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1.- Numero, natura e provenienza delle denunce  
 

All’inizio dell’anno 2015 il numero dei fascicoli istruttori pendenti 

era pari a 11.917; nel corso dell’anno sono stati aperti 5.301 nuovi 

fascicoli a fronte di 6.698 nuove denunce pervenute, con una 

giacenza finale al 31 dicembre 2015 di 13.360 fascicoli istruttori (la 

giacenza effettiva, tuttavia, assommava a 14.757, ove si computino 

anche i 1.397 fascicoli registrati informaticamente all’inizio di questo 

anno, ma riferiti a denunce pervenute nello scorcio del 2015). 

Benché molti di tali fascicoli (nell’ordine di qualche migliaia) 

abbiano ad oggetto questioni che non comportano, generalmente, 

un’impegnativa attività istruttoria che si conclude, assai spesso, con 

l’archiviazione (trattasi, essenzialmente, dei decreti di accoglimento 

delle domande di equa riparazione per eccessiva durata dei processi 

pronunciati dalle Corti di Appello, delle delibere di riconoscimento di 

debiti fuori bilancio adottate dagli Enti locali e degli esiti delle inchieste 

amministrative svolte, soprattutto, dalle amministrazioni militari e dalle 

forze di polizia, in ordine agli incidenti in cui siano rimaste coinvolte 

autovetture di servizio e altri mezzi di locomozione in dotazione), deve 

rimarcarsi come il carico di lavoro dell’Ufficio sia abbastanza gravoso 

in rapporto al numero dei magistrati e del personale di segreteria che 

vi è assegnato (mediamente, circa 2.500 fascicoli per magistrato, 

compreso il Procuratore regionale). 

Stando ai dati riportati nella relazione tenuta dal Procuratore 

generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario svoltasi 

in sede centrale, a Roma, lo scorso 18 febbraio, esso è il più oneroso 

nel panorama nazionale, atteso che questa Procura (pur non volendo 

considerare lo scarto cui si è fatto cenno) primeggia, e di molto, sia 

con riguardo al numero delle denunce pervenute nell’anno, sia con 
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riferimento ai fascicoli pendenti, sia, infine, al carico medio per 

magistrato assegnato all’Ufficio. 

E ciò, nonostante lo scorso anno si sia registrato – come si avrà 

modo di dire nel paragrafo che segue – un significativo aumento degli 

indici di produttività, i quali, peraltro, si collocano, a loro volta, tra i più 

elevati in ambito nazionale, ove rapportati al numero dei magistrati 

assegnati all’Ufficio.  

Una tale situazione impone, inevitabilmente, di procedere alla 

trattazione dei fascicoli con criteri di selettività e di preferenzialità, 

prescindendosi, frequentemente, dal loro ordine cronologico, ma 

cercando, comunque, di evitare, per quanto possibile, che il presunto 

danno denunciato possa prescriversi.  

E così, se, da un lato, vengono privilegiate le notitiae damni che 

provengono da fonte qualificata (principalmente, dalla Guardia di 

Finanza e dalle altre Forze di polizia, dalle Procure della Repubblica, 

dalle Autorità giurisdizionali, ordinaria, amministrativa e tributaria, 

dalla Sezione regionale di controllo, dagli organi di controllo e di 

revisione interni alle amministrazioni e da quelli ispettivi), ovvero 

quelle che, pur non provenendo da fonte qualificata, presentino, ad un 

primo esame, un apprezzabile fumus di fondatezza che renda 

necessario un sollecito approfondimento istruttorio, dall’altro, vengono 

tralasciate, rimandando ad un periodo successivo la loro trattazione, 

tutte quelle che, invece, non appaiono, all’evidenza, altrettanto 

attendibili, ovvero non risultino sufficientemente dettagliate e/o 

documentate.  

Va, invero, evidenziato che, molto spesso, l’intervento di questo 

Ufficio viene sollecitato per fattispecie e in contesti che esulano del 

tutto dalle sue competenze istituzionali, oppure per vicende dalle 

quali, pur evidenziandosi episodi di cattiva amministrazione o di 

mancato rispetto di norme da parte di amministratori e dipendenti 
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pubblici, non sono, tuttavia, derivati danni per il pubblico erario, 

ovvero questi non si sono ancora manifestati con carattere di certezza 

e attualità. 

Assai numerosi, infatti, sono gli esposti (generalmente quelli 

provenienti dalle minoranze consiliari degli enti territoriali, dalle 

organizzazioni sindacali, da associazioni rappresentative di interessi 

diffusi e collettivi oltre che da privati cittadini, non di rado in forma 

anonima) con cui vengono denunciate manifestazioni generali di 

cattiva amministrazione, mere illegittimità amministrative o irregolarità 

contabili, ovvero quelli che sono formulati in termini generici, senza, 

cioè, uno specifico e concreto riferimento a fattispecie dannose aventi 

il carattere dell’attualità o, infine, di natura chiaramente strumentale (ci 

si riferisce, principalmente, alle istanze volte ad ottenere il 

riconoscimento, da parte dell’amministrazione, di pretesi diritti ed 

interessi legittimi, che sono trasmesse “per conoscenza” a questo 

Ufficio, nelle quali pure si riscontra, normalmente, la mancanza di 

attualità del danno). 

Al riguardo, appare opportuno ricordare, d’altra parte, che, a 

norma dell’art. 17, comma 30-ter, del decreto legge n. 78/2009, 

convertito in legge n. 102/2009, le Procure contabili non possono 

procedere ad alcuna attività istruttoria, pena la sua nullità, laddove la 

notizia di danno difetti dei caratteri della specificità e della concretezza 

e che, comunque, per poter procedere ad una imputazione di 

responsabilità amministrativa non è sufficiente il mero riscontro di un 

danno patrimoniale o, comunque, suscettibile di valutazione 

economica, ma è altresì necessario che la condotta dell’agente 

pubblico che l’abbia provocato sia connotata dal dolo, ovvero dal 

meno rigoroso elemento psicologico della colpa grave che va, 

ovviamente, adeguatamente comprovata (si rimanda, all’uopo, alle 

considerazioni svolte nella relazione tenuta in occasione 
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dell’inaugurazione dello scorso anno giudiziario). 

Alla luce di tale stato di fatto si rende non più procrastinabile un 

congruo incremento dell’attuale pianta organica, fissata in periodo 

ormai risalente (6 magistrati oltre al Procuratore regionale), che tenga 

conto dell’effettivo carico di lavoro quale è andato via via aumentando 

nel corso degli anni o, quanto meno, nelle more, si provveda alla 

copertura del posto che rimane ancora scoperto (e da sempre) 

secondo la vigente dotazione organica, all’uopo destinandovi uno dei 

vincitori del concorso a referendario attualmente in corso di 

espletamento.  

Del pari, e conseguentemente, si rende necessario un 

adeguamento della pianta organica del personale di segreteria, 

ricorrendo, ove necessario, ai fini della copertura dei nuovi posti, agli 

istituti del comando o della mobilità da altra amministrazione, 

attraverso i quali, invero, si è riusciti in questi ultimi anni a sopperire, 

in qualche modo, al maggior aggravio di lavoro. 
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2 - Breve riepilogo statistico dell’attività svolta – Note 
minime in tema di esecuzione delle sentenze di 
condanna 

 

La produttività dell’Ufficio – come si è già avuto modo di 

anticipare – ha registrato, rispetto allo scorso anno, un netto 

miglioramento che può compendiarsi nei seguenti dati sintetici:  

- sono state disposte 3.766 archiviazioni (+20%); 

- sono stati formulati 128 inviti a dedurre (+16,4%) per un totale di 280 

presunti responsabili (+40.7%); 

- sono stati introdotti 92 giudizi (+50,8%) e depositati 3 atti integrativi 

di citazione per un totale di oltre 42,6 milioni di euro (+100%), nonché 

17 ricorsi per sequestro conservativo di beni e crediti dei presunti 

responsabili (+30.8%), per un importo garantito complessivo pari a 

circa 23,2 milioni di euro; 

- sono stati formulati 1.826 atti istruttori, ivi comprese le deleghe di 

indagini (+20%). 

Per quanto l’attività delle Procure contabili non possa essere 

misurata sull’entità dei recuperi realizzati a seguito dell’esecuzione 

delle sentenze di condanna (essendo questa rimessa, com’è noto, 

all’amministrazione danneggiata, che non sempre vi provvede con la 

dovuta incisività, ed essendo, comunque, condizionata dalla 

“capienza” patrimoniale del condannato), né di quelli effettuati nel 

corso dell’istruttoria (non essendo previste forme di definizione 

agevolata del danno in primo grado) ma esclusivamente 

sull’ammontare delle condanne pronunciate dal giudice e, quindi, in 

definitiva, sull’ammontare complessivo dei crediti maturati dalle 

pubbliche amministrazioni per effetto di tali sentenze, merita di essere 

segnalato che nel corso del 2015: 
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- sono stati recuperati 607 mila euro circa a titolo di rifusione di danni 

avvenuta spontaneamente nel corso dell’istruttoria o del giudizio, 

ovvero a seguito della notifica di invito a dedurre; 

- l’importo recuperato da parte delle pubbliche amministrazioni in sede 

di esecuzione di sentenze definitive emesse in anni precedenti, sia di 

primo grado che di appello, ammonta a 1,8 milioni di euro circa. 

 Con riguardo a quest’ultimo risultato (che deve ritenersi di 

significativo rilievo per quanto si è appena detto), va evidenziato che 

esso è stato reso possibile anche grazie alla particolare cura che è 

stata dedicata alla funzione di vigilanza sullo stato di esecuzione delle 

sentenze di condanna (che è l’unica attribuzione demandata alle 

Procure regionali dalla vigente normativa) essendosi, all’uopo, 

provveduto, in sede di organizzazione dell’ufficio, alla costituzione di 

un apposito settore operativo esclusivamente dedicato 

all’espletamento di tale compito, sotto la supervisione, a seconda dei 

casi, del Procuratore regionale o del magistrato estensore dell’atto di 

citazione esitato in sentenza di condanna. 

Sempre allo stesso proposito, va segnalato che con l’art. 20 della 

recente legge 7 agosto 2014, n. 124 è stata conferita una specifica 

delega  al Governo per il “riordino della procedura dei giudizi innanzi 

la Corte dei conti” anche al fine, tra l’altro, di “…ridefinire e riordinare 

le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di 
condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero 
contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile 
dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione 
del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro 
VI, titolo III, capo II, del codice civile…”.  

Sebbene la norma risponda all’esigenza, più volte manifestata, di 

attribuire un ruolo più operativo al requirente contabile nel 

procedimento di esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate 
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dalla Corte dei conti, non ci si può esimere dall’esprimere forti 

perplessità sulla soluzione adottata dal legislatore. 

Ed invero, non si vede francamente come questa nuova 

aggiuntiva competenza, di natura, per così dire, “itinerante”, attribuita 

alle Procure regionali possa essere efficacemente svolta con l’attuale 

grave situazione di sottorganico che caratterizza, più o meno, tutti gli 

Uffici requirenti. 

Per esemplificare, qui in Puglia, dove insistono numerosi 

Tribunali civili, dislocati, alcuni, a notevole distanza dal capoluogo (la 

nostra Regione, com’è noto, è la più lunga d’Italia), i procedimenti di 

esecuzione pendenti, che ammontano, all’attualità, a poco meno di 

450, e quelli che sopravverranno dovrebbero essere seguiti da 

appena 6 magistrati, già ordinariamente oberati – come si è detto – da 

un impegnativo carico di lavoro in un contesto caratterizzato, peraltro, 

da un insufficiente organico del personale di segreteria.  

