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INTERVENTO PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2017 

 

Illustri ospiti, 

Quest'anno sono venticinque gli anni trascorsi da che ho superato il concorso di referendario 

alla Corte dei conti. Un lungo viaggio dentro questo Istituto proprio negli anni durante i quali esso 

ha subito più cambiamenti.  

Quando per la prima volta sono entrato nel palazzo di viale Mazzini, la Corte dei conti aveva 

esclusivamente sede in Roma e nelle Regioni (con l'eccezione della Sicilia e della Sardegna dove 

esistevano già le Procure e le Sezioni giurisdizionali) vi erano soltanto gli uffici di controllo (cd 

delegazioni regionali).  

Pochi mesi prima che giurassi come magistrato furono istituite le sezioni e le procure 

regionali nelle regioni ad alto rischio di criminalità organizzata, cioè Campania, Calabria e Puglia 

(d.l. 152/91, convertito in l. 203/91). Il decentramento della funzione giurisdizionale intestata alla 

Corte dei conti si è completato, come è noto, con la legge 19 del 1994. 

Fino ad allora l'azione era esercitata dal Procuratore generale e dai magistrati addetti alla 

Procura generale. Ora è evidente che l'attività requirente concentrata a Roma non poteva non 

soffrire della distanza tra il magistrato e l'amministrazione danneggiata, nonché con gli stessi organi 

di polizia che avrebbero dovuto svolgere gli accertamenti istruttori. Ma, soprattutto, il magistrato 

era lontano dalla regione e dai suoi abitanti, dal loro sentire, dai loro umori, dalle loro aspirazioni, 

dalle loro esigenze. Come avviene per un amministratore pubblico anche un magistrato, requirente 

o giudicante che sia, deve essere sul territorio in cui opera, ancorché l'azione sia esercitata 

essenzialmente sulla base dei documenti e degli atti raccolti, come è appunto il caso del processo di 

responsabilità amministrativo-contabile. 

E’ necessario, infatti, che i documenti e gli atti che costituiscono la prova del danno e della 

responsabilità di agenti pubblici causativa del danno stesso siano contestualizzati, siano, cioè, calati 
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nella realtà locale che va compresa, studiata, vissuta. Del resto, con l’insediamento delle Procure 

nelle regioni, inevitabilmente sono aumentate le denunce di privati proprio perché la vicinanza 

dell’istituto oltre a rendere più agevole la comunicazione con i cittadini ha comportato anche una 

maggiore diffusione a livello locale delle attività svolte dagli uffici regionali requirenti. 

Dunque il viaggio che ho iniziato venticinque anni or sono è coinciso con la stagione delle 

riforme che hanno avuto quale obiettivo principale, per parafrasare il Berchet, di rendere la Corte 

dei conti coeva al secolo in corso e non a quello seppellito in cui era nata.  

Negli anni ‘90 la Corte dei conti era inattuale. Le norme di riferimento (quelle del testo unico 

del 1934 e del regolamento di procedura del 1933) avevano a modello uno Stato unitario in cui tutti 

i processi decisionali, sia politici che amministrativi, avvenivano a livello centrale e l’Istituto stesso 

era stato creato, come affermò il Ministro delle Finanze, Quintino Sella, nel suo discorso inaugurale 

presso la sede della Corte a Torino, il 1 ottobre 1862,  non solo per compiere l’unificazione di un 

importantissimo ramo della pubblica amministrazione, ma iniziare “quella unità di legislazione 

civile che giova ad eguagliare le condizioni dei cittadini, qualunque sia la parte d’Italia ov’ebbero 

nascimento o tengono dimora”. 

Con la Costituzione del 1948 la nostra Repubblica si trasforma in stato pluralista (art. 5 Cost.) 

che riconosce le autonomie locali e opera attraverso il decentramento amministrativo dei servizi, 

tuttavia la Corte dei conti resta ancora per molti anni legata ad un modello di giudice contabile 

disallineato al nuovo assetto ordinamentale e alla stessa disciplina che la Costituzione le ha 

riservato (artt. 100 e 103 Cost.), con la quale, da una parte, si riconosce la graduale estensione 

dell’ambito del controllo in relazione allo sviluppo del decentramento e l’istituzione delle Regioni 

(laddove appunto l’art. 100, comma 2, attribuisce alla Corte il controllo successivo sulla gestione 

del bilancio dello Stato) e, dall’altra, ne ribadisce la posizione d’indipendenza e di neutralità di 

organo posto al servizio dello Stato-comunità, esaltandone, con la previsione di un rapporto diretto 

con le Camere, il ruolo complessivo di garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del 



 

3 

 

settore pubblico, anche (e soprattutto aggiungo io) con l’affermazione di una funzione 

giurisdizionale sulle materie di contabilità pubblica tendenzialmente generale, pur se la sua forza 

espansiva incontra il limite funzionale dell’interpositio del legislatore (Corte Costituzionale n. 

