
 REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La  Corte dei Conti 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria 

Composta dai signori magistrati : 

Mario Condemi                                            Presidente 

Quirino Lorelli                                             Giudice 

Ida Contino                                                  Giudice relatore 

 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA n. 66/2016 

 

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 20382 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura 

regionale presso questa Sezione  nei confronti di: 

1) SANTO GIOVANNI, nato a Corigliano Calabro (CS) il 3.4.1959 e ivi residente alla v. Carlo 

Alberto Dalla Chiesa , n 71, rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Madeo ed 

elettivamente domiciliato in Catanzaro, P.zza Falletti n. 16,  presso lo studio dell’avv. 

Concetta Giglio; 

2) LONGO ANTONIO, nato a Corigliano Calabro il 15.12.1959 ed ivi residente in c.da 

Chiubica, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Antonio Scatozza ed elettivamente 

domiciliato presso il suo studio in Corigliano Calabro alla v. Nazionale 40/d;  

Visti gli atti e i documenti di causa; 

Uditi nella pubblica udienza del 16/02/2016 il giudice relatore Ida Contino, l’avv. Giovanni 

Antonio Scatozza, l’avv. Antonello Madeo e il pubblico ministero d’udienza nella persona del VPG 

Salvatore  Librandi. 

FATTO 

1) Con atto di citazione del 4 agosto 2014, la Procura regionale presso questa Sezione ha 

chiamato in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare al pagamento di € 

27.000,00 a titolo di risarcimento del danno nei confronti del comune di Corigliano Calabro.  

Secondo la prospettazione attorea, il dirigente dell’avvocatura del comune di Corigliano erogava € 

27.000,00 all’impresa Gaccione, in tre trance  da 9.000,00 euro, violando così il disposto contenuto 

nell’art. 48 bis del d.p.r. 602/73 introdotto dall’art. 2, comma 9 del d.l. 262/2006. 

Detta disposizione, infatti,  dispone che  “a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al 

comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d lgs 165/2001 prima di effettuare , a 

qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica , 

se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più  cartelle  di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono 

al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio “. 

Ebbene il sig. Gaccione era stato destinatario di 99 cartelle di pagamento per un totale di € 

6.523.337,41, e, ciò  nonostante, ha ricevuto  dal comune di Corigliano 27.000,00 euro in tre trance 

da € 9.000,00 , di cui la prima in data 10.7.2013, la seconda in data 21.8.2013 e la terza  in data 

2.10.2013.  

Tale pagamento seguiva alla sentenza n. 316/2011, con la quale il Tribunale di Rossano, dopo aver  

rigettato l’opposizione formulata dal Comune di Corigliano, confermava il decreto ingiuntivo  nr. 

242/2007 emesso a favore del Gaccione per € 75.343,14.  



Dagli atti risulta che  in data  5.2.2013,  il suddetto presentava la richiesta di rateizzazione del 

credito vantato nei confronti del predetto ente in rate da 9.000,00 euro.  

Da tali fatti, secondo la prospettazione attorea,  sarebbe derivato una illecita erogazione pari ad € 

27.000,00 imputabili alla condotta del responsabile del servizio finanziario e ragioneria del comune 

di Corigliano, sig. Santo Giovanni, e del responsabile dell’avvocatura del comune di Corigliano, 

sig. Longo Antonio.  

2)Con memoria depositata il 26 gennaio 2015, si è costituito l’avv. Giovanni Antonio Scatozza 

nell’interesse e per conto del convenuto Antonio Longo eccependo: a) l’inammissibilità dell’atto di 

citazione per indeterminatezza  e genericità della domanda e per mancata indicazione degli 

elementi di diritto; b) l’infondatezza degli addebiti, atteso che il proprio assistito si è limitato ad 

applicare una delibera, la n. 54 del 30.11.2012 assunta dalla Commissione Antimafia,  la quale, 

dopo aver operato il riconoscimento dei tanti debiti fuori bilancio, statuiva la possibilità di 

rateizzarli; c) l’infondatezza della pretesa poichè le cartelle richiamate dalla Procura non sono 

riconducibili a crediti del comune di Corigliano; d) l’insussistenza dei fatti contestati per come 

accertato dal GUP di Castrovillari che ha emesso sentenza di non luogo a procedere. 

Tanto premesso conclude chiedendo in via preliminare l’inammissibilità della domanda e nel 

merito la reiezione.  

