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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO 

 

composta dai seguenti magistrati: 

dott.           Guido             CARLINO        Presidente 

dott.           Gennaro        DI CECILIA           Giudice relatore 

dott.ssa     Giuseppina     MIGNEMI             Giudice 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30157 del registro di Segreteria, promosso ad istanza 

della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti nei 

confronti di: 

1) CAPPELLIN Patrizio, C.F. CPPPRZ50P24D530O, nato a Feltre (BL), il 24/09/1950, residente in 

Fonzaso (BL), via Marconi n. 19, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Stefano PIETROBON, 

C.F. PTRSFN59H12L407A, del Foro di Treviso, con studio in Treviso (TV) via Sant’Agostino n. 

47; 

2) BELLA Gabriele: C.F. BLLGRL51A24D530I, nato a Feltre (BL), il 24/01/1951, residente in 

Feltre (BL), via Giovanni Battista dal Covolo n. 6, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Stefano 

PIETROBON, C.F. PTRSFN59H12L407A, del Foro di Treviso, con studio in Treviso (TV) via 

Sant’Agostino n. 47; 

VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale, depositato in Sezione il 3/6/2016; 

VISTI ed ESAMINATI gli atti e i documenti del processo; 

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 17 novembre 2016, celebrata con l’assistenza del 

segretario dott. Stefano Mizgur, nella quale sono stati sentiti il relatore, Consigliere Gennaro Di 

Cecilia, il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore 

Generale dott.ssa Chiara Imposimato, ed il difensore dei convenuti, Avv. Stefano Pietrobon. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto depositato nella Segreteria della Sezione il 3/6/2016, ritualmente notificato il 

15/6/2016, la Procura Regionale ha citato in giudizio i predetti convenuti, all’epoca dei fatti 

dipendenti del Centro per l’Impiego di Feltre (BL), per sentirli condannare al risarcimento del 

danno cagionato alla Provincia di Belluno, quantificato, rispettivamente, in euro 8.186,20 a carico 

del sig. CAPPELLIN e in euro 6.104,75 a carico del sig. BELLA, in relazione a distinte ipotesi 

dannose, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali 

decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste 

ultime in favore dello Stato. 

La Procura riferiva di specifica e concreta notizia di danno derivata da un articolo di giornale del 

Corriere Alpi del 12 aprile 2012 (doc.1) che rendeva noto come, presso il Centro per l’impiego di 

Feltre, quale organo della Provincia di Belluno, sito a Feltre (BL), un dipendente timbrava il 

cartellino e poi usciva dal luogo di lavoro.  



Durante l’attività ispettiva volta a verificare l’attendibilità di alcune “voci”, il Segretario 

Generale, il Dirigente del personale e un agente della Polizia Provinciale, avente la qualifica di 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria, appuravano che il dipendente CAPPELLIN pur risultando 

presente, in quanto aveva timbrato con il badge l’entrata in ufficio ed il computer era acceso, 

tuttavia non era fisicamente presente in ufficio e nessuno era stato in grado di fornire 

informazioni sul luogo in cui si trovava in quel preciso momento, compreso il responsabile 

dell’ufficio di Feltre. 

La Provincia di Belluno ha trasmesso una prima nota di risposta alla richiesta istruttoria di questa 

Procura, pervenuta il 10/7/2012 prot. n. 4003 (doc. 2), con la quale ha inviato:  

1) una nota del Dirigente indirizzata all’ufficio per i procedimenti disciplinari del 12/04/2012;  

2) la contestazione di addebito disciplinare al dipendente sig. Patrizio CAPPELLIN;  

3) il verbale di audizione per la difesa del dipendente;  

4) il provvedimento di sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del 5/06/2012;  

5) la nota di trasmissione del fascicolo relativo al procedimento disciplinare al Procuratore della 

Repubblica di Belluno in data 8 giugno 2012. 

Il provvedimento disciplinare specificava che, in data 11 aprile 2012, a seguito di verifica 

ispettiva interna sulle presenze del personale svolta dagli indicati superiori alle ore 8,25, il sig. 