Va, invece, salutata con favore la disposizione, contenuta nella 

stessa norma, con cui si manda al legislatore delegato di 

“…prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con 
funzione deflattiva e anche per garantire l'incameramento certo e 
immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la 
responsabilità amministrativa 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…”, nonché di “…prevedere che, in caso di richiesta del rito 
abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma 
non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria 
azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del 
potere di riduzione…”. 
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Si ritiene, infatti, che la definizione di un meccanismo di 

definizione agevolata anche in primo grado, quindi sul nascere della 

controversia, oltre che conseguire un benefico effetto deflattivo del 

contenzioso, soprattutto per quei giudizi che hanno ad oggetto danni 

di modesto importo, consentirà, allo stesso tempo, di realizzare 

significativi risparmi di tempo e risorse, nonché più solleciti e maggiori 

introiti per l’Erario. 

Va, infine, rappresentato che la percentuale delle sentenze di 

condanna (per un importo complessivo pari a circa 21,5 milioni di 

euro) è pari all’85% circa di quelle complessive depositate nell’anno, 

dato questo che, oltre a risultare più elevato rispetto a quello 

registrato nel 2014 (77% circa), si colloca, ancora una volta, al di 

sopra della media nazionale (70% circa).  
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3 - Principali tipologie di danno dedotte in 
giudizio, ovvero venute in evidenza in fase istruttoria 
 

3.1 - Danni derivanti dalla commissione di reati – Le 
novità introdotte con la legge n. 69/2015 

 

Trattasi dei danni conseguenti alla commissione, da parte di 

amministratori e di dipendenti pubblici, di reati contro la pubblica 

amministrazione (concussione, peculato, corruzione, abuso d’ufficio 

etc.), nonché di altri reati idonei a determinare, spesso in concorso con i 

primi, un danno erariale (turbata libertà degli incanti, truffa in danno 

dello Stato, falso etc.), dei quali questa Procura viene normalmente a 

conoscenza a seguito dell’informativa che il requirente penale è tenuto 

ad inviare, all’atto dell’esercizio dell’azione di sua competenza, a norma 

dell’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 

penale. 

Frequentemente, tuttavia, si procede all’apertura del fascicolo 

istruttorio già sulla scorta di notizie di stampa che riferiscono di arresti di 

agenti pubblici, ovvero dell’avvio o della pendenza di indagini 

dell’autorità giudiziaria, per reati cui possa conseguire la produzione di 

un danno erariale. 

Al riguardo, va precisato che, in ossequio al principio di 

autonomia dei giudizi, a questo Ufficio non è impedito di esercitare 

l’azione risarcitoria di competenza in pendenza del processo penale, 

anche perché, normalmente, nei fatti reato causativi di danno di cui si 

sono resi responsabili gli agenti pubblici, sono comunque ravvisabili 

profili di grave colpevolezza. 

Ciò non toglie, ovviamente, che si possa all’uopo utilizzare il 

materiale probatorio acquisito durante le indagini preliminari svolte dal 
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Requirente penale; invero, gli scambi di documentazione e di 

informazioni tra i due Uffici del Pubblico ministero, ove non vi ostino 

particolari esigenze di segretezza dell’indagine penale, sono del tutto 

consueti, essendo proprio questa – a ben vedere – la finalità che si è 

inteso perseguire attraverso la sopra richiamata disposizione di legge, 

al fine di un pronto ristoro dei danni patiti dall’Erario in conseguenza 

delle infedeli condotte dei dipendenti e degli amministratori pubblici. 

Nel gergo comune si è soliti definire indistintamente tali 

comportamenti illeciti con l’atecnica espressione di “corruzione nella 

pubblica amministrazione”, in essa ricomprendendosi, genericamente, 

ogni situazione in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri 

l'abuso da parte di un agente pubblico del potere a lui affidato al fine 

di ottenere vantaggi privati o personalistici, con conseguente 

pregiudizio per le pubbliche finanze. 

Trattasi di un fenomeno, com’è noto, assai diffuso nel nostro 

Paese (che detiene al riguardo, e da tempo, un deplorevole primato 

negativo nelle statistiche redatte da Transparency International) e 

che, quindi, è ovviamente presente anche in questa Regione, 

interessando indistintamente, a quanto è dato rilevare ed in linea con 

lo scenario nazionale, tutte le amministrazioni pubbliche (autonomie 

locali, amministrazione periferica dello Stato, sanità pubblica, enti 

previdenziali) e tutte le multiformi espressioni dell’agire 

amministrativo, con un significativo picco, tuttavia, nel settore degli 

appalti e dei lavori pubblici e in quello dell’amministrazione finanziaria. 

Dopo la legge n. 190 del 2012 (c.d. legge Severino), che reca un 

corpo organico di norme finalizzato al contrasto della corruzione nella 

pubblica amministrazione essenzialmente incentrato sul piano della 

prevenzione amministrativa, nel 2015, ad appena due anni e mezzo 

dal suo varo, è stata approvata dal Parlamento una nuova legge (n. 

69/2015) che ha, invece, spostato maggiormente il baricentro sulle 
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norme penali dedicate alla sua repressione. 

Le direttrici di quest’ultima recente riforma sono essenzialmente 

tre (a parte la reintegrazione della figura dell’incaricato di pubblico 

servizio tra i soggetti attivi del reato di concussione come ridisegnato 

dalla legge Severino), vale a dire, un generalizzato inasprimento 

sanzionatorio, l’attenuazione della pena per condotte di riparazione e 

di collaborazione post delictum e la previsione di obblighi e/o oneri di 

riparazione pecuniaria. 

Sotto quest’ultimo profilo, e con particolare riguardo alla disciplina 

recata dal nuovo art. 322-quater del codice penale, la legge n. 

69/2015 finisce, tuttavia, per incidere in maniera abbastanza 

significativa anche sull’azione risarcitoria esercitata dal Pubblico 

ministero contabile relativamente ai danni conseguenti alla 

commissione di reati contro la pubblica amministrazione da parte degli 

agenti pubblici, nonostante la clausola di salvezza contenuta nella 

parte finale della norma. 

Dispone, infatti, il suddetto articolo che “…con la sentenza di 
condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 
319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una 
somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal 

pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a titolo di 

riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione cui il pubblico 

ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel 
caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della 

giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”. 

Trattasi di una disposizione di difficile interpretazione che 

sicuramente affannerà la giurisprudenza (sia quella penale che quella 

contabile) nei prossimi anni, atteso che, al di là del chiaro intento 

politico che con essa si è inteso perseguire (quello cioè di apprestare 

uno strumento giuridico che assicuri, in qualche modo, la c.d. 
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“restituzione del maltolto” da parte dell’autore del reato, cosi fornendo 

risposta ad un’esigenza fortemente avvertita dall’opinione pubblica), 

pone, tuttavia, seri problemi di coordinamento con altre norme vigenti 

dell’ordinamento, a cominciare da quelle contenute nello stesso 

codice penale. 

Ed infatti, la dottrina penalistica già si interroga sulla reale natura 

giuridica del nuovo istituto (se, cioè, si tratti effettivamente di una 

“…riparazione…”, ovvero di una vera e propria “…pena pecuniaria…”) 

e, soprattutto, sui suoi rapporti con la confisca del profitto o del prezzo 

del reato di cui all’art. 322-ter c.p., evidenziando come (in disparte 

ogni questione sulla natura afflittiva o di misura di sicurezza della 

confisca per equivalente) il pubblico agente che abbia commesso uno 

dei reati elencati nell’art. 322-quater c.p. venga ad essere sottoposto, 

in concreto, ad un duplice identico trattamento sanzionatorio di tipo 

pecuniario (oltre, si intende, alla pena detentiva), non rinvenendosi 

alcun’altra disposizione che consenta di ritenere le due misure (la 

riparazione pecuniaria e la confisca) tra loro alternative.   

Quanto, invece, alle interferenze della nuova previsione 

codicistica con le norme che disciplinano la giurisdizione di 

responsabilità amministrativa appartenente alla Corte dei conti, deve 

notarsi, innanzitutto, che rimane del tutto oscuro entro quali margini 

residuino ancora concreti spazi, in ossequio alla clausola di 

salvaguardia sopra citata (“…restando impregiudicato il diritto al 
risarcimento del danno…”) per l’esercizio dell’azione risarcitoria di 

competenza del Requirente contabile per i danni patrimoniali 

conseguenti alla commissione di uno dei reati elencati  nell’art. 322-

quater c.p. in tutte quelle ipotesi in cui il relativo ammontare coincida 

con la somma al cui pagamento l’autore del reato deve essere 

condannato a titolo di “…riparazione pecuniaria…”,  (come, ad 

esempio, accade per il reato di peculato, ovvero per quello di 
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corruzione commesso in occasione dell’affidamento di un appalto 

pubblico, in relazione alla quale fattispecie, com’è noto, è stata 

elaborata dalla giurisprudenza contabile la figura del c.d. “danno da 

tangente”).  

D’altra parte, non appare nemmeno agevole il raccordo 

sistematico del nuovo istituto con la norma dell’art. 17, comma 30-ter, 
del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che – 

come si avrà modo di dire più avanti – affida alle Procure contabili  

anche l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine 

di natura non patrimoniale patito dalle pubbliche amministrazioni in 

dipendenza della commissione di uno dei reati contro la pubblica 

amministrazione previsti “…nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale…”, nel quale sono ricomprese proprio (e 

principalmente) le figure delittuose elencate nell’art. 322-quater c.p., 

ove si consideri che,  ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge 

n. 20/1994, introdotto dalla legge 190/2012, tale pregiudizio di natura 

non patrimoniale va commisurato “…salvo prova contraria…al doppio 
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità 
illecitamente percepita…”. 

Talché, il pubblico agente che si sia reso responsabile di uno dei 

suddetti reati finisce, in buona sostanza,  per subire, per lo stesso 

fatto ed oltre alla pena detentiva, ben tre condanne di tipo pecuniario 

(confisca, riparazione pecuniaria e risarcimento del danno 

all’immagine) che, sebbene comminate a diverso titolo e all’esito di 

distinti processi nell’ambito di differenti giurisdizioni, sono, nondimeno, 

tutte volte, a ben vedere (ove si tenga conto dell’identico sostanziale 

criterio di computo del quantum), al medesimo fine: vale a dire, quello 

della restituzione all’amministrazione di appartenenza dell’illecito 

guadagno conseguito dall’autore del reato, il cui ammontare, tuttavia, 

per quanto testé osservato, verrebbe, nei fatti, a quadruplicarsi, se 
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non proprio a quintuplicarsi, ove si acceda ad una interpretazione 

estensiva della soprarichiamata clausola di salvezza dell’azione di 

risarcimento del danno contenuta nell’art. 322-quater c.p., così 

ponendosi fondati dubbi di compatibilità di siffatto assetto normativo 

con i principi costituzionali. 

Analoghe problematiche interpretative pongono, peraltro, le 

disposizioni dei nuovi artt. 444-ter, comma 1, e 165, comma 4, c.p., 

pure introdotti con la legge n. 69/2015, i quali, con formulazione 

tecnicamente più accurata, subordinano, rispettivamente, 

l’ammissibilità della richiesta di applicazione della pena “…alla 

restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato…” e la 

concessione della sospensione condizionale della pena “…al 

pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero 
all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale 
o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione 
pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del 
pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel 

caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della 

giustizia, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento 

del danno…”. 

