel 
confermare la sentenza di prime cure – anche in punto 
di nettizzazione dei compensi – ha mostrato di non 
condividere le disomogenee modalità di calcolo della 
quota di ritenute fiscali da diffalcare, pur rilevando 
l’intangibilità della decisione, in mancanza di appello 
incidentale dell’Organo requirente (10). 

 
(7) Oltre alla citata Corte conti, Sez. II centr. app., n. 

197/2021, cfr. Sez. II centr. app., 26 maggio 2021, n. 165, in 
questo fascicolo, 200, e giurisprudenza ivi citata. 

(8) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 3 febbraio 
2020, n. 11, in questa Rivista, 2020, fasc. 1, 231; Sez. I centr. 
app., 9 luglio 2019, n. 150. 

(9) Cfr. Corte conti, Sez. II centr. app., 26 maggio 2021, n. 
165, cit., che ha respinto l’istanza di deferimento della questio-
ne di massima formulata dalle parti nell’idea che non vi fosse 
contrasto in materia. Si legge, infatti: “Dopo la menzionata or-
dinanza di inammissibilità (Sez. riun. giur., ord. 9 febbraio 
2021, n. 4/Qm), l’unica pronuncia favorevole alla liquidazione 
del danno al netto delle ritenute fiscali e previdenziali è la sent. 
n. 91/2021, depositata dalla Prima Sezione centrale d’appello 
in data 22 marzo 2021. La vicenda è, tuttavia, diversa da quel-
la in esame, in quanto riguarda prestazioni extraistituzionali di 
un dipendente a tempo pieno della Regione Campania, titolare 
di un contratto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici 
di diretta collaborazione del presidente della Regione Campa-
nia, svolte per conto di gruppi consiliari. La fattispecie è assi-
milabile a quelle esaminate dai giudici di legittimità nelle pro-
nunce sopra richiamate, posto che i gruppi consiliari, pur 
avendo autonomia finanziaria, attingono le proprie risorse dai 
fondi regionali posti a loro disposizione: in sostanza vi è iden-
tità tra l’amministrazione erogante e quella danneggiata”. In 
senso analogo, Sez. II centr. app., n. 197/2021. Invero, la vi-
cenda sottostante alla richiamata sent. n. 91/2021 (a conferma 
parziale di Sez. giur. reg. Campania, 2 ottobre 2019, n. 418) sia 
in primo grado sia in appello è stata ricondotta, pacificamente, 
all’art. 53, cc. 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. Essa riguardava, in 
particolare, le prestazioni extraistituzionali rese da un dipen-
dente a tempo pieno della Regione Campania che era stato tito-
lare di diversi incarichi retribuiti, tra cui quelli conferiti dal 
Gruppo parlamentare presso il Senato della Repubblica “Forza 
Italia-Il Popolo della libertà” e dal coordinamento regionale 
dell’associazione “Il popolo della libertà”. 

(10) Cfr. Sez. II centr. app., n. 121/2021, che, confermando 
Sez. giur. reg. Lombardia, 29 aprile 2019, n. 92, ha rilevato 
quanto segue: “Come evidenziato in narrativa, l’appellante ha 
opposto la contraddittorietà della sentenza impugnata riguardo 
alla defiscalizzazione dell’addebito erariale, sostenendo che se 
per i corrispettivi percepiti dai privati è stata applicata 
l’aliquota del 33 per cento, sui compensi fatturati all’ospedale 
San Gerardo di Monza, la percentuale di riduzione è stata del 
solo 20 per cento. La disamina dei documenti di causa fa, in 
effetti, emergere la denunciata contraddittorietà e, tuttavia, 

 

Infine, nuova questione massima è stata sollevata 
dalla Sezione I centrale d’appello (ord. 6 luglio 2021, 
n. 28), allo scopo di favorire un orientamento univoco 
e tenuto conto che le divergenze interpretative, espres-
se sia dalle Sezioni territoriali sia dalle Sezioni centra-
li d’appello, “non possono che deporre a detrimento 
della certezza del diritto, del legittimo affidamento dei 
privati e dell’uniformità del trattamento dei soggetti 
riconosciuti responsabili” (11). 

La sentenza in commento è, unitamente alle pro-
nunce sopra citate, un plastico esempio della disomo-
geneità degli orientamenti in punto di quantificazione 
dei compensi percepiti in difetto di autorizzazione, 
che il dipendente infedele è tenuto a versare nelle cas-
se dell’amministrazione di appartenenza ai sensi 
dell’art. 53, cc. 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. Tale di-
sarmonia merita di essere sanata affinché sia restituita 
certezza in un settore – quello degli incarichi libera-
mente esercitabili, consentiti previa autorizzazione ed 
assolutamente incompatibili (ossia non autorizzabili) – 
attraversato da plurimi interventi normativi. 

ADELISA CORSETTI 

* * * 

Sezioni giurisdizionali regionali 

Basilicata 

38 – Sezione giurisdizionale Regione Basilicata; sen-
tenza 18 giugno 2021; Pres. ed Est. Pergola, P.M. Ta-
rantelli; Proc. reg. Basilicata c. P.A. 

 
non ricorrono i presupposti perché da ciò possa derivare la 
riforma della sentenza nel senso preteso dall’appellante”. Il 
giudice di appello ha rilevato che, dall’esame dei documenti di 
causa è stato “possibile constatare come ciascun sostituto 
d’imposta avesse trattenuto, in corrispondenza dei compensi 
erogati al sig. C. a titolo di lavoro autonomo, una ritenuta 
d’acconto calcolata nella misura del 20 per cento. Ne consegue 
che, anche per tale posta di danno, il primo giudice avrebbe 
potuto, e dovuto, coerentemente procedere alla defiscalizzazio-
ne applicando la stessa percentuale di riduzione dei compensi 
corrisposti dall’ospedale San Gerardo di Monza, e non, dun-
que, quella del 33 per cento, che negli atti di causa non trovava 
riscontro. Ciò nonostante, come sopra accennato, la decisione 
non è suscettibile di riforma perché, in assenza di appello inci-
dentale da parte del requirente contabile, la stessa è passata in 
giudicato”. 

(11) Cfr. Corte conti, Sez. I centr. app., ord. 6 luglio 2021, 
n. 28, che ha deferito la seguente questione: “se, in ipotesi di 
danno erariale conseguente all’omesso versamento dei com-
pensi di cui all’art. 53, c. 7 ss., d.lgs. n. 165/2001 da parte di 
pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di 
servizio con la pubblica amministrazione tenuti ai medesimi 
obblighi), la quantificazione sia da effettuarsi al netto o al lor-
do delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo d’acconto sugli 
importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate 
per la medesima causale sul reddito imponibile”. 
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Responsabilità amministrativa e contabile – Sog-
getto privato – Percezione di contributi agricoli eu-
ropei – Impiego del finanziamento – Violazioni 
formali – Responsabilità erariale – Esclusione. 
Cost., art. 103; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni 
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti, art. 1. 

Non è configurabile una responsabilità erariale, 
per mancanza dell’elemento soggettivo della colpa 
grave o del dolo, in relazione alla condotta di chi ab-
bia percepito contributi agricoli europei, in presenza 
di un valido ed effettivo titolo di disponibilità dei fondi 
indicati in quanto conduttore, commettendo violazioni 
formali consistenti nell’indicazione, quale titolare 
concedente, di uno o più soggetti deceduti. 

* * * 

Calabria 

78 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 1 marzo 2021; Pres. Loreto, Est. Di Pietro, P.M. 
Dodaro; Proc. reg. c. G.S.P. e altri. 

Processo contabile – Rapporto con il processo pe-
nale – Mancanza di pregiudizialità logico-giuridica 
– Sospensione del processo contabile – Esclusione. 
C.g.c., art. 106; c.p.c., art. 295; c.p.p., artt. 651, 651-
bis, 654. 

Processo contabile – Prova – Atti d’indagine del 
procedimento penale – Utilizzabilità – Limiti. 
C.g.c., art. 94; c.p.c., art. 116, c. 2. 

Processo contabile – Azione di responsabilità – 
Domanda – Precisazione – Indicazioni sul ruolo del 
convenuto – Ammissibilità. 
C.g.c., artt. 1, 86.  

Responsabilità amministrativa e contabile – Con-
tributi pubblici – Beni non nuovi – Incremento del 
valore commerciale – Condotte illecite – Imputabi-
lità. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 
1; l. 3 agosto 2017, n. 123, conversione in legge, con 
modificazioni del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, art. 1. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Azione 
erariale – Recupero in via amministrativa – Quan-
tificazione del danno – Criteri. 
C.g.c., art. 1. 

Le valutazioni compiute dal procuratore regionale 
sono effettuate sulla base di criteri di imputazione di-
versi da quelli propri della responsabilità penale e, 
pertanto, non sussiste alcuna ragione per disporre la 
sospensione del giudizio contabile in mancanza di 
pregiudizialità logico-giuridica, né si integrano i pre-
supposti per una declaratoria di inammissibilità, im-
procedibilità e improponibilità della domanda; diffe-
renti sono, infatti, sia la causa petendi, fondata sui fat-
ti costitutivi della responsabilità, sia il petitum, consi-

stente nel risarcimento del danno cagionato 
all’amministrazione. 

Gli atti investigativi della Guardia di finanza e le 
dichiarazioni rese in sede penale possono essere uti-
lizzate nel processo contabile ove gli atti d’indagine 
non fanno piena prova, ma rientrano nella categoria 
delle cosiddette prove atipiche o innominate, dalle 
quali possono essere desunti argomenti di prova in 
conformità del principio generale codificato nel c. 2 
dell’art. 116 c.p.c. 

La precisazione, che può includere anche fatti 
nuovi secondari, non estende l’ambito del giudizio, 
contrariamente a quanto accade con la modificazione 
basata sull’allegazione di fatti principali nuovi; per-
tanto, le indicazioni sul ruolo del convenuto costitui-
scono delle mere precisazioni da ritenersi ammissibili. 

In tema di contributi pubblici, integrano condotte 
illecite connotate da dolo quelle relative alla presen-
tazione come nuovi di mezzi acquistati originariamen-
te da un altro soggetto (diverso dal costruttore o dal 
rivenditore autorizzato dal costruttore), nonché quelle 
riferite all’indicazione di un aumento del loro valore 
commerciale, nonostante l’inevitabile svalutazione 
intervenuta in ragione del decorso del tempo. 

L’azione di responsabilità amministrativo-
contabile è totalmente differente da quella recupera-
toria dell’amministrazione e, quindi, il danno non può 
essere pari sic et simpliciter all’intero finanziamento 
teoricamente ammissibile (come per la revoca), ovve-
ro all’importo già valutato positivamente e ricono-
sciuto come da erogare e/o già impegnato, ma alle 
somme concretamente versate in favore del beneficia-
rio, con correlativa effettiva diminuzione patrimoniale 
per l’ente erogante. 

99 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 12 marzo 2021; Pres. Longo, Est. Di Pietro, 
P.M. Pallone; Proc. reg. c. D.G. A. 

Processo contabile – Rito abbreviato – Dissenso del 
pubblico ministero – Accoglimento della richiesta – 
Delibazione – Parametri. 
C.g.c., art. 130, c. 6. 

Processo contabile – Rito abbreviato – Fissazione 
di udienza – Non manifesta infondatezza – Finalità 
deflattiva. 
C.g.c., art. 130, c. 5. 

Processo contabile – Rito abbreviato – Accoglimen-
to della richiesta – Pagamento della somma ex art. 
130, c. 7, c.g.c. – Adempimento del terzo – Ammis-
sibilità. 
C.c., art. 1180; c.g.c., art. 130, c. 7. 

Nel processo contabile, ferma restando la possibi-
lità di disattendere il parere del pubblico ministero, la 
delibazione dell’istanza di ammissione al giudizio ab-
breviato avviene sulla base di parametri diversi dalla 
non manifesta infondatezza, riferita testualmente alla 
sola fissazione dell’udienza, e, nello specifico, come 
previsto dal c. 6 dell’art. 130 c.g.c., in riferimento alla 
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“congruità della somma proposta”, alla “gravità del-
la condotta” ed alla “entità del danno”, oltre che 
all’eventuale esercizio del potere riduttivo. 

Nel processo contabile, qualora il convenuto abbia 
fatto richiesta di rito abbreviato, la disposizione di cui 
al c. 5 dell’art. 130 c.g.c., nella parte relativa alla de-
libazione sulla “non manifesta infondatezza”, riguar-
da unicamente la fissazione dell’udienza in camera di 
consiglio ed appare oggettivamente preordinata ad 
impedire che uno strumento, quale quello del giudizio 
abbreviato, delineato dal legislatore per perseguire 
finalità deflattive, venga, invece, utilizzato con intenti 
dilatori attraverso la proposizione e la reiterazione di 
istanze palesemente infondate. 

Nel processo contabile, qualora il convenuto abbia 
fatto richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdi-
zionale per la definizione alternativa del giudizio me-
diante il pagamento di una somma non superiore al 
50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in ci-
tazione, il pagamento della somma può essere effet-
tuato anche da un terzo purché risulti che sia consa-
pevole di adempiere ad un obbligo altrui, configuran-
do tale modalità un’ipotesi di adempimento del terzo, 
ai sensi dell’art. 1180 c.c., del tutto valido ad estin-
guere l’obbligazione in quanto non è stata manifestata 
opposizione alcuna da parte del debitore. 

100 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 12 marzo 2021; Pres. Loreto, Est. Di Pietro, 
P.M. Di Pietro; P.L. c. Omissis e altri. 

Giurisdizione e competenza – Sentenze in materia 
di responsabilità – Ottemperanza – Convenuto vit-
torioso in giudizio – Recupero spese processuali – 
Difetto di giurisdizione contabile – Giurisdizione 
del giudice amministrativo – Sussiste. 
C.g.c., art. 212; d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, attuazione 
dell’art. 44 della l. 18 giugno 2009, n. 69, recante de-
lega al governo per il riordino del processo ammini-
strativo, art. 112. 

Non sussiste la giurisdizione contabile sulla do-
manda di ottemperanza a sentenza in materia di re-
sponsabilità amministrativa; in particolare, per la 
parte in cui, a seguito della reiezione della domanda, 
sono state liquidate in favore del ricorrente le spese 
processuali, poiché, in difetto di una disciplina ad hoc 
e in forza dell’impossibilità di addivenire ad 
un’interpretazione estensiva o analogica delle diverse 
disposizioni, dettate per i giudizi pensionistici, ad 
istanza di parte, nonché per il recupero del credito 
erariale si deve applicare la disciplina generale di cui 
agli artt. 112 ss. del d.lgs. n. 104/2010, nella parte in 
cui attribuisce al giudice amministrativo la giurisdi-
zione in materia di ottemperanza di tutte le sentenze 
passate in giudicato e di tutti gli ulteriori provvedi-
menti equiparati, pronunciati dai giudici speciali, 
qualora, come nel caso in esame, non risulti previsto 
specificatamente il rimedio dell’ottemperanza per le 
loro decisioni. 

105 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sen-
tenza 16 marzo 2021; Pres. Loreto, Est. Longo, P.M. 
Dodaro; Proc. reg. c. S.S.G. e altri. 

Giurisdizione e competenza – Soggetto privato – 
Contributi pubblici – Programma affidato 
dall’amministrazione pubblica – Sviamento dalle 
finalità perseguite – Giurisdizione contabile – Sus-
siste. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 
1. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Am-
ministratori privati destinatari di contributi pub-
blici – Svolgimento di attività pubbliche – Rappor-
to di servizio – Sussiste. 

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, c. 1. 
Processo contabile – Prova – Attività investigativa 
delle forze di polizia – Valore probatorio – Ammis-
sibilità. 
C.g.c., artt. 94 ss.; c.p.c., art. 116, c. 2. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Azio-
ne risarcitoria della Procura – Recupero in via 
amministrativa – Autonomia – Sussiste. 
C.g.c., art. 1. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Socie-
tà privata – Indebita percezione di contributi pub-
blici – Opera realizzata – Danno erariale – Quanti-
ficazione – Criteri. 
C.g.c., art. 1.  

Responsabilità amministrativa e contabile – Socie-
tà – Indebita percezione di contributi pubblici – 
Socio – Contributo agevolativo all’illecito – Insus-
sistenza – Responsabilità – Esclusione. 
C.g.c., art. 1. 

Al fine del radicamento della giurisdizione conta-
bile assume valenza dirimente non già la natura giu-
ridica del soggetto responsabile del detrimento, bensì 
quella pubblicistica del patrimonio danneggiato e del-
le finalità perseguite; conseguentemente, ove un pri-
vato, che abbia percepito contributi pubblici, incida 
negativamente sul modo d’essere del programma affi-
dato dalla amministrazione e l’influenza sia tale da 
poter determinare uno sviamento delle finalità perse-
guite, si realizza un danno erariale. 

Sussiste un rapporto di servizio fra il privato e 
l’amministrazione pubblica tutte le volte in cui il pri-
vato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche 
e nell’interesse della pubblica amministrazione, 
un’attività o un servizio pubblico; nell’ambito di que-
sta relazione rientrano anche i fatti commessi da am-
ministratori (anche in via di fatto) o da rappresentanti 
legali dell’ente privato destinatario dei contributi, 
considerato che, anche nei loro confronti, si instaura 
una relazione funzionale tale da collocare il soggetto 
esterno nell’iter procedimentale dell’ente pubblico. 

L’attività investigativa esperita dalle forze di poli-
zia, di norma compendiata in atti pubblici, al pari del-
la documentazione amministrativa acquisita, ben pos-
sono costituire corredo probatorio utile alla defini-
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zione del giudizio di responsabilità amministrativa, 
notoriamente conformato sull’archetipo dei principi 
processuali-civilistici a mente del disposto di cui agli 
artt. 94 ss. c.g.c., indipendentemente dal valore pro-
batorio ad essi riconoscibile in sede penale, sulla 
scorta della diversa e peculiare disciplina processua-
le-penalistica.  

L’azione di responsabilità amministrativo-
contabile e le ordinarie iniziative recuperatorie even-
tualmente intraprese dall’ente danneggiato sono reci-
procamente indipendenti anche quando investono il 
medesimo fatto materiale. 

Nell’ipotesi di compiuta realizzazione dell’opera 
finanziata con contributi pubblici, il danno erariale 
non può ritenersi equivalente all’importo complessivo 
del finanziamento assentito, quasi che l’opus non fos-
se stato neppure parzialmente realizzato.  

La percezione di pubblici contributi da parte di 
una società non determina l’insorgenza di responsabi-
lità a carico del socio, contitolare al 50 per cento del 
capitale sociale e titolare di poteri (ma non di doveri) 
gestori allorquando non sia riscontrabile un suo con-
creto contributo agevolativo alla perpetrazione 
dell’illecito plurisoggettivo doloso contestato dalla 
Procura contabile. 

* * * 

Liguria 

65 – Sezione giurisdizionale Regione Liguria; senten-
za 4 maggio 2021; Pres. Rosati, Est. Brancoli Busdra-
ghi, P.M. Bellin; Proc. reg. Liguria c. F.B. e altri. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Grup-
pi politici dei consigli regionali – Contributi regio-
nali per il finanziamento delle attività – Utilizzo 
per spese non connesse con l’esercizio del mandato 
– Danno all’immagine – Sussiste. 
C.g.c., art. 51, c. 7. 

Sussiste la responsabilità amministrativa, per il 
danno all’immagine della pubblica amministrazione, 
a carico dei componenti di un Consiglio regionale che 
abbiano illecitamente utilizzato contributi regionali 
finalizzati al finanziamento dei gruppi per finalità non 
istituzionali, riportando, in ragione di ciò, condanna 
definitiva per reati contro la pubblica amministrazio-
ne. (1) 

 
(1) I. - Nel caso di specie, la Sezione giurisdizionale regio-

nale per la Liguria, ritenendo applicabile il disposto dell’art. 51, 
c. 7, c.g.c., ha condannato i convenuti al risarcimento del danno 
all’immagine per la loro condotta illecita, accertata con senten-
za di condanna passata in giudicato. In particolare, gli stessi, 
all’epoca dei fatti consiglieri regionali, avevano in modo frau-
dolento (tramite, tra l’altro, la produzione di false certificazio-
ni) percepito contribuzioni regionali per spese estranee alle fi-
nalità istituzionali, le quali tali finanziamenti erano stati eroga-
ti. 

 

74 – Sezione giurisdizionale Regione Liguria; senten-
za 12 maggio 2021; Pres. Rosati, Est. Benigni, P.M. 
Addesso; Proc. reg. Liguria c. S.S. e altro. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Di-
pendente pubblico – Elemento soggettivo – Dolo – 
Volontà dell’evento dannoso – Forme – Concorso – 
Fattispecie. 
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. 

Rispondono a titolo di dolo nella produzione di un 
danno erariale, in concorso tra loro, sia il dirigente il 
quale abbia gestito con dolo diretto a finalità egoisti-
che una procedura di affidamento non concorrenziale, 
che il pubblico dipendente direttore dei lavori nella 
medesima vicenda, nei cui confronti sia ravvisabile il 
dolo eventuale (nella specie, è stata affermata la re-
sponsabilità solidale del convenuto a titolo di dolo di-
retto – che aveva agito approfittando di un evento de-
terminante somma urgenza al fine di far eseguire la-
vori con sovrapprezzo, facendo apparire come acqui-
stati materiali del tutto assenti, ovvero indicando qua-
lità e costo superiori rispetto a quelli effettivamente 
utilizzati – e di quello evocato a titolo di dolo eventua-
le, che in modo superficiale aveva accettato il rischio 
di arrecare danno alle finanze comunali e, più in ge-
nerale, delle conseguenze della propria condotta, evi-
tando di ostacolare l’attività del corresponsabile per 
garantirsi un ambiente lavorativo più tranquillo sino 
alla data del proprio, prossimo, congedo). 

* * * 

 
II. - Quanto ai criteri di quantificazione del danno 

all’immagine, v. da ultimo Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 
4 febbraio 2021, n. 12, in questa Rivista, 2021, fasc. 1, 226, con 
nota di A. Luberti, secondo cui il risarcimento del danno 
all’immagine nei confronti della pubblica amministrazione, nei 
casi in cui non sia applicabile il parametro dell’art. 1, c. 62, l. 6 
novembre 2012, n. 190, deve essere quantificato in base a ele-
menti di carattere soggettivo (qualifica posseduta dal convenu-
to); oggettivo (natura del fatto, modalità di perpetrazione 
dell’evento pregiudizievole, reiterazione dello stesso) e sociale 
(clamor fori). 

III. - Circa i presupposti sostanziali dell’ascrivibilità alla 
contribuzione pubblica delle spese dei gruppi politici regionali 
e dei loro rappresentanti, particolarmente nutrita è la giurispru-
denza contabile sul punto anche in tema di responsabilità per 
danno erariale patrimoniale. V., ad esempio, ex plurimis, Corte 
conti, Sez. giur. reg. Liguria, 31 gennaio 2019, n. 21, ivi, fasc. 
1, 161, secondo cui esulano dall’inerenza, rispetto ai fini istitu-
zionali, i contributi regionali ricevuti per il finanziamento delle 
attività del gruppo ove utilizzati per spese connesse con eventi 
conviviali e celebrativi di festività, posto che tali spese esulano 
dagli scopi politici legittimamente perseguibili e non possono 
essere ricondotte nell’alveo delle spese di rappresentanza, in 
quanto un tale utilizzo dei soldi dei contribuenti non accresce in 
alcun modo il prestigio dell’istituzione consiliare. [A. LUBERTI] 
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Lombardia 

159 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; 
sentenza 6 maggio 2021; Pres. (f.f.) ed Est. Tenore, 
P.M. D’Urso; Proc. reg. c. T.P. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Impo-
sta di soggiorno – Gestore di strutture ricettive – 
Responsabile d’imposta – Fattispecie. 
D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale, art. 4, c. 1-ter; d.l. 19 
maggio 2020, n. 34, misure urgenti in materia di salu-
te, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politi-
che sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 convertito con modificazioni dalla l. 17 lu-
glio 2020, n. 77, art. 180, c. 3. 

Giurisdizione e competenza – Gestore di strutture 
ricettive – Giurisdizione giudice tributario – Sussi-
ste. 
D.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifica-
zioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, art. 180, c. 3. 

A seguito della riforma introdotta dall’art. 180, c. 
3, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. 
n. 77/2020, i gestori delle strutture ricettive sono con-
siderati responsabili d’imposta con diritto di rivalsa 
dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista e 
sono obbligati a versare il tributo anche qualora il 
soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro 
l’ammontare corrispondente. 

Il gestore di una struttura ricettiva non è più agen-
te contabile ma ha assunto la qualifica di responsabi-
le d’imposta con la conseguenza che la giurisdizione, 
nel caso di mancato riversamento dell’imposta e del 
contributo di soggiorno appartiene al giudice tributa-
rio (in motivazione si precisa che, avendo la novella 
normativa pacifica portata innovativa e non già inter-
pretativa, resta ferma la giurisdizione della Corte dei 
conti sulle condotte dannose, nella specie omissive, 
poste in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 
34/2020). 

* * * 

Piemonte 

189 – Sezione giurisdizionale Regione Piemonte; sen-
tenza 27 maggio 2021; Pres. Pinotti, Est. Baldi, P.M. 
Valero; Proc. reg. Piemonte c. R.M. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Titola-
re ricevitoria lotto – Agente contabile – Omesso 
versamento somme introitate – Responsabilità era-
riale per ammanco – Sussiste. 
R.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato, artt. 178, 194; d.p.r. 7 agosto 
1990, n. 303, regolamento di applicazione ed esecu-
zione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 
1990, n. 85, sull’ordinamento del gioco del lotto, artt. 
24, 25. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Titola-
re ricevitoria lotto – Giocata effettuata in proprio – 
Assunzione qualità debitore erario – Sussiste – 
Omissione di versamento – Responsabilità del rac-
coglitore per fatto proprio. 
R.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178, 194. 

Giudizi di conto e per resa del conto – Agente con-
tabile – Omesso versamento somme introitate – 
Agenzia delle dogane monopoli – Creditore dan-
neggiato – Negligenza – Non sussiste – Riduzione 
danno risarcibile – Esclusione. 
C.c., art. 1227. 

L’omesso versamento all’erario da parte del rice-
vitore del lotto delle somme introitate, dedotte quelle 
relative all’aggio ed alle vincite pagate, configura 
una responsabilità erariale per l’ammanco da cui 
l’agente contabile può liberarsi, a mente dell’art. 194, 
r.d. n. 827/1924, solo provando il caso fortuito o la 
forza maggiore. 

Il titolare della ricevitoria del lotto nel momento in 
cui opera una giocata diventa debitore del relativo 
importo che, opportunamente defalcato dall’aggio ad 
egli stesso spettante, dovrà essere versato all’Agenzia 
delle dogane e monopoli; si tratta, in altri termini, 
della responsabilità del raccoglitore per fatto proprio 
considerato che lo stesso ha volontariamente operato 
le giocate per poi deliberatamente omettere di versare 
quanto dovuto all’erario per le giocate. 

Nel caso in cui un agente contabile ometta il ver-
samento delle somme introitate, non sussiste in capo 
all’Agenzia delle dogane, creditore danneggiato, al-
cuna negligenza tale da indurre ad una riduzione del 
danno risarcibile ai sensi dell’art. 1227 c.c. 

* * * 

Sardegna 

208 – Sezione giurisdizionale Regione Sardegna; sen-
tenza 13 maggio 2021; Pres. Cabras, Est. d’Ambrosio, 
P.M. Madeo; L.C. c. Conservatoria registri immobilia-
ri di Como, Milano, Savona e Messina. 

Giudizi ad istanza di parte – Annotazione seque-
stro conservativo – Richiesta di cancellazione – Ti-
pologia giudizio. 
C.c., art. 2668-bis; c.p.c. 497; disp. att. c.p.c. art. 164-
ter; c.g.c., art. 172, lett. d). 

Giurisdizione e competenza – Sequestro conserva-
tivo – Beni immobili – Iscrizione sequestro registri 
immobiliari – Termine ventennale – Rinnovazione 
dell’iscrizione – Mancanza – Inefficacia sequestro 
– Giurisdizione contabile – Non sussiste. 
C.c., artt. 2668-bis, 2668-ter; c.p.c. art. 686; disp. att. 
c.p.c. art. 156; c.g.c., artt. 79, 80, 212. 

L’istanza per la cancellazione dell’annotazione del 
sequestro conservativo sui beni immobili di un dipen-
dente pubblico nei registri della competente Conser-
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vatoria va configurato come un giudizio ad istanza di 
parte. 

Non rientra nella giurisdizione del Giudice conta-
bile, ma in quella del giudice ordinario, la domanda 
con la quale il soggetto nei cui confronti sia stata 
emessa una sentenza di condanna per il risarcimento 
del danno erariale, a seguito della quale vi sia stata la 
conversione del sequestro in pignoramento, chiede 
che venga dichiarata l’inefficacia o la cancellazione 
del sequestro in ragione dell’inerzia del creditore che 
non abbia depositato presso la cancelleria del giudice 
dell’esecuzione la sentenza di condanna e non abbia 
provveduto alla rinnovazione dell’iscrizione del se-
questro conservativo nel temine ventennale dopo la 
prima iscrizione. 

* * * 

Sicilia 

482 – Sezione giurisdizionale Regione Siciliana; sen-
tenza 22 aprile 2021; Pres. Maneggio, Est. Nocerino; 
P.M. Albo; Proc. reg. c. B.V. ed altri. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Re-
sponsabilità sanzionatoria – Differenza – Dissesto 
finanziario – Comune di Catania – Amministratori 
locali – Organo di revisione – Piano di riequilibrio 
– Obiettivi intermedi – Omesso raggiungimento – 
Criticità. 
C.g.c., artt. 1, c. 2, 133; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 
248, cc. 5, 5-bis. 

La responsabilità erariale e quella sanzionatoria 
assolvono a funzioni diverse perché la prima persegue 
una funzione risarcitoria e riparatoria, mentre la se-
conda mira alla prevenzione dei beni-valori della con-
tabilità pubblica, per la salvaguardia degli equilibri 
dei bilanci e dell’unità economica del paese e pre-
scinde, perciò, da un danno erariale; la procedibilità 
del giudizio sanzionatorio non è condizionata dal pre-
vio accertamento della responsabilità da dissesto, da 
effettuarsi dal collegio ed all’esito del rito ordinario, 
affinché si producano gli “effetti personali” a carico 
degli amministratori locali e dei componenti 
dell’organo di revisione dell’ente; la riconoscibilità 
nel tempo di una grave ed irregolare prassi inveterata 
nella gestione contabile del comune unitamente al suo 
verificarsi in una gestione chiamata al risanamento 
finanziario dell’ente a mezzo del piano di riequilibrio, 
radicano le responsabilità dell’organo giuntale per 
omessa adozione di idonee ed effettive misure corret-
tive; ne segue che l’obiettivo del risanamento può es-
sere pregiudicato non soltanto dal mancato raggiun-
gimento degli obiettivi intermedi del piano di riequili-
brio, ma anche da ulteriori e concorrenti criticità nel-
la gestione contabile del comune e, dunque, ciò finisce 
per riverberarsi, in termini di maggior rigore, sulla 
diligenza attesa dai revisori nello svolgimento 
dell’incarico di cui sono attributari. 

584 – Sezione giurisdizionale Regione Siciliana; sen-
tenza 10 maggio 2021; Pres. Lo Presti, Est. Cancilla, 
P.M. Liprino; Proc. reg. c. C. G.A. ed altri. 

Processo contabile – Sospensione – Regolamento di 
competenza – Incidente di falso – Estensione – Sus-
siste. 
Cost., art. 111, c. 2; c.g.c., artt. 105, c. 4, 106, 119. 

Processo contabile – Rapporto con il processo pe-
nale – Autonomia dei giudizi – Sospensione auto-
matica – Esclusione. 
C.g.c., art. 106. 

Processo contabile – Rapporto con il processo pe-
nale – Atti d’indagine formati in sede penale – Ac-
quisizione e valutazione – Ammissibilità. 
C.g.c., artt. 94 ss.; c.p.c., artt. 115, 116.  

Responsabilità amministrativa e contabile – Istitu-
to musicale “Vincenzo Bellini” di Catania – Pub-
blici dipendenti – Illecito erariale – Elemento sog-
gettivo – Dolo – Consapevolezza abnorme – Confi-
gurabilità. 

C.g.c., art. 1. 

L’art. 119 c.g.c. rappresenta lo strumento proces-
suale di attuazione del principio costituzionale della 
ragionevole durata del processo, garantito attraverso 
il controllo di legalità sui provvedimenti di sospensio-
ne; pertanto, si impone un’interpretazione costituzio-
nalmente orientata della norma codicistica con con-
seguente legittimità dell’estensione del rimedio del 
regolamento di competenza anche al caso di sospen-
sione per incidente di falso ai sensi dell’art. 105, c. 4, 
c.g.c., a maggior ragione che né il giudice, che dispo-
ne la sospensione, né le Sezioni riunite compiono un 
giudizio di rilevanza del fatto storico oggetto della 
prova o del mezzo istruttorio. 

Va esclusa la sospensione automatica e necessaria 
del processo contabile in costanza di procedimento 
penale per autonomia dei due giudizi. 

Il Giudice contabile può acquisire fatti e documen-
ti formati in sede penale e valutarli liberamente a 
mente del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. 

Il sistema fraudolento, basato sull’emissione di 
mandati cartacei con causali false cui seguivano 
l’emissione di bonifici in favore dei beneficiari ivi in-
dicati, pubblici intranei dell’ente danneggiato, e suc-
cessiva registrazione dei mandati nel sistema contabi-
le all’interno dell’Istituto scolastico con una causale 
completamente differente da quella originaria, depone 
per la piena consapevolezza dell’abnormità 
dell’illecito erariale ascritto a titolo doloso. 

* * * 

Toscana 

227 – Sezione giurisdizionale Regione Toscana; sen-
tenza 10 giugno 2021; Pres. Galeota, Est. Ruggiero, 
P.M. Mondera; Proc. reg. Toscana c. P.P. 
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Responsabilità amministrativa e contabile – Di-
pendente pubblico – Svolgimento di incarichi 
esterni non autorizzabili – Svolgimento di incarichi 
gestori in enti con finalità lucrative – Mancato ver-
samento all’amministrazione dei compensi percepi-
ti – Danno erariale – Sussiste. 
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, art. 53. 

Lo svolgimento, da parte di un pubblico dipenden-
te a tempo pieno ovvero superiore al cinquanta per 
cento, di incarichi gestori retribuiti in enti con finalità 
lucrative (nella specie, amministratrice di società a 
responsabilità limitata) rappresenta attività radical-
mente incompatibile e non autorizzabile, che determi-
na l’obbligo di versamento all’amministrazione di ap-
partenenza dei compensi percepiti e, in caso di omis-
sione, costituisce ipotesi di responsabilità erariale, 
soggetta alla giurisdizione contabile. 

240 – Sezione giurisdizionale Regione Toscana; sen-
tenza 23 giugno 2021; Pres. Galeota, Est. Micci, P.M. 
De Gisi; Proc. reg. Toscana c. G.A. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Agente 
contabile – Elemento soggettivo – Dolo – Colpa 
grave – Onere probatorio. 
Cost., art. 103; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni 
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
conti, art. 1. 

In tema di responsabilità contabile, ferma restan-
do l’obbligatoria sussistenza del dolo o della colpa 
grave, ai fini dell’affermazione della colpevolezza 
dell’agente contabile è sufficiente la prova 
dell’esistenza dell’ammanco o la mancata restituzione 
dei beni avuti in gestione, mentre all’agente contabile 
spetta di provare che il depauperamento patrimoniale 
è conseguenza di un fatto a lui non imputabile in 
quanto dovuto a caso fortuito o a forza maggiore. 

* * * 

Trentino-Alto Adige 

19 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino-Alto 
Adige, Bolzano; sentenza 19 marzo 2021; Pres. Mari-
naro, Est. Bersani, P.M. Di Gregorio; K.P. c. Proc. 
reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano. 

Processo contabile – Sequestro conservativo con-
vertito in pignoramento – Istanza di cancellazione 
dell’annotazione – Difetto di giurisdizione – Forma 
della pronuncia. 
C.g.c., artt. 17, 74 ss. 

Per la domanda di cancellazione dell’annotazione 
di sequestro conservativo immobiliare, laddove il se-
questro non sia più in essere in quanto convertito in 
pignoramento, non trovano applicazione le modalità 

di delibazione previste tipicamente per la discussione 
delle istanze cautelari; ne consegue, quanto alla for-
ma del provvedimento, che, considerata anche la ne-
cessità di assicurare il doppio grado di giudizio, il 
collegio decide nella forma della sentenza (1). 

* * * 

Umbria 

38 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; senten-
za 14 maggio 2021; Pres. Rosati, Est. Fava, P.M. 
Amante; Proc. reg. c. G.N. e altri. 

Processo contabile – Eccezione pregiudiziale – 
Contributi pubblici – Indebita percezione – Sogget-
to privato – Danno erariale – Quote di riparto – 
Criteri. 
C.c., art. 2697; c.g.c., artt. 1, 86. 

L’eccezione pregiudiziale in ordine alle quote di 
riparto del danno pubblico in favore dell’erario so-
vranazionale, nazionale e regionale, sollevata dai 
convenuti, soggetti privati indebiti percettori di con-
tributi pubblici, non integra questione di giurisdizio-
ne, bensì di merito; pertanto, dall’integrale accogli-
mento della pretesa attorea discende che ciascun ente 
danneggiato deve essere risarcito nella misura indica-
ta nell’atto di citazione. 

39 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; senten-
za 14 maggio 2021; Pres. Rosati, Est. Fava, P.M. 
Amante; Proc. reg. c. L.C. 

Responsabilità amministrativa e contabile – Di-
pendente comunale – Assistenza a familiari disabili 
– Permessi retribuiti – Indebita fruizione – Danno 
patrimoniale emergente – Sussistenza – Assentei-
smo fraudolento – Lesione all’immagine pubblica – 
Inconfigurabilità. 
C.g.c., art. 1; d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, cc. 
5, 5-quinquies.  

L’utilizzazione di permessi retribuiti per assistenza 
a familiari disabili, da parte di un dipendente comu-

 
(1) Pur ritenendo pacifico il difetto di giurisdizione sulla 

domanda in questione (con la conversione ex lege del sequestro 
in pignoramento cessa il potere del Giudice contabile e si radi-
ca quello del giudice – ordinario – dell’esecuzione), la giuri-
sprudenza adottava la pronuncia talvolta in forma di sentenza, 
talora in forma di ordinanza: cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. 
Piemonte, 15 gennaio 2021, n. 4; Sez. I centr. app., 2 maggio 
2019, ord. n. 21. 

La sentenza che si annota motiva argomentando sulla natu-
ra del procedimento da seguire. Merita rilevare come, osservata 
fin da subito l’inapplicabilità delle norme sulla fase cautelare, 
incentrata sulla figura del giudice designato, il presidente già al 
momento dell’emissione del decreto di fissazione della camera 
di consiglio si era orientato per la composizione collegiale della 
stessa. 
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nale, in violazione delle finalità previste dalla legge 
radica responsabilità erariale per danno patrimoniale 
emergente, ma non quella per lesione all’immagine 
pubblica in difetto di giudicato penale per reati contro 
la pubblica amministrazione e in assenza di assentei-
smo fraudolento. 

40 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; senten-
za 17 maggio 2021; Pres. Di Giulio, Est. Scognami-
glio, P.M. Amante; Proc. reg. c. D.T. 

Processo contabile – Rapporto con il processo pe-
nale – Autonomia dei giudizi – Decreto penale di 
archiviazione – Sospensione – Esclusione. 

C.g.c., art. 106. 
Responsabilità amministrativa e contabile – Consi-
gliere comunale – Indebita percezione di rimborso 
delle spese di viaggio – Danno erariale – Occulta-
mento doloso – Esclusione – Azionabilità della pre-
tesa erariale in sede civile – Ammissibilità. 
L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 
2; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, art. 84, c. 3. 

La sospensione del giudizio in sede erariale non è 
utilmente invocabile sia per l’autonomia che connota 
il processo contabile rispetto a quello penale, sia nel 
caso in cui sia intervenuta definizione del procedi-
mento penale con richiesta di archiviazione del pub-
blico ministero. 

In difetto di un quid pluris a sostegno della volontà 
occultatrice del convenuto, indebito percettore di rim-
borso di spese di viaggio asseritamente finalizzato al 
mandato elettivo di consigliere comunale, non è rav-
visabile occultamento doloso illecito con conseguente 
decorso del termine prescrizionale di legge a far data 
dalla richiesta di archiviazione in sede penale qualora 
l’istruttoria sia stata avviata sulla base di notizie di 
stampa e la vicenda dei rimborsi non dovuti agli am-
ministratori locali era già nota anche per pregresso 
giudizio contabile nei confronti di altri soggetti; pe-
raltro, la declaratoria di prescrizione in sede contabi-
le lascia impregiudicate e pienamente azionabili le 
eventuali pretese civilistiche recuperatorie dell’ente 
danneggiato. 

* * * 
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ALTRE CORTI 

TRIBUNALE UNIONE EUROPEA 

I 

T-628/20 – Tribunale Unione europea, Sezione X am-
pliata; sentenza 19 maggio 2021; Pres. ed Est. Kprne-
zov; Ryanair Dac c. Commissione europea 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. 

È legittima la decisione della Commissione euro-
pea di non sollevare obiezioni in merito ad una misu-
ra di aiuto di stato notificata dal Regno di Spagna, 
consistente nella costituzione di un Fondo di sostegno 
alla solvibilità delle imprese strategiche nazionali, 
mediante operazioni di ricapitalizzazione delle stesse; 
la misura, infatti, è stata adottata nell’ambito del 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
Covid-19” introdotto con Comunicazione della Com-
missione europea del 19 marzo 2020, e si pone in li-
nea con l’art. 107, par. 2, lett. b), Tfue, in quanto vol-
ta a porre rimedio a un grave turbamento 
dell’economia spagnola, garantendo il rispetto dei 
principi di necessarietà, adeguatezza e proporzionali-
tà attraverso i criteri di ammissibilità all’aiuto (limi-
tato alle imprese di rilevanza strategica e sistemica 
per l’economia locale) e le modalità di concessione 
dello stesso (di portata generale, senza distinzione in 
ragione del settore economico, e prevedendo 
l’imposizione di restrizioni operative alle imprese be-
neficiarie dell’iniezione di capitale pubblico fino alla 
relativa restituzione). Un regime di garanzie pubbli-
che sui prestiti in favore delle compagnie aeree svede-
si 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 Commissione europea del 19 
marzo 2020, in quanto volto a porre rimedio – nel ri-
spetto dei principi di necessarietà, adeguatezza e pro-
porzionalità – a un grave turbamento dell’economia 
svedese causato dalla pandemia 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) 

 
(1) I. - Con la pronuncia in epigrafe il Tribunale europeo 

prosegue nella propria attività giurisprudenziale vertente sulle 
valutazioni che la Commissione europea ha operato in merito 
alle misure di aiuto di stato adottate dai Paesi membri per fron-

 

 
teggiare le conseguenze dell’emergenza pandemica sulle relati-
ve economie. 

Come noto, proprio per consentire maggiori margini di 
azione agli stati membri nel supportare le imprese a fronte della 
crisi sanitaria e delle conseguenti restrizioni operative, la 
Commissione ha introdotto, con la Comunicazione del 19 mar-
zo 2020, un Temporary framework in tema di aiuti di stato. 
Trattasi di un quadro derogatorio temporaneo teso a contempe-
rare, da un lato, l’esigenza di assicurare che le misure di soste-
gno nazionali siano efficaci nell’aiutare le imprese (in partico-
lare le Pmi) danneggiate dai provvedimenti restrittivi durante 
l’epidemia da Covid-19, consentendo loro di superare la situa-
zione di difficoltà contingente; dall’altro lato, l’esigenza di pre-
servare l’integrità del mercato interno (c.d. level playing field), 
evitando frazionamenti e condizioni di disparità tra operatori 
economici, potenzialmente suscettibili di rallentare la ripresa 
economica. L’atto regolamentare fornisce applicazione all’art. 
107, par. 3, lett. b), Tfue, concernente la possibilità di dichiara-
re compatibili 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 configu-
rarsi 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, 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-
143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sa-
chsen GmbH/Commissione). Più in particolare, il Temporary 
framework illustra le modalità di intervento a disposizione de-
gli Stati (ad esempio prestiti a condizioni favorevoli, forme di 
garanzia pubblica su prestiti, differimento di oneri tributari o 
previdenziali, interventi di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese), nonché le relative condizioni di compatibilità con il 
quadro normativo europeo. 

A seguito della sua introduzione, la Commissione europea 
ha più volte modificato il Temporary framework, al fine di 
estenderne progressivamente l’ambito applicativo e il lasso 
temporale di operatività. Si contano allo stato cinque emenda-
menti. Da ultimo, 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. 

Tra le misure ammesse all’interno del Temporary fra-
mework sono contemplati anche gli interventi pubblici di rica-
pitalizzazione delle imprese, attraverso strumenti di capitale o 
strumenti ibridi di capitale, tesi ad evitare che operatori econo-
mici in potenza sani vengano estromessi dal mercato a causa 
del turbamento generato dalla pandemia. Tuttavia, atteso 
l’impatto rilevante e stabile nel tempo delle operazioni di in-
gresso dello Stato nel capitale delle imprese, le misure di rica-
pitalizzazione sono considerate una “extrema ratio” cui fare 
ricorso qualora non sia possibile trovare un’altra soluzione 
adeguata. Deve, infatti, essere dimostrata la circostanza: che in 
assenza di intervento il beneficiario avrebbe gravi difficoltà a 
rimanere nel mercato, non potendo reperire ulteriori forme di 
finanziamento; che l’aiuto risponde ad un interesse collettivo 
(ad esempio evitare difficoltà di ordine sociale per i possibili 
licenziamenti ovvero preservare imprese di importanza sistemi-
ca); che il beneficiario non fosse in crisi già alla data del 31 
dicembre 2019, fatta salva l’ipotesi delle microimprese o delle 
piccole imprese. 

In ogni caso, al fine di limitare il rischio di un’eccessiva di-
storsione della concorrenza, la legittimità di tali forme di aiuto 
è subordinata, nel quadro temporaneo, ad una serie di condizio-
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ni con riguardo alle modalità di ingresso e uscita dello Stato dal 
capitale, di remunerazione della partecipazione, di governance 
e di limitazione dell’operatività dell’impresa beneficiaria.  

Quanto alla remunerazione dello strumento di ricapitalizza-
zione, il quadro temporaneo richiede che la stessa sia congrua e 
si avvicini per quanto possibile a quella di mercato. A tal fine, 
la stessa dovrebbe essere aumentata progressivamente verso 
tale valore, per incentivare il beneficiario e gli altri soci a rim-
borsare la misura, non appena la situazione economica lo con-
senta. 

In merito alle regole di governance, al fine di garantire la 
destinazione delle risorse al sostegno delle realtà produttive, 
fino al completo riscatto delle misure di ricapitalizzazione è 
previsto il divieto, per i beneficiari, di distribuire dividendi o 
cedole non obbligatorie nonché quello di riacquistare azioni 
proprie, se non per consentire l’uscita dello Stato. Inoltre, fin-
tantoché almeno il 75 per cento della ricapitalizzazione non sia 
stata riscattata, sono previsti limiti alla remunerazione della 
dirigenza dei beneficiari, che non può superare la parte fissa 
degli emolumenti spettanti a fine 2019. 

Sono, inoltre, adottate alcune cautele per evitare che le im-
prese beneficiarie della ricapitalizzazione possano godere di 
vantaggi operativi distorsivi della concorrenza. A queste ultime 
è infatti precluso di intraprendere espansioni commerciali ag-
gressive finanziate dagli aiuti di Stato o di assumere rischi ec-
cessivi, nonché di pubblicizzare l’aiuto per scopi commerciali o 
di procedere all’acquisto di partecipazioni superiori al 10 per 
cento in soggetti concorrenti o dello stesso ramo di attività, fino 
al riscatto di almeno il 75 per cento della ricapitalizzazione. 

Le regole di governance e le restrizioni operative sono at-
tenuate nel caso in cui la ricapitalizzazione pubblica avvenga 
contestualmente all’iniezione di risorse private in misura signi-
ficativa (in linea di principio almeno il 30 per cento del nuovo 
capitale), al fine di evitare disincentivi o ostacoli 
all’acquisizione di fondi sul mercato. 

Il Temporary framework si preoccupa altresì di sottolineare 
la natura transitoria dell’ingresso pubblico nel capitale delle 
imprese, prevedendo, per i beneficiari di iniezioni di risorse 
pubbliche in misura rilevante (più del 25 per cento del capitale 
proprio), l’onere di definire, già all’avvio dell’operazione, una 
strategia di uscita credibile per la partecipazione dello Stato che 
comprenda il piano per il proseguimento dell’attività d’impresa 
e per l’uso dei fondi pubblici, nonché la fissazione di un calen-
dario dei pagamenti per la remunerazione e il riscatto del capi-
tale e delle misure per garantirne il rispetto. Tale onere è corro-
borato da obblighi di reporting e di disclosure, sia da parte del 
beneficiario sia da parte dello Stato investitore. 

II. - La misura spagnola oggetto della pronuncia in com-
mento rientra proprio nella categoria dei sostegni alla patrimo-
nializzazione. Essa, infatti, consiste nella costituzione di un 
fondo, con una dotazione di 10 miliardi, autorizzato ad adottare 
diverse misure di ricapitalizzazione a favore delle imprese non 
finanziarie, stabilite e aventi i loro principali centri di attività in 
Spagna, che siano considerate sistemiche o strategiche per 
l’economia spagnola. Il Tribunale condivide le considerazioni 
svolte dalla Commissione europea in sede di scrutinio di com-
patibilità dell’aiuto con il Trattato e con il Temporary fra-
mework. L’intervento, infatti, trova giustificazione 
nell’obiettivo di evitare un grave turbamento dell’economia 
spagnola causato dalla pandemia di Covid-19. La struttura della 
misura (ossia le condizioni di ammissibilità e le regole di con-
cessione) consentono di mantenerla coerente con tale obiettivo, 
escludendo le censure di violazione del principio di non discri-
minazione fondate sulla circostanza che i relativi benefici sa-
rebbero limitati alle imprese stabilite in Spagna. 

Più in dettaglio, gli interventi di ricapitalizzazione sono ri-
servati agli operatori di importanza strategica e sistemica per 

 

II 

T-465/20 – Tribunale Unione europea, Sezione X am-
pliata; sentenza 19 maggio 2021; Pres. Van der Wou-
de, Est. Hesse; Ryanair Dac c. Commissione europea 
e altri. 

Unione europea – Aiuti di Stato – Mercato del tra-
sporto aereo – Aiuto destinato a ovviare ai danni 
arrecati da un evento eccezionale – Prestito pubbli-

 
l’economia del territorio; ciò evidenzia la chiara finalità della 
misura di evitare le potenziali ricadute negative della crisi di 
soggetti rilevanti per il tessuto produttivo locale. Ed infatti, per 
qualificarsi come potenziali beneficiari, le imprese devono di-
mostrare la propria natura strategica per via della loro apparte-
nenza a un settore di attività particolare, dei loro legami con la 
salute pubblica e la pubblica sicurezza o ancora della loro in-
fluenza sull’intera economia, delle loro attività di innovazione, 
del carattere essenziale dei servizi forniti o del loro ruolo nella 
realizzazione degli obiettivi a medio termine relativi alla transi-
zione verde, alla digitalizzazione, all’aumento della produttività 
e al capitale umano. Inoltre, devono provare di trovarsi di fron-
te a un rischio di cessazione delle loro attività o avere serie dif-
ficoltà a rimanere in attività senza un sostegno pubblico tempo-
raneo, evidenziando altresì che la cessazione forzata delle loro 
attività avrebbe un elevato impatto negativo sull’attività o 
sull’occupazione a livello nazionale o regionale. 

Quanto ai profili dei criteri di concessione dell’aiuto, la 
previsione di rigorose restrizioni operative ai beneficiari 
dell’iniezione di capitale pubblico consente di considerare la 
misura proporzionale, contemperando l’obiettivo di salvaguar-
dia dell’economia con quello di evitare eccessivi vantaggi 
competitivi, falsando la concorrenza nel mercato unico. La mi-
sura prevede, infatti, condizioni ex post consistenti, a titolo 
esemplificativo, negli obblighi di trasparenza e di rendiconta-
zione gravanti sulle autorità nazionali circa l’utilizzo dell’aiuto 
in questione e, fintantoché l’aiuto non sia stato parzialmente o 
integralmente rimborsato, del divieto di assumere rischi ecces-
sivi o di perseguire un’espansione commerciale aggressiva fi-
nanziata dall’aiuto, di effettuare determinate concentrazioni o 
acquisizioni o di versare dividendi. Infine, l’intervento pubblico 
deve qualificarsi come transitorio; ciò trova conferma 
nell’obbligo per l’impresa di dimostrare la propria sostenibilità 
a medio e a lungo termine presentando un piano che indichi il 
modo in cui l’impresa potrebbe superare la crisi e descrivendo 
l’uso prospettato dell’aiuto pubblico. 

In merito all’applicazione del Temporary framework in Ita-
lia v. Corte conti, Sez. riun. contr., 28 maggio 2020, n. 7, in 
questa Rivista, 2020, fasc. 3, 35, che ha approvato la memoria 
sul d.l. n. 34/2020 (d.l. Rilancio), recante misure urgenti in ma-
teria di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di po-
litiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, nonché Sez. riun. contr., 24 novembre 2020, n. 18, che 
ha approvato la memoria sul Bilancio di previsione dello Stato 
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023. 

Ampia è la letteratura sugli aiuti di Stato v. J-P. Keppenne, 
Guide des aides d’Etat en droit Communautaire  ̧ Bruxelles, 
Emile Bruylant, 1999; E. Moavero Milanesi, Diritto della con-
correnza dell’Unione Europea, Napoli, Editoriale scientifica, 
2005; O. Porchia, Il procedimento di controllo degli aiuti pub-
blici alle imprese: tra ordinamento comunitario e ordinamento 
interno, Napoli, Jovene, 2001; Les nouveaux critéres de defini-
tion des aides d’Etat en droit de la concurrence, in Revue de la 
concurrence et de la consommation, in Vogel & Vogel, Paris, n. 
133, 2003, 7. [A.M. QUAGLINI] 
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co in favore di società di trasporto aereo portoghe-
se – Decisione della Commissione europea di non 
sollevare obiezioni – Società facente parte di un 
gruppo – Condizioni per l’operazione di salvatag-
gio – Carenza di motivazione – Illegittimità. 
Tfue, artt. 107, par. 2, lett. b) e 108, par. 3. 

È illegittima per carenza di motivazione e va quin-
di annullata, con sospensione degli effetti della pro-
nuncia di annullamento fino al riesercizio del potere, 
la decisione della Commissione europea di non solle-
vare obiezioni in merito alla misura di aiuto di stato 
adottata dal Portogallo, consistente nell’erogazione 
di un prestito ad una società nazionale di trasporto 
aereo, non avendo la Commissione accertato né chia-
rito se la società beneficiaria facesse parte di un 
gruppo e, in caso positivo, verificato il rispetto delle 
condizioni cumulative da soddisfarsi affinché un aiuto 
per il salvataggio concesso a una società facente par-
te di un gruppo possa essere qualificato come compa-
tibile con il mercato interno (ossia che le difficoltà del 
beneficiario sono intrinseche ad esso e non risultano 
da una ripartizione arbitraria dei costi a vantaggio 
dei suoi azionisti o di altre controllate e che le suddet-
te difficoltà sono troppo gravi per essere risolte dai 
suoi azionisti di maggioranza o da altri azionisti). (2) 

 
(2) I. - Con la pronuncia in epigrafe il giudice europeo tor-

na ad occuparsi del tema degli aiuti di stato in favore di società 
di trasporto aereo adottati nell’ambito del Temporary fra-
mework. Sul punto v. Trib. Ue, Sez. X ampl., sent. 17 febbraio 
2021, T-238/20, e T-259/20, entrambe in questa Rivista, 2021, 
fasc. 1, 290, con nota di A.M. Quaglini. Nel caso di specie il 
Tribunale perviene all’annullamento della decisione della 
Commissione europea di assentire alla misura di aiuto di stato 
adottata dal Portogallo e consistente in un prestito pubblico in 
favore della compagnia di bandiera. 

L’annullamento è causato dal vizio di carenza della moti-
vazione della decisione adottata dalla Commissione. Sul punto, 
viene in primo luogo confermata la giurisprudenza europea in 
base alla quale la motivazione richiesta dall’art. 296 Tfue deve 
essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare 
apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito 
dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli 
interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e 
di permettere al giudice competente di esercitare il proprio con-
trollo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzio-
ne delle circostanze del caso, in particolare del contenuto 
dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i 
destinatari dell’atto o altre persone da questo colpite diretta-
mente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. 
La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli 
elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione di 
decidere se la motivazione di un atto soddisfi gli obblighi di cui 
al citato art. 296 Tfue deve essere risolta alla luce non solo del 
suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle 
norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. 
Corte giust. Ue, sent. 8 settembre 2011, Commissione/Paesi 
Bassi, C‑279/08). Inoltre, secondo costante giurisprudenza, la 
motivazione deve essere esternata nell’atto e non può essere 
espressa per la prima volta, ex post, dinanzi al giudice, salvo 
circostanze eccezionali (v. Corte giust. Ue, 20 settembre 2011, 
Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08). 