CAPPELLIN risultava assente dal suo ufficio del Centro per l’impiego di Feltre, pur avendo 

timbrato “l’entrata” in servizio alle ore 7,54.  

Assenza non giustificata con la timbratura in “uscita”, mentre la Responsabile del Centro per 

l’impiego, sig.ra Turro, dichiarava di non aver visto, né consentito al sig. CAPPELLIN di uscire o 

allontanarsi dal luogo di lavoro. 

La Procura ha sostenuto che quanto accertato dalla Provincia di Belluno trova sicuro riscontro, 

senza ombra di dubbio, nelle dichiarazioni rese dal medesimo sig. CAPPELLIN e dai testimoni 

ascoltati, che comprovano la sua assenza dal servizio non previamente autorizzata, né 

successivamente regolarizzata, da un’ora imprecisata, senza timbrare l’uscita di servizio, 

trascurando, peraltro, di informare opportunamente la Responsabile del Centro per l’impiego di 

Feltre.  

Accadimenti che hanno condotto al procedimento disciplinare avviato a carico del dipendente 

per violazione degli obblighi di comportamento che gravano sui dipendenti pubblici, ai sensi 

degli articoli 2, 10 e 23 del C.C.N.L. 6 luglio 1995, modificato dal C.C.N.L. 22 gennaio 2004, 

nonché delle disposizioni di cui all’articolo 55-quiquies, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusosi 

con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di 11 giorni. 

Ancora, la Provincia di Belluno ha inviato una seconda nota di risposta alla Procura, pervenuta il 

28/06/2013 prot. n. 4484 (doc. 3), con la quale ha trasmesso un secondo articolo di giornale nel 

quale si dava conto di una indagine della Procura della Repubblica di Belluno per le indebite 

assenze dal servizio di alcuni dipendenti del Centro per l’impiego di Feltre, compreso il sig. 

BELLA. 

Con una terza nota di risposta, pervenuta il 1/04/2015 prot. n. 2202 (doc. 4), ha trasmesso 

ulteriore articolo di giornale che illustrava le condotte illecite in precedenza riportate. L’Ente 

provinciale ha specificato, altresì, che i dipendenti, CAPPELLIN e BELLA, sono cessati dal 

servizio, per quiescenza, rispettivamente, in data 1/1/2013 e 16/4/2013 ed ha trasmesso una 

tabella riassuntiva delle retribuzioni da costoro percepite nel lasso temporale interessato dai fatti 

illeciti. 

Inoltre, ha precisato come in data 2/09/2013 gli odierni convenuti, al fine di ottenere le c.d. 



“circostanze attenuanti generiche” nell’ambito della sentenza di applicazione della pena su 

richiesta delle parti n. 182 del 2014, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e ss. (doc. 6), versavano, 

rispettivamente, il sig. CAPPELLIN la somma di euro 1.700,00 ed il sig. BELLA quella di euro 

1.500,00, da qualificarsi come “danno emergente” e quale “danno non patrimoniale”; somme 

incassate con reversale del 5/12/2013. 

La Provincia di Belluno ha comunicato, con una quarta nota, pervenuta il 24/06/2015 prot. n. 

4265 (doc. 5), che: 

a) il procedimento disciplinare nei confronti del sig. CAPPELLIN, avviato in data 18/09/2013, si 

è concluso, in data 15/06/2015, con l’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento; 

b) il procedimento disciplinare nei confronti del sig. BELLA, avviato in data 18/09/2013, si è 

concluso, in data 15/06/2015, con l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione per mesi sei. 

Le sanzioni disciplinari sono state notificate agli interessati in data 17/06/2015 a mezzo di 

raccomandata e trasmesse all’INPS dalla P.A. di appartenenza, trattandosi di dipendenti cessati 

dal servizio mediante collocamento a riposo per dimissioni. 