773/1988). 

L’azione riformatrice che ha interessato il nostro istituto è proseguita nel nuovo millennio ed 

è proseguita con le medesime modalità e negli stessi termini con i quali è cominciata alla fine del 

secolo scorso. Per il tramite, cioè, di una legislazione frammentaria, disarmonica e disomogenea. 

Con l’utilizzo della decretazione d’urgenza sono state apportate modifiche profonde alle architravi 

che sorreggono la giurisdizione in materia di responsabilità amministrativo–contabile. Infatti, a 

mero titolo esemplificativo, oltre a molte ipotesi di responsabilità cd sanzionatoria, nonché ad altre 

di quantificazione ex lege del danno, sono stati introdotti nuovi istituti processuali (la cd definizione 

agevolata dei giudizi in appello) e nuove ipotesi di nullità (quelle di cui al dl 78/2009). 

E proprio l’elevato grado di polverizzazione raggiunto in questi ultimi anni dalle disposizioni 

riferite alla nostra giurisdizione è stata la ragione principale della scelta del legislatore di delegare al 

Governo l’emanazione di un decreto legislativo (n. 174/2016) recante l’approvazione del codice 

della giustizia contabile, nonché le norme transitorie e le abrogazioni, secondo i principi indicati nel 

comma 2 dell’art. 20 della legge 124/2015. 

Il Codice, che contiene le disposizioni processuali relative alle diverse tipologie di giudizi 

dinanzi alla Corte dei conti, oltre i giudizi di responsabilità anche i giudizi di conto e quelli 

pensionistici, non è una semplice raccolta organica e sistematica delle norme esistenti, ma contiene 

alcune innovazioni, in particolare con riferimento proprio ai giudizi di responsabilità per danno 

erariale. 

Va comunque premesso che la più grande novità recata dal codice, proprio come accade nella 

lettera rubata di Allan Poe, l’abbiamo sotto gli occhi: è il codice stesso.  
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Infatti, oltre 80 anni dopo il regolamento di procedura approvato dal r.d. 1038 del 1933, 

finalmente la disciplina delle procedure riferibili al nostro Istituto è organizzata in un testo di legge 

unitario in cui sono state raccolte e riscritte molte norme processuali presenti nel vecchio 

regolamento, nonché tutte quelle disseminate in innumerevoli provvedimenti di legge, stratificatisi  

nel corso di questi ultimi anni, approvati per svecchiare la Corte e per adeguare la disciplina alla 

giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, come è espressamente previsto nella 

legge delega contenuta nell’art. 20 della legge Madia. 

Non mi soffermerò ad elencare tutte le novità del Codice, ma non posso in questa sede non 

ricordarne alcune di particolare rilievo. 

Va rammentata innanzitutto la codificazione dei principi di effettività e di concentrazione 

della giurisdizione contabile. Si tratta di due principi mutuati dal codice del processo 

amministrativo, approvato con decreto legislativo n. 104 del 2010, ma che nella nostra giurisdizione 

trovano una connotazione affatto originale e non di poco momento specialmente ai fini della tutela 

degli equilibri di bilancio. 

Assicurare la tutela piena ed effettiva della giurisdizione contabile (art. 2 del Codice) significa 

innanzitutto far in modo che le sentenze siano portate ad esecuzione. Perciò in caso di condanna è 

necessario che siano individuate le amministrazioni che devono dare esecuzione alla decisione. A 

tal riguardo, l’art. 86, comma 2, lettera d) del Codice ora prevede che l’atto di citazione debba 

contenere l’individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento 

del danno erariale. 