Nel merito, la carenza motivazionale della decisione censu-
rata consiste nell’aver la stessa omesso di valutare se l’impresa 

 

I 

Diritto – (Omissis) 

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione 
dei principi di non discriminazione, di libera presta-
zione dei servizi e di libertà di stabilimento 

21. Il primo motivo di ricorso si compone, in so-
stanza, di quattro parti, vertenti: la prima, sul fatto che 
il regime di aiuti viola il principio di non discrimina-
zione; la seconda, sul fatto che esso non è né necessa-
rio né proporzionato ai fini del conseguimento 
dell’obiettivo assegnatogli; la terza, sul fatto che esso 
restringe la libera prestazione dei servizi nonché la li-
bertà di stabilimento e, la quarta, sul fatto che la re-
strizione che ne deriva non è giustificata. 

Sulle prime due parti del primo motivo di ricorso, ver-
tenti sulla violazione del principio di non discrimina-
zione 

22. La ricorrente sostiene che la decisione impu-
gnata violerebbe il principio di non discriminazione, 
in quanto la misura in questione sarebbe discriminato-
ria nei confronti delle imprese non stabilite e non 
aventi i loro principali centri di attività in Spagna, le 
quali sarebbero escluse dal beneficio dell’aiuto, nono-
stante il fatto che anch’esse potrebbero rivestire 
un’importanza sistemica e strategica per l’economia 

 
beneficiaria facesse parte di un gruppo e, in caso di esito posi-
tivo a tale domanda, di accertare il rispetto delle ulteriori con-
dizioni imposte per tale fattispecie dal punto 22 degli orienta-
menti sugli aiuti alle imprese in difficoltà per considerare il so-
stegno in linea con il mercato unico: che le difficoltà 
dell’impresa sono intrinseche e non risultano da una ripartizio-
ne arbitraria dei costi all’interno del gruppo stesso e che sono 
troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. La ratio di tali 
condizioni è chiaramente quella di impedire a un gruppo di im-
prese di far sostenere allo Stato il costo di un’operazione di sal-
vataggio di una delle imprese che lo compongono, quando tale 
impresa è in difficoltà e il gruppo è esso stesso all’origine di 
tali difficoltà oppure dispone dei mezzi per farvi fronte da solo 
(v., in tal senso, Corte giust. Ue, 13 maggio 2015, Niki Luf-
tfahrt/Commissione, T‑511/09). 

II. - La sentenza riveste interesse anche in quanto con essa 
il giudice europeo disciplina gli effetti temporali della dichiara-
zione di annullamento dell’atto; potere che deriva dall’art. 264, 
c. 6, Tfue e che risponde all’esigenza di garantire la certezza 
del diritto. Esso si traduce nella possibilità del giudice europeo 
di regolare, in modo discrezionale, in base al complesso degli 
interessi, sia pubblici sia privati, in gioco in determinate cause, 
l’efficacia temporale dell’effetto di annullamento della senten-
za, impedendo ad esempio di rimettere in discussione 
l’erogazione o il versamento di somme di danaro, effettuati in 
base alla normativa viziata, per il periodo anteriore alla data 
della sentenza. 

Nel caso di specie, tenuto conto delle potenziali conse-
guenze negative sugli interessi in gioco derivanti dalla restitu-
zione dell’aiuto, il Tribunale perviene alla decisione di sospen-
dere gli effetti dell’annullamento della decisione impugnata 
fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Com-
missione. [A.M. QUAGLINI] 
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spagnola, come nel caso della ricorrente. Orbene, una 
simile differenza di trattamento non sarebbe né neces-
saria né proporzionata all’obiettivo perseguito, dal 
momento che le imprese che non sono stabilite e che 
non hanno i loro principali centri di attività in Spagna, 
ma che operano in tale Stato membro, avrebbero in-
contrato le medesime difficoltà causate dalla pande-
mia di Covid-19, che la loro uscita dal mercato spa-
gnolo comporterebbe difficoltà di ordine sociale e tur-
berebbe gravemente l’economia spagnola, e che una 
misura alternativa e non discriminatoria potrebbe con-
sistere nel concedere l’aiuto in base alle quote di mer-
cato delle imprese interessate. 

23. La Commissione, sostenuta dal Regno di Spa-
gna e dalla Repubblica francese, contesta gli argomen-
ti della ricorrente. 

24. Ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue, pos-
sono considerarsi compatibili con il mercato interno 
gli aiuti destinati, in particolare, a porre rimedio a un 
grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. 

25. Secondo la giurisprudenza, dall’economia ge-
nerale del trattato si evince che il procedimento previ-
sto dall’art. 108 Tfue non deve mai pervenire a un ri-
sultato contrario alle disposizioni specifiche del tratta-
to. 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 Stato che, in considerazione di determinate 
sue modalità, violi i principi generali del diritto 
dell’Unione, come il principio della parità di tratta-
mento, non può essere dichiarato dalla Commissione 
compatibile con il mercato interno (sent. 15 aprile 
2008, Nuova Agricast, C-390/06, EU:C:2008:224, 
punti 50 e 51, e del 22 settembre 2020, Au-
stria/Commissione, C-594/18 P, EU:C:2020:742, pun-
to 44). 

26. Nella presente causa, è necessario constatare 
che uno dei criteri di ammissibilità al beneficio del re-
gime di aiuti di cui trattasi – vale a dire quello secon-
do cui i beneficiari devono essere stabiliti in Spagna e 
avere i loro principali centri di attività nel territorio di 
tale Stato membro – comporta un trattamento diverso 
delle imprese stabilite e aventi i loro principali centri 
di attività in Spagna, le quali possono beneficiare di 
detto regime di aiuti qualora soddisfino anche gli altri 
criteri di ammissibilità, rispetto a quelle stabilite o 
aventi i loro principali centri di attività in un altro Sta-
to membro, che non possono aspirarvi. 

27. Anche supponendo che, come affermato dalla 
ricorrente, tale differenza di trattamento possa essere 
assimilata a una discriminazione, occorre verificare se 
essa sia giustificata da un obiettivo legittimo e se sia 
necessaria, adeguata e proporzionata per conseguirlo. 
Del pari, quanto al riferimento all’art. 18, c. 1, Tfue 
operato dalla ricorrente, occorre evidenziare che, se-
condo tale disposizione, è vietata ogni discriminazione 
effettuata in base alla nazionalità nel campo di appli-
cazione dei trattati «senza pregiudizio delle disposi-

zioni particolari dagli stessi previste». Pertanto, si de-
ve verificare se tale differenza di trattamento sia con-
sentita alla luce dell’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue, che 
costituisce la base giuridica della decisione impugna-
ta. Tale esame implica, da un lato, che l’obiettivo del 
regime di aiuti di cui trattasi 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. 

28. In primo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo 
del regime di aiuti di cui trattasi, va ricordato che il 
Regno di Spagna ha fondato tale misura sull’art. 107, 
par. 3, lett. b), Tfue (punto 5 della decisione impugna-
ta). Detto regime mira, infatti, a porre rimedio al grave 
turbamento dell’economia spagnola causato dalla 
pandemia di Covid-19, come emerge dai punti 57 e 58 
della decisione impugnata, il che corrisponde a una 
delle fattispecie previste dall’art. 107, par. 3, lett. b), 
Tfue. Il regime di aiuti di cui trattasi è volto ad assicu-
rare che le imprese considerate sistemiche o strategi-
che per l’economia spagnola dispongano di un finan-
ziamento esterno sufficiente a consentire loro di ripri-
stinare la propria struttura patrimoniale mentre il fun-
zionamento dei mercati del credito e dei capitali con-
tinua a essere gravemente turbato dalla pandemia di 
Covid-19. 

29. Si deve ritenere che, giacché l’esistenza tanto 
di un grave turbamento dell’economia spagnola a cau-
sa della pandemia di Covid-19 quanto dei significativi 
effetti negativi di quest’ultima sull’economia spagnola 
sono sufficientemente dimostrati sotto il profilo giuri-
dico nella decisione impugnata, l’obiettivo del regime 
di aiuti di cui trattasi soddisfi i requisiti posti dall’art. 
107, par. 3, lett. b), Tfue. 

30. Inoltre, il criterio dell’importanza strategica e 
sistemica dei beneficiari dell’aiuto riflette effettiva-
mente l’obiettivo dell’aiuto in questione, ossia porre 
rimedio a un grave turbamento dell’economia spagno-
la ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue. 

31. 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 di cui trattasi e 
soddisfino i requisiti posti dall’art. 107, par. 3, lett. b), 
Tfue, occorre considerare quanto segue. 

32. Anzitutto, relativamente all’adeguatezza e alla 
necessità del regime di aiuti di cui trattasi, va rilevato 
che, nel caso di specie, esso è stato adottato a norma, 
in particolare, del punto 3.11 del quadro temporaneo, 
intitolato «Misure di ricapitalizzazione», i cui parr. 44 
e 45 prevedono quanto segue: «44. Il presente quadro 
temporaneo stabilisce, ai sensi delle norme dell’Ue 
sugli aiuti di Stato, i criteri in base ai quali gli Stati 
membri possono erogare un sostegno pubblico sotto 
forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di 
capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà 
finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Ess[o] 
mira a garantire che la perturbazione dell’economia 
non dia luogo a un’uscita dal mercato non necessaria 
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di imprese che erano redditizie prima della pandemia 
di Covid-19. Le ricapitalizzazioni devono pertanto 
non superare il minimo necessario per garantire la 
redditività del beneficiario e non andare oltre il ripri-
stino della struttura patrimoniale del beneficiario ante-
riore alla pandemia di Covid-19. Le grandi imprese 
devono illustrare in che modo gli aiuti ricevuti sosten-
gono le loro attività in linea con gli obiettivi dell’Ue e 
gli obblighi nazionali in materia di trasformazione 
verde e digitale, compreso l’obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050. 

45. Nel contempo la Commissione sottolinea che 
l’erogazione di un sostegno pubblico nazionale sotto 
forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di 
capitale, sia come parte di programmi che in casi indi-
viduali, dovrebbe essere presa in considerazione sol-
tanto qualora non sia possibile trovare nessun’altra so-
luzione adeguata. Inoltre, l’emissione di tali strumenti 
dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose, dal 
momento che tali strumenti hanno effetti altamente 
distorsivi per la concorrenza tra le imprese. Occorre 
pertanto subordinare tali interventi a chiare condizioni 
per quanto riguarda l’entrata, la remunerazione e 
l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interes-
sate, a disposizioni in materia di governane e a misure 
adeguate per limitare le distorsioni della concorrenza. 
In tale contesto, la Commissione osserva che elabora-
re misure di sostegno nazionali che permettano di 
conseguire gli obiettivi politici dell’Ue relativi alla 
trasformazione verde e digitale delle economie degli 
Stati membri consentirà una crescita più sostenibile a 
lungo termine e promuoverà la trasformazione verso 
l’obiettivo della neutralità climatica, concordato 
nell’Ue, entro il 2050». 

33. Di conseguenza, il Regno di Spagna, adottando 
il regime di aiuti di cui trattasi, ha inteso introdurre 
misure di ricapitalizzazione, a norma del punto 3.11 
del quadro temporaneo, sotto forma di prestiti parteci-
pativi, titoli di debito ibridi o altri strumenti converti-
bili in capitale («strumenti ibridi di capitale»), sotto-
scrizioni di azioni («strumenti di capitale»), prestiti 
subordinati o un altro strumento di capitale (punto 15 
della decisione impugnata) a favore di talune imprese 
che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa 
degli effetti negativi della pandemia di Covid-19. 

34. La ricorrente afferma, in sostanza, che non né 
adeguato né necessario accordare l’aiuto alle sole im-
prese stabilite in Spagna e aventi i loro principali cen-
tri di attività in tale Stato membro. 

35. Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che il 
regime di aiuti di cui trattasi consiste nella concessio-
ne, da parte dello Stato spagnolo, di strumenti di capi-
tale o di strumenti ibridi, mediante i quali, in sostanza, 
tale Stato membro entra temporaneamente nel capitale 
delle imprese interessate, come emerge dal punto 45 
del quadro temporaneo. Tenuto conto della natura del-
le misure di ricapitalizzazione in questione, è legitti-
mo che lo Stato membro interessato cerchi di assicu-
rarsi che le imprese che possono beneficiare di detto 

regime abbiano una presenza stabile nel suo territorio 
e presentino un legame durevole con la sua economia. 
Le autorità di tale Stato membro devono infatti poter 
controllare, in maniera continuativa ed efficace, le 
modalità di utilizzo dell’aiuto nonché il rispetto delle 
disposizioni in materia di governance e di tutte le altre 
misure imposte per limitare le distorsioni della con-
correnza. Esse devono, inoltre, poter organizzare e vi-
gilare la successiva uscita ordinata dello Stato spagno-
lo dal capitale di dette imprese. A tal fine, lo Stato 
membro interessato deve avere il potere di intervenire, 
se necessario, per imporre il rispetto delle condizioni e 
degli impegni relativi alla concessione del finanzia-
mento pubblico di cui trattasi. 

36. Il criterio di ammissibilità relativo al fatto che i 
beneficiari dell’aiuto siano stabiliti in Spagna e che 
abbiano i loro principali centri di attività nel territorio 
di tale Stato membro riflette quindi la necessità, per lo 
Stato membro interessato, di assicurarsi di una certa 
stabilità della loro presenza e del loro radicamento du-
revole nell’economia spagnola. Detto criterio richiede, 
infatti, non soltanto che il beneficiario abbia la sua se-
de sociale nel territorio spagnolo, ma anche che i suoi 
principali centri di attività si trovino in tale territorio, 
il che dimostra appunto che il regime di aiuti di cui 
trattasi mira a sostenere le imprese che sono realmente 
e stabilmente radicate nell’economia spagnola, circo-
stanza questa che è coerente con l’obiettivo del regime 
volto a porre rimedio al grave turbamento di tale eco-
nomia. 

37. Per contro, l’esistenza di un simile legame sta-
bile e durevole con l’economia spagnola è, in linea di 
principio, meno probabile nel caso sia dei semplici 
prestatori di servizi – la cui prestazione può, per defi-
nizione, cessare in termini molto brevi, se non imme-
diatamente – che delle imprese stabilite in Spagna ma 
aventi i loro principali centri di attività al di fuori del 
territorio di tale Stato, cosicché un eventuale finan-
ziamento pubblico volto a sostenere le loro attività è 
meno adeguato per contribuire a porre rimedio al gra-
ve turbamento dell’economia di tale Stato membro. 

38. Occorre rilevare, poi, che la necessità di assicu-
rarsi che i beneficiari dell’aiuto in questione abbiano 
un legame stabile e durevole con l’economia spagnola 
informa l’intero regime di cui trattasi, come risulta 
tanto dagli altri criteri di ammissibilità quanto dalle 
modalità della sua concessione. 

39. È necessario constatare, infatti, che il beneficio 
dell’aiuto in questione è riservato alle imprese consi-
derate di importanza sistemica o strategica per 
l’economia spagnola. Orientando in tal modo il regi-
me di aiuti di cui trattasi, il Regno di Spagna ha scelto 
di sostenere solo le imprese che svolgono un ruolo es-
senziale per la sua economia, atteso che, per via della 
loro importanza sistemica e strategica, le loro difficol-
tà avrebbero gravi ripercussioni sullo stato generale 
dell’economia spagnola. Di conseguenza, le imprese 
che non sono considerate sistemiche o strategiche per 
l’economia spagnola non possono essere ammesse al 
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beneficio dell’aiuto in questione, nonostante siano 
stabilite in Spagna e abbiano i loro principali centri di 
attività nel territorio di tale Stato membro. 

40. Diversi altri criteri di ammissibilità riflettono 
parimenti la necessità, per lo Stato spagnolo, di assi-
curarsi che sussista un legame durevole, vale a dire a 
medio e a lungo termine, tra i beneficiari dell’aiuto e 
la sua economia. In tal senso, il criterio relativo 
all’importanza sistemica e strategica dei beneficiari si 
riferisce, segnatamente, al «loro ruolo nella realizza-
zione degli obiettivi a medio termine relativi alla tran-
sizione verde, alla digitalizzazione, all’aumento della 
produttività e al capitale umano». Un altro criterio di 
ammissibilità richiede che i beneficiari dimostrino la 
loro sostenibilità a medio e a lungo termine presen-
tando un piano di sostenibilità che indichi il modo in 
cui l’impresa potrebbe superare la crisi e descrivendo 
l’uso prospettato dell’aiuto pubblico [punto 10, lett. 
d), della decisione impugnata]. Inoltre, le imprese in-
teressate devono presentare un calendario previsionale 
di rimborso del sostegno statale erogato dal fondo e 
delle misure che saranno adottate per rispettare tale 
calendario [punto 10, lett. e), della decisione impugna-
ta]. Tali criteri riflettono quindi in modo concreto la 
necessità, da un lato, che il beneficiario in questione 
sia integrato durevolmente nell’economia spagnola e 
che continui ad esserlo a medio e a lungo termine, af-
finché possa realizzare gli obiettivi di sviluppo sum-
menzionati, e, dall’altro, che le autorità spagnole siano 
in grado di controllare il rispetto e l’attuazione degli 
impegni da esso assunti. 

41. Il regime di aiuti di cui trattasi contiene anche 
una serie di restrizioni ex post, volte a limitare le di-
storsioni della concorrenza e a garantire la buona go-
vernance dei beneficiari nonché le modalità di utilizzo 
dell’aiuto (punti da 36 a 39 della decisione impugna-
ta), e impone alle autorità nazionali obblighi di traspa-
renza e di rendicontazione sull’utilizzo dell’aiuto in 
questione (punto 40 della decisione impugnata). A ti-
tolo di esempio, finché non abbiano rimborsato l’aiuto 
ottenuto, ai beneficiari è vietato assumere rischi ec-
cessivi o perseguire un’espansione commerciale ag-
gressiva finanziata dall’aiuto. Del pari, essi non pos-
sono pubblicizzare l’investimento effettuato dal fondo 
a fini commerciali. Ai beneficiari è altresì vietato, fin-
tantoché non abbiano rimborsato almeno il 75 per cen-
to dell’aiuto, effettuare determinate concentrazioni o 
acquisizioni (punti da 78 a 81 della decisione impu-
gnata). Inoltre, fino a quando l’aiuto non sia stato inte-
ramente rimborsato, i beneficiari non possono versare 
dividendi (punto 82 della decisione impugnata) ed è 
imposto un limite massimo alle retribuzioni dei loro 
dirigenti (punto 83 della decisione impugnata). In ag-
giunta, se al termine di un periodo di sei anni 
dall’apporto di capitale da parte del fondo, la quota 
delle azioni detenute da quest’ultimo non è ridotta al 
di sotto del 15 per cento, il beneficiario deve presenta-
re un piano di ristrutturazione alle autorità spagnole, le 
quali lo notificheranno per approvazione alla Com-
missione (punto 89 della decisione impugnata). Verrà 

anche istituito un meccanismo per evitare il rischio 
che il beneficiario riacquisti le azioni dello Stato, tra-
mite terzi, a prezzi inferiori a quelli dell’investimento 
nominale dello Stato (punti 35 e 74 della decisione 
impugnata). Tali restrizioni ex post dimostrano, 
anch’esse, la necessità e l’obbligo delle autorità spa-
gnole di controllare, in maniera continuativa, vari 
aspetti delle attività dei beneficiari. A tal fine, esse 
devono avere il potere di intervenire, se del caso, per 
imporne il rispetto. 

42. Risulta quindi che, combinando i criteri di 
ammissibilità e le restrizioni ex post richiamate ai pre-
cedenti punti da 34 a 40, il Regno di Spagna ha cerca-
to, in sostanza, di assicurarsi dell’esistenza di un le-
game permanente e reciproco tra i beneficiari 
dell’aiuto e la sua economia, in una prospettiva di svi-
luppo economico a medio e a lungo termine. 

43. Pertanto, limitando il beneficio dell’aiuto alle 
sole imprese che hanno un’importanza sistemica o 
strategica per l’economia spagnola, stabilite in Spagna 
e aventi i loro principali centri di attività nel suo terri-
torio, per via dei legami stabili e reciproci tra le mede-
sime e la sua economia, il regime di aiuti di cui trattasi 
è sia adeguato sia necessario per conseguire 
l’obiettivo di porre rimedio al grave turbamento 
dell’economia di tale Stato membro. 

44. Per quanto riguarda poi la proporzionalità del 
regime di aiuti di cui trattasi, la ricorrente ritiene, in 
sostanza, che un’impresa possa parimenti rivestire 
un’importanza sistemica e strategica per l’economia 
spagnola quand’anche non sia stabilita in Spagna, sic-
ché l’obiettivo perseguito da detto regime potrebbe 
essere conseguito impiegando come criterio di ammis-
sibilità non già quello dello Stato membro di stabili-
mento, bensì un altro criterio relativo alle quote di 
mercato delle imprese interessate. 

45. A tal riguardo, sebbene non si possa escludere 
che un’impresa che non è stabilita in Spagna e che 
non ha i suoi principali centri di attività in tale Stato 
membro possa nondimeno rivestire, in determinate 
circostanze specifiche, un’importanza sistemica o stra-
tegica per l’economia spagnola, occorre tuttavia ricor-
dare che la concessione di fondi pubblici nell’ambito 
dell’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue presuppone che 
l’aiuto fornito dallo Stato membro interessato, a di-
spetto delle gravi difficoltà in cui quest’ultimo versa, 
possa porre rimedio ai turbamenti della sua economia, 
circostanza che implica che venga presa in considera-
zione in modo globale la situazione delle imprese in 
grado di consentire la ripresa di detta economia e che 
conferisce ancor più rilevanza al criterio di un legame 
stabile e durevole con l’economia di detto Stato. 

46. Infatti, da un lato, la necessità di un radicamen-
to stabile e durevole dei beneficiari dell’aiuto 
nell’economia spagnola, che è alla base del regime di 
aiuti di cui trattasi, non sussisterebbe o sarebbe perlo-
meno affievolita se il Regno di Spagna avesse adottato 
un altro criterio che consentisse l’ammissibilità di im-
prese che operano nel territorio spagnolo in qualità di 
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semplici prestatori di servizi, al pari della ricorrente, 
atteso che una prestazione di servizi può, per defini-
zione, cessare in termini molto brevi, se non immedia-
tamente, come ricordato al precedente punto 36. Per-
tanto, il Regno di Spagna non avrebbe alcuna garanzia 
circa il mantenimento, dopo la crisi, del contributo al-
la sua economia delle imprese non stabilite e non 
aventi i loro principali centri di attività nel suo territo-
rio, nell’ipotesi in cui a queste ultime fosse stato con-
cesso il beneficio delle misure di ricapitalizzazione. 

47. Dall’altro lato, il fatto che la ricorrente sia la 
maggiore compagnia aerea in Spagna, che detiene cir-
ca il 20 per cento del mercato in tale Stato membro, o 
ancora che la sua uscita da tale mercato comportereb-
be difficoltà di ordine sociale, non significa che la 
Commissione sia incorsa in un errore di valutazione 
nel considerare il regime di aiuti di cui trattasi compa-
tibile con il mercato interno. Tale argomento, infatti, 
si basa sulla situazione specifica della ricorrente nel 
mercato del trasporto aereo di passeggeri in Spagna, 
mentre il regime di aiuti di cui trattasi è volto a soste-
nere l’intera economia spagnola, senza distinzione del 
settore economico interessato, di modo che il Regno 
di Spagna ha tenuto conto dello stato globale della sua 
economia e delle prospettive di sviluppo economico a 
medio e a lungo termine, e non della situazione speci-
fica di una particolare impresa. 

48. Pertanto, nel prevedere modalità di concessio-
ne del beneficio di un regime di aiuti di portata gene-
rale e multisettoriale, lo Stato membro in questione 
poteva legittimamente basarsi su criteri di ammissibi-
lità volti a individuare imprese che presentino sia 
un’importanza sistemica o strategica per la sua eco-
nomia che un legame permanente e stabile con 
quest’ultima. 

49. Quanto al regime di aiuti alternativo propugna-
to dalla ricorrente, basato su un criterio di ammissibi-
lità relativo alle quote di mercato delle imprese inte-
ressate, occorre ricordare che, secondo la giurispru-
denza, la Commissione non deve pronunciarsi in 
astratto su tutte le misure alternative contemplabili, 
poiché, sebbene lo Stato membro interessato debba 
esporre in modo circostanziato le ragioni che hanno 
presieduto all’adozione del regime di aiuti di cui trat-
tasi, in particolare per quanto riguarda i criteri di am-
missibilità adottati, esso non è tuttavia tenuto a dimo-
strare, in positivo, che nessun’altra misura immagina-
bile, per definizione ipotetica, possa consentire di ga-
rantire in modo migliore l’obiettivo perseguito. Se 
detto Stato membro non è soggetto a un obbligo del 
genere, la ricorrente 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 alter-
nativa contemplabile (v., in tal senso, sent. del 6 mag-
gio 2019, Scor/Commissione, T-135/17, non pubblica-
ta, EU:T:2019:287, punto 94 e giurisprudenza ivi cita-
ta). 

50. In ogni caso, il criterio di ammissibilità propu-
gnato dalla ricorrente, basato sulle quote di mercato 
delle imprese interessate, non tiene sufficientemente 
conto degli obiettivi perseguiti dal regime di aiuti di 
cui trattasi, che mira a porre rimedio al grave turba-
mento dell’economia spagnola, considerata global-
mente, nella sua eterogeneità e in una prospettiva di 
sviluppo economico sostenibile. A tale proposito, ri-
sulta che il legislatore spagnolo ha voluto impiegare 
criteri di ammissibilità basati non sulla dimensione o 
sulle quote di mercato dei beneficiari, ma piuttosto su 
considerazioni di sviluppo economico a medio e a 
lungo termine dell’economia spagnola, applicando cri-
teri qualitativi anziché quantitativi. 

51. La Commissione, nella decisione impugnata, 
ha quindi 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. È quindi 
giocoforza constatare, alla luce dei principi richiamati 
al precedente punto 27, che il suddetto regime non 
viola il principio di non discriminazione e l’art. 18, c. 
1, Tfue per il solo fatto di favorire le imprese stabilite 
in Spagna e aventi i lori principali centri di attività in 
tale Stato membro. 

52. Da quanto precede risulta che l’obiettivo del 
regime di aiuti di cui trattasi 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. 

53. Di conseguenza, occorre respingere le prime 
due parti del primo motivo di ricorso. (Omissis) 

II 

Nel merito – (Omissis) 30. Occorre esaminare an-
zitutto il quinto motivo. 

Sul quinto motivo, vertente sul difetto di motivazione 
che vizia la decisione impugnata 

31. Con il suo quinto motivo, la ricorrente sostie-
ne, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata 
da una serie di difetti di motivazione. 

32. Con la prima parte del quinto motivo, la ricor-
rente sostiene che la Commissione non ha esaminato 
se le difficoltà del beneficiario fossero troppo gravi 
per essere risolte dal gruppo stesso ai sensi del punto 
22 degli orientamenti. Inoltre, la Commissione non 
avrebbe dimostrato che le difficoltà del beneficiario 
erano intrinseche ad esso e non risultavano da una ri-
partizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo, ai 
sensi di tale disposizione. La decisione impugnata fa-
rebbe riferimento unicamente al fatto che, da un lato, 
il beneficiario aveva fondi propri negativi e, dall’altro, 
il rating di credito della Tap Air Portugal era diminui-
to considerevolmente a causa della crisi sanitaria. Tut-
tavia, la decisione impugnata non indicherebbe se una 
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ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo 
avesse contribuito a tale risultato. La ricorrente rileva 
a tal riguardo che i due azionisti riuniti nel consorzio 
Agw sono attivi anche nel settore dei trasporti attra-
verso le proprie imprese e che non si può quindi 
escludere che queste ultime siano state favorite a sca-
pito della posizione finanziaria della Tap Air Portugal. 

33. La ricorrente afferma, riguardo al punto 43 del-
la decisione impugnata, che la Commissione si è limi-
tata ad affermare, senza dimostrarlo, in merito 
all’ammissibilità del beneficiario dell’aiuto per il sal-
vataggio, che «[b]enché il beneficiario sia controllato 
da altri azionisti [punto 3], le difficoltà che incontra 
sono intrinseche ad esso, sono troppo gravi per essere 
risolte dai suoi azionisti di maggioranza o da altri 
azionisti e non risultano da una ripartizione arbitraria 
dei costi a vantaggio dei suoi azionisti o di altre con-
trollate, come illustrano i punti da 7 a 9». 

34. Secondo la ricorrente, la Commissione ha 
completamente omesso di motivare, anche in modo 
succinto, la presunta mancanza di capacità degli azio-
nisti di far fronte alle difficoltà del beneficiario. Allo 
stesso modo, la Commissione non avrebbe affatto va-
lutato la ripartizione dei costi all’interno del gruppo o 
se le difficoltà del beneficiario fossero intrinseche ad 
esso. 

35. La Commissione, sostenuta dalla Repubblica 
francese, dalla Repubblica di Polonia e dalla Repub-
blica portoghese, contesta tale argomento. 

36. Occorre rammentare, anzitutto, che, secondo 
una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta 
dall’art. 296 Tfue deve essere adeguata alla natura 
dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma 
chiara e inequivocabile l’iter logico seguito 
dall’istituzione da cui esso promana, in modo da con-
sentire agli interessati di conoscere le ragioni del 
provvedimento adottato e di permettere al giudice 
competente di esercitare il proprio controllo. 
L’obbligo di motivazione deve essere valutato in fun-
zione delle circostanze del caso, in particolare del con-
tenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e 
dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone 
da questo colpite direttamente e individualmente pos-
sano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non 
deve necessariamente specificare tutti gli elementi di 
fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione di 
decidere se la motivazione di un atto soddisfi gli ob-
blighi di cui al citato art. 296 Tfue deve essere risolta 
alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo 
contesto e del complesso delle norme giuridiche che 
disciplinano la materia di cui trattasi (v. sent. 8 set-
tembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C-279/08 P, 
EU:C:2011:551, punto 125 e giurisprudenza ivi cita-
ta). 

37. In tale contesto, la decisione di non avviare il 
procedimento d’indagine formale di cui all’art. 108, 
par. 2, Tfue deve esporre unicamente i motivi per i 
quali la Commissione ritiene che non sussistano gravi 
difficoltà per la valutazione della compatibilità 

dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno, e anche 
una motivazione succinta di tale decisione deve essere 
considerata sufficiente rispetto all’obbligo di motiva-
zione previsto dall’art. 296 Tfue qualora essa faccia 
apparire in modo chiaro e inequivocabile le ragioni 
per cui la Commissione ha ritenuto non sussistenti dif-
ficoltà di tal genere, in quanto la questione della fon-
datezza di detta motivazione è estranea a tale obbligo 
(v., in tal senso, sent. 22 dicembre 2008, Régie Net-
works, C-333/07, EU:C:2008:764, punti 65, 70 e 71; 
27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a., C-
47/10 P, EU:C:2011:698, punto 111, e 12 maggio 
2016, Hamr-Sport/Commissione, T-693/14, non pub-
blicata, EU:T:2016:292, punto 54). 

38. Per quanto riguarda la censura della ricorrente 
secondo cui la Commissione ha omesso di esporre le 
ragioni per le quali, da un lato, le difficoltà erano in-
trinseche al beneficiario e non risultavano da una ri-
partizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e, 
dall’altro, le difficoltà del beneficiario erano troppo 
gravi per essere risolte dal gruppo di cui faceva parte, 
ai sensi del punto 22 degli orientamenti, occorre ricor-
dare che, ai sensi di tale punto, «[un’]impresa facente 
parte di un gruppo più grande, o che viene da esso ri-
levata, non può, in linea di principio, beneficiare di 
aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora 
si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinse-
che e non risultano da una ripartizione arbitraria dei 
costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi 
per essere risolte dal gruppo stesso». 

39. L’obiettivo di tale divieto è quindi di impedire 
a un gruppo di imprese di far sostenere allo Stato il 
costo di un’operazione di salvataggio di una delle im-
prese che lo compongono, quando tale impresa è in 
difficoltà e il gruppo è esso stesso all’origine di tali 
difficoltà oppure dispone dei mezzi per farvi fronte da 
solo (v., in tal senso, sent. 13 maggio 2015, Niki Luf-
tfahrt/Commissione, T-511/09, EU:T:2015:284, punto 
159). 

40. Ne consegue che il punto 22 degli orientamenti 
enuncia tre condizioni cumulative che consentono di 
ritenere compatibile con il mercato interno un aiuto 
concesso a una società facente parte di un gruppo. 
Spetta infatti alla Commissione esaminare, in primo 
luogo, se il beneficiario dell’aiuto faccia parte di un 
gruppo e, in caso affermativo, la composizione di 
quest’ultimo; in secondo luogo, se le difficoltà che il 
beneficiario deve affrontare siano intrinseche ad esso 
e non risultino da una ripartizione arbitraria dei costi 
all’interno del gruppo e, in terzo luogo, se tali difficol-
tà siano troppo gravi per essere risolte dal gruppo stes-
so. 

41. Orbene, al punto 43 della decisione impugnata, 
la Commissione afferma quanto segue: 

«Benché il beneficiario sia controllato da altri 
azionisti [punto 3], le difficoltà che incontra sono in-
trinseche ad esso, sono troppo gravi per essere risolte 
dai suoi azionisti di maggioranza o da altri azionisti e 
non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi a 
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vantaggio dei suoi azionisti o di altre controllate, co-
me illustrato ai punti da 7 a 9. Quanto [al beneficia-
rio], risulta che le difficoltà di cui trattasi siano state 
aggravate dalle misure pubbliche senza precedenti che 
il Portogallo e altri paesi avevano adottato in relazione 
al trasporto aereo». 

42. Per quanto riguarda, in primo luogo, la que-
stione se il beneficiario faccia parte di un gruppo, si 
deve rilevare che la Commissione non ha né accertato 
né chiarito in precedenza se il beneficiario facesse 
parte di un tale gruppo. Infatti, da nessuna delle moti-
vazioni della decisione impugnata risulta che la 
Commissione abbia effettuato una siffatta analisi. Il 
punto 43 della decisione impugnata può quindi essere 
interpretato o nel senso che non contiene alcuna posi-
zione della Commissione su tale punto, o nel senso 
che lascia intendere che la Commissione muoveva 
probabilmente dalla premessa, senza tuttavia spiegar-
la, che il beneficiario faceva parte di un gruppo ai sen-
si del punto 22 degli orientamenti. In effetti, se così 
non fosse stato, non sarebbe stato necessario che la 
Commissione esaminasse le altre due condizioni pre-
viste al punto 22 degli orientamenti. Inoltre, 
nell’ambito del suo esame di dette condizioni previste, 
la Commissione ha rilevato che il beneficiario era 
«controllato da altri azionisti» e ha rinviato, al riguar-
do, al punto 3 della decisione impugnata, che elenca le 
società azioniste del beneficiario, tra cui la Agw. 

43. Del resto, anche se la Commissione ha utilizza-
to gli stessi termini utilizzati al punto 22 degli orien-
tamenti per descrivere le due eccezioni al divieto di 
concedere una misura di aiuto ai sensi degli orienta-
menti ad una società facente parte di un gruppo, il fat-
to di riprendere semplicemente il testo di detto punto 
22 non può sostituire l’esame dell’esistenza di un 
gruppo. 

44. A tal riguardo, dalle memorie delle parti prin-
cipali e dal dibattito all’udienza di discussione risulta 
che esse non concordano sulla questione se il benefi-
ciario e i suoi azionisti, in particolare il consorzio 
Agw, facessero parte di un gruppo ai sensi del punto 
22 degli orientamenti. Su tale punto, bisogna constata-
re che, alla data di adozione della decisione impugna-
ta, la Parpública deteneva il 50 per cento delle azioni 
del beneficiario, la Agw il 45 per cento e che il restan-
te 5 per cento delle azioni apparteneva a terzi. 

45. La ricorrente ha sostenuto nel ricorso e in 
udienza che, alla data della decisione impugnata, il 
beneficiario costituiva un gruppo con il consorzio 
Agw, nonché con i due azionisti di quest’ultimo, ossia 
le società Hpgb Sgps Sa e Dgn Corporation. Sarebbe 
stato dimostrato che il consorzio Agw e queste due 
ultime società esercitavano un controllo congiunto ed 
effettivo sul beneficiario. 

46. La Commissione, nel controricorso e in udien-
za, ha negato l’esistenza di un gruppo ai sensi del pun-
to 22 degli orientamenti di cui farebbero parte la Agw 
e il beneficiario. A suo avviso, dalla decisione impu-
gnata non risulta che si tratti di un gruppo di cui face-

vano parte il beneficiario e la Agw. La Agw sarebbe 
un consorzio, che detiene in realtà le azioni di due 
persone fisiche e non costituirebbe di per sé 
un’impresa. 

47. Tuttavia, una siffatta constatazione non risulta 
dalla decisione impugnata. Come rilevato al preceden-
te punto 42, né il punto 43 della decisione impugnata 
né alcun altro passaggio di quest’ultima contengono 
una constatazione o un’analisi relative all’esistenza o 
l’assenza di un gruppo di imprese, ai sensi del punto 
22 degli orientamenti, né tanto meno alla composizio-
ne di un siffatto gruppo di imprese. Occorre constata-
re, inoltre, che la Commissione si è limitata a fornire, 
al punto 4 della decisione impugnata, informazioni 
sulle società controllate dal beneficiario. Tuttavia, la 
decisione impugnata non contiene informazioni sui 
rapporti tra detto beneficiario e le società azioniste di 
cui al punto 3 della decisione impugnata, in particola-
re la Agw. 

48. Più specificamente, occorre rilevare al riguardo 
che, per quanto riguarda la nozione di «gruppo più 
grande», il punto 21, lett. b), degli orientamenti fa ri-
ferimento all’allegato della raccomandazione 
2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, 
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e 
medie imprese (GU 2003, L 124, p. 36). Infatti, con-
formemente alla nota a piè di pagina n. 28 degli orien-
tamenti, «[p]er determinare se una società sia indipen-
dente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri 
di cui all’allegato I della raccomandazione 
2003/361/Ce». 

49. Orbene, come constatato al precedente punto 
47, la decisione impugnata non indica se la Commis-
sione avesse esaminato la questione se, tenendo conto, 
in particolare, dei criteri enunciati in detto allegato, il 
beneficiario e le società che detengono azioni in 
quest’ultimo potessero essere qualificati come gruppo 
ai sensi del punto 22 degli orientamenti. Il Tribunale 
non è quindi in grado di verificare se fosse così. 

50. Secondo costante giurisprudenza, la motiva-
zione non può essere espressa per la prima volta, ex 
post, dinanzi al giudice, salvo circostanze eccezionali 
(v. sent. 20 settembre 2011, Evropaiki Dynamiki/BEI, 
T-461/08, EU:T:2011:494 punto 109 e giurisprudenza 
ivi citata). Pertanto, le spiegazioni fornite dalla Com-
missione nel controricorso e in udienza, secondo le 
quali il beneficiario non faceva parte di un gruppo, 
non possono integrare la motivazione della decisione 
impugnata in corso di causa. 

51. In secondo luogo, e supponendo che il punto 
43 della decisione impugnata dovesse essere interpre-
tato come basato sulla premessa implicita che il bene-
ficiario e i suoi azionisti facessero parte dello stesso 
gruppo (v. punto 42 supra), contrariamente quindi alle 
affermazioni della Commissione formulate nel contro-
ricorso e in udienza, si deve constatare che la Com-
missione non ha sufficientemente spiegato perché essa 
riteneva che la seconda e la terza condizione previste 
al punto 22 degli orientamenti e ricordate al preceden-
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te punto 38 fossero soddisfatte. In effetti, al riguardo 
la Commissione si è limitata ad affermare, al punto 43 
della decisione impugnata, rispettivamente, che le dif-
ficoltà del beneficiario erano intrinseche ad esso e 
«non risulta[va]no da una ripartizione arbitraria dei 
costi a vantaggio dei suoi azionisti o di altre controlla-
te» e che le suddette difficoltà erano «troppo gravi per 
essere risolte dai suoi azionisti di maggioranza o da 
altri azionisti», senza tuttavia suffragare in alcun mo-
do tali affermazioni. 

52. Infatti, se è pur vero che, al punto 43 della de-
cisione impugnata la Commissione ha rinviato ai punti 
da 7 a 9 e da 11 a 13 di tale decisione, si deve rilevare 
che la Commissione si è limitata, ai punti da 7 a 9 del-
la decisione impugnata, a fornire precisazioni sulla 
situazione finanziaria del beneficiario e sulle difficoltà 
generate dalla pandemia di Covid-19. Parimenti, i 
punti da 11 a 13 della decisione impugnata espongono 
l’impatto delle perturbazioni causate da detta pande-
mia sui risultati operativi della Tap Air Portugal e sul-
la sua posizione di liquidità. Tali punti non precisano 
quindi in alcun modo se le difficoltà fossero intrinse-
che al beneficiario e non risultassero da una riparti-
zione arbitraria dei costi all’interno del gruppo asseri-
tamente costituito dal suddetto beneficiario e dai suoi 
azionisti. Essi non espongono neppure la situazione 
finanziaria delle società azioniste del beneficiario, né 
la loro eventuale capacità di risolvere, anche solo par-
zialmente, le difficoltà di quest’ultimo. Il Tribunale 
non è quindi in grado di controllare la fondatezza delle 
citate affermazioni. 

53. Di conseguenza, è impossibile per il Tribunale 
verificare se le condizioni poste al punto 22 degli 
orientamenti siano soddisfatte nel caso di specie e se 
ostino all’ammissibilità del beneficiario alla conces-
sione di un aiuto per il salvataggio. Infatti, nella deci-
sione impugnata non sono esposte le ragioni per le 
quali la Commissione ha ritenuto di non essere in pre-
senza di serie difficoltà di valutazione della compati-
bilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno, ai 
sensi della giurisprudenza citata supra al punto 37. 

54. Pertanto, il quinto motivo è fondato, senza che 
sia necessario esaminare le altre parti dello stesso. 

55. L’insufficienza di motivazione da cui è viziata 
la decisione impugnata ne comporta l’annullamento. 

Difatti, il punto 22 degli orientamenti prevede le con-
dizioni alle quali un aiuto per il salvataggio concesso a 
una società facente parte di un gruppo può essere con-
siderato compatibile con il mercato interno. Orbene, in 
assenza di una motivazione sufficiente al riguardo nel-
la decisione impugnata, il Tribunale non è in grado di 
verificare se la Commissione abbia correttamente rite-
nuto di non essere in presenza di serie difficoltà di va-
lutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi 
con il mercato interno. La decisione impugnata deve 
quindi essere annullata, senza che sia necessario esa-
minare gli altri motivi addotti dalla ricorrente. (Omis-
sis) 

* * *
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CORTE COSTITUZIONALE 

97 – Corte costituzionale; ordinanza 11 maggio 2021; 
Pres. Coraggio, Est. Zanon; Cass. pen. c. S.F.P. 

Pena – Benefici penitenziari – Condannato 
all’ergastolo per delitti di contesto mafioso – Am-
missione alla liberazione condizionale in assenza 
della collaborazione con la giustizia – Esclusione 
(c.d. ergastolo ostativo) – Denunciata irragionevo-
lezza e violazione del principio, anche convenziona-
le, della finalità rieducativa della pena – Possibile 
ravvedimento del condannato anche in mancanza 
di utile collaborazione – Necessità di superare la 
presunzione assoluta di perdurante pericolosità – 
Intervento riservato alla discrezionalità del legisla-
tore – Rinvio all’udienza con sospensione del giudi-
zio a quo. 
Cost., artt. 3, 27, c. 3, 117, c. 1; c.p., art. 416-bis; l. 26 
luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento peniten-
ziario e sulla esecuzione delle misure privative e limi-
tative della libertà, artt. 4-bis, c. 1, 58-ter; d.l. 13 
maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni 
dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, provvedimenti urgenti 
in tema di lotta alla criminalità organizzata e di traspa-
renza e buon andamento dell’attività amministrativa, 
art. 2. 

Va rinviata, con sospensione del giudizio a quo, la 
trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, 
sollevate dalla Corte di cassazione, Sez. I penale, in 
riferimento agli artt. 3, 27, c. 3, e 117, c. 1, Cost., de-
gli artt. 4-bis, c. 1, e 58-ter l. n. 354/1975, nonché 
dell’art. 2 d.l. n. 152/1991, come convertito, nella 
parte in cui escludono che possa essere ammesso alla 
liberazione condizionale il condannato all’ergastolo 
per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di 
cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni in esso previste, che non 
abbia collaborato con la giustizia (in motivazione, si 
precisa che nel giudizio sono sospettati di illegittimità 
costituzionale aspetti centrali e, per così dire, “apica-
li” della normativa apprestata per il contrasto alle 
organizzazioni criminali: a) per quanto alle fattispecie 
di reati “commessi avvalendosi delle condizioni di cui 
all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni in esso previste”; b) con 
riferimento all’entità della pena inflitta, ovvero 
l’ergastolo; c) in relazione al beneficio avuto di mira, 
cioè, la liberazione condizionale, che dischiude 
l’accesso alla definitiva estinzione della pena. In tali 
condizioni, un intervento meramente “demolitorio” 
della Corte potrebbe mettere a rischio il complessivo 
equilibrio della disciplina in esame e, soprattutto, le 
esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collet-
tiva che essa persegue contrastando il pervasivo e ra-
dicato fenomeno della criminalità mafiosa. Appartie-
ne, perciò, alla discrezionalità legislativa decidere 
quali ulteriori scelte risultino opportune per distin-
guere la condizione di un tale condannato alla pena 
perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani, scel-

te fra le quali potrebbe, ad esempio, annoverarsi 
l’emersione delle specifiche ragioni della mancata 
collaborazione, ovvero l’introduzione di prescrizioni 
peculiari che governino il periodo di libertà vigilata 
del soggetto in questione; nonché valutare se interve-
nire sugli altri reati ostativi relativi alla criminalità 
terroristica, a quelli contro la pubblica amministra-
zione o quelli di natura sessuale. Pertanto, la Corte 
dispone il rinvio del giudizio e fissa una nuova discus-
sione delle questioni di legittimità costituzionale in 
esame, dando al Parlamento un congruo tempo per 
affrontare la materia, facendo leva sui propri poteri di 
gestione del processo costituzionale). (1) 

Prove tecniche di “collaborazione istituzionale”: 
commento all’ordinanza n. 97 del 2021 della Corte 
costituzionale 

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’iter motivazionale 
dell’ordinanza. – 3. Continuità e discontinuità 
nella tecnica di rinvio con richiesta di intervento 
al legislatore. L’incerta insostituibilità del 
prioritario intervento legislativo. – 4. Le ragioni 
non dette. Un più persuasivo invito al dialogo 
nell’ottica di efficientamento della tecnica 
decisionale in esame. – 5. La tecnica del rinvio con 
richiesta di intervento al legislatore alla prova 
della prassi giurisprudenziale. – 6. Cenni 
conclusivi. 

1. Premessa 

Con l’ordinanza n. 97/2021 (1) la Corte costituzio-
nale è tornata a utilizzare la tecnica 
dell’incostituzionalità “prospettata”, come l’aveva de-
finita l’allora Presidente Giorgio Lattanzi (2) 

 
(1) I. - Il testo integrale dell’ordinanza si legge in 

<www.cortecostituzionale.it>. 

II. - Segue la nota di nota V. Carucci, Prove tecniche di 
“collaborazione istituzionale”: commento all’ordinanza n. 97 
del 2021 della Corte costituzionale. 

(1) Tra i primi commentatori, M. Mengozzi, Un passo 
avanti e uno indietro: la Consulta sull’ergastolo ostativo opta 
per il rinvio con monito, in <www.diritticomparati.it>, 20 mag-
gio 2021; H.J. Woodcock, Qualche considerazione sulla recen-
te pronuncia della Corte costituzionale in materia di “ergasto-
lo ostativo”, in <www.questionegiustizia.it>, 26 maggio 2021; 
F. Gianfilippi, Ergastolo ostativo: incostituzionalità esibita e 
ritardi del legislatore. Prime note all’ordinanza 97/2021, ivi, 
27 maggio 2021; D. Mauri, La prevista censura dell’ergastolo 
ostativo non andrà in onda: al suo posto, un “invito al legisla-
tore”, in <www.sidiblog.org>, 27 maggio 2021; D. Gallini, Il 
chiaro e lo scuro. Primo commento all’ordinanza 97/2021 del-
la Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo, in 
<www.giustiziainsieme.it>, 20 maggio 2021. 

(2) Relazione sull’attività della Corte costituzionale 
nell’anno 2018, in <www.cortecostituzionale.it>. In dottrina, si 
è parlato di pronuncia “ad incostituzionalità differita”, ovvero 
“ad incostituzionalità immediata e ad annullamento differito”: 
così, rispettivamente, M. Bignami, Il caso Cappato alla Corte 
costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, e 
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all’indomani della prima ordinanza di questo tipo, la 
n. 207/2018, resa in relazione alla fattispecie crimino-
sa dell’aiuto al suicidio nel noto caso Cappato (3). 

Attraverso simile tecnica “di gestione del proces-
so” (4), la Corte costituzionale accerta 
l’incostituzionalità della norma di legge sottoposta a 
scrutinio, ma non la dichiara formalmente, rinviando a 
data fissa la discussione della causa, al fine di consen-
tire al legislatore, nelle more, di adottare una nuova 
disciplina della materia, che tenga conto delle segnala-
te frizioni rispetto alla Costituzione.  

Tre sono le rationes che la Corte àncora 
all’utilizzo di questo tipo di ordinanza.  

In primo luogo, viene eseguito un esame della 
“normativa di risulta”, e si ravvisa una sorta di incosti-
tuzionalità da sbilanciamento della stessa: in altri ter-
mini, si ritiene che la dichiarazione “secca” di incosti-
tuzionalità rischi di arrecare un vulnus ad altri principi 
o valori costituzionali ugualmente meritevoli di tutela, 
di cui il Giudice costituzionale ritiene di doversi fare 
carico, quale garante dell’unitarietà della Costituzio-
ne, cioè della legalità costituzionale nel suo comples-
so. 

In secondo luogo, si rileva che “il riempimento” di 
quel vuoto normativo conseguente alla declaratoria di 
incostituzionalità, pur doveroso nell’an, sia discrezio-
nale nel quomodo, e si individua appunto nel legislato-

 
F.S. Marini, L’ordinanza Cappato: la decisione di accoglimen-
to parziale nelle forme dell’ordinanza di rinvio, entrambi in 
F.S. Marini, C. Cupelli (a cura di), Il caso Cappato. Riflessioni 
a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 
2018, Napoli, Esi, 2019, rispettivamente 19 e 205. Parla invece 
di “monito rafforzato” A. Natalini, Brevi note a margine di una 
storica ordinanza “trifronte”, ivi, 249. 

(3) Sull’ord. n. 207/2018, oltre ai contributi contenuti in 
F.S. Marini, C. Cupelli (a cura di), Il caso Cappato, cit., si ve-
dano anche D’Amico, Il “caso Cappato” e le logiche del pro-
cesso costituzionale, intervento al Seminario 2019 di Quaderni 
costituzionali “Dopo l’ordinanza 207/2018 della Corte costitu-
zionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo 
(e quale)?”, Bologna, 27 maggio 2019, in 
<www.forumcostituzionale.it>, e, ivi, anche: F. Dal Canto, Il 
“caso Cappato” e l’ambigua concretezza del processo costitu-
zionale incidentale; C. Panzera, L’ordinanza “una e trina”; R. 
Romboli, Caso Cappato: la pronuncia che verrà. V. anche A. 
Ruggeri, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzio-
nale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cap-
pato), in <www.giurcost.org>, 20 novembre 2018; U. Adamo, 
La Corte è ‘attendista’… «facendo leva sui propri poteri di ge-
stione del processo costituzionale». Nota a Corte cost. ord. n. 
207 del 2018, in <www.forumcostituzionale.it>, 1 dicembre 
2018; N. Fiano, Caso Cappato, “vuoti di tutela costituzionale. 
Un anno al Parlamento per colmarli”. Riflessioni a caldo a 
partire dal modello tedesco, ivi, 25 ottobre 2018; M. Massa, 
Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. 
Considerazioni processuali a prima lettura, ivi, 1 dicembre 
2018.  

(4) Che l’utilizzo di simile tecnica decisoria rientri nei 
“propri poteri di gestione del processo” è affermato dalla Corte 
in tutte e tre le ordinanze di rinvio con richiesta di intervento al 
legislatore sinora adottate. 

re il soggetto ordinariamente e (quanto meno) priori-
tariamente titolato a intervenire. 

In ultima analisi, la natura fondamentale dei diritti 
coinvolti nella decisione conduce la Corte a trattenere 
la questione, piuttosto che a dichiararla inammissibile, 
magari formulando un monito al Parlamento.  

L’occasione che ha condotto all’adozione 
dell’ordinanza n. 97/2021 concerne il sindacato sulla 
legittimità costituzionale del c.d. ergastolo ostativo, e 
più in particolare sulla compatibilità con gli artt. 3, 27, 
c. 3, e 117, c. 1, Cost., del sistema normativo che 
esclude l’accesso alla liberazione condizionale per il 
condannato all’ergastolo per delitti commessi avva-
lendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ov-
vero al fine di agevolare le attività delle associazioni 
in esso previste, che non abbia collaborato con la giu-
stizia pur in assenza delle condizioni di accertata im-
possibilità o inesigibilità della collaborazione stessa.  

Dall’adozione della c.d. ordinanza Cappato, la 
pronuncia in esame segue l’ordinanza n. 132/2020 (5) 
e costituisce quindi il terzo tentativo di interlocuzione 
diretta con il Parlamento. 

Nel presente contributo si tenterà quindi di analiz-
zare gli elementi di continuità e gli aggiustamenti che 
la Corte sta apportando allo strumento decisionale in 
esame, che costituisce un novum di ancora incerto col-
locamento sistematico nel processo costituzionale, e 
secondo parte della dottrina di dubbia legittimità, a 
legislazione, anche costituzionale, vigente. Infine, alla 
luce del contesto ordinamentale e dell’esperienza ma-
turata sinora, si soppeseranno gli elementi di criticità e 
le potenzialità di questa tecnica decisoria, al fine di 
trarne un bilancio anche in prospettiva de iure con-
dendo. 

 
(5) Anch’essa conclusa con rinvio a data fissa e contestuale 

richiesta di intervento al legislatore. La questione incidentale ha 
per oggetto l’art. 595, c. 3, c.p. e l’art. 13 l. 8 febbraio 1948, n. 
47 (Disposizioni sulla stampa), nella parte in cui prevedono la 
pena della reclusione – in via alternativa o cumulativa rispetto 
alla multa – a carico di chi sia ritenuto responsabile del delitto 
di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo della stampa 
consistente nell’attribuzione di un fatto determinato. Su tale 
decisione si vedano i contributi di M. Picchi, Un nuovo richia-
mo allo spirito di leale collaborazione istituzionale nel rispetto 
dei limiti delle reciproche attribuzioni: brevi riflessioni a mar-
gine dell’ordinanza n. 132/2020 della Corte costituzionale, in 
<www.osservatoriosullefonti.it>, 2020; A. Ruggeri, Replicato, 
seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema 
della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a 
margine di Corte cost., n. 132 del 2020, in 
<www.giurcost.org>, 9 luglio 2020; R. Pinardi, La Corte ricor-
re nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col 
caso Cappato, in <www.forumcostituzionale.it>, 4 agosto 
2020; A. Mazzola, Decide che deciderà! La Corte costituziona-
le torna a adoperare la tecnica inaugurata con il “caso Cappa-
to”, in <www.giurcost.org>, 6 ottobre 2020; R. Romboli, Il 
nuovo tipo di decisione in due tempi ed il superamento delle 
“rime obbligate”: la Corte costituzionale non terza, ma unica 
camera dei diritti fondamentali?, in Foro it., 2020, I, 2565; G. 
Battistella, La nuova tecnica decisoria sul “caso Cappato” tra 
diritto processuale e sostanziale, in <www.gruppodipisa.it>, 4 
agosto 2020.  
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2. L’iter motivazionale dell’ordinanza 

Lo scrutinio richiesto alla Corte nel caso in esame 
concerne la legittimità costituzionale della presunzio-
ne assoluta di mancata rescissione dei legami con la 
criminalità organizzata, e quindi di insussistenza del 
presupposto del sicuro ravvedimento ai fini 
dell’accesso alla liberazione condizionale, per il con-
dannato all’ergastolo per delitti “ostativi” che non ab-
bia collaborato utilmente con la giustizia. 

L’assolutezza di tale presunzione, superabile ap-
punto esclusivamente attraverso la collaborazione 
stessa, collide, ad avviso della Corte, con il principio 
costituzionale di risocializzazione di cui all’art. 27, c. 
3, Cost., e con l’art. 3 Cost.  