Trattasi, tuttavia, di questioni ermeneutiche che, per quanto di 

assoluto rilievo, non rivestono ancora carattere di attualità, stante 

l’assoluta novità delle disposizioni recate dalla legge n. 69/2015 

essendo le stesse entrate in vigore meno di un anno fa (14 giugno 

2015), sicché questo Ufficio ha continuato (e continua tuttora) a 

procedere nel solco del precedente quadro normativo.  

Si passa, pertanto, a dare contezza, qui di seguito, delle principali 

azioni che sono state esercitate nel corso del 2015 con riguardo alle 

fattispecie dannose che traggono origine dalla commissione di reati da 

parte di pubblici dipendenti ed amministratori, con la precisazione che 
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di alcune altre sarà riferito, per ragioni di ordine sistematico e di 

comodità espositiva, nel successivo paragrafo 3.4, concernente i danni 

conseguenti alle procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e 

dei servizi pubblici. 

Tali azioni hanno riguardato: 

- un ex amministratore del comune di Andria che è stato accusato di 

aver intascato una tangente di 770 mila euro, quale illecito compenso 

per aver favorito l’impresa aggiudicataria del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti per conto dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 

operante nell’area del nord barese, del quale fa parte anche il suddetto 

comune; all’uopo, è stata prospettata, in aderenza alla consolidata 

giurisprudenza della Corte dei conti a cui si è prima accennato, la 

sussistenza del c.d. “danno da tangente” secondo cui, dovendosi 

escludere che gli imprenditori siano dei disinteressati benefattori e che 

carattere distintivo della loro impresa non sia, dunque, il fine di lucro, 

bensì, al contrario, la totale anti-economicità, ne consegue che il costo 

aggiuntivo della “mazzetta” viene indebitamente, quanto 

necessariamente, scaricato su quello della commessa, attraverso 

un’indebita lievitazione del suo reale valore (è stato, inoltre, richiesto – 

ed è stato confermato dal giudice – il sequestro conservativo ante 
causam di un immobile di proprietà dell’interessato); 

- alcuni ex dipendenti del comune di Taranto resisi responsabili della 

liquidazione, in favore di un’impresa appaltatrice, di un’ingente somma 

di denaro (1,9 milioni di euro circa), per forniture in realtà mai effettuate; 

- una funzionaria del comune di Fasano che si è appropriata, attraverso 

marchingegni contabili, di quasi 400 mila euro sottraendoli alla cassa 

economale (anche in questo caso è stato richiesto il sequestro 

conservativo di porzioni di possidenze immobiliari e di crediti di lavoro 

dipendente); 

- un medico specialista e un dipendente dell’ASL di Brindisi che hanno 
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favorito, mediante la falsificazione di documentazione sanitaria ed 

amministrativa, la corresponsione di indennità TBC in favore di soggetti 

perfettamente sani, per un importo di 193 mila euro circa; 

- due dipendenti del Distretto socio-sanitario di Mola di Bari, che si sono 

appropriati di proventi relativi al pagamento di ticket sanitari versati 

dagli utenti, per un importo di circa 38 mila euro; 

- alcuni dipendenti del comune di Manfredonia che si sono appropriati di 

circa 35 mila euro pagati dai cittadini a titolo di diritti per il rilascio delle 

carte d’identità;  

- un dirigente dei servizi amministrativi di un Istituto scolastico della 

provincia di Foggia che, falsificando atti amministrativi e contabili, si è 

auto-attribuito compensi per circa 29 mila euro; 

- un dipendente della Camera di commercio di Lecce che si è 

appropriata di marche da bollo consegnate da utenti per il disbrigo di 

pratiche amministrative, per un controvalore di circa mille e 800 euro 

(per tale vicenda è già intervenuta sentenza di condanna). 

Nel corso dell’anno sono state, altresì, depositate molte sentenze 

di condanna pronunciate dalla Sezione giurisdizionale, con riferimento a 

congeneri fattispecie portate in giudizio negli anni passati, tra le quali 

meritano di essere segnalate, per il rilievo economico del danno 

pubblico che ne è derivato, le seguenti due:  

- sentenza n. 228/2015, con cui un ex impiegato del comune di 

Cerignola è stato condannato a risarcire un danno di 1 milione e 100 

mila euro in favore dell’INPS, quale quota parte a suo carico di un più 

ingente danno (pari ad oltre 6 milioni di euro) patito dal suddetto Ente 

previdenziale in conseguenza di condotte truffaldine da lui poste in 

essere, in criminoso sodalizio con soggetti privati, che avevano 

condotto all’erogazione di indebite prestazioni previdenziali e 

pensionistiche in favore di falsi braccianti agricoli;  

- sentenza n. 368/2015, relativa alla vicenda nota come “farmacopoli”, 
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vale a dire la compilazione, da parte di un medico di base 

convenzionato con il SSN operante nel territorio della cessata ASL 

BA/4, di ricette false che poi venivano spedite da alcuni farmacisti 

conniventi; nella specie i convenuti sono stati condannati al 

risarcimento della complessiva somma di 356 mila euro circa, ivi 

compreso il danno all’immagine (quantificato in via equitativa) e da 

disservizio patito dal S.S.N.. 

In entrambi i casi, l’atto di citazione era stata preceduto da 

un’azione cautelare di sequestro di beni immobili e di crediti di lavoro 

dipendente con conseguente sua conversione in pignoramento all’esito 

dell’intervenuta condanna. 

Strettamente connessa alla tematica dei danni derivanti dalla 

commissione di reati da parte degli amministratori e dei dipendenti 

pubblici è la questione del danno all’immagine subito 

dall’amministrazione di appartenenza in conseguenza di siffatte 

condotte illecite che è, in molti casi, più grave di quello propriamente 

patrimoniale (a volte del tutto minimo, come nella sopra citata vicenda 

dell’ammanco presso la Camera di commercio di Lecce), ovvero che 

può addirittura difettare (come in molti casi di concussione), 

ingenerandosi nell’opinione pubblica una diffusa, quanto deleteria, 

sfiducia nei confronti degli apparati pubblici e dei suoi agenti. 

In tali casi, agli autori del reato, sempreché condannati con 

sentenza irrevocabile, viene anche imputato – come si è già avuto 

modo di accennare – tale   pregiudizio di natura non patrimoniale, 

sotto specie, per l’appunto, di danno alla reputazione dell’ente di 

appartenenza che, in conformità alla novella recata dalla legge n. 

190/2012, viene quantificato in misura pari al doppio della somma di 

denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita. 

Nell’anno scorso sono state esercitate tre azioni risarcitorie, 

rientranti in tale tipologia, nei confronti di alcuni dipendenti 
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dell’Agenzia delle entrate di Ostuni e di Casarano (quest’ultima già 

esitata in una sentenza di condanna), per ipotesi di concussione in 

danno di contribuenti (per un danno complessivo di 51 mila euro), 

nonché nei confronti dei dipendenti condannati per peculato per la già 

citata vicenda dell’appropriazione dei proventi relativi al pagamento di 

ticket sanitari presso il Distretto socio-sanitario di Mola di Bari. 

Sempre in relazione alla problematica del danno all’immagine, 

appare opportuno fare un breve cenno, da ultimo, alle azioni riguardanti 

episodi di assenza ingiustificata dal posto di lavoro dei dipendenti 

pubblici. 

Tali comportamenti, infatti, oltre a determinare un danno di natura 

strettamente patrimoniale (pari all’importo dello stipendio indebitamente 

percepito per il periodo di assenza arbitraria dal servizio), integrano la 

fattispecie illecita disciplinata dall’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 

165/2001, aggiunto dal d.lgs. n. 15/2009, secondo cui, in tali casi, il 

dipendente risponde di una nuova ed autonoma  fattispecie di reato, 

nonché di una distinta e specifica ipotesi di  danno all’immagine della 

pubblica amministrazione di appartenenza, rientrante nella giurisdizione 

della Corte dei conti. 

Il fenomeno, purtroppo assai diffuso e recentemente balzato 

prepotentemente agli onori della cronaca a causa di alcuni eclatanti 

episodi verificatisi in altre Regioni, tanto da determinare, secondo 

quanto preannunciato dal Governo, un prossimo intervento legislativo 

teso ad un forte inasprimento delle sanzioni disciplinari irrogabili, si 

concretizza con diverse modalità.  

Taluni dipendenti, ad esempio, affidano il proprio cartellino 

marcatempo ad un collega, affinché registri l’ingresso in loro vece, allo 

scopo di ritardare, spesso anche di diverse ore, l’accesso al luogo di 

lavoro, ovvero, nei casi più gravi, di non recarvicisi affatto (in tal caso, il 

collega connivente striscia il badge anche in uscita); altri escono e 
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rientrano senza attivare il cartellino, in modo che l’assenza non sia 

rilevata, assai frequentemente dedicandosi al disbrigo di affari 

personali, se non proprio ad attività ludiche e/o di natura edonistica, 

ovvero, addirittura, ad altre occupazioni; altri, ancora, realizzano lo 

stesso risultato semplicemente astenendosi dal lavoro, non essendo 

per loro previsto, in relazione alle peculiari mansioni svolte, l’uso del 

badge, ovvero non potendo questo assolvere allo scopo suo proprio di 

attestare la presenza in servizio, dovendo tali mansioni essere svolte 

necessariamente al di fuori di spazi e ambienti chiusi e sorvegliati. 

 In tal ultima particolare casistica si collocano quattro atti di 

citazione depositati lo scorso anno nei confronti di tre ex netturbini 

dipendenti della società pubblica che svolge il servizio di igiene urbana 

nella città di Bari (in relazione a tutti i suddetti atti è recentemente 

intervenuta pronuncia di condanna con cui è stata integralmente accolta 

la proposta domanda risarcitoria) e di un giardiniere del comune di San 

Paolo Civitate che, approfittando, per l’appunto, delle peculiari 

caratteristiche delle mansioni cui erano addetti, svolgendosi le stesse 

sulla pubblica via, ovvero nel secondo caso, nella  villa comunale, al di 

fuori, quindi, di un diretto ed assiduo controllo del datore di lavoro, 

avevano reiteratamente interrotto il lavoro allontanandosi per lunghi 

periodi di tempo durante i quali erano usi trattenersi in locali pubblici, 

oppure, dedicarsi al disbrigo di faccende personali. 

Altri due congeneri atti di citazione hanno riguardato un ex 

funzionario del Centro per l’impiego di Ostuni, che era solito allontanarsi 

per lunghi periodi di tempo dall’ufficio per dedicarsi ad incombenze 

private, ed un sottufficiale della Marina Militare che aveva prodotto false 

certificazioni mediche al fine di assentarsi indebitamente dal servizio 

(ipotesi questa, anch’essa prevista e sanzionata dall’art. 55-quinquies 

del d.lgs. n. 165/2001). 

Anche per quest’ultima vicenda è già intervenuta sentenza di 
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condanna che si aggiunge ad altre tre, pure depositate nel corso del 

2015, concernenti analoghe illecite condotte poste in essere da altri 

militari della Marina Militare, portate in giudizio nel 2014. 