Effettività della sentenza significa pure che debbono essere apprestate le condizioni per far sì 

che le obbligazioni, che trovano fonte nelle sentenze di condanna, siano adempiute. In questo senso 

vanno lette le disposizioni del titolo II del codice concernente le azioni a tutela delle ragioni del 

credito erariale, tra le quali si segnala, quale novità, la previsione della possibilità per il 

sequestrando di offrire una cauzione o una fideiussione in luogo del sequestro (art. 81).  
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Tuttavia, a mio parere, anche l'aver previsto, oltre al procedimento monitorio, un altro rito 

speciale in alternativa all'ordinario (c.d. Rito abbreviato, art. 130),  con funzione deflativa e per 

garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, che, esclusi i casi di 

doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero, 

consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del 

danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile, come 

stabilito dalla legge delega (art. 20, comma 2 lettera f)  l. 124/2015), è certamente un ulteriore modo 

per assicurare il principio di effettività nella nostra giurisdizione e, al contempo, la concentrazione 

(art. 3) davanti alle sezioni giurisdizionali della tutela degli interessi e dei diritti soggettivi coinvolti 

al fine di ottenere la ragionevole durata del processo. 

Da apprezzare sono anche tutte le disposizioni che richiedono che gli atti del PM e i 

provvedimenti del giudice siano motivati e redatti in maniera chiara e sintetica (art. 5) e, qualora 

non si proceda in tal senso, può esservi una specifica causa di nullità (limitatamente alla 

motivazione, ex art. 65). Il dovere di verità delle parti di un processo comporta, innanzitutto, 

l'esposizione chiara e sintetica delle ragioni di chi domanda e di chi resiste. “La perfetta verità è 

sempre semplice”, diceva l'imperatore Costanzo II, figlio di Costantino. La verità non vuole parole 

complicate, né frasi ad effetto. Non ha bisogno di enfasi, di retorica o di sbrodolature moralistiche. 

Come giudice mi è capitato troppo spesso di leggere atti di citazione in cui si colorava l'esposizione 

con fatti della vita privata dei convenuti che nulla avevano a che vedere con le ragioni per le quali 

erano stati chiamati in giudizio. Il moralista, diceva Turati, è più stupido che cattivo. La normazione 

del dovere di motivazioni stringenti, di chiarezza e sinteticità degli atti c'impegnerà in un esercizio 

prima di tutto di intelligenza a beneficio, non solo e non tanto della Giustizia, quanto piuttosto della 

giustezza, cioè la qualità di ciò ch’è giusto, nel senso di appropriato, esatto, preciso. Non scrivere 

una parola più del necessario, non raccontare ciò che non è appropriato alla domanda del processo. 
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Del resto, qualche mese fa la Cassazione (sent. 21297/16) ha ribadito che il mancato rispetto 

del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva comporta il “rischio di una 

declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto essa collide con l’obiettivo di 

attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al 

duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito 

del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza 

con l’art. 6 CEDU, nonché di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui”. 

Oltre queste norme di particolare rilievo, in generale, il giudizio sul Codice non può che 

essere positivo. Certo alcuni aspetti, ad esempio quelli relativi agli effetti conseguenti ad alcune 

abrogazioni, dovranno essere chiariti. Ciò del resto potrà avvenire ai sensi del comma 6 dell’art. 20 

della legge delega 124/2015, il quale prevede che il Governo possa adottare uno o più decreti 

legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, entro due anni dalla data di entrata in vigore 

del Codice. 

Tuttavia, con il Codice il legislatore ha perso un'occasione di disciplinare un aspetto, a mio 

modo di vedere, di grande rilevanza. Introdurre, cioè, anche nel procedimento di responsabilità 

amministrativo – contabile una figura analoga a quella del Giudice delle Indagini Preliminari.  

Ciò costituirebbe un'ulteriore garanzia nei confronti dei presunti responsabili, ai quali il 

Codice ha già assicurato alcune facoltà che in precedenza non avevano copertura legislativa – quali 

ad esempio la possibilità di interrompere il termine di prescrizione per una sola volta (art. 66) o 

l'impossibilità per il PM di compiere attività istruttorie una volta che sia stato emesso l'invito a 

dedurre (art. 67, comma 7) - ma, allo stesso tempo, anche per i denuncianti a cui potrebbe essere 

consentito di opporsi alle richieste di archiviazione, nonché per il PM medesimo le cui decisioni 

relative alla conclusione del procedimento troverebbero un momento di confronto dal quale egli 

potrebbe raccogliere nuovi spunti di riflessione ed elementi di fatto utili  anche ai fini dell'eventuale 

fase processuale, ovvero della prosecuzione  della fase istruttoria. 
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L'istituzione di un GIP contabile è più necessaria in una giurisdizione come la nostra in cui 

manca un corpo di norme sostanziali, mancanza resa ancora più evidente dall’emanazione di un 

codice di procedura. 