Non è la presunzione in sé a essere ritenuta illegit-
tima, e anzi è considerato ragionevole presumere che 
il condannato all’ergastolo per reati di contesto mafio-
so, che non collabori con la giustizia, mantenga vivi i 
legami con l’organizzazione criminale di appartenen-
za. Ciò in ragione della intrinseca natura e struttura-
zione dei legami criminosi di stampo mafioso, tale per 
cui l’appartenenza a un’associazione di questo tipo 
implica un’adesione stabile a un sodalizio criminoso, 
fortemente radicato sul territorio, caratterizzato da una 
fitta rete di collegamenti personali, dotato di particola-
re forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo. 

Tuttavia, anche a motivo di questa tipica struttura 
del sodalizio associativo, la decisione di non collabo-
rare con la giustizia può trovare spiegazioni diverse 
dalla mancata dissociazione, e dunque dall’attualità 
della pericolosità sociale o dall’assenza del sicuro 
ravvedimento: lo scambio collaborativo potrebbe in-
fatti essere rifiutato, ad esempio, per evitare di mettere 
a rischio i propri cari, preservandoli dai pericoli che 
una collaborazione potrebbe comportare.  

Dunque, l’irragionevolezza della presunzione si ri-
scontra appunto nella sua assoluta insuperabilità con 
mezzi diversi dalla collaborazione stessa; insuperabili-
tà che preclude al magistrato di sorveglianza ogni va-
glio di merito sulla sussistenza dei presupposti per la 
concessione della liberazione condizionale, impeden-
dogli di valutare, dopo un lungo periodo di carcera-
zione, che potrebbe aver determinato rilevanti tra-
sformazioni della personalità del condannato, il relati-
vo percorso carcerario, in contrasto con la funzione 
rieducativa della pena. 

Per essere legittima, dunque, la presunzione deve 
divenire relativa, e cioè superabile dalla formulazione 
di allegazioni contrarie, le quali devono poter essere 
oggetto di una valutazione “specifica e individualiz-
zante” da parte della magistratura di sorveglianza.  

La Corte è consapevole che, nel passato, simile 
questione era stata già decisa, e ritenuta non fondata, 
dalla sentenza n. 135/2003 (6), ma si fa carico di ope-

 
(6) In quell’occasione, la Corte aveva ritenuto non assoluta 

la presunzione in discussione, sul presupposto per cui «la di-
sciplina censurata non impedisce in maniera assoluta e defini-
tiva l’ammissione alla liberazione condizionale, ma ancora il 

 

rare una interpretazione evolutiva e attualizzata (caso, 
come noto, non unico, anche in materia penale), fa-
cendo leva sia sulla propria giurisprudenza che su 
quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Sotto il primo profilo, la decisione ricostruisce la 
giurisprudenza costituzionale che, esprimendosi sulla 
compatibilità tra la pena dell’ergastolo di cui all’art. 
22 c.p. e il principio costituzionale di risocializzazio-
ne, ha plasmato la legislazione di volta in volta ogget-
to di scrutinio nel senso di rendere riducibile la pena 
senza fine (7), giurisprudenza che conterrebbe appun-
to “le premesse per una risposta diversa”. 

Con particolare riferimento alla presunzione qui in 
discussione, viene menzionata la pronuncia n. 
306/1993, là dove la Corte – pur dichiarando non fon-
data la questione (8) – aveva evidenziato come la col-

 
divieto alla perdurante scelta del soggetto di non collaborare 
con la giustizia; scelta che è assunta dal legislatore a “criterio 
legale di valutazione di un comportamento che deve necessa-
riamente concorrere ai fini di accertare il ‘sicuro ravvedimen-
to’ del condannato”». 

(7) Il riferimento è alle sentenze nn. 204 e 264/1974, n. 
274/1983, n. 168/1994, n. 161/1997. 

(8) Il giudizio aveva per oggetto l’art. 4-bis, c. 1, lett. a), 
prima e seconda parte, ordin. penit., come modificato dall’art. 
15, c. 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo 
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla 
criminalità mafiosa), gli artt. da 1 a 10 e 15, c. 2, d.l. 8 giugno 
1992, n. 306, convertito dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, nella 
parte in cui richiede la collaborazione con la giustizia ai fini 
dell’accesso ai benefici penitenziari per una determinata cate-
goria di condannati. In quell’occasione – va ricordato che la 
pronuncia è di poco successiva alle tragiche stragi di mafia dei 
primi anni ’90 – la Corte aveva sottolineato che “tra le finalità 
che la Costituzione assegna alla pena – da un lato, quella di 
prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri 
di afflittività e retributività, e, dall’altro, quelle di prevenzione 
speciale e di rieducazione, che tendenzialmente comportano 
una certa flessibilità della pena in funzione dell’obiettivo di 
risocializzazione del reo – non può stabilirsi a priori una ge-
rarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in 
ogni condizione (cfr. sentenza n. 282 del 1989). Il legislatore 
può cioè – nei limiti della ragionevolezza – far tendenzialmente 
prevalere, di volta in volta, l’una o l’altra finalità della pena, 
ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata. […] In 
questo quadro appare certamente rispondente alla esigenza di 
contrastare una criminalità organizzata aggressiva e diffusa, la 
scelta del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione ge-
nerale e di sicurezza della collettività, attribuendo determinati 
vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia”. Pur 
concludendo in questi termini, già allora la Corte aveva però 
aggiunto: «Non si può tuttavia non rilevare come la soluzione 
adottata, di inibire l’accesso alle misure alternative alla deten-
zione ai condannati per determinati gravi reati, abbia compor-
tato una rilevante compressione della finalità rieducativa della 
pena. Ed infatti la tipizzazione per titoli di reato non appare 
consona ai principi di proporzione e di individualizzazione del-
la pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre 
appare preoccupante la tendenza alla configurazione normati-
va di “tipi di autore”, per i quali la rieducazione non sarebbe 
possibile o potrebbe non essere perseguita. Inoltre, non può 
non destare serie perplessità, pur in una strategia di incentiva-
zione della collaborazione, la vanificazione dei programmi e 
percorsi rieducativi (in atto magari da lungo tempo) che sa-
rebbe conseguita alla drastica impostazione del decreto-legge, 
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laborazione con la giustizia, di per sé sola, potrebbe 
non costituire sintomo credibile di ravvedimento, e 
specularmente come l’omessa collaborazione potrebbe 
trovare giustificazioni diverse dall’assenza di recisio-
ne dei legami con l’organizzazione di appartenenza. 

Sotto il secondo e pregnante versante, l’ordinanza 
fa leva sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 
e in particolare sulla recente sentenza Viola c. Italia 
del 23 giugno 2019 (9), che – peraltro facendo ampio 
riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzio-
nale italiana – ha riconosciuto l’incompatibilità con 
l’art. 3 della Convenzione (recante il divieto di pene o 
trattamenti inumani e degradanti) dell’ergastolo osta-
tivo ai fini dell’accesso alla liberazione condizionale, 
incompatibilità appunto ravvisata nell’opposizione, da 
parte della legislazione statale, di una insuperabile 
equivalenza tra la mancata collaborazione e la perico-
losità sociale del detenuto, ai fini dell’ammissione a 
tale beneficio (10). 

 
particolarmente nei confronti di soggetti la cui collaborazione 
sia incolpevolmente impossibile o priva di risultati utili e, co-
munque, per i soggetti per i quali la rottura con le organizza-
zioni criminali sia adeguatamente dimostrata». 

(9) Corte Edu 23 giugno 2019 (ricorso n. 77633/16). Lo 
Stato italiano aveva formulato istanza di rinvio di tale decisione 
alla Grande Camera, ai sensi dell’art. 43 Cedu, ma il collegio di 
cinque giudici deputato al vaglio preliminare dell’istanza, ha 
ritenuto insussistenti i presupposti per un riesame decisione 
dell’8 ottobre 2019. 

(10) Si legge, in particolare ai par. 116 ss. della sentenza 
della Corte Edu: «Ora, se è vero che il regime interno offre al 
condannato la scelta di collaborare o meno con la giustizia, la 
Corte dubita della libertà di questa scelta, come 
dell’opportunità di stabilire un’equivalenza tra la mancanza di 
collaborazione e la pericolosità sociale del condannato. […] 
[L]a mancanza di collaborazione potrebbe essere non sempre 
legata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata unica-
mente dalla persistenza dell’adesione ai “valori criminali” e 
dal mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza. 
[…] Constata che, se altre circostanze o altre considerazioni 
possono spingere il condannato a rifiutare di collaborare, o se 
la collaborazione può eventualmente essere proposta con uno 
scopo puramente opportunistico, l’immediata equivalenza tra 
l’assenza di collaborazione e la presunzione assoluta di perico-
losità sociale finisce per non corrispondere al reale percorso 
rieducativo del ricorrente. Osserva, in effetti, che, consideran-
do la collaborazione con le autorità come la sola dimostrazio-
ne possibile della “dissociazione” del condannato e del suo 
cambiamento, non si è tenuto conto degli altri elementi che 
permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto. In 
effetti, non è escluso che la “dissociazione” con l’ambiente 
mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione 
con la giustizia. […] In questo caso, la Corte ritiene che 
l’assenza della “collaborazione con la giustizia” determini una 
presunzione assoluta di pericolosità, che ha per effetto quello 
di privare il ricorrente di ogni prospettiva realistica di libera-
zione (si veda, tra altre, Harakchiev e Tolumov, citata, § 264, e 
Matiošaitis e altri, citata, § 177). Il ricorrente rischia di non 
potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, la sua 
punizione rimane immutabile, insuscettibile di controllo e ri-
schia anche di appesantirsi con il tempo (Vinter, citata, § 112). 
[…] La Corte sottolinea che, in effetti, il ricorrente si trova 
nella impossibilità di dimostrare che non vi è più alcun motivo 
legittimo di ordine penologico a giustificazione del suo mante-

 

In ultima analisi, la Corte si sofferma sulla recente 
pronuncia n. 253/2019, con la quale si è dichiarata 
l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis, c. 
1, ordin. penit., nella parte in cui esclude che il con-
dannato per delitti commessi avvalendosi delle condi-
zioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di age-
volare l’attività delle associazioni in esso previste, che 
non abbia collaborato con la giustizia, possa essere 
ammesso alla fruizione di permessi premio.  

Anche in quel caso, precisamente, la presunzione 
assoluta di pericolosità sociale del condannato non 
collaborante era stata ritenuta, per ragioni analoghe a 
quelle esposte nell’ordinanza in commento, incompa-
tibile con il principio di risocializzazione, e illegittima 
per violazione degli artt. 3 e 27, c. 3, Cost. La solu-
zione adottata dalla pronuncia era stata quella di 
“convertire” tale presunzione da assoluta in relativa, 
consentendo al magistrato di sorveglianza 
l’acquisizione di stringenti informazioni in merito 
all’eventuale attualità di collegamenti con la crimina-
lità organizzata, e all’assenza di pericolo di un loro 
eventuale ripristino. Soluzione questa, ad avviso della 
Corte, non solo già rinvenibile nell’ordinamento (e 
cioè nello stesso art. 4-bis ordin. penit., per le ipotesi 
in cui la collaborazione risulti inesigibile, impossibile, 
ovvero oggettivamente irrilevante), ma ritenuta “crite-
rio costituzionalmente necessario (sentenza n. 242 del 
2019) per sostituire in parte qua la presunzione asso-
luta caducata” (11).  

Con la medesima decisione la Corte costituzionale 
aveva altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale in 
via consequenziale anche del divieto assoluto, in caso 
di mancata collaborazione, della concessione di per-
messi premio previsto dalla norma sottoposta a scruti-
nio in relazione agli altri reati in essa contemplati, e 
diversi da quelli oggetto del giudizio a quo e 
dell’ordinanza di rimessione; ciò sul presupposto per 
cui, agendo altrimenti, «la mancata estensione a tutti i 
reati previsti dal primo comma dell’art. 4-bis ordin. 
penit. dell’intervento compiuto dalla presente senten-
za sui reati di associazione mafiosa e di “contesto ma-
fioso” finirebbe per compromettere la stessa coerenza 
intrinseca dell’intera disciplina» (12). 

Pur ritenendo che le rationes decidendi poste a 
fondamento della richiamata pronuncia n. 253/2019 
valgano anche in relazione all’accesso alla liberazione 

 
nimento in detenzione e che, pertanto, ciò è contrario 
all’articolo 3 della Convenzione (ibidem, § 129), dato che, di-
sponendo l’equivalenza tra l’assenza di collaborazione e la 
presunzione assoluta di pericolosità sociale (paragrafi 116 e 
120, qui sopra), il regime in vigore collega in realtà la perico-
losità dell’interessato al momento in cui i delitti sono stati 
commessi, invece di tener conto del percorso di reinserimento e 
degli eventuali progressi compiuti dalla condanna». 

(11) Corte cost. n. 253/2019, par. 9 del considerato in dirit-
to. Si noti il riferimento alla sent. n. 242/2019, resa in materia 
di aiuto al suicidio a seguito dell’infruttuoso tentativo di intera-
zione con il Parlamento di cui all’ord. n. 207/2018.  

(12) Corte cost. n. 253/2019, par. 12 del considerato in di-
ritto. 
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condizionale del condannato per delitti c.d. ostativi 
non collaborante, nei par. 8 e seguenti dell’ordinanza 
in discussione la Corte individua i motivi che, diver-
samente da quella fattispecie, osterebbero, almeno 
nell’attualità, all’adozione di una pronuncia di incosti-
tuzionalità ex art. 136 Cost. 

La Corte sottolinea che nell’odierna fattispecie a 
venire in questione non è l’accesso al permesso pre-
mio, ma alla liberazione condizionale; sicché “rispetto 
al caso precedente, la posta in gioco è ancora più ra-
dicale, giacché, in termini ordinamentali, sono in que-
stione le condizioni alle quali la pena perpetua può 
dirsi compatibile con la Costituzione; mentre, dal 
punto di vista del condannato, è in discussione la sua 
stessa possibilità di sperare nella fine della pena” 
(13).  

La soluzione dell’incidente di costituzionalità ri-
guarda insomma «aspetti centrali e, per così dire, 
“apicali” della normativa apprestata per il contrasto 
alle organizzazioni criminali: sia quanto alle fattispe-
cie di reato (delitti commessi avvalendosi delle condi-
zioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni in esso previ-
ste), sia con riferimento all’entità della pena inflitta 
(ergastolo), sia in relazione al beneficio avuto di mi-
ra, la liberazione condizionale, che dischiude 
l’accesso alla definitiva estinzione della pena» (14). 

In questo contesto, prosegue la Corte, un tipico in-
tervento demolitorio potrebbe risultare inappagante 
per il complessivo equilibrio della disciplina in esame, 
e per le esigenze di prevenzione generale e di sicurez-
za collettiva tramite essa perseguite. 

In particolare, potrebbe risultare incongrua 
l’equiparazione tra ergastolani collaboranti e non col-
laboranti. Ancora, alla luce della sicura giustificabilità 
di una presunzione, sia pur relativa, di pericolosità 
specifica per il condannato non collaborante, spetta 
“alla discrezionalità legislativa, e non già a questa 
Corte, decidere quali ulteriori scelte risultino oppor-
tune per distinguere la condizione di un tale condan-
nato alla pena perpetua rispetto a quella di altri erga-
stolani, a integrazione della valutazione del suo sicu-
ro ravvedimento ex art. 176 cod. pen.”; condizioni 
che, seppure la Corte individua a titolo esemplificati-
vo (15), vengono riconosciute come “tipiche scelte di 
politica criminale, destinate a fronteggiare la perdu-

 
(13) Corte cost. ord. n. 97/2021, par. 8 del considerato in 

diritto. 

(14) Ivi, par. 9 del considerato in diritto. 

(15) Quali l’emersione delle specifiche ragioni della man-
cata collaborazione, ovvero l’introduzione di prescrizioni pecu-
liari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in 
questione, par. 9 del considerato in diritto. L’individuazione di 
linee di indirizzo per l’adozione della futura disciplina costitui-
sce un tratto comune a tutte e tre le ordinanze di rinvio con ri-
chiesta di intervento al legislatore adottate sinora. Sul merito di 
questi suggerimenti si sono espressi criticamente diversi com-
mentatori: cfr. M. Mengozzi, op. cit.; H.J. Woodcock, op. cit.; 
D. Gallini, op. cit. 

rante presunzione di pericolosità ma non costituzio-
nalmente vincolate nei contenuti, e che eccedono per-
ciò i poteri di questa Corte” (16). 

La Corte fa poi riferimento alle proposte di riforma 
della disciplina censurata già maturate in Parlamento 
dopo la sentenza Viola c. Italia, che aveva appunto 
accertato un vizio strutturale della normativa italiana, 
da risolversi preferibilmente per via legislativa (17).  

Sotto un ultimo aspetto, la decisione sottolinea 
che, in base all’ordinanza di rimessione, lo scrutinio di 
costituzionalità risulta limitato alla disciplina inerente 
ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui 
all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni in esso previste, mentre 
analogo trattamento è riservato dall’art. 4-bis, c. 1, or-
din. penit., anche ad altre fattispecie delittuose; in ge-
nerale, inoltre, rispetto a tutti questi delitti la non col-
laborazione per i condannati all’ergastolo preclude 
l’accesso anche agli altri benefici penitenziari (salva la 
liberazione anticipata e, dopo la sentenza n. 253/2019, 
il permesso premio). 

L’accoglimento della questione, giacché limitato 
alla disciplina oggetto dell’atto di promovimento, 
comporterebbe dunque effetti disarmonici sul sistema 
penitenziario “di risulta”. 

Pertanto, facendo leva su “esigenze di collabora-
zione istituzionale” e sui “propri poteri di gestione del 
processo costituzionale”, la Corte ha rinviato la di-
scussione della causa alla successiva udienza del 10 
maggio 2022, dando al legislatore, depositario, quanto 
meno “in prima battuta”, del compito di “ricercare il 
punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo, 
anche alla luce delle ragioni di incompatibilità con la 
Costituzione attualmente esibite dalla normativa cen-
surata”, un congruo tempo per affrontare la materia, 
“mentre compito di questa Corte sarà quello di verifi-
care ex post la conformità a Costituzione delle deci-
sioni effettivamente assunte” (18).  

3. Continuità e discontinuità nella tecnica di rinvio 
con richiesta di intervento al legislatore. L’incerta in-
sostituibilità del prioritario intervento legislativo 

Come si accennava, l’ordinanza n. 97/2021 costi-
tuisce il terzo tentativo, da parte della Corte costitu-
zionale, di avviare un dialogo con il Parlamento in 

 
(16) Corte cost. ord. n. 97/2021, par. 9 del considerato in 

diritto. 

(17) La Corte fa riferimento alla “Relazione sull’istituto di 
cui all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 in materia di 
ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla 
sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale”, rassegnata 
il 20 maggio 2020 dalla Commissione parlamentare di inchiesta 
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, 
anche straniere (istituita con l. n. 99/2018), nonché alla propo-
sta di legge A.C. n. 1951, come pure alle informazioni rese dal 
Governo al Consiglio d’Europa quanto ai seguiti ordinamentali 
della sentenza Viola c. Italia. 

(18) Corte cost. ord. n. 97/2021, par. 11 del considerato in 
diritto. 
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pendenza dell’incidente di costituzionalità, e di eleva-
re questo meccanismo di dialogo a tecnica processua-
le. 

Sebbene non siamo di fronte a grandi numeri, 
sembra potersi ritenere che, diversamente da quanto 
preannunciato, se non persino auspicato (19), da una 
parte della dottrina, la Corte abbia intenzione di inclu-
dere stabilmente questa tipologia decisoria nel proprio 
armamentario processuale, pur non essendo essa 
espressamente codificata (20). 

La lettura della decisione fa anche presumere che 
la Corte stia sperimentando vari accorgimenti e aggiu-
stamenti nell’utilizzo di questo genere di pronuncia; 
del resto, essa si connota per alcuni aspetti di diversità 
rispetto alle due ordinanze che l’hanno preceduta.  

A livello formale l’ordinanza è strutturata, al pari 
delle precedenti, nella forma tipica delle sentenze 
(epigrafe, ritenuto in fatto, considerato in diritto, con-
clusioni), ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficia-
le. Non mancano quindi, anche in questo caso, gli 
elementi che già in precedenza avevano indotto acuta 
dottrina (21) a riconoscere in questo genere di deci-
sioni la sostanza di sentenza (22) o, meglio, i connota-
ti fondamentali delle fonti del diritto. Proprio alla luce 
di tali elementi, peraltro, si è argomentata la chiarezza 
del voluto dell’atto, nel senso sia di riconoscere 
l’incostituzionalità della previsione oggetto di scruti-
nio, sia di rendere certa, e non controvertibile, 
l’adozione di una sentenza di illegittimità costituzio-
nale, in caso di mancato intervento del legislatore en-
tro il termine del rinvio di udienza.  

Se, anche in questo caso, l’incostituzionalità del si-
stema normativo oggetto della decisione risulta argo-
mentata in maniera solida, alcuni indici di natura più 
sostanziale rendono invece meno scontata la decisione 
di incostituzionalità in caso di inerzia del legislatore 
(23). 

 
(19) In questo senso v. E. Grosso, Il rinvio a data fissa 

nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, 
nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in 
Quad. cost., 2019, 531. Di contrario avviso, tra gli altri, M. 
D’Amico, Il “caso Cappato” e le logiche del processo costitu-
zionale, cit. 

(20) In questo senso, già a seguito dell’ord. n. 132/2020, 
ma criticamente, R. Pinardi, op. cit., 106, che parla 
dell’ordinanza Cappato come della “prima epifania di una nuo-
va tecnica di decisione con la quale il Collegio cerca di instau-
rare un dialogo più proficuo con gli organi legislativi”. 

(21) F.S. Marini, op. cit., 211 ss., secondo cui, a seguito 
dell’adozione dell’ord. n. 207/2018, la Corte sarebbe stata “or-
mai vincolata giuridicamente dall’accertamento”. 

(22) Tra gli altri, U. Adamo, op. cit., 1, secondo cui “si 
scrive ordinanza, ma si legge sentenza”. In questo senso, anche 
con riferimento alla successiva ord. n. 132/2020, v. R. Pinardi, 
op. cit., 105. 

(23) Di diverso avviso D. Gallini, op. cit., secondo cui, alla 
luce dell’iter argomentativo dell’ordinanza, “[l]a Corte quindi 
accerta l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. Conside-
riamola una pietra inamovibile, anzi diciamo così: se il Parla-
mento nulla farà entro il 10 maggio 2022, l’ergastolo ostativo 
sarà dichiarato incostituzionale, con una sentenza di accogli-

 

A differenza del precedente di cui all’ordinanza n. 
207/2018, infatti, nella decisione in commento la natu-
ra sussidiaria, ma pur sempre imprescindibile, 
dell’intervento del Giudice costituzionale, in caso di 
mancato riscontro del legislatore, si lascia apprezzare 
in maniera più sfumata.  

Se è vero che, anche in questo caso, si rinvengono 
espressioni del tipo che spetta al legislatore intervenire 
“in prima battuta” sul tema, molto più articolati sono i 
passaggi in cui la Corte sembra escludere la possibilità 
di caducare la norma esaminata, in assenza 
dell’iniziativa legislativa.  

Emblematica è l’argomentazione con cui la Corte 
riconduce l’individuazione delle possibili ulteriori mi-
sure per valutare il presupposto del sicuro ravvedi-
mento ex art. 176 c.p. a scelte di politica criminale non 
costituzionalmente vincolate nei contenuti, aggiun-
gendo la seguente consequenziale: “e che eccedono 
perciò i poteri di questa Corte”. Incisivo è pure il suc-
cessivo passaggio in cui si sottolinea che, in assenza 
di queste valutazioni legislative, l’immediata dichiara-
zione di illegittimità costituzionale “potrebbe deter-
minare disarmonie e contraddizioni nella complessiva 
disciplina di contrasto alla criminalità organizzata, 
nonché minare il rilievo che la collaborazione con la 
giustizia continua ad assumere nell’attuale sistema”. 

Simili considerazioni appaiono più perentorie di 
quelle contenute nei due precedenti (24), rendendo 
meno prevedibile un eventuale intervento demolitorio 
in caso di inerzia del Parlamento.  

Questa conclusione va però soppesata tenendo 
conto dell’effettività del potenziale decisorio della 
Corte. È il caso di chiedersi, in altri termini, se – sia in 
ragione dei poteri espressamente riconosciuti 
dall’ordinamento positivo, sia in ragione di quel mar-
gine di flessibilità che le regole del processo costitu-
zionale necessariamente richiedono, e alla luce del 
quale è ormai nutrita la tipologia di pronunce che si 
discostano dalla mera incostituzionalità – 
l’argomentata insufficienza dei mezzi di intervento del 
Giudice delle leggi sussista; e simile esame va condot-
to non in assoluto, ma con riferimento all’ipotesi og-
getto dello scrutinio di costituzionalità richiesto nella 
fattispecie qui in esame.  

 
mento manipolativo”. L’A. dubita però che la Corte utilizzerà 
l’illegittimità consequenziale in relazione agli altri delitti di cui 
all’art. 4, c. 1-bis, ordin. penit. 

(24) L’ammorbidimento, per vero, si nota già nell’ord. n. 
132/2020, e in proposito si è parlato di “non secondari adatta-
menti” e dell’utilizzo di “un linguaggio più paludato”, “sì da 
rendersi disponibile, in occasione della definizione del caso, ad 
ogni possibile esito in ragione del comportamento che nel frat-
tempo terrà il legislatore”; in questo senso v. A. Ruggeri, Re-
plicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo 
schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato, cit.; 
della stessa opinione A. Mazzola, op. cit., 546 ss., la quale os-
serva che “[c]on la pronuncia che si commenta, forse ancor più 
che nel caso Cappato, la Consulta insiste sull’imprescindibile 
ruolo del legislatore”, ivi, 548. 
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Questa analisi si ritiene opportuna in quanto, se 
dovesse escludersi in concreto la dedotta insufficienza 
dei poteri di intervento della Corte costituzionale, al-
lora le giustificazioni di questa argomentazione an-
drebbero cercate altrove, e cioè, lo si anticipa, nel ten-
tativo di individuare modalità più persuasive di comu-
nicazione con il legislatore.  

Al contempo, in questa ipotesi l’eventuale decisio-
ne di accoglimento a fronte dell’inerzia legislativa ap-
parirebbe meno contestabile a livello ordinamentale.  

Ebbene, sotto l’aspetto motivazionale in esame 
l’ordinanza mostra segni di debolezza, se non altro 
perché interviene a meno di un anno dalla sentenza n. 
253/2019, che aveva diversamente risolto molte di 
quelle criticità che, nel caso qui in discussione, hanno 
invece indotto la Corte ad avvalersi della tecnica del 
rinvio con richiesta di intervento al legislatore. Sen-
tenza che, peraltro, aveva affrontato lo stesso tema di 
fondo vale a dire la compatibilità costituzionale della 
presunzione assoluta di pericolosità sociale del con-
dannato per reati c.d. ostativi, non collaborante con la 
giustizia, ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari 
(25). 

Ad esempio, sebbene la Corte confermi, tanto per 
il permesso premio (oggetto della richiamata pronun-
cia n. 253/2019), quanto per la liberazione condiziona-
le (oggetto dell’ordinanza in commento), 
l’illegittimità della suddetta presunzione assoluta, nel 
caso della liberazione condizionale la stessa Corte ri-
tiene mancanti, e disciplinabili solo attraverso scelte 
discrezionali nel quomodo, le modalità con cui il ma-
gistrato di sorveglianza è chiamato a valutare la supe-
rabilità della presunzione relativa. Di qui la dedotta 
impossibilità di sopperire con una pronuncia demoli-
toria al doveroso intervento legislativo.  

Al contrario, nella precedente sentenza n. 
253/2019 la Corte aveva rinvenuto simili modalità di 
valutazione nell’ordinamento positivo, e in particolare 
nello stesso art. 4-bis, c. 1-bis, ordin. penit., là dove 
richiede, per i detenuti la cui collaborazione risulti 
inesigibile o impossibile, che la concessione dei bene-
fici penitenziari sia subordinata all’acquisizione di 
elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti 
con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, 
ritenuto parametro probatorio particolarmente elevato. 
Per di più, simile criterio è stato definito “costituzio-
nalmente necessario (sentenza n. 242 del 2019) per 
sostituire in parte qua la presunzione assoluta cadu-
cata”.  

Non sembra irrilevante, in proposito, il riferimento 
alla sentenza n. 242/2019, resa nel più volte citato ca-
so Cappato a seguito dell’infruttuoso tentativo di in-

 
(25) In questo senso M. Mengozzi, op. cit., 3, sottolinea 

come “l’uso di questa tecnica decisoria” “risulta qui partico-
larmente stonato proprio in considerazione della incoerenza 
rispetto al diretto e più vicino precedente”. 

terlocuzione con il legislatore (26): anche in quella 
occasione la Corte aveva dichiarato comunque 
l’incostituzionalità della disposizione scrutinata, af-
fermando che, qualora «i vuoti di disciplina, pure in sé 
variamente colmabili, rischino di risolversi a loro vol-
ta – come nel caso di specie – in una menomata prote-
zione di diritti fondamentali (suscettibile anch’essa di 
protrarsi nel tempo, nel perdurare dell’inerzia legisla-
tiva), questa Corte può e deve farsi carico 
dell’esigenza di evitarli, non limitandosi a un annul-
lamento “secco” della norma incostituzionale, ma ri-
cavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri 
di riempimento costituzionalmente necessari, ancor-
ché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin 

 
(26) Su cui v. A. Ruggeri, Rimosso senza indugio il limite 

della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la 
preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettu-
ra di Corte cost. n. 242 del 2019), in 
<www.giustiziainsieme.it>, 27 novembre 2019; C. Cupelli, Il 
Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale 
risponde a se stessa. La sentenza n. 242 del 2019 e il caso 
Cappato, in <www.sistemapenale.it>, 4 dicembre 2019; M. 
D’Amico, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra 
profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considera-
zioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in 
<www.osservatorioaic.it>, 23 dicembre 2019; G. Battistella, Il 
diritto all’assistenza medica a morire tra l’intervento “costitu-
zionalmente obbligato” del Giudice delle leggi e la discrezio-
nalità del Parlamento Spunti di riflessione sul seguito legislati-
vo, ivi, 17 dicembre 2019; R. Pescatore, Caso Cappato-
Antoniani: analisi di un nuovo modulo monitorio, ivi, 23 di-
cembre 2019; R. Di Maria, Brevi considerazioni sul rapporto 
fra tutela sostanziale dei diritti (fondamentali) e rispetto delle 
forme processuali: la Corte costituzionale e gli “animali fanta-
stici”. The final cut, in <www.giurcost.org>, 7 gennaio 2020; 
C. Masciotta, La Corte costituzionale riconosce il diritto, 
preannunciato, a morire rapidamente e con dignità con una 
tecnica decisoria dalle dirompenti implicazioni, ivi, 13 gennaio 
2020; L. Poli, La sentenza n. 242 del 2019 della Corte costitu-
zionale alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, in 
<www.osservatorioaic.it>, n. 14 gennaio 2020; E. Furno, Il 
“caso Cappato” ovvero dell’attivismo giudiziale, ivi, 28 gen-
naio 2020; P. Caretti, La Corte costituzionale chiude il caso 
Cappato ma sottolinea ancora una volta l’esigenza di un inter-
vento legislativo in materia di “fine vita”, in 
<www.osservatoriosullefonti.it>, 2020; S. Catalano, La senten-
za 242 del 2019: una pronuncia additiva molto particolare sen-
za “rime obbligate”, in <www.osservatorioaic.it>, 7 aprile 
2020; F. Politi, La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rare-
fazione del parametro costituzionale e della fine delle “rime 
obbligate”? Un giudizio di ragionevolezza in una questione di 
costituzionalità eticamente (molto) sensibile, in 
<www.dirittifondamentali.it>, 6 marzo 2020; F. Laus, Il rap-
porto tra Corte costituzionale e legislatore, alla luce delle pro-
nunce sul caso Cappato e sulle tutele crescenti nel Jobs Act, in 
<www.rivistaaic.it>, 10 aprile 2020; F. Meola, Discrezionalità 
legislativa e sindacato di costituzionalità ragionando sul tema 
alla luce del c.d. caso Cappato, in <www.serena.unina.it>, 
2020; F. Paterniti, La Corte “pedagogista” di un legislatore 
colpevolmente inerte, in <www.federalismi.it>, 16 dicembre 
2020; A. Patané, Sentenza Cappato-Antoniani e diritto alla vi-
ta: un “testamento costituzionale” al legislatore che non ha 
ancora trovato un esecutore, ivi, 30 dicembre 2020. 
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tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento» 
(27). 

Diversamente da quel precedente, nella pronuncia 
n. 253/2019 la Corte aveva agito immediatamente, 
non ravvisando nella potenziale eterogeneità delle 
scelte legislative in ordine agli strumenti rimessi al 
magistrato di sorveglianza ai fini della concessione del 
beneficio del permesso premio, un ostacolo insormon-
tabile alla decisione di incostituzionalità. 

Il fatto che, con l’ordinanza in commento, la Corte 
abbia invece raggiunto una diversa conclusione non 
può che destare l’attenzione dell’interprete.  

È vero che, nel caso della liberazione condizionale, 
l’argomentazione della Corte è ancorata alla natura 
“apicale” di simile beneficio penitenziario, idoneo a 
restituire definitivamente il condannato alla libertà, 
nonché all’entità della condanna; ma se, come era sta-
to affermato poco prima, una modalità per riempire il 
vuoto normativo attraverso “le coordinate del sistema 
vigente” esiste, ed è rinvenibile nella stessa norma og-
getto di scrutinio, simile modalità di riempimento, da 
un lato, dovrebbe poter valere anche per il beneficio in 
discussione, e dall’altro, comunque, non sembra poter 
giustificare funditus la preclusione assoluta a un inter-
vento della Corte in materia, nei termini in cui è stata 
invece argomentata – come detto in modo particolar-
mente stringente e perentorio – nella pronuncia in 
esame (28).  

Considerazioni non dissimili investono l’ulteriore 
argomentazione utilizzata per escludere l’opportunità 
di un intervento demolitorio, vale a dire il possibile 
sbilanciamento da disparità di trattamento conseguen-
te all’accoglimento della questione nei limiti prospet-
tati dall’ordinanza di rimessione. La Corte fa leva, in 
particolare, sulla nutrita tipologia dei delitti che com-
pongono il catalogo di cui all’art. 4-bis ordin. penit., 
in relazione ai quali si esclude, per il condannato 
all’ergastolo non collaborante, l’accesso a tutti i bene-
fici penitenziari; un intervento limitato ai soli delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 

 
(27) Corte cost. n. 242/2019, par. 4 del considerato in dirit-

to. 

(28) La debolezza dell’argomentazione viene argomentata 
sotto un’altra prospettiva da F. Gianfilippi, op. cit.: “Non può 
però non ricordarsi, con lo sguardo e la prospettiva di un ma-
gistrato di sorveglianza, che l’istituto del permesso premio, 
sciolto dal meccanismo preclusivo assoluto con la sent. 
253/2019, pur con le stringenti allegazioni sui collegamenti, 
cui si è fatto cenno, costituisce la vera e propria chiave di volta 
nel percorso trattamentale intramurario del condannato e la 
valutazione sulla sua concessione è quella in cui il magistrato 
di sorveglianza è chiamato a vagliarne i progressi ed a con-
frontarsi, di fatto, una volta per tutte se l’esito è favorevole 
all’interessato, con la sussistenza di profili di pericolosità so-
ciale ancora attuali. È in sostanza in quel momento che occor-
re effettuare il vaglio più rigoroso, nel caso dei condannati per 
reati di mafia, in relazione ai collegamenti con il gruppo cri-
minale organizzato. Ed è infatti in relazione a quel beneficio 
che la Corte ha fornito importanti chiarimenti all’a.g. su come 
procedere al serio esame che risulta necessario”. 

416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare le attività del-
le associazioni in esso previste, e limitato alla sola li-
berazione condizionale, produrrebbe una disciplina di 
risulta di incerta coerenza.  

La stessa problematica, tuttavia, nella precedente 
pronuncia n. 253/2019 aveva indotto la Corte costitu-
zionale a dichiarare, in via consequenziale, 
l’incostituzionalità del divieto assoluto di accedere ai 
permessi premio per i detenuti non collaboranti, anche 
in relazione a tutte le ulteriori fattispecie delittuose di 
cui al richiamato art. 4-bis ordin. penit., non limitan-
dosi a quella oggetto dell’ordinanza di rimessione 
(condannati per delitti di associazione mafiosa o di 
“contesto” mafioso). L’utilizzo di questa tecnica deci-
sionale, come noto espressamente prevista 
nell’ordinamento positivo (29), è stato ritenuto neces-
sario proprio per evitare di “compromettere la stessa 
coerenza intrinseca dell’intera disciplina di risulta” 
(30).  

Anche nel caso in commento, quindi, potevano ri-
tenersi sussistenti adeguati margini per l’adozione di 
una pronuncia “classica” di illegittimità costituzionale 
(31). 

Ad ogni modo, quegli stessi margini dovrebbero 
consentire alla Corte di intervenire in caso di inerzia 
legislativa (32), seppure, per quanto detto, un simile 
esito non risulti scontato. 

 
(29) Art. 27 l. n. 87/1953. 

(30) Corte cost. n. 253/2019, par. 12 del considerato in di-
ritto. 

(31) Osserva criticamente M. Mengozzi, op. cit., 3, come 
“il Giudice costituzionale, giunto sin qui, ad un tratto, fa un 
passo indietro e spezza la linea di continuità rispetto alla deci-
sione n. 253/2019, optando per il già ricordato rinvio, accom-
pagnato dall’invito al legislatore ad intervenire”. 

(32) Non si tratterebbe, del resto, di un precedente isolato. 
Come è stato opportunamente osservato in dottrina, infatti, esi-
genze di garanzia della legalità costituzionale e di tutela dei 
diritti fondamentali hanno recentemente indotto la Corte, pro-
prio in materia penale, ad ammorbidire la logica delle “rime 
obbligate” di crisafulliana memoria, in caso di mancato riscon-
tro ai moniti da parte del legislatore (V. Crisafulli, La Corte 
costituzionale ha vent’anni, in N. Occhiocupo (a cura di), La 
Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, Bo-
logna, il Mulino, 1978, 84; Id., Lezioni di diritto costituzionale, 
vol. II, t. 2, La Corte costituzionale, Padova, Cedam, 1984, 5a 
ed., 497). Si tratta di casi in cui la Corte, dopo aver “ammoni-
to” il legislatore, in una o anche più pronunce, della illegittimi-
tà di una norma, affermando di non poter intervenire in ragione 
dell’inesistenza di rime obbligate, ne dichiara finalmente 
l’incostituzionalità, una volta reinvestita della questione. In 
questi casi, il rispetto della funzione legislativa viene preserva-
to attraverso l’individuazione, nel sistema legislativo in cui si 
inserisce la norma censurata, di regole, ancorché non costitu-
zionalmente obbligate, che consentano di “ricondurre a coe-
renza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene 
giuridico”. Sul tema cfr. approfonditamente M. Ruotolo, 
L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale 
nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. 
n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in 
<www.rivistaaic.it>, 26 giugno 2019. L’A. cita l’esempio delle 
pronunce Corte cost. n. 222/2018 e n. 40/2019. La prima ha 
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4. Le ragioni non dette. Un più persuasivo invito al 
dialogo nell’ottica di efficientamento della tecnica de-
cisionale in esame 

La disamina che precede non intende sindacare la 
decisione della Corte di avvalersi, nell’ipotesi qui in 
discussione, della tecnica decisoria del rinvio 
dell’udienza con richiesta di intervento al legislatore; 

 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, u. c., della 
legge fallimentare, nella parte in cui dispone che: “la condanna 
per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la 
durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impre-
sa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercita-
re uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché: “la con-
danna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa 
l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e 
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi im-
presa fino a dieci anni”. La ragione della incostituzionalità è 
ravvisata nella fissità della pena accessoria. Questione analoga 
era stata dichiarata inammissibile con la precedente sent. n. 
134/2012, per assenza di “rime obbligate”, ritenendosi necessa-
rio l’intervento del legislatore, cui la Corte rivolgeva il monito 
a “porre mano ad una riforma del sistema delle pene accesso-
rie che lo renda pienamente compatibile con i principi della 
Costituzione, ed in particolare con l’art. 27, terzo comma, 
Cost.”. Superando il monito precedente, non riscontrato dal 
legislatore, la Corte afferma a questo punto la propria preroga-
tiva di decidere nel merito di questioni che attengono alla 
commisurazione della pena, proprio in ragione dell’intollerabile 
protrarsi dell’inerzia legislativa, «in vista di una tutela effettiva 
dei principi e dei diritti fondamentali incisi dalle scelte sanzio-
natorie del legislatore, che rischierebbero di rimanere senza 
possibilità pratica di protezione laddove l’intervento di questa 
Corte restasse vincolato, come è stato a lungo in passato, ad 
una rigida esigenza di “rime obbligate” nell’individuazione 
della sanzione applicabile in luogo di quella dichiarata illegit-
tima». Con la seconda (sent. n. 40/2019) la Corte ha adottato 
una sentenza sostitutiva, dichiarando l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 73, c. 1, d.p.r. n. 309/1990 (t.u. in materia di stu-
pefacenti), “nella parte in cui in cui prevede la pena minima 
edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei 
anni”. La pena minima edittale per i reati non lievi in materia di 
stupefacenti è considerata illegittima anche alla luce della con-
siderazione del massimo della pena stabilito per i reati di “lieve 
entità” (quattro anni) e il riferimento ai sei anni viene tratto dal-
la previsione sanzionatoria riguardante i fatti “di confine”, posti 
al margine delle due categorie di reati. Nel “sostituirsi” al legi-
slatore, la Corte attribuisce un rilievo particolare al mancato 
seguito del monito contenuto in una precedente pronuncia, la 
sent. n. 179/2017, nella quale la Corte, chiamata a pronunciarsi 
su analoga questione, aveva deciso nel senso della inammissibi-
lità proprio in ragione del rispetto della discrezionalità del legi-
slatore, cui rivolgeva un pressante invito affinché procedesse 
“rapidamente a soddisfare il principio di necessaria propor-
zionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura 
che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi 
dai commi 5 e 1 dell’art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990”, anche 
in considerazione “dell’elevato numero dei giudizi, pendenti e 
definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti”. Ri-
proposta la questione ed essendo il monito rimasto “inascolta-
to”, la Corte evidenzia come il suo intervento si mostri “non 
[…] ulteriormente differibile”, tanto più che si verte in materia 
di “diritti fondamentali, che non tollerano ulteriori compromis-
sioni”, riconoscendo comunque il potere del legislatore, nel 
rispetto del principio di proporzionalità, di prevedere una diver-
sa misura sanzionatoria, non essendo quella “introdotta” dalla 
Corte “opzione costituzionalmente obbligata”. 

piuttosto, come anticipato, si intende ricercare, nelle 
pieghe dell’iter motivazionale e nelle stesse incon-
gruenze che esso può celare, elementi di discontinuità 
rispetto ai due precedenti episodi di utilizzo di questa 
tecnica, che attestino la ricerca di differenti modalità 
di comunicazione col decisore politico. 

E, in effetti, si crede che la maggiore morbidezza 
con cui la Corte sostiene il proprio potere di intervento 
nell’ipotesi di inerzia legislativa, e, al contempo, 
l’insistenza sulla sfera di attribuzioni del legislatore in 
materia, e sulla indispensabilità di un intervento di-
screzionale nel quomodo, trovino giustificazione non 
tanto nell’effettiva impossibilità di adottare diretta-
mente una sentenza di incostituzionalità, quanto nella 
volontà di persuadere con più insistenza il Parlamen-
to.  

Del resto, gli altri due tentativi di utilizzo 
dell’ordinanza di rinvio con richiesta di intervento le-
gislativo non hanno dato i frutti sperati dalla Corte, 
non avendo il legislatore adottato alcuna normativa in 
materia (33) (salvo si voglia accedere all’opinione di 
chi ha intravisto nell’adozione di ordinanze di questo 
tipo la mera precostituzione di un alibi per poter poi 
agire con sentenze manipolative in materia penale 
(34)).  

Ora, il fatto che la Corte – pur potendo disporre, 
come visto, degli strumenti per risolvere autonoma-
mente la questione di legittimità costituzionale sotto-
posta a scrutinio – abbia fatto leva sulla pregnanza 
dell’intervento del legislatore e – in un certo senso – 
sulla sua insostituibilità, lascia intendere una rinnova-
ta volontà di ottenere una risposta dal Parlamento, in-
sistendo sulla valenza apicale delle decisioni da assu-
mere.  

Ciò mi sembra confermare, d’altra parte, che la 
Corte stessa creda fortemente, e stia continuando a in-

 
(33) Nel caso Cappato, l’intervento legislativo richiesto con 

l’ord. n. 207/2018 non vi è stato, e la causa è stata decisa con la 
sent. n. 242/2019, fortemente manipolativa, che ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 590 c.p. in ipotesi pressoché perfet-
tamente calibrata sul caso oggetto del giudizio a quo (corri-
spondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si 
identifichi – come nella vicenda oggetto del giudizio a quo – in 
una persona “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) 
fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assoluta-
mente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di 
trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere 
decisioni libere e consapevoli”). A oggi, peraltro, nessuna leg-
ge sul suicidio assistito risulta approvata, e anzi il tema è anco-
ra oggetto di un forte dibattito. L’ord. n. 132/2020 ha rinviato 
al 9 giugno 2021 la discussione sulla questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 595, c. 3, c.p. e dell’art. 13 l. 8 febbraio 
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), nella parte in cui pre-
vedono la pena della reclusione – in via alternativa o cumulati-
va rispetto alla multa – a carico di chi sia ritenuto responsabile 
del delitto di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo della 
stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato. 
Anche in questo caso, a pochi giorni dalla data di udienza, nes-
suna legge sul tema risulta approvata. 

(34) Questa mi sembra l’opinione espressa da R. Pinardi, 
op. cit., passim. 
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vestire, sull’utilizzo della tecnica decisionale in esa-
me, pur senza averne sinora sperimentato la naturale 
evoluzione, e cioè l’intervento legislativo. E mi risulta 
difficile pensare che l’intento sia quello di auto-
legittimarsi una successiva sentenza dai contenuti ma-
nipolativi, confidando nell’inerzia dell’interlocutore. 

Anzi, è con l’utilizzo della tecnica decisionale in 
discussione che il Giudice costituzionale si è assunto 
un consistente rischio in termini di legittimazione.  

Non ci si riferisce alle puntuali osservazioni di au-
torevole dottrina circa le criticità inerenti all’adozione 
di questo strumento processuale, che sono del tutto 
lecite e anzi utili per le stesse valutazioni della Corte 
costituzionale, quanto alla sovraesposizione mediatica 
e istituzionale cui l’organo consapevolmente si espone 
quando, esercitando le proprie prerogative, attribuisce 
un ruolo attivo al legislatore nello stesso processo co-
stituzionale (35).  

Tanto più che i casi in cui si è avvalsa di questo 
strumento concernono temi eticamente e socialmente 
sensibili, spesso oggetto di un pluralismo di idee non 
composto né facilmente componibile; di tal ché 
l’inevitabile dibattito che tali decisioni alimentano, 
dentro e fuori dal Parlamento, si ripercuote sulla stessa 
immagine del Giudice costituzionale, che finisce per 
essere accusato di invadere indebitamente la sfera di 
altri organi, o, più semplicemente detto, di fare politi-
ca.  

L’inerzia del legislatore, in altri termini, risulta 
maggiormente tollerata – forse per triste abitudine – 
da parte dell’opinione pubblica, rispetto 
all’“attivismo” della Corte costituzionale, che invece è 
tacciata di “invasione di campo”. 

La prevedibilità di una simile reazione non può 
certo essere stata ignorata dalla Corte, al pari della 
possibile mancata risposta parlamentare all’invito ri-
volto con ordinanze di questo tipo; il segnale di avver-
timento più chiaro è rappresentato dalla storia (e dal 
fallimento) delle pronunce monitorie (36).  

 
(35) Ricorda del resto F. Gianfilippi, op. cit., come l’ord. n. 

97/2021 sia stata “[p]receduta ed accompagnata da una cam-
pagna stampa dai toni allarmati rispetto alle possibili decisioni 
assunte, spiegata mediante due comunicati stampa della stessa 
Corte costituzionale ed ulteriormente chiosata dal Presidente 
della Corte Giancarlo Coraggio nel corso di una conferenza 
stampa relativa a molti altri temi il 13 maggio”. 

(36) Come noto, i moniti possono essere resi in decisioni di 
inammissibilità, in pronunce di rigetto, finanche in decisioni di 
accoglimento. La funzione prevalente di queste pronunce con-
siste nel rendere edotto il legislatore della criticità di una certa 
normativa, rispetto alla quale la Corte ritiene di non poter inter-
venire senza esondare nell’area della discrezionalità legislativa; 
il legislatore viene quindi allertato della necessità di sanare, nel 
modo ritenuto più opportuno, le illegittimità denunziate. Nei 
casi in cui il sindacato della Corte in ordine ai vizi della norma 
si fa più stringente, si parla di pronunce di incostituzionalità 
accertata ma non dichiarata, che possono ritenersi “la punta più 
estrema” dei moniti. Anche rispetto a queste ipotesi si riscontra, 
notoriamente, una sostanziale sordità dell’interlocutore legisla-
tivo. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla indifferenza 

 

La decisione di correre comunque il rischio, anche 
a costo di perdere la scommessa e di auto-
delegittimarsi (37), trova allora la sua giustificazione 
nella realistica impensabilità, anche nel nostro conte-
sto ordinamentale, di un sindacato di legittimità costi-
tuzionale ridotto a semplice legislazione negativa, e 
quindi nel tentativo di sperimentare strumenti decisori, 
anche di raccordo, volti a implementare il duplice ruo-
lo cui i tribunali costituzionali assolvono negli ordi-
namenti costituzionali contemporanei: quello di garan-
ti della legalità astratta dell’ordinamento e della sua 
coerenza intrinseca, e quello di tutela dei diritti fon-
damentali, entrambi necessari, in ultima analisi, ad as-
sicurare il principio di supremazia della Costituzione.  

D’altra parte, qualora si tratti di questioni di legit-
timità costituzionale “a duplice valenza” (38), neppure 
sembra appagante la rigida e coerente soluzione “a 
ciascuno il suo”: quella, cioè, per cui la Corte si limita 
a dichiarare l’incostituzionalità della norma illegitti-
ma, lasciando alla discrezionalità del legislatore 
“riempire” il vuoto determinato dall’eliminazione del-
la stessa (39). Anche le esigenze di certezza del diritto 
e di continuità dell’ordinamento, come pure la neces-
sità di non privare di garanzia altri valori costituziona-
li, che potrebbero essere compromessi da una declara-
toria secca di incostituzionalità, infatti, assumono un 
indubbio rilievo a livello costituzionale. 

La tecnica decisoria in questione costituisce dun-
que il tentativo di ricerca di una nuova forma di equi-
librio e coordinamento tra eliminazione e produzione 
di norme, o, altrimenti detto, “tra l’esigenza 

 
del legislatore nei confronti delle criticità della legge per 
l’elezione dei membri delle Camere, in più occasioni evidenzia-
te dalla Corte costituzionale, prima che la sent. n. 1/2014 ne 
dichiarasse – attraverso una discussa decisione – 
l’incostituzionalità. Per un quadro giurisprudenziale, cfr. M. 
Bellocci, T. Giovannetti (a cura di), Il quadro delle tipologie 
decisorie nelle pronunce della Corte costituzionale (Quaderno 
predisposto in occasione dell’incontro di studio con la Corte 
costituzionale dell’Ungheria. Palazzo della Consulta, 11 giugno 
2010), in <www.cortecostituzionale.it>. 

(37) In questi termini, per l’ipotesi in cui, in caso di manca-
to intervento del legislatore, la Corte dovesse rigettare la que-
stione, v., con riferimento all’ord. n. 132/2020, A. Mazzola, op. 
cit., 550. 

(38) G. Zagrebelski, La giustizia costituzionale, Bologna, il 
Mulino, 1988, 306: vale a dire di annullamento della legge ille-
gittima e di produzione legislativa di una nuova norma al posto 
di quella. 

(39) Del resto, che la “semplice” dichiarazione di incostitu-
zionalità, in numerose ipotesi, “non chiude il problema costitu-
zionale ma lo apre”, rappresentando un “primo passo che ne 
deve indurre altri, che hanno da essere compiuti dai soggetti ai 
quali spetta interpretare e porre le leggi”, è stato da tempo sot-
tolineato autorevolmente da G. Zagrebelsky, La giustizia costi-
tuzionale, cit., 261. Più recentemente, sullo stesso tema, G. Za-
grebelski, V. Mercenò, Giustizia costituzionale, Bologna, il 
Mulino, 2018, 238 ss.; anche M. Bignami, op. cit., 25, dà atto 
di quelle “pur numerose ipotesi in cui lo sviluppo dei principi 
costituzionali muove dal sindacato demolitorio di costituziona-
lità, ma non può rinunciare alla fase costruttiva propria della 
legislazione”. 
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dell’eliminazione delle leggi incostituzionali, da un 
lato, e la necessità di preservare il diritto dalle di-
scontinuità che ne metterebbero in forse il carattere di 
ordinamento giuridico, dall’altro” (40). 

Si tratta di un’esigenza avvertita in diversi sistemi 
di giustizia costituzionale a noi vicini, i quali vi ri-
spondono attribuendo al Tribunale costituzionale il 
potere di differire nel tempo, ovvero di modulare, gli 
effetti della dichiarazione di incostituzionalità (41). 
Così, nell’ordinamento austriaco, si consente 
all’organo di giustizia costituzionale di differire, fino 
a 18 mesi, gli effetti dell’accertata incostituzionalità 
della norma (42). Nell’ordinamento tedesco, è stato 
coniato in via pretoria e successivamente positivizzato 
lo strumento delle pronunce di “incompatibilità” (Un-
vereinbarkeit) (43): nella forma “pura” 
dell’incompatibilità, la norma accertata incostituziona-
le non viene dichiarata nulla, ma solo “incompatibile” 
con la Costituzione, e viene contemporaneamente in-
caricato il legislatore di emendare la disposizione, cor-
reggendola dai vizi di incostituzionalità riscontrati, 
tenendo sospeso, fino all’intervento legislativo, il giu-
dizio a quo e gli altri giudizi pendenti (c.d. blocco di 
applicazione: Anwendungssperre) (44). 

 
(40) Così G. Zagrebelski, La giustizia costituzionale, cit., 

307. 

(41) Sul profilo comparatistico v. in particolare N. Fiano, 
op. cit., 1 ss.; M. Massa, op. cit., 8 ss. 

(42) La Costituzione austriaca prevede all’art. 140, par. 5, 
terzo periodo: “l’annullamento ha effetti dal giorno della pub-
blicazione, a meno che la Corte costituzionale non stabilisca 
un termine; questo termine non può superare i diciotto mesi”.  

(43) Su cui v. almeno J. Ipsen, Rechtsfolgen der Verfas-
sungsnichtigkeit von Norm und Einzelakt, Baden Baden, No-
mos, 1980; K. Hein, Die Unvereinbarerklärung verfas-
sungswidriger Gesetze durch das Bundesverfassungsgericht, 
Baden-Baden, Nomos, 1988; C. Pestalozza, Verfas-
sungsprozessrechts, München, Beck, 1991; i contributi di R. 
Romboli e E. Denninger in Aa.Vv., Le sentenze della Corte 
costituzionale e l’articolo n. 81 u.c. della Costituzione (Atti del 
seminario, Roma, 8-9 novembre 1991), Milano, Giuffrè, 1993, 
195 ss. e 240 ss.; H. Lechner, R. Zuck, Bundesverfassungsgeri-
chtsgesetz, München, Beck, 1996; J. Luther, R. Romboli, R. 
Tarchi (a cura di), Esperienze di giustizia costituzionale. La 
giustizia costituzionale nella Repubblica Federale di Germa-
nia, Torino, Giappichelli, 2000; G. Cerrina Feroni, Giurisdizio-
ne costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tede-
sca, Torino, Giappichelli, 2002; J. Isensee, P. Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Band XII: Normativität und Schutz 
der Verfassung, Heidelberg, Müller, 2014; K. Schlaich, S. Ko-
rioth, Das Bundesverfassungsgericht, München, Beck, 2018; 
nonché P. Passaglia (a cura di), Problematiche finanziarie nella 
modulazione degli effetti nel tempo delle pronunce di incostitu-
zionalità, in <www.cortecostituzionale.it>, dicembre 2014, 27 
ss.; M.T. Rörig (a cura di), Le pronunce d’incostituzionalità e 
di incompatibilità costituzionale nella giurisprudenza co-
stituzionale tedesca e austriaca, ivi, ottobre 2018.  