In materia, merita ancora di essere citata, per la sua rilevanza, la 

vicenda, all’attualità ancora in fase istruttoria, che ha visto coinvolti anni 

addietro, una cinquantina di dipendenti (tra medici, infermieri, tecnici e 

portantini) resisi responsabili di similari condotte truffaldine presso il 

Distretto Socio Sanitario di Brindisi, nei confronti dei quali solo 

recentemente è intervenuta la sentenza di condanna per vari reati 

(essenzialmente truffa ai danni dello Stato e falso) da parte del 

Tribunale di Brindisi. 
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3.2.- Danni da illecito utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici   

 

Pure conseguenti alla commissione di reati contro la Pubblica 

amministrazione, ma, questa volta, commessi da privati (art. 316- bis 

e 316-ter c.p.) sono i danni relativi alle frodi di vario genere perpetrate 

da beneficiari di contributi e finanziamenti pubblici, comunitari, 

nazionali e regionali. 

Si tratta, nello specifico, di finanziamenti e contributi erogati ai 

sensi della legge n. 488/1992 per lo sviluppo delle aree disagiate del 

Mezzogiorno (ancorché tali fattispecie siano ormai in fase di 

esaurimento), ovvero nell’ambito di progetti operativi nazionali e 

regionali (P.O.N. e P.O.R) o, ancora, da Fondi strutturali comunitari 

(FESR, FSE, FEAOG, SFOP) o, infine, ai sensi della legge n. 185/2000, 

recante interventi per favorire l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego. 

Anche nel 2015 – come negli anni passati – molti atti di citazione 

hanno avuto ad oggetto tali fattispecie dannose, ad ulteriore conferma 

– come si è avuto già modo di riferire in precedenti occasioni – che il 

fenomeno ha assunto in questa Regione caratteri di preoccupante 

generalità. 

 In particolare, sono stati emessi 22 atti di citazione (per un 

importo complessivo di 7 milioni e 500 mila euro circa) che, in 9 casi, 

sono stati preceduti da sequestri conservativi su beni immobili (in 

totale 57 tra fabbricati e terreni), mobili registrati, quote societarie e 

liquidità esistenti su conti correnti bancari delle società percipienti e/o 

dei rispettivi rappresentati legali, per un importo garantito complessivo 

di 6 milioni e 750 mila euro circa  (un ulteriore procedimento di 

sequestro conservativo di un immobile, per un importo di 50 mila euro, 

è stato introdotto nello scorcio del 2015 e si è in attesa di conoscere la 

decisione del giudice designato al fine dell’introduzione del giudizio di 
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merito). 

La giurisprudenza del Giudice contabile si è, infatti, ormai 

consolidata nel ritenere che, nell’ipotesi (invero più ricorrente) in cui il 

beneficiario del finanziamento pubblico abbia natura societaria o 

associativa, l’azione risarcitoria ben può essere esercitata anche nei 

confronti della persona fisica che riveste la qualità di amministratore o 

nei confronti del quale sia riconoscibile la qualità di effettivo dominus 

della persona giuridica, poiché, in tal caso, la percezione del contributo 

con mezzi fraudolenti, ovvero la sua successiva distrazione dalle finalità 

di interesse pubblico, fa assumere a costui un rilievo autonomo e una 

propria soggettività nella gestione delle pubbliche risorse che trascende 

lo “schermo” societario o associativo.  

Ciò consente di realizzare, a volte, concreti risultati sul piano del 

recupero dell’indebito, posto che frequentemente ci si trova dinanzi a 

società fallite o in liquidazione, ad associazioni ormai estinte, oppure, 

nella migliore delle ipotesi, a situazioni in cui il patrimonio sociale è 

insussistente o, comunque, assolutamente incapiente. 

Tra le principali azioni promosse, sono degne di particolare rilievo 

(essendo stati sequestrati beni per un valore che consente di 

recuperare in gran parte l’importo del finanziamento illecitamente 

percepito) quelle relative ad un consorzio di imprese calzaturiere della 

provincia di Lecce, beneficiarie, complessivamente, di un contributo di 

oltre 2,1 milioni di euro, ai sensi della legge n. 488/1992, e ad 

un’impresa agricola di Ruvo di Puglia, destinataria di un contributo 

regionale di 170 mila euro circa erogato nell’ambito del P.O.R. Puglia 

2000-2006. 

Relativamente ad alcuni dei suddetti atti citazione, peraltro, sono 

già intervenute sentenze di condanna (n. 512/2015 e n. 571/2015) con 

integrale accoglimento delle proposte domande risarcitorie.  

Va, peraltro, rimarcato che, nel corso del 2015, sono state 
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depositate altre 9 sentenze di condanna relative a congeneri vicende 

truffaldine portate in giudizio negli scorsi anni (per un importo 

complessivo di oltre 5 milioni di euro) e tanto a dimostrazione della 

particolare attenzione che questa Procura dedica, da sempre, al 

recupero degli ingenti danni pubblici che ne sono derivati. 
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3.3 - Danni da illecita distrazione di fondi da parte di società 
private concessionarie del servizio di accertamento e riscossione 
di tributi locali e di altre entrate pubbliche 
 

Nel corso del 2015, questo Ufficio ha introdotto altre tre azioni nei 

confronti degli amministratori della società privata concessionaria del 

servizio di riscossione dei tributi locali in molti comuni pugliesi 

(soprattutto della provincia di Foggia) che si sono resi responsabili – 

anche qui, mediante la commissione di numerosi reati – di un danno, 

sotto specie di mancato versamento delle somme riscosse a tale titolo 

nelle casse degli enti impositori, stimato complessivamente in circa 21 

milioni e 300 mila euro, causando, in alcuni casi, gravi situazioni di 

squilibrio nei relativi bilanci (su tale vicenda ci si è soffermati 

ampiamente nella relazione svolta in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno giudiziario 2014). 

Nello specifico, gli atti di citazione hanno riguardato i comuni di 

San Giovanni Rotondo, San Paolo Civitate e Lequile, per un danno 

complessivo di 1,8 milioni di euro circa. 

Va, tuttavia, nuovamente ribadito che difficilmente sarà possibile 

recuperare, se non in piccolissima parte, tale ingente danno, ragion per 

cui si è deciso di non introdurre, per il momento, ulteriori azioni. 

Infatti, in occasione delle prime azioni esercitate nel 2013 

(concernenti i  comuni di Foggia, Cerignola e San Marco in Lamis) se, 

per un verso, la richiesta misura cautelare sui beni e crediti della 

società non è stata confermata dal giudice designato, risultando questa 

già dichiarata fallita all’atto della sua proposizione, dall’altro, il 

patrimonio dell’unico amministratore capiente (che ne era poi il vero 

dominus) è risultato affatto esiguo in rapporto all’entità del danno 

procurato (deve, peraltro, annotarsi che, nella stessa occasione, il 

giudice designato non ha nemmeno confermato il sequestro preventivo 

Matteo d'Ingeo
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di beni immobili disposto nei confronti del coniuge e della figlia di 

quest’ultimo, non essendo stata condivisa la prospettazione di 

quest’Ufficio secondo cui anche costoro avrebbero preso parte alle 

illecite locupletazioni o, comunque, ne avrebbero beneficiato). 

Purtroppo, deve evidenziarsi che anche questo deprecabile 

fenomeno, che spesso si intreccia con condotte illecite o, comunque, 

gravemente negligenti degli agenti pubblici preposti al controllo 

dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali disciplinanti il rapporto 

concessorio, è piuttosto ricorrente e diffuso nella nostra Regione (con 

un atto notificato nello scorcio dell’anno scorso, sono stati, per 

l’appunto, convenuti in giudizio, a tal ultimo specifico titolo, due 

funzionari del comune di Torchiarolo ai quali è stato imputato un danno 

di 86 mila euro circa). 

Nel corso del 2015, infatti, sono stati definiti, con provvedimento di 

conferma, altri due procedimenti di sequestro cautelare nei confronti, il 

primo, della società che gestiva tale servizio per il comune di Terlizzi 

(per il mancato riversamento nella cassa comunale di circa 1 milione e 

600 mila euro riscossi dai cittadini contribuenti) e, il secondo, nei 

confronti del dirigente dell’Ufficio tributi dello stesso comune (nei cui 

confronti sono state sequestrate disponibilità liquide  per un importo di 

200 mila euro circa, rinvenute su conti bancari) che aveva, per di più, 

riconosciuto e liquidato, in favore di detta società, crediti, in realtà  

insussistenti. 

È di qualche settimana fa, inoltre, la notizia dell’arresto, su 

disposizione dell’autorità giudiziaria, per un altro “buco” milionario, degli 

amministratori della società che gestiva il servizio di riscossione per 

conto del comune di Bitonto, già nota per analoghi ammanchi fatti 

registrare in altri comuni. 

Va, infine, annotato che le truffe e gli ammanchi in materia di 

riscossione di entrate pubbliche, quando questa è affidata a soggetti 
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privati, non riguardano soltanto gli enti locali, ma interessano anche la 

Regione, relativamente alle tasse automobilistiche, e l’Amministrazione 

delle Dogane e dei Monopoli, con riferimento ai proventi del gioco del 

lotto. 

Nel 2015 sono state introdotte, in relazione a tale fattispecie, due 

azioni risarcitorie nei confronti, rispettivamente, del titolare di 

un’agenzia automobilistica di Bisceglie che ha omesso di versare circa 

10 mila euro e di un ricevitore del lotto di Molfetta che ha fatto registrare 

il ben più consistente ammanco di oltre 1 milione di euro (in 

quest’ultimo caso l’azione è stata preceduta da un sequestro 

conservativo di alcuni immobili di proprietà del convenuto, nonché delle 

disponibilità sussistenti sui conti correnti bancari allo stesso intestati).  

Sempre in materia di mancato riversamento di proventi del gioco 

del lotto, è stata depositata nel corso del 2015 una sentenza recante la 

condanna al risarcimento della somma di 23 mila euro circa nei 

confronti del titolare della ricevitoria di Monopoli. 

In questo stesso ambito possono collocarsi i due atti di citazione 

(di uno di essi si è data anticipata notizia già l’anno scorso) con cui è 

stato convenuto in giudizio l’ex Direttore dell’Automobile Club di Foggia 

per un ammanco di oltre 1 milione e 150 mila  euro nella gestione 

relativa alla riscossione della tassa automobilistica regionale e di altri 

introiti di pertinenza pubblica (anche in questo caso, l’azione è stata 

preceduta nel 2014 da un sequestro conservativo di beni immobili e 

crediti e da un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. volta a far rientrare 

nel patrimonio del convenuto la quota del 50% della proprietà di due 

immobili alienata in favore del coniuge).  

  

Matteo d'Ingeo
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3.4 - Danni nel settore dei lavori, delle forniture e dei servizi 
pubblici 

 

Nella relazione tenuta lo scorso anno ci si è ampiamente 

soffermati sulle numerose e varie tipologie di fattispecie dannose che si 

riscontrano in questo delicato settore dell’attività amministrativa, assai 

spesso connesse – come si è già avuto modo di dire – alla 

commissione di reati (trattasi, principalmente, della turbata libertà degli 

incanti, del falso, ma anche, frequentemente, della corruzione e della 

concussione).  

Rientrano, per l’appunto, nella casistica dei danni conseguenti a 

condotte delittuose degli agenti pubblici preposti all’espletamento delle 

procedure di gara, ovvero di acquisto e/o esecuzione di appalti di 

forniture, tre atti citazione emessi nel 2015 nei confronti di alcuni ex 

funzionari dell’ASL di Foggia, in relazione ad altrettante eclatanti 

vicende di sperpero illecito di denaro pubblico accertate qualche anno 

fa, all’esito di una complessa indagine svolta dalla Procura della 

Repubblica di Foggia che ha disvelato l’esistenza, presso l’Ufficio 

provveditorato della predetta ASL, di una vera e propria associazione a 

delinquere di impiegati infedeli (alle prime due di tali vicende si è già 

avuto modo di accennare in occasione della relazione tenuta per 

l’inaugurazione dello scorso anno giudiziario, essendosi provveduto, 

nello scorcio del 2014, ad introdurre un procedimento cautelare di 

sequestro conservativo di beni e crediti dei soggetti responsabili).  