La Procura Regionale ha anche riferito che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Belluno, con nota pervenuta il 13/01/2014 prot. 211 (doc. 6 – allegato 1), ha inviato copia 

dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., relativo al 

procedimento penale n. 937/12-21 R.G. intrapreso a carico del sig. CAPPELLIN + Altri mentre, 

con nota pervenuta il 23/01/2014 prot. 555 (doc. 6 – allegato 2), ha inviato copia integrale del 

relativo fascicolo. 

Sempre la Procura della Repubblica, con nota pervenuta il 04/03/2015 prot. 1457 (doc. 6 – 

allegato 3), ha comunicato che le posizioni dei sig.ri BELLA e CAPPELLIN erano state stralciate e 

definite, nell’ambito del procedimento penale n. 1240/14 R.G., con sentenza di applicazione della 

pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 e seguenti del c.p.p. 4., n. 182/14, emessa dal 

Giudice monocratico presso il Tribunale di Belluno in data 18/07/2014, divenuta irrevocabile in 

data 8 novembre 2014, con cui i sig.ri BELLA e CAPPELLIN sono stati condannati alla pena di 

mesi otto di reclusione. 

Nella pronuncia si rileva che i sig.ri BELLA e CAPPELLIN sono stati imputati dei reati  di truffa 

aggravata, in quanto commessa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, di cui agli 

articoli 81, 110 e 640, 2 comma c.p.  “perché quali dipendenti del Centro per l’Impiego di Feltre, la 

prima [sig.ra TURRO], come direttrice/responsabile e gli altri [sig.ri BELLA e CAPPELLIN] come 

impiegati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, con 

artifizi e raggiri consistiti nel trarre in inganno l’amministrazione di appartenenza (Ente 

Provincia di Belluno), assentandosi dall’ufficio in orario di lavoro, senza far risultare i periodi di 

assenza mediante timbratura del rispettivo cartellino, si procuravano un ingiusto profitto con 

altrui danno non recuperando dette assenze”. 

Sulla base degli atti il G.I.P. ha escluso la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento, 

ai sensi dell’art. 129 c.p.p., esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza del fatto, la 

corrispondenza del medesimo all’ipotesi di reato contestata e la sua attribuibilità agli imputati 

(con esclusione, quindi, dell’evidenza delle prove di innocenza), anche sulla scorta del 

riferimento alla comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri e sugli accertamenti 

conseguenti, escludendo persino cause di estinzione del reato o eventuali difetti di condizioni di 

procedibilità.  

Il sig. BELLA ha formulato espressa richiesta di accesso agli atti richiamati nell’invito a dedurre, 



richiesta evasa dalla Procura contabile in data 19/04/2016 (doc. 8). 

A seguito dell’invito a fornire deduzioni agli odierni convenuti, notificato nelle forme di rito, 

(doc. 9), i sig.ri CAPPELLIN e BELLA hanno depositato le proprie deduzioni (doc. 10), ma non 

hanno chiesto di essere sentiti personalmente.  

Le deduzioni difensive prodotte dagli odierni convenuti non hanno determinato un mutamento 

della ricostruzione complessiva della vicenda, con la conseguenza che risultano permanere i 

presupposti per l’esercizio, nei confronti di entrambi i convenuti, dell’azione di responsabilità 

amministrativo – contabile. 

Questa, in sintesi, la ricostruzione dei fatti. 

In punto di diritto, la Procura ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti e gli elementi costitutivi 

comportanti l’affermazione della responsabilità amministrativo-contabile.  

Innanzitutto, sotto il profilo della sussistenza della giurisdizione, per il ruolo ricoperto dai 

convenuti in seno all’Amministrazione provinciale di appartenenza all’epoca dei fatti, integrante 

il rapporto di servizio con l’Ente danneggiato. 