(44) In Germania, invero, l’effetto delle pronunce di in-
compatibilità pura è quello di determinare uno “stato giuridico 
sospeso”, che impedisce l’applicazione della norma illegittima 
non solo dagli organi giurisdizionali ma anche 
dall’amministrazione. Le sentenze di incompatibilità sono in-
fatti, a tutti gli effetti, sentenze di accoglimento, e, come tali, 

 

Nel nostro sistema di giustizia costituzionale, co-
me noto, alla Corte non è consentito disporre degli ef-
fetti della pronuncia di incostituzionalità: in forza 
dell’art. 136 della Costituzione, alla dichiarazione di 
incostituzionalità consegue, automaticamente, la ces-
sazione di efficacia della norma illegittima, e 
l’impossibilità di darvi applicazione in tutte le situa-
zioni ancora giustiziabili e quindi “non esaurite” (a ciò 
conseguendo il c.d. effetto retroattivo delle pronunce 
che dichiarano l’incostituzionalità della legge). 

Peraltro, mentre in Germania sono rarissimi i casi 
di mancato seguito delle sentenze di Unvereinbarkeit 
da parte del decisore politico, in Italia le cose stanno 
diversamente, come insegna l’esperienza delle pro-
nunce monitorie.  

Le ordinanze di rinvio con richiesta di intervento al 
legislatore, che non chiudono l’incidente di costitu-
zionalità ma ne implementano le potenzialità, rimet-
tendo comunque alla Corte la decisione finale in caso 
di inerzia legislativa, costituiscono dunque, in questo 
quadro ordinamentale, uno strumento per contempera-
re, in un’ottica “relazionale” (45), le molteplici e con-
correnti esigenze in gioco: l’assolvimento del compito 
di accertare le antinomie tra legislazione ordinaria e 
Costituzione, la necessità di evitare un vuoto normati-
vo costituzionalmente problematico, conseguente 
all’accertamento “secco” di tali antinomie; la necessi-
tà che sia il legislatore a farsi carico di riempire quel 
vuoto attraverso le proprie scelte, discrezionali nel 
quomodo, ma non nell’an. 

Peraltro, non sembra casuale che, diversamente 
dall’ordinanza n. 207/2018, in questo caso (e simil-
mente all’ordinanza n. 132/2020), la Corte faccia 
espresso riferimento, al fine di avvalorare 
l’opportunità di rinviare la trattazione della questione 
di legittimità costituzionale, all’esistenza di progetti di 
legge già in esame in relazione alla materia considera-
ta. 

Si potrebbe trattare, anche in questo caso, di un 
aggiustamento della tecnica decisionale in discussio-
ne, funzionale a sfruttarne al meglio le potenzialità, 
diminuendo il rischio dell’inerzia legislativa.  

5. La tecnica del rinvio con richiesta di intervento al 
legislatore alla prova della prassi giurisprudenziale 

 
esse hanno forza di legge ai sensi del GG, e vincolano dunque 
anche l’autorità amministrativa. Ravvisano la vicinanza tra le 
pronunce tedesche di incompatibilità e la tecnica decisoria uti-
lizzata dalla Corte, in particolare, M. Bignami, op. cit., 27 ss.; 
F.S. Marini, op. cit., 212; A. Ruggeri, Venuto alla luce alla 
Consulta l’ircocervo costituzionale, cit.; U. Adamo, op. cit., 
571 ss.; N. Fiano, op. cit., 568 ss. 

(45) Del resto, anche attraverso l’implementazione delle 
proprie tecniche decisorie, da tempo la Corte costituzionale ha 
tentato di sviluppare un diritto costituzionale “relazionale”, im-
prontato al dialogo con i suoi interlocutori “privilegiati”: legi-
slatore, giudici, e oggi anche le Corti sovranazionali (in partico-
lare la Corte di giustizia Ue e la Corte di Strasburgo): cfr. V. 
Barsotti et al., Italian constitutional justice in global context, 
Oxford, Oxford University Press, 2015, 231 ss. 
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Questo tipo di pronuncia sconta però, e l’ordinanza 
in commento lo dimostra, un “vizio genetico”, che di-
scende presumibilmente dalla sua elaborazione in via 
pretoria, e cioè la sostanziale imprevedibilità del rela-
tivo utilizzo da parte del Giudice costituzionale.  

Finora la Corte si è avvalsa tre volte di questo 
strumento, sempre in materia penale, in fattispecie re-
lative alla tutela di diritti fondamentali, e sempre in 
ipotesi di possibile chiusura del giudizio di legittimità 
costituzionale con una pronuncia di inammissibilità 
per merito legislativo (nella forma della incostituzio-
nalità accertata ma non dichiarata). 

Ma, al di là di questo minimo comun denominato-
re, non appaiono chiari i presupposti al cui ricorrere la 
Corte decide di adottare questo tipo di decisione, piut-
tosto che il semplice, seppure stringente, monito.  

Perplessità che risultano avvalorate dal diverso at-
teggiamento tenuto dal Giudice costituzionale in alcu-
ne recenti pronunce.  

Ad esempio, con la sentenza n. 32/2021 (46) – in 
materia di riconoscimento del legame di filiazione del 
nato a seguito del ricorso a tecniche di p.m.a. eterolo-
ga, da parte del genitore intenzionale dello stesso ses-
so – la Corte, pur ritenendo la disciplina oggetto di 
scrutinio lesiva del doveroso interesse del minore, ha 
accolto l’eccezione di inammissibilità formulata dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, motivata sulla 
discrezionalità legislativa necessaria per integrare la 
disciplina vigente a seguito della pronuncia di incosti-
tuzionalità. È però interessante notare come, pure in 
quel caso, la Corte affermi che il compito di comporre 
i diversi interessi in discussione spetti al legislatore 
solo “in prima battuta”, e che l’arresto nella decisio-
ne, al fine di “cedere doverosamente il passo alla di-
screzionalità del legislatore, nella ormai indifferibile 
individuazione delle soluzioni in grado di porre rime-
dio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli 
interessi del minore”, debba intendersi deliberato solo 
“allo stato”. Tuttavia, diversamente dall’ordinanza qui 
in discussione, l’incidente di costituzionalità è stato 
chiuso, senza disporne il rinvio ai fini dell’adozione di 
una disciplina pur ritenuta “indifferibile”. 

Anche la successiva sentenza n. 33/2021 – in mate-
ria di stato civile dei bambini nati attraverso la pratica 
della maternità surrogata, vietata nell’ordinamento ita-
liano dall’art. 12, c. 6, l. n. 40/2004 – ha dichiarato 
inammissibile, per discrezionalità legislativa, la que-

 
(46) Con cui è stata decisa, nel senso dell’inammissibilità, 

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della l. 
19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione me-
dicalmente assistita) e 250 cc., in quanto, sistematicamente in-
terpretati, non consentirebbero al nato nell’ambito di un proget-
to di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata 
da una coppia dello stesso sesso, l’attribuzione dello status di 
figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia 
prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le 
condizioni per procedere all’adozione nei casi particolari e sia 
accertato giudizialmente l’interesse del minore. 

stione sottoposta a scrutinio (47), pur accertandosi un 
vuoto di tutela dell’interesse del minore, “che ha pie-
no riscontro nei richiamati principi costituzionali”. In 
questo caso, però, il fatto che “[u]n intervento puntua-
le di questa Corte rischierebbe di generare disarmo-
nie nel sistema complessivamente considerato” ha fat-
to da sponda alla dichiarazione di inammissibilità – 
non scevra, peraltro, di puntuali e specifiche linee di 
indirizzo dettate al legislatore per la futura disciplina 
della materia – piuttosto che all’adozione di 
un’ordinanza di rinvio con richiesta di intervento legi-
slativo. Decisione peculiare, sol che si consideri il 
passaggio finale della pronuncia: “Nel dichiarare 
l’inammissibilità della questione ora esaminata, per il 
rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legi-
slatore circa la congruità dei mezzi adatti a raggiun-
gere un fine costituzionalmente necessario, questa 
Corte non può esimersi dall’affermare che non sareb-
be più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, 
tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interes-
se del minore, riscontrato in questa pronuncia”. 

Insomma, pur facendo leva sulla natura fondamen-
tale dei diritti in discussione, come pure sulla impro-
crastinabilità di un intervento normativo, e nonostante 
tale intervento legislativo venga espressamente rico-
nosciuto come prioritario, ma non esclusivo – e quindi 
colmabile, in caso di inerzia, dall’intervento del Giu-
dice costituzionale – la Corte, in queste specifiche oc-
casioni, ha adottato una soluzione “tradizionale” di 
inammissibilità con monito.  

Ebbene, è forse proprio in questa instabilità 
dell’utilizzo della tecnica dell’ordinanza di rinvio con 
richiesta di intervento al legislatore che si può scorge-
re il punto di vulnerabilità più marcato di questa tecni-
ca decisoria.  

Non è infatti insuperabile il diverso rilievo secondo 
cui essa forzerebbe le regole processuali, esorbitando 
dai poteri a essa riconosciuti a livello positivo (48). In 

 
(47) Relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 12, c. 6, 

l. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita), dell’art. 64, c. 1, lett. g), l. 31 maggio 
1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazio-
nale privato) e dell’art. 18 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 
(Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, 
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), «nella parte in 
cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del dirit-
to vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecuti-
vo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giu-
diziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato ci-
vile di un minore procreato con le modalità della gestione per 
altri (altrimenti detta “maternità surrogata”) del c.d. genitore 
d’intenzione non biologico». 

(48) In questo senso, con riferimento all’ord. n. 207/2018, 
v. A. Ruggeri, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costi-
tuzionale, cit.; R. Bartoli, L’ordinanza della Consulta sull’aiuto 
al suicidio: quali scenari futuri?, in F.S. Marini, C. Cupelli (a 
cura di), Il caso Cappato, cit., 14 ss., il quale ritiene che sareb-
be stata più opportuna l’adozione di una sentenza interpretativa 
costituzionalmente orientata. C. Giunta, Riflessioni sui confini 
del giudizio di legittimità costituzionale a partire 
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una stagione in cui, da una parte, i canali di produzio-
ne legislativa risultano messi in crisi da vari fattori, 
non ultimo dal dirompere di fonti sovranazionali di 
normazione, e dall’altra la Corte costituzionale viene 
spesso additata di eccesso di attivismo, anche politico, 
la soluzione di dialogo in pendenza dell’incidente di 
costituzionalità appare capace di instaurare (se non 
altro in via potenziale) un circolo virtuoso tra i due 
organi costituzionali (49), favorendo il recupero della 
“centralità” del Parlamento, peraltro in materie etica-
mente sensibili e politicamente esposte (50). Del resto, 
in un contesto come quello attuale, in cui le “moltepli-
ci e contraddittorie istanze che non trovano un mo-
mento di mediazione politica finiscono con 
l’indirizzarsi disordinatamente verso organi imparzia-
li”, la necessità di disporre di “strumenti flessibili” per 

 
dall’ordinanza Cappato, ivi, 163; con riferimento all’ord. n. 
132/2020, v. R. Pinardi, op. cit., ordinanza che secondo l’A. 
costituirebbe conferma del recente modo “disinvolto” della 
Corte “di applicare le regole che presiedono al processo costi-
tuzionale, quasi che le stesse rappresentassero un elemento 
interno del bilanciamento di cui la Corte si serve per giungere 
alla propria decisione”. 

(49) V. anche la Relazione sull’attività giudiziaria 
dell’anno 2019, resa dall’allora presidente Marta Cartabia, in 
<www.cortecostituzionale.it>, dove si sottolinea come “sepa-
razione e cooperazione tra poteri sono due pilastri coessenziali 
che reggono l’architettura costituzionale repubblicana. 
L’indipendenza reciproca tra i poteri non contraddice la ne-
cessaria interdipendenza fra gli stessi, specie in società ad alto 
tasso di complessità, come sono quelle contemporanee” (p. 7). 

(50) Sull’effetto virtuoso del rinvio al legislatore si esprime 
anche R. Bartoli, op. cit., 3. L’A. sottolinea inoltre un muta-
mento in atto nei rapporti tra Corte costituzionale, giudici co-
muni e Parlamento, evidenziando come la prima sembri recen-
temente scegliere non più i giudici, ma il legislatore quale inter-
locutore principale. Tra le ragioni di questo intensificato dialo-
go, l’A. individua anche “la progressiva espansione del sinda-
cato di ragionevolezza che non solo ha ampliato i margini per 
individuare vulnera ai principi e quindi discipline che risultano 
costituzionalmente illegittime, ma che ha indotto la Corte an-
che a un confronto sempre più serrato col legislatore, perché 
se da un lato si compie sempre di più un sindacato sulle scelte 
di criminalizzazione, dall’altro lato si pone sempre di più il 
problema del rispetto della discrezionalità del legislatore”. In 
una diversa e interessante prospettiva, relativa a un virtuosismo 
nell’adeguamento legislativo alle sentenze della Corte Edu che 
attestano una incompatibilità strutturale della legislazione stata-
le, v. D. Mauri, op. cit., che sottolinea: “A me pare che tale 
modus operandi della Corte costituzionale sia allora perfetta-
mente legittimo, quantomeno sul piano convenzionale: esso dà 
infatti, a ben vedere, attuazione diretta al principio di sussidia-
rietà che, prima e dopo l’adozione del Protocollo n. 15, ispira i 
rapporti tra Convenzione e ordinamenti interni degli Stati par-
te. Se spetta in primissima battuta agli Stati garantire il rispet-
to dei diritti sanciti nella Cedu (leggi: se spetta agli Stati assi-
curare che il difetto strutturale dell’ordinamento, così come 
rilevato in una sentenza della Corte, non sia sorgente di nuove 
violazioni su un piano generale), e fermo restando il margine 
di apprezzamento di cui essi (Stati) dispongono per adempiere 
a tali obblighi, non vi è nulla che impedisca – anzi, il risultato 
è… incoraggiato – ai vari organi costituzionali (e quindi al 
Giudice delle leggi) di operare per assicurare il pieno rispetto 
dei diritti fondamentali”. 

far fronte a simili esigenze può spingere la Corte a in-
dividuare soluzioni inedite (51). 

Se quindi la mancanza di una previsione positiva 
non sembra costituire un ostacolo insormontabile 
all’utilizzo di simile tecnica decisoria (52), al contem-
po la relativa stabilizzazione attraverso la legge (53) 
consentirebbe di attribuire alla Corte una maggiore 
serenità e continuità nel relativo utilizzo, riducendo 
quell’alea di incertezza nel ricorso a detto strumento, 
al cospetto di condizioni similari.  

È anche realistico sottolineare, però, che nessuno 
dei (peraltro limitati) progetti di revisione costituzio-
nale e legislativa delle norme relative alla giustizia co-
stituzionale, che sono stati presentati negli anni, sia 
stato mai portato a compimento (54). 

 
(51) Scriveva già alla fine degli anni Settanta C. Mezzanot-

te, La Corte costituzionale: esperienze e prospettive, in G. 
Amato et al., Attualità e attuazione della Costituzione, Roma-
Bari, Laterza, 1979, 170 s., che la Corte costituzionale, quale 
mediatrice dei conflitti, “ha bisogno di strumenti flessibili, di 
discrezionalità larghe, di poteri di intervento diversificabili e 
non condizionati alla logica rigorosa del precedente”. V. anche 
le riflessioni di M. Ruotolo, op. cit., 664. L’A. ritiene che 
l’esigenza di assicurare la conformità a Costituzione del siste-
ma normativo legittimi «non solo letture evolutive delle regole 
del processo costituzionale, come senz’altro accaduto nel re-
cente periodo, ma anche l’ideazione di tecniche decisorie più 
efficaci al fine di assicurare all’esito del giudizio della Corte 
“situazioni normative” conformi a Costituzioni o almeno di 
evitare che si creino situazioni di maggiore incostituzionalità 
rispetto a quelle che si vanno a rimuovere». 

(52) V. anche le riflessioni di C. Panzera, op. cit., ove l’A. 
si sofferma sull’opportunità di distinguere «i limiti di azione del 
Giudice costituzionale a seconda che derivino da carenza di 
potere (in assoluto) o da carenza di specifici strumenti proces-
suali rispetto a poteri astrattamente esercitabili (in relativo). 
Mentre i primi sono sempre invalicabili, i secondi, forse po-
trebbero essere talvolta aggirati in virtù della natura “ambi-
gua del processo costituzionale e della elasticità con cui la 
Corte utilizza da tempo gli istituti a sua disposizione (massi-
mamente, le tipologie decisorie, ma si pensi anche alle “ma-
glie” della rilevanza), sempre che l’adattamento non sia fina-
lizzato ad esercitare un potere che la Costituzione in realtà non 
assegna»; l’ordinanza di rinvio con richiesta di intervento al 
legislatore viene appunto ricondotta alla seconda tipologia di 
ipotesi, concludendo per la relativa ammissibilità.  

(53) A livello di fonti, l’introduzione di una disciplina di 
questo tipo, incidendo latu sensu sulla “forma” del giudizio di 
legittimità costituzionale incidentale, nonché sulla previsione 
dell’art. 136 Cost., che sembra escludere la possibilità di di-
stinguere il momento dell’accertamento dell’antinomia da quel-
lo dell’annullamento, potrebbe ritenersi coperta dalla riserva di 
legge costituzionale di cui all’art. 137 Cost., e quindi richiedere 
la modifica della l. cost. n. 1/1948. 

(54) Per rimanere a quelli che sono sfociati in una proposta 
legislativa, il primo riferimento è il d.d.l. cost. n. 2870, presen-
tato alla Camera dei deputati nel 1965 (iniziativa on. Cossiga e 
altri), che prevedeva l’introduzione di un ricorso diretto contro 
le sentenze e le decisioni delle supreme magistrature, ordinaria 
e amministrativa, per violazione o falsa applicazione di norme 
costituzionali. Nel 1976 il progetto di l. cost. n. 646, presentato 
alla Camera dei deputati (iniziativa on. Ballardini e altri), intro-
duceva il ricorso diretto alla Corte da parte di un quinto dei 
membri di ciascuna Camera, senza alcun tipo di eliminazione. 
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Si potrebbe allora approfittare di questa stagione 
legislativa di riforme, anche relative alla giustizia, e 
del patrimonio di esperienza e competenza dell’attuale 
Ministro della giustizia, per confidare in un auspicato 
approfondimento della materia. 

6. Cenni conclusivi 

Volendo rassegnare alcune conclusioni, 
l’ordinanza n. 97/2021 sembra confermare l’ingresso, 
in modo stabile, di questo tipo di pronunce nel baga-
glio processuale della Corte costituzionale.  

Alcuni aggiustamenti rispetto agli esigui preceden-
ti lasciano immaginare la volontà di un maggior coin-
volgimento del legislatore, perseguito anche attraverso 
un iter motivazionale incentrato sull’apicalità e 
sull’indispensabilità del relativo intervento. 

Al contempo, l’ordinanza non manca di individua-
re con assoluta precisione gli elementi di incompatibi-
lità della disciplina vigente rispetto ai principi costitu-
zionali in discussione, nonché di prefigurare, seppure 
a titolo esemplificativo, quali potrebbero essere i 
“riempimenti normativi” necessari per consegnare a 
sistema un complesso normativo legittimo.  

Pertanto, sebbene diversi accorgimenti rendano 
non del tutto certa l’adozione di una sentenza di inco-
stituzionalità a contenuto manipolativo nel caso di 
mancato intervento legislativo, non mancano comun-
que elementi altrettanto validi per giustificare, a livel-
lo ordinamentale e sistematico, una simile eventualità. 

Pur dando atto dell’incertezza e della discontinuità 
nell’utilizzo della tecnica decisionale in discussione, 
che rende meno solida la scelta di avvalersene, non 
sembra che, con simili decisioni, la Corte abbia dirot-
tato impropriamente il pendolo del proprio sindacato 

 
Terzo riferimento è un progetto di l. cost. n. 4168, presentato 
alla Camera dei deputati il 3 agosto 1989 (iniziativa on. Andò e 
altri), mirante a introdurre il ricorso diretto del singolo contro le 
leggi, gli atti aventi forza di legge, le sentenze e gli atti della 
pubblica amministrazione lesivi di un diritto fondamentale ga-
rantito dalla Costituzione, dopo aver esaurito i vari gradi di 
giudizio previsti per la tutela giurisdizionale ordinaria o ammi-
nistrativa. Nel 1997 la Commissione bicamerale elaborò un 
progetto di revisione costituzionale, che riguardava l’intera se-
conda parte della Costituzione: quanto alla giustizia costituzio-
nale, il progetto prevedeva la competenza della Corte costitu-
zionale sui ricorsi in materia di elezione dei parlamentari, non-
ché l’introduzione di un ricorso “per la tutela, nei confronti dei 
pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costitu-
zione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità sta-
biliti con legge costituzionale”, e di un ricorso da promuovere 
da parte di un quinto dei componenti di una Camera, sempre 
per violazione dei diritti fondamentali e secondo quanto speci-
ficato con legge costituzionale. Nel 2014, il progetto di riforma 
costituzionale n. 26132-D presentato alla Camera dei deputati 
(iniziativa governativa Renzi-Boschi) aveva previsto 
l’introduzione di un inedito controllo preventivo sulle leggi 
elettorali delle Camere. Ancora, nel 2015 il d.d.l. n. 1952 (pro-
pon. sen. Lanzillotta), aveva proposto la modifica dell’art. 30 
della l. n. 87/1953, prevedendo la possibilità che la Corte di-
sponga, in luogo dell’incostituzionalità con effetti ex tunc, una 
“diversa modulazione dell’efficacia nel tempo della stessa de-
cisione, a tutela di altri princìpi costituzionali”. 

verso l’anima politica piuttosto che verso quella giuri-
sdizionale (55).  

Se è vero che “dettare l’agenda” al legislatore può 
essere pericoloso in termini di legittimazione (56), è 
anche incontestabile che cedere il passo al Parlamento 
attesta un riconoscimento del suo ruolo nell’attuazione 
dei valori costituzionali (che è anche e necessariamen-
te un divenire), piuttosto che celare un distorto mec-
canismo per surrogarsi a esso; tanto più che, nel caso 
qui in esame, il recente precedente di cui alla sentenza 
n. 253/2019 lasciava margini alla Corte per decidere 
immediatamente la questione, anche avvalendosi 
dell’illegittimità consequenziale. 

Deve escludersi, poi, la sindacabilità 
nell’immediato della disciplina eventualmente adotta-
ta a seguito dell’ordinanza di rinvio.  

Sebbene nella pronuncia in commento si affermi 
che “compito di questa Corte sarà quello di verificare 
ex post la conformità a Costituzione delle decisioni 
effettivamente assunte (ordinanze n. 132 del 2020 e n. 
207 del 2018)”, il riferimento alla precedente ordinan-
za n. 132/2020 consente di perimetrare 
l’argomentazione, dal momento che in quella occasio-
ne si era espressamente precisato che “compito natu-
rale di questa Corte” è quello di operare simile verifi-
ca ex post, “su sollecitazione dei giudici comuni” (57). 

 
(55) Opinione sostenuta, a seguito dell’adozione dell’ord. 

n. 132/2020, ad esempio da R. Pinardi, op. cit., 107, che la ri-
collega peraltro, in modo “tutt’altro che casuale” a “una crisi 
del sistema rappresentativo che non ha precedenti”; in questa 
prospettiva, v. anche le osservazioni di R. Romboli, “Caso 
Cappato”: una dichiarazione di incostituzionalità “presa, so-
spesa e condizionata”, con qualche riflessione sul futuro della 
vicenda, in Foro it., 2019, I, 1892 ss.  

(56) Scriveva già più di trent’anni addietro C. Mezzanotte, 
Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di 
accoglimento come questione di diritto costituzionale sostan-
ziale, in Aa.Vv., Effetti temporali delle sentenze della Corte 
costituzionale anche con riferimento ad esperienze straniere 
(Atti del seminario, Roma, 23-24 novembre 1988), Milano, 
Giuffrè, 1989, spec. 425: “Coinvolgere la Corte nella determi-
nazione degli ordini del giorno politico-parlamentari può si-
gnificare collocarla nel punto cruciale della contesa politica 
con esiti fatalmente delegittimanti”. 

(57) Corte cost. ord. n. 132/2020, par. 8 del considerato in 
diritto. Sembra quindi corretto ritenere che, per quanto riguarda 
l’impatto sul giudizio a quo di un’eventuale normativa adottata 
dal legislatore, la Corte dovrebbe restituire gli atti al giudice 
remittente, come avviene usualmente nelle ipotesi di ius super-
veniens, al fine di una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla 
non manifesta infondatezza della questione. Per quanto riguar-
da invece la costituzionalità della nuova disciplina per le sue 
applicazioni pro futuro, è parimenti da escludersi in radice la 
possibilità di un sindacato alla ripresa del processo costituzio-
nale rinviato. Una diversa interpretazione finirebbe infatti per 
scardinare il nostro modello di giustizia costituzionale, secondo 
il quale la Corte costituzionale non agisce d’ufficio, ma solo su 
impulso dei soggetti legittimati ad attivarne il sindacato. Si trat-
ta di una regola che trova i propri corollari anche nella mancata 
previsione di strumenti di controllo preventivo di costituziona-
lità delle leggi, ormai da quasi due decenni abbandonato anche 
per quanto riguarda il giudizio in via principale sulle leggi re-
gionali (che, comunque, era rimesso all’iniziativa statale), rego-
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Anche sotto questo aspetto, quindi, si può conclu-
dere per la sostanziale ammissibilità di questa tecnica 
decisoria nella cornice costituzionale vigente, ed 
escludere che costituisca un tentativo di ingerenza 
nell’attività del decisore politico, oltre i confini segna-
ti da tale cornice. 

In prospettiva de iure condendo, sarebbe certo au-
spicabile la stabilizzazione di questo strumento attra-
verso una previsione legislativa, la quale, peraltro, po-
trebbe opportunamente farsi carico di disciplinare le 
conseguenze del disposto rinvio interlocutorio, nelle 
more della definizione del giudizio costituzionale, tan-
to nei riguardi dei giudizi pendenti diversi da quello a 
quo, quanto con riferimento all’amministrazione. 

Nel frattempo, una soluzione per ridurre 
l’incertezza applicativa dello strumento in discussione 
resta, ovviamente, il riscontro del legislatore agli inviti 
che con esso gli vengono rivolti. 

VALENTINA CARUCCI 

* * * 

 
la che ha fondamento nel principio del primato della legge e 
della legislazione. Se si ammettesse il potere della Corte di va-
lutare in via diretta la costituzionalità dell’intervento legislativo 
“emendativo” richiesto con l’ordinanza di incostituzionalità 
prospettata, specie quanto alla sua applicazione pro futuro, la 
tecnica decisoria in esame si rivelerebbe strumento di rottura 
dell’equilibrio fra discrezionalità legislativa e sindacato di co-
stituzionalità delle leggi, trasformando il sindacato accentrato 
in un aliud contrario al sistema di giustizia costituzionale ita-
liano. In questa prospettiva, con riferimento all’ord. n. 
207/2018, anche F.S. Marini, op. cit., 214. 
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CORTE DI CASSAZIONE 

10244 – Corte di cassazione, Sezioni unite civili; sen-
tenza 19 aprile 2021; Pres. Di Iasi, Est. Doronzo, P.M. 
Capasso (concl. diff.); A. c. B.D. e altri.  
Cassa Cons. Stato, 24 ottobre 2018, n. 6043 e 
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. 

Giurisdizione e competenza – Associazione nazio-
nale comuni italiani (Anci) – Natura giuridica – 
Amministrazione pubblica – Esclusione – Procedu-
ra di convocazione assemblea e di nomina del 
coordinatore regionale – Controversie relative- 
Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – 
Fondamento. 
Cost., artt. 5, 28, 118, c. 4; l. 20 marzo 1975, n. 70, 
disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del 
rapporto di lavoro del personale dipendente, art. 4; 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, art. 1, c. 2; d.lgs. 19 ago-
sto 2016, n. 175, t.u. in materia di società a partecipa-
zione pubblica, art. 1, c. 2. 

L’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), 
pur titolare di compiti di natura tendenzialmente am-
ministrativa, svolti su mandato e dietro finanziamento 
statale, oltre che attribuiti da norme di natura pubbli-
cistica, in assenza di un’espressa previsione normati-
va che la qualifichi “ente pubblico”, ai sensi dell’art. 
4 l. n. 70/1975, non può essere annoverata tra le pub-
bliche amministrazioni indicate nell’art. 1, c. 2, d.lgs. 
n. 165/2001, deponendo per la natura di soggetto di 
diritto privato la forma giuridica prescelta, le previ-
sioni statutarie, la libertà di adesione e recesso degli 
associati, la funzione di rappresentanza e tutela degli 
interessi dei comuni associati e di raccordo con il si-
stema centrale; ne consegue che, in mancanza di di-
sposizioni contrarie, è devoluta alla giurisdizione del 
giudice ordinario la controversia relativa alla proce-
dura di convocazione dell’assemblea e di nomina del 
coordinatore regionale di tale associazione, discuten-
dosi della legittimità di atti non riconducibili 
all’esercizio di un pubblico potere. (1) 

Ragioni di diritto – (Omissis) 6. Così delineate le 
posizioni delle parti, appare evidente come la soluzio-
ne dell’odierna controversia supponga 
l’inquadramento dogmatico dell’Anci. 

6.1. Per pubblica amministrazione si intendono, 
dal punto di vista soggettivo, sia gli organi ammini-
strativi dello Stato sia gli enti pubblici. 

L’art. 28 Cost. costituisce il riferimento normativo 
per qualificare lo Stato-amministrazione come ente 
pubblico: mancano invece norme che definiscano 
l’«ente pubblico» in quanto tale o che offrano sicuri 
indici di riferimento per la collocazione della pluralità 

 
(1) Massima ufficiale. 

di organismi che operano nel settore della pubblica 
amministrazione sotto un unico paradigma. 

A tal fine, la dottrina ha elaborato vari criteri. 
Quelli più comunemente proposti sono il fine 
dell’ente, il regime dei controlli, i rapporti con la fi-
nanza statale o regionale. 

Ciascuno di essi, tuttavia, non è di per sé esaustivo 
e tutti mantengono un alto tasso di empiricità che li 
rende ambivalenti: quanto al fine, negli ordinamenti 
democratici moderni non si può più affermare che lo 
Stato sia l’unico depositario dei valori della comunità, 
ben potendo gli stessi essere perseguiti anche da sog-
getti privati; quanto ai controlli, è facile constatare che 
lo Stato controlla e sovvenziona numerose attività pri-
vate che ritiene rivestano interesse per la collettività; 
quanto all’ultimo criterio, è anch’esso un indice insuf-
ficiente, numerosi essendo gli enti privati che ricevo-
no finanziamenti dallo Stato e sono perciò obbligati a 
rendicontazione e finanche a bilanci preventivi. 

Può comunque affermarsi, seguendo la dottrina 
tradizionale, che tali indici, congiuntamente riscontra-
bili, rivelano la natura pubblica dell’ente solo se ne 
dimostrano il dovere istituzionale di agire per la cura 
di un interesse collettivo. 

6.2. La progressiva frantumazione della pubblica 
amministrazione, con l’ingresso di nuovi soggetti e 
l’ampliamento delle funzioni svolte dagli apparati 
amministrativi, si riflette nell’evoluzione legislativa e 
giurisprudenziale: sotto il primo versante, sono signi-
ficativi gli interventi del legislatore che sottopone, con 
espresse disposizioni, soggetti formalmente privati a 
regole pubblicistiche; sotto il secondo, viene in rilievo 
l’attività interpretativa dei giudici che, attraverso 
l’analisi di elementi sostanziali e funzionali, attribui-
sce natura pubblicistica a soggetti formalmente priva-
ti, al fine di assoggettarli in tutto o in parte ad un re-
gime di diritto pubblico (cfr. Cass. S.U., aprile 2020, 
n. 7645). 

6.3. Anche la giurisprudenza amministrativa 
(Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3043; 26 
maggio 2015, n. 2660) fa propria una nozione di pub-
blica amministrazione non più «statica» e «formale», 
bensì «dinamica» e «funzionale» (a «geometrie varia-
bili»), nel senso che il concetto di ente pubblico muta 
a seconda dell’istituto o del regime normativo che de-
ve essere applicato. 

Ciò implica che il riconoscimento ad un determina-
to soggetto della natura pubblica a certi fini non ne 
comporta l’automatica e integrale sottoposizione alla 
disciplina prevista in generale per la pubblica ammini-
strazione: «al contrario, l’ordinamento si è ormai 
orientato verso una nozione “funzionale” e “cangian-
te” di ente pubblico. Si ammette senza difficoltà che 
uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pub-
blico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, inve-
ce, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad al-
tri istituti regimi normativi di natura privatistica» 
(Cons. Stato, n. 3043/2016, cit.). 

La considerazione di soggetti formalmente o anche 
sostanzialmente privati come “enti pubblici” varia, co-
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sì, da disciplina a disciplina e sta ad indicare non una 
diversa natura giuridica ma, semplicemente, 
l’applicazione di alcune regole in luogo di altre: può 
apparire dunque inutile, o addirittura (come opinano 
alcuni studiosi) sbagliato qualificare tali soggetti come 
“enti pubblici”: «la realtà è che, a seconda dei fini e 
dei casi, si applicano ad essi discipline tipicamente 
pubblicistiche e discipline tipicamente privatistiche. 
Alle certezze delle letture dicotomiche si sostituisce 
pertanto la continua e sempre mutevole ricostruzione 
degli istituti». 

7. Rimane, tuttavia, quale certo indice di riferimen-
to la scelta del legislatore di dichiarare formalmente 
un ente come pubblico, perché tale dichiarazione vale, 
come è stato osservato in dottrina, quale «espressione 
riassuntiva» della normativa pubblica cui il legislatore 
vuole sottoporre l’ente. 

È dunque di fondamentale rilievo l’art. 4 della l. 20 
marzo 1975, n. 70, a norma del quale «Salvo quanto 
previsto negli artt. 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico 
può essere istituito o riconosciuto se non per legge». 

7.1. Questa Corte ha avuto modo di sottolineare 
come questa norma sancisca, con estrema chiarezza, il 
principio secondo cui l’esistenza di un ente pubblico 
dipende dall’espresso conferimento di tale qualifica da 
parte del legislatore, statale o regionale: in altri termi-
ni, perché un soggetto possa essere qualificato come 
pubblico, non si può prescindere da una base legislati-
va che sottoponga quel soggetto ad un regime pubbli-
cistico (Cass. S.U. 27 ottobre 1995, n. 11179; cfr. pure 
S.U. 24 febbraio 1998, n. 1987, e S.U. 9 marzo 2000, 
n. 2677, secondo cui l’art. 4 della l. n. 70/1975 stabili-
sce una riserva di legge di carattere relativo). 

7.2. E anche in altre decisioni, al fine di escludere 
la qualità di ente pubblico di un soggetto, si è attribui-
ta importanza dirimente alla mancanza di una norma 
attributiva della personalità giuridica pubblica (Cass., 
S.U., 17 aprile 1982, n. 2334), ovvero alla mancanza 
di un’espressa qualificazione legislativa in senso pub-
blicistico (Cass., S.U., 17 maggio 1984, n. 3017). 

7.3. Si è precisato che, in difetto di questi requisiti, 
non è sufficiente ad attribuire la natura pubblicistica 
all’ente la presenza di taluni indici sintomatici, quali 
la natura pubblica degli enti che concorrono a formar-
lo (Cass., S.U., 23 novembre 1993, n. 11541; S.U., 17 
aprile 1982, n. 2334 cit.); il perseguimento delle fina-
lità riguardanti i soggetti che lo hanno formato (Cass. 
n. 11541/1993 cit.), specie se la coincidenza degli 
scopi e delle attività dell’ente non è integrale con i fini 
e gli scopi della pubblica amministrazione (Cass., n. 
2334/1982 cit.); la partecipazione ai suoi organi dei 
rappresentanti dei soggetti che l’hanno formato (Cass., 
n. 11541/1993, cit.). Infine, elemento decisivo per 
escludere la natura pubblicistica è il difetto dei poteri 
di imperio (Cass., n. 3017/1984 cit., ha negato natura 
di enti pubblici alle camere di commercio italiane 
all’estero che, pur perseguendo finalità dì interesse 
generale nel campo dello sviluppo dei rapporti com-
merciali e beneficiando del contributo finanziario 
pubblico nelle proprie spese, costituiscono persone 

giuridiche private di tipo associativo, tenuto conto del-
la mancanza di un’espressa qualificazione legislativa 
in senso pubblicistico – a differenza di quanto stabilito 
per le camere di commercio interne dal 21 settembre 
1944, n. 315 –, nonché del fatto che esse non sono 
munite di poteri d’imperio, non sono costituite diret-
tamente dallo stato, e operano secondo proprie auto-
nome e libere scelte, restando soggette non a penetran-
te controllo, ma a mera vigilanza dello Stato, anche 
preventiva, in sede di riconoscimento, giustificata dai 
suddetti interessi generali e dal concorso finanziario 
dello stato medesimo). 

7.4. Deve peraltro osservarsi che l’art. 4 l. n. 
70/1975 non va letto in un’ottica meramente formali-
stica, giacché il riconoscimento della qualità pubblica 
di un ente può trarsi anche da disposizioni che, pur 
senza definire in modo esplicito un soggetto come en-
te pubblico, gli attribuiscano prerogative e poteri di 
natura pubblicistica. 

8. È il caso degli «organismi di diritto pubblico», 
la cui nozione, di matrice europea, è stata elaborata 
per individuare le c.d. «amministrazioni aggiudicatri-
ci», ossia i soggetti tenuti al rispetto delle regole 
dell’evidenza pubblica, a prescindere dalla natura loro 
attribuita dai singoli ordinamenti nazionali (Cass. S.U. 
28 marzo 2019, n. 8673). 

Essi, nonostante la veste formale privatistica per-
lopiù assunta, sono equiparati alla pubblica ammini-
strazione in quanto sottoposti per legge ad una disci-
plina di tipo pubblicistico. 

8.1. Tuttavia, è incontestato tanto in dottrina quan-
to in giurisprudenza che questa sottoposizione non ri-
guarda l’intera vita dell’ente, ma solo alcuni segmenti 
della sua attività, ossia quelli strettamente legati 
all’affidamento dei contratti, ferma restando la possi-
bilità per l’ente di ricorrere a strumenti di diritto priva-
to per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui 
è preposto (Cass. 30 settembre 2019, n. 24375; Cons. 
Stato, n. 3043/2016, cit.; v. anche Cons. Stato 4 aprile 
2019, n. 2217). 

8.2. È una forma di ibridazione in cui sfumano i 
confini tra il diritto pubblico e il diritto privato, ma 
che tuttavia non pone in discussione l’equiparazione 
dell’organismo di diritto pubblico alla pubblica am-
ministrazione pur in assenza di una norma espressa; 
così come non è in discussione che la sottoposizione 
dell’organismo di diritto pubblico alla disciplina pub-
blicistica non vale per qualsiasi attività da esso svolta. 

Si è, in sostanza, in presenza di un’equiparazione 
settoriale funzionale e dinamica, perché strettamente 
legata all’affidamento dei contratti, ferma restando la 
sottoposizione dell’ente, di regola, alle norme del di-
ritto privato. Si accede così ad una nozione di ente 
pubblico anch’essa dinamica e funzionale. 

8.3. In questa chiave deve essere letto e interpreta-
to l’art. 2, c. 1, d.lgs. 2016, n. 175, a norma del quale 
«1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) 
«amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di 
cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o 
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associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici 
economici e le autorità di sistema portuale». Ai fini 
della disciplina del testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, sono, dunque, amministra-
zioni pubbliche, per effetto del rinvio al d.lgs. n. 
165/2001, recante le norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-
bliche, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi com-
presi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le 
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro con-
sorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Isti-
tuti autonomi case popolari, le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, 
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regio-
nali e locali, nonché gli ulteriori enti elencati. 

8.4. Si tratta, tuttavia, di una qualificazione desti-
nata a rilevare sul piano della disciplina di derivazione 
comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti 
ad evidenza pubblica, ossia ad individuare nel modo 
più lato possibile le amministrazioni aggiudicatrici al 
fine di garantire la massima concorrenza tra operatori 
economici e un controllo rigoroso della gestione delle 
“risorse pubbliche”, in una logica anche di trasparenza 
e di spesa più efficiente (Cass. S.U. n. 7645/2020, cit.; 
Cass. S.U., 9 marzo 2012, n. 3692). 

8.5. Sarebbe pertanto fuorviante ritenere che il me-
ro riferimento alle «associazioni per qualsiasi fine isti-
tuite, tra le pubbliche amministrazioni», contenuto 
nell’art. 2 d.lgs. n. 175/2016, integri il requisito del 
riconoscimento normativo previsto dall’art. 4 l. n. 
70/1975, sì da includere nella pubblica amministra-
zione tutte le associazioni o fondazioni istituite da enti 
pubblici: come si è già precisato, la nozione di organi-
smo di diritto pubblico non è stata enucleata per ope-
rare identificazioni soggettive sostanziali, né allo sco-
po di risolvere problemi inerenti al riparto di giurisdi-
zione, ma al solo e limitato fine di delimitare in senso 
adeguato il perimetro entro cui applicare la normativa 
in tema di procedure ad evidenza pubblica. 

9. La permeabilità delle forme pubbliche e private 
si riscontra anche in altri settori dell’ordinamento e 
trova un chiaro riferimento normativo nell’art. 1, l. 7 
agosto 1990, n. 41, a norma del quale «La pubblica 
amministrazione, nell’adozione di atti di natura non 
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato 
salvo che la legge disponga diversamente» (c. 1-bis) e, 
specularmente, «I soggetti privati preposti 
all’esercizio di attività amministrative assicurano il 
rispetto dei principi di cui al c. 1, con un livello di ga-
ranzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbli-
che amministrazioni in forza delle disposizioni di cui 
alla presente legge» (c. 1-ter). 

9.1. Vi è dunque, da parte del legislatore, un rico-
noscimento esplicito che anche soggetti privati posso-
no curare interessi pubblici, e ciò conformemente alla 
nostra Costituzione per la quale non esiste 
nell’ordinamento un insuperabile divieto ad affidare a 

soggetti privati lo svolgimento di funzioni ammini-
strative (Corte cost. sent. n. 234/2010). 

9.2. Questo affidamento di compiti a soggetti pri-
vati non è altro che una forma di attuazione del prin-
cipio di sussidiarietà (art. 118, c. 4, Cost.), in forza del 
quale attività essenziali di natura pubblicistica vengo-
no adempiute da organismi, diversi dalla pubblica 
amministrazione ma più vicini ai cittadini, e quindi, 
meglio in grado di soddisfarne i bisogni, in una pro-
spettiva di cooperazione con lo Stato. 

9.3. La categoria, di matrice dottrinale, in cui ven-
gono inquadrati tali organismi, è quella degli «enti 
privati che curano interessi generali», anch’essi sotto-
posti ad una disciplina giuridica mista, tra pubblico e 
privato; in linea generale, essi si costituiscono nelle 
forme delle fondazioni di tipo associativo, delle asso-
ciazioni e delle organizzazioni civiche. 

L’elemento che caratterizza questi enti è l’atto co-
stitutivo, frutto dell’autonoma iniziativa dei privati; la 
loro natura è solidaristica, non lucrativa, anche se in 
alcuni casi non è escluso l’elemento remunerativo. 

9.4. La loro natura giuridica è indubbiamente pri-
vata e sono espressione di formazioni sociali costitu-
zionalmente protette ai sensi dell’art. 2 Cost.; 
l’elemento di congiunzione tra l’iniziativa privata e 
pubbliche amministrazioni è dato dalla iscrizione nei 
registri pubblici e dalle varie forme di accreditamento, 
in cui vengono definite le finalità di realizzazione di 
interessi generali. 

9.5. Tra gli enti di diritto privato che perseguono 
finalità pubbliche rientrano le Onlus, ossia le organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale, disciplinate dal 
d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, la cui caratteristica 
comune è l’esclusivo perseguimento di finalità di utili-
tà sociale (art. 10, c. 1, lett. b, d.lgs. n. 460/1997) e il 
divieto di distribuzione di utili. 

Esse costituiscono un esempio di sussidiarietà 
orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 
Cost. 

10. L’Anci è un’associazione riconosciuta di diritto 
privato, iscritta al registro delle persone giuridiche 
presso la Prefettura di Roma dal 15 novembre 2018. 
Lo statuto, approvato in pari data, la qualifica come 
«associazione senza scopo di lucro» (art. 1). 

10.1. Scopo dell’Anci, definito dall’art. 1.4 dello 
statuto, è quello di tutelare e rappresentare gli interessi 
generali dei comuni, delle unioni dei comuni, dei co-
muni montani e delle altre forme associative, delle cit-
tà metropolitane e di tutti gli enti di derivazione co-
munale. 

Essa valorizza le specificità del sistema dei comu-
ni, promuovendo politiche di sostegno di livello na-
zionale e regionale, ispirandosi a valori di autonomia, 
indipendenza e rappresentatività; è titolare, in quanto 
associazione maggiormente rappresentativa, della rap-
presentanza istituzionale dei comuni, di ogni forma 
associativa, delle città metropolitane e degli enti di de-
rivazione comunale nei rapporti con il governo, il par-
lamento e tutte le istituzioni centrali o di rilievo na-
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zionale; tutela e rappresenta gli interessi degli associa-
ti anche nei rapporti con le altre istituzioni e ammini-
strazioni, organizzazioni economiche, politiche, sin-
dacali nazionali, comunitarie ed internazionali; tiene 
stabili rapporti politici e istituzionali con la conferenza 
dei presidenti delle regioni, con l’Upi, e con le altre 
organizzazioni che si occupano di questioni 
d’interesse nel sistema delle autonomie; promuove 
quesiti, predispone istruttorie relative a provvedimenti 
all’esame del sistema delle conferenze, elabora propo-
ste di legge, promuove attività di formazione per 
l’aggiornamento professionale degli associati anche in 
collaborazione cori altre istituzioni pubbliche; cura la 
raccolta e l’analisi della diffusione dei dati relativi agli 
associati, svolge attività di sostegno ai soci, promuove 
e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della 
sussidiarietà, dell’autonomia, del federalismo. 

10.2. Sono soci dell’Anci i comuni e le città me-
tropolitane che vi abbiano spontaneamente aderito, 
pagando la quota associativa; possono essere altresì 
soci le associazioni e/o unioni di comuni, nonché altri 
enti di derivazione comunale che ne facciano richie-
sta. 

L’adesione all’Associazione è a tempo indetermi-
nato salva la possibilità di recedere, che è disciplinata 
espressamente nello statuto. La qualità di socio si per-
de per mancato versamento dei contributi associativi 
(art. 2 statuto). 

10.3. Gli organi dell’ente sono indicati nell’art. 
6.1. 

Tra essi, l’assemblea è l’organo di indirizzo gene-
rale al quale partecipano tutti i soci in regola con il 
pagamento del contributo; elegge il presidente 
dell’Anci e i membri del consiglio nazionale di pro-
pria competenza; delibera le modifiche dello statuto; 
delibera in materia di scioglimento dell’Anci (art. 8 
statuto). 

Il presidente è eletto dalla assemblea congressuale, 
la quale si riunisce ogni cinque anni, in speciale com-
posizione, ha la rappresentanza dell’Associazione, la 
guida, ne propone indirizzi obiettivi e programmi. 

Il consiglio nazionale delibera gli indirizzi e le li-
nee programmatiche dell’Associazione, approva il bi-
lancio preventivo e consuntivo, approva i regolamenti, 
delibera in materia di quote associative, nomina i revi-
sori contabili. 

Tra gli altri organi vi sono il Comitato direttivo, 
l’ufficio di presidenza, il segretario generale, il comi-
tato di tesoreria, il collegio dei revisori contabili. I ri-
spettivi compiti e le regole sulla loro composizione 
sono descritti nello statuto. 

10.4. I contributi associativi devono essere versati 
dagli associati annualmente (art. 32). L’ art. 33 stabili-
sce che il finanziamento dell’Associazione è costituito 
dai contributi associativi, nonché da contributi volon-
tari e straordinari e da proventi derivanti da attività di 
strutture, enti, società ed organismi partecipati. Non è 
ammessa la distribuzione di utili sotto alcuna forma. 

Il rapporto tra l’ente ed i propri associati è di tipo 
volontario ed è garantito il diritto di recesso (art. 2 sta-
tuto). 

11. La Corte costituzionale (sent. 24 luglio 2015, 
n. 189), chiamata a decidere della legittimità costitu-
zionale dell’art. 18, c. 9, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, 
con riferimento al principio di sussidiarietà orizzonta-
le e verticale, di cui agli artt. 5 e 118 Cost., nella parte 
in cui assegna all’Anci uno specifico ruolo nel proce-
dimento di erogazione del contributo statale, asserita-
mente lesivo delle attribuzioni regionali, ha ritenuto la 
questione infondata. 

11.1. Nel rigettare l’eccezione, la Corte ha esplici-
tato che i compiti assegnati all’Anci dalla norma tac-
ciata di incostituzionalità rispondono allo scopo di as-
sicurare l’ottimale realizzazione degli obiettivi perse-
guiti nello stanziare i fondi, attribuendo all’ente, in 
quanto «associazione esponenziale» (richiamando, per 
tale definizione, la precedente sent. n. 337/2001) dei 
comuni, da un lato, compiti propositivi ed istruttori in 
ordine alla determinazione dei criteri di assegnazione 
dei finanziamenti; dall’altro, funzioni di mero suppor-
to ed assistenza in favore dei piccoli comuni destinata-
ri del finanziamento, al fine di agevolarne la presenta-
zione delle domande. 

11.2. Ha quindi concluso che, come già affermato 
con riguardo ad altre disposizioni di contenuto analo-
go, che attribuiscono all’Anci compiti di amministra-
zione attiva, anche la norma impugnata si limita a 
consentire la partecipazione dell’Associazione dei 
comuni alla fase istruttoria: la previsione della «parte-
cipazione nella fase istruttoria di tutte le soggettività 
pubbliche interessate alla successiva decisione è ben 
lungi dal ledere alcuna competenza regionale» (Corte 
cost. sent. n. 337/2001; nello stesso senso anche sent. 
n. 232/2009)». 

12. È fuori di ogni dubbio che, in questo quadro, 
manca un’espressa disposizione normativa che quali-
fichi l’Anci come ente pubblico ai sensi dell’art. 4 l. n. 
70/1975. 

Non può attribuirsi rilievo in tal senso all’art. 2, c. 
1, d.lgs. 2016, n. 175, il quale, come si è già visto (sub 
§ g.3), ha una valenza definitoria limitata alla indivi-
duazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ai fini 
dell’applicazione della disciplina sugli appalti pubbli-
ci. 

12.1. Nella stessa direzione si muove anche il pare-
re redatto dall’Anac con la deliberazione del 18 gen-
naio 2017, n. 21. Il sillogismo che si coglie nel ragio-
namento dell’Autorità anticorruzione, – per cui, se un 
comune, singolarmente considerato, rientra nel novero 
delle amministrazioni aggiudicatrici, anche 
l’associazione di comuni, nella sua individualità, è 
un’amministrazione aggiudicatrice –, non può valere, 
mutatis mutandis, ad attribuire all’Anci la natura di 
ente pubblico territoriale come mero riflesso della na-
tura dei comuni stessi, proprio in ragione di quanto si 
è su esposto circa la variabilità e dinamicità della no-
zione di ente pubblico, in funzione dell’oggetto o del 
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settore di intervento: semplificando, l’equazione, a fi-
ni classificatori, tra ente associativo e singolo ente se 
può valere per il settore degli affidamenti dei contratti 
pubblici (d.lgs. n. 163/2006, ora sostituito dal d.lgs. n. 
50/2016, questione che esula dall’oggetto del presente 
giudizio), non può valere a traslare automaticamente, 
ai fini che qui rilevano, ossia la nomina degli organi 
sociali, la natura pubblica dal singolo ente territoriale 
all’associazione di cui esso fa parte. 

12.3. È questo un principio già affermato dalle Se-
zioni unite, le quali con la sentenza 23 novembre 
1993, n. 11541 e con riguardo ad un ordine professio-
nale territoriale, ha escluso la natura di ente pubblico, 
riconoscendo invece quella di associazione non rico-
nosciuta di diritto privato ed ha affermato il seguente 
principio: «La natura pubblica degli enti che concor-
rono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad at-
tribuire natura pubblicistica a quest’ultimo, sebbene 
esso risulti costituito per perseguire anche finalità ri-
guardanti i soggetti che lo compongono; ne’ può rite-
nersi indicativa della natura pubblica di 
un’associazione la partecipazione ai suoi organi di 
rappresentanti dei soggetti pubblici che l’hanno for-
mata» [cfr., nello stesso senso, Cass. Sez. I, 26 luglio 
2007,n. 16600, in cui, nel ribadire che la natura pub-
blica del Comune non è sufficiente ad attribuire natura 
pubblica ad un ente dal primo costituito, così come 
non rileva, per escludere la natura privata, la sua fina-
lità non di lucro, compatibile anche con le persone 
giuridiche di diritto privato (Cass., S.U., 23 novembre 
1985, n. 5812; S.U., 9 marzo 1990, n. 1920), ha inve-
ce ritenuto rilevante l’attribuzione di poteri e preroga-
tive analoghi a quelli dello Stato e degli enti territoria-
li e, dall’altro, l’assoggettamento ad un sistema di 
controlli inversamente proporzionale all’autonomia 
dell’ente]. 

13. Altrettanto va detto con riguardo alla classifi-
cazione contenuta nell’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, 
trattandosi di norma che non riveste portata generale, 
in quanto volta a definire essenzialmente l’ambito ap-
plicativo della disciplina del lavoro pubblico. 

14. Anche il riferimento alle associazioni contenu-
to nelle norme del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 276 
(d’ora in poi solo Tuel) non appare conferente. 

Le associazioni cui si riferisce l’art. 270 (il cui te-
sto così recita: «I contributi, stabiliti con delibera dagli 
organi statutari competenti dell’Anci, dell’Upi, 
dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel, delle altre asso-
ciazioni degli enti locali e delle loro aziende con carat-
tere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti 
associati possono essere riscossi con ruoli formati ai 
sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai 
concessionari del servizio nazionale di riscossione 
[…] omissis») sono quelle indicate nella parte I, titolo 
II, capo V del Tuel (artt. 30 ss.), distinte in conven-
zioni, consorzi e unioni dei comuni. 

14.1. In particolare, l’art. 30, sotto la rubrica 
«Convenzioni», così dispone (Omissis) 

 

14.2. Si tratta di associazioni che, al fine di ridurre 
l’eccessiva frammentazione territoriale, si costituisco-
no tra due o più comuni, generalmente confinanti, al 
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati, come ad esempio il trasporto pubblico o 
la realizzazione di un’opera di interesse comune. A 
questo scopo, gli enti locali stipulano tra loro delle ve-
re e proprie convenzioni secondo le modalità stabilite 
dagli artt. 30 ss. Tuel (v. pure d.l. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122, che prevede 
l’obbligo per alcuni comuni con popolazione sotto una 
certa soglia di associarsi per lo svolgimento di funzio-
ni fondamentali), mantenendo ciascun comune la tito-
larità giuridica delle sue funzioni, delle risorse e del 
personale e caratterizzandosi la convenzione per la 
mancanza di organi amministrativi appositamente 
previsti. 

14.3. È evidente la differenza strutturale e, soprat-
tutto, funzionale che corre tra questo tipo di associa-
zioni e l’Anci: mentre le prime sono ascrivibili alla 
stessa categoria degli enti locali o degli enti di gover-
no territoriale, di cui hanno la medesima natura e le 
medesime funzioni pubbliche, l’Anci ha una struttura 
di diritto privato, richiama nel suo statuto, in quanto 
applicabili, le norme del codice civile (art. 43), non è 
assoggettata al regime di controllo pubblico, bensì so-
lo al controllo degli organi interni. I suoi scopi sono 
quelli sopra descritti, del tutto distinti dalle funzioni 
fondamentali degli enti territoriali, come delineate da-
gli artt. 118 e 119 Cost.; non può ad essi sostituirsi 
nello svolgimento dei compiti loro propri; non è dota-
ta dei poteri di imperio di cui questi godono. 

14.4. L’alterità soggettiva tra le associazioni rego-
late dal Tuel e l’Anci emerge evidente anche dall’art. 
271 Tuel, nella parte in cui attribuisce agli enti locali, 
alle loro aziende e alle «associazione dei comuni», 
presso i quali hanno sede sezioni regionali e provin-
ciali dell’Anci (oltre che di altri organismi), la facoltà 
di mettere a disposizione gratuita, per tali sedi, locali 
di loro proprietà ed assumere le relative spese, e con-
sente altresì il distacco temporaneo di personale dagli 
enti locali e le associazioni dei comuni agli organismi 
nazionali e regionali dell’Anci (oltre che di altre orga-
nizzazioni). 

14.5. Alterità desumibile anche dall’art. 272 Tuel, 
nella parte in cui dispone che l’Anci e l’Upi possono 
essere individuate quali soggetti idonei a realizzare 
programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla 
cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo 
(di cui alla l. 26 febbraio 1987, n. 49, e successive 
modificazioni): si tratta di attività volta a promuovere 
e coordinare le relazioni internazionali e la coopera-
zione allo sviluppo nello spirito di solidarietà tra i go-
verni locali, del tutto rispondente alle finalità dell’ente 
come descritte dal suo statuto (1.6), in una prospettiva 
di collaborazione non dissimile da quella riscontrabile 
con gli enti privati che curano interessi pubblici. 