Si tratta, nel primo caso, dell’acquisto di un disinfettante per sale 

operatorie ad un prezzo spropositato (30 volte circa maggiore rispetto a 

quello di mercato: 1.800 euro circa, a fronte di 60 euro circa) e rimasto, 

peraltro, in gran parte inutilizzato, per un danno di 1 milione e 858 mila 

euro circa; nel secondo, dell’acquisto di inutili dispositivi c.d. “taglia 

aghi”, nonché di un sistema di telemedicina (per un danno di 1 milione e 
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500 mila euro circa); nel terzo, dell’acquisto di un sistema di 

inventariazione della strumentazione chirurgica del tutto inutile e 

rimasto totalmente inutilizzato (danno di 208 mila euro circa).  

Complessivamente, sono stati sottoposti a sequestro conservativo 

25 immobili, oltre alle evidenze attive, invero non molto consistenti, di 

numerosi rapporti bancari e – nei limiti di legge – dei ratei di pensione 

percepiti dai convenuti. 

Sono state, altresì, formalizzate, mediante la rituale notifica 

dell’atto di chiamata in giudizio dei responsabili, tre istruttorie di cui pure 

è stata data notizia nella relazione tenuta l’anno scorso, essendosi a 

quel momento già provveduto a notificare ai presunti responsabili 

l’invito a dedurre previsto dall’art. art. 5 del d.l. n. 453/1993, convertito 

con modificazioni nella legge n. 19/1994. 

Ci si riferisce: 

- al danno di 4,2 milioni di euro circa arrecato al comune di Brindisi a 

seguito dell’affidamento a trattativa diretta, per un corrispettivo 

assolutamente esorbitante e fuori mercato, dell’appalto per la 

realizzazione di un programma informatico ai fini della presentazione al 

Ministero dell’Interno della richiesta di contributo a compensazione del 

minore gettito ICI (il danno è stato imputato all’assessore al ramo e al 

dirigente dell’ufficio tributi);  

- al danno di oltre 2 milioni di euro conseguente allo smantellamento del 

sistema di rilevamento e controllo automatizzato degli accessi veicolari 

al centro della città di Bari (c.d. POMA), rimasto totalmente inutilizzato, 

per oltre un decennio, a seguito della mancata concessione 

dell’autorizzazione ministeriale necessaria alla sua entrata in esercizio, 

che è stato imputato ai  componenti della commissione di gara che 

aggiudicò l’appalto, nonostante il sistema proposto, e successivamente 

realizzato dall’impresa vincitrice, fosse privo della prescritta 

omologazione ministeriale a cui era subordinata – per una chiara e 
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inderogabile disposizione normativa, che è stata, invece, 

completamente ignorata – la suddetta autorizzazione (il relativo 

giudizio, tuttavia, è stato definito con sentenza di assoluzione 

depositata soltanto qualche giorno fa, avverso la quale questa Procura 

intende gravarsi in appello, non condividendosene assolutamente 

l’impianto motivazionale);  

- al danno di 311 mila euro circa patito dalla ASL di Brindisi per le 

irregolarità nell’acquisito e nella gestione di dispositivi protesici a 

beneficio di pazienti non ricoverati nell’ambito del Distretto socio-

sanitario di Fasano, Ostuni e Cisternino. 

Tra gli altri atti citazione emessi nel 2015, aventi ad oggetto 

fattispecie dannose in materia di affidamento ed esecuzione di lavori, 

forniture e servizi pubblici, vanno annoverati, infine, i seguenti, che 

vedono come amministrazioni danneggiate il comune di Taranto, 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, il 

comune di Bari, il comune di Castellaneta, l’ASL di Bari e il comune di 

Lecce. 

Nel primo caso, trattasi di un appalto per la fornitura di stampati, 

in esecuzione del quale – come accertato all’esito del processo penale 

celebratosi presso il Tribunale di Taranto, conclusosi in parte con 

sentenza assolutoria ed in parte con declaratoria di intervenuta 

prescrizione dei reati contestati agli imputati – sono stati pagati alla ditta 

affidataria indebiti corrispettivi a titolo di inesistente “maggiorazione 

Istat”, per un complessivo importo di circa 1 milione di euro che è stato 

imputato in via principale, e per la maggior parte, al funzionario che 

aveva organizzato la truffa insieme alla ditta beneficiaria e, in via 

sussidiaria, a titolo di colpa grave, ai funzionari che avevano 

materialmente sottoscritto gli atti di liquidazione della spesa. 

Con il secondo atto, si è provveduto a citare in riassunzione, ai 

sensi dell’art. 59 della legge n. 69/2009, i collaudatori dei lavori di 
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adeguamento e di consolidamento statico di un edificio facente parte 

del suddetto nosocomio, per aver costoro omesso con grave 

negligenza ed imperizia di rilevare la mancata esecuzione a regola 

d’arte delle opere da parte della ditta appaltatrice, per un danno di oltre 

500 mila euro (trattasi del primo caso in cui si è fatta applicazione del 

principio della translatio iudicii previsto dalla suddetta disposizione di 

legge, a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato dal Tribunale di 

Foggia sulla domanda risarcitoria introdotta dall’amministrazione 

danneggiata dinanzi all’A.G.O.). 

 Con il terzo atto di citazione, invece, è stata dedotta in giudizio 

una fattispecie, invero, assai ricorrente, quella, cioè, delle perizie di 

variante approvate in corso d’opera che si rivelano del tutto 

ingiustificate alla luce della disciplina recata nella soggetta materia dal 

Codice degli appalti e che si risolvono, nei fatti, in un surrettizio 

recupero del ribasso offerto in sede di gara da parte della ditta 

aggiudicataria dell’appalto; nel caso specifico, sono state contestate ai 

condirettori dei lavori ed al RUP varie irregolarità nella redazione e 

approvazione di una perizia di variante al contratto pluriennale di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica 

illuminazione del comune di Bari, per un danno pari a 100 mila euro 

circa. 

 Il quarto atto di citazione si riferisce al danno di 152 mila euro 

circa patito dal comune di Castellaneta a titolo di maggiori oneri per 

ritardato pagamento di stati di avanzamento di lavori pubblici, 

imputabile, a sua volta, all’ingiustificato ritardo con cui era stata inoltrata 

la richiesta di fondi all’ente finanziatore dell’opera.  

 Il danno patito dall’ASL Bari merita di essere citato, non tanto per 

la sua entità (2.400 euro), quanto per la singolarità della fattispecie, 

essendo esso derivato dall’affidamento diretto ad un ditta di 

investigazioni private, da parte di un dirigente, dei lavori di bonifica 
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ambientale del suo ufficio da eventuali microspie di cui si temeva la 

presenza, senza che, d’altra parte, nel relativo provvedimento fossero 

stati esplicitati i motivi che rendevano necessaria tale commessa. 

L’ultimo atto di citazione riguarda una fattispecie speculare a 

quella verificatasi presso il comune di Brindisi, a cui si è fatto cenno più 

su, vale a dire il conferimento di un appalto per la realizzazione di 

“…uno studio preliminare…”  ai fini della presentazione della richiesta di 

contributo a compensazione del minore gettito ICI dei fabbricati iscritti 

alle categorie D; come si è anticipato, il comune interessato è quello di 

Lecce che ha subito un danno – minore, ma ugualmente cospicuo – di 

446 mila euro circa, imputato, anche in questo caso, al dirigente 

dell’ufficio tributi, essendosi rivelata, stavolta, la spesa sostenuta del 

tutto inutile, stante la presenza presso l’ente di personale in possesso 

delle competenze professionali per provvedervi direttamente.  

 Tutti i suddetti giudizi sono stati già discussi e, all’attualità, si è in 

attesa del deposito delle relative sentenze (salvo per la vicenda POMA, 

come si è già detto, e per le tre da ultimo citate, relativamente alle quali 

sono già state emesse sentenze di condanna, con integrale 

accoglimento della domanda risarcitoria formulata).  

Tra le altre sentenze depositate nel corso del 2015, merita di 

essere segnalata, innanzitutto, quella (n. 169/2015) concernente la 

vicenda – alla quale si è fatto cenno nella relazione tenuta in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 – della revoca della 

concessione del servizio di gestione dell’impianto di incenerimento dei 

rifiuti solidi urbani di Taranto, in precedenza affidato ad una società 

partecipata dall’Azienda municipalizzata di igiene urbana (AMIU) e del 

suo affidamento in favore dell’Associazione Temporanea di Imprese, 

che aveva realizzato le opere di ristrutturazione dell’impianto 

medesimo; i convenuti (funzionari tecnici e amministrativi e Sindaco 

dell’epoca) sono stati condannati al risarcimento di un danno di circa 6 
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milioni di euro, pari, in buona sostanza, alla differenza tra l’esborso 

effettivamente sostenuto per effetto della tariffa convenuta con l’ATI 

affidataria del servizio e quello che sarebbe stato, invece, sopportato 

laddove esso fosse stato svolto dalla società a cui era stato 

illegittimamente revocato, essendosi questa obbligata ad applicare una 

tariffa di gran lunga inferiore. 

Di più modesto impatto economico, ma ugualmente espressive 

delle dilapidazioni di pubblico denaro che si registrano nel settore degli 

appalti pubblici, sono le condanne recate: 

- dalla sentenza n. 46/2015, con cui è stata pienamente accolta la 

domanda risarcitoria in ordine al danno 155 mila euro circa sopportato 

dal comune di Taranto a seguito dell’illegittima sospensione, dopo che 

erano già pervenute le offerte dei concorrenti invitati, della gara 

pubblica per l’affidamento del servizio di pulizia di edifici giudiziari e altri 

immobili comunali, con conseguente proroga dei contratti in essere con 

le precedenti imprese affidatarie del servizio; 

- dalla sentenza n. 157/2015, concernente l’acquisto da parte dell’ex 

AUSL BA/2 di artro-protesi ad un prezzo eccedente il range fissato con 

un’apposita direttiva interna, per un maggior costo di 18 mila euro; 

- dalla sentenza n. 189/2015, relativa a vari appalti di servizi (pulizia, 

vigilanza, disinfestazione) affidati dall’ex INPDAP per corrispettivi 

ingiustificatamente elevati, per un danno di 35 mila euro circa.  