Circa l’elemento del nesso di causalità, anch’esso si appalesa in modo incontrovertibile dalle 

indagini eseguite, essendo l’evento lesivo generato direttamente - secondo un’ordinaria 

concatenazione di serie causali (secondo la ben nota teoria della conditio sine qua non o della 

causalità adeguata), nonostante tale condotta abbia oltrepassato i limiti delle proprie mansioni o 

agito all’insaputa del datore di lavoro (secondo il nesso di occasionalità necessaria) - dalle 

condotte dolose, concretantesi in termini di dolo eventuale, poste in essere dai convenuti e che 

apparivano non del tutto inverosimili sulla scorta di un giudizio formulato in termini prognostici 

o ex ante (art. 40 c.p.; in giurisprudenza, per tutte, Cass., n. 6474/2012 e n. 8210/2013; Cdc., 

SS.RR. 4/3/1996, n. 96/A e Sez. Veneto, n. 241/2015). 

Per quanto attiene, infatti, a quest’ultimo elemento di natura psicologica, la Procura ha 

richiamato favorevoli precedenti conformi di questa e di altre Sezioni giurisdizionali (Sez. 

Veneto, n. 22 e 35 del 2014 e n. 215/2015; Sez. App. Sicilia, n. 153/2012; Sez. Lazio, n. 449/2015), 

essendo agevolmente accertabile l’intenzionalità della condotta violatrice della norma e correlata 

consapevolezza di sottrarsi, con la condotta illecita commessa, all’adempimento degli obblighi di 

servizio derivanti dal rapporto di lavoro obbligatorio precostituito, di natura contrattuale (SS.RR. 

n. 4/1999 e Sez. III App., n. 402/2013). 

A dire della Procura, per tale conclusione militano gli elementi emersi dal procedimento penale, 

sia dalla comunicazione di notizia di reato (doc. 6 – allegato 2) da cui si desume che i Carabinieri 

hanno appurato che, nei mesi di giugno 2010, ottobre 2011 e febbraio 2012, i sig.ri CAPPELLIN e 

BELLA, insieme ad altri dipendenti (6 su 8 componenti del Centro per l’impiego), non si sono 

attenuti alla disposizione che prevedeva una fascia oraria di presenza obbligatoria che andava 

dalle ore 8,25 alle ore 12,30 e, quando si era in presenza del rientro pomeridiano, la fascia 

garantita per l’accesso al pubblico era dalle ore 15,00 alle ore 17,00, assentandosi per espletare 

faccende o soddisfare bisogni personali, con l’aggravante che la maggior parte delle assenze 

avveniva nella fascia oraria in cui la presenza era obbligatoria. 

In particolare, la Procura si è soffermata a descrivere come il sig. CAPPELLIN sia stato pedinato 

dai Carabinieri nel mese di giugno 2010 e: “in più di una occasione si portava presso l’abitazione della 

di lui madre sita in Feltre (BL), via Vignole 14, ove, in varie occasioni, lo si notava innaffiare l’orto o 

sbrigare faccende domestiche, recarsi in alcuni bar e negozi di Feltre”, assentandosi dal posto di lavoro 

in quel mese per 73 minuti, in tre diverse occasioni. 

Nel mese di ottobre 2011 i Carabinieri hanno verificato la non occasionalità di tali comportamenti 



giacché il sig. CAPPELLIN “quotidianamente si assentava dall’ufficio in genere dalle 8,05 alle 

8,50, recandosi in alcuni esercizi pubblici. In altre circostanze, generalmente durante l’arco 

mattiniero della giornata lavorativa, lo stesso si assentava con destinazione ignota, in quanto non 

si appurava ove si stesse dirigendo”. Pertanto, nell’ottobre 2011 il sig. CAPPELLIN si è assentato 

per 511 minuti. 

I Carabinieri hanno appurato, altresì, che, nell’anno 2012, “le uscite non giustificate degli addetti 

erano sensibilmente diminuite, fatta eccezione per il CAPPELLIN Patrizio, il quale, 

sistematicamente, si allontanava dall’ufficio per ragioni non legate allo stesso, riscontrando 

comunque comportamenti anomali da parte di T. F., di T.O. e del BELLA Gabriele”.  

Dall’analitica descrizione dei fatti elaborata dai Carabinieri e riportata in citazione, risulta che nel 

mese di febbraio 2012 il sig. CAPPELLIN si sia assentato per 349 minuti, i Carabinieri hanno 

verificato che il sig. CAPPELLIN “si assenta dal lavoro per circa 40/50 minuti al giorno, 

prevalentemente durante la prima ora di lavoro la propria vettura dirigendosi verso esercizi 

commerciali (tabaccherie/edicole) o raggiungere la sua abitazione.  