15. Neppure è decisivo il dato della inclusione 
dell’Anci nell’elenco stilato annualmente dall’Istat, al 
fine di individuare i soggetti da inserire nel conto eco-
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nomico consolidato ai sensi dell’art. 1, c. 3, l. 31 di-
cembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza 
pubblica) e successive modificazioni. 

15.1. Tale elenco è stato istituito – come ha ricor-
dato la Corte costituzionale (sent. n. 7/2017, cit.) – in 
attuazione di precisi obblighi comunitari, sulla base di 
norme classificatorie e definitorie proprie del sistema 
statistico nazionale ed europeo, ai sensi del regola-
mento Ce n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 
1996, modificato dal regolamento Ue 549/2013 relati-
vo al «Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 
nell’Unione europea» (Sec 2010). 

I criteri utilizzati per la classificazione sono di na-
tura statistico-economica e sono dettati dalla necessità 
di armonizzare i sistemi della finanza pubblica a livel-
lo europeo ai fini della verifica da parte della Com-
missione degli eventuali deficit eccessivi. Essi pog-
giano su fattori economico-fattuali per loro natura mu-
tevoli nel tempo, tanto che l’Istituto di statistica è te-
nuto ad aggiornare annualmente il proprio elenco 
(considerando n. 1 del regolamento Ue n. 549/2013). 

15.2. Nell’elenco redatto dall’Istat, l’Anci è inseri-
ta tra gli «enti a struttura associativa». 

Nella nota esplicativa dell’Istat, si chiarisce che, 
secondo il Sistema europeo dei conti (Sec 2010), le 
unità istituzionali vengono classificate «sulla base di 
criteri di natura prevalentemente economica, indipen-
dentemente dalla forma giuridica assunta». 

Come per la delibera dell’Anac, anche qui la clas-
sificazione dell’ente come pubblica amministrazione è 
dettata da specifiche esigenze di settore (nella specie, 
di contabilità pubblica, interna ed europea), che non 
escludono la possibilità che i vari organismi apparten-
gano a tipologie diverse, anche di tipo privatistico (si 
pensi, ad esempio, alle fondazioni lirico-sinfoniche, 
pacificamente qualificabili come enti privati e 
anch’esse inserite nell’elenco Istat: ma v. con riferi-
mento alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano, 
Corte conti, Sez. riun., spec. comp., n. 1/2020, che ha 
escluso la Fondazione dall’elenco delle amministra-
zioni locali redatto dall’Istat per il 2020). 

15.4. L’inserimento, dunque, altro non è che il ri-
flesso della natura pubblica dei fondi di cui dispone 
l’ente e della correlata necessità che esso sia assogget-
tato alle regole di redazione del bilancio nonché ai 
controlli contabili tipici delle pubbliche amministra-
zioni, in attuazione del primo comma dell’art. 97 
Cost., ai sensi del quale le «pubbliche amministrazio-
ni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione euro-
pea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibili-
tà del debito pubblico» (l. cost. 20 aprile 2012, n. 1). 

15.5. A sua volta, la legge ordinaria prevede che 
sono «pubbliche amministrazioni», ai sensi dell’art. 
97 Cost., «gli enti individuati con le procedure e gli 
atti previsti, in coerenza con l’ordinamento 
dell’Unione europea, dalla normativa in materia di 
contabilità e finanza pubblica, articolati nei sotto-
settori delle amministrazioni centrali, delle ammini-
strazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e di 

assistenza sociale» (art. 2, c. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 
243). 

In forza di questo rinvio, il compito di individuare 
le «pubbliche amministrazioni» è attribuito al soggetto 
a cui la normativa finanziaria affida il censimento de-
gli enti pubblici secondo i criteri europei, ossia 
all’Istat. Ne deriva che le pubbliche amministrazioni 
interessate dai vincoli finanziari previsti dall’art. 97, c. 
1, e dall’art. 81, c. 6, Cost. sono quelle incluse 
nell’elenco redatto annualmente dall’Istat, che com-
prende anche soggetti da qualificare sul piano dogma-
tico come privati e che rilevano come pubblici solo al 
fine della loro soggezione ai suddetti vincoli, 
nell’ambito di una nozione eminentemente finanziaria 
di pubblica amministrazione. 

15.6. L’elenco redatto dall’Istat non ha dunque un 
valore per così dire costitutivo della natura del sogget-
to inserito, trattandosi di un atto meramente ricogniti-
vo di natura amministrativa, soggetto a variazioni an-
nuali sulla base di criteri di inserimento mutevoli nel 
tempo, con l’unico scopo di «individuare l’ambito ap-
plicativo delle disposizioni in materia di finanza pub-
blica, indicando la platea dei destinatari delle norme di 
ciascun anno» (Corte conti, Sez. riun., spec. comp., 27 
novembre 2013, n. 7). 

16. Infine, non possono assurgere a valore classifi-
catorio le disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
(e successive modificazioni), avente ad oggetto il 
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di ac-
cesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni», nel cui ambito di applicazione rien-
trano anche (ex art. 2-bis, c. 2, lett. c, introdotto dal 
d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97), le «associazioni, (al)le 
fondazioni e (a)gli enti di diritto privato comunque 
denominati, anche privi di personalità giuridica» sia 
pure in presenza di alcuni requisiti di legge (bilancio 
superiore ad una certa soglia, finanziamenti da parte di 
pubbliche amministrazioni, composizione e nomina 
degli organi di amministrazione). 

17. Esclusa, pertanto, l’esistenza di un’espressa 
previsione normativa che qualifichi l’Anci come «ente 
pubblico», anche l’indagine sugli indici rivelatori del-
la natura pubblicistica dell’ente conduce a risultati ne-
gativi. 

In particolare, quanto al fine, esso è solo in parte 
coincidente con quello degli enti territoriali associati, 
essendo stata l’Anci, costituita non già per perseguire 
finalità pubbliche di carattere generale tipiche dei co-
muni, localizzabili nei rispettivi territori, bensì per 
rappresentare nel rapporto con le istituzioni centrali 
(al pari di altre associazioni che compongono il qua-
dro della rappresentanza delle autonomie territoriali, 
come l’Associazione dei Comuni montani-Uncem, 
l’Associazione dei piccoli Comuni-Anpci, l’Anci-
Legautonomie) gli interessi di categoria dei comuni, 
agendo come organo di pressione, di consulenza, di 
impulso nei confronti degli organi decisori. 
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17.1. Come è stato osservato in dottrina, «sebbene 
promani da enti rappresentativi di comunità politiche 
locali, l’interesse rappresentato da parte delle loro as-
sociazioni di categoria si configura come particolare 
al momento del contatto con la decisione pubblica sta-
tale». 

17.2. Ciò non contrasta con la definizione che 
dell’Anci ha dato la Corte costituzionale, qualifican-
dola «ente esponenziale», giacché in tale definizione 
rientrano anche tutti quegli organismi che, nel rappor-
to con le istituzioni centrali, si fanno portatori di inte-
ressi cosiddetti diffusi e che, in virtù di questa funzio-
ne, assumono una posizione qualificata e particolare, 
senza tuttavia che ciò possa incidere sulla loro natura 
privata o pubblica e, correlativamente, sulle modalità 
operative secondo gli schemi del diritto privato even-
tualmente prescelti. 

17.3. Quanto al controllo, esso è esercitato dagli 
organi interni, secondo le norme statutarie, dovendosi 
escludere forme di controllo e eterodirezione da parte 
di soggetti estranei alla compagine sociale. 

Al riguardo sembra opportuno ricordare che, in 
conformità al diritto eurounitario, i poteri pubblicisti-
ci, dai quali inferire l’esistenza di un controllo da par-
te della pubblica amministrazione su un ente non lu-
crativo, devono essere tali da consentire alla pubblica 
amministrazione di «definire o fissare gli obiettivi 
dell’ente, le sue attività e i loro aspetti operativi, non-
ché gli indirizzi strategici e gli orientamenti che l’ente 
intende perseguire nell’esercizio di tali attività» (v. 
Corte giust., sent. 11 settembre 2019, C-612/17, punto 
73, sulla domanda di pronuncia pregiudiziale vertente 
sull’interpretazione del regolamento Ue n. 549/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 mag-
gio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazio-
nali e regionali nell’Unione europea, presentata 
nell’ambito della controversia fra la Federazione ita-
liana golf, da un lato, e l’Istituto nazionale di statistica 
e il Ministero dell’economia e delle finanze, dall’altro, 
relativamente all’inserimento della Fig, per l’anno 
2017, nell’elenco delle amministrazioni locali incluse 
nel conto economico consolidato delle pubbliche am-
ministrazioni). 

18. In conclusione, e riassumendo, sebbene l’Anci 
veda attribuiti a sé anche compiti di natura tenden-
zialmente amministrativa, svolti su mandato e dietro 
finanziamento statale e il cui esercizio è regolato da 
norme di natura pubblicistica (cfr. Corte cost., n. 
189/2015; art. 272, d.lgs. n. 267/2000), l’assenza di 
un’espressa previsione normativa che la qualifichi 
come «ente pubblico» ai sensi dell’art. 4 della l. n. 
70/1975, la forma giuridica prescelta e la sua funzione 
lato sensu sindacale, ossia di rappresentanza degli in-
teressi dei comuni associati e di raccordo con il siste-
ma centrale, inducono ad escludere che essa possa es-
sere annoverata tra le pubbliche amministrazioni indi-
cate nell’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001. 

18.1. Essa è un soggetto di diritto privato: lo statu-
to è inequivoco in tal senso, come si desume dal no-
men iuris utilizzato, dal rinvio per la sua regolamenta-

zione alle norme del codice civile, dalla sua struttura, 
dall’atto costitutivo inter vivos posto in essere dai co-
muni promotori; dalla libertà nella adesione e nella 
recedibilità degli associati. I suoi scopi sono stati indi-
viduati in quelli tipici delle associazioni di rappresen-
tanza (come sindacati, o associazioni di categoria) 
che, attraverso la partecipazione in ogni sede nella 
quale si discutono questioni di interesse delle istitu-
zioni locali rappresentate, coincidono con la tutela de-
gli interessi degli associati. 

18.2. Come è stato già affermato in vicende analo-
ghe da questa Corte, «Sarebbe illogico postulare che 
la scelta di quel paradigma privatistico per la realizza-
zione delle finalità perseguite dalla pubblica ammini-
strazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed 
è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove 
non vi siano specifiche posizioni in contrario o ragioni 
ostative di sistema, comporti l’applicazione del regime 
giuridico proprio dello strumento societario adopera-
to» (così Cass., S.U., 27 marzo 2017, n. 7759; S.U., 8 
luglio 2019, n. 18270; v. pure, S.U., 27 dicembre 
2019, n. 34473). 

18.3. Ne consegue che, trattandosi di un soggetto 
di diritto privato e discutendosi della legittimità di atti 
non riconducibili all’esercizio di alcun pubblico pote-
re, in mancanza di specifiche disposizioni normative 
contrarie, la procedura di convocazione 
dell’assemblea e di nomina del coordinatore regionale 
deve dichiararsi sottoposta alla giurisdizione del giu-
dice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere 
riassunto nei termini di legge. 

19. In questi termini, il ricorso deve essere accolto. 

(Omissis) 

12903 – Corte di cassazione, Sezioni unite civili; sen-
tenza 13 maggio 2021; Pres. Tirelli, Est. Marotta, 
P.M. Fresa (concl. conf.); Inps c. A.M. 
Cassa Trib. Avezzano 29 ottobre 2019 e dichiara la 
giurisdizione della Corte dei conti. 

Giurisdizione e competenza – Dipendente pubblico 
– Domanda di accertamento delle condizioni sani-
tarie – Beneficio contributivo ex art. 80, c. 3, l. n. 
388/2000 – Giurisdizione contabile – Sussistenza – 
Fondamento. 
C.p.c., artt. 37, 445-bis; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 
approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, 
artt. 13, 62; l. 12 giugno 1984, n. 222, revisione della 
disciplina della invalidità pensionabile, art. 1; l. 23 di-
cembre 2000, n. 388, disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2001), art. 80, c. 3. 

La domanda di accertamento delle condizioni sa-
nitarie preordinate al riconoscimento del beneficio 
contributivo ex art. 80, c. 3, l. n. 388/2000, in quanto 
strumentale all’adozione del provvedimento ammini-
strativo di attribuzione di un beneficio, pari a due me-
si di contribuzione figurativa per ogni anno di servi-
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zio, rilevante ai fini della quantificazione 
dell’anzianità contributiva utile per la determinazione 
dell’“an” e del “quantum” della prestazione pensio-
nistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della 
Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie 
funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pub-
blici dipendenti. (1) 

Ragioni della decisione – (Omissis) 7. Tanto pre-
messo si osserva che il petitum sostanziale della do-
manda proposta dalla M. (ossia lo specifico oggetto e 
la reale natura della controversia, da identificare in 
funzione della causa petendi dedotta in lite e in rela-
zione alla protezione accordata dall’ordinamento alla 
corrispondente posizione soggettiva, a prescindere 
dalla prospettazione della parte) attiene proprio al ri-
conoscimento dei benefici contributivi utili ai fini del 
diritto al trattamento pensionistico. 

Ciò si evince chiaramente dallo stesso controricor-
so in cui è evidenziato (p. 2) che la M. “chiedeva al 
Tribunale di Avezzano, Sez. lav., l’accertamento della 
sussistenza dei requisiti sanitari dell’invalidità civile 
utili per il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 
80, c. 3, l. n. 388/2000”. 

Vi è dunque un chiaro rapporto di strumentalità tra 
l’accertamento dello status di invalida e la prestazione 
che si intende ottenere, ossia il riconoscimento di due 
mesi di contribuzione figurativa utile al diritto alla 
pensione e dell’anzianità contributiva, proprio come 
disciplinato dall’art. 80 richiamato. 

8. Sul punto va richiamato quanto affermato da 
questa Corte, a Sezioni unite, nella decisione 8 luglio 
2019, n. 18271 (e ribadito da Cass., S.U., 14 aprile 
2020, n. 7830). 

In tali pronunce, ricostruito il sistema a partire dal 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di fun-

 
(1) I. - Massima ufficiale. 

II. - La massima in epigrafe conferma l’indirizzo già in 
precedenza espresso (Cass., S.U. 8 luglio 2019, n. 18271 e 14 
aprile 2020, n. 7830) secondo il quale, in virtù del rapporto di 
strumentalità tra l’accertamento dello status di invalido e la 
prestazione che il dipendente pubblico intende ottenere, costi-
tuita, nella specie, dal riconoscimento dei due mesi di contribu-
zione figurativa utile al diritto alla pensione e dell’anzianità 
contributiva ai sensi dell’art. 80, c. 3, l. n. 388/2000, la giuri-
sdizione sulla sussistenza del requisito sanitario spetta alla Cor-
te dei conti. 

Anche nel caso che ha dato origine alla controversia ogget-
to della sentenza in esame, è stato escluso che, ai fini 
dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione, assuma 
rilevanza la disposizione contenuta nell’art. 445-bis c.p.c., ai 
sensi del quale le domande di accertamento dell’invalidità civi-
le sono azionabili esclusivamente innanzi al giudice ordinario. 

Il principio espresso nella sentenza in esame, come indicato 
nella stessa decisione, si pone in continuità con l’orientamento 
della Corte di cassazione che attribuisce alla giurisdizione della 
Corte dei conti la domanda di accertamento della causa di ser-
vizio, anche se proposta separatamente dalla domanda di con-
danna dell’ente previdenziale al riconoscimento del trattamento 
pensionistico di privilegio. [B. COSSU]. 

zioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 1. 15 
marzo 1997, n. 59”), e in particolare dall’art. 130, si è 
evidenziato che, a differenza di quanto ritenuto nel re-
gime disciplinato dal d.p.r. 21 settembre 1994, n. 698 
(“Regolamento recante norme sul riordinamento dei 
procedimenti in materia di riconoscimento delle mi-
norazioni civili e sulla concessione dei benefici eco-
nomici”), non vi è alcuna disposizione che consenta 
l’esperibilità di una azione di mero accertamento dello 
stato di invalidità. 

Sono stati così rievocati i principi generali che ne-
gano la sussistenza di un interesse ad agire, concreto 
ed attuale, alla proponibilità di una domanda di mero 
accertamento (v. Cass. 2 aprile 2004, n. 6565, e, prima 
ancora, 14 gennaio 1988, n. 240, 5 febbraio 1998, n. 
1167, 15 giugno 1999, n. 5973; più di recente, S.U., 
20 dicembre 2006, n. 27187, che ha affermato la giu-
risdizione della Corte dei conti sulla domanda di ride-
terminazione della pensione; 12 dicembre 2016, n. 
25395, 5 maggio 2016, n. 9013, in tema di benefici 
contributivi 1. n. 388/2000, ex art. 80; da ultimo, 3 
gennaio 2019, n. 22). 

È stato, altresì, ricordato il risalente principio se-
condo cui la tutela giurisdizionale contenziosa di mero 
accertamento, garantita anche dall’art. 24 Cost., ha 
quale presupposto ed oggetto soltanto diritti soggettivi 
o interessi legittimi – situazioni giuridiche soggettive, 
cioè, di carattere sostanziale – e non già meri fatti, an-
corché giuridicamente rilevanti (come ad esempio 
l’invalidità) o norme giuridiche (cfr. Cass., S.U., 29 
novembre 1988, n. 6468): “i fatti, quindi, possono es-
sere accertati dal giudice solo come fondamento del 
diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di 
per sé e per gli effetti possibili e futuri, che da tale ac-
certamento si vorrebbero ricavare” (v. pure, con rife-
rimento all’invalidità Inail, Cass. 4 maggio 1996, n. 
4124; Cass. 30 luglio 2009, n. 17782; cfr. anche Cass. 
21 gennaio 2015, n. 1035; Cass. 13 dicembre 2016, n. 
25551). 

9. Gli indicati principi sono stati, quindi, ribaditi 
proprio con riferimento all’accertamento tecnico pre-
ventivo obbligatorio, come disciplinato dall’art. 445-
bis c.p.c. 

Si è, al riguardo, evidenziato che, se è vero che 
l’ambito della cognizione del giudice dell’a.t.p.o. è 
limitato all’accertamento del solo requisito sanitario 
(v. da ultimo, Cass. 24 ottobre 2018, n. 27010; 8 aprile 
2019, n. 9755), è altrettanto vero che tale procedimen-
to ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle con-
dizioni sanitarie, “strumentale e preordinato 
all’adozione del provvedimento amministrativo 
dell’ente previdenziale di attribuzione di una presta-
zione, previdenziale o assistenziale, che dev’essere 
indicata nel ricorso” (Cass. n. 9755/2019 cit., punto 
27), e che, agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., il 
giudice adito ha il potere-dovere di accertare somma-
riamente, oltre ai presupposti processuali, la sussisten-
za dell’interesse ad agire, da valutarsi in stretta corre-
lazione con l’utilità dell’accertamento medico richie-
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sto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo 
sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità 
che potrebbe difettare ove siano manifestamente ca-
renti, con valutazione prima facie, altri presupposti 
della prestazione previdenziale o assistenziale in vista 
della quale il ricorrente domanda l’accertamento tec-
nico (v., in tal senso, Cass. n. 9755/2019, cit., punto 
30; e 27 aprile 2015, n. 8533; si veda anche la più re-
cente 5 febbraio 2020, n. 2587). 

10. Non coglie pertanto nel segno l’obiezione della 
controricorrente secondo cui la finalizzazione 
dell’accertamento del grado di invalidità civile e la 
sua decorrenza sarebbero pertanto solo eventualmente 
finalizzate all’ottenimento dei benefici di cui alla 1. n. 
388/2000 (v. p. 12 del controricorso), che presuppone, 
appunto, una invalidità superiore al settantaquattro per 
cento (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 707), rappresen-
tando, in sostanza, lo stato invalidante il presupposto 
(ossia l’antecedente in senso logico) per fare valere 
pretese di diverso genere (come ad esempio avviene 
per l’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento 
obbligatorio, il congedo straordinario per cure, 
l’esenzione dalle tasse scolastiche), da cui discende-
rebbe l’interesse dell’invalido all’accertamento del 
suo status, che potrebbe far valere poi per ottenere i 
benefici che la legge vi ricollega. 

Un interesse di tale genere non è infatti realizzabile 
attraverso un’azione di mero accertamento 
dell’invalidità (Cass. 6565/2004, cit., oltre alla su ri-
chiamata giurisprudenza). 

11. Nello specifico, l’accertamento richiesto dalla 
M. con la domanda proposta al giudice del lavoro è 
chiaramente orientato al riconoscimento dei contributi 
figurativi di cui alla 1. n. 388/2000, art. 80, per incre-
mentare l’anzianità contributiva utile per la determi-
nazione dell’an e del quantum del trattamento pensio-
nistico pubblico. 

12. Come è noto, la Corte dei conti conosce, sin 
dall’epoca della sua istituzione (1. 14 agosto 1862, n. 
800), alla stregua di una disciplina risalente (1. 20 
marzo 1865, n. 2248, allegato E, “Per l’unificazione 
amministrativa del Regno d’Italia-Legge sul conten-
zioso amministrativo”; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 
“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte 
dei conti”, artt. 13 e 62) nonché di disposizioni con-
formative più recenti (d.p,r. 30 settembre 1999, n. 
377, “Regolamento recante norme per il riordino e 
per la semplificazione del procedimento di liquidazio-
ne in materia pensionistica di guerra, a norma 
dell’art. 20, c. 8, l. 15 maro 1997, n. 59”) due impor-
tanti categorie di ricorsi in materia di pensioni: 1) 
quelli relativi ai trattamenti di guerra; 2) quelli con-
cernenti le prestazioni in tutto o in parte a carico dello 
Stato. 

In particolare, con l’art. 12 1. n. 2248/1865, allega-
to E, è stato stabilito che: “Colla presente legge non 
viene fatta innovazione né alla giurisdizione della 
Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di 
contabilità e di pensioni, né alle attribuzioni conten-

ziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali 
e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordi-
nari del contenzioso amministrativo”. L’art. 13 r.d. 
1214/1934 ha, quindi, previsto che: “La Corte, in con-
formità delle leggi e dei regolamenti; [...] giudica sui 
ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a ca-
rico dello Stato o di altri enti designati dalla legge”. 

La materia della “pensione in tutto o in parte a ca-
rico dello Stato” esula, dunque, dalla giurisdizione del 
giudice ordinario individuata dall’art. 442 c.p.c.  

13. È ius receptum che la suddetta giurisdizione in 
materia pensionistica è esclusiva: oltre ad abbracciare 
tutte le questioni relative al sorgere ed al modificarsi 
del diritto al trattamento di quiescenza ed alla quanti-
ficazione di esso si estende anche alle problematiche 
connesse, quali il riscatto dei periodi di servizio e la 
ricongiunzione dei periodi assicurativi (v. Cass., S.U., 
6 novembre 1989, n. 4623), il riscatto degli anni del 
corso di laurea ed il ricongiungimento di tale periodo 
ai fini del trattamento pensionistico (v. Cass., S.U., 9 
giugno 2016, n. 11869), gli assegni accessori (v. 
Cass., S.U., 3 febbraio 1989, n. 662), il riconoscimen-
to, anche in via autonoma, del diritto agli interessi e 
alla rivalutazione monetaria per tardato pagamento di 
ratei pensionistici (Cass., S.U., 10dicembre 1990, n. 
646; S.U., 22 maggio 1991, n. 5788; S.U., 17 gennaio 
1994, n. 375; S.U., 11 gennaio 1997, n. 190; S.U., 16 
gennaio 2003, n. 573), il recupero di somme indebi-
tamente corrisposte erogate dalle pubbliche ammini-
strazioni (Cass., S.U., 20 aprile 1994, n. 3733; 23 giu-
gno 1995, n. 7087; S.U., 24 novembre 1997, n. 11721; 
S.U., 4 aprile 2000, n. 92), l’accertamento delle som-
me necessarie, quali contributi volontari, per ottenere 
la pensione e la consequenziale domanda di ripetizio-
ne degli importi versati in eccedenza rispetto al dovu-
to (v. Cass., S.U., 18 ottobre 2018, n. 26252), il rical-
colo della pensione per effetto del riconoscimento del 
diritto alla perequazione automatica, in applicazione 
della sentenza della Corte cost. n. 70/2015 (v. Cass., 
S.U., 15 novembre 2018, n. 29395; 28 dicembre 2018, 
n. 33661). 

Più in specifico, con riferimento al beneficio della 
contribuzione figurativa, Cass., S.U., 11 settembre 
2009, n. 19614, ha precisato che l’accertamento 
dell’invalidità ai fini della l. n. 388/2000 concerne una 
controversia sulla misura della pensione erogata ad un 
pubblico dipendente, perché, ove l’invalidità venisse 
riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore 
rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effet-
tivamente prestati. 

Il principio è stato, poi, ripreso e ribadito da Cass., 
S.U., 20 settembre 2010, n. 21490, seguito da Cass., 
S.U., 7 settembre 2015, n. 17689; S.U., 22 settembre 
2016, n. 18573. 

Sempre questa Corte (v. Cass., S.U., 24 luglio 
2013, n. 17927) ha statuito che le controversie in tema 
di benefici previdenziali in favore dei lavoratori espo-
sti all’amianto, ex art. 13 1. n. 257/1992, proposte con 
riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate 
dall’ente gestore (prima l’Inpdap, ora l’Inps), concer-
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nendo esclusivamente la misura delle pensioni, senza 
alcuna incidenza sul rapporto di lavoro e sui provve-
dimenti determinativi del trattamento economico, so-
no devolute alla giurisdizione della Corte dei conti. 

È stato anche significativamente affermato (v. 
Cass., S.U. n. 26252/2018 cit.) che la giurisdizione 
esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni 
dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 
1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle 
quali il rapporto pensionistico costituisca elemento 
identificativo del “petitum” sostanziale e, quindi, an-
che quelle funzionali alla pensione perché connesse al 
relativo diritto, come le controversie riguardanti 
l’accertamento delle somme necessarie per ottenere la 
pensione (ciò, evidentemente, sia per quanto attiene ai 
contributi volontari che sia per quelli, come nella spe-
cie, figurativi). 

Così il suddetto principio va applicato alla fatti-
specie in esame in cui, come detto, l’accertamento 
dell’invalidità (in misura superiore al 74 per cento) è 
finalizzato ad ottenere (ex art. 80, c. 3, 1. n. 388/2000) 
per ogni anno di servizio presso la pubblica ammini-
strazione, il beneficio di due mesi di contribuzione fi-
gurativa utile ai fini del diritto alla pensione e 
dell’anzianità contributiva (beneficio riconosciuto fino 
al limite massimo di cinque anni di contribuzione fi-
gurativa). 

15. Del resto, questa Corte (Cass., S.U., 6 marzo 
2009, n. 5467) ha affermato che è devoluta alla giuri-
sdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda 
di accertamento della causa di servizio, proposta uni-
tamente alla conseguente domanda di condanna 
dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, 
ma anche la sola domanda di mero accertamento della 
causa di servizio, quale presupposto del trattamento 
pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo 
di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamen-
to costituito dalla materia (v. pure Cass., S.U., 19 gen-
naio 2017, n. 1306). 

Non diversamente va ritenuto con riguardo 
all’accertamento dell’invalidità quale presupposto per 
il beneficio di cui all’art. 80, c. 3, 1. n. 388/2000 che 
è, nella specie, rilevante al fine della quantificazione 
dell’anzianità contributiva utile per la determinazione 
dell’an e del quantum del trattamento pensionistico 
pubblico. 

16. Secondo la tesi esposta dalla difesa della con-
troricorrente, l’introduzione dell’art. 445-bis c.p.c. 
avrebbe modificato questo assetto, prevedendo che le 
domande di mero accertamento dell’invalidità civile – 
a qualunque scopo formulate – sarebbero azionabili 
obbligatoriamente di fronte al giudice ordinario. 

17. Tale tesi – in mancanza di qualunque riferi-
mento positivo in tal senso – non è persuasiva, in 
quanto l’a.t.p.o è un istituto meramente interno alla 
giurisdizione ordinaria e la presuppone e non è in base 
alla norma che lo istituisce, che sul punto tace, ma a 
quelle che se ne occupano ratione materiae che va ef-

fettuata la perimetrazione della linea di confine fra le 
giurisdizioni. 

L’istituto di cui all’art. 445-bis c.p.c. introdotto 
dall’art. 38 d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (recante “Disposi-
zioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”) e 
convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 
111, costituisce dalli gennaio 2012 la nuova (ed unica) 
modalità di introduzione delle controversie “in mate-
ria di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, 
handicap e disabilitò, nonché di pensione di inabilità 
e di assegno di invalidità, disciplinati dalla l. 12 giu-
gno 1984, n. 222”. 

Si tratta di un istituto la cui struttura è tale da farne 
ritenere l’applicabilità alle sole controversie in cui si 
discuta della sussistenza del requisito sanitario di pre-
stazioni previdenziali ed assistenziali e che è stato 
previsto per consentire, a fini deflattivi ed in via ecce-
zionale, che un processo civile ordinario (in realtà sui 
generis trattandosi di un accertamento tecnico preven-
tivo) abbia ad oggetto non la totalità dei fatti costituti-
vi di una situazione giuridica soggettiva, ma una sola 
frazione di essi, identificabile appunto nel suddetto 
requisito sanitario (cfr., ex multis, Cass. 17 marzo 
2014, nn. 6084 e 6085; 27 aprile 2015, n. 8533; 24 ot-
tobre 2018, n. 27010; 9 aprile 2019, n. 9876). Di que-
sto si tratta, e cioè della verifica preventiva delle con-
dizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, e 
non dell’accertamento di un’autonoma posizione giu-
ridica soggettiva di status (invalido civile in una certa 
percentuale) che l’ordinamento giuridico come tale 
non riconosce, sicché l’indagine in questione può 
compiersi se ed in quanto sia funzionale e servente ri-
spetto ad una posizione di diritto soggettivo previden-
ziale e/o assistenziale tutelabile di fronte all’Ago, co-
me tale disciplinata dal capo II del titolo IV del libro 
II del codice di procedura civile, non essendovi alcun 
elemento che autorizzi a supporre che il legislatore 
abbia voluto stabilire che una frazione di uno o più 
diritti vantabili dinanzi alla magistratura contabile e 
delle pensioni pubbliche possa o debba essere accerta-
ta dalla giurisdizione ordinaria. 

Si consideri, del resto, che quando il legislatore ha 
inteso prevedere la possibilità di agire in determinati 
casi dinanzi al giudice ordinario anche in relazione ad 
una materia estranea alla sua giurisdizione lo ha fatto 
espressamente (si pensi all’art. 672 c.p.c., in materia 
di sequestro anteriore alla causa, poi abrogato a decor-
rere dal 10 gennaio 1993 dall’art. 89, c. 1, 1. n. 
353/1990 come modificato dall’art. 2, 1. n. 477/1992, 
che al c. 3, prevedeva che: “Se competente a conosce-
re del merito per ragione di materia non è il giudice 
civile ordinario, l’istanza di sequestro si propone al 
pretore o al presidente del tribunale competente per 
valore del luogo in cui il sequestro deve essere esegui-
to, salvo le diverse disposizioni della legge”). 

L’art. 445-bis c.p.c. non contiene alcuna previsione 
di tale genere ed anzi affida il ricorso per a.t.p.o. “al 
giudice competente ai sensi dell’art. 442 c.p.c.”. 

18. La controricorrente insiste sul fatto di aver per-
corso la strada dell’accertamento preventivo di cui 
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all’art. 445-bis c.p.c. alfine di poter utilizzare il bonus 
contributivo ai sensi dell’art. 80, c. 3, 1. n. 388/2000, 
una volta compiuta l’età pensionabile. 

19. Tuttavia, se tale prospettazione evidenzia in 
modo chiaro l’interesse sotteso all’accertamento, non 
è condivisibile che di quest’ultimo non debba tenersi 
conto ai fini dell’individuazione dell’oggetto del pro-
cesso e, conseguentemente, della giurisdizione. 

Ed infatti l’accertamento di un grado di invalidità 
civile non ha, in base a quanto detto, dignità di status 
o situazione autonomamente tutelabile, essendo rile-
vante esclusivamente quale frazione di altri diritti. È 
solo la spendita dei suddetti altri diritti che consente di 
ritenere un ricorso proposto ai sensi dell’art. 445-bis 
c.p.c. corroborato dal necessario interesse ad agire. 

L’ammissibilità dell’accertamento tecnico preven-
tivo presuppone, come proiezione dell’interesse ad 
agire (art. 100 c.p.c.), che l’accertamento medico lega-
le, pur sempre richiesto in vista di una prestazione 
previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto 
interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa 
al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condi-
zione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio del-
la proliferazione smodata del contenzioso 
sull’accertamento del requisito sanitario. 

Tanto chiaramente si evince dall’oggetto 
dell’istanza ex art. 445-bis c.p.c. che è specificamente 
indicato dal legislatore nella “verifica preventiva delle 
condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta vale-
re”. 

20. Ecco perché questa Corte ha già chiarito, agli 
effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., che il giudice 
adito accerti sommariamente, oltre alla propria com-
petenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le 
quali è previsto il ricorso alla procedura prevista 
dall’art. 445-bis c.p.c. nonché la presentazione della 
domanda amministrativa, l’eventuale presentazione 
del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso 
giudiziario e, quanto al profilo dell’interesse ad agire, 
valuti l’utilità dell’accertamento medico richiesto al 
fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostan-
ziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che po-
trebbe difettare ove risultino manifestamente carenti, 
con valutazione prima facie, altri presupposti della 
prestazione previdenziale o assistenziale in vista della 
quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico 
(v., in tal senso, Cass. 7 marzo 2014, n. 5338; 9 aprile 
2019, n. 9876; 5 novembre 2019, n. 28450; 18 no-
vembre 2020, n. 26270). 

21. Si aggiunga che l’interesse precipuamente sot-
teso all’istituto previsto dall’art. 445-bis c.p.c. deve 
essere concreto e attuale e non, come sostiene la con-
troricorrente, futuro ed eventuale in quanto la M. – v. 
p. 13 del controricorso – “potrebbe non fare mai do-
manda di pensione (ad esempio potrebbe smettere di 
lavorare o morire prima di maturare l’anzianità) ov-
vero decidere di non godere della maggiorazione ti-
rando il rapporto di lavoro fino alla fine ed avere una 
provvidenza più pingue”. 

Tanto si evince dalla ratio acceleratoria e deflattiva 
a base di tale speciale istituto vieppiù sottolineata dal-
la possibilità di ottenere (ai sensi del quinto comma 
dell’art. 445-bis c.p.c.), entro 120 giorni dalla notifica 
all’ente competente dell’eventuale decreto di omolo-
ga, il pagamento di una delle prestazioni (assistenziali 
o previdenziali) per le quali l’a.t.p.o. è espressamente 
previsto (meccanismo di uno spatium solvendi che, a 
ben guardare, è già in sé incompatibile con una situa-
zione, come quella di specie, in cui la M., come risulta 
dallo stesso controricorso, era all’epoca della doman-
da di a.t.p.o. – ed anche attualmente – dipendente in 
forza al Miur e dunque non aveva ancora maturato il 
diritto alla pensione). 

22. Certo è che, trattandosi di accertamento tecnico 
della sussistenza di un requisito sanitario in riferimen-
to ad un trattamento pensionistico spettante a un di-
pendente pubblico, la relativa domanda è devoluta alla 
giurisdizione della Corte dei conti. 

23. Del resto, come è stato più volte precisato da 
queste Sezioni unite, la giurisdizione della Corte dei 
conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per 
l’accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone 
degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordina-
rio (Cass., S.U., 11 febbraio 1993, n. 5329; S.U., 6 
maggio 1993, n. 10297; S.U., 9 gennaio 2008, n. 171; 
S.U., n. 17927/2013 cit.), e di conseguenza può accer-
tare il grado d’invalidità dell’interessato con la mede-
sima pienezza del giudice ordinario. 

24. Per le su esposte considerazioni il ricorso va 
accolto, la sentenza impugnata va cassata e va dichia-
rata la giurisdizione della Corte di conti, dinanzi alla 
quale vanno rimesse le parti. 

25. Il recente consolidarsi dell’orientamento di 
questa Corte in punto di giurisdizione con riferimento 
al procedimento ex art. 445-bis c.p.c. costituisce giu-
sto motivo per compensare tra le parti le spese del 
presente giudizio di legittimità. 

26. Non sussistono le condizioni processuali di cui 
all’art. 13, c. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002. (Omissis). 

35447 – Corte di cassazione, Sezione II penale; sen-
tenza 11 dicembre 2020; Pres. Rago, Rel. Cianfrocca, 
P.M. Viola (concl. diff.); V.S. e altro c. App. Bologna. 
Riforma App. Bologna 18 luglio 2016. 

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Falsa 
attestazione della presenza in servizio – Danno 
all’immagine della pubblica amministrazione – Ri-
sarcimento – Condizioni. 
L. 27 marzo 2001, n. 97, norme sul rapporto tra pro-
cedimento penale e procedimento disciplinare ed ef-
fetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche, art. 7; d.l. 1 luglio 
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 
agosto 2009, n. 102, provvedimenti anticrisi, nonché 
proroga di termini e della partecipazione italiana a 
missioni internazionali, art. 17, c. 30-ter. 
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La risarcibilità del danno all’immagine della pub-
blica amministrazione è ammessa solo nei casi e nei 
modi previsti dall’art. 7 l. n. 97/2001, a seguito del 
rinvio “recettizio”, ovvero specifico, operato dall’art. 
17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009; pertanto, quest’ultima 
disposizione assorbe il contenuto precettivo della 
prima, le cui vicende evolutive risultano irrilevanti ai 
fini dell’individuazione della disciplina effettivamente 
applicabile e vigente. (1) 

Considerato in diritto – (Omissis). 4. I motivi sulle 
statuizioni civili. Entrambe le difese censurano la de-
cisione della Corte di appello che, respingendo le os-
servazioni articolate con gli atti di impugnazione della 
sentenza di primo grado, aveva confermato la condan-
na delle ricorrenti al risarcimento all’immagine dispo-
sta dal tribunale (cfr. pp. 28-32 della sentenza di pri-
mo grado). In particolare, rilevano l’erroneità della 
decisione in quanto il risarcimento del danno 
all’immagine era intervenuto in relazione ad una ipo-
tesi di reato estranea al novero di quelle espressamen-
te contemplate dal combinato disposto di cui agli artt. 
17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009 e 7 della l. 27 marzo 2001 
n. 97. 

Il motivo è fondato. 

Il collegio, pur consapevole della diversità di 
orientamenti ravvisabili nella giurisprudenza di questa 
Corte (cfr., in senso diverso da quello qui seguito, 
Cass. pen., II, 7 febbraio 2017, n. 29480, Cammarata; 
20 giugno 2018, n. 41012, C.), ritiene di dover condi-
videre quello affermato da Cass. pen., II, 12 marzo 
2014, n. 14605, Del Toso. 

In quella occasione, la Corte aveva richiamato il 
disposto di cui all’art. 7, c. 1, l. n. 97/2001 secondo 
cui “la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata 
nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 
per i delitti contro la pubblica amministrazione previ-
sti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale è comunicata al competente procuratore re-
gionale della Corte dei conti affinché promuova entro 
trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabi-
lità per danno erariale nei confronti del condannato. 

Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle 
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale, approvate con decre-
to legislativo 28 luglio 1989, n. 271”. 

Il danno all’immagine della pubblica amministra-
zione compare con l’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, 
convertito in l. n. 102/2009 e modificato con l’art. 1 
del d.l. n. 103/2009, convertito in l. n. 141/2009 in cui 
si prevede che “le procure della Corte dei conti pos-
sono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio 
dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e 
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie di-
rettamente sanzionate dalla legge. Le procure della 

 
(1) Segue la nota di nota M. Filice, Il danno all’immagine 

della pubblica amministrazione da falsa attestazione della pre-
senza in servizio: tra resistenza ed approvazione. 

Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento 
del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previ-
sti dall’articolo 7 (della legge) 27 marzo 2001, n. 97. 
A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescri-
zione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 
gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione 
del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o 
processuale posto in essere in violazione delle dispo-
sizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata 
già pronunciata sentenza anche non definitiva alla da-
ta di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, è nullo e la relativa nullità può esse-
re fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia 
interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizio-
nale della Corte dei conti, che decide nel termine pe-
rentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”. 

La sentenza “Del Toso” ha dato conto dei rilievi di 
legittimità costituzionale che erano stati sollevati con 
riguardo, per l’appunto, alla limitazione della tutela 
risarcitoria del danno all’immagine della pubblica 
amministrazione soltanto in presenza di talune (e non 
di tutte) le condotte illecite pur potenzialmente in gra-
do di determinarlo; senza ripercorrere la analisi conte-
nuta nella decisione sopra richiamata, è sufficiente ri-
cordare che, con la sentenza n. 355/2010, la Corte co-
stituzionale aveva puntualizzato che “il legislatore 
non abbia inteso prevedere una limitazione della giu-
risdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e 
segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere 
oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano so-
stanziale e processuale, chiedere il risarcimento del 
danno in presenza della lesione dell’immagine 
dell’amministrazione imputabile a un dipendente di 
questa” e non già “che il legislatore abbia voluto pre-
vedere una responsabilità nei confronti 
dell’amministrazione diversamente modulata a secon-
da dell’autorità giudiziaria competente a pronunciarsi 
in ordine alla domanda risarcitoria” sicché “la norma 
deve essere univocamente interpretata, invece, nel 
senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente pre-
viste di responsabilità per danni all’immagine 
dell’ente pubblico di appartenenza, non è configurabi-
le siffatto tipo di tutela risarcitoria”. 

I giudici delle leggi, fatta questa premessa, aveva-
no ritenuto che “la scelta di non estendere l’azione 
risarcitoria anche in presenza di condotte non costi-
tuenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da 
quelli espressamente previsti, può essere considerata 
non manifestamente irragionevole” osservando che “il 
legislatore ha ritenuto […] nell’esercizio della predet-
ta discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte 
illecite, che integrino gli estremi di specifiche fatti-
specie delittuose, volte a tutelare, tra l’altro, proprio 
il buon andamento, l’imparzialità e lo stesso prestigio 
dell’amministrazione, possa essere proposta l’azione 
di risarcimento del danno per lesione dell’immagine 
dell’ente pubblico”. 

Con l’art. 1, c. 62, l. n. 190/2012 fu novellato l’art. 
1 della l. n. 20/1994 con la introduzione del c. 1-
sexies, secondo cui “nel giudizio di responsabilità, 
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l’entità del danno all’immagine della pubblica ammi-
nistrazione derivante dalla commissione di un reato 
contro la stessa pubblica amministrazione accertato 
con sentenza passata in giudicato si presume, salva 
prova contraria, pari al doppio della somma di dena-
ro o del valore patrimoniale di altra utilità illecita-
mente percepita dal dipendente”. 

Ebbene, proprio il riferimento alla “commissione di 
reati contro la stessa pubblica amministrazione”, con-
tenuto nell’appena riportato c. 1-sexies dell’art. 1 della 
l. n. 20/1994 è stato invocato da quelle decisioni (cfr., 
ad esempio, la già citata Cass. pen., II, 7 febbraio 
2017, n. 29480, Cammarata) per sostenere che il dan-
no all’immagine patito dalla pubblica amministrazione 
sia risarcibile ove legato “a qualsiasi reato, anche 
contravvenzionale, contro la pubblica amministrazio-
ne, e non ai soli delitti di cui ai capi I del titolo II del 
libro II del codice penale” (cfr. p. 9 della sentenza 
“Cammarata”). 

E, tuttavia, come osservato nella sentenza “Del To-
so”, si tratta di un appiglio normativo inadeguato in 
considerazione del fatto che l’immutato combinato 
disposto degli artt. 17 l. n. 141/2009 e 7 l. n. 97/2001, 
in forza di una scelta ritenuta legittima in quanto rien-
trante nella discrezionalità del legislatore, delimita 
espressamente la iniziativa delle procure della Corte 
dei conti per l’azione risarcitoria relativa al danno 
all’immagine della pubblica amministrazione ai soli 
delitti ivi indicati. 

Né si può ritenere che, con l’inserimento, avvenuto 
nel 2012, del c. 1-sexies nell’art. 1 della l. n. 20/1994 
il legislatore avesse inteso modificare l’assetto norma-
tivo precedentemente delineato dalle disposizioni so-
pra richiamate ovvero, in alternativa, che si fosse rea-
lizzata una abrogazione “implicita” per incompatibili-
tà. 

A tal proposito, si è correttamente osservato che 
«mentre il combinato disposto degli artt. 17 l. 
141/2009 e 7 l. 97/2001 disciplina l’an ed il quomodo 
dell’azione, l’art. 1/1-sexies della l. 20/1994 si è limi-
tato a regolamentare, con una norma indubbiamente 
innovativa, il quantum dovuto, in maniera presuntiva 
(salvo prova contraria) alla pubblica amministrazione 
per il danno all’immagine (“il doppio della somma di 
denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illeci-
tamente percepita dal dipendente”)», sicché “si tratta 
di due normative che non configgono affatto in quanto 
agiscono su piani completamente diversi e, sono, 
quindi, perfettamente compatibili”; in definitiva, «la 
locuzione “un reato contro la stessa pubblica ammini-
strazione” (art. 1/1-sexies l. 20/1994), interpretato 
alla stregua dell’immutato combinato disposto degli 
artt. 17 l. 141/2009 e 7 l. 97/2001, va letto ed inteso 
come riferito “ai delitti contro la pubblica ammini-
strazione previsti nel capo I del titolo II del libro se-
condo del codice penale”, come d’altra parte, si evin-
ce anche dalla circostanza che lo stesso art. 1/1-
sexies l. 20/1994, nello stabilire i criteri per la deter-
minazione del danno all’immagine (“il doppio della 
somma di denaro o del valore patrimoniale di altra 

utilità”), prevede, come presupposto dell’azione, che 
il dipendente abbia “illecitamente percepito” una 
somma di denaro o altra utilità, ossia il prezzo 
dell’illecito mercimonio della propria funzione che, 
normalmente, è previsto come uno degli elementi tipi-
ci proprio dei “delitti contro la pubblica amministra-
zione previsti nel capo I del titolo II de/libro secondo 
del codice penale” e non certo di tutti gli altri innu-
merevoli delitti per i quali la pubblica amministrazio-
ne può lamentare un danno all’immagine causatole 
dal proprio dipendente» (cfr. dalla motivazione della 
sentenza “Del Toso”). 

Altro riferimento normativo su cui ha argomentato 
la tesi “estensiva” è l’art. 129 disp. att. c.p.p. richia-
mato dall’art. 7 della l. n. 97/2001 (che, nel limitare la 
iniziativa del p.g. ai soli reati compresi nel capo I del 
titolo II del libro II del codice penale faceva espres-
samente “salvo quanto disposto dall’art. 129 disp. att. 
cod. proc. pen.”) cui, come si è visto, rinvia l’art. 17 
della l. n. 102/2009. 

L’art. 129 disp. att. c.p.p. stabilisce, al terzo com-
ma, che quando il pubblico ministero “esercita 
l’azione penale per un reato che ha cagionato un 
danno per l’erario, informa il Procuratore generale 
presso la Corte de conti, dando notizia della imputa-
zione”. 

Secondo taluno, quindi, l’azione risarcitoria per il 
danno all’immagine sarebbe consentita sia nel caso di 
sentenza passata in giudicato per uno dei delitti contro 
la pubblica amministrazione, sia per uno qualsiasi dei 
reati che abbia cagionato un danno all’erario e per i 
quali il pubblico ministero abbia esercitato l’azione 
penale e per i quali l’art. 17 della l. n. 141/2009 (così 
come modificato dalla l. n. 102/2009) dispone in meri-
to alla sospensione del termine di prescrizione; con la 
previsione, in definitiva, di un “doppio binario”, uno 
dei quali riservato al danno all’immagine conseguente 
ad uno dei reati di cui al capo I del titolo II del libro II 
del codice penale, per il quale l’azione non potrebbe 
essere esercitata prima del passaggio in giudicato della 
sentenza di condanna e, l’altro, per tutti gli altri reati, 
in cui l’iniziativa risarcitoria sarebbe invece rimessa in 
sostanza alla discrezionalità dei procuratori presso la 
Corte dei conti. 

E, tuttavia, si è condivisibilmente osservato come 
sia difficile immaginare per quale ragione il legislato-
re avesse fatto ricorso ad un meccanismo così contorto 
per modificare l’assetto normativo vagliato e ritenuto 
legittimo dalla Corte costituzionale e sul quale, in 
realtà, il riferimento all’art. 129 disp. att. c.p.p. non 
incide in alcun modo trattandosi di una disposizione 
che si limita solo a prevedere l’obbligo per il pubblico 
ministero di informare il Procuratore generale presso 
la Corte dei conti che è stata iniziata un’azione penale 
contro il pubblico dipendente che abbia cagionato un 
danno erariale. 

Fermo restando che l’azione risarcitoria relativa al 
(solo) danno all’immagine è vincolata entro i limiti 
oggettivi di cui al combinato disposto degli artt. 17 
della l. n. 141/2009 e 7 della l. n. 97/2001. 
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Su questa ricostruzione non ha inciso, a parere del 
collegio, la intervenuta abrogazione dell’art. 7 della l. 
n. 97/2001 ad opera dell’art. 4, c. 1, lett. g), dell’all. 
III al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, “Codice di giusti-
zia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 
7 agosto 2015 n. 124”. 

Come si è visto, infatti, la risarcibilità del danno 
all’immagine patito dalla pubblica amministrazione 
per un fatto di reato di un proprio dipendente è stata 
introdotta dall’art. 17 della l. n. 102/2009, tuttora vi-
gente, che rinvia alla disposizione oggi abrogata per 
precisare che “le procure della Corte dei conti eserci-
tano l’azione per il risarcimento del danno 
all’immagine nei soli casi e nei modi previsti 
dall’articolo 7 (della legge) 27 marzo 2001, n. 97”. 

Il nuovo quadro normativo è stato sottoposto al 
vaglio della Corte costituzionale che, con sentenza n. 
191 del 2019, nel dichiarare inammissibile la questio-
ne sottoposta alla sua attenzione ha tuttavia colto la 
necessità di ricostruire l’evoluzione della disciplina 
facendo presente che, nel disciplinare la risarcibilità 
del danno all’immagine da reato patito dalla pubblica 
amministrazione, l’art. 17 della legge del 2009 aveva 
fatto riferimento ai “casi” ed ai “modi” di cui all’art. 7 
della legge del 2001; ha messo in evidenza che, con 
l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, è 
stato abrogato il primo periodo dell’art. 17, c. 30-ter, 
della legge del 2009 ma è rimasto inalterato il secondo 
periodo contenente per l’appunto la limitazione 
dell’azione risarcitoria per danno all’immagine ai “ca-
si” ed ai “modi” di cui all’abrogato art. 7 della legge 
del 2001. 

Nell’invitare il giudice a quo a rivalutare la rile-
vanza della questione proposta, il Giudice delle leggi 
ha evidenziato una serie di elementi incidenti sulla 
corretta interpretazione delle disposizioni normative 
interessate e che erano stati a suo avviso trascurati dal 
giudice remittente. 

In particolare, e per quel che qui interessa, la Corte 
costituzionale ha spiegato che l’ordinanza di remis-
sione aveva preso le mosse dall’assunto secondo cui 
“l’intervenuta abrogazione dell’art. 7 della legge n. 
97 del 2001, ad opera dell’art. 4, lettera g), 
dell’Allegato 3 al cod. giust. contabile, comporterebbe 
l’impossibilità di prendere ulteriormente a riferimento 
la disposizione abrogata per l’individuazione dei casi 
in cui le procure contabili possono esercitare l’azione 
risarcitoria”, con la conseguenza per cui “il perimetro 
dei reati che consentono l’azione risarcitoria andreb-
be rinvenuto, secondo il rimettente, nello stesso cod. 
giust. contabile, ed in particolare nel censurato art. 
51, comma 7” che, sempre nella prospettiva del remit-
tente, «consentirebbe dunque il risarcimento del dan-
no all’immagine della pubblica amministrazione in 
conseguenza di un delitto commesso dal pubblico im-
piegato “a danno” della stessa, che sia stato accerta-
to con sentenza penale definitiva». 

I giudici delle leggi, a fronte di questa prospetta-
zione, hanno tuttavia osservato “che il giudice a quo 
non ha vagliato la possibilità che il dato normativo di 

riferimento legittimi un’interpretazione secondo cui, 
nonostante l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97 
del 2001, che si riferisce ai soli delitti dei pubblici uf-
ficiali contro la pubblica amministrazione, non ri-
manga privo di effetto il rinvio ad esso operato da 
parte dell’art. 17, c. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, e 
non si è chiesto se si tratta di rinvio fisso o mobile”, 
per cui “l’ordinanza trascura di approfondire la natu-
ra del rinvio, per stabilire se è tuttora operante o se, 
essendo venuto meno, la norma di riferimento è oggi 
interamente costituita dal censurato art. 51, comma 
7”. 

Ritiene il collegio che nel caso di specie si sia in 
presenza proprio di un rinvio “recettizio” o “fisso”, 
consistente nella integrazione della disposizione del 
2009 con quella del 2001 che entra così a far parte del 
contenuto precettivo della disposizione in cui questa 
viene “incorporata” risultando perciò, la disposizione 
“incorporante”, insensibile alle vicende modificative o 
abrogative che riguardino la norma richiamata. 

In sostanza, il rinvio “recettizio” recepisce per in-
tero il contenuto di un altro articolo, vale a dire la 
stessa disposizione normativa (si tratta in sintesi, di 
una tecnica di stesura della norma, ispirata al principio 
di “economia redazionale”); il secondo, invece, fa ri-
ferimento alla norma in sé, cioè al principio contenuto 
nella formula verbale dell’articolo e ne segue, inevita-
bilmente la eventuale evoluzione, di talché, mutato il 
contenuto della norma di riferimento, muta inevita-
bilmente il significato della norma di rinvio.  

Nel caso di specie, il rinvio operato dal tuttora vi-
gente art. 17, c. 30-ter, della legge del 2009 a quella 
del 2001 è assolutamente specifico in quanto, nel con-
sentire la risarcibilità del danno all’immagine, ha pre-
visto che ciò sia possibile “nei soli casi e nei modi 
previsti dall’articolo 7 (della legge) 27 marzo 2001, n. 
97”, ovvero richiamando proprio “quei casi” e “quei 
limiti” allora individuati dal legislatore e che conti-
nuano a far parte integrante della disposizione di legge 
il cui contenuto era stato in tal modo delineato e og-
gettivamente determinato. 

Il diritto penale non ignora situazioni e vicende 
normative di questo tipo: così, ad esempio, il caso 
esaminato da Cass. pen., III, 13 gennaio 2010, n. 
5837, Bertini, secondo cui l’omessa sottoposizione dei 
lavoratori notturni agli accertamenti di salute periodici 
previsti per legge continua ad integrare il reato di cui 
all’art. 5 del d.lgs. n. 532/1999 nonostante 
l’intervenuta abrogazione, ad opera dell’art. 304 del 
d.lgs. n. 81/2008, della disposizione sanzionatoria 
dell’art. 89, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 626/1994, avendo 
natura meramente recettizia il rinvio effettuato a tale 
ultima norma dall’art. 12 del d.lgs. n. 532/1999, ovve-
ro quello esaminato da Cass. pen., VI, 17 maggio 
1994, n. 6889, Russo, in cui la Corte affermò che il 
rinvio che l’art. 80, c. 1, lett. b), d.p.r. n. 309/1990 
opera all’art. 112, n. 4, cod. pen. deve intendersi riferi-
to al testo dell’art. 112 cod. pen. vigente all’epoca in 
cui è entrato in vigore l’art. 18 l. 26 giugno 1990, n. 
162, contenente la norma riportata nell’art. 80 cit., es-
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sendo l’art. 18 formulato in maniera tale da dar luogo 
al recepimento della disposizione richiamata così co-
me all’epoca vigente. Mancano, infatti, per la specifi-
cità e puntualità del rinvio, elementi che possano in-
durre a considerarlo un rinvio “formale”. 

In definitiva, quindi, dovendosi ritenere tuttora vi-
gente la limitazione all’azione risarcitoria per il danno 
all’immagine ai soli reati previsti nel capo I del titolo 
II del libro secondo del codice penale. 