In definitiva, si può dire che è l’unica giurisdizione che ha un codice di procedura e non anche 

un codice di norme sostanziali. In effetti una sola – ma non ignoro che non tutti sono concordi 

rispetto questa affermazione – è la norma di riferimento dell'azione di responsabilità: l'art. 2043 del 

codice civile. La clausola generale del risarcimento per fatto illecito. Altre norme cui possa 

ricondursi la giurisdizione non è possibile rinvenire. Ciò per due ragioni. Innanzitutto perché ad una 

violazione di legge non sempre consegue un danno, mentre può accadere che un provvedimento 

legittimo (apparentemente tale perché ancora non caducato dal giudice amministrativo) possa 

costituire fonte di danno per un'amministrazione pubblica. Ma anche qualora si realizzasse 

l'equazione violazione di legge=danno, la condanna conseguirebbe soltanto se il giudice 

riconoscesse che il comportamento del responsabile fosse connotato da una colpa grave.  

Tale operazione di riconoscimento può avvenire soltanto attraverso la valutazione del caso 

concreto. Ciò significa che il giudice non può non tener conto del contesto, dell'ambito di lavoro, 

delle circostanze oggettive connesse, quali, ad esempio, della durata dell’incarico del presunto 

responsabile in relazione al fatto dannoso, dell’incertezza interpretativa circa le norme da applicare, 

della carenza di risorse materiali e di personale ai fini dell’efficienza ed efficacia dei servizi, ecc. 

Il giudice, esamina, valuta, giudica il fatto che è l’unica, vera sostanza di cui si compone la 

nostra giurisdizione. E’ il nostro codice, la nostra legge. 

Due ipotesi di fatti dannosi apparentemente identiche possono avere giudicati diametralmente 

opposti in ragione del contesto in cui si sono verificati e delle circostanze soggettive e oggettive che 

hanno condizionato l’agire dei presunti responsabili. 

Ciò ovviamente non significa che in Procura non si facciano giudizi seriali, ma non è detto 

che vengano tutti decisi allo stesso modo. 
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Veniamo dunque ai fatti di cui questa Procura si è occupata nell’anno passato. 

Quanto alla serialità ricordo, innanzitutto numerose citazioni per omesso versamento 

dell’imposta di soggiorno. Non poche di queste sono di rilevante importo.  

Sulla materia va segnalato un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione da parte di 

una società alberghiera. In sintesi, il ricorrente rileva che, la riserva relativa di legge di cui all’art. 

23 Costituzione comporta la necessità di una legge che imponga agli albergatori una prestazione di 

carattere patrimoniale consistente nell’esazione dell’imposta, nella sua contabilità e successivo 

versamento nelle casse comunali. Poiché, prosegue il ricorrente, tale disciplina manca, gli 

albergatori non possono essere considerati agenti contabili, né di diritto e neppure di fatto, e il 

rapporto che essi instaurano con l’amministrazione locale è il rapporto civilistico che instaura un 

soggetto che riceve una delegazione di pagamento da parte di un altro soggetto. La Procura ha 

presentato controricorso in cui è stato, tra l’altro, evidenziato che con sentenza n. 22 del 22 

settembre 2016, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in risposta al quesito posto dalla Sezione 

remittente hanno stabilito che: “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”. In particolare le Sezioni 

Riunite, proprio con riferimento alle argomentazioni del ricorrente, hanno rilevato che “nella misura 

in cui i regolamenti comunali affidano ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di 

attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’Ente locale, 

indubbiamente tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio. Indubbio poi che 

detto rapporto abbia un contenuto principalmente contabile, se si consideri che, tra i compiti 

affidati, assumono centralità ed importanza la riscossione dell’imposta ed il suo riversamento nelle 

casse comunali, essendo gli altri obblighi (di informazione alla clientela e “report” al Comune 
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dell’attività svolta) a loro volta rispettivamente strumentali alla riscossione ed alla verifica da 

parte del Comune dell’esatto adempimento da parte del gestore degli obblighi di riversamento. Ad 

un rapporto di servizio che preveda l’attività di riscossione e riversamento di denaro, e quindi 

implichi la “disponibilità materiale” di denaro pubblico, non può essere disconosciuto un 

contenuto prettamente contabile”. La decisione, a tal riguardo riporta giurisprudenza della 