3)Con memoria depositata il 26 gennaio 2016, si è costituito l’avv. Antonello Madeo nell’interesse e 

per conto del convenuto Santo Giovanni  opponendo: a) il proscioglimento del GUP di 

Castrovillari; b) l’insussistenza della illegittimità della condotta atteso che il controllo è previsto 

solo per i mandati superiori ai 10.000,00; c) la liceità della condotta tenuta dal proprio assistito in 

ragione della mancanza della “doppia ingiustizia” ; d) la legittimità della rateizzazione del credito  

vista la delibera n. 54 del 30.11.2012; e) l’insussistenza dell’ingiusto danno per il comune di 

Corigliano, f) il difetto del nesso eziologico dovendo il proprio assistito limitarsi a controllare, a 

ridosso dell’emissione del mandato, la sussistenza dell’impegno di spesa e non potendo sindacare 

il pagamento nel merito; una diversa condotta, tra l’altro,  avrebbe causato al Comune 

l’esposizione ad un pignoramento; g) il difetto del nesso eziologico dovendo il proprio assistito 

provvedere solo ad apporre la firma sul provvedimento di liquidazione; h) la mancanza di 

collusione tra l’impiegato ed il beneficiario; i) l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o 

della colpa grave. 

Tutto ciò premesso conclude chiedendo la reiezione della domanda e in subordine la riduzione 

dell’addebito.   

All’odierna udienza  l’avv. Scatozza argomenta gli assunti difensivi formulati in memoria e 

conclude chiedendo la reiezione della domanda; l’avv. Madeo insiste sulle eccezioni e 

controdeduzioni esposte in memoria e conclude come da atto scritto; il pubblico ministero 

richiama le contestazioni di addebito riportate nell’atto di citazione e conclude chiedendo la 

condanna di entrambi i convenuti.  

DIRITTO 

1) La questione posta al vaglio del Collegio attiene ad una ipotesi di danno erariale scaturente dalla 

condotta gravemente colposa degli odierni convenuti i quali, contravvenendo all’obbligo di cui 

all’art. 48 bis del d.p.r. 602/1973, erogavano  al sig. Caccione  € 27.000,00,  nonostante egli fosse 

destinatario di cartelle esattoriali per € 6.523.337,41.  

2) In primo luogo deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità e/o nullità della citazione,  

formulata dal difensore del convenuto Longo Antonio sotto il profilo della assoluta genericità e 

indeterminatezza.    



Si osserva, in proposito,  che le disposizioni  relative alla nullità del libello introduttivo, 

conseguente alla genericità della domanda, sono contenute nell’art. 3 del r.d. 1038/1933 e  nell’art. 

164 del codice di procedura civile, applicabile ai giudizi innanzi alla Corte dei conti, in virtù del 

rinvio dinamico di cui all'art. 26 R.D. 103871933. 

L'art. 3, infatti, prevede che le istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi alla Corte dei conti sono 

nulli  quando non siano sottoscritti  o quando vi sia assoluta incertezza sull'oggetto della 

domanda; l’art. 164, invece, dopo aver disciplinato la nullità dell'atto di citazione per vizi attinenti 

alla vocativo in ius, con riferimento alla editio actionis,  stabilisce che la citazione è, altresì, nulla se 

è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito prescritto nel numero 3 dell'art. 163, il quale a 

sua volta stabilisce che la citazione deve contenere la determinazione della cosa oggetto della 

domanda. 

Ebbene, nella fattispecie all’esame,  è indubbio che il Procuratore requirente abbia con puntualità 

indicato  e determinato l’oggetto della domanda, quantificando il danno in € 27.000,00;  ha, 

peraltro evidenziato con inequivoca chiarezza il comportamento da cui fa discendere la 

contestazione di responsabilità e la pretesa risarcitoria nei confronti  dei suddetti convenuti.  

3) Passando al merito, l’atto di citazione è fondato  e merita accoglimento. 

Il citato art. 48 bis del d.p.r. 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9 del d.l. 262/2006, prevede, al 

primo comma,  che le Pubbliche amministrazioni, e le società a prevalente partecipazione pubblica, 

prima di effettuare il pagamento di somme superiori a diecimila euro, verificano se il beneficiario 

del pagamento stesso risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una 

o più cartelle di pagamento  e, in caso positivo, non procedono al pagamento al fine di agevolare il 

competente agente dalla riscossione nel concreto esercizio dell’attività di riscossione dei crediti 

iscritti a ruolo.   