Quanto, infine, alle istruttorie più rilevanti in corso di trattazione, 

meritano di essere citate, tra le tante, quelle concernenti: 

- il presunto danno di 7 milioni e 800 mila euro conseguente alla stipula 

di un atto di transazione con le imprese appaltatrici dei lavori di 

costruzione del nuovo porto di Molfetta a definizione di alcune riserve 

da queste iscritte (in proposito si è già provveduto a formulate l’invito a 

dedurre ex art. 5 del d.l. n. 453/1993, convertito con modificazioni nella 

legge n.19/1994); 
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- il presunto danno, pari a 660 mila euro circa, riveniente 

dall’affidamento della gestione del servizio di archiviazione delle cartelle 

cliniche presso la ASL di Bari;  

- il presunto danno di 2,2 milioni di euro circa patito dal comune di Trani 

a seguito dell’irregolare affidamento e gestione dell’appalto del servizio 

di vigilanza di alcuni immobili comunali, in relazione alla quale vicenda 

sono state disposte, lo scorso anno, su richiesta della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Trani, misure di custodia cautelare a 

carico dell’ex sindaco, di consiglieri e funzionari comunali, nonché 

dell’ex amministratore di una società partecipata; 

- il presunto danno patito dal comune di San Ferdinando di Puglia, a 

seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato l’ente 

locale al pagamento, a titolo di responsabilità precontrattuale, di una 

somma pari a 245 mila euro circa, oltre interessi, per l’illegittimo 

annullamento in autotutela della aggiudicazione definitiva dell’appalto 

per l’affidamento del servizio per la valorizzazione del patrimonio 

culturale, ambientale e di “tourist automation”  in favore della ditta 

vincitrice. 
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3.5 - Danni derivanti da mala gestio delle società pubbliche – 
Alcune riflessioni critiche sull’emanando T.U. in materia di società 
a partecipazione pubblica 

 

Nello scorso mese di gennaio è stato approvato dal Consiglio dei 

ministri, in attuazione della delega contenuta nell’art. 18 della legge n. 

124/2014, lo schema di decreto legislativo recante il “Testo Unico in 

materia di società a partecipazione pubblica” (vale a dire, quelle società 

che, seppur costituite nelle forme previste dal codice civile, sono 

interamente controllate o maggioritariamente partecipate da pubbliche 

amministrazioni), il quale, all’art. 12, contiene una norma con cui viene 

data soluzione alla problematica, tuttora ampiamente dibattuta in 

giurisprudenza, del giudice innanzi a cui proporre l’azione di 

risarcimento dei danni arrecati al patrimonio societario in conseguenza 

di condotte illecite degli amministratori.  

Benché il provvedimento legislativo non sia stato ancora 

definitivamente approvato, essendo tuttora all’esame delle competenti 

commissioni parlamentari, dove – a quel che consta – la norma in 

questione ha subito qualche leggero rimaneggiamento rispetto 

all’originaria previsione, la sua attuale formulazione, per quanto 

piuttosto criptica in alcune sue parti, non sembra, tuttavia, lasciare 

spazio alcuno alla giurisdizione della Corte dei conti nella soggetta 

materia, finanche con riguardo ai danni arrecati al patrimonio delle 

società c.d. in house. 

E ciò, nonostante nell’ultimo biennio si sia registrata un’importante 

apertura nella giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di cassazione, 

nel senso della riconducibilità alla competenza giurisdizionale del 

Giudice contabile delle fattispecie dannose concernenti tali società, vale 

a dire quelle, secondo la definizione datane dalla Suprema Corte con la 

sentenza n.  26283 del 25 novembre 2013, che ha inaugurato questo 
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ennesimo revirement, costituite “…da uno o più enti pubblici per 

l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano 
essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in 
favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto 
assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti 
pubblici sui propri uffici…”.  

Al riguardo, non ci si può esimere dall’evidenziare come la 

suddetta disposizione – ove rimanga immutata – si ponga in palese, 

quanto inspiegabile, dissonanza con il principale obbiettivo che il nuovo 

corpus normativo intende dichiaratamente voler conseguire: quello, 

cioè, di una sensibile diminuzione della spesa pubblica legata a tale 

peculiare settore di attività della P.A., mediante, per un verso,  la 

drastica riduzione dell’eccessivo numero delle società pubbliche 

esistenti e, per l’altro, la previsione di una stringente disciplina in ordine 

alle ipotesi in cui è possibile procedere alla loro costituzione ed alle 

relative modalità procedurali, ivi compreso – va pure notato – un nuovo, 

quanto atipico, controllo da parte delle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti. 

Non è un mistero, infatti, che la delega legislativa conferita con 

l’art. 18 della legge n. 124/2014, trovi la sua fonte nelle analisi eseguite 

dai vari commissari governativi incaricati di individuare i settori nei quali 

procedere ad un’efficace e selettiva politica c.d. di spending review; 

analisi che hanno concordemente individuato, tra gli altri, proprio nel 

fenomeno del diffondersi delle società pubbliche (specie quelle che 

gestiscono i servizi pubblici locali per conto degli enti territoriali) un 

effetto di crescita esponenziale della spesa pubblica, oltreché 

significativi effetti distorsivi sul mercato e sulla concorrenza, in 

sostanziale aderenza, peraltro, alle ripetute segnalazioni formulate dalla 

Corte dei conti al Parlamento, alla luce delle risultanze emerse 

nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali di controllo e giurisdizionali. 
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Invero, le numerose indagini svolte dalla magistratura contabile in 

ambedue gli anzidetti settori di attività hanno disvelato come, in 

moltissimi casi, la costituzione di un organismo partecipato, men che 

finalizzata ad una più efficiente ed economica gestione di servizi 

pubblici, sia stata, invece, strumentalmente diretta a sottrarsi alle 

rigorose regole del patto di stabilità, se non proprio all’esclusivo 

soddisfacimento di esigenze clientelari o di arricchimento personale 

(assunzioni, attribuzioni di ben remunerate cariche sociali, favoritismi 

nei confronti dei partner privati e varie altre situazioni di vero e proprio 

malaffare), ovvero a gestire in maniera disinvolta, in assenza di 

qualsivoglia serio ed efficace controllo e senza obbligo di rispettare le 

severe misure di finanza pubblica imposte alla P.A. dall’attuale 

congiuntura economica, ingenti flussi di denaro provenienti dalle casse 

pubbliche. 

Orbene, l’incoerenza che si coglie nella suddetta emananda 

disposizione normativa rispetto a tale finalità sta nell’evidente ed 

acclarata inidoneità dello strumento dell’azione sociale di responsabilità 

da esperire dinanzi all’A.G.O. a prevenire e, tanto meno, a sanzionare 

efficacemente gli episodi di cattiva gestione del patrimonio sociale. 

 Ed infatti, se si tiene conto che gli amministratori di queste 

società sono  nominati dalle amministrazioni controllanti (e, in qualche 

caso, addirittura, coincidono con i loro vertici),  si rivela di intuitiva 

evidenza come l’eventualità che il rappresentante del socio pubblico 

nell’organo amministrativo eserciti l’azione di responsabilità in ipotesi di 

sperpero delle risorse sociali o di inefficiente gestione che impoverisca 

il patrimonio societario appare assai remota, poiché ciò significherebbe 

agire, in buona sostanza, contro soggetti che costituiscono diretta 

espressione del potere politico/amministrativo che li ha designati, se 

non proprio contro se stessi. 

Eppure, le pregresse esperienze in materia di danno ambientale e 
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(risalendo ad un periodo più remoto) di c.d. responsabilità specifica 

degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali a norma del T.U. 

del 1934, dovrebbero aver insegnato che in materia di danno pubblico, 

quando l’esercizio dell’azione risarcitoria viene demandata agli stessi 

apparati cui appartengono i soggetti che se ne sono resi responsabili, i 

risultati sono assolutamente scarsi se non proprio inesistenti, a fronte di 

quelli conseguibili laddove la tutela di tali preminenti interessi venga 

rimessa all’azione pubblica e necessaria esercitata dal Pubblico 

ministero presso la Corte dei conti. 

Lo conferma la constatazione che non si ha praticamente notizia 

di azioni risarcitorie di responsabilità sociale introdotte dinanzi al giudice 

ordinario nei confronti di amministratori di società pubbliche partecipate, 

se non (nella maggior parte di quei rari casi in cui ciò avviene) a seguito 

del cambio della maggioranza politica nell’ambito dell’amministrazione 

che aveva espresso il precedente management e, assai spesso, proprio 

per tale motivo, di natura assolutamente strumentale e pretestuosa; 

così come, la circostanza che le più eclatanti vicende di illecite 

appropriazioni e/o di sperpero di risorse riguardanti società pubbliche 

nazionali e locali siano state perseguite quasi esclusivamente dal 

requirente contabile, ancorché, tali azioni siano state, poi, vanificate, in 

molti casi, dall’ondivago orientamento giurisprudenziale della Suprema 

Corte in questa materia, quale si è andato delineando nell’ultimo 

decennio. 

  Né può dirsi che costituisca un efficace rimedio per contrastare 

la prevedibile inerzia nella proposizione dell’azione sociale di 

responsabilità a norma del codice civile (e quindi per preservare 

l’integrità del patrimonio pubblico leso) la possibilità riconosciuta al 

pubblico ministero contabile dal secondo comma della norma in 

questione di convenire in giudizio “…i rappresentanti degli enti pubblici 
partecipanti o, comunque dei titolari del potere di decidere per 
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essi…che abbiano  trascurato di esercitare i propri diritti di socio…”, 

essendo stata prevista soltanto in questo caso la configurabilità di un 

“…danno erariale…” perseguibile dinanzi alla Corte dei conti, sotto 

specie di pregiudizio al “…valore della partecipazione…”, quale 

specifica ipotesi di “…danno patrimoniale o non patrimoniale 
direttamente subito dagli enti partecipanti…”. 

In proposito, non può che ribadirsi quanto si è già avuto modo di 

osservare al riguardo nella relazione scritta redatta in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, recependo tale previsione 

normativa, in buona sostanza, il più risalente restrittivo indirizzo 

giurisprudenziale della Corte di cassazione (ormai superato, sebbene – 

come già detto – limitatamente alle società in house) che, facendo leva 

sull’autonomia patrimoniale riconosciuta, al pari di tutte le altre società 

di capitali private,  alle società pubbliche costituite nelle forme previste 

dal codice civile, distingue nettamente, per l’appunto, il danno arrecato 

al patrimonio societario da quello causato, invece, al patrimonio del 

socio pubblico, per inferirne la sussistenza della giurisdizione della 

Corte dei conti soltanto laddove si versi nella seconda delle suddette 

ipotesi, nella quale sarebbe esclusivamente rinvenibile un rapporto di 

servizio tra l’amministratore danneggiante e il socio pubblico.   

Invero, un siffatto riparto di giurisdizione si fonda, a ben vedere, 

innanzitutto su astratti schematismi giuridici e trascura, invece, di 

considerare un fondamentale connotato proprio ed esclusivo delle 

società pubbliche che le distingue decisamente da quelle private e che, 

attenendo alla sostanza delle cose, piuttosto che al loro aspetto 

esteriore, forse meriterebbe di essere maggiormente valorizzato ai 

suddetti fini, tanto più se il risultato che si vuol raggiungere con la nuova 

normativa è quello di una drastica riduzione della spesa.  

Ci si riferisce alla basilare constatazione  che le risorse pubbliche, 

quelle cioè che provengono – non va dimenticato – dal prelievo coattivo 
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nei confronti dei cittadini contribuenti, rimangono tali anche se a gestirle 

è una società di capitali strutturata nelle forme previste dal codice civile, 

configurandosi in tal caso la sua autonomia patrimoniale di carattere 

esclusivamente formale rispetto all’amministrazione proprietaria, tanto 

più quando si tratti, come avviene nella stragrande maggioranza dei 

casi, di partecipazione totalitaria ed a prescindere, ovviamente, dalle 

funzioni in concreto svolte e dalle relative previsioni statutarie. 
Trattasi di rilievo incontestabile e assolutamente dirimente sulla 

cui scorta ben potrebbe, dunque, prevedersi l’attrazione nella 

giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, 2° comma, della 

Costituzione, anche dei danni che derivino dalla cattiva gestione del 

patrimonio delle società pubbliche, non essendo, invero, opponibili ad 

una siffatta conclusione insuperabili obiezioni di natura concettuale. 

