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   Udìti - nella pubblica udienza del 29 settembre 2016 - il Giudice relatore Cons. Enrico Torri; il 

Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Domenico Peccerillo; l’avv. 

Francesco Testi per il convenuto sig. CHIARELLI  Bruno; 

   Esaminati gli atti di causa; 

ha pronunciato  

*** 

SENTENZA 

   nel giudizio iscritto al n.74555 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale con 

atto di citazione depositato il 12.02.2016, nei confronti dell’ing. CHIARELLI Bruno, rappresentato 

e difeso dall’avv. Arturo Cancrini, presso il cui studio in Roma, piazza San Bernardo n. 101, è 

elettivamente domiciliato; e dell’arch. DE PEPPO Giancarlo, nato a Roma il 15.10.1948, residente 

in Rocca Priora, Via Regina Margherita n.14. 

*** 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

   Con l’atto in epigrafe la Procura regionale ha convenuto in giudizio i suindicati signori, 

chiedendone la condanna al pagamento in favore del Comune di Rocca Priora della 

somma di € 900.000,00 così ripartita: -  € 630.000,00 a carico dell’ ing. CHIARELLI 

Bruno; -  € 270.000,00 a carico dell’arch. DE PEPPO Giancarlo; oltre alla 

rivalutazione ed agli interessi,  nonché alle spese del presente giudizio in favore 

dello Stato; quanto precede sulla base dei seguenti elementi di fatto e diritto.  

    A seguito di segnalazione di presunto danno erariale la Procura re gionale 

veniva a conoscenza del fatto che nell 'anno 1994, a fronte di un finanziamento 

statale e regionale di complessive lire 1.300.000.000, il  Comune di Rocca Priora 

deliberava di ampliare e adeguare un Plesso scolastico comunale adibito a scuola 

elementare dotandolo di una copertura a tetto e conformandolo  alla normativa di 

sicurezza. 

   La Progettazione e Direzione dei lavori veniva affidata all 'ing. Bruno Chiarelli, 

l 'appalto per l 'esecuzione delle opere a seguito di gara veniva affidato alla Roma 

Costruzioni Appalti Srl,  il  collaudo statico delle opere veniva eseguito dall 'arch. 

Giancarlo De Peppo; i  lavori terminavano nell 'ottobre del 1999 con il  rilascio del 

certificato di collaudo statico da parte dell 'arch. De Peppo.  



   Nell 'anno 2002, ottenuto un finanziamento regionale, i l  Comune deliberava di 

procedere all 'esecuzione di lavori di completamento degli edifici,  sistemazione 

degli spazi sottostanti la copertura precedentemente realizzata, al fine di dotare il 

plesso di nuovi servizi.  

In sede di progettazione preliminare delle opere, si riteneva necessario effettuare 

un rilievo strutturale per verificare se il  Plesso fosse in grado di sopportare i 

nuovi carichi;  nella relazione della società incaricata (Essebi Srl)  si  evi denziava la 

totale inadeguatezza delle strutture a sopportare ulteriori carichi,  una serie di 

gravi carenze strutturali  tali  da mettere in dubbio la sicurezza dell 'intera struttura 

e da non poter garantire la resistenza all 'azione di forze sismiche ad azio ne 

orizzontale, nonché la possibilità di ulteriori vizi occulti  non evidenziati 

dall’indagine svolta.  

   Alla luce di quanto precede, l 'Amministrazione rinunciava all 'originaria 

intenzione di realizzare l 'ampliamento, ritenendo di intervenire con urgenza p er il 

consolidamento della struttura  esistente; venivano richiesti chiarimenti all ' ing. 

Chiarelli  quale Progettista e Direttore Lavori,  cui seguiva una verifica con 

sopralluogo, all’esito del quale lo stesso ingegnere rimetteva relazione tecnica in 

cui si  ammetteva l 'esistenza di vizi e difformità delle opere rispetto agli elaborati 

progettuali ma si adduceva di non aver potuto compiere le necessarie verifiche per 

contrasti sorti  con l 'impresa.  

   Con ordinanza sindacale il  Comune procedeva alla chiusura d egli edifici 

scolastici,  viste le incertezze sulla reale capacità strutturale e statica dei medesimi; 

veniva anche promosso accertamento tecnico preventivo e denunciati i  fatti  alla 

Procura della Repubblica; la perizia tecnica espletata metteva in luce la grave  

situazione degli edifici;  in particolare, tramite un'analisi a campione delle 

strutture, si  confermava l 'attendibilità dei rilievi forniti  dalla Essebi Srl e si 

accertava l 'esistenza di vizi,  difformità e difetti  della struttura.  