Con d.m. n. 40 del 18 gennaio 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il  

regolamento di attuazione previsto dal comma 2, del sopracitato articolo 48 bis,  con esclusivo 

riferimento alle pubbliche amministrazioni.  

Ebbene, all’art. 2 del regolamento attuativo  è stabilito che incombe sui “soggetti pubblici” l’onere 

della verifica preventiva mediante l’ inserimento, da parte dell’operatore incaricato, nel sistema di 

verifica,   del  codice fiscale del beneficiario del credito,  dell'importo da corrispondere ed il 

numero identificativo del pagamento da effettuare. 

Invero, l’art. 4 del regolamento attuativo stabilisce la procedura di registrazione dell’operatore 

incaricato,  evidenziando che, attraverso la  procedura di registrazione resa disponibile  sul portale 

www.acquistinre tepa.it. , il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la 

documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'operatore incaricato di 

procedere al servizio di verifica, nonche' l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, 

al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione; che a seguito della 

procedura di registrazione,  Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che lo 

abilita, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, all’accesso  al servizio di verifica 

attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it .  

Tuttavia, il Collegio ritiene, condividendo le argomentazioni formulate nella sentenza n.1321/2013 

della Sezione Giurisdizionale per la regione  Campania, che,   in assenza di tale comunicazione, e 

quindi in carenza dell’operatore incaricato della verifica, non potendosi ipotizzare il venire meno 

dell’onere di accertare quanto stabilito dall’art. 48 bis, il l’obbligo di reperire le informazioni e i 

dati necessari per l’espletamento di un iter procedimentale incomba sul responsabile del 



procedimento in ragione dell’art. 6 e 18, comma 2 della  l. 241/1990, per come modificato dalla l. 

15/2005.  

Il citato art. 18, infatti,  prevede, al comma 2, che "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati 

soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso 

dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche 

amministrazioni". Il successivo comma 3 dispone, poi, che "sono accertati d'ufficio dal responsabile del 

procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica 

amministrazione è tenuta a certificare".  

Tanto premesso, è evidente che in assenza di nomina del RUP, tale figura coincide con quella del 

dirigente preposto all'unità organizzativa competente per il procedimento in questione. 

4) Ciò premesso, la disciplina testè richiamata manifesta inequivocabilmente la illegittimità della 

condotta posta in essere dai convenuti, i quali in spregio alla disposizione contenuta nell’art. 48 bis 

più volte citato hanno proceduto a liquidare 27.000,00 euro all’impresa Gaccione nonostante questi 

fosse destinatario di cartelle esattoriali per € 6.523.337,41. 

5) Né hanno valore esimente gli assunti difensivi formulati dai difensori. 

5.1) Entrambi i difensori assumono che  la condotta dei loro assistiti sia esente da rimprovero in 

ragione della deliberazione n. 54 del 30 novembre 2012 con la quale la Commissione Straordinaria 

aveva  riconosciuto  il  debito del Gaccione, unitamente ad altri,  come debito  fuori bilancio.  

Ebbene, è indubbio che il Gaccione fosse creditore del comune di Corigliano di € 75.343,14, giusto 

decreto ingiuntivo n.  242/2007, emesso dal Tribunale di Castrovillari, sicché legittimamente, la 

Commissione straordinaria procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio in suo favore. 

Tuttavia, la disposizione violata dalla condotta degli odierni convenuti imponeva 

all’Amministrazione di non procedere al pagamento del credito riconosciuto, proprio in ragione 

dell’insolvenza tributaria del Gaccione che era destinatario di cartelle esattoriali per € 6.523.337,41.  

In altri termini il legislatore fa derivare  l’obbligo della verifica prevista dall'articolo 48-bis  dal 

'pagamento'  e non dal riconoscimento del debito.  

Peraltro, in proposito, la circolare n. 27del 23 settembre 2011, chiarisce correttamente che la 

disposizione in argomento ( art. 48bis) si applica anche in relazione a pagamenti di somme  

scaturenti da sentenza.  

5.2) Così come nessun valore esimente ha la circostanza opposta da entrambi i convenuti secondo 

la quale  la verifica non era necessaria poiché il pagamento era di una somma inferiore alle 10.000 

euro. 

Il credito  di cui era titolare il Gaccione nei confronti del Comune di Corigliano era unico e 

corrispondeva ad  € 75.343,14, ed è stato lo stesso creditore a chiedere la rateizzazione in trance di € 

9.000,00.  