Nel caso di specie si è invece in presenza di un rea-
to “comune”, sicché la sentenza della Corte di appello 
di Bologna va annullata con riguardo alle statuizioni 
civili, che vanno eliminate. È conseguentemente as-
sorbito è il motivo articolato sul riconoscimento della 
provvisionale in favore della costituita parte civile pur 
dovendosi ribadire che il provvedimento con il quale 
il giudice di merito, nel pronunciare condanna generi-
ca al risarcimento del danno, assegna alla parte civile 
una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva 
non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua 
natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato 
ad essere travolto dall’effettiva liquidazione 
dell’integrale risarcimento (cfr. Cass. pen., VI, 14 ot-
tobre 2014, n. 50746, PC e G.; Cass. pen., II, 6 no-
vembre 2014, n. 49016, Patricola; Cass. pen., III, 27 
gennaio 2015, n. 18663, D.G.; Cass. pen., V, 25 mag-
gio 2011, n. 32899, Mapelli; Cass. pen. 23 giugno 
2010, n. 34791, Mazzamurro). (Omissis). 

Il danno all’immagine della pubblica amministra-
zione da falsa attestazione della presenza in servi-
zio: tra resistenza ed approvazione 

Sommario: 1. Il caso. – 2. Il danno all’immagine e la 
falsa attestazione della presenza in servizio: alla 
ricerca del bene giuridico tutelato. – 3. Rinvio 
fisso e mobile: l’incerto confine. – 4. Il rinvio nel 
caso di specie. – 5. Riflessioni conclusive: falsa 
attestazione della presenza in servizio come 
“altra” fattispecie? 

1. Il caso 

Con la sentenza in commento, la Corte di cassa-
zione ha statuito che il risarcimento per il danno 
all’immagine e la relativa azione risultano ammissibili 
solo ed esclusivamente per i reati di cui al capo I del 
titolo II del libro II del codice penale, in virtù del fatto 
che la disciplina sulla risarcibilità del danno 
all’immagine – sofferto dalla amministrazione pubbli-
ca a seguito di un reato commesso da un proprio lavo-
ratore – introdotta dall’art. 17, c. 30-ter (1), d.l. 1 lu-

 
(1) “Le procure della Corte dei conti possono iniziare 

l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno 
erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte 
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le pro-
cure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento 
del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti 
dall’articolo 7 [della legge] 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo 

 

glio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 
102, rinvia alla disposizione di cui all’art. 7 (2) della l. 
27 marzo 2001, n. 97.  

L’esercizio dell’azione per il risarcimento del dan-
no all’immagine sarebbe quindi vincolato ai soli casi e 
ai modi tipizzati dal predetto art. 7.  

La decisione del giudice di legittimità trae origine 
da ricorsi proposti avverso la sentenza resa dalla Corte 
di appello di Bologna il 16 novembre 2018. 

In disparte le questioni penalistiche affrontate – 
che qui non possono essere analizzate – la Suprema 
Corte ha approfondito la relazione intercorrente tra il 
danno all’immagine derivato dalla interruzione 
dell’attività delle lavoratrici (con grave danno per la 
continuità dell’azione ammnistrativa) e i presupposti 
giuridici di azionabilità della relativa richiesta di risar-
cimento.  

La Corte valorizza una interpretazione restrittiva. 
Sebbene i danni prodotti potrebbero agevolmente qua-
lificarsi di tipo reputazionale, fondando eventuali con-
dizioni di legittimità per la corrispondente refusione 
del danno all’immagine all’amministrazione di appar-
tenenza, l’organo giudicante, sulla scorta di una rico-
struzione della normativa in materia e valorizzando un 
certo orientamento giurisprudenziale, si astiene 
dall’avallare un’impostazione flessibile ed estensiva.  

Il giudice di prime cure bolognese aveva ricono-
sciuto le ricorrenti quali responsabili degli eventi di 
allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro, con-
dannando l’una alla pena di anni uno di reclusione ed 
euro 1.000 di multa, l’altra alla pena di anni uno e me-
si quasi di reclusione ed euro 1.300 di multa oltre al 
pagamento delle spese processuali (pene condizional-
mente sospese). Inoltre, le stesse erano state condan-
nate al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile 
costituita, devolvendo la liquidazione all’organo natu-
ralmente competente e ordinando il pagamento di una 
somma in via provvisionale. 

 
fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 
dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso 
fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto 
istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle di-
sposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pro-
nunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e 
la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da 
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione 
giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine 
perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”. 

(2) “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei 
confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti con-
tro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II 
del libro secondo del codice penale è comunicata al competente 
procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova 
entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità 
per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo 
quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ap-
provate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”. 
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La Corte di appello di Bologna ha riformato par-
zialmente la sentenza di primo grado, assolvendo le 
ricorrenti per insussistenza del fatto, per taluni episodi 
addebitati, ridimensionando le pene e le provvisionali 
e, infine, confermando per la parte restante la sentenza 
oggetto di gravame, condannando alla rifusione delle 
spese sostenute dalla parte civile nel grado.  

Le rispettive difese, fra l’altro – per quel che qui 
maggiormente rileva –, hanno contestato la sentenza 
di secondo grado per aver statuito in senso difforme 
rispetto ai precedenti del giudice di legittimità, che re-
legavano il risarcimento del danno all’immagine nel 
ristretto ambito dei delitti di cui al capo I, titolo II, del 
libro II del codice penale. Secondo i patroni dei ricor-
renti ne sarebbe derivata una condanna al risarcimento 
del danno all’immagine comminata per una fattispecie 
non riconducibile a quelle tipizzate dall’art. 17, c. 30-
ter, e dall’art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97. Ciò, in 
virtù dell’assunto secondo il quale, malgrado 
l’abrogazione del predetto art. 7, non sarebbe restato 
privo di efficacia il richiamo ad esso svolto dall’art. 
17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, essendosi in presenza di 
un rinvio “recettizio” o “fisso”, che avrebbe reso irri-
levante gli eventi evolutivi (modificativi o abrogativi) 
inerenti alla norma richiamata.  

La Suprema Corte, condividendo tale tesi difensi-
va, ha ritenuto fondato il motivo relativo alle statui-
zioni civili.  

2. Il danno all’immagine e la falsa attestazione della 
presenza in servizio: alla ricerca del bene giuridico 
tutelato 

È opportuno muovere dalla disciplina che si appli-
ca ai comportamenti ritenuti causativi dei danni di cui 
all’art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
concentrando l’attenzione sul bene giuridico tutelato 
da tale norma, rubricata “False attestazioni o certifica-
zioni”. 

Anzitutto, occorre osservare che parte della dottri-
na più attuale (3) ha sostenuto la plurioffensività (4) 
dei delitti di falso, fondando tale indirizzo sul rilievo 
secondo cui il mendacio non è sviluppato al solo fine 
preminente di oltraggiare sic et sempliciter la fede 
pubblica (5), ma altresì per realizzare uno scopo ag-

 
(3) G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, 

vol. I, Bologna, Zanichelli, 2012, 585. 

(4) Nell’art. 55-quinqiues, in verità, rileva la plurioffensivi-
tà della condotta assunta dal dipendente assenteista. Difatti, si 
ergono differenti responsabilità: quella penale, quella discipli-
nare, la risarcibilità patrimoniale e per il danno all’immagine 
subito dall’amministrazione.  

(5) Sulla nozione di fede pubblica, v., ex plurimis, F. Anto-
lisei, Sull’essenza dei delitti contro la fede pubblica, in Aa.Vv., 
Studi in memoria di Arturo Rocco, I, Milano, Giuffrè, 1952; F. 
Centonze, Dei delitti contro la fede pubblica. Nota introduttiva, 
in A. Crespi, F. Stella, G. Zuccalà, Commentario breve al codi-
ce penale, Padova, Cedam, 2003, 4ª ed., 1412 ss.; A. Nappi, 
voce Fede pubblica (delitti contro la), in Il Diritto. Enciclope-
dia giuridica del Sole 24 Ore, vol. VI, 366; R. Borsari, Introdu-
zione ai delitti contro la fede pubblica, in E.M. Ambrosetti (a 

 

giuntivo – effettivo obiettivo dell’attività delittuosa – 
difficilmente attuabile senza far ricorso all’inganno. 
Ciò significa che il processo di mistificazione di un 
atto è funzionale a ledere non già la sola veridicità 
delle attività e dei documenti pubblici, ma anche 
l’affidabilità che la comunità ripone nella soddisfazio-
ne dell’interesse pubblico – sotteso ad un determinato 
atto – cui l’agire amministrativo è preordinato (6).  

Va rilevato che non è da trascurare un ulteriore in-
teresse da soddisfare, ossia quello al buon andamento 
(7) dell’amministrazione, valore adeguatamente presi-
diato dalla Costituzione all’art. 97.  

Quanto alle condotte assenteiste dei prestatori di 
lavoro, il soggetto che risulta destinatario della falsità 
è la pubblica amministrazione in qualità di datore di 
lavoro.  

Ciò non è privo di importanza.  

Alla luce delle coordinate sinora esposte, sarebbe 
quindi condivisibile la tesi secondo la quale il bene 
tutelato dal reato di falsità in atto pubblico sia vulne-
rabile, tra l’altro, “dalle condotte di usurpazione del 
potere documentale-certificativo” (8).  

A ben vedere, tanto si verificherebbe anche 
nell’ipotesi di certificazione fraudolenta del pubblico 
dipendente di essere in servizio. 

Il regime riservato dal legislatore alle condotte as-
senteiste per mezzo della previsione di cui all’art. 55-
quinquies testimonierebbe l’intento maggiormente re-
pressivo, come se il buon andamento, in dette ipotesi, 
fosse maggiormente pregiudicato: esso potrebbe esse-
re distorto non solo nella prospettiva certificatoria, ma 
anche in quella dell’efficienza e dell’immagine del da-
tore di lavoro pubblico che subisce un pregiudizio de-
rivante da un’assenza ingiustificata del proprio dipen-
dente.  

 
cura di), Delitti contro la fede pubblica, in S. Moccia (diretto 
da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, vol. VII, Napoli, 
Esi, 2014.  

(6) Sul punto, ampiamente, v. F. Antolisei, Manuale di di-
ritto penale. Parte speciale, vol. II, Milano, Giuffrè, 2003, 69. 

(7) Sulla nozione di buon andamento, cfr. N. Speranza, Il 
principio di buon andamento-imparzialità nell’art. 97 Cost., in 
Foro amm., 1972, II, 86; A. Andreani, Il principio costituziona-
le di buon andamento della pubblica amministrazione, Padova, 
Cedam, 1979; U. Allegretti, voce Imparzialità e buon anda-
mento della pubblica amministrazione, in Digesto pubbl., vol. 
VIII, 135; F. Manganaro, Principio di legalità e semplificazio-
ne dell’attività amministrativa, Napoli, Esi, 2000, 21; F. Tri-
marchi Banfi, Il diritto ad una buona amministrazione, in M.P. 
Chiti, G. Greco (diretto da), Trattato di diritto amministrativo 
europeo, vol. I, Milano, Giuffrè, 2007; R. Ferrara, L’interesse 
pubblico al buon andamento delle pubbliche amministrazioni: 
tra forma e sostanza, in Dir. e processo amm., 2010, 31; I. Si-
gismondi, Il principio di buon andamento tra politica e ammi-
nistrazione, Napoli, Jovene, 2011, 249 ss. 

(8) M. Di Lello Finuoli, Il delitto di “false attestazioni o 
certificazioni” (art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001). Il 
concorso del medico nel reato del pubblico dipendente assen-
teista, in Riv. it. medicina legale, 2017, 55. 
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Questa interpretazione agevolerebbe il lavoro di 
chi si intenda procedere all’utilizzo della norma (an-
che penale) preordinata alla difesa dalla falsità ed al 
risarcimento dei danni patiti.  

Il danno all’immagine – quale specifica compo-
nente di danno erariale (9) – quindi deve individuarsi 
nel pregiudizio che viola il buon andamento 
dell’amministrazione, la quale, a seguito della condot-
ta assunta dai dipendenti fedifraghi, perde la credibili-
tà presso la comunità amministrata (10). Quest’ultima, 
conseguentemente, sarebbe sollecitata a convincersi 
che detta condotta riproduca la modalità a mezzo della 
quale l’amministrazione opera abitualmente. 

Sulla base di tali assunti si sviluppa 
quell’approccio esegetico secondo il quale il danno 
all’immagine della pubblica amministrazione pertiene 
“al pregiudizio recato alla rappresentazione che la 
pubblica amministrazione ha di sé in conformità al 
modello delineato dall’art. 97 Cost.” (11), in dispregio 
delle funzioni e responsabilità proprie dei dipendenti 
pubblici. 

Al di là delle discettazioni di stampo teorico-
definitorio sin qui condotte, resta però necessario con-
frontarsi con il differente trattamento risarcitorio ope-
rato dalla norma: la previsione legislativa punisce più 
graniticamente il dipendente “fannullone” rispetto al 
medico che falsamente certifica, non gravandolo della 
refusione patrimoniale e dell’immagine lesa.  

Tale diversità di conseguenze potrebbe giustificarsi 
alla luce del fatto che il legislatore, esigendo una par-
ticolare diligenza (12) dal pubblico dipendente nello 
svolgimento delle proprie mansioni, abbia inteso col-
pire massicciamente quello assenteista. Ciò, a ben ve-
dere, sia a causa dell’interruzione di un pubblico ser-
vizio, sia perché il funzionario infedele con il compor-

 
(9) Sulla nozione di danno erariale, v. M. Andreis, Respon-

sabilità della pubblica amministrazione: quale giurisdizione, 
Milano, Giuffrè, 2004; G. Tinello, Esami a luci rosse e danni 
all’erario: lesione all’immagine e da disfunzione, in 
<www.dirittoegiustizia.it>; V. Tenore, La responsabilità am-
ministrativo-contabile: profili sostanziali, in V. Tenore (a cura 
di), La nuova Corte dei conti (responsabilità, pensioni, control-
li), Milano, Giuffrè, 2004, 143 ss.; M. Atelli et al., Le respon-
sabilità per danno erariale, Milano, Giuffrè, 2006; A. Altieri, 
La responsabilità amministrativa per danno erariale, Milano, 
Giuffrè, 2012.  

(10) F.D. Busnelli, Interessi della persona e risarcimento 
del danno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, I, 1 ss. V. anche S. 
Foa, Nuove tipologie e classificazioni del danno erariale alla 
luce della giurisprudenza contabile, in M. Andreis, R. Morzen-
ti Pellegrini (a cura di), Cattiva amministrazione e responsabi-
lità amministrativa, Torino, Giappichelli, 2016, 29 ss.  

(11) Corte cost. 15 dicembre 2010, n. 355, in Giur. cost, 
2010, 6, 4966, con nota di G. Bottino, Il danno alla immagine: 
dell’amministrazione pubblica o del legislatore, annotata da C. 
Cilla, Il danno all’immagine della p.a., in 
<www.dirittoamministrativo.it>. 

(12) In argomento, fra tutti, cfr. M. Signorelli, La diligenza 
del prestatore di lavoro e l’obbligo di fedeltà: l’inadempimento 
del lavoratore subordinato nella lettura giurisprudenziale, in 
Resp. civ. prev., 2020, 106.  

tamento assunto violerebbe il dovere di adempiere alle 
funzioni pubbliche con disciplina ed onore ex art. 54 
Cost. 

L’indicazione fornita probabilmente è coerente con 
l’obiettivo del perseguimento dell’efficienza (13) – 
pregiudicata per un tempo non lavorato dal dipendente 
–, la cui realizzazione affannosamente si impone alle 
amministrazioni pubbliche, anzi ne sarebbe legittimata 
(14).  

Quanto alla natura giuridica del danno 
all’immagine della pubblica amministrazione, si se-
gnala l’ancoraggio al dettato normativo di cui all’art. 
2059 c.c., il che ha conferito particolare pregnanza al-
la dimensione non patrimoniale in virtù del principio 
secondo il quale, anche in capo alla persona giuridica, 
è ravvisabile la risarcibilità del danno non patrimonia-
le ove la lesione ricada su una situazione della persona 
giuridica che sia equiparabile ai diritti fondamentali 
della persona umana di rango costituzionale, fra i qua-
li si annovera l’immagine (15).  

Secondo una prospettiva costituzionalmente orien-
tata, dunque, è agevole sussumere nella fattispecie 
astratta della norma civilistica ogni danno non patri-
moniale lesivo dei valori inerenti alla persona, con-
templando per ciò stesso il danno esistenziale quale 
fattispecie entro cui trova pacifica collocazione il dan-
no all’immagine (16).  

 
(13) Probabilmente non è un caso se la dottrina più attenta 

alla problematica osserva che “Tanto è efficiente l’azione am-
ministrativa quanto è più credibile la sua immagine” Così A. 
Cilento, Il nuovo danno all’immagine della pubblica ammini-
strazione tra efficienza e credibilità, in Dir. e processo amm., 
2018, 171. 

(14) M. Catenacci, Note in tema di bene giuridico nei delitti 
dei pubblici ufficiali, in Studi in onore di Mario Romano, Na-
poli, Jovene, 2011, 1417 ss. 

(15) Cass. civ., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, in Giust. 
civ., 2008, 1998, con nota di L. Delli Priscoli, Diritti della per-
sonalità, persone giuridiche e società di persone.  

Corte conti, Sez. riun., 23 aprile 2003, n. 10, qualifica il 
danno all’immagine della pubblica amministrazione quale fatti-
specie di “danno-evento”, implicante il pregiudizio di beni an-
che non patrimoniali, di rilievo costituzionale; soluzione questa 
diversa dal danno-conseguenza, caratterizzato da effetti di tipo 
patrimoniale dell’illecito, che costituiscono invece il fondamen-
to logico-giuridico del danno patrimoniale riflesso. Pur ricor-
rendo la natura non patrimoniale, quale fattispecie rientrante 
nella più generale figura del danno esistenziale, rilevando ap-
punto il c.d. danno evento, ai fini dell’accertamento, occorre 
verificare la presenza di tutti i presupposti tipici di ogni forma 
di responsabilità, soprattutto la colpevolezza e il nesso eziolo-
gico tra la condotta e l’evento. Diversamente, si rischierebbe di 
inverare una sorta di responsabilità oggettiva.  

(16) Cass. civ., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, in Giust. 
civ., 2009, 913, con nota di M. Rossetti, Post nubila phoebus, 
ovvero gli effetti concreti della sentenza delle sezioni unite n. 
26972 del 2008 in tema di danno non patrimoniale. 

Si erge, dunque, quale fondamento del danno all’immagine 
una lesione di valori costituzionalmente garantiti, tra i quali 
sono da ricomprendere quelli relativi alla persona, come 
l’identità e la reputazione che, benché riferentesi alle persone 
fisiche, sono ormai inconfutabilmente riconosciuti in capo alle 
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In merito alla dinamica della quantificazione del 
danno all’immagine, nella vigenza della norma di cui 
all’ultimo periodo del c. 3-quater dell’art. 55-quater 
(17), ante dichiarazione di incostituzionalità ad opera 
della pronuncia della Corte costituzionale 10 aprile 
2020, n. 61, particolare importanza assumeva la riso-
nanza mediatica (18), al punto da assurgere ad ele-
mento indefettibile della relativa azione di risarcibilità 
e del conseguente riconoscimento della lesione.  

Oltre alla predetta pronuncia della Consulta, volta 
a demolire, tra l’altro, l’essenzialità del clamor fori – 
per ragioni sulle quali ci si soffermerà a breve –, vale 
la pena sottolineare un arresto dell’organo giurisdizio-
nale di contabilità pubblica fiorentino (19) secondo il 
quale la diffusione mediatica non rileverebbe sull’an 
della posta risarcitoria, dovendosi ritenere, piuttosto, 
che essa costituisca uno dei parametri di quantifica-
zione equitativa (20) del danno, onde evitare di perve-
nire a definizioni irragionevoli.  

 
persone giuridiche, a condizione che siano “compatibili con 
l’assenza di fisicità”. Così Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2012, 
n. 4542. 

(17) “L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla va-
lutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevan-
za 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”. 

(18) Cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 12 settembre 
2017, n. 101, che definisce risonanza mediatica il “modo attra-
verso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione 
dell’ente pubblico per effetto della condotta illecita del proprio 
dipendente”, dunque la diffusione tramite i mass-media 
dell’evento dannoso.  

(19) Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 4 marzo 2020, n. 
75. Secondo il collegio giudicante l’immagine 
dell’amministrazione “si riscontra lesa a prescindere dal clamor 
fori […], con conseguente possibilità di ravvisare il danno 
all’immagine anche nell’ipotesi, come quella all’esame, in cui 
non risulti la presenza di articoli di stampa”.  

(20) Il danno non patrimoniale, di difficile determinazione 
nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato secondo il 
criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., benché il 
giudice sia vincolato a rendere conto dei criteri logici seguiti. 
Così Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 2016, n. 20889, in 
<www.dirittoegiustizia.it>, con nota di V.A. Papanice, Solo 
lacune insuperabili nel quantum giustificano la valutazione 
equitativa dal danno, annotata da M. Sciascia, Il danno eraria-
le non patrimoniale e danno all’immagine della pubblica am-
ministrazione, in <www.contabilita-pubblica.it>.  

Nell’alveo dei criteri di determinazione del quantum ricor-
rono le modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, 
la gravità del fatto, l’occasionalità o reiterazione dello stesso, 
l’entità dell’eventuale arricchimento e del danno, la posizione 
ricoperta dal dipendente in seno all’organizzazione della am-
ministrazione di appartenenza. Così Corte conti, Sez. giur. reg. 
Toscana, n. 75/2020, cit. A tal riguardo, sia consentito sottoli-
neare che il legislatore nel 2012, con la l. n. 190, al fine di for-
nire parametri univoci di quantificazione, e precisamente con 
l’art. 1, c. 62, ha introdotto il c. 1-sexies all’art. 1 della l. n. 
20/1994, a mente del quale “Nel giudizio di responsabilità, 
l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione 
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubbli-
ca amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato 
si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma 

 

3. Rinvio fisso e mobile: l’incerto confine 

Fra le diverse questioni affrontate dalla pronuncia 
in commento, particolare importanza assume il rap-
porto tra il rinvio c.d. fisso e il rinvio c.d. mobile.  

Seppur nell’economia del presente contributo, ri-
sulta necessario dare contezza degli elementi essenzia-
li che caratterizzano le due tipologie di rinvio.  

La tecnica del rinvio è utilizzata per costituire un 
rapporto fra norme in virtù del quale una norma stabi-
lisce che una determinata fattispecie venga regolata 
dal contenuto precettivo di un’altra (21). Infatti, è sta-
to osservato che il legislatore, “nel porre in essere una 
novella, evita di ripetere materialmente una disposi-
zione già presente nell’ordinamento […] e si limita, 
invece, ad indicare l’atto normativo da cui l’operatore 
deve trarre, a seconda che il rinvio sia materiale o 
formale, il precetto o la fonte del precetto stesso” (22).  

La natura del rinvio (23) non è di agevole identifi-
cazione. Trattasi di questione che torna alla ribalta 
sempre più di frequente e risulta essere maggiormente 
attenzionata dalla cultura giuridica, posta la camaleon-
tica metamorfosi cui è sottoposto l’ordinamento giuri-
dico.  

Se sul piano teorico la differenziazione tra le due 
classificazioni di rinvio appare chiara, difficoltà di 
non poco conto si incontrano nel momento in cui si 
tratti concretamente di ricondurre un determinato rin-
vio all’una o all’altra delle suddette classificazioni.  

In altri termini – destando notevoli perplessità la 
definizione del confine tra rinvio fisso e mobile – ci si 
interroga se esistano o meno degli indici rilevatori che 
permettano di valutare un determinato rinvio come 
statico (24) o dinamico (25). 

Sul punto non sembra essere stato individuato un 
criterio certo ed univoco, assistito da un elevato grado 
di affidabilità. 

 
di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente 
percepita dal dipendente”. Secondo Corte conti, Sez. giur. reg. 
Sardegna, 2 settembre 2014, n. 173, trattasi, però, di una pre-
sunzione semplice, pertanto, superabile deducendo ulteriori 
fattori registrabili nelle peculiarità della fattispecie concreta 
oltre a costituire un criterio che convive con quello equitativo, 
senza revocarlo. 

(21) G.U. Rescigno, L’atto normativo, Bologna, Zanichelli, 
1998, 17. Per un approfondimento sulla tecnica del rinvio, an-
che nell’ambito del diritto internazionale, v. G. Salvioli, V. 
Andrioli, voce Rinvio, in <www.treccani.it>. 

(22) A. Papa, Alcune considerazioni sulla tecnica del rin-
vio, in Rass. parl., 1991, 281 ss. 

(23) Sul rinvio fisso e mobile cfr., fra gli altri, A. Bernardi-
ni, Produzione di norme giuridiche mediante rinvio, Milano, 
Giuffrè, 1966; M. Gigante, Effetti giuridici nel rapporto tra 
tecnica e diritto: il caso delle “norme armonizzate”, in Riv. it. 
dir. pubbl. comunit., 1997, 313 ss.; P. Cappello, La fenomeno-
logia del rinvio statico e del rinvio dinamico, in 
<www.tecnichenormative.it>, 2005; F. Sorrentino, Le fonti del 
diritto, Padova, Cedam, 2015, 167 ss.; R. Bin, G. Pitruzzella, 
Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2017, 294. 

(24) Definito, altresì, materiale, recettizio. 

(25) Definito, altresì, formale, non recettizio. 
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Pur nelle difficoltà che accompagnano lo sforzo 
profuso al fine di definire regole universali, la que-
stione sembrerebbe essere più agevole da risolvere 
ove si sia al cospetto di formule espresse, quali “e 
successive modificazioni”, “nella versione di volta in 
volta vigente” o altre analoghe, che manifestano la vo-
lontà di fare un determinato tipo di rinvio. In tali ipo-
tesi dovrebbe intendersi operato il rinvio mobile (26), 
anche se, in difetto di tali locuzioni, non si dispone di 
elementi sufficienti e ragionevoli per affermare, in 
termini assoluti, che si debba riconoscere la presenza 
del rinvio statico (27); si dovrebbero ritenere ricondu-
cibile al rinvio materiale o statico, invece, l’uso della 
formule “nella versione vigente al”, “nella versione 
vigente al momento dell’entrata in vigore della pre-
sente legge” o locuzioni similari, che non lascino spa-
zio ad interpretazioni dubbie. Ove, invece, trattasi di 
rinvio agito da norma sovraordinata a norma di rango 
inferiore, in virtù del principio della gerarchia delle 
fonti, si dovrebbe propendere per la natura materiale 
del rinvio (28); in ipotesi di richiamo a norma non più 
esistente si dovrebbe concludere a favore di un rinvio 
statico (fisso o recettizio), in quanto sembrerebbe de-
finita l’intentio legis di fare rinvio ad un enunciato de-
terminato, non essendo generico il richiamo (29); nel 
dubbio, invece, si dovrebbe fare appiglio a regole in-
terpretative generali, avendo riguardo ad osservazioni 
di esegesi sistemica e all’intentio legis.  

Purtroppo, come è del resto facilmente intuibile, i 
predetti criteri denotano una scarsa esaustività, non 
avendo le potenzialità di regole certe e decisive (30).  

 
(26) A titolo esemplificativo, si rammenta che la l. 4 luglio 

1959, n. 463, ha esteso agli artigiani ed ai familiari coadiuvanti 
l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti, prevedendo espressamente all’art. 1, c. 2, che essa è 
disciplinata, fatte salve diverse disposizioni della legge mede-
sima, “dalle norme del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successi-
ve modificazioni e integrazioni”. La Corte costituzionale nella 
sent. 19 gennaio 1995, n. 18, statuì, nel caso di specie, che si 
era in presenza di un rinvio formale alla disciplina 
dell’assicurazione dei lavoratori subordinati, “reso palese dalla 
latitudine della sua formulazione letterale ed ancor più dalla 
ricomprensione nell’àmbito della normativa richiamata, non 
solo di uno specifico testo ma anche del progressivo concretarsi 
dell’evoluzione modificativa ed integrativa di esso, ciò che 
esprime l’intentio legis di un riferimento alla fonte stessa della 
detta disciplina più che allo specifico contenuto di determinate 
regole”. 

(27) R. Pagano, Introduzione alla legistica, Milano, Giuf-
frè, 2004, 3a ed.,159.  

(28) Cfr. A. Papa, op. cit., 292-295,  

(29) A. Bernardini, op. cit., 155-156, nota. 

(30) L’efficacia non risolutiva ha sollecitato vari autori a 
stimolare l’elaborazione di una regola o di una norma legislati-
va sull’interpretazione certa dei rinvii. Così, ad esempio, R. 
Pagano, op. cit., 159, sostiene l’introduzione di una norma che 
ritenga i rinvii mobili, ad eccezione dell’ipotesi in cui vi sia 
un’espressa specificazione di segno opposto. A. Papa, op. cit., 
292, parrebbe predicare l’utilizzo cogente, nel caso di rinvio 
formale, della classica formula “e successive modificazioni”.  

In linea di massima, è condivisibile sostenere che il 
rinvio può considerarsi mobile solo allorché intenda 
recepire non una specifica disciplina, ma faccia rife-
rimento ad un istituto o ad una fonte del diritto com-
plessivamente considerata, caratterizzata da una pro-
pria autonoma esistenza e rilevanza. Ne deriva che la 
norma rinviante non è indifferente al percorso evoluti-
vo che potrebbe interessare la fonte oggetto del rinvio, 
di talché il rinvio si intenderebbe ex se operato anche 
ad eventuali nuove norme che da una individuata fon-
te potrebbero generarsi in futuro. 

Il rinvio dovrebbe qualificarsi fisso qualora ad es-
sere richiamata è una determinata norma per ciò che 
essa dispone e secondo una precisa formulazione.  

Ciò dovrebbe troverebbe conforto altresì 
nell’assunto secondo il quale una fonte del diritto ra-
ramente potrebbe essere oggetto di modifiche, mentre 
una norma particolare verosimilmente sarà più facil-
mente destinataria di interventi manipolativi, sicché il 
rinvio sarebbe da intendersi alla norma nella enuncia-
zione vigente prima della modifica. 

Da qui potrebbe essere più facile desumere alcuni 
aspetti che potrebbero aiutare l’operatore giuridico 
che si appropinqua ad utilizzare la norma oggetto di 
rinvio.  

In realtà questo appare anche il ragionamento se-
guito dagli Ermellini nella sentenza in rassegna. Infat-
ti, è sostenuto che nel caso di specie si sia in presenza 
proprio di un rinvio recettizio o fisso, «consistente 
nella integrazione della disposizione del 2009 con 
quella del 2001 che entra così a far parte del contenuto 
precettivo della disposizione in cui questa viene “in-
corporata” risultando perciò, la disposizione “incorpo-
rante” insensibile alle vicende modificative o abroga-
tive che riguardino la norma richiamata». Il rinvio agi-
to dall’art. 17, c. 30-ter, della legge del 2009 a quella 
del 2001 è puntuale e specifico in quanto, 
nell’accordare la risarcibilità del danno all’immagine, 
ne ha previsto la possibilità “nei soli casi e nei modi 
previsti dall’articolo 7 [della legge] 27 marzo 2001, n. 
97”. Tanto costituisce la continuità di un conforme in-
segnamento e dei principi giuridici espressi negli arre-
sti giurisprudenziali della Corte costituzionale (31).  

 
(31) Corte cost. 9 luglio 1993, n. 311, in Giur. cost., 1993, 

2547, è stato suggellato che il rinvio formale “privo di efficacia 
novatrice della fonte delle norme richiamate, è attestato, sul 
piano della struttura linguistica della norma rinviante, dal rilie-
vo che il richiamo si riferisce genericamente al regolamento, 
cioè a un complesso di norme non meglio determinate”, essen-
do invece ricorrente un rinvio recettizio, qualora esso sia diretto 
a norme specificatamente individuate dalla stessa norma ri-
chiamante. Nello stesso senso, v. Corte cost. 16 giugno 2006, n. 
232, ivi, 2006, 2318, con nota di L. Principato, L’ambiguità del 
giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituziona-
le di una legge d’interpretazione autentica. Si segnala ulte-
riormente l’interpretazione restrittiva dei rinvii dinamici, se-
condo la quale, onde evitare di abbandonarsi ad opzioni esorbi-
tanti, tanto più perché il rinvio in questione “non è una cieca 
trascrizione di qualunque norma indicata dal rinvio, bensì un 
ordine di applicazione suscettibile di interpretazione”, soprat-
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Il Giudice delle leggi, inoltre, con la richiamata 
sentenza 9 luglio 1993, n. 311 (32), ha evidenziato 
una sorta di presunzione a favore del rinvio dinamico, 
quanto meno di tipo relativo (33). La conclusione cui 
giunge la Consulta è orientata a limitare i casi di rin-
vio statici posto che, in difetto di rinvio analitico, si 
dovrebbe propendere per la natura dinamica e formale 
del rinvio.  

Probabilmente, però, la presunzione dovrebbe es-
sere vincibile invocando altri criteri, quale quello 
dell’intentio legis e dell’analisi sistemica, allorché in 
ipotesi di rinvio specifico non parrebbe ritenersi asso-
lutamente pacifica la sussistenza di un richiamo stati-
co, ben potendo concorrere alla definizione della fatti-
specie ulteriori parametri interpretativi.  

Preso atto di questa difficoltà, in assenza di un cri-
terio dirimente ed oggettivo, la natura del rinvio deve 
essere desunta inevitabilmente caso per caso 
dall’interprete (34), avendo riguardo alla ratio della 
norma rinviante e di quella richiamata, del contesto di 
riferimento (35), valutando anzitutto la natura e le pe-
culiarità della materia (36) cui pertiene il rinvio, la ge-
rarchia della disposizione richiamata e la complessità 
della fattispecie concreta (37).  

 
tutto ogni qualvolta la norma richiamata viene modificata con 
evidenti profili di incostituzionalità. Così, M. Atripaldi, Il rin-
vio “intraistituzionale”. Una tecnica per la produzione di nor-
me giuridiche nella forma di stato a tendenza sociocentrica, in 
<www.nomos-leattualitaneldiritto.it>, 30 maggio 2018.  

(32) Cfr. nota 31. 

(33) V. R. Dickmann, Procedimento legislativo e coordi-
namento delle fonti, Padova, Cedam, 1997, 135, il quale sostie-
ne che sarebbe opportuno trattare, in casi dubbi, il rinvio come 
dinamico, circoscrivendo la propensione nei confronti della 
staticità alle ipotesi di manifesta previsione dell’atto normativo 
rinviante – spesso indicata con la locuzione “nella versione vi-
gente al” – ed a quelle di contrarietà della disposizione rinvian-
te con le successive modifiche alla formulazione giuridica. 

(34) A. Papa, op. cit., 288.  

(35) Corte conti, Sez. II centr. app., 31 marzo 2020, n. 66, 
in questa Rivista, 2020, 2, 230, con nota di I.A. Chesta, Dal 
confronto maieutico con il Giudice delle leggi riprende vigore 
nella giurisprudenza contabile d’appello l’Araba Fenice del 
danno all’immagine, nella configurazione del “Lodo Bernar-
do”.  

(36) Ad esempio, dovrebbe interpretarsi come dinamico un 
rinvio a trattamenti economici che, come noto, vengono ag-
giornati nel tempo.  

(37) A comprova di quanto sostenuto, vale la pena ram-
mentare la statuizione di Cass. 9 giugno 2016, n. 11868, in 
Mass. giust. civ., 2016, 575, con nota di A. Vallebona, Tutela 
reale per il licenziamento dei pubblici dipendenti: la Cassazio-
ne cambia giustamente idea, nella quale è stato suggellato che 
le modifiche apportate dalla l. n. 92/2012 all’art. 18 dello Statu-
to dei lavoratori non si applicherebbero al pubblico impiego 
contrattualizzato. La Suprema Corte ha fondato tale assunto, 
oltreché sul tenore letterale dell’art. 1, cc. 7 e 8, l. n. 92/2012, 
su una valutazione di più ampia portata tesa a far emergere la 
natura fissa del rinvio operato allo St. lav. dall’art. 51, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001, sebbene quest’ultimo contenga la formula-
zione “e successive modifiche ed integrazioni”. Secondo gli 
Ermellini ciò sarebbe giustificato da una precisa scelta del legi-
slatore del d.lgs. n. 165/2001, che avrebbe inteso escludere nel 

 

Tale soluzione appare, se non ci si inganna, abba-
stanza condivisibile: pur essendovi notevoli ostacoli 
nell’intercettare astrattamente un discrimen cui fare 
appiglio all’uopo di saggiare la staticità o dinamicità 
del rinvio, la natura di un rinvio atterrebbe sia ad un 
profilo eminentemente giuridico, sia fattuale e di con-
testo. 

Non essendo sufficiente evidenziare che una nor-
ma rinvii espressamente ad altra per poter ritenere che 
la prima abbia voluto condizionare lo status e la rap-
presentazione giuridica della seconda e dei suoi con-
tenuti, è evidente, allora, l’importanza di intercettare 
anche l’intento del legislatore (38), conducendo 
l’approccio esegetico muovendo dall’interpretazione 
letterale del testo in cui è contenuto il rinvio, per poi 
giungere ad un’interpretazione, se non più raffinata, 
sicuramente più articolata e tesa a far emergere la ra-
tio del rinvio.  

4. Il rinvio nel caso di specie 

Stando a quanto esposto nel paragrafo che precede, 
il richiamo svolto dall’art. 17, c. 30-ter, d.l. 1 luglio 
2009, n. 78, all’art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97, 
quale disposizione analiticamente individuata, può es-
sere ricondotto al concetto di rinvio fisso. L’art. 17, c. 
30-ter, convertito in legge con modificazioni dall’art. 
1 della l. 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo 
statuisce che “Le procure della Corte dei conti eserci-
tano l’azione per il risarcimento del danno 
all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 
7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”. Quest’ultima 
norma – ora abrogata – prevedeva invece che la sen-
tenza irrevocabile di condanna, pronunciata nei con-
fronti dei pubblici dipendenti per i delitti contro la 
pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo 
II del libro II del codice penale, fosse comunicata al 
procuratore regionale della Corte dei conti affinché 
promuovesse, entro i successivi trenta giorni, 
l’eventuale procedimento di responsabilità per danno 
erariale nei confronti del condannato. 

È evidente la limitazione dell’esercizio dell’azione 
intentata per ottenere il risarcimento del danno 

 
pubblico impiego ogni forma di tutela diversa da quella reale, 
cosicché tale opzione – manifestata con il rinvio de quo – non 
avrebbe consentito l’assorbimento di qualsiasi intervento nor-
mativo successivo che avrebbe potuto intaccare la natura reale 
della tutela garantita al dipendente pubblico. Conseguentemen-
te, attesa la natura fissa del rinvio operato, la Corte di legittimi-
tà ha osservato che nel pubblico impiego privatizzato l’art. 18 
St. lav. spiegherebbe efficacia nella formulazione previgente 
alle modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, anche in ragione di 
considerazioni di tipo sistematico, alla luce delle specificità del 
settore pubblico che richiederebbero una valutazione di interes-
si non riconducibile alla dimensione privatistica, ma legata al 
buon andamento dell’amministrazione pubblica e alla tutela 
della collettività.  

(38) A tal proposito, Corte cost. 26 gennaio 1994, n. 6, ha 
attribuito natura di rinvio “formale” in assenza di qualsivoglia 
riferimento testuale alla formula “successive modificazioni” 
valorizzando l’approccio che si focalizza sull’esame dei conte-
nuti delle norme, rinviante e richiamata. 
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all’immagine alla sola ipotesi di condanna irrevocabi-
le del pubblico dipendente per uno dei delitti commes-
si dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministra-
zione, ossia i reati propri previsti dall’art. da 314 a 
335-bis c.p. 

Tale norma fu tacciata di incostituzionalità, ma la 
Corte costituzionale, con la sent. 15 dicembre 2010, n. 
355 (39), dichiarò infondata la questione di legittimità 
costituzionale, spiegando che la scelta legislativa era 
stata quella di delimitare i casi in cui sarebbe stato 
possibile – secondo una prospettiva di natura sia so-
stanziale che processuale – chiedere il risarcimento 
del danno a seguito della lesione dell’immagine 
dell’amministrazione imputabile a un dipendente di 
questa che, con la propria condotta, avrebbe condizio-
nato negativamente il buon andamento dell’azione 
amministrativa.  

Gli Ermellini, nella sentenza in rassegna, richia-
mando tale autorevole precedente – che probabilmente 
ha inaugurato la giurisprudenza arroccata sulla limita-
zione della risarcibilità del danno de quo – hanno inte-
so sostenere che la norma non è suscettibile di molte-
plici letture, ma “deve essere univocamente interpreta-
ta, invece, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassa-
tivamente previste di responsabilità per danni 
all’immagine dell’ente pubblico di appartenenza, non 
è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria”.  

Sul punto, in passato, non è restata silente parte 
della dottrina, che ha biasimato la scelta legislativa 
adducendo che l’art. 17, c. 30-ter, in questione rappre-
senterebbe un “illegittimo intervento normativo, che 
comporterà […] l’irragionevole non perseguibilità di 
fatti gravissimi forieri di danni devastanti 
all’immagine della pubblica amministrazione, in 
quanto non configuranti reato o non configuranti reato 
contro la pubblica amministrazione” (40).  

Nondimeno, questa disciplina è stata modificata 
per effetto della successiva entrata in vigore del codi-
ce di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 
2016, n. 174. Quest’ultimo ha abrogato gli artt. 7 l. 27 
marzo 2001, n. 97, e 17, c. 30-ter, d.l. 1 luglio 2009, 
n. 78. Attualmente, infatti, la disciplina generale è 

 
(39) Vale la pena rammentare il percorso logico-giuridico 

seguito da Corte conti, Sez. III centr. app., n. 66/2020, cit., che 
ha ritenuto doveroso dare continuità a precedenti indirizzi ca-
ratterizzati da un apprezzabile fondamento giuridico. I giudici 
contabili hanno osservato che “coerentemente con la ratio legi-
slativa indicata dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni riuni-
te, il rinvio contenuto nell’art. 17, c. 30-ter funge da strumento 
per la definizione immediata – seppur indiretta, e cioè a mezzo 
di rinvio – dei “casi” (oltreché dei “modi”) in cui l’azione era-
riale per danno all’immagine è proponibile”, dovendosi ritenere 
che, con l’art. 17, c. 30-ter il legislatore abbia inteso richiamare 
l’enunciato normativo di cui all’art. 7, assorbendone il richiamo 
alle prescrizioni penalistiche, all’uopo di delimitare i “casi” di 
esercizio dell’azione erariale per danno all’immagine, ed i 
“modi” a seguito della irrevocabile pronuncia di condanna pe-
nale su condotte relative ai summenzionati reati”.  

(40) V. Tenore, La responsabilità amministrativo-
contabile, cit., 188.  

contenuta nell’art. 51 del codice che, al c. 7 (41), fa 
generico riferimento alla “sentenza irrevocabile di 
condanna”, senza alcuna specificazione circa i reati. 

V’è da osservare, però, che l’art. 17, c. 30-ter, del-
la legge del 2009, è stato interessato da una parziale 
abrogazione. Infatti, ha cessato di spiegare efficacia 
solo il primo periodo dell’art. 17, c. 30-ter, della legge 
del 2009, non anche il secondo periodo, recante il con-
tenimento dell’azione risarcitoria per danno 
all’immagine ai “casi” e ai “modi” di cui all’abrogato 
art. 7 della legge del 2001.  

Tale approccio è suffragato anche da un certo 
orientamento esegetico espresso di recente dalla Corte 
costituzionale (42), la quale ha dichiarato inammissi-
bile la questione di illegittimità costituzionale – solle-
vata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per 
la Liguria – del predetto art. 51, c. 7.  

Il Giudice delle leggi non ha ritenuto condivisibile 
l’assunto della Corte dei conti rimettente, secondo cui 
l’intervenuta abrogazione dell’art. 7 della l. n. 97/2001 
ha comportato l’impossibilità di prendere ulteriormen-
te a riferimento la disposizione abrogata per 
l’individuazione dei casi in cui le procure contabili 
possano esercitare l’azione risarcitoria. Secondo il 
giudice a quo l’ambito dei reati, che consente l’azione 
risarcitoria, deve essere rinvenuto nello stesso codice 
di giustizia contabile e, in particolare, nel censurato 
art. 51, c. 7, che autorizza dunque il risarcimento del 
danno all’immagine della pubblica amministrazione a 
seguito di un qualsiasi delitto commesso dal pubblico 
impiegato “a danno” della stessa, a patto che sia stato 
accertato con sentenza penale definitiva. 

La Corte costituzionale ha, invece, segnalato che 
l’organo rimettente non ha considerato che il codice di 
giustizia contabile ha abrogato – come sopra detto – 
solo il primo periodo dell’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 
78/2009. 

La Consulta ha inoltre asserito che, nonostante 
l’abrogazione dell’art. 7 della l. n. 97/2001, è comun-
que legittima un’interpretazione secondo cui non ri-
manga sguarnito di efficacia il rinvio ad esso effettua-
to da parte dell’art. 17, c. 30-ter. La pronuncia, infatti, 
a chiare lettere ha precisato che “è rimasta in vita la 
norma che circoscrive la proponibilità della domanda 
a casi specifici; a tale scopo, tuttavia, detta norma con-
tinua a fare rinvio ad una previsione che lo stesso ha 
contestualmente abrogato”. Ciò perché nel caso di 
specie è ricorrente l’ipotesi di un rinvio “recettizio” o 

 
(41) “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei 

confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni […] 
per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al 
competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché 
promuova l’eventuale procedimento di responsabilità per danno 
erariale nei confronti del condannato”. 

(42) Corte cost. 19 luglio 2019, n. 191, in Foro amm., 
2020, 1821, annotata da I. Pannullo, Il risarcimento del danno 
all’immagine della pubblica amministrazione dopo il d.lgs. n. 
174/2016: la Corte costituzionale conferma la limitazione ai 
soli casi previsti ex lege, in <www.ridare.it>, 10 ottobre 2019. 
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“fisso” che – in quanto specifico rispetto alla norma 
richiamata – permetterebbe l’assorbimento della di-
sposizione del 2001 in quella del 2009, risultando per-
ciò la disposizione assorbente indifferente agli eventi 
modificativi o abrogativi che pertengono la norma 
rinviata. 

Orbene, anche con riguardo alla vigente costruzio-
ne normativa di cui all’art. 51 del codice di giustizia 
contabile, la risarcibilità del danno d’immagine sareb-
be immutata, essendo solo prevista per le ipotesi risul-
tanti dall’art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97, in virtù 
del suddetto incorporamento.  

5. Riflessioni conclusive: falsa attestazione della pre-
senza in servizio come “altra” fattispecie?  

La sentenza in commento, dunque, offre 
l’occasione alla Suprema Corte per tornare ad espri-
mersi sulla sfumata efficacia dei rinvii utilizzati dalla 
tecnica legislativa e sui confini della risarcibilità del 
danno all’immagine della pubblica amministrazione. 

Le motivazioni inerenti alle statuizioni civili che si 
apprendono dalla lettura pare abbiano prospettato uno 
scrutinio che, seppur esprima fedeltà ai dati normativi 
e ad un’analisi sistemica, al contempo parrebbe non 
ponderare la possibile presenza di fattispecie “altre”, 
ovvero autonome, perché probabilmente caratterizzate 
da un elevato grado di specialità. 

Per meglio comprendere l’essenza di quanto appe-
na sostenuto, onde evitare di abbandonarsi ad interpre-
tazioni che sembrerebbero difficilmente apprezzabili e 
scarsamente sostenibili, occorrerebbe confrontarsi con 
altre norme del testo unico sul pubblico impiego e al-
cuni arresti sui quali si erge certa giurisprudenza.  

Con sentenza 10 aprile 2020, n. 61, la Consulta ha 
dichiarato fondata la questione di legittimità costitu-
zionale di cui all’art. 55-quater, c. 3-quater (43), 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’art. 1, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, sul presupposto 
che la legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124, non 
avrebbe delegato il Governo a prevedere, a carico del 

 
(43) La norma prevede che “Nei casi di cui al comma 3-bis 

[ossia falsa attestazione della presenza in servizio, mediante 
l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con 
altre modalità fraudolente (c. 1, lett. a), accertata in flagranza 
ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione 
degli accessi o delle presenze (c. 3-bis)], la denuncia al pubbli-
co ministero e la segnalazione alla competente procura regiona-
le della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall’avvio 
del procedimento disciplinare. La procura della Corte dei conti, 
quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per 
danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della pro-
cedura di licenziamento. L’azione di responsabilità è esercitata, 
con le modalità e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-
legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta gior-
ni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. 
L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione 
equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto 
per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna 
non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in 
godimento, oltre interessi e spese di giustizia”. 

dipendente responsabile, l’obbligo del risarcimento sia 
del danno patrimoniale che del danno all’immagine 
subìti dall’amministrazione. L’art. 17, c. 1, lett. s), 
della predetta legge delega solo ed esclusivamente 
l’introduzione di norme in materia di responsabilità 
disciplinare dei pubblici dipendenti, funzionali “ad ac-
celerare e rendere concreto e certo nei tempi di esple-
tamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disci-
plinare” (44), senza contemplare la creazione di fatti-
specie ex novo. Eseguendo tale delega, l’art. 1, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, ha innestato 
nell’ordito normativo del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, il c. 3-quater all’art. 55-quater.  

La Corte, infatti, ha ravvisato la violazione dell’art. 
76 Cost. (45), dedotta agevolmente dalla corretta ap-
plicazione del principio della stretta inerenza alla de-
lega. È stato precisato, inoltre, che benché le doglian-
ze del giudice a quo siano circoscritte all’ultimo pe-
riodo del c. 3-quater dell’art. 55-quater, inerente alla 
determinazione del danno all’immagine, l’illegittimità 
investirebbe non solo l’ultimo periodo di tale comma, 
ma anche il secondo e il terzo, quali norme accomuna-
te da una forte intenzione repressiva e funzionalmente 
strettamente correlate, sì da configurare una distinta e 
autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa 
non autorizzata dalla legge di delega (46).  

La norma ex art. 55-quinquies, c. 2 (47), invece, 
non è stata tacciata di incostituzionalità, essendo rima-
sta integra rispetto allo scrutinio compiuto con la di-
chiarazione di illegittimità di cui si discorre.  

Probabilmente, non sarebbe forse eccentrico repu-
tare specifica la fattispecie di danno all’immagine 

 
(44) Corte cost. 10 aprile 2020, n. 61, in questa Rivista, 

2020, 2, 277, con nota di M. Binda, La Corte costituzionale 
afferma le illegittimità delle disposizioni sul danno 
all’immagine causato dal dipendente assenteista, annotata da I. 
Pannullo, Il danno all’immagine cagionato dal dipendente ille-
citamente assenteista alla p.a. di appartenenza quale autonoma 
fattispecie di responsabilità amministrativa, in 
<www.ridare.it>, 9 giugno 2020. 

(45) “L’esercizio della funzione legislativa non può essere 
delegato al Governo se non con determinazione di principi e 
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi-
niti”. 

(46) La Consulta, non ignorando precedenti orientamenti 
(ex plurimis, Corte cost. 15 aprile 2014, n. 94, in Foro amm., 
2014, 2477; 2 aprile 2014, n. 73, in Guida dir., 2014, 17, 87; 5 
aprile 2012, n. 80, in Giur. cost., 2012, 2, 1089; 8 ottobre 2010, 
n. 293, ivi, 2010, 5, 3797), ha ricordato che laddove si tratti di 
delega utile al riordino, il legislatore delegato non vanta un am-
pio raggio di azione, ma “un limitato margine di discrezionalità 
per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono co-
munque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi 
enunciati dal legislatore delegante”.  

(47) La norma prevede che in ipotesi di falsa attestazione 
della presenza in servizio “Il lavoratore, ferme la responsabilità 
penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarci-
re il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo 
di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata 
prestazione, nonché il danno d’immagine di cui all’articolo 55-
quater, comma 3-quater”. 



N. 3/2021  PARTE V – ALTRE CORTI 

262 
 

conseguente a fenomeni di assenteismo. Essa, inserita 
nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 69, c. 1, 
d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. “riforma Brunet-
ta”), risulterebbe quindi regolamentata da una disci-
plina per così dire speciale rispetto a quella generale. 

Infatti, in tal caso, non opererebbe la pregiudiziale 
penale, in quanto nella legge delega si “prescinde to-
talmente dall’esistenza di un procedimento penale e, 
addirittura, da quella di un reato, poiché l’intento del 
legislatore è quello di implementare la produttività dei 
pubblici dipendenti contrastando i fenomeni di assen-
teismo indipendentemente dalla loro sussumibilità in 
una norma incriminatrice” (48).  

Dunque, ci si trova al cospetto di una disciplina 
che presenta connotati peculiari, che meritano partico-
lare attenzione: non trova spazio l’efficacia pregiudi-
ziale vincolata alla preventiva formazione di giudicato 
penale che, quindi, non spiega efficacia con riguardo a 
tutte le ipotesi di danno all’immagine (49). 

L’art. 55-quinqiues realizzerebbe un’eccezione le-
gislativa (50), una fattispecie distinta ed autonoma ri-
spetto a quanto prescritto dall’art. 17, c. 30-ter, d.l. 1 
luglio 2009, n. 78, c.d. “lodo Bernardo”, rinviante ai 
casi e modi di cui all’art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 
97. 

Tale approdo interpretativo troverebbe conferma, 
tra l’altro, nella stessa lettera della norma contenuta 
nell’art. 55-quinquies, c. 2: allorché è specificato 
“ferme la responsabilità penale e disciplinare e le rela-
tive sanzioni”, si potrebbe ritenere che la scelta legi-
slativa – orientata a sanzionare con maggiore enfasi 
l’assenteismo – abbia inteso, in tale fattispecie, astrar-
re e slegare la condanna per il risarcimento del danno 
all’immagine alla previa pronuncia definitiva di con-
danna penale (51). 

 
(48) Corte conti, Sez. giur. reg. Abruzzo, 11 dicembre 

2012, n. 414.  

(49) Sul punto, v. Corte conti, Sez. giur. reg. Sardegna, 15 
dicembre 2020, n. 313. Cfr. altresì Corte conti, Sez. giur. reg. 
Abruzzo, n. 414/2012, cit., e Sez. giur. reg. Toscana, 10 aprile 
2017, n. 72. 

(50) Sul punto, v. A. Attanasio, Rassegna ragionata di giu-
risprudenza in materia di responsabilità amministrativo-
contabile, in V. Tenore (a cura di), La nuova Corte dei conti, 
cit., 304.  

(51) Corte conti, Sez. giur. reg. Sardegna, n. 313/2020, cit.; 
11 maggio 2018, n. 111. Ad onor del vero, non si tratta di 
un’ipotesi singolare. Infatti, nell’ordito normativo di cui al 
d.lgs. n. 33/2013 intervenuto in materia di “Riordino della di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” all’art. 46, c. 1, è previsto che 
“L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal-
la normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione 
dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste 
dall’articolo 5-bis, costituiscono […] eventuale causa di re-
sponsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione”. 

Tale approccio sembrerebbe suffragato 
dall’impostazione dei giudici contabili (52), il cui ra-
gionamento muove dalla convinzione secondo la qua-
le, avendo riguardo al rapporto tra l’art. 17, c. 30-ter, 
d.l. 1 luglio 2009, n. 78, e l’art. 55-quinqiues del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, in virtù del principio che go-
verna la successione delle leggi nel tempo “lex poste-
rior derogat legi priori”, atteso il mancato raggiungi-
mento del “grado dell’incompatibilità [art. 15 disp. 
prel. c.c.]”, la risarcibilità del danno all’immagine in 
caso di assenteismo fraudolento spiegherebbe effica-
cia al di là di presupposti non tipizzati dalla norma in 
questione al fine di offrire autonoma rilevanza e raf-
forzata tutela dagli effetti negativi conseguenti al 
comportamento antigiuridico.  

Infine, la specialità di cui si discorre risulterebbe 
ulteriormente ravvisabile se si volge lo sguardo ad un 
altro principio che governa il rapporto fra le norme, a 
mente del quale “lex specialis derogat generali” (53). 
Invocando tale assunto, la relazione tra le disposizioni 
in esame si porrebbe in termini di specialità e genera-
lità, in quanto la norma ex art. 55-quinquies, quale 
norma “straordinaria”, appunto speciale, derogherebbe 
la più generale disposizione di cui all’art. 17, c. 30-ter, 
d.l. 1 luglio 2009, n. 78. 

MATTEO FILICE 

9877 – Corte di cassazione, Sezione II penale, senten-
za 12 marzo 2021; Pres. Gallo, Est. Recchione, P.M. 
Pedicini (concl. conf.); D.F.V. 
Dichiara inammissibile ricorso avverso App. Torino, 
8 settembre 2020. 

Reato in genere – Riparazione del danno – Risar-
cimento corrisposto a rate – Applicabilità 
dell’attenuante ex art. 62, n. 6, c.p. – Esclusione – 
Ragioni. 
C.p., artt. 62, n. 6, 640. 

La circostanza attenuante della riparazione del 
danno non trova applicazione qualora il risarcimento 
sia corrisposto ratealmente poiché, trattandosi di un 
ristoro futuro ed aleatorio, esso non è integrale ed ef-
fettivo. (1) 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto – 1. La 
Corte di appello di Torino, con sentenza dell’8 set-
tembre 2020 confermava la condanna del D.F. per il 
reato di truffa ai danni di un ente pubblico. 