  Il  Comune di Rocca Priora conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di 

Velletri  Sez. Distaccata di Frascati l 'ing. Bruno Chiarelli,  l 'arch. Giancarlo De 

Peppo e l 'Impresa Roma Costruzioni Appalti .  

La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio civile ha con fermato i 

precedenti accertamenti tecnici;  in particolare veniva acclarato che la Roma 

Costruzioni Appalti  non aveva realizzato l ' intero progetto redatto dal Chiarelli  e 

che quanto realizzato corrispondeva solo in parte ai disegni di progetto e non era 

comunque conforme alla normativa vigente.  

Con sentenza n. 7/2012 emessa dal Tribunale Civile di Velletri ,  Sez. Distaccata di 

Frascati,  la Società Roma Costruzioni Appalti veniva condannata al risarcimento 

dei danni in favore del Comune di Rocca Priora; nei co nfronti dei signori Chiarelli 

Bruno e De Peppo Giancarlo nelle rispettive qualità di ingegnere capo e 

collaudatore veniva invece dichiarato il  difetto di giurisdizione in favore della 

Corte dei conti.   

   Quanto alle responsabilità degli odierni convenuti,  deduce la Procura regionale 

che la causa civile e le risultanze probatorie hanno definitivamente accertato, 

attraverso le consulenze tecniche, che l ' ing. Chiarelli  ha redatto un progetto senza 

il  preventivo esame della struttura sottostante, l imitandosi a  sovrapporre carichi 



insostenibili ;  ha poi consentito che, nel corso dell 'esecuzione dei lavori,  l ' impresa 

eseguisse le opere senza controllo per asseriti  contrasti con l 'impresa stessa; in 

conclusione l’ing. Chiarelli  ha eseguito la propria prestazione pr ofessionale 

disattendendo gli obblighi contrattuali ed ignorando nozioni e regole tecniche 

professionali.  

    Per quanto attiene alla condotta del collaudatore arch. De Peppo, il  collaudo 

statico e gli  annessi controlli sono stati  omessi o svolti  in manier a superficiale.  

   Considerate le evidenti responsabilità dell 'impresa messe in evidenza dal 

giudice civile, la Procura regionale ritiene equo addebitare ai due professionisti 

una somma totale di € 900.000,00 pari al 30% dell 'importo della condanna civile di 

€ 2.998.297,27; il  danno erariale di € 900.000,00 scaturito dalla vicenda va poi 

ripartito nella percentuale del 70% a carico del progettista e direttore dei lavori 

ing. CHIARELLI, ossia nella misura di € 630.000; e nella percentuale del 30% a 

carico de l  collaudatore arch. DE PEPPO, nella misura di € 270.000  

*** 

   Con memoria pervenuta in data 08.09.2016, la difesa del convenuto ing. CHIARELLI Bruno ha 

concluso come segue; carenza di giurisdizione contabile, per insussistenza di un rapporto di 

servizio che fondi la giurisdizione contabile; prescrizione della pretesa risarcitoria azionata; 

necessità di sospensione del giudizio per avvenuta proposizione di appello avverso la sentenza 

n.7/2012 del Tribunale di Velletri, Sezione di Frascati d parte della Società Romana Costruzioni; 

assenza dell’elemento oggettivo e soggettivo per l’esercizio dell’azione di responsabilità; in via 

subordinata, richieste di gradazione degli addebiti e di esercizio del potere riduttivo. 

*** 

   Con memoria pervenuta in data 09.09.2016, il convenuto arch. DE PEPPO Giancarlo ha ascritto la 

responsabilità degli errori di costruzione all’impresa, rappresentando di aver effettuato i controlli 

sulle armature senza riscontrare irregolarità e di aver emesso in buonafede il certificato di collaudo 

essendo all’oscuro dei vizi occulti in seguito accertati. 

*** 

   Nell’odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero e l’avv. Francesco Testi hanno precisato e 

ribadito le conclusioni in atti. 

*** 

MOTIVI della DECISIONE 

*** 

     In via preliminare, va affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti nella materia oggetto 

di giudizio. 