D’altronde, è proprio dando rilievo all’elemento oggettivo della 

natura pubblica delle risorse che costituiscono il patrimonio delle 

società di che trattasi che la Corte di cassazione è pervenuta, in 

passato (cfr. sent. n. 3899/2004), prima del mutamento di indirizzo 

operato con la sentenza n. 26806/2009, a tale medesima conclusione, 

che – sia detto per inciso – si porrebbe in linea, esplicitandola, con una 

previsione già insita nella norma di cui all’art. 16-bis della legge n. 

31/2008, posto che tale articolo, nel prevedere l’esclusione della 

giurisdizione del Giudice contabile nei confronti degli amministratori e 

dei dipendenti delle società partecipate dallo Stato quotate nei mercati 

regolamentati, ha, con ciò stesso, finito evidentemente – argomentando 

a contrario – per riconoscerla implicitamente con riguardo a tutte le altre 

tipologie di società pubbliche. 

In disparte quanto appena osservato, deve essere, comunque, 

evidenziato che il Pubblico ministero contabile non potrebbe procedere 

ad alcuna imputazione di responsabilità nei confronti del soggetto che 

abbia omesso di esercitare l’azione sociale di responsabilità prima dello 
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spirare del termine prescrizionale, quale previsto dal codice civile per la 

sua proposizione, per evidente difetto di attualità del danno, con 

conseguente inevitabile allungamento dei tempi nel recupero del 

pregiudizio economico derivante dal fatto gestorio illecito; d’altro canto,  

non può sottacersi che l’eventuale condanna che dovesse intervenire 

all’esito di tale azione andrebbe a colpire non già l’autore del danno 

(come appare certamente più conforme a un criterio di giustizia 

sostanziale), bensì un soggetto cui è imputabile, tutto sommato, una 

mera inerzia, sempreché – si intende – questa possa considerarsi 

connotata da colpa grave o da dolo (il che comporta, all’evidenza, una 

contestuale valutazione sulla effettiva illiceità, sotto il profilo soggettivo 

e oggettivo, della condotta lesiva posta in essere dall’amministratore 

della società, la quale, però, verrebbe effettuata solo indirettamente, in 

carenza di potere giurisdizionale e a notevole distanza di tempo 

dell’evento dannoso). 

La soluzione legislativa che sta per licenziarsi si rivela, in 

definitiva, assolutamente farraginosa e certamente non rispondente 

(tenuto, peraltro conto delle notorie lungaggini del processo civile) 

all’esigenza di speditezza e di effettività nel recupero dei danni 

provocati da azioni dolose o gravemente colpose degli amministratori 

delle società a partecipazione pubblica. 

Ed invero, non può dubitarsi, per quanto sopra evidenziato, che 

tale esigenza possa essere efficacemente soddisfatta soltanto 

attraverso l’affidamento dell’azione risarcitoria ad un organo pubblico ed 

imparziale qual è il Pubblico ministero presso la Corte dei conti, ove, 

peraltro, si consideri che l’iniziativa processuale del requirente 

contabile, per il carattere di officialità che la contraddistingue e per il 

conseguente effetto di deterrenza e conformativo che normalmente 

determina, concorrerebbe, altresì, ad evitare il reiterarsi di ulteriori 

congeneri comportamenti dannosi, così contribuendo a garantire, nel 
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complesso, il programmato obiettivo del contenimento degli sperperi di 

denaro pubblico che caratterizzano, purtroppo, il multiforme mondo 

delle società pubbliche. 

Costituisce esempio paradigmatico di quanto sinora esposto una 

delle più importanti e proficue azioni cautelari esercitate lo scorso anno 

da questa Procura, concernente la vicenda dei c.d. “treni d’oro”, com’è 

stata icasticamente definita dai media.  
Trattasi dell’acquisto da parte delle Ferrovie del Sud Est (che è, 

per l’appunto, una società a responsabilità limitata interamente 

partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), di carrozze 

ferroviarie ristrutturate ad un prezzo quasi doppio rispetto a quello 

congruo, per un danno stimato in oltre 9 milioni di euro, che ha condotto 

al sequestro conservativo, tra l’altro, di disponibilità liquide rinvenute sui 

conti correnti bancari intestati ad uno dei soggetti responsabili per il 

considerevole importo di oltre 4 milioni e 800 mila euro. Inutile dire che, 

a seguito dell’introduzione del giudizio di merito, è stato puntualmente 

proposto, dalla difesa del convenuto, il regolamento preventivo di 

giurisdizione dinanzi alle SS.UU. della Corte di cassazione, 

prospettandosi, per l’appunto, la sussistenza della giurisdizione 

dell’A.G.O. in ordine alla proposta azione risarcitoria; azione che, 

tuttavia, non era stata in precedenza esercitata dall’amministrazione 

proprietaria, sebbene si trattasse di vicenda più che nota, essendone 

stata data ripetutamente notizia, e con ampio risalto, dagli organi di 

stampa locali e nazionali, per l’esistenza di concomitanti indagini sui 

medesimi fatti da parte della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Bari. 

Così come alcuna iniziativa processuale è stata mai intrapresa dal 

comune di Trani, proprietaria al 100% della società in house (AMIU), 

gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che, pur versando in 

disastrate condizioni di liquidità e patrimoniali, non si è minimamente 
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preoccupata di corrispondere ad un suo dirigente un indebito aumento 

stipendiale per il complessivo importo, in tre anni, di 100 mila euro circa 

(anche in questo caso tale iniziativa è stata, invece, assunta da questo 

Ufficio che, nello scorso anno, ha convenuto in giudizio, per rispondere 

di tale ingiustificato depauperamento patrimoniale, gli amministratori 

della società che avevano autorizzato tale aumento salariale).  

Assolutamente identica, d’altra parte, è la situazione con riguardo 

alle altre azioni esercitate negli anni precedenti per congeneri 

fattispecie. 

Si reputa doveroso, quindi, informare l’opinione pubblica che, se 

la sopra richiamata disposizione dell’art. 12 dell’emanando Testo Unico 

dovesse essere definitivamente licenziata nella formulazione proposta, 

non potrà darsi alcun seguito, con ogni probabilità, alle altre numerose 

istruttorie pendenti relativamente a fattispecie dannose concernenti le 

società pubbliche operanti in questa Regione. 

Spiccano, per citare solo le più rilevanti, quelle riguardanti: 

- ancora le Ferrovie del Sud Est, in relazione ad ulteriori ed eclatanti 

fattispecie dannose, concernenti, soprattutto, l’indebita elargizione di 

compensi e di benefits vari all’amministratore unico e ad alcuni 

dipendenti, nonché l’affidamento di onerose ed inutili consulenze, come 

è emerso da ulteriori indagini svolte autonomamente da questo Ufficio 

come pure dalle verifiche attivate a seguito del recente 

commissariamento della società;  

-  la già citata AMIU di Trani che, secondo una denuncia presentata lo 

scorso mese di febbraio, avrebbe provveduto all’assunzione a tempo 

indeterminato mediante un procedimento di “stabilizzazione”, 

presumibilmente illegittima, di 10 dipendenti; 

- la “Brindisi Multiservizi s.r.l.” e la “Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l.”, 

entrambe possedute interamente dal comune di Brindisi, per svariate 

irregolarità gestionali produttive di danno in una situazione di bilancio 
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contraddistinta da reiterate perdite di esercizio, ripianate a piè di lista 

dall’ente locale socio unico, peraltro, con procedure illegittime, come 

accertato recentemente dalla Sezione regionale di controllo 

(Deliberazione n. 27/PRSP/2016);  

- la “AMICA”, società in house del comune di Foggia, che svolgeva il 

servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dichiarata fallita nel 2012 

per una massa debitoria di svariati milioni di euro (la complessa 

istruttoria mira ad accertare, sulla scorta dell’esito delle indagini svolte 

dal requirente penale nei confronti degli amministratori per reati di 

bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, le fattispecie di danno 

patrimoniale connesse alla scellerata gestione della società); 

- la “Ruvo Servizi” S.r.l., società in house posseduta al 100% dal 

comune di Ruvo di Puglia, in relazione alla ricezione di corrispettivi 

esagerati rispetto a quelli di mercato per servizi resi in favore dell’ente 

proprietario, al presumibile scopo di celare la situazione contabile di 

perdita al termine dell'esercizio; 

- la “Bari Multiservizi” S.p.a., società in house posseduta interamente 

dal comune di Bari, per il presunto danno conseguente alla stipula di un 

diseconomico contratto di locazione passiva, senza che, peraltro, ne 

fosse stato informato il socio unico, nonché a ingiustificate promozioni 

di personale. 
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3.6 - Danni in materia di rapporto di lavoro dei pubblici 
dipendenti 

 
Generalmente, i danni in questa materia si concretano 

nell’illegittima erogazione di emolumenti, indennità e compensi vari che, 

talvolta, si configurano quali vere e proprie elargizioni benefiche, senza 

alcuna giustificazione. 

Tra gli atti citazione depositati nel 2015: 

- due concernono la violazione del principio di onnicomprensività del 

trattamento retributivo dei pubblici dipendenti e si riferiscono al 

Segretario comunale del comune di Avetrana che si è auto-attribuito un 

compenso di 18 mila euro circa per la partecipazione ad alcune 

commissioni di gara di appalti pubblici e al Segretario generale 

dell’amministrazione provinciale di Foggia al quale è stato, del pari, 

illegittimamente riconosciuto un compenso di € 11 mila euro quale 

componente del Nucleo di valutazione dello stesso Ente; 

- uno riguarda l’indebita corresponsione del salario aggiuntivo previsto 

dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, a titolo di 

indennità di risultato, in quanto riconosciuto prescindendosi da ogni 

valutazione o verifica sull’effettivo raggiungimento di risultati (il caso 

riguarda il Segretario generale del comune di Ruvo di Puglia che ha 

ingiustificatamente ricevuto a tale titolo nel quinquennio 2011/2015, un 

importo complessivo di quasi 50 mila euro); 

- due si riferiscono all’attribuzione dell’incentivo già previsto dall’art. 92 

del Codice degli appalti per il personale tecnico incaricato di svolgere le 

funzioni di progettista, direttore dei lavori e RUP, in misura maggiore 

rispetto a quella normativamente fissata pro tempore (i casi si sono 

verificati nel comune di Corato e presso l’amministrazione provinciale di 

Foggia, per un danno complessivo di 71 mila euro circa); 

- uno riguarda sempre lo stesso argomento dell’incentivo di cui sopra 
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(quale antecedentemente disciplinato dall’art. 18 della legge n. 