Non solo; che il credito fosse di entità superiore ai 10.000,00 era circostanza nota ad entrambi i 

convenuti; nelle determine di pagamento, infatti,  il dirigente  dichiara “che il Tribunale di Rossano , 

con sentenza n. 316/11 ha ingiunto al Comune di Corigliano Calabro di pagare in favore dell’impresa 

Gaccione Luigino, la somma complessiva di € 75.343,14 …. Che il sig. Gaccione …comunicava al Comune la 

propria disponibilità ad incassare il proprio credito in rate mensili dell’importo di € 9.000,00…”.  

Ebbene , nella fattispecie si è verificato quello che la circolare n. 28 del 6 agosto 2007 scongiura 

laddove, nella necessità di garantire la piena efficacia della normativa “ravvisa inoltre 

l’opportunità di vigilare affinchè non vengano posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico 

pagamento tali da eludere i descritti obblighi di verifica”. 



Il Collegio non può non evidenziare, dunque, che le tre tranche di finanziamento fossero  

l’artificiosa ripartizione di un unico credito che non avrebbe potuto essere pagato in ragione 

dell’art. 48 bis. 

5.3) il difensore del convenuto Longo oppone altresì  l’infondatezza della pretesa poichè le cartelle 

richiamate dalla Procura non erano riconducibili a crediti del comune di Corigliano, circostanza 

questa che non consentirebbe alcuna compensazione. 

Ebbene, anche detto assunto non è condiviso dal Collegio. La norma in rassegna non parla di 

compensazione e ,quindi,  non richiede,  per il blocco  del pagamento, la sussistenza di  una 

posizione di credito  dell’Amministrazione procedente.  

Il presupposto per   l’applicazione della norma è costituito, infatti, esclusivamente 

dall’inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una cartella di pagamento 

per un importo pari ad almeno Euro 10.000.  

Ebbene, nella fattispecie, sussisteva il presupposto per procedere alla sanzione del blocco del 

pagamento, poiché il Gaccione era destinatario di cartelle esattoriali per oltre sei milioni di euro.   

5.4) Neanche rilievo può attribuirsi alla sentenza di proscioglimento emessa  dal GUP nei confronti 

degli odierni convenuti. 

In primo luogo, come unanimamente  affermato da questa Sezione giurisdizionale, deve essere 

esclusa l’efficacia vincolante alle sentenze assolutorie, rese in sede penale,  non potendo trovare 

applicazione  l’art. 652 del c.p.p. nel giudizio giuscontabilistico.   

Detta disposizione, recita “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a 

dibattimento ha efficacia di giudicato ………. nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il 

risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si 

sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, e salvo che il danneggiato del reato 

abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell''art. 75, comma. La stessa efficacia ha la sentenza 

irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442 se la parte civile ha accettato il rito 

abbreviato” 

Ebbene, seppure gli indirizzi giurisprudenziali, non sono univoci,  questa Sezione  condivide 

quella parte della giurisprudenza che esclude l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. nel giudizio 

amministrativo-contabile, atteso che il Pubblico Ministero erariale non può costituirsi quale parte 

civile nel giudizio penale (cfr Corte conti sez. riun n. 911/1993, sez. riun. 754/1992, il principio è 

stato peraltro ripreso in Corte conti sez. I 331/2000, Sez. Riun. N. 5/1998 ecc).  

Peraltro, detto orientamento   si fonda su due diversi profili: il primo attiene alla diversa natura 

della responsabilità civile fatta valere dal danneggiato in sede penale o in sede civile rispetto alla 

responsabilità contabile, la seconda  tiene in considerazione l’esclusiva titolarità dell’azione 

amministrativo-contabile in capo al procuratore generale. 

Ma vi è un altro assorbente profilo.  

La peculiare natura della responsabilità contabile rispetto a quella penale e la conseguente diversa  

prospettiva che caratterizza il giudizio penale da quello amministrativo, esclude la possibilità di 

decisioni contrastanti. 

A ciò si aggiunga, elemento di non poco conto, che gli odierni convenuti sono stati prosciolti 

attraverso una sentenza resa in sede di udienza preliminare e non già a seguito di dibattimento; 

quindi, per come costantemente affermato dalla Cassazione  detto provvedimento non ha alcuna 

efficacia preclusiva.  