 
(52) Corte conti, Sez. II centr. app., 27 maggio 2020, n. 

140, in questa Rivista, 2020, 3, 113 (m); nello stesso senso, cfr. 
Corte conti, Sez. I centr. app., 12 marzo 2021, n. 73. 

(53) Per un approfondimento sui criteri per comporre le 
fonti in sistema, v. T. Martines, Diritto costituzionale, Milano, 
Giuffrè, 2010, 55 ss. 

(1) Massima ufficiale. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#05-bis
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Si contestava al ricorrente, primario del reparto di 
otorinolaringoiatria presso l’ospedale di Omissis di 
avere svolto l’attività intramoenia in violazione della 
convenzione e fuori dagli orari autorizzati. La viola-
zione della convenzione di lavoro esclusivo e la atte-
stazione falsa delle ore di lavoro effettivo presso 
l’ospedale di Omissis lucravano al D.F. la percezione 
della somma erogata per le ore non lavorate (euro 
23.219, 405) e quella dell’indennità di lavoro esclusi-
vo (euro 86.350, 65) 

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per 
cassazione il difensore che deduceva: 

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si 
deduceva che il D.F. non era obbligato al rispetto di 
un orario giornaliero ma solo a quello dell’orario mi-
nimo settimanale di trentotto ore e che, comunque, 
svolgendo una funzione apicale, era vincolato essen-
zialmente dall’obbligo di risultato; pertanto non sa-
rebbe stato provato l’inadempimento, anche tenuto 
conto del fatto che alla data di cessazione del rapporto 
di lavoro, rispetto all’orario minimo risultavano diver-
se ore di esubero (quasi ottocento). Sarebbe altresì as-
sente la prova del danno. 

2.1.1. Il motivo è inammissibile. 

Il ricorrente ripropone argomenti già sottoposti al 
vaglio della Corte di appello senza confrontarsi con il 
percorso argomentativo posto a fondamento 
dell’accertamento di responsabilità e, segnatamente, 
con i passaggi motivazionali che esprimevano le ra-
gioni dell’accertamento del danno. 

La Corte territoriale rilevava infatti che il danno ri-
feribile alla percezione indebita dell’indennità di 
esclusiva era già stato accertato con sentenza della 
Corte dei conti passata in giudicato. 

A tale danno, certo anche nel quantum, si aggiun-
geva quello correlato alla omessa timbrature del car-
tellino in uscita (univocamente accertata anche attra-
verso servizi di osservazione della polizia giudiziaria) 
che, nella valutazione della Corte di merito aveva con-
tribuito a facilitare il raggiungimento del monte con-
trattuale di trentotto ore settimanali; la Corte di appel-
lo con valutazione di puro merito non rivalutabile in 
questa sede in quanto priva di illogicità manifeste ed 
aderente alle emergenze processuali riteneva che non 
poteva essere preso in considerazione il preteso esube-
ro di ore maturate dal D.F., dato che il conteggio alle-
gato era poco affidabile, tenuto conto che l’imputato 
aveva l’abitudine di non registrare tutte le uscite ed i 
successivi rientri; osservava inoltre che il monte di ot-
tocento ore di preteso esubero era riferibile ai ventidue 
anni di servizio e che era comunque illegittima 
l’“autocompensazione” allegata dato che la stessa, ove 
fosse stata realmente esistente avrebbe dovuto essere 
certificata ed autorizzata dal datore di lavoro (pp. 4 e 5 
della sentenza impugnata). 

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici 
coerente con le emergenze processuali e che non risul-
ta in alcun modo incisa dalle doglianze difensive che 
si limitano a riproporre quelle già avanzate con l’atto 

di appello e ad invocare una rivalutazione della capa-
cità dimostrativa delle prove che non rientra nella co-
gnizione del giudice di legittimità. 

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in 
relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento sog-
gettivo: le visite effettuate fuori dall’ospedale veniva-
no regolarmente comunicate all’Asl di appartenenza 
che poteva effettuare i relativi controlli; il sistema di 
prenotazione e di rendicontazione delle visite ostava-
no pertanto alla progettazione della azione fraudolenta 
contestata, destinata ad essere inevitabilmente rilevata 
attraverso il controllo delle prenotazioni; tale situazio-
ne sarebbe incompatibile con il riconoscimento 
dell’elemento soggettivo. 

2.2.1. Anche in questo caso il motivo è inammissi-
bile dato che (a) si propone alla Corte di legittimità 
una valutazione delle emergenze processuali antagoni-
sta rispetto a quella effettuata dai giudici di entrambi i 
gradi di merito, senza indicare vizi logici manifesti o 
decisive discrasie tra prova raccolta e prova valutata; 
(b) non viene effettuato alcun doveroso confronto con 
gli argomenti posti dalla Corte di merito a sostegno 
dell’accertamento dell’elemento soggettivo. 

La Corte di merito ha ritenuto infatti che la prova 
della consapevolezza degli illeciti si ricavava in modo 
univoco dal fatto che il D.F. aveva provveduto a cor-
reggere i tabulati delle presenze con annotazioni a 
mano: il che dimostrava che lo stesso era pienamente 
consapevole del fatto che le due attività non potevano 
essere svolte contemporaneamente (p. 5 della sentenza 
impugnata). 

Si tratta di argomento decisivo, coerente con le 
emergenze processuali e non contestato dal ricorrente. 

2.3. Violazione di legge in relazione alla dichiara-
zione di estinzione per prescrizione del reato previsto 
dall’art. 55-quinquies Tupi: si deduceva che all’epoca 
della consumazione del reato (contestato sino al marzo 
2013) la condotta omissiva non era prevista ed era sta-
ta inserita nella fattispecie che disciplina il licenzia-
mento disciplinare (art. 55-quater Tupi) solo nel 2016, 
sicché il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto con 
la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge 
come reato”. 

2.3.1. La doglianza è inammissibile sia perché ma-
nifestamente infondata, sia perché non è indicato in 
modo specifico l’interesse del ricorrente ad essere as-
solto nel merito, piuttosto che prosciolto per il decorso 
del termine di prescrizione. 

Segnatamente: il collegio ritiene che la Corte di 
appello ha correttamente escluso la modifica della 
norma sul licenziamento disciplinare abbia qualche 
refluenza sulla fattispecie prevista dall’art. 55-
quinquies d.lgs. n. 165/2001; quest’ultima norma pu-
nisce penalmente la falsa attestazione della presenza 
consumata attraverso n qualsiasi attività fraudolenta e, 
dunque non solo, come ritenuto dal ricorrente, attra-
verso attività commissive, ma anche attraverso 
l’omessa timbratura del cartellino in uscita (p. 5 della 
sentenza impugnata); né può ritenersi che 
l’interpolazione dell’art. 55-quater Tupi possa intesa 
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come una azione di interpretazione autentica della 
estensione dei comportamenti penalmente – e non solo 
disciplinarmente – rilevanti indicati nell’art. 55 dello 
stesso testo: si tratta di norme che agiscono in ambiti 
distinti – disciplinare l’uno, penale l’altro – e del tutto 
indipendenti. 

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in 
relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti 
generiche e dell’attenuante del risarcimento del dan-
no: le attenuanti atipiche avrebbero dovuto essere ri-
conosciute in ragione del buon comportamento pro-
cessuale e della scarsa pericolosità sociale del D.F., 
mentre con l’attenuante del risarcimento avrebbe do-
vuto essere concessa in ragione dell’esistenza di un 
accordo transattivo che riguardava l’intero danno, nul-
la rilevando che il pagamento fosse stato rateizzato. 

2.4.1. La doglianza è inammissibile. 

Con riguardo agli oneri motivazionali gravanti sul 
giudice di merito in relazione alla concessione delle 
attenuanti generiche il collegio ribadisce che è suffi-
ciente che il giudice dimostri di avere considerato e 
sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella 
norma dell’art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, 
apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di 
segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legit-
timità, in quanto espressione del potere discrezionale 
nella valutazione dei fatti e nella concreta determina-
zione della pena demandato al detto giudice, il suppor-
to motivazionale sul punto quando sia aderente ad 
elementi tratti obiettivamente dalle risultanze proces-
suali e sia, altresì, logicamente corretto (Cass., Sez. II, 
15 gennaio 2014, n. 3610, Rv. 260415; Sez. I, 28 no-
vembre 1988, n. 3163, dep. 25 febbraio 1989, Rv. 
180654). 

Con riguardo alla mancata concessione 
dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, c.p. ed alla 
mancata valorizzazione dell’impegno al pagamento 
rateale il collegio afferma nuovamente che 
l’attenuante invocata è concedibile solo se il risarci-
mento è integrale e preventivo. 

Si ribadisce cioè che ai fini della configurabilità 
della circostanza attenuante di cui all’art. 62, c. 1, n. 6, 
c.p., il risarcimento del danno deve essere integrale, 
ossia comprensivo della totale riparazione di ogni ef-
fetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corri-
spondenza fra transazione e danno spetta al giudice, 
che può anche disattendere, con adeguata motivazio-
ne, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa 
(Cass., Sez. II, 13 novembre 2019, n. 51192, dep. 19 
dicembre 2019, Rv. 278368; Sez. IV, 14 luglio 2011, 
n. 34380, dep. 20 settembre 2011, Rv. 25150). Di con-
tro nessun effetto ha l’impegno a risarcire ratealmente: 
il collegio sul punto intende dare continuità alla giuri-
sprudenza secondo cui la circostanza attenuante della 
riparazione del danno non trova applicazione qualora 
il risarcimento sia corrisposto ratealmente poiché, trat-
tandosi di un ristoro futuro ed aleatorio, lo stesso non 
è integrale ed effettivo (Cass., Sez. VI, 25 novembre 
1982, n. 830, dep. 29 gennaio 1983, Rv. 157175). 

2.5. Violazione di legge: la sospensione del termi-
ne di prescrizione non sarebbe di centotrentasei giorni, 
come ritenuto dai giudici di merito, ma solo di dician-
nove, con la conseguenza che il termine massimo di 
prescrizione sarebbe spirato il 19 ottobre 2020. 

2.5.1. La invocata anticipazione del termine di pre-
scrizione sposta il termine di estinzione ad una data 
comunque successiva a quella della pronuncia della 
sentenza impugnata che risale all’8 settembre 2020. 

Si ribadisce che l’inammissibilità del ricorso per 
cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impu-
gnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., 
ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non 
consente il formarsi di un valido rapporto di impugna-
zione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e 
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 
129 c.p.p. (cfr.: Cass., S.U., 11 novembre 1994, n. 21, 
dep. 1995, Rv. 199903; S.U., 22 novembre 2000, n. 
32, Rv. 217266). 

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso con-
segue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna 
del ricorrente al pagamento delle spese processuali 
nonché al versamento, in favore della Cassa delle 
ammende, di una somma che si determina equitativa-
mente in euro 2000. 

14214 – Corte di cassazione, Sezione VI penale, sen-
tenza 15 aprile 2021; Pres. Criscuolo, Est. Vigna, 
P.M. Picardi (concl. conf.); Omissis. 
Dichiara inammissibili ricorsi avverso App. Messina, 
27 maggio 2019. 

Reati contro la pubblica amministrazione – Abuso 
d’ufficio – Riformulazione normativa – Atti ammi-
nistrativi – Discrezionalità tecnica – Rilevanza pe-
nale – Esclusione. 
C.p., art. 323; 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. 1. 

A seguito della riformulazione dell’art. 323 c.p. ad 
opera del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni 
dalla l. n. 120/2020, gli atti amministrativi connotati 
da un margine di discrezionalità tecnica sono esclusi 
dalla sfera del penalmente rilevante in quanto, nella 
discrezionalità tecnica, la scelta dell’amministrazione 
si compie attraverso un complesso giudizio valutativo 
condotto alla stregua di regole tecniche.  
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CONSIGLIO DI STATO 

7 – Consiglio di Stato, Adunanza plenaria; sentenza 
23 aprile 2021; Pres. Patroni Griffi, Est. Franconiero; 
Iris Impianti energia rinnovabile Siracusa s.r.l. c. Pres. 
reg. Siciliana e altri. 
Decisione ai sensi dell’art. 99 d.lgs. n. 104/2010 e 
restituzione del ricorso al Consiglio di giustizia 
amministrativa perla Regione Siciliana. 

Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – 
Responsabilità da ritardo nell’adempimento – Na-
tura aquiliana – Sussiste – Accertamento del bene 
della vita leso – Necessità – Quantificazione del ri-
sarcimento – Criteri limitativi. 
C.c., artt. 1223, 1227, 2056; l. 7 agosto 1990, n. 241, 
nuove norme in materia di procedimento amministra-
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrati-
vi, artt. 2, cc. 9-bis ss., 2-bis, c. 1; d.lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104, recante delega al Governo per il riordino del 
processo amministrativo, art. 99. 

Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – 
Responsabilità da ritardo nell’adempimento – Nes-
so di consequenzialità – Accertamento – Necessità. 
D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, attuazione della di-
rettiva 2001/77/Ce relativa alla promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rin-
novabili nel mercato interno dell’elettricità, art. 12. 

Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – 
Responsabilità da ritardo nell’adempimento – Im-
putabilità del pregiudizio all’amministrazione ina-
dempiente – Condizioni. 
D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifica-
zioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, disposizioni urgen-
ti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 
la competitività, art. 65; l. 21 luglio 2000, n. 205, di-
sposizioni in materia di giustizia amministrativa, art. 
7, c. 4. 

Amministrazione dello Stato e pubblica in genere – 
Responsabilità da ritardo nell’adempimento – 
Quantificazione danno da liquidare – Criterio della 
perdita di chance. 
D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 65; d.lgs. 2 luglio 
2010, n. 104, art. 7, cc. 4, 7. 

Giacché la natura della responsabilità, imputabile 
in capo alla pubblica amministrazione per lesione di 
interessi legittimi da inosservanza dolosa o colposa 
del termine di conclusione del procedimento è aqui-
liana, risulta necessario l’accertamento del bene della 
vita leso ed ai fini della quantificazione del risarci-
mento trovano applicazione i criteri limitativi della 
consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità 
con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli 
artt. 1223 e 1227 cc. (1) 

Il nesso di consequenzialità fra il mancato accesso 
agli incentivi tariffari connessi alla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili e la ritardata 
conclusione del procedimento autorizzativo ex art. 12 
d.lgs. n. 387/2003 è ravvisabile, con riferimento al pe-

riodo temporale in cui la mancata ammissione al re-
gime incentivante sia stata causata da un divieto nor-
mativo sopraggiunto, che non sarebbe stato applicabi-
le ove il suddetto procedimento autorizzativo fosse 
stato concluso entro i termini previsti per legge. (2) 

Il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione 
al regime incentivante, con riferimento al periodo 
successivo alla sopravvenienza normativa, è ricondu-
cibile alla stessa abrogazione e non imputabile alla 
pubblica amministrazione, nell’ipotesi in cui le eroga-
zioni sarebbero in ogni caso cessate, diversamente 
dall’ipotesi in cui le norme sopravvenute avessero fat-
to salvi gli incentivi in corso di erogazione, consen-
tendo all’interessato di conservare il diritto a godere 
del regime agevolativo. (3) 

Il criterio sulla base del quale quantificare il dan-
no da liquidare è quello relativo alla perdita di chan-
ce, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitati-
va. (4) 

 
(1-4) I. - Il testo integrale della sentenza si legge in 

˂www.giustizia-amministrativa.it˃. 

II. - La pronuncia in commento rappresenta un vero e pro-
prio trattato di diritto amministrativo, compendiando al suo in-
terno una sequela di istituti giuridici fondamentali. 

La sentenza origina dal deferimento all’Adunanza plenaria 
ex art. 99 c.p.a. (approdi giurisprudenziali contrastanti) da parte 
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sici-
liana di alcune questioni in materia di responsabilità della pub-
blica amministrazione per la ritardata conclusione del procedi-
mento amministrativo, sorte in un contenzioso promosso da una 
società di gestione di impianti di energia rinnovabile contro la 
suddetta regione. Nello specifico, il ricorso promosso davanti al 
Consiglio di giustizia tendeva al risarcimento dei danni subiti 
dalla società a causa del ritardo con il quale l’amministrazione 
regionale aveva provveduto all’adozione del provvedimento di 
autorizzazione alla gestione di impianti fotovoltaici, determi-
nando la perdita di economicità dell’investimento posto in esse-
re in vista dell’accesso al regime tariffario incentivante di cui 
all’art. 7 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifi-
cazioni dalla l. n. 27/2012.  

La prima questione affrontata, che è anche la più rilevante, 
dall’Adunanza plenaria è stata quella relativa alla natura della 
responsabilità nella quale incorre l’amministrazione 
nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche. Sul punto 
l’ordinanza di rimessione sollecitava una revisione critica del 
regime consolidato, nel senso di un’assimilazione della respon-
sabilità della pubblica amministrazione a quella contrattuale, 
oltre che di un apprezzamento del ruolo del rapporto di diritto 
pubblico sotteso alla nascita dell’obbligazione risarcitoria. 

La soluzione fornita dal Consiglio di Stato ha confermato 
l’indirizzo che individua nella suddetta responsabilità i caratteri 
distintivi di quella da fatto illecito, non essendo configurabile 
fra l’amministrazione e il privato cittadino una responsabilità 
da inadempimento, ai sensi dell’art. 1218 c.c. Infatti, in capo 
all’amministrazione grava l’obbligo di esercitare il potere attri-
buitogli dalla legge in conformità alla stessa e la relazione con 
il privato appare, in ogni caso, configurabile in termini asimme-
trici, sebbene connotata dalla presenza di due situazioni giuri-
diche soggettive entrambe attive: l’interesse legittimo del priva-
to ed il potere dell’amministrazione di esercitare la sua funzio-
ne. La pronuncia non lascia spazi alla discussa questione del 
“contatto sociale” che vedrebbe i due soggetti pubblico e priva-
to su una posizione paritaria, quale quella delle parti contraenti 
in un contratto di diritto privato, confermando un più che con-
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solidato indirizzo giurisprudenziale, nonostante il dibattito in 
corso sul tema quanto mai attuale, foriero di possibili sviluppi 
futuri in senso favorevole alla tesi della responsabilità contrat-
tuale e del contatto sociale. 

A fronte di tale paradigma dei rapporti giuridici intercor-
renti fra privato e pubblica amministrazione, lo strumento di 
tutela dell’interesse legittimo individuabile in capo al privato è 
quello dell’azione costitutiva di annullamento dell’atto ammi-
nistrativo. Come noto, alla tutela demolitoria, a partire dalla 
fondamentale sentenza della Cassazione a Sezioni unite del 22 
luglio 1999, n. 500, in questa Rivista, 1999, fasc. 4, 226, si è 
affiancata quella risarcitoria, precedentemente ammessa sulla 
base di normative di carattere settoriale e, poi, introdotta 
all’interno dello stesso codice del processo amministrativo 
(d.lgs. n. 104/2010, art. 7, c. 4). In tal modo, le norme hanno 
attuato la concentrazione presso il giudice amministrativo di 
ogni forma di tutela degli interessi legittimi, devolvendo allo 
stesso le controversie relative al risarcimento del danno per le-
sione degli interessi legittimi e degli altri diritti patrimoniali 
consequenziali. Ne consegue il riconoscimento a favore del 
privato della facoltà di chiedere la condanna al risarcimento del 
danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività 
amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, 
oltre che – per quanto di interesse della pronuncia – di quello 
comprovato quale conseguenza dell’inosservanza dolosa o col-
posa dei termini di conclusione del procedimento. 

Nel rapporto amministrativo, contraddistinto dalla anzidetta 
asimmetria delle posizioni giuridiche soggettive rivestite dalle 
parti, si creano le condizioni a ciò che l’amministrazione pub-
blica non possa essere assimilata al debitore del rapporto nego-
ziale, come pure che l’esercizio della funzione pubblica possa 
essere fonte di responsabilità sulla base del principio generale 
del neminem laedere. Alla luce di tale principio, acquisisce un 
ruolo centrale nell’attribuzione della responsabilità l’ingiustizia 
del danno subito dal privato, da dimostrare in giudizio e consi-
stente nella lesione di un bene della vita. Nel caso specifico, 
l’Adunanza plenaria ha precisato che l’ingiustizia del danno, 
che rappresenta il fondamento della responsabilità per lesione 
di interessi legittimi, esige la dimostrazione che il superamento 
del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il 
provvedimento ampliativo favorevole, per il quale aveva pre-
sentato istanza. L’ingiustizia del danno non è il solo presuppo-
sto della responsabilità ex art. 2-bis l. n. 241/1990 che va letta 
in combinato disposto con l’art. 2 della stessa legge, che, oltre a 
dettare per l’amministrazione l’obbligo di concludere il proce-
dimento con provvedimento espresso entro i termini stabiliti, 
prevede uno strumento di cooperazione con il privato istante, 
finalizzato a superare l’inerzia dell’amministrazione. Allo 
strumento procedimentale si aggiungono anche quelli di carat-
tere processuale, tra cui l’azione contro il silenzio, e quella di 
ottemperanza, che nella fattispecie oggetto della pronuncia in 
commento, risultano essere state entrambe esperite dalla parte 
ricorrente. 

Sul piano generale, il Consiglio di Stato ha ritenuto di voler 
sottolineare la rilevanza da attribuire alla condotta attiva del 
privato, in termini di mitigazione o di esclusione del risarci-
mento del danno, laddove si accerti che la mancata attivazione 
dei rimedi procedimentali e processuali non sia idonea, di per 
sé, a precludere la pretesa risarcitoria, ma costituisca un ele-
mento di valutazione, ai fini dell’individuazione della respon-
sabilità. 

Oltre a ciò, la sentenza ha rammentato che nel settore della 
responsabilità dell’amministrazione, a fronte del mancato eser-
cizio da parte della suddetta dei poteri autoritativi è posto un 
onere a carico del privato di attivarsi con ogni strumento pro-
cedimentale per salvaguardare il bene della vita correlato al suo 
interesse legittimo. Giacché la responsabilità della pubblica 

 

 
amministrazione per lesione di interessi legittimi risulta con-
nessa, come precisato sopra, al principio del neminem laedere, 
deve escludersi che la prevedibilità del danno possa rappresen-
tare un limite nell’individuazione dello stesso. 

Nel caso di specie, il giudice rimettente aveva già accertato 
che l’inosservanza colposa da parte della Regione Siciliana dei 
termini fissati per il procedimento ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 
avesse impedito alla società ricorrente di ottenere il bene della 
vita tutelato attraverso la previsione dei termini entro i quali 
l’amministrazione era tenuta al tempestivo rilascio delle auto-
rizzazioni. Il bene della vita in questo caso è il tempo, che ha 
dignità di interesse risarcibile, nella misura in cui, per effetto 
della sua lesione, si sia prodotto un danno ingiusto. Su questo 
specifico aspetto la sentenza si stacca in modo chiaro 
dall’indirizzo espresso, anche dall’Adunanza plenaria (v. Cons. 
Stato, 4 maggio 2018, n. 5) teso a riconoscere il risarcimento 
del danno da mero ritardo come tipologia di danno da compor-
tamento e non da provvedimento. 

Altra questione rimessa dal Consiglio di giustizia ammini-
strativa attiene al rapporto di causalità materiale, sulla cui base 
imputare il fatto illecito all’evento dannoso, da tenere ben di-
stinto rispetto al concetto di causalità giuridica che attiene in-
vece alla delimitazione delle conseguenze risarcibili. 

Con riferimento al rapporto di causalità materiale, la que-
stione posta all’attenzione dell’Adunanza plenaria ha riguarda-
to la possibilità di imputare alla Regione Siciliana il mancato 
accesso da parte della società ricorrente al regime tariffario in-
centivante, previsto dalle citate disposizioni per la produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’accertamento del 
nesso di consequenzialità immediata e diretta del danno con 
l’evento pone problemi di prova, come ricordato nella pronun-
cia, con riguardo al lucro cessante, nel cui ambito trova collo-
cazione il mancato accesso al regime tariffario incentivante, in 
misura maggiore rispetto al danno emergente. Nell’ambito del-
la dicotomia danno emergente lucro cessante è sorta, infatti, la 
tematica della risarcibilità del danno da perdita di chance (ov-
vero di un risultato più favorevole), considerata, a tutti gli effet-
ti, una posizione giuridica autonomamente tutelabile, purché ne 
sia provata una consistenza probabilistica adeguata, nel caso di 
specie riconducibile al regime tariffario incentivante di cui la 
società ha chiesto il ristoro per equivalente. 

Nel caso in esame la questione risolta dall’Adunanza plena-
ria è quella relativa al rilievo causale attribuibile alla sopravve-
nienza normativa che deve essere valutata considerando in qua-
le modo la stessa operi nella sequenza causale produttiva del 
danno. Su questo specifico aspetto il Consiglio di Stato si è 
espresso riconoscendo l’esistenza, con riferimento al periodo di 
tempo anteriore alla modifica normativa, di un rapporto di con-
sequenzialità, che consente di imputare al ritardo 
dell’amministrazione regionale il pregiudizio patrimoniale su-
bito dalla società ricorrente. Con riferimento, invece, al periodo 
successivo alla sopravvenienza normativa, l’Adunanza ha sot-
tolineato la necessità di stabilire se le erogazioni sarebbero co-
munque cessate, nel qual caso il pregiudizio sarebbe riconduci-
bile alla sopravvenienza legislativa e non più imputabile 
all’amministrazione, oppure se l’interessato avrebbe comunque 
avuto diritto a mantenere il regime agevolativo, in ragione di 
una specifica previsione, che faccia salvi gli incentivi già in 
corso di erogazione. 

La pronuncia sottolinea, altresì, la coerenza 
dell’imputabilità del danno all’amministrazione regionale con 
le funzioni della responsabilità civile altre rispetto a quella tipi-
ca della reintegrazione della sfera giuridica patrimoniale del 
ricorrente a fronte di lesioni antigiuridiche e, in particolare, la 
funzione dissuasiva e quella di equa ripartizione dei rischi con-
nessi all’attività lecita ma potenzialmente pregiudizievole per i 
terzi. 
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* * * 

 
L’intervenuto mutamento normativo del settore specifico 

della realizzazione di impianti di produzione di energia appare 
espressivo di una modifica della volontà del legislatore rispetto 
all’intervento economico pubblico in funzione agevolativa de-
gli investimenti privati. e, pertanto, deve essere considerato, 
alla luce di quanto argomentato dall’Adunanza plenaria, un ri-
schio imputabile all’amministrazione, allorquando la sopravve-
nienza normativa non avrebbe comportato effetti negativi sulla 
sfera giuridica dei destinatari degli incentivi se i tempi del pro-
cedimento amministrativo fossero stati rispettati. [P. COSA] 
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MERITO 

1842 – Tribunale di Palermo, Sez. V; sentenza 28 
aprile 2021; Pres. Ajello, Rel. Illuminati; Fallimento 
di Amia s.p.a. c. Comune di Palermo e altri. 

Società – Comune – Società in house – Attività di 
direzione e coordinamento – Esercizio abusivo – 
Danni arrecati alla società controllata e ai creditori 
– Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. – Legit-
timazione passiva del comune socio – Sussiste. 
C.c., art. 2497; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, provve-
dimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della 
partecipazione italiana a missioni internazionali, art. 
19. 

Società – Comune – Società in house – Attività di 
direzione e coordinamento – Esercizio abusivo – 
Danni arrecati alla società controllata e ai creditori 
– Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. – Sussi-
ste. 
C.c., art. 2497. 

L’esercizio del controllo analogo nei confronti di 
una società in house costituisce in re ipsa un’ipotesi di 
attività di direzione e coordinamento da parte del co-
mune socio, sicché sussiste la legittimazione passiva 
di quest’ultimo nell’azione di responsabilità esperita 
dai creditori della società controllata per il ristoro dei 
danni subiti in conseguenza dell’abuso di attività di 
direzione e coordinamento, qualificandosi l’ente loca-
le come soggetto giuridico collettivo, diverso dallo 
Stato, che detiene la partecipazione per svolgere una 
determinata attività con criteri di economicità (nella 
specie, lo svolgimento del servizio di smaltimento ri-
fiuti in favore della comunità locale). 

Va riconosciuta la responsabilità risarcitoria del 
comune socio per i danni arrecati ai creditori della 
società in house derivanti dall’esercizio abusivo 
dell’attività di direzione e coordinamento, avendo 
l’ente locale controllante impartito direttive alla so-
cietà in house contrarie ai principi di corretta gestio-
ne societaria ed imprenditoriale, tese a perseguire un 
interesse proprio dell’ente socio, incompatibile con 
quello della società eterodiretta (nella specie la con-
dotta abusiva consiste nell’aver imposto alla control-
lata di ridurre determinati crediti nei confronti del 
comune quale condizione per avviare un’operazione 
di ricapitalizzazione, nonché nell’aver approvato 
l’operazione con cui la società in house ha ceduto pro 
soluto a terzi una cospicua parte dei crediti vantati 
nei confronti del comune socio, ad un prezzo incon-
gruo, con conseguente pregiudizio economico per la 
società stessa sia in termini “sconto”, dato dalla dif-
ferenza tra il valore dei crediti ceduti e le somme in-

cassate, sia in termini di oneri finanziari correlati). 
(1) 

Motivi della decisione – (Omissis) L’attore agiva 
infine nei confronti del Comune di Palermo, quale 
soggetto esercente il potere di direzione e coordina-
mento di Amia s.p.a. chiedendone la condanna (ex art. 
2497 c.c.) al risarcimento dei danni, quantificati in 
almeno euro 42.170.028, per le direttive impartite alla 
società in occasione della stabilizzazione dei circa 900 
lavoratori precari in forza alla controllata Amia Es-
semme s.r.l. e della riduzione transattiva di crediti di 
Amia s.p.a. non riconosciuti dal Comune di Palermo; 
veniva inoltre contestata al socio unico l’approvazione 
dell’”oneroso” contratto con cui Amia s.p.a. aveva ce-
duto a De.AG crediti vantati neri confronti del Comu-
ne di Palermo per nominali euro 75.957.254 a fronte 
di un incasso netto di euro 39.348.741 ed oneri finan-
ziari per euro 9.653.258. (Omissis) 

Si costituiva in giudizio anche il Comune di Pa-
lermo, eccependo: il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. 
in ragione della clausola compromissoria di cui all’art. 
25 del contratto di servizio stipulato fra l’ente pubbli-
co e Amia s.p.a.; l’inapplicabilità agli enti pubblici 
territoriali della disciplina di cui all’art. 2497 ss. c.c.; 
la carenza di legittimazione dell’attore ad esercitare 
l’azione di risarcimento del danno ex art. 2497 c.c. per 
mancata verificazione della condizione di cui al terzo 
comma del medesimo articolo. Assumeva, altresì, 
l’infondatezza nel merito delle avverse pretese di cui 
chiedeva l’integrale rigetto. (Omissis) 

Si contestano, altresì, agli amministratori, al diret-
tore generale e ai sindaci (I) gli oneri derivanti dalla 
stabilizzazione di circa 900 lavoratori precari (lsu) in 
forza alla controllata Amia Essemme s.r.l. – deliberata 
dalla controllante Amia s.p.a. ed imposta dal Comune 
di Palermo –, (II) nonché gli effetti della riduzione 
transattiva di crediti vantati da Amia s.p.a. nei con-
fronti del Comune di Palermo e da quest’ultimo non 
riconosciuti, imposta alla società dal socio unico in 
occasione della ricapitalizzazione del 2008. 

In relazione a tali addebiti viene evocata anche la 
responsabilità del Comune di Palermo quale socio 
unico di Amia s.p.a. per abuso di attività di direzione 
coordinamento (ex art. 2497 c.c.) per le direttive im-
partite alla società in occasione della stabilizzazione 
dei lavoratori precari e della riduzione transattiva di 
crediti. 

Orbene, come è noto, la norma sopra richiamata 
prevede che le società e gli enti che, esercitando attivi-
tà di direzione e coordinamento di società, abbiano 
agito nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in 
violazione dei principi di corretta gestione societaria 
ed imprenditoriale delle società medesime, sono diret-
tamente responsabili nei confronti dei soci di queste 

 
(1) Segue la nota di A.M. Quaglini, Società in house e re-

sponsabilità del comune per attività di direzione e coordina-
mento. 
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per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore 
della partecipazione sociale nonché nei confronti dei 
creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità 
del patrimonio sociale. L’azione di responsabilità può 
essere dunque esperita dai soci e dai creditori e per 
essi, nel caso di fallimento della società eterodiretta, 
dal curatore fallimentare. Alcun dubbio può inoltre 
sussistere in ordine all’astratta applicabilità della fatti-
specie di cui all’art. 2497 c.c. nel caso di società con-
trollata da ente pubblico diverso dallo Stato. 

Vale richiamare sul punto la norma di interpreta-
zione autentica dettata dall’art. 19 del d.l. n. 78/2009, 
convertito nella l. n. 102/2009, secondo cui “l’articolo 
2497, primo comma, del codice civile si interpreta nel 
senso che per enti si intendono i soggetti giuridici col-
lettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipa-
zione sociale nell’ambito della propria attività im-
prenditoriale ovvero per finalità di natura economica o 
finanziaria”. 

Il riferimento alla “finalità di natura economica o 
finanziaria” rende evidente come, ai fini 
dell’applicazione dell’art. 2497 c.c., la partecipazione 
dell’ente pubblico possa essere detenuta non già solo 
per scopi lucrativi (come pure sostenuto dalla difesa 
del Comune di Palermo) ma anche per la realizzazione 
delle proprie finalità istituzionali, a condizione che la 
loro attuazione richieda lo svolgimento di attività eco-
nomica realizzata attraverso la società partecipata. 
Pertanto, la norma di interpretazione autentica ne 
chiarisce l’applicabilità anche a quegli enti che, sep-
pur per loro natura non possono qualificarsi come enti 
pubblici economici (certamente non possono definirsi 
enti pubblici economici comuni e province), detengo-
no partecipazioni societarie per svolgere una determi-
nata attività con criteri di economicità. 

Così è nel caso in esame in cui il capitale sociale in 
Amia è interamente detenuto dal comune, che di essa 
costituisce socio unico, per lo svolgimento del servi-
zio di smaltimento rifiuti in favore della comunità lo-
cale, servizio che viene assicurato da Amia in forza di 
apposito contratto di servizio concluso con il socio 
unico e finanziato mediante il gettito del prelievo fi-
scale. 

Considerato inoltre che Amia s.p.a. è una società in 
house su cui il Comune di Palermo esercita un “con-
trollo analogo” a quello che ha sui propri uffici interni 
(avendo l’ente pubblico un controllo gestionale e fi-
nanziario stringente sulla società), il requisito della 
direzione e coordinamento deve ritenersi in re ipsa, 
tanto in base al condivisibile orientamento della giuri-
sprudenza contabile, secondo cui “il “controllo analo-
go” determina l’esercizio dell’attività di direzione e 
coordinamento nell’interesse istituzionale dell’ente 
pubblico e non nell’interesse esclusivo della società 
controllata” (cfr. Sez. contr. reg. Piemonte, n. 3/12). 

Inoltre, dal momento che nel caso in esame ad agi-
re in giudizio è il curatore del fallimento della società 
eterodiretta, non opera la condizione prevista dal c. 3 
dell’art. 2497 c.c. (secondo cui il socio e il creditore 
sociale possano agire contro chi ha esercitato l’azione 

di direzione e coordinamento “solo se non sono stati 
soddisfatti dalla società soggetta all’attività di direzio-
ne e coordinamento”). È evidente, infatti, che – diver-
samente da quanto sostenuto dal comune – l’onere di 
preventiva escussione non può sussistere nei confronti 
di società fallita atteso che nessuna escussione può 
realizzarsi, sicché sussiste da parte del Fallimento il 
pieno diritto di procedere ai sensi dell’art. 2497 c.c. 

Ciò debitamente premesso con riguardo alla posi-
zione del Comune di Palermo, e procedendo all’esame 
delle condotte ascritte, sia pure a diverso titolo, agli 
organi sociali di Amia e al socio unico, va anzitutto 
posta dovuta attenzione alla stabilizzazione dei lavora-
tori precari (Lsu) in forza alla Amia Essemme s.r.l., 
interamente controllata da Amia s.p.a. 

La contestazione muove dalla premessa che la sta-
bilizzazione di detti lavoratori da parte della società 
controllata – approvata dall’organo gestorio della con-
trollante Amia s.p.a. ed imposta dal Comune di Pa-
lermo – avrebbe fatto “lievitare” i costi di Amia Es-
semme s.r.l. e determinato una progressiva erosione 
del patrimonio di questa. Tanto avrebbe determinato 
un danno almeno pari alla svalutazione della parteci-
pazione detenuta da Amia s.p.a. in Amia Essemme 
s.r.l. 

Si ricava dagli atti che la stabilizzazione di tali la-
voratori venne avviata già a partire dal 2003 con le 
delibere della giunta comunale n. 184 del 1 luglio 
2003 e n. 313 del 27 ottobre 2003, con le quali il co-
mune aveva chiesto ad Amia s.p.a. di stabilizzare 553 
lavoratori socialmente utili presso Amia Essemme. 
Con successiva delibera di giunta comunale n. 575 del 
22 dicembre 2005, venivano inoltre stabilizzati altri 
126 lavoratori. Infine, nel corso degli anni 2008 e 
2009 (con delibere di giunta comunale n. 205/2008 e 
n. 85/2009) il comune aveva richiesto la stabilizzazio-
ne di ulteriori 83 lsu e, dunque, in tutto di ben 848 la-
voratori (=553+126+83). 

A tali atti aveva puntualmente fatto seguito – a di-
stanza di pochi giorni – l’assunzione dei lavoratori ri-
chiesti dal comune, effettuata da Amia Essemme su 
decisione della controllante Amia s.p.a. 

Emerge inoltre che in conseguenza di tali assun-
zioni, negli esercizi 2006-2008 il costo del lavoro 
iscritto nei bilanci di Amia Essemme è aumentato di 
circa 7 milioni di euro (passando da euro 16.018.738 
dell’esercizio 2006 ad euro 23.728.791 di quello 
2008). 

Nello stesso triennio 2006-2008, in dipendenza di 
tali assunzioni, Amia Essemme ha riportato inoltre 
perdite complessive per circa 4,6 milioni di euro. 

Ora, che l’aumento del costo del lavoro sia almeno 
in parte da ricondurre a dette stabilizzazioni è circo-
stanza più che probabile se non certa (ciò anche alla 
luce di quanto riportato nelle relazioni sulla gestione 
ai bilanci Amia Essemme ove si dava atto 
dell’esaurimento delle agevolazioni previdenziali frui-
te a seguito della stabilizzazione dei lavoratori social-
mente utili e dell’aumento dell’onerosità dei contratti 
di lavoro). 
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Non risulta tuttavia possibile stabilire – in difetto 
di produzione dei contratti di lavoro e delle buste paga 
cui si riferiscono le assunzioni a tempo indeterminato, 
e dell’assenza della documentazione contabile di 
Amia Essemme s.r.l. – in che misura l’aumento del 
costo del lavoro sia da ricondurre a dette stabilizza-
zioni; né è dato conoscere – in difetto della medesima 
documentazione – se ed in che misura il dissesto pa-
trimoniale di Amia Essemme (e con esso la dedotta 
perdita di valore della quota in essa detenuta da Amia 
s.p.a.) sia da ascrivere all’eccessiva onerosità del co-
sto del lavoro o, piuttosto, da imputare a cause diverse 
quali, a titolo di mero esempio, il mancato aggiorna-
mento ad importi adeguati dei corrispettivi di cui alla 
convenzione stipulata tra Amia s.p.a. ed Amia Es-
semme per lo spazzamento e pulizia manuale delle 
strade e delle caditoie (fatto che il Ctu, a p. 63 della 
relazione di consulenza tecnica, annovera tra le possi-
bili cause del deterioramento della condizione patri-
moniale della partecipata). 

Non paiono pertanto condivisibili le conclusioni 
cui giunge il consulente tecnico d’ufficio che, pur 
dando correttamente atto dell’assenza agli atti della 
documentazione contabile necessaria per svolgere 
puntuali accertamenti sul punto, finisce con il quanti-
ficare il danno subito da Amia s.p.a. – in relazione 
all’addebito in contestazione – in euro 5.538.774. 

Il criterio di quantificazione del danno impiegato 
dal Ctu, parametrato alla svalutazione della partecipa-
zione di Amia s.p.a. in Amia Emmesse nel corso degli 
anni 2006-2008 in cui sono state effettuate le assun-
zioni, appare, infatti, non condivisibile, non essendovi 
modo di determinare il valore che detta partecipazione 
ha assunto nel corso degli anni, in difetto della docu-
mentazione contabile di Amia Emmesse. 

Non può dunque essere ascritto ai convenuti il 
danno in oggetto. 

Il Fallimento attore contesta inoltre agli organi so-
ciali di Amia s.p.a. nonché al socio unico la riduzione 
transattiva di crediti vantati da Amia s.p.a. nei con-
fronti del Comune di Palermo e da quest’ultimo non 
riconosciuti, avvenuta in occasione della ricapitalizza-
zione della società nell’anno 2008. 

In particolare, l’attore censura la condotta del socio 
unico che, abusando dei propri poteri, avrebbe subor-
dinato la ricapitalizzazione della società alla elimina-
zione da parte di questa di tali crediti; agli organi so-
ciali andrebbe invece addebitato il fatto di essersi pie-
gati al volere del socio unico e di aver dunque elimi-
nato dalla contabilità i crediti contestati. (Omissis) 

Di tale danno – quantificato in euro 283.917,61 
(sul punto si rinvia al conteggio effettuato dal Ctu a p. 
75 della relazione di consulenza tecnica), a cui vanno 
aggiunti rivalutazione ed interessi compensativi a far 
data dal 16 febbraio 2020 e sino alla data della presen-
te sentenza, si che ascende a complessivi euro 
347.174,33 – deve anzitutto rispondere il socio unico 
il quale, abusando dei propri poteri di direzione e 
coordinamento, ha perseguito un interesse proprio e 
incompatibile con quello della società etero – diretta, 

tanto in contrasto con i principi di corretta gestione 
societaria ed imprenditoriale. (Omissis) 

Con ulteriore addebito si contesta al solo socio 
unico di aver approvato l’operazione con cui Amia 
s.p.a. ha ceduto a De.AG una cospicua parte dei credi-
ti dalla prima vantati neri confronti del Comune di Pa-
lermo, in quanto avvenuta ad un prezzo incongruo. A 
dire del Fallimento la cessione pro soluto in oggetto 
avrebbe determinato “u” pregiudizio economico di 
dimensioni notevolissime”, in termini sia di “sconto” 
(dato dalla differenza tra il valore dei crediti ceduti e 
le somme incassate da Amia per l’operazione) sia di 
oneri finanziari conseguenti” (v. in particolare p. 73 
atto di citazione). 

Ebbene, risulta dalla nota integrativa al bilancio 
2006 di Amia, che nel gennaio 2006 tali crediti – pari 
a complessivi euro 75.957.25 – sono stati effettiva-
mente ceduti da Amia s.p.a. all’istituto di credito tede-
sco per un controvalore di appena euro 39.348.741 e 
che l’operazione ha generato per la cedente oneri fi-
nanziari per euro 9.653.258. È infatti possibile leggere 
a p. 31 della nota integrativa al bilancio 2006 che “il 
decremento dell’importo risultante in bilancio (dei 
crediti verso il Comune di Palermo n.d.r.), rispetto a 
quello dell’anno precedente, è da ricollegare 
all’operazione di cessione “pro soluto” a favore di De. 
[...] Il totale dei crediti ceduti ammonta ad euro 
75.957.254 [...] De. ha liquidato alla società la somma 
di euro 39.348.741 al netto di interessi passivi, com-
missioni bancarie e penali”. 

L’effettiva esistenza di tali crediti ceduti – maturati 
nei confronti del comune per il servizio di gestione 
rifiuti e di igiene ambientale, oltre che per quello di 
manutenzione delle strade, effettuati da Amia s.p.a. in 
base al contratto concluso tra le parti il 30 novembre 
2001 – è stata attestata dal socio unico il quale, nelle 
assemblee di Amia del 20 luglio 2006 e del 21 dicem-
bre 2006, ha anche espressamente approvato 
l’operazione, dimostrandosi pure disponibile 
all’“accollo dei costi dell’operazione, del versamento 
diretto all’istituto di credito ed al rilascio delle garan-
zie necessarie a tale fine”, senza tuttavia che a tali 
propositi abbia fatto seguito l’assunzione di specifici 
obblighi in ordine agli oneri finanziari dell’operazione 
(di ciò non vi è prova alcuna). 

La difesa del convenuto non offre valide ragioni 
che valgano a giustificare la (s)vendita da parte di 
Amia s.p.a. di cospicui crediti ad un prezzo del tutto 
incongruo (circa la metà del loro valore nominale). 

In particolare, non essendo stati dedotti elementi 
che rendessero difficoltoso il recupero di tali crediti, la 
circostanza che il debitore fosse un soggetto pubblico 
e come tale solvibile (considerate le entrate finanziarie 
che ritrae dalla collettività a mezzo dell’imposizione 
fiscale) induce a ritenere l’operazione del tutto contra-
ria agli interessi di Amia s.p.a. la quale, qualora il so-
cio unico avesse onorato i propri impegni contrattuali, 
non avrebbe avuto motivo alcuno per dar corso a detta 
cessione al fine di ottenere liquidità per proseguire 
l’attività sociale. 
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Pare per ciò evidente l’abuso dei poteri di direzio-
ne e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) da parte del 
comune il quale, da un lato, non ha pagato i propri i 
debiti nei confronti della municipalizzata di cui è pro-
prietario esclusivo e, dall’altro, ha autorizzato 
quest’ultima, approvando espressamente l’operazione, 
a spogliarsi dei propri crediti per un importo incon-
gruo, il tutto in chiara violazione dei principi di corret-
ta gestione societaria ed imprenditoriale ed in pregiu-
dizio della società da questi eterodiretta. 

Il danno al patrimonio di Amia imputabile al socio, 
per l’operazione sopra descritta, è pari alla differenza 
tra il valore del credito ed il prezzo incassato da Amia 
per la cessione, pari ad euro 36.608.513,00 (=euro 
75.957.254-euro 39.348.741). Il superiore importo, 
siccome debito di valore non determinato all’attualità, 
deve inoltre essere rivalutato secondo gli indici Istat 
dalla di stipula della cessione (dicembre 2006) alla da-
ta della presente decisione, e sulla sorte capitale pro-
gressivamente rivalutata sono pure dovuti, per il corri-
spondente periodo, gli interessi compensativi al saggio 
legale al fine di liquidare il danno per il ritardato pa-
gamento. 

Il Comune di Palermo va, quindi condannato a cor-
rispondere al Fallimento complessivi euro 
50.800.979,15 (di cui euro 43.198.045,34 per sorte ri-
valutata ed euro 7.602.933,81 per interessi). 

Il danno complessivo subito dalla società fallita (e 
dunque dai creditori concorsuali) ascende pertanto ad 
euro 56.837.100,06, di cui euro 5.688.946,58 per il 
primo addebito (indebito pagamento oneri fiscali), eu-
ro 347.174,33 per il secondo addebito (congelamento 
oneri post mortem anno 2008) ed euro 50.800.979,15 
per il terzo addebito (cessione pro soluto crediti nei 
confronti del Comune di Palermo), che i predetti con-
venuti vanno condannati a corrispondere alla Curatela. 
(Omissis) 

Società in house e responsabilità del comune per 
attività di direzione e coordinamento 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Attività di direzione e 
coordinamento: l’interesse del gruppo. – 3. La 
responsabilità da attività di direzione e 
coordinamento. – 4. La pronuncia del Tribunale di 
Palermo: aspetti di rilievo. – 5. Considerazioni 
conclusive. 

1. Premessa 

Con la pronuncia in discorso il Tribunale di Paler-
mo affronta il tema della responsabilità da attività 
abusiva di direzione e coordinamento esercitata da un 
comune nei confronti della propria società in house. 
Dalle argomentazioni svolte nella sentenza emerge 
con evidenza come la natura di ente pubblico del co-
mune-socio non lo esoneri dall’assoggettamento alla 
disciplina e ai limiti in materia di esercizio 
dell’attività di direzione e coordinamento, ivi incluse 
le regole di responsabilità ove tale attività debordi dai 

principi di corretta gestione, arrecando pregiudizi ai 
soggetti estranei alla catena di controllo, quali i credi-
tori o eventuali soci di minoranza. 

2. Attività di direzione e coordinamento: l’interesse 
del gruppo 

L’intervento di riforma del diritto societario del 
2003, come noto, ha introdotto nel codice civile una 
disciplina specifica dell’attività di direzione e coordi-
namento, dedicando a tale argomento l’intero capo IX 
del titolo V del libro V, ossia gli articoli dal 2497 al 
2497-septies. 

Prima di tale novella, il fenomeno della gestione 
unitaria di un gruppo di imprese, ben radicato nella 
prassi del business management, non aveva un espres-
so e generale riconoscimento nel mondo del diritto so-
cietario, fatta eccezione per specifiche discipline setto-
riali (1). Il codice civile, infatti, riconosceva solo che 
tra diverse società possono instaurarsi rapporti parte-
cipativi in grado di determinare condizionamenti nelle 
scelte gestionali dei singoli soggetti societari, ferma 
restando l’indipendenza giuridica e formale di ciascu-
no di essi. Ciò traspare chiaramente nella previsione 
delle definizioni dei rapporti di controllo e collega-
mento, di cui all’art. 2359 c.c., cui corrisponde 
l’esercizio di un’influenza dominante, da parte della 
società controllante nei confronti della controllata, o 
notevole, nei riguardi di soggetti collegati. Tali dispo-
sizioni definitorie, in particolare quella sul rapporto di 
controllo, riverberavano poi in altre norme codicisti-
che nelle quali le stesse assumevano rilievo ai fini 
dell’applicazione di adempimenti ulteriori rispetto a 
quelli ordinari (2), o di cautele specifiche per la salva-
guardia del corretto funzionamento degli organi socie-
tari (3) o della garanzia patrimoniale delle società (4). 

 
(1) Rileva, al riguardo, la legislazione in materia di ammi-

nistrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, come 
anche quella della regolamentazione dell’attività bancaria, fi-
nanziaria e assicurativa. 

(2) Si pensi alla disciplina del bilancio consolidato di cui al 
d.lgs. n. 127/1991 (artt. 25 ss.), tesa a fornire una rappresenta-
zione complessiva della situazione economica e patrimoniale 
delle imprese appartenenti al gruppo; situazione che non si ri-
duce alla mera aggregazione delle voci di bilancio dei singoli 
soggetti appartenenti al gruppo, ma consiste in una loro rielabo-
razione di tipo classificatorio e di elisione delle partite infra-
gruppo, così da dare evidenza ad una situazione unitaria del 
gruppo nei confronti dei soggetti terzi. 

(3) Si pensi, con riguardo all’organo assembleare della so-
cietà controllante, al divieto fissato dall’art. 2372, c. 5, c.c. che 
esclude la possibilità per i soci di farsi rappresentare da società 
da essa controllate, da membri degli organi amministrativi e di 
controllo o di queste ultime o dai relativi dipendenti. In relazio-
ne alla salvaguardia del collegio sindacale, si richiama il divie-
to di nominare sindaci che siano legati da rapporti professionali 
o patrimoniali con società controllanti, controllate o sottoposte 
a comune controllo, in grado di pregiudicarne l’indipendenza, 
ai sensi dell’art. 2399 c.c.  

(4) Al riguardo, si richiama l’art. 2359-quinquies c.c. il 
quale fa divieto alla società controllata di sottoscrivere azioni o 
quote della controllante, divieto che si estende anche all’ipotesi 
di sottoscrizione mediante soggetti terzi che agiscano in nome 
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Trattasi, in ogni caso, di disposizioni che lasciano tra-
sparire la consapevolezza della rilevanza dei rapporti 
societari di gruppo, ma che non assurgono ad una di-
sciplina unitaria del fenomeno. 

È solo con la riforma del 2003 che questa lacuna 
viene parzialmente colmata; l’intervento legislativo, 
pur non introducendo direttamente la nozione di grup-
po societario, quale centro autonomo di imputazione 
giuridica, provvede a disciplinare l’esercizio 
dell’attività di direzione e coordinamento, nonché le 
relative conseguenze giuridiche. 

In questo modo trova affermazione la coesistenza, 
accanto all’interesse sociale della singola società, di 
un ulteriore interesse che fa riferimento al gruppo so-
cietario nel suo complesso e che è considerato merite-
vole di tutela e di riconoscimento da parte 
dell’ordinamento. 

In assenza di un’espressa definizione legislativa, la 
giurisprudenza si è fatta carico di tratteggiare i con-
torni di tale attività; essa deve intendersi come 
“l’esercizio di una pluralità sistematica e costante di 
atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni ge-
storie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed 
operative di carattere finanziario, industriale, com-
merciale che attengono alla conduzione degli affari 
sociali” (5). 

Essa presuppone, quindi, la nozione di controllo 
societario, quale strumento necessario a consentire al-
la capogruppo di accentrare presso di sé le funzioni 
gestorie fondamentali inerenti alla società controllata, 
in grado di imporre l’unità dell’indirizzo amministra-
tivo-gestionale, attraverso l’esercizio dell’influenza 
dominante (6). Perché possa però ritenersi integrata la 
situazione di direzione e coordinamento, l’attività de-
ve essere concretamente implementata per mezzo di 
direttive orientate alla gestione unitaria, che non si ri-
solvano in singoli atti sporadici. Al riguardo, per fina-
lità di semplificazione probatoria, il legislatore ha in-
trodotto, all’art. 2497-sexies c.c., un regime di presun-
zioni iuris tantum in base alle quali l’attività di dire-
zione e coordinamento di società è da ritenersi eserci-
tata da parte della società o ente tenuto al consolida-
mento dei loro bilanci o che comunque ne ha il con-

 
proprio ma per conto della controllata. Alla violazione di que-
sta regola consegue l’intestazione ex lege delle partecipazioni 
all’amministratore non esente da colpa della controllata o al 
terzo, con conseguente obbligo di liberazione delle azioni o 
quote sottoscritte in capo a tali soggetti (nel caso di sottoscri-
zione indiretta tramite soggetto terzo, il conferimento associato 
alle partecipazioni sottoscritte grava solidalmente anche 
sull’amministratore della controllata non esente da colpa). Nel-
la stessa prospettiva, l’art. 2359-bis c.c. prevede specifiche cau-
tele per l’ipotesi di acquisto, da parte della società controllata, 
di azioni della controllante già in circolazione, estendendo so-
stanzialmente a tale fattispecie le limitazioni previste per 
l’acquisto di azioni proprie.  

(5) Cfr. Trib. Pescara, 2 febbraio 2009, in Foro it., 2009, I, 
2829. 

(6) Sul punto, v. Trib. Torino, Sez. I, 16 febbraio 2015, in Il 
caso.it, 2015. 

trollo ex art. 2359 c.c. La stessa può trovare anche 
fonte contrattuale o statutaria (art. 2497-septies). 

La disciplina dell’attività di coordinamento si con-
cretizza in una serie di regole volte a contemperare le 
due esigenze che possono emergere nella convivenza 
dell’interesse sociale della singola società con quello 
unitario del gruppo di appartenenza della stessa. Da un 
lato, trova riconoscimento, in quanto meritevole di tu-
tela, la legittimità dell’imposizione di scelte gestionali 
che trascendono la dimensione individuale della socie-
tà eterodiretta; dall’altro, ci si preoccupa di tutelare la 
posizione dei soggetti che rimangono “terzi” rispetto 
al gruppo societario, quali i soci di minoranza esterni 
a quest’ultimo o i creditori, i cui interessi potrebbero 
risultare compromessi da azioni volte al mero perse-
guimento di obiettivi utili nella prospettiva del grup-
po, ma svantaggiosi con riguardo alla singola entità 
societaria che ne faccia parte.  

In primo luogo, sono previste regole di disclosure 
tese a rendere edotti i soggetti estranei che la società, 
seppur formalmente indipendente, gravita all’interno 
di un centro di interessi più ampio. In dettaglio, l’art. 
2497-bis prevede che la società eterodiretta deve indi-
care, negli atti e nella corrispondenza, la società o 
l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è 
soggetta; è prevista inoltre l’iscrizione, a cura degli 
amministratori, presso la sezione appositamente costi-
tuita del registro delle imprese, nella quale sono indi-
cate le società̀ o gli enti che esercitano attività̀ di dire-
zione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. 
L’inadempimento di tali obblighi espone gli ammini-
stratori alla responsabilità per danni arrecati a soci o 
terzi derivanti dalla mancata conoscenza di tali fatti. 
Sempre in chiave di trasparenza il medesimo articolo 
richiede l’esposizione, in apposita sezione della nota 
integrativa della società eterodiretta, di un prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio 
della società o dell’ente che esercita su di essa 
l’attività di direzione e coordinamento. Parimenti, gli 
amministratori devono indicare nella relazione sulla 
gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività 
di direzione e coordinamento e con le altre società che 
vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha 
avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi ri-
sultati. 