109/1994), ma, in questo caso (che si è verificato nel comune di 

Castellaneta), il danno è stato quantificato in misura pari all’intero 

importo indebitamente corrisposto (48 mila euro circa),  ad un dirigente 

tecnico che aveva asseritamene svolto le funzioni di RUP di un’opera 

pubblica, a seguito del postumo ed illegittimo riconoscimento a titolo di 

debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e) del TUEL (il giudizio è già stato 

definito con sentenza di condanna dei funzionari comunali che avevano 

istruito la pratica di riconoscimento del debito fuori bilancio); 

- altri due concernono, rispettivamente, l’illegittima attribuzione ad un 

primario in servizio presso l’ASL di Taranto dell’indennità prevista 

dall’art. 22, comma 4, del CCNL 1998/2001 relativo alla dirigenza 

medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, per un danno di 

188 mila euro circa, e l’altrettanto indebito riconoscimento in favore del 

Segretario generale del comune di Avetrana dell’indennità prevista per i 

direttori generali degli enti locali dall’art. 44 del CCNL 15.5.2001, per un 

importo di 9.000 euro circa; 

- uno ha ad oggetto l’erogazione “a pioggia”, da parte di un dirigente 

scolastico di un Istituto professionale di Lucera, del Fondo Istituzione 

Scolastica (in sigla, FIS), in assenza di alcun previo contratto integrativo 

che ne stabilisse i criteri, come previsto dalla normativa di settore, per 

un danno direttamente imputabile al predetto di 250 mila euro circa; 

- due, infine, si riferiscono a medici operanti in strutture del Servizio 

Sanitario (nella specie della ASL/BA) per la violazione del regime di 

esercizio dell’attività libero-professionale c.d. intramuraria, con 

conseguente indebita percezione delle speciali indennità attribuite a tale 

titolo, per un danno complessivo pari a 108 mila euro circa. 

Sempre attinenti alla materia dei danni che traggono origine dalla 

violazione di norme che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche sono i casi (anch’essi spesso 
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denunciati a quest’Ufficio dalla Guardia di Finanza nell’ambito di 

indagini svolte autonomamente) dei pubblici dipendenti che svolgono 

incarichi retribuiti, senza esservi autorizzati, in favore di altre pubbliche 

amministrazioni o di privati. 

L’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, qualifica, infatti, 

espressamente tale ipotesi quale fonte di danno erariale in misura pari 

ai compensi illecitamente percepiti per l’attività svolta. 

In questa materia sono stati introdotti due giudizi, per un importo 

complessivo pari a 70 mila euro circa nei confronti di due dipendenti 

dell’amministrazione finanziaria. 

Quanto alle sentenze di rilievo depositate nel 2015, si segnala la 

n. 236/2015 con cui, in integrale accoglimento della domanda avanzata, 

i componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione del 

comune di Palagianello sono stati condannati ad un risarcimento di 230 

mila euro circa in favore dello stesso comune, pari al complessivo 

importo che si erano indebitamente auto-liquidato, a titolo di compenso 

per l’attività svolta, in misura eccedente i limiti normativamente previsti, 

nonché di spese di trasferta non documentate. 

L’importo delle condanne pronunciate dalla Sezione 

Giurisdizionale nel corso del 2015 per fattispecie analoghe a quelle 

sopra elencate ammonta, complessivamente, a 630 mila euro circa.  
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3.7 – Altre rilevanti fattispecie di danno 
 

Vengono, in primo luogo, in rilievo le ipotesi di c.d. danno 

indiretto, vale a dire del pregiudizio occorso all’amministrazione in 

conseguenza di condanne al risarcimento di danni in favore di soggetti 

terzi per fatto imputabile ai suoi agenti (ne costituiscono esempio tipico 

le condanne conseguenti ad episodi c.d. di “malasanità”, ovvero quelle 

in materia di “equa riparazione” per l’eccessiva durata dei processi). 

Normalmente questo Ufficio viene a conoscenza di tali fattispecie 

dannose attraverso l’invio obbligatorio degli atti di riconoscimento di 

debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 

289/2002, avendo, invero, ad oggetto, la maggior parte di essi 

(soprattutto negli enti locali), sentenze esecutive che definiscono cause 

risarcitorie intentate nei confronti dell’amministrazione, all’esito delle 

quali la stessa viene condannata a rifondere i soggetti danneggiati. 

La segnalazione del riconoscimento della suddetta tipologia di 

debiti consente, dunque, di svolgere le necessarie indagini, al fine di 

accertare eventuali responsabilità a carico di coloro i quali hanno 

determinato, con colpa grave, le situazioni che hanno dato origine alla 

condanna, ovverossia che hanno immotivatamente coltivato o 

prolungato il contenzioso. 

Tra le fattispecie più ricorrenti, vanno segnalate quelle 

concernenti le ipotesi di occupazione cd. appropriativa in materia di 

espropriazione per pubblica utilità, gli infortuni subiti dai cittadini in 

conseguenza della carente manutenzione di beni di proprietà delle varie 

amministrazioni (soprattutto delle strade), i contenziosi con le imprese 

appaltatrici di lavori, forniture e servizi e le controversie con il personale 

dipendente. 
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Altre frequenti ipotesi di riconoscimento di debiti fuori bilancio 

riguardano le sentenze del Giudice amministrativo con cui 

l’amministrazione viene condannata al risarcimento del danno in favore 

di soggetti lesi nei loro interessi legittimi; va, peraltro, evidenziato  che 

le pronunce che  accolgono ricorsi in materia di silenzio-inadempimento 

pervengono anche per altra via a conoscenza di questo Ufficio, 

essendo prevista la loro trasmissione in via telematica alle Procure 

regionali da parte del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 2, comma 

8, della legge n. 241/1990. 

Rientrano in tal ultima tipologia due atti di citazione notificati lo 

scorso anno, riguardanti, l’uno, il comune di Ugento (condannato a 

risarcire una società immobiliare per l’ingiustificato silenzio serbato in 

relazione ad una richiesta di ampliamento di una concessione 

demaniale) e, l’altro, il comune di Lucera (per un’omessa pronuncia in 

relazione ad una istanza di concessione edilizia). 

Tra gli altri giudizi introdotti nel 2015 concernenti danni indiretti, 

appaiono ancora meritevoli di menzione quello relativo al danno di 31 

mila euro circa patito dal comune di Ascoli Satriano, a seguito della 

condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia al risarcimento dei danni 

arrecati a beni di proprietà di un privato cittadino nel corso di lavori di 

pertinenza comunale, e quello concernente la condanna del comune di 

Vernole al  risarcimento del danno, quantificato in poco più  50 mila 

euro, in favore di un proprio dipendente per un illegittimo 

demansionamento. 

A questa stessa casistica va pure ascritto, infine, l’atto di citazione 

con cui il Sindaco pro tempore del comune di Conversano è stato 

chiamato a risarcire il danno conseguente alla sanzione inflitta al 

suddetto comune dal garante per la protezione dei dati personali per la 

violazione di alcune prescrizioni contenute del c.d. codice della privacy.  

Nel corso del 2015 non sono poi mancati gli atti di citazione in 
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materia di illegittimo conferimento di incarichi di consulenza e/o di 

collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione che hanno avuto 

tutti ad oggetto fattispecie in cui difettava, all’evidenza, il requisito 

dell’utilità, essendo presenti all’interno dell’ente conferente dipendenti in 

possesso di professionalità più che adeguate per attendere alle 

prestazioni lavorative e/o professionali rese dai soggetti incaricati, 

invero di carattere assolutamente ordinario.  

Trattasi, nello specifico, per un danno complessivo di 80 mila euro 

circa: 

- dell’incarico di “…assistenza nelle pratiche di risarcimento di danni 

derivanti da incidenti stradali…”, vale a dire di funzioni proprie del corpo 

di Polizia municipale che le aveva sino a quel momento regolarmente 

ed efficacemente svolte, affidato dal comune di Tricase ad una ditta 

asseritamene specializzata nella gestione dei sinistri da insidia stradale; 

-  dell’incarico di progettazione di un’opera pubblica, attribuito dal 

comune di Avetrana ad un professionista esterno, pur essendo presenti 

nella dotazione organica dell’ente due ingegneri e due geometri; 

- dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dallo 

stesso dirigente scolastico di Lucera di cui si è detto al precedente 

paragrafo (all’uopo facendosi illegittimamente ricorso, anche in questo 

caso, alle risorse del FIS), per l’assunzione di personale tecnico-

amministrativo, nonostante la relativa dotazione organica fosse 

integralmente coperta con personale di ruolo.  

In proposito, merita di essere menzionata anche la sentenza, 

depositata nello scorso anno (n. 298/2015), con cui è stata 

integralmente accolta la domanda risarcitoria introdotta nel 2014 nei 

confronti dei componenti della Giunta esecutiva dell’Istituto 

zooprofilattico di Foggia che avevano incaricato, sborsando la somma 

di circa 25 mila euro, ben due avvocati perché redigessero le 

controdeduzioni in relazione ad una deliberazione con cui la Giunta 
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regionale, a seguito di una visita ispettiva all’esito della quale erano 

state evidenziate varie irregolarità e disfunzioni, aveva avviato il 

procedimento per lo scioglimento del consiglio di amministrazione 

dell’ente. 

Tra le altre azioni concernenti fattispecie non rientranti in alcuna 

delle precedenti tipologie, si ritiene di dover segnalare, in quanto 

abbastanza ricorrenti, le seguenti: 

- quella (ritenuta fondata e già accolta con sentenza n. 478/2015) 

esercitata nei confronti di un dirigente del comune di Tricase per la 

mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale si lamentava 

l’omesso pagamento di fatture relative a lavori edili asseritamente 

eseguiti su beni di proprietà comunale, ma che non risultavano essere 

stati mai ordinati e di cui si sconosceva persino la natura (nel 2015 

risulta depositata un’altra sentenza di condanna per un caso analogo 

riguardante il comune di Deliceto); 

- quella avente ad oggetto l’indebito rimborso al datore di lavoro di un 

consigliere comunale di Valenzano, ai sensi dell’art. 79 del TUEL, di 18 

mila euro circa, per le ore di permesso retribuito fruite per asserito, ma 

non adeguatamente comprovato, svolgimento delle funzioni legate al 

suo mandato;  

- quella concernente un consistente danno, sotto specie di lucro 

cessante (165 mila euro circa), conseguente all’illegittimo annullamento 

in autotutela di un avviso di accertamento di imposte erariali da parte di 

un ex dirigente dell’Agenzia delle entrate di Bari. 

  Infine, deve segnalarsi che sono stati emessi altri sei atti di 

citazione concernenti altrettanti comuni della provincia di Lecce, nei 

quali – come si è avuto modo di riferire nella relazione tenuta in 

occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 – è stata 

accertata, all’esito di una complessa attività di indagine svolta dal 

Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Lecce, una 
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ragguardevole fattispecie di danno erariale (circa 19 milioni di euro) a 

causa del mancato aggiornamento annuale, nel periodo ricompreso tra 

il 2007 e il 2012, del costo di costruzione, ai fini della determinazione 

del contributo dovuto all’atto del rilascio dei permessi di costruire di 

fabbricati residenziali, a norma della legge n. 10/1977 e del D.P.R. n. 

380/2000 (i comuni interessati sono in totale 97).  

Al riguardo va evidenziato che nello scorso mese di gennaio è 

stata depositata la sentenza n. 39/2016, relativa al comune di Tricase (il 

primo caso, insieme a quello concernente il comune di Lecce, ad 

essere portato in giudizio) con cui la Sezione giurisdizionale ha 

pienamente accolto l’impostazione accusatoria secondo cui devono 

ritenersi responsabili di tale danno i dirigenti degli Uffici tecnici comunali 

(o di analoghe strutture burocratiche aventi competenza in materia), 

rientrando nei loro specifici doveri di servizio, quali rivenienti da 

specifiche norme del TUEL e del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi, quello di rappresentare agli organi deliberativi la 

necessità di procedere all’adeguamento obbligatorio del valore del 

costo di costruzione. 

Nella circostanza, i dirigenti e funzionari convenuti in giudizio sono 

stati condannati a risarcire un importo complessivo, previo esercizio del 

c.d. potere riduttivo, pari a circa 195 mila euro. 

 

  
 