Peraltro, la natura diversa tra la responsabilità amministrativa e quella penale emerge 

concretamente dalle argomentazioni formulate dal GIP per mandare prosciolti gli odierni 



convenuti; la responsabilità penale è stata, infatti,  esclusa in considerazione della insussistenza 

della cosiddetta “doppia ingiustizia” poiché alla eventuale illegittimità della condotta non è  

corrisposto un ingiusto vantaggio patrimoniale del Gaccione.  

Ebbene, detto requisito non è assolutamente ipotizzato nella responsabilità contabile, la quale si 

fonda esclusivamente sulla sussistenza di una condotta illecita ( anche gravemente colposa) e di un 

danno erariale.  

Con riferimento a tale requisito ( danno erariale),  peraltro, al solo fine di chiarire e rispondere alla 

difesa del convenuto Santo, si evidenzia  che l’unico giudice avente competenza cognitiva è  la 

Corte dei conti, a nulla valendo affermazioni meramente argomentative svolte da altri giudici, 

chiamati a verificare responsabilità diverse.  

Così come, in questa sede,  nessun rilievo ha l’eccezione formulata dalla difesa del convenuto 

Santo secondo cui nessuna collusione è ipotizzabile tra l’impiegato ed il beneficiario.  

6) Tanto premesso, il Collegio ritiene la sussistenza della condotta gravemente colposa dei 

convenuti .  

7) Deve affermarsi anche la sussistenza del danno erariale. 

In proposito, si osserva che l’art. 48 bis costituisce un importante strumento di recupero dei crediti 

vantati dallo Stato nei confronti dei soggetti privati inadempienti. Tale disciplina consente, infatti, 

di recuperare le somme in maniera quasi immediata, senza osservare particolari procedure, se non 

quella, appunto, della preventiva “verifica” prevista dalla disposizione. La violazione della norma 

in esame, dunque, causando un vulnus gravissimo alle aspettative di recupero dei crediti tributari, 

è foriera di un danno erariale consistente proprio nella sottrazione della somma di denaro alla 

procedura di recupero.   

Tanto premesso il danno coincide con la somma indebitamente pagata al Gaccione. 

8) Tale  danno deve essere imputato, in parte uguale,  agli odierni convenuti. 

L’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, infatti, impone al .responsabile del servizio proponente la 

liquidazione,  una serie di controlli necessari a comprovare il diritto del creditore al pagamento . 

Ebbene, il convenuto Longo nella sua qualità di responsabile del servizio, in mancanza di un 

operatore addetto alle verifiche di cui all’art. 48 bis , avrebbe dovuto attivarsi al fine di accertare se 

il beneficiario del pagamento fosse inadempiente  rispetto a obblighi tributari. 

Ma detta disposizione impone altresì  al responsabile del servizio finanziario, una serie di controlli 

e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ( comma 4). 

Ebbene, né il responsabile del servizio proponente la liquidazione né il responsabile del servizio 

finanziario hanno provveduto a verificare ciò che l’art. 48 bis imponeva loro, causando, così, con la 

loro grave omissione, il danno per cui è causa. 

Invero, la sequenza dei fatti può prestarsi alla qualificazione, sostenuta dal PM, di artificiosa 

frammentazione del credito, con gli intenti elusivi descritti. In mancanza, tuttavia, di una prova 

certa del dolo specifico, tali circostanze devono essere interpretate in chiave di colpa grave, 

essendo palese la macroscopica violazione non solo degli obblighi specifici di legge ma anche di 

quelli generici di prudenza e cautela. 

9) Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, l’atto di citazione deve trovare accoglimento, e per 

l’effetto si condannano gli odierni convenuti al pagamento di € 13.500,00 ciascuno.  

P.Q.M. 

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando 

ACCOGLIE 

L’atto di citazione e per l’effetto condanna: 



Santo Giovanni  e Longo Antonio al pagamento di € 13.500,00 ciascuno  a  titolo di risarcimento 

del danno nei confronti del Comune di Corigliano Calabro oltre alla rivalutazione monetaria  su 

base annua secondo gli indici Istat dalla data dell’evento sino alla pubblicazione della presente 

sentenza. Da tale data sono dovuti gli interessi legali.  

Alla soccombenza segue la condanna alle spese che si liquidano in € *1.282,14 *  

*milleduecentoottantadue/14*. 

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.2.2016 

Il giudice relatore                                                                       il Presidente  

f.to Ida Contino                                                                        f.to  Mario Condemi  

 

 

Depositata in segreteria il 01/04/2016 

 

                                  Il Funzionario 

                            f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo   

 

 