Cassazione che avvalora tale assunto e che ha affermato “che è consolidato nella giurisprudenza di 

queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto 

rivesta la qualifica di agente contabile ……. sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il 

quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta 

irrilevante  …. il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di 

pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino 

mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi 

generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte …” 

(ex plurimis,  SS.UU. n. 13330/2010 e SS.UU. n. 14891/2010). 

Tuttavia, ai fini della sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di 

responsabilità amministrativa, non si può non rammentare l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 20132 

del 12 ottobre 2004 in cui la Corte di Cassazione afferma che: “per la configurazione di un 

rapporto di servizio ai fini dell’esercizio della giurisdizione contabile per responsabilità, non è 

necessaria una gestione di denaro secondo moduli contabili di tipo pubblico, né procedure di 

rendicontazione, presupposti che sono, invece, propri della giurisdizione contabile in senso stretto, 

esercitabile solo nei confronti dei c.d. agenti contabili”. In altre parole anche se non si riconoscesse 

la qualifica di agente contabile ai gestori degli alberghi e delle strutture ricettive, è evidente che loro 

non possono non essere soggetti alla giurisdizione di responsabilità amministrativa della Corte dei 

conti perché, in relazione al rapporto di  servizio “di natura strettamente contabile” che li lega 
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all’ente locale sono tenuti all’obbligo di incassare da coloro che vi alloggiano l’imposta di 

soggiorno, con il conseguente obbligo di riversarla poi all’Ente locale. 

Vanno ricordate, inoltre, diverse citazioni per danno derivante da condotta assenteistica di 

dipendenti pubblici, (rammento, in particolare, per la gravità delle condotte poste in essere,  un 

giudizio che riguarda un dirigente medico di una Asl), alcune citazioni riferite a illeciti penali 

(concussione, corruzione e peculato; in particolare, va segnalato un atto di citazione nei confronti di 

un direttore dell’Agenzia delle entrate per un danno pari ad oltre 7 milioni di euro, e quello a carico 

di un maresciallo della Guardia di finanza che per venti anni ha richiesto favori e regalie ai cittadini 

e alle ditte del Comune in cui prestava servizio), e alcune in materia di indebite erogazioni di 

compensi a personale dirigente e illegittimi incarichi di consulenza, nonché altre in materia di errate 

prestazioni sanitarie, cd responsabilità medica, di cui ho parlato diffusamente l’anno passato in 

ragione della discussione al Senato del disegno di legge di riforma (che peraltro ad oggi non è stato 

ancora definitivamente approvato). Tuttavia, al riguardo, il testo approvato dalla Camera è già stato 

in parte modificato dal Senato. E proprio l’art. 9, è stato modificato dalla 12^ Commissione del 

Senato nel senso auspicato nella relazione dello scorso anno e, ora, prevede l'azione di 

responsabilità amministrativa, anziché di rivalsa da parte della Asl dinanzi al giudice ordinario, 

esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti nei confronti del medico, per i casi in cui 

l'accoglimento della domanda di risarcimento concerna una struttura sanitaria o socio-sanitaria 

pubblica. Come accade, perciò, nel sistema attuale. 

In considerazione della peculiarità e della novità vanno evidenziati alcuni fatti dannosi per i 

quali è stato attivato il giudizio di responsabilità. 

E’ stato contestato ad una società privata il danno, pari a 110 mila euro, conseguente 

all’indebita percezione della cassa integrazione in deroga, avendo la stessa continuato a far lavorare 

gli operai cassa-integrati. Alcuni amministratori locali sono stati citati in giudizio (danno pari a 132 

mila euro) per aver stipulato una polizza assicurativa, per la copertura della responsabilità erariale 
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di funzionari e dirigenti, pagata con denaro dell’Amministrazione. Una vicenda particolarmente 

riprovevole è il caso di una infermiera che falsificava gli esiti degli screening oncologici. La 

peculiarità di tale citazione (danno complessivo pari a oltre 400 mila euro) risiede nel fatto che, 

oltre al danno da risarcimento ai pazienti e spese indirette di gestione, per la prima volta, è stato 

contestato il “danno alle fede pubblica”, come autonomo bene erariale, meritevole di tutela. In 

materia di sanità va ricordata anche la citazione (per oltre 2 milioni e 160 mila euro) a carico di case 

di cura private convenzionate per indebiti rimborsi da esse percepiti. 