   La Corte di Cassazione ha invero avuto modo di affermare che il direttore dei lavori per la 

realizzazione di un'opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono 

devoluti, comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione 

della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato 

organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e 

straordinario della stessa; con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni 

cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti 

(S.U. 340/2003); con l'ulteriore precisazione che la responsabilità per danni cagionati 

all'amministrazione appaltante dal direttore dei lavori ricade nella giurisdizione della stessa Corte 

dei conti anche se il medesimo (come nel caso di specie) abbia anche rivestito l'incarico di 



progettista (anche se solo il direttore dei lavori, e non anche il progettista, sia temporaneamente 

inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione appaltante quale organo 

tecnico e straordinario della stessa), sorgendo in tal caso la responsabilità dal cumulo degli 

incarichi e da una complessiva attività professionale che non consente di scindere le giurisdizioni 

in presenza di un rapporto unitario (Cass. SS.UU. n. 28537/2008; n. 7446/2008; n. 16240/2104). 

  Ad analoga conclusione si è pervenuti con riferimento alla posizione del collaudatore di opere 

pubbliche (Cass. SS.UU. n.6022/2016). 

   Deve essere altresì respinta l’eccezione di prescrizione dell’azione, atteso che il relativo dies a quo 

normativamente previsto “dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso”, non può non decorrere 

dal giorno in cui si sia conseguito un obiettivo grado di conoscenza della gravità dei difetti e della 

loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera (Cass. civ. 4249/2010); ovvero, nel 

caso di specie, da un compiuto apprezzamento critico delle risultanze della CTU espletata nel 

corso del processo civile e, pertanto, dalla data di deposito della sentenza n. 7/2012 del Tribunale 

di Velletri – Sezione Distaccata di Frascati, che ha consentito di fugare i dubbi sulla reale capacità 

di resistenza della struttura ai carichi di esercizio, sulla individuazione della cause e sui profili 

conseguenti delle responsabilità attinenti agli effetti dannosi conseguitine; essendo intervenuti atti 

di invito a dedurre il 24.09.2015, interruttivi del termine prescrizionale, la relativa eccezione si 

appalesa infondata. 

   Nel merito, la pretesa attorea è pienamente fondata. 

   Invero gli esiti, ancorché non definitivi, del giudizio civile di cui alla richiamata sentenza n. 

7/2012 del Tribunale di Velletri – Sezione Distaccata di Frascati hanno consentito tra l’altro di 

accertare, sulla base di apposita consulenza tecnica espletata dall’ing. Renato Curci, i seguenti 

elementi: - il progetto redatto dall'ing. Chiarelli è stato elaborato senza una preventiva 

approfondita conoscenza della realtà strutturale dell'edificio esistente; - quanto realizzato 

dall'Impresa, dal punto di vista strettamente costruttivo, non è in parte conforme neppure ai 

disegni di progetto, in quanto sono stati rilevati: disassamenti fra i pilastri delle sopraelevazioni e 

quelli corrispondenti sottostanti; differenze di sezione fra i pilastri progettati e quelli eseguiti; 

differenze fra le armature metalliche progettate e quelle poste in opera verificati dal consulente nel 

corso delle prove eseguite; - i lavori effettuati non sono conformi neppure alla normativa 

antisismica vigente all'epoca di esecuzione dei medesimi, dovendo la struttura edilizia poter 

resistere alle forze che agiscono in tutte e tre le direzioni dello spazio; - le strutture globali del 

complesso scolastico scaturite dai lavori di sopraelevazione eseguiti non risultano verificate 

positivamente secondo la normativa tecnica vigente all'epoca dei lavori, per cui correttamente 

l'Amministrazione ne ha interdetto l'uso; - il complesso edilizio esistente non poteva essere 

sopraelevato in sicurezza senza un preventivo consolidamento delle strutture originarie, neppure 

idonee a sostenere senza sopraelevazioni le sollecitazioni ipotizzate dalla normativa tecnica 

vigente all'epoca dei fatti; - il progetto e la successiva variante elaborati dall’ing. Chiarelli, 

ancorché approvati dal punto di vista antisismico dal competente ufficio della Regione Lazio, non 

risultavano idonei a conseguire il necessario consolidamento delle strutture originarie in vista delle 

sopraelevazioni, per evidente inadeguata valutazione dello stato di fatto; - quanto realizzato 

dall’impresa risulta affetto da evidenti errori geometrici di esecuzione; - il collaudo statico 

effettuato dall'arch. De Peppo è stato smentito dalle verifiche di calcolo effettuate in seguito e non 

esplicita le differenze tra il progetto dell'ing. Chiarelli e quanto realizzato dall'impresa. 