Nella medesima prospettiva di trasparenza, l’art. 
2497-ter richiede che le decisioni della società etero-
diretta, che siano influenzate dall’esercizio 
dell’attività di direzione e coordinamento, siano anali-
ticamente motivate e rechino puntuale indicazione 
delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha in-
ciso sulla decisione. In questo modo si persegue 
l’obiettivo di dare evidenza agli interessi che sorreg-
gono le scelte frutto di eterodirezione, agevolando le 
valutazioni circa una loro adeguata ponderazione con 
quelli degli stakeholder estranei al gruppo di coman-
do. 

Ulteriori cautele attengono all’ipotesi di eventuali 
finanziamenti da parte della capogruppo o da altre so-
cietà del gruppo, prevedendo l’estensione ad essi delle 
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regole di postergazione previste dall’art. 2467 c.c. (art. 
2497-quinquies), nonché al riconoscimento ai soci del 
diritto di recesso, al ricorrere di determinate situazioni 
collegate alla sussistenza dell’attività di direzione e 
coordinamento (art. 2497-quater).  

Il cuore della nuova disciplina è, tuttavia, rappre-
sentato dalla specifica forma di responsabilità risarci-
toria della capogruppo, in caso di abuso dell’attività di 
direzione e coordinamento. 

3. La responsabilità da attività di direzione e coordi-
namento 

Come prima ricordato, la riforma del 2003 non ha 
introdotto la figura del gruppo di imprese, quale nuo-
vo soggetto giuridico dell’ordinamento, né ha scalfito 
il principio di indipendenza e di autonomia delle sin-
gole realtà societarie, le quali rimangono responsabili 
per le obbligazioni assunte secondo le regole dello 
specifico tipo societario. Non è quindi ipotizzabile, 
anche nel contesto post-riforma, la diretta imputabilità 
alla capogruppo delle decisioni e delle obbligazioni 
assunte dalle società eterodirette, anche se le stesse 
sono il frutto di direttive impartite nell’ambito 
dell’attività di direzione e coordinamento (7). 

Tuttavia, l’ordinamento non rimane indifferente ri-
spetto agli interessi dei soggetti estranei al gruppo 
(soci di minoranza o creditori) che potrebbero trovarsi 
a soffrire le eventuali conseguenze negative delle scel-
te imposte alla società dal gruppo di riferimento; al 
riguardo l’art. 2497 c.c. prevede una specifica forma 
di responsabilità della capogruppo tesa a sanzionare le 
ipotesi in cui l’attività di direzione e coordinamento 
venga esercitata abusivamente, quindi al di fuori degli 
obiettivi per i quali l’ordinamento la consente e senza 
tenere in adeguata considerazione i diritti dei soggetti 
estranei al gruppo. In maggior dettaglio, la richiamata 
norma dispone che “le società o gli enti che, eserci-
tando attività di direzione e coordinamento di società, 
agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o al-
trui in violazione dei principi di corretta gestione so-
cietaria e imprenditoriale delle società medesime, so-
no direttamente responsabili nei confronti dei soci di 
queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al 
valore della partecipazione sociale, nonché nei con-
fronti dei creditori sociali per la lesione cagionata 
all’integrità del patrimonio della società”. 

 
(7) Non mancano tuttavia orientamenti contrari che, proprio 

al ridosso delle novità della riforma, hanno ipotizzato il supe-
ramento dell’autonomia patrimoniale delle società del gruppo. 
Si veda al riguardo, Cass. pen., Sez. V, 18 novembre 2004, n. 
10688, in Dir pen. e processo, 2005, 6, 747, secondo la quale 
“a partire dall’1 gennaio 2004, nel nostro ordinamento giuri-
dico è ormai configurabile l’impresa di gruppo. La direzione 
unitaria del gruppo vulnera il principio, finora imperante, di 
autonomia patrimoniale delle singole società controllate, in 
quanto l’art. 2497 c.c. configura una vera e propria responsa-
bilità dell’impresa-holding (individuale o societaria), nei con-
fronti dei soci e dei creditori sociali delle società controllate, 
per fatti riferibili al loro patrimonio, ma riconducibili ad una 
mala gestio unitaria del gruppo”. 

Trattasi di una forma di responsabilità “diretta”, 
quindi rivolta in favore dei soci e dei creditori sociali i 
quali risultano i beneficiari immediati del ristoro even-
tualmente liquidato; essa, pertanto, differisce dalle 
forme di responsabilità di cui agli articoli 2393 c.c. e 
2394 c.c. che, seppur esercitabili dai medesimi sogget-
ti, hanno natura di azioni sociali tese ad ottenere una 
reintegrazione del patrimonio della società danneggia-
ta e, in via riflessa, del valore della quota della parte-
cipazione, nel caso dei soci, o della garanzia patrimo-
niale del proprio debitore, nel caso dei creditori. 

Gli elementi strutturali della responsabilità da atti-
vità abusiva di direzione e coordinamento consistono: 
i) nella sussistenza di tale attività; ii) nel perseguimen-
to di un interesse diverso da quello del gruppo, delle 
società controllate e dei soci di minoranza; iii) nella 
violazione dei principi di corretta gestione societaria 
ed imprenditoriale (8); iv) nella causazione di un pre-
giudizio che si atteggia differentemente in ragione 
dell’attore: nel caso del socio esso attiene alle conse-
guenze negative riflesse nella riduzione di valore e 
redditività della partecipazione; nel caso dei creditori 
si fa riferimento alla lesione cagionata all’integrità del 
patrimonio della società eterodiretta.  

Da tali elementi si può dedurre la natura risarcito-
ria della responsabilità in discorso, tesa a ristorare il 
danno derivante dall’abuso dell’attività di direzione e 
coordinamento. Al riguardo, la giurisprudenza (9) ha 
sgombrato il campo da soluzioni alternative che ave-
vano operato una ricostruzione dell’istituto secondo la 
quale dal solo abuso della attività di direzione e coor-
dinamento deriverebbe a carico della società che la 
compie la assunzione di una responsabilità tipica (cioè 
di fonte legale) nei confronti dei creditori sociali per 
l’adempimento delle singole prestazioni ad essi dovu-
te dalla società abusivamente eterodiretta e da questa 
non soddisfatte: una responsabilità aggiuntiva e sussi-
diaria rispetto a quella della debitrice, in tal senso ana-
loga a quella che l’art. 2449, c. 2, c.c. (abrogato dalla 

 
(8) Trattasi, quindi, di una responsabilità per colpa e non 

oggettiva; il metro in base al quale valutare la correttezza e ra-
gionevolezza delle scelte imprenditoriali rimane quello tipico 
della business judgement rule di origine statunitense. Al riguar-
do, si richiama Cass., Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15470, in So-
cietà, 2017, 1040, nella quale si precisa che “in tema di respon-
sabilità dell’amministratore di una società di capitali (nella 
specie, per azioni) per i danni cagionati alla società ammini-
strata, l’insindacabilità nel merito delle sue scelte di gestione 
(c.d. business judgement rule) trova un limite nella valutazione 
di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secon-
do i parametri della diligenza del mandatario, alla luce 
dell’art. 2392 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis), sia 
tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle veri-
fiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste 
per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata 
nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi 
all’operazione da intraprendere”. 

(9) Cfr. Cass., Sez. I civ., 12 giugno 2015, n. 12254, in So-
cietà, 2016, 25, con nota di H. Simonetti, L’art. 2497 e la re-
sponsabilità della capogruppo nei confronti dei soci e creditori 
sociali della società eterodiretta: un rimedio risarcitorio. 
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stessa riforma del 2003 che ha introdotto il nuovo art. 
2497 c.c.) poneva a carico degli amministratori di so-
cietà di capitali che contravvenivano al divieto di 
compiere nuove operazioni sociali dopo il verificarsi 
di una causa di scioglimento della società da essi am-
ministrata. 

La configurazione in termini di responsabilità ri-
sarcitoria per danni solleva poi l’interrogativo circa la 
natura della stessa. Sul punto, sebbene la relazione di 
accompagnamento alla riforma del 2003 si esprimesse 
in termini di responsabilità aquiliana, la dottrina ha 
progressivamente ricondotto la fattispecie in discorso 
nel perimetro di quella contrattuale (10), con tutte le 
annesse conseguenze in termini di regime giuridico e 
di ripartizione dell’onere probatorio tra le parti; ciò in 
virtù del progressivo ampliamento che tale forma di 
responsabilità ha nel tempo vissuto, disancorandosi 
dalla necessaria sussistenza di un vincolo contrattuale 
e trovando applicazione in tutte le ipotesi di violazio-
ne di un vincolo obbligatorio preesistente, indipenden-
temente dalla relativa fonte giuridica (11). Nel caso 
della responsabilità in discorso, ad assumere rilevanza 
ai fini della qualificazione come contrattuale sarebbe-
ro gli obblighi di protezione degli interessi degli 
“estranei” al gruppo, che gravano sulla società holding 
nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamen-
to. 

Attesa la ratio della responsabilità della capogrup-
po, consistente nel rimuovere i riflessi patrimoniali 
negativi subiti dai soggetti estranei al gruppo e inte-
ressati alla sola società eterodiretta, assume significato 
la disposizione (art. 2497, c. 1) che esclude la detta 

 
(10) In questo senso, in dottrina, v. V. Cariello, Direzione e 

coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi 
iniziali per una riflessione generale, in Riv. soc., 2003, 4, 1244; 
A. Pavone La Rosa, Nuovi profili della disciplina dei societari, 
ivi, 765. In giurisprudenza, v. Trib. Milano 17 giugno 2011, in 
Società, 2012, 258, con nota di H. Simonetti; 20 marzo 2014, 
ivi, 2014, 881. Per la natura aquiliana, v. F. Galgano, Direzione 
e coordinamento di società, in Commentario Scialoja-Branca, 
Bologna-Roma, 2005, 93; M. Maggiolo, L’azione di danno 
contro la società o ente capogruppo, in Giur. comm., 2006, I, 
191. In giurisprudenza, v. Corte appello Milano 20 giugno 
2012, in Società, 2012, 1099; Trib. Palermo 15 giugno 2011, in 
Foro it., 2011, I, 3184. 

(11) Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione la 
responsabilità nella quale incorre “il debitore che non esegue 
esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.) può dirsi 
contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazio-
ne derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne 
da il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in 
cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione 
preesistente, quale che ne sia la fonte. In tale contesto la quali-
ficazione “contrattuale” è stata definita da autorevole dottrina 
come una sineddoche (quella figura retorica che consiste 
nell’indicare una parte per il tutto), giustificata dal fatto che 
questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in pre-
senza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò val-
ga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato 
letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire”; 
cfr. Cass., S.U., 26 giugno 2007, n. 14712, in Contratti, 2007, 
11, 91. 

responsabilità nelle ipotesi in cui tali conseguenze ne-
gative trovino compensazione in altri vantaggi deri-
vanti dal risultato complessivo dell’attività di direzio-
ne o coordinamento ovvero il danno sia eliminato in-
tegralmente anche a seguito di operazione a ciò diret-
te. Parimenti, l’azione è consentita ai soci e ai credito-
ri solo ove non siano stati soddisfatti dalla società ete-
rodiretta. 

Nella ricostruzione giurisprudenziale (12), tale ul-
tima previsione non introduce una condizione di pro-
cedibilità dell’azione del socio o del creditore contro 
la società che esercita l’attività di direzione e coordi-
namento, costituita dall’infruttuosa escussione della 
società controllata (c.d. beneficium escussionis) e 
neppure un c.d. beneficium ordinis. Essa riconosce 
l’esclusione della responsabilità quale conseguenza 
fattuale dell’avvenuta soddisfazione dell’interesse del 
socio esterno o del creditore ad opera della stessa so-
cietà eterodiretta, secondo lo schema del pagamento 
del debito altrui ex art. 1180 c.c., sebbene con tratti 
peculiari rispetto alla fattispecie generale, in quanto in 
questo caso il terzo adempiente non è integralmente 
estraneo al soggetto su cui grava il risarcimento, es-
sendo parte dello stesso gruppo societario, nonché 
viene esclusa la possibilità del rifiuto del creditore nel 
ricevere la prestazione. 

4. La pronuncia del Tribunale di Palermo: aspetti di 
rilievo 

Il caso affrontato dalla pronuncia del Tribunale di 
Palermo qui in commento ha ad oggetto un insieme 
articolato di domande risarcitorie relative a fatti di 
mala gestio di una società in house del Comune di Pa-
lermo, sottoposta a procedura fallimentare. Tra tali 
domande si richiama ai presenti fini l’azione di re-
sponsabilità per esercizio abusivo dell’attività di dire-
zione e coordinamento suscettiva di aver arrecato 
danni al patrimonio della società in house. L’azione 
risarcitoria è esercitata, per conto dei creditori concor-
suali, dal curatore fallimentare, ai sensi dell’ultimo 
comma dell’art. 2497 c.c., nei confronti del Comune 
di Palermo, in quanto socio controllante. 
Nell’esercizio dell’attività di direzione e coordina-
mento, l’ente locale partecipante avrebbe impartito 
direttive pregiudizievoli per la società eterodiretta in 
occasione della stabilizzazione di circa 900 lavoratori 
precari, per effetto della riduzione transattiva di crediti 
della società non riconosciuti dal Comune di Palermo, 
nonché all’atto dell’approvazione dell’”oneroso” con-
tratto con cui la società controllata aveva ceduto a ter-
zi crediti vantati nei confronti del Comune di Palermo 
ad un prezzo di molto inferiore al relativo valore no-
minale e a condizioni finanziarie particolarmente one-
rose. 

Tutte queste operazioni avrebbero arrecato pregiu-
dizi patrimoniali alla società partecipata, con conse-

 
(12) V. Cass., Sez. I civ., 5 dicembre 2017, n. 29139, in 

Foro it., 2018, I, 972. 
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guente compromissione della garanzia generica ex art. 
2740 c.c. per i creditori di quest’ultima. 

La pronuncia assume interesse per alcune delle 
questioni di diritto affrontate. In primo luogo, essa af-
ferma in modo chiaro che l’azione per responsabilità 
ex art. 2497 c.c. può essere esperita anche nelle fatti-
specie in cui l’attività di direzione e coordinamento 
sia riferibile ad un ente locale. Giunge a tale conclu-
sione richiamando la norma di interpretazione autenti-
ca dettata dall’art. 19 del d.l. n. 78/2009, convertito 
nella l. n. 102/2009, secondo cui “l’articolo 2497, 
primo comma, del codice civile si interpreta nel senso 
che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, 
diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione 
sociale nell’ambito della propria attività imprendito-
riale ovvero per finalità di natura economica o finan-
ziaria”. Nella lettura della pronuncia la “finalità di na-
tura economica o finanziaria” richiesta dalla norma 
non impone che la partecipazione dell’ente pubblico 
sia detenuta per il solo scopo di trarne un utile, ma an-
che per la realizzazione delle proprie finalità istituzio-
nali, a condizione che la loro attuazione richieda lo 
svolgimento di attività economica realizzata attraverso 
la società partecipata. Sebbene quindi gli enti locali 
non possano qualificarsi come enti pubblici economi-
ci, gli stessi sono soggetti giuridici collettivi, diversi 
dallo Stato, che detengono partecipazioni societarie 
per svolgere una determinata attività con criteri di 
economicità – quale l’esercizio di un servizio pubblico 
economico – rendendo applicabile la disciplina 
dell’attività di direzione e coordinamento.  

In secondo luogo, viene dedotta in via automatica 
la sussistenza dell’attività di direzione e coordinamen-
to dal requisito del controllo analogo nell’ambito 
dell’in house providing (13). Tale condizione, infatti, 

 
(13) L’istituto dell’in house providing ha matrice giuri-

sprudenziale, risalente alla sentenza Teckal della Corte di giu-
stizia europea, e opera in materia di contratti pubblici, determi-
nando l’esclusione delle procedure di affidamento. In ambito 
nazionale la nozione è recepita all’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 
laddove vengono ribaditi i tre requisiti necessari della fattispe-
cie: l’esercizio, da parte dell’amministrazione, di un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi; la prevalente de-
stinazione dell’attività della persona giuridica controllata nei 
confronti dell’amministrazione; la totale partecipazione pubbli-
ca nel capitale della controllata, ad eccezione di forme di parte-
cipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o 
potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in confor-
mità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante 
sulla persona giuridica controllata. Nel senso che il capitale 
sociale ben può far capo a una pluralità di soci, purché si tratti 
sempre di enti pubblici, ma, comunque, lo statuto inibisca in 
modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle parteci-
pazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari, v. Corte 
giust., 10 settembre 2009, n. 573/07, in Dir. com. scambi inter-
naz., 2010, 57, con nota di T. Bianchi, L. Ponzone, Affidamenti 
in house: la possibilità per i privati di partecipare al capitale di 
una società che eroga un servizio pubblico non esclude il con-
trollo analogo (e in Foro amm.-CdS, 2009, 2233, con nota di 
R. Morzenti Pellegrini, Società affidatarie dirette di servizi 
pubblici locali e controllo “analogo” esercitato in maniera 
congiunta e differenziata attraverso strutture decisionali “ex-

 

travalica l’ordinaria influenza dominante che il sog-
getto controllante è di regola in grado di esercitare 
nell’assemblea ordinaria della controllata e, di rifles-
so, sulla scelta degli organi sociali; si tratta, invece, di 
un potere di comando direttamente esercitato sulla ge-
stione dell’ente con modalità e con un’intensità non 
riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente 
spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base 
alle regole dettate dal codice civile, e sino a punto che 
agli organi della società non resta affidata nessuna ri-
levante autonomia gestionale (14). La condizione del 
controllo analogo si caratterizza, quindi, per un quid 
pluris rispetto all’attività di direzione e coordinamen-
to, in quanto esprime una compenetrazione più intensa 
del soggetto controllante nelle decisioni della società 
controllata. L’attività di direzione e coordinamento, 
infatti, attiene all’individuazione delle linee strategi-
che dell’attività d’impresa senza mai annullare del tut-
to l’autonomia gestionale della società controllata. Gli 
amministratori di quest’ultima sono perciò tenuti ad 
adeguarsi alle direttive loro impartite, ma conservano 
nondimeno una propria sfera di autonomia decisiona-
le. Diversamente, la relazione di controllo analogo 
implica una integrale subordinazione degli organi del-
la società in house all’ente pubblico partecipante, nel 
quadro di un rapporto gerarchico che non lascia spazio 
a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato 
dissenso, per l’impossibilità stessa d’individuare nella 
società un centro d’interessi davvero distinto rispetto 
all’ente pubblico che la ha costituita e per il quale essa 
opera (15). Ne deriva che la sussistenza della più in-

 
tra-codicistiche”; in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 2009, 
1925 (m), con nota di G.F. Ferrari, In house providing, un capi-
tolo chiuso?; in Urbanistica e appalti, 2010, 38, con nota di C. 
Volpe, La Corte Ce continua la rifinitura dell’in house. Ma il 
diritto interno va in controtendenza; in Giornale dir. amm., 
2010, 127, con nota di M. Giorgio, L’in house pluripartecipato 
e il caso Sea). Quanto al requisito della prevalente destinazione 
dell’attività in favore dell’ente o degli enti partecipanti alla so-
cietà, esso esige, in ogni caso, a) che l’attività accessoria non 
sia tale da implicare una significativa presenza della società 
quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servi-
zi e b) che l’eventuale attività accessoria, oltre a essere margi-
nale, rivesta una valenza meramente strumentale rispetto alla 
prestazione del servizio d’interesse economico generale svolto 
dalla società in via principale, v. Corte cost. 23 dicembre 2008, 
n. 439, in Foro amm.-CdS, 2009, 1202, con nota di D. Casalini, 
Il recepimento nazionale del diritto europeo dei contratti pub-
blici tra autonomia regionale ed esigenze nazionali di “tutela 
dell’unità giuridica ed economica” dell’ordinamento (e in Fo-
ro it., 2009, I, 1314, con nota di H. Simonetti, Il modello delle 
società in house al vaglio della Corte costituzionale. 

(14) Si veda in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 
2008, n. 1, in Giornale dir. amm., 2008, 1119. 

(15) V. sul punto Cass., S.U., 25 novembre 2013, n. 26283, 
in questa Rivista, 2013, fasc. 5-6, 530, con nota di richiami. Le 
argomentazioni circa l’assenza di un’effettiva alterità soggetti-
va della società in house, nonché sull’incompatibilità del requi-
sito del controllo analogo con i poteri spettanti ai soci nel dirit-
to societario, portano la pronuncia a riconoscere la sussistenza 
della giurisdizione della Corte dei conti per i danni arrecati da-
gli amministratori alla società in house. 
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tensa relazione di controllo analogo determina ex se 
l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento 
da parte dell’ente pubblico partecipante nei confronti 
della società. 

In terzo luogo, nell’accogliere l’azione di respon-
sabilità da direzione e coordinamento, sebbene sola-
mente per una parte delle domande risarcitorie, il Tri-
bunale di Palermo chiama a rispondere, in solido, an-
che gli amministratori della società, il direttore gene-
rale, le cui funzioni sono assimilabili a quelle dei pri-
mi, e i sindaci (ex art. 2407, c. 2, c.c.), questi ultimi 
per omesso svolgimento della necessaria attività di vi-
gilanza sull’operato dell’organo gestorio. 

L’estensione della responsabilità trova fondamento 
nella previsione dell’art. 2497 c.c. il quale prevede che 
debba rispondere in solido con la società o ente che 
esercita l’attività di direzione e coordinamento “chi 
abbia comunque preso parte al fatto lesivo” (16). Tale 
disposizione risulta principalmente riferita agli organi 
di amministrazione e controllo della società eterodiret-
ta (17), i quali non possono invocare la mancanza di 
autonomia gestionale in ragione della direzione e 
coordinamento esercitati dal comune. In particolare, 
agli amministratori della società eterodiretta continua-
no ad applicarsi i principi di cui all’art. 2364, n. 5, c.c. 
che mantiene ferma la responsabilità degli ammini-
stratori per gli atti compiuti anche se autorizzati 
dall’assemblea, e all’art. 2380-bis c.c., che attribuisce 
in via esclusiva agli amministratori la gestione 
dell’impresa. 

5. Considerazioni conclusive 

La pronuncia qui all’esame affronta importanti 
aspetti relativi ai limiti e alle conseguenti responsabili-
tà che regolano i rapporti tra ente pubblico e società 
partecipata, in particolare nei casi in cui la stessa è as-
soggettata a controllo analogo. Anche in tale ipotesi, 
infatti, pur essendo l’attività societaria rivolta in misu-
ra prevalente a soddisfare interessi pubblici, l’attività 
di direzione e coordinamento, estrinsecantesi nella de-
finizione delle principali strategie societarie, da parte 
dell’ente pubblico controllante, devono garantire il ri-
spetto dei principi di ragionevolezza e corretta ammi-
nistrazione, a tutela degli altri stakeholder interessati 
all’andamento della società in house, quali i relativi 
creditori. 

Da essa derivano, peraltro, ulteriori spazi per 
l’azione di responsabilità amministrativo-contabile. Il 
riconoscimento del risarcimento direttamente in favo-
re dei creditori della società in house e a carico del 
comune, nell’ambito dell’attività di direzione e coor-

 
(16) A ciò si aggiunte, sempre in base al testo normativo 

dell’art. 2497 c.c., l’obbligazione indennitaria gravante su chi 
abbia tratto consapevolmente beneficio dall’attività di direzione 
e coordinamento abusiva, nei limiti del vantaggio conseguito, 
secondo lo schema dell’art. 2041 c.c. 

(17) V. Salafia, La responsabilità della holding nei con-
fronti dei soci di minoranza delle controllate, in Società, 2003, 
390. 

dinamento da quest’ultimo esercitata, costituisce infat-
ti danno erariale, in base al c. 2 dell’art. 12 del testo 
unico in materia di società partecipate, in quanto pre-
giudizio patrimoniale subito dall’ente partecipante. Al 
ricorrere degli altri presupposti, l’azione della procura 
contabile potrà essere esercitata nei confronti dei rap-
presentanti dell’ente che hanno di fatto contribuito ad 
impartire le direttive pregiudizievoli per la società 
controllata, ma anche nei confronti degli organi sociali 
della società stessa, e in particolare degli amministra-
tori, senza l’apporto dei quali dette direttive non po-
trebbero trovare concreta attuazione, rendendo effetti-
vo il danno alla società. 

ANGELO MARIA QUAGLINI 

* * * 
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v.: Impiegato dello Stato e pubblico in genere 

Contabilità regionale e degli enti locali 

Enti locali – Acquisto di una raccolta bibliogra-

fica privata di eccezionale interesse culturale 

– Possibilità di qualificazione come spesa di 

investimento ai fini del riscorso all’indebita-

mento per finanziare l’acquisto – Limiti 

(Corte conti, Sez. contr. reg. Puglia, 25 giu-

gno 2021, n. 107, con nota di G. NATALI) 179 

Comune – Contratto sottoscritto in violazione del 

requisito della forma scritta – Debito fuori bi-

lancio – Assenza di impegno di spesa – Rico-

noscimento – Configurabilità (Corte conti, 

Sez. contr. reg. Campania, 10 maggio 2021, n. 

111, con nota di L. ALESIANI) 134 

Comune – Personale – Fondo salario accessorio 

– Compensi dei componenti dell’avvocatura 

comunale – Imputazione in bilancio – Moda-

lità (Corte conti, Sez. contr. reg. Abruzzo, 6 

maggio 2021, n. 166, con nota di L. ALE-

SIANI) 127 

Comune – Personale – Fondo salario accessorio 

– Compensi dei componenti dell’avvocatura 

comunale – Mancata imputazione in bilancio 

– Riconoscimento del debito fuori bilancio – 

Configurabilità (Corte conti, Sez. contr. reg. 

Abruzzo, 6 maggio 2021, n. 166, con nota di 

L. ALESIANI) 127 

Enti locali – Dissesto finanziario – Previa apposi-

zione di vincoli di destinazione alle entrate – 

Effetti sulla par condicio creditorum nel dis-

sesto (Corte conti, Sez. contr. reg. Molise, 18 

maggio 2021, n. 36, con nota di G. NATALI) 164 

Enti locali – Dissesto finanziario – Procedure 

concorsuali – Finalità – Differenze (Corte 

conti, Sez. contr. reg. Molise, 18 maggio 

2021, n. 36, con nota di G. NATALI) 164 

Enti locali – Dissesto finanziario – Residui attivi 

e passivi relativi a fondi a gestione vincolata 

– Amministrazione separata – Procedura sem-

plificata ex art. 258 Tuel – Esclusione (Corte 

conti, Sez. contr. reg. Molise, 18 maggio 

2021, n. 36, con nota di G. NATALI) 164 

Enti locali – Incarichi di patrocinio in giudizio a 

legali esterni all’ente – Impegni di Spesa – Di-

sciplina contabile (Corte conti, Sez. contr. 

reg. Molise, 18 maggio 2021, n. 35, con nota 

di G. NATALI) 152 

Enti locali – Procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale – Insostenibilità finanziaria – 

Mancata approvazione del piano di riequili-

brio (Corte conti, Sez. contr. reg. Calabria, 12 

maggio 2021, n. 81, con nota di L. ALESIANI) 123 

v. pure: Corte dei conti 

Contratti pubblici 

Accordo di sviluppo – Mancata ascrivibilità del 

progetto di investimento fra le tipologie am-

missibili – Illegittimità (Corte conti, Sez. 

centr. contr. legittimità, 20 maggio 2021, n. 

10, con nota di P. COSA) 116 

Decreto di proroga di convenzione pluriennale – 

Mancata copertura finanziaria di competenza 

– Debito fuori bilancio – Ammissibilità 

(Corte conti, Sez. centr. contr. legittimità, 31 

maggio 2021, n. 11, con nota di P. COSA)  117 

Decreto di proroga di convenzione pluriennale – 

Natura non perentoria del termine fissato per 

la durata – Mancato rispetto – Legittimità del 

provvedimento (Corte conti, Sez. centr. contr. 

legittimità, 31 maggio 2021, n. 11, con nota di 

P. COSA) 117 

v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali 

– Enti locali 
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Corte dei conti 

Controlli economico-finanziari sugli enti locali – 

Spese discrezionali – Blocco della spesa – 

Spesa per assunzione di personale – Spesa di 

natura obbligatoria – Condizioni (Corte conti, 

Sez. contr. reg. Lombardia, 21 maggio 2021, 

n. 87, con nota di A.M. QUAGLINI) 144 

Controllo preventivo di legittimità – Atto di ri-

nuncia all’ipoteca giudiziale derivante da sen-

tenza di condanna al risarcimento del danno 

erariale – Sottoposizione a controllo preven-

tivo di legittimità – Esclusione (Corte conti, 

Sez. centr. contr. legittimità, 30 aprile 2021, 

n. 8, con nota di P. COSA) 115 

v. pure: Enti locali – Regione in genere e regioni 

a statuto ordinario 

Dirigenti pubblici 

Conferimento di un incarico con effetto retroatti-

vo – Non conformità a legge (Corte conti, Sez. 

contr. reg. Liguria, 4 maggio 2021, n. 61, con 

nota di A.M. QUAGLINI) 125 

v. pure: Amministrazione dello Stato e pubblica 

in genere – Giurisdizione e competenza – Re-

sponsabilità amministrativa e contabile 

Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria 

Ferrovie dello Stato Italiane (Fsi) – Gestione fi-

nanziaria 2019 – Relazione al Parlamento. 

(Corte conti, Sez. contr. enti, 14 giugno 2021, 

n. 40) 117 

Istituto nazionale per la valutazione del sistema 

educativo di istruzione e formazione (Invalsi) 

– Gestione finanziaria 2019 – Relazione al 

Parlamento (Corte conti, Sez. contr. enti, 22 

giugno 2021, n. 59) 120 

Enti locali 

Comune – Capacità assunzionali – Sostituzione 

di personale cessato nel corso dell’esercizio – 

Nuova assunzione – Assimilabilità (Corte 

conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 20 maggio 

2021, n. 85, con nota di A.M. QUAGLINI) 142 

Comune – Contratto di locazione attiva – Rine-

goziazione del canone in ragione dell’emer-

genza epidemiologica da Covid-19 – Possibi-

lità – Presupposti (Corte conti, Sez. riun. 

contr., 17 maggio 2021, n. 7, con nota di P. 

COSA) 109 

Comune – Incentivi al personale per funzioni tec-

niche – Inserimento nel computo dei limiti 

delle facoltà assunzionali gravanti sugli enti 

locali – Esclusione (Corte conti, Sez. contr.  

 

reg. Lombardia, 7 maggio 2021, n. 73, con 

nota di A.M. QUAGLINI) 140 

Comune – Ordinanza sindacale contigibile ed ur-

gente – Affidamento diretto di un servizio già 

parte di un precedente contratto ormai privo 

di effetti – Incentivi per funzioni tecniche al 

personale amministrativo – Esclusione (Corte 

conti, Sez. contr. reg. Puglia, 24 giugno 2021, 

n. 103, con nota di G. NATALI) 174 

Comune – Servizi sociali – Contributi a valere 

sulle risorse del Fondo di solidarietà comu-

nale – Possibilità di destinare gli stessi alle as-

sunzioni di assistenti sociali – Non sussiste 

(Corte conti, Sez. contr. reg. Marche, 23 giu-

gno 2021, n. 113, con nota di F. IZZO) 147 

Comune – Servizio di tesoreria – Regime della 

tesoreria unica – Gestione attiva della liqui-

dità – Possibilità di accendere un conto cor-

rente con un intermediario finanziario – 

Esclusione – Eccezioni – Fattispecie (Corte 

conti, Sez. contr. reg. Veneto, 4 maggio 2021, 

n. 116, con nota di A.M. QUAGLINI) 186 

Comune – Società partecipate – Provvedimenti di 

ricognizione e di razionalizzazione – Risul-

tanze del controllo della Corte dei conti (Corte 

conti, Sez. contr. reg. Lazio, 3 giugno 2021, n. 

47, con nota di F. IZZO) 124 

Comune – Società partecipate – Revisione straor-

dinaria delle partecipazioni – Società in utile 

nel triennio precedente alla ricognizione – 

Deroga all’obbligo di alienazione – Sussiste – 

Termine del regime derogatorio – Obbligo di 

alienazione della partecipazione – Sussiste – 

Conseguenze per il socio pubblico in caso di 

mancata alienazione – Applicabilità (Corte 

conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 24 maggio 

2021, n. 94, con nota di A.M. QUAGLINI) 146 

Comune – Spese per il personale – Capacità as-

sunzionali – Rapporto tra spesa di personale 

ed entrate correnti – Livello inferiore al valore 

soglia – Ente virtuoso – Percentuali di incre-

mento della spesa di personale – Natura incre-

mentale (Corte conti, Sez. contr. reg. Lombar-

dia, 20 maggio 2021, n. 85, con nota di A.M. 

QUAGLINI) 142 

Incarichi di patrocinio in giudizio a legali esterni 

all’ente – Obbligo della forma scritta – Dero-

ghe al perfezionamento del vincolo negoziale 

– Accordo sull’importo del compenso – Ne-

cessità (Corte conti, Sez. contr. reg. Molise, 
18 maggio 2021, n. 35, con nota di G. NA-

TALI) 152 
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Società a partecipazione pubblica – Acquisto di 

partecipazioni in società in perdita da parte 

dell’ente – Oneri di motivazione analitica 

(Corte conti, Sez. contr. reg. Friuli Venezia-

Giulia, 22 giugno 2021, n. 31, con nota di G. 

NATALI)  136 

v. pure: Contabilità regionale e degli enti locali 

– Giurisdizione e competenza – Responsabi-

lità amministrativa e contabile 

Ferrovie e tramvie 

v.: Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordina-

ria 

Giudizi a istanza di parte 

Annotazione sequestro conservativo – Richiesta 

di cancellazione – Tipologia giudizio (Corte 

conti, Sez. giur. reg. Sardegna, 13 maggio 

2021, n. 208)  211 

Giudizi di conto e per resa del conto 

Agente contabile – Omesso versamento somme 

introitate – Agenzia delle dogane monopoli – 

Creditore danneggiato – Negligenza – Non 

sussiste – Riduzione danno risarcibile – 

Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Pie-

monte, 27 maggio 2021, n. 189) 211 

v. pure: Responsabilità amministrativa e conta-
bile 

Giurisdizione e competenza 

Associazione nazionale comuni italiani (Anci) – 

Natura giuridica – Amministrazione pubblica 

– Esclusione – Procedura di convocazione as-

semblea e di nomina del coordinatore regio-

nale – Controversie relative – Giurisdizione 

del giudice ordinario – Sussistenza – Fonda-

mento (Cass., S.U., 19 aprile 2021, n. 10244) 240 

Dipendente pubblico – Domanda di accertamento 

delle condizioni sanitarie – Beneficio contri-

butivo ex art. 80, c. 3, l. n. 388/2000 – Giuri-

sdizione contabile – Sussistenza – Fonda-

mento (Cass., S.U., 13 maggio 2021, n. 

12903, con nota di B. COSSU) 246 

Dirigenti pubblici – Violazione del principio di 

esclusività del rapporto di lavoro – Obbligo di 

restituzione dei compensi percepiti per attività 

non autorizzata o non autorizzabile – Giuri-

sdizione contabile – Sussiste (Corte conti, 

Sez. app. reg. Siciliana, 11 maggio 2021, n. 

75, con nota di A. CORSETTI) 204 

Dirigenti pubblici – Violazione del principio di 

onnicomprensività della retribuzione – Giuri-

sdizione contabile – Sussistenza – Fattispecie 

(Corte conti, Sez. app. reg. Siciliana, 11 mag-

gio 2021, n. 75, con nota di A. CORSETTI) 204 

Gestore di strutture ricettive – Giurisdizione giu-

dice tributario – Sussiste (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Lombardia, 6 maggio 2021, n. 159) 211 

Sentenze in materia di responsabilità – Ottempe-

ranza – Convenuto vittorioso in giudizio – Re-

cupero spese processuali – Difetto di giurisdi-

zione contabile – Giurisdizione del giudice 

amministrativo – Sussiste (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Calabria, 12 marzo 2021, n. 100) 209 

Sequestro conservativo – Beni immobili – Iscri-

zione sequestro registri immobiliari – Ter-

mine ventennale – Rinnovazione dell’iscri-

zione – Mancanza – Inefficacia sequestro – 

Giurisdizione contabile – Non sussiste (Corte 

conti, Sez. giur. reg. Sardegna, 13 maggio 

2021, n. 208) 211 

Soggetto privato – Contributi pubblici – Pro-

gramma affidato dall’amministrazione pub-

blica – Sviamento dalle finalità perseguite – 

Giurisdizione contabile – Sussiste (Corte 

conti, Sez. giur. reg. Calabria, 16 marzo 2021, 

n. 105)  209 

v. pure: Impugnazioni – Processo contabile 

Impiegato dello Stato e pubblico in genere 

Conferimento di incarico – Consegnatario di beni 

mobili – Secondo rinnovo dell’incarico – Ille-

gittimità (Corte conti, Sez. contr. reg. Valle 

d’Aosta, 9 giugno 2021, n. 10, con nota di L. 

ALESIANI)  126 

Falsa attestazione della presenza in servizio – 

Danno all’immagine della pubblica ammini-

strazione – Risarcimento – Condizioni (Cass., 

Sez. II pen., 11 dicembre 2020, n. 35447, con 

nota di M. FILICE) 250 

Legislazione connessa con eventi sismici – As-

sunzioni in regime convenzionale – Immis-

sione in ruolo – Condizioni – Assunzione con 

effetto retroattivo – Equiparazione dell’atti-

vità svolta in regime convenzionale – Esclu-

sione (Corte conti, Sez. contr. reg. Basilicata, 

11 maggio 2021, n. 38, con nota di G. NA-

TALI) 131 

v. pure: Corte dei conti – Giurisdizione e compe-

tenza – Prescrizione e decadenza – Responsa-

bilità amministrativa e contabile 
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Impiegato regionale e degli enti locali 

v.: Contabilità regionale e degli enti locali – Enti 

locali – Responsabilità amministrativa e con-

tabile 

Impugnazioni 

Provvedimento di inclusione nell’elenco Istat – 

Sec 2010 – Limitazione della giurisdizione 

contabile sulla corretta applicazione ai fini 

della legislazione nazionale sul contenimento 

della spesa pubblica – Contrasto con il princi-

pio di effettività del diritto Ue e con gli scopi 

del Trattato Ue e della direttiva sui quadri di 

bilancio – Necessità di un controllo indipen-

dente sulle autorità di bilancio da parte di or-

ganismi di controllo – Valutazione sul princi-

pio di equivalenza – Questione pregiudiziale 

– Sussiste (Corte conti, Sez. riun. giur., spec. 

comp., ord. 3 giugno 2021, n. 5, con nota di 

E. TOMASSINI) 191 

Opere pubbliche 

v.: Responsabilità amministrativa e contabile 

Pena 

Benefici penitenziari – Condannato all’ergastolo 

per delitti di contesto mafioso – Ammissione 

alla liberazione condizionale in assenza della 

collaborazione con la giustizia – Esclusione 

(c.d. ergastolo ostativo) – Denunciata irragio-

nevolezza e violazione del principio, anche 

convenzionale, della finalità rieducativa della 

pena – Possibile ravvedimento del condan-

nato anche in mancanza di utile collabora-

zione – Necessità di superare la presunzione 

assoluta di perdurante pericolosità – Inter-

vento riservato alla discrezionalità del legisla-

tore – Rinvio all’udienza con sospensione del 

giudizio a quo (Corte cost. ord. 11 maggio 

2021, n. 97, con nota di V. CARUCCI) 225 

Prescrizione e decadenza 

Responsabilità amministrativa e contabile – Di-

pendente pubblico – Svolgimento di attività 

extraistituzionali – Violazione dell’obbligo di 

informazione – Occultamento doloso dell’at-

tività – Differimento del termine prescrizio-

nale – Sussiste (Corte conti, Sez. II centr. 

app., 26 maggio 2021, n. 165, con nota di E. 

TOMASSINI)  200 

 

 

Processo contabile 

Assoluzione per questione estranea al thema de-

cidendum rilevata d’ufficio – Violazione prin-

cipi del giusto processo – Violazione del prin-

cipio del contraddittorio – Sussistenza – Fat-

tispecie (Corte conti, Sez. I centr. app., 17 

maggio 2021, n. 179, con nota di E. TOMAS-

SINI) 195 

Azione di responsabilità – Domanda – Precisa-

zione – Indicazioni sul ruolo del convenuto – 

Ammissibilità (Corte conti, Sez. giur. reg. Ca-

labria, 1 marzo 2021, n. 78) 208 

Eccezione pregiudiziale – Contributi pubblici – 

Indebita percezione – Soggetto privato – 

Danno erariale – Quote di riparto – Criteri 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Umbria, 14 mag-

gio 2021, n. 38) 213 

Prova – Atti d’indagine del procedimento penale 

– Utilizzabilità – Limiti (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Calabria, 1 marzo 2021, n. 78) 208 

Prova – Attività investigativa delle forze di poli-

zia – Valore probatorio – Ammissibilità 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 16 

marzo 2021, n. 105)  209 

Rapporto con il processo penale – Atti d’indagine 

formati in sede penale – Acquisizione e valu-

tazione – Ammissibilità (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Siciliana, 10 maggio 2021, n. 584) 212 

Rapporto con il processo penale – Autonomia dei 

giudizi – Decreto penale di archiviazione – 

Sospensione – Esclusione (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Umbria, 17 maggio 2021, n. 40) 214 

Rapporto con il processo penale – Autonomia dei 

giudizi – Sospensione automatica – Esclu-

sione (Corte conti, Sez. giur. reg. Siciliana, 10 

maggio 2021, n. 584) 212 

Rapporto con il processo penale – Mancanza di 

pregiudizialità logico-giuridica – Sospen-

sione del processo contabile – Esclusione 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 1 marzo 

2021, n. 78) 208 

Rito abbreviato – Accoglimento della richiesta – 

Pagamento della somma ex art. 130, c. 7, 

c.g.c. – Adempimento del terzo – Ammissibi-

lità (Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 12 

marzo 2021, n. 99) 208 

Rito abbreviato – Dissenso del pubblico mini-

stero – Accoglimento della richiesta – Deliba-

zione – Parametri (Corte conti, Sez. giur. reg. 

Calabria, 12 marzo 2021, n. 99) 208 
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Rito abbreviato – Fissazione di udienza – Non 

manifesta infondatezza – Finalità deflattiva 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 12 

marzo 2021, n. 99) 208 

Sequestro conservativo convertito in pignora-

mento – Istanza di cancellazione dell’annota-

zione – Difetto di giurisdizione – Forma della 

pronuncia (Corte conti, Sez. giur. reg. Tren-

tino-Alto Adige, Bolzano, 19 marzo 2021, n. 

19) 213 

Sospensione – Regolamento di competenza – In-

cidente di falso – Estensione – Sussiste (Corte 

conti, Sez. giur. reg. Siciliana, 10 maggio 

2021, n. 584) 212 

v. pure: Giurisdizione e competenza 

Processo penale 

v.: Pena – Processo contabile.  

Pubblico ministero contabile 

v.: Processo contabile 

Reati contro la pubblica amministrazione 

Abuso d’ufficio – Riformulazione normativa – 

Atti amministrativi – Discrezionalità tecnica 

– Rilevanza penale – Esclusione (Cass., Sez. 

VI pen., 15 aprile 2021, n. 14214) 264 

v. pure: Reati in genere 

Reato in genere 

Riparazione del danno – Risarcimento corrispo-

sto a rate – Applicabilità dell’attenuante ex 

art. 62, n. 6, c.p. – Esclusione – Ragioni 

(Cass., Sez. II pen., 12 marzo 2021, n. 9877) 262 

Regione in genere e regioni a statuto ordinario 

Regione Piemonte – Agenzia regionale piemon-

tese erogazioni in agricoltura (Arpea) – Ero-

gazione di fondi comunitari – Irregolarità e 

frodi – Controllo della Corte dei conti (Corte 

conti, Sez. contr. reg. Piemonte, 14 maggio 

2021, n. 82, con nota di L. ALESIANI)  125 

v. pure: Responsabilità amministrativa e conta-

bile 

Responsabilità amministrativa e contabile 

Agente contabile – Elemento soggettivo – Dolo – 

Colpa grave – Onere probatorio (Corte conti, 

Sez. giur. reg. Toscana, 23 giugno 2021, n. 

240) 213 

 

Amministratori assolti a seguito di giudizio con-

tabile – Sindaco e responsabile del servizio 

contenzioso comunale – Liquidazione di par-

cella professionale relativa alla difesa – Colpa 

grave – Non sussiste (Corte conti, Sez. III 

centr. app., 19 maggio 2021, n. 249) 203 

Amministratori privati destinatari di contributi 

pubblici – Svolgimento di attività pubbliche – 

Rapporto di servizio – Sussiste (Corte conti, 

Sez. giur. reg. Calabria, 16 marzo 2021, n. 

105) 209 

Azione erariale – Recupero in via amministrativa 

– Quantificazione del danno – Criteri (Corte 

conti, Sez. giur. reg. Calabria, 1 marzo 2021, 

n. 78) 208 

Azione risarcitoria della Procura – Recupero in 

via amministrativa – Autonomia – Sussiste 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Calabria, 16 mar-

zo 2021, n. 105) 209 

Consigliere comunale – Indebita percezione di 

rimborso delle spese di viaggio – Danno era-

riale – Occultamento doloso – Esclusione – 

Azionabilità della pretesa erariale in sede ci-

vile – Ammissibilità (Corte conti, Sez. giur. 

reg. Umbria, 17 maggio 2021, n. 40) 214 

Contributi pubblici – Beni non nuovi – Incre-

mento del valore commerciale – Condotte il-

lecite – Imputabilità (Corte conti, Sez. giur. 

reg. Calabria, 1 marzo 2021, n. 78)  208 

Dipendente comunale – Assistenza a familiari di-

sabili – Permessi retribuiti – Indebita frui-

zione – Danno patrimoniale emergente – Sus-

sistenza – Assenteismo fraudolento – Lesione 

all’immagine pubblica – Inconfigurabilità 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Umbria, 14 mag-

gio 2021, n. 39) 213 

Dipendente pubblico – Elemento soggettivo – 

Dolo – Volontà dell’evento dannoso – Forme 

– Concorso – Fattispecie (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Liguria, 12 maggio 2021, n. 74)  210 

Dipendente pubblico – Svolgimento di attività 

extraistituzionali – Compensi percepiti per 

prestazioni non autorizzate – Omesso riversa-

mento dei compensi percepiti – Danno era-

riale – Computo al lordo delle ritenute fiscali 

(Corte conti, Sez. II centr. app., 26 maggio 

2021, n. 165, con nota di E. TOMASSINI) 200 

Dipendente pubblico – Svolgimento di incarichi 

esterni non autorizzabili – Svolgimento di in-

carichi gestori in enti con finalità lucrative – 

Mancato versamento all’amministrazione dei 

compensi percepiti – Danno erariale – Sussi-

ste (Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 10 

giugno 2021, n. 227) 213 
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Dirigente regionale – Nomina a consigliere di 

amministrazione di una università – Man-

canza di autorizzazione dell’amministrazione 

di appartenenza – Danno erariale – Sussiste 

(Corte conti, Sez. app. reg. Siciliana, 11 mag-

gio 2021, n. 75, con nota di A. CORSETTI) 204 

Docenti universitari – Attività extraistituzionali 

liberalizzate – Costituzione di società di spin 

off e start up universitarie – Necessità della 

partecipazione dell’università al capitale so-

ciale – Sussistenza – Necessità di autorizza-

zione preventiva – Non sussiste (Corte conti, 

Sez. II centr. app., 26 maggio 2021, n. 165, 

con nota di E. TOMASSINI) 200 

Elemento soggettivo – Dolo – Art. 21 d.l. n. 

76/2020 – Condotte anteriori all’entrata in vi-

gore – Non applicabilità – Natura di norma 

sostanziale (Corte conti, Sez. I centr. app., 24 

maggio 2021, n. 197, con nota di E. TOMAS-

SINI)  197 

Gruppi politici dei consigli regionali – Contributi 

regionali per il finanziamento delle attività – 

Utilizzo per spese non connesse con l’eserci-

zio del mandato – Danno all’immagine – Sus-

siste (Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, 4 

maggio 2021, n. 65, con nota di A. LUBERTI) 210 

Imposta di soggiorno – Gestore di strutture ricet-

tive – Responsabile d’imposta – Fattispecie 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 6 

maggio 2021, n. 159) 211 

Istituto musicale “Vincenzo Bellini” di Catania – 

Pubblici dipendenti – Illecito erariale – Ele-

mento soggettivo – Dolo – Consapevolezza 

abnorme – Configurabilità (Corte conti, Sez. 

giur. reg. Siciliana, 10 maggio 2021, n. 584) 212 

Responsabilità sanzionatoria – Differenza – Dis-

sesto finanziario – Comune di Catania – Am-

ministratori locali – Organo di revisione – 

Piano di riequilibrio – Obiettivi intermedi – 

Omesso raggiungimento – Criticità (Corte 

conti, Sez. giur. reg. Siciliana, 22 aprile 2021, 

n. 482) 212 

Sindaco, assessori, amministratori e dipendenti 

comunali – Assunzione di garanzie sotto 

forma di lettere di patronage in favore di so-

cietà in house – Danno erariale indiretto – 

Sussiste (Corte conti, Sez. I centr. app., 24 

maggio 2021, n. 197, con nota di E. TOMAS-

SINI) 197 

Società – Indebita percezione di contributi pub-

blici – Socio – Contributo agevolativo all’il-
lecito – Insussistenza – Responsabilità – 

Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Cala-

bria, 16 marzo 2021, n. 105) 209 

Società privata – Indebita percezione di contri-

buti pubblici – Opera realizzata – Danno era-

riale – Quantificazione – Criteri (Corte conti, 

Sez. giur. reg. Calabria, 16 marzo 2021, n. 

105) 209 

Soggetto privato – Percezione di contributi agri-

coli europei – Impiego del finanziamento – 

Violazioni formali – Responsabilità erariale – 

Esclusione (Corte conti, Sez. giur. reg. Basili-

cata, 18 giugno 2021, n. 38) 208 

Titolare ricevitoria lotto – Agente contabile – 

Omesso versamento somme introitate – Re-

sponsabilità erariale per ammanco – Sussiste 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 27 

maggio 2021, n. 189) 211 

Titolare ricevitoria lotto – Giocata effettuata in 

proprio – Assunzione qualità debitore erario – 

Sussiste – Omissione di versamento – Re-

sponsabilità del raccoglitore per fatto proprio 

(Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 27 

maggio 2021, n. 189)  211  

v. pure: Prescrizione e decadenza – Processo 

contabile 

Servizi pubblici 

v.: Enti locali 

Società 

Comune – Società in house – Attività di direzione 

e coordinamento – Esercizio abusivo – Danni 

arrecati alla società controllata e ai creditori – 

Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. – Le-

gittimazione passiva del comune socio – Sus-

siste (Trib. Palermo, Sez. V, 28 aprile 2021, 

n. 1842, con nota di A.M. QUAGLINI) 268 

Comune – Società in house – Attività di direzione 

e coordinamento – Esercizio abusivo – Danni 

arrecati alla società controllata e ai creditori – 

Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. – 

Sussiste (Trib. Palermo, Sez. V, 28 aprile 

2021, n. 1842, con nota di A. M. QUAGLINI) 268 

Società a partecipazione pubblica – Governance 

– Amministratore unico – Derogabilità – Non 

configurabilità (Corte conti, Sez. contr. reg. 

Abruzzo, 6 maggio 2021, n. 183, con nota di 

L. ALESIANI) 122 

Società a partecipazione pubblica – Organi di go-

verno – Soggetti titolari di pensione – Ulte-

riore indennità per oneri e spese non facil-

mente documentabili – Riconoscimento – 

Esclusione (Corte conti, Sez. contr. reg. Pie-

monte, 5 maggio 2021, n. 77, con nota di L. 

ALESIANI) 171 
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v. pure: Enti locali – Responsabilità amministra-

tiva e contabile; 

Tributi 

Enti locali – Errata applicazione di aliquota Iva 

da parte di un fornitore – Modalità di conta-

bilizzazione della maggiore imposta dovuta 

– Passività pregressa (Corte conti, Sez. 

contr. reg. Sardegna, 17 maggio 2021, n. 33, 

con nota di G. NATALI) 184 

v. pure: Giurisdizione e competenza – Respon-

sabilità amministrativa e contabile 

Unione europea 

Aiuti di Stato – Mercato del trasporto aereo – 

Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da 

un evento eccezionale – Prestito pubblico in 

favore di società di trasporto aereo porto-

ghese – Decisione della Commissione euro-

pea di non sollevare obiezioni – Società fa-

cente parte di un gruppo – Condizioni per 

l’operazione di salvataggio – Carenza di 

motivazione – Illegittimità (Trib. Ue, Sez. X 

ampliata, 19 maggio 2021, T-465/20, con 

nota di A.M. QUAGLINI) 216 

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 – Decisione della Commissione euro-

pea di non sollevare obiezioni – Legittimità 

(Trib. Ue, Sez. X ampliata, 19 maggio 2021, 

T-628/20 con nota di A.M. QUAGLINI)  215 

v. pure: Impugnazioni – Regione in genere e re-
gioni a statuto ordinario – Responsabilità 

amministrativa e contabile 
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Controllo 

Sezioni riunite in sede controllo 

17 maggio 2021, n. 7 109 

Sezione centrale controllo legittimità 

30 aprile 2021, n. 8 115 

20 maggio 2021, n. 10 116 

31 maggio 2021, n. 11 116 

Sezione controllo enti 

14 giugno 2021, n. 40 117 

22 giugno 2021, n. 59 120 

Sezioni regionali di controllo 

Abruzzo 

6 maggio 2021, n. 183 122 

Calabria 

12 maggio 2021, n. 81 123 

Campania 

15 giugno 2021, n. 165 123 

Lazio 

3 giugno 2021, n. 47 124 

Liguria 

4 maggio 2021, n. 61 124 

Piemonte 

14 maggio 2021, n. 82 125 

Valle d’Aosta 

9 giugno 2021, n. 10 126 

Pareri 

Sezioni regionali di controllo 

Abruzzo 

6 maggio 2021, n. 166 127 

Basilicata 

11 maggio 2021, n. 38 131 

Campania 

10 maggio 2021, n. 111 134 

Friuli-Venezia Giulia 

22 giugno 2021, n. 31 136 

Lombardia 

7 maggio 2021, n. 73 140 

20 maggio 2021, n. 85 142 

21 maggio 2021, n. 87 144 

24 maggio 2021, n. 94 146 

 

Marche 

23 giugno 2021, n. 113 147 

Molise 

18 maggio 2021, n. 35 152 

18 maggio 2021, n. 36 164 

Piemonte 

5 maggio 2021, n. 77 171 

Puglia 

24 giugno 2021, n. 103 174 

25 giugno 2021, n. 107 179 

Sardegna 

17 maggio 2021, n. 33 184 

Veneto 

4 maggio 2021, n. 116 186 

Giurisdizione 

Sezioni riunite in sede giurisdizionale 
(in speciale composizione) 

ord. 3 giugno 2021, n. 5 191 

Sezione I centrale d’appello 

17 maggio 2021, n. 179 195 

24 maggio 2021, n. 197 197 

Sezione II centrale d’appello 

26 maggio 2021, n. 165 200 

Sezione III centrale d’appello 

19 maggio 2021, n. 249 203 

Sezione d’appello Regione Siciliana 

11 maggio 2021, n. 75 203 

Sezioni giurisdizionali regionali 

Basilicata 

18 giugno 2021, n. 38 207 

Calabria 

1 marzo 2021, n. 78 208 

12 marzo 2021, n. 99 208 

12 marzo 2021, n. 100 209 

16 marzo 2021, n. 105 209 

Liguria 

4 maggio 2021, n. 65 210 

12 maggio 2021, n. 74 210 

Lombardia 

6 maggio 2021, n. 159 211 
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Piemonte 

27 maggio 2021, n. 189 211 

Sardegna 

13 maggio 2021, n. 208 211 

Sicilia 

22 aprile 2021, n. 482 212 

10 maggio 2021, n. 584 212 

Toscana 

10 giugno 2021, n. 227 212 

23 giugno 2021, n. 240 213 

Trentino-Alto Adige, Bolzano 

19 marzo 2021, n. 19 213 

Umbria 

14 maggio 2021, n. 38 213 

14 maggio 2021, n. 39 213 

17 maggio 2021, n. 40 214 

Altre Corti 

Tribunale Unione europea 

Sez. X ampl., 19 maggio 2021, T-465/20 216 

Sez. X ampl., 19 maggio 2021, T-628/20 215 

Corte costituzionale 

ord. 11 maggio 2021, n. 97 225 

Corte di cassazione 

S.U., 19 aprile 2021, n. 10244 240 

S.U., 13 maggio 2021, n. 12903 246 

Sez. II pen., 11 dicembre 2020, n. 35447 250 

Sez. II pen., 12 marzo 2021, n. 9877 262 

Sez. VI pen., 15 aprile 2021, n. 14214 264 

Consiglio di Stato 

Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7 265 

Merito 

Tribunale di Palermo 

Sez. V, 28 aprile 2021, n. 1842 268 
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