Di rilievo è stato anche il giudizio a carico dei vertici dell'Autorità portuale di Livorno (danno 

richiesto 910 mila euro) per l'inutile noleggio di un pontone galleggiante dapprima destinato ad una 

banchina dove non poteva tecnicamente essere impiegato e poi dirottato su altra dove è comunque 

rimasto sostanzialmente non utilizzato, nonché un giudizio nei confronti dei vertici di 

un'amministrazione provinciale per l'affidamento ad una società esterna della funzione di 

comunicazione istituzionale, "doppiando" gli uffici interni già adibiti alla stessa funzione. 

Altra ipotesi di danno di particolare rilevanza è quella contestata agli amministratori locali di 

un comune isolano per gli interessi passivi pagati a valere su un mutuo contratto e mantenuto per 

finanziare il compimento di un'infrastruttura non realizzabile nel sito prescelto. 

Meritevole di menzione è anche un giudizio (danno richiesto 76 mila euro) nei confronti di 

amministratori e sindaci di una società partecipata per gli emolumenti percepiti nonostante una 

protratta situazione di paralisi operativa (attività mai neppure iniziata) senza mai proporre agli 

azionisti la messa in liquidazione della società.  

A tal riguardo, va ricordato che con decreto legislativo n. 175/2016 è stato approvato il 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica che, all’art. 12 (Responsabilità degli enti 

partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate), fa salva la giurisdizione della 

Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in 

house.  La norma stabilisce inoltre la devoluzione alla Corte dei conti, nei limiti della quota di 
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partecipazione pubblica, della giurisdizione sulle controversie per il danno erariale, patrimoniale o 

non patrimoniale, conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o 

comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, 

abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. Anche in questo caso la 

disposizione è stata emanata nel senso da noi auspicato che, peraltro, corrisponde ai principi già 

affermati dalla Cassazione (ex plurimis, sentenza n. 26283/2013). Si rammenta, inoltre, una 

citazione a carico di amministratori e dirigenti della Camera di Commercio e dell’Agenzia 

energetica di Massa per i danni (oltre 180 mila euro) derivanti dalla realizzazione di un impianto 

fotovoltaico per la quale è stato liquidato un compenso ingiustificato in misura considerevole. 

Segnalo, infine, un giudizio (per circa 940 mila euro) a carico del responsabile del servizio 

tributi di un Comune dell’Isola d’Elba per aver disposto il pagamento alla società affidataria del 

servizio di accertamento tributario relativo all’ICI di una somma a titolo di aggio corrispondente in 

sostanza al 90,06% delle entrate accertate, nonostante un disciplinare prevedesse un aggio 

percentuale non superiore al 37,5%.  

Vanno inoltre rammentati due appelli proposti dalla Procura regionale, uno dei quali relativo 

ad una sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione di dipendenti e soci di una società a 

totale partecipazione pubblica, perché tale società non può essere qualificata come in house (come 

invece ritiene la Procura) secondo quanto richiesto ora dal citato articolo 12 del decreto legislativo 

sulle partecipate 

Tra le sentenze emesse nel corso dell’anno passato rammento la n. 324 avente per oggetto la 

condanna al risarcimento di alcuni docenti dell’Università di Firenze per il mancato riconoscimento 

dei diritti d’autore ad una studentessa che ha fatto una scoperta scientifica durante la preparazione 

della tesi di laurea e la n. 158  che ha condannato (per circa 820 mila euro) l’amministratore di fatto 

e quello di diritto di una società per essersi avvantaggiati illecitamente di erogazioni pubbliche ex 

lege 488/92, ottenute con l’intento apparente di acquisire e ristrutturare un immobile sito in Cagliari 
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da destinare a sede operativa della citata società, determinando un totale sviamento del 

finanziamento dalle finalità pubblicistiche previste dalla legge e dal bando. 