   In conclusione, dalla consulenza tecnica espletata è emerso con chiarezza che l'ing. Chiarelli, 

progettista e direttore dei lavori, responsabile quindi della corretta progettazione e del buon 



andamento dell’esecuzione tecnica dell’opera, ha redatto un progetto privo di adeguato esame 

della struttura sottostante, sovrapponendo carichi che la medesima non era in grado di sopportare 

ed ha successivamente consentito che l'impresa eseguisse le opere senza alcun reale controllo; 

accertamenti tecnici che hanno nella sostanza confermato le conclusioni di cui alla relazione 

redatta dai consulenti del GIP presso il Tribunale di Velletri in sede di incidente probatorio, 

secondo cui le verifiche di calcolo eseguite dai medesimi periti d’ufficio mostrano evidenti 

deficienze strutturali e la mancanza dei requisiti di sicurezza prescritti dalle norme; 

rappresentandosi altresì che l’inesistenza di danni nell’edificio anche dopo il sisma del 22.08.2005 

“non è significativa al fine della prescritta sicurezza statica, che deve essere garantita anche in 

occasione delle azioni sismiche previste dalle norme tecniche. Tali condizioni di sicurezza non 

sussistono”; non possono pertanto essere condivise le argomentazioni della difesa dell’ing. 

Chiarelli relative ad una erronea programmazione dei lavori determinata da carenza di fondi e la 

relazione del prof. De Benedetti concludente per una presunta idoneità della struttura a sostenere 

il carico, ampiamente smentita dalle risultanze dei diversi periti d’ufficio. 

   Quanto all’arch. De Peppo, il medesimo ha emesso un certificato di collaudo statico 

dell’immobile che, per quanto suesposto, risulta smentito dalle successive verifiche svolte sulla 

struttura, accertando pertanto indebitamente la regolare esecuzione di un’opera che presentava 

vizi e difformità tali da renderla inidonea alla sua naturale funzione. 

   Entrambi hanno pertanto disatteso con colpa grave la normativa relativa alle posizioni lavorative 

professionali di riferimento. 

   Quanto alla misura ed alla ripartizione del danno, corretta si appalesa la quantificazione e 

ripartizione posta in citazione dalla Procura: pari cioè alla complessiva somma di € 900.000,00, 

(30% del risarcimento del danno liquidato dal giudice civile, correlato alla quantificazione dei 

danni e delle opere necessarie al ripristino del complesso edilizio); importo da ripartire nella 

percentuale del 70% a carico del progettista e direttore dei lavori ing. Chiarelli, visto il ruolo 

causale prevalente, pari ad € 630.000,00; e nella percentuale del 30% a carico del collaudatore arch. 

De Peppo, pari ad € 270.000,00; a dette somme deve aggiungersi la rivalutazione monetaria dalla 

data di deposito della sentenza n. 7/2012 del Tribunale di Velletri - Sezione Distaccata di Frascati, 

e gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al soddisfo. 

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.    

Per Questi  Motivi 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE  LAZIO 

CONDANNA 

   Il convenuto CHIARELLI Bruno al pagamento in favore del Comune di Rocca Priora della 

somma di € 630.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito della sentenza n. 

7/2012 del Tribunale di Velletri - Sezione Distaccata di Frascati ed interessi legali dalla data di 

deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.  

   Il convenuto DE PEPPO Giancarlo al pagamento in favore del Comune di Rocca Priora della 

somma di € 270.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito della sentenza n. 

7/2012 del Tribunale di Velletri - Sezione Distaccata di Frascati ed interessi legali dalla data di 

deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.     

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono quantificate nell'importo di euro 524,97 

(cinquecentoventiquattro/97)…… a carico dei convenuti.  

   Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2016. 



                     Estensore                               Presidente 

                 F.to Cons. Enrico TORRI                  F.to Pres. Piera MAGGI 

  

Depositata in Segreteria il  14 novembre 2016.    

Il Dirigente della Segreteria 

F.to Dott.ssa Marina CALABRESI 

  

 