Non posso anche quest’anno non ricordare i miei compagni senza i quali il viaggio non 

sarebbe stato possibile. Tutto il personale della Procura innanzitutto. Da tutti loro ogni giorno ho 

imparato qualcosa, tutti loro si sono adoperati non soltanto affinché il lavoro procedesse, ma anche 

che io non commettessi errori. Ringrazio i colleghi per il lavoro svolto (le citazioni che ho innanzi 

elencato sono relative esclusivamente a loro fascicoli istruttori), e l’elevata percentuale di 

accoglimento da parte della Sezione ne conferma la pregevolezza della qualità.  

Non posso poi non ringraziare tutti i corpi di polizia con i quali questa Procura regionale 

collabora. Innanzitutto la Guardia di Finanza. Nella persone, in primis, del comandante 

interregionale, generale Edoardo Valente, del comandante regionale generale Michele Carbone, dei 

comandanti provinciali e di tutti i comandanti dei nuclei di polizia tributaria con i quali quest'ufficio 

collabora costantemente e con il contributo dei quali, anche quest’anno, è riuscito a portare a 

conclusione importanti inchieste. 

Ringrazio inoltre i Nas dei Carabinieri, nelle persone dei comandanti di Firenze e Livorno. 

Le innumerevoli azioni in materia sanitaria costituiscono il risultato, nella maggioranza dei casi, 

delle loro indagini, in cui hanno dimostrato elevatissime doti professionali, unite ad una profonda 

conoscenza del sistema sanitario, dell'organizzazione amministrativa e delle leggi che lo 

disciplinano.  

 Con il Corpo Forestale dello Stato, che dall’inizio di quest’anno, è transitato nell’arma dei 

Carabinieri, la Corte ha collaborato in molte inchieste specialmente in materia ambientale per le 

quali la preparazione e la professionalità degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo è stata di grande 

utilità alla Procura. 

Molto proficua anche nel corso di quest’anno è stata la collaborazione con le Procure della 

Repubblica, grazie specialmente all’attenzione costante con la quale i colleghi Procuratori di questa 
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Regione guardano alla Corte dei conti e, in particolare, alle funzioni giurisdizionali ad essa 

assegnate. 

Molte anche quest’anno sono le denunce e le segnalazioni che trovano origine in decisioni 

del Tar – di cui ringrazio specialmente il Presidente Pozzi - e moltissime sono le denunce 

provenienti dalle amministrazioni comunali che confermano l’altissimo grado di riconoscimento e 

di apprezzamento del lavoro acquisito dalla Procura della Corte dei conti in questa Regione. 

Anche quest’anno, infine, debbo ringraziare i colleghi della Sezione Giurisdizionale del 

lavoro svolto nonostante le perduranti gravissime carenze d'organico dei magistrati. 

Nella contro copertina di questa relazione abbiamo inserito la riproduzione di un quadro di 

Monet che rappresenta la stazione di Saint Lazare a Parigi. La stazione è il luogo simbolo del 

viaggio. Il mio viaggio lungo questi venticinque anni dentro la Corte e il viaggio che ho fatto nel 

corso di quest’ultimo anno dentro la Procura regionale per la Toscana. 

Sul treno sono saliti nuovi compagni. Innanzitutto il Presidente Federici e il collega Nicola 

Ruggiero. Altri sono scesi: il Presidente Del Castillo, che è cessato dal servizio, e il collega Carlo 

Greco che è ora Presidente della Sezione regionale del controllo per l’Emilia Romagna.  

Ma “il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono 

prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia 

della spiaggia e ha detto: "Non c'è altro da vedere", sapeva che non era vero. La fine di un viaggio 

è solo l'inizio di un altro” (Josè Saramago). 

Perciò anche il viaggio della Corte, con viaggiatori diversi, per quest’anno proseguirà. Noi 

possiamo soltanto augurarci ciò che ciascun viaggiatore si augura: che il cielo sia limpido e il 

sentiero sia lieve, anche se tutti noi siamo convinti che, come recita il poeta, “non c’è un sentiero, il 

sentiero si fa camminando. Camminando si traccia il cammino e volgendo lo sguardo alle spalle si 

vede il sentiero che mai si deve tornare a calcare” (Antonio Machado - Cantares). 
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Chiedo, pertanto, a Lei sig. Presidente di dichiarare aperto l'anno giudiziario della Sezione 

Giurisdizionale per la Regione Toscana per il 2017. 
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