Analogamente è avvenuto per il sig. BELLA, anch’egli sottoposto a pedinamento dai Carabinieri, 

come emerge de plano dagli atti di causa, “dovendosi ricordare che, nell’arco di alcune mattine, 

egli si assentava per recarsi al vicino esercizio pubblico <<La Casona>> o per prendere il giornale 

all’edicola di via Boscariz, distante circa 300 mt.; in alcune mattine,  si dirigeva presso la propria 

abitazione”.  

Il sig. BELLA, il giorno 18 giugno 2010, si è assentato in due distinte circostanze dall’ufficio senza 

però giustificare le sue assenze, in quanto sulla copia del verbale delle presenze (strisciata badge) 

non compariva nessuna variazione od uscita ingiustificata, per complessivi 63 minuti.  

Complessivamente, nel mese di ottobre 2011 il BELLA si è assentato per 320 minuti, mentre nel 

mese di febbraio 2012 si è assentato per 113 minuti. 

Infine, non va certo trascurata l’efficacia e la rilevanza, nel processo contabile, della sentenza 

penale emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la quale, pur non costituendo accertamento vincolante 

per il giudice successivamente adito, presuppone comunque un’ammissione di colpevolezza, 

esonerando il giudice dall’onere di verifica sul punto, potendo equipararsi ad una sentenza 

emessa a seguito di dibattimento (conformi, C.Cost., n. 336/2009 e Cass., Sez. L. n. 24828/2015). 

Quanto al danno arrecato all’Ente locale, la Procura ne ha contestato due diversi tipi.  

Il primo, quello patrimoniale diretto, è conseguenza delle condotte illecite e va ragguagliato alle 

retribuzioni indebitamente percepite dalla Provincia di Belluno in ragione delle assenze 

ingiustificate dal luogo di lavoro. 

In proposito ha richiamato le recenti disposizioni contenute nell’art. 55-quinquies del D.lgs. 30 

marzo 2001, n.165 (introdotto dall’art. 69 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della 

delega di cui all’art. 7, della Legge 4 marzo 2009, n. 15), rubricato “False attestazioni o 

certificazioni”, prevede che “Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una 

pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei 

sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente…………… è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600………il lavoratore, ferme la 

responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari 

al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, 

nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione”. 

L’importo di tale danno è stato quantificato dalla Provincia di Belluno (doc. 4) ed è pari, 

complessivamente, a 104,75 euro per il sig. BELLA (per un totale di n. 113 minuti) e a 186,20 euro 



per il sig. CAPPELLIN (pari a 349 minuti). 

Quanto alla seconda tipologia di danno, essa consiste nel c.d. danno non patrimoniale 

all’immagine pubblica, anch’esso previsto dal citato art. 55-quinquies del D.lgs. 165 del 2001 che 

dispone, dunque, l’obbligo per il dipendente infedele di risarcire, congiuntamente al danno 

patrimoniale, il danno all’immagine subito dall’amministrazione di appartenenza in ragione 

delle condotte illecite poste in essere dal dipendente.  

Trattasi di ipotesi di condotta illecita del dipendente individuata dal Giudice contabile e 

successivamente tipizzata con definitiva introduzione nel sistema normativo da parte del 

legislatore nel tentativo di arginare diffusi quanto biasimevoli ed illeciti comportamenti. 

La Procura, peraltro, ha asserito come, nella fattispecie in esame riconducibile alla previsione di 

cui all’ art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001, la quantificazione del danno sia stata effettuata 

in via equitativa, ex art. 1226 c.c., tenendo conto non solo della posizione dei due convenuti 

all’interno dell’Amministrazione provinciale, ma anche dei riflessi negativi che le indagini penali 

e il loro epilogo hanno arrecato al buon andamento dell’Ente, in termini di discredito per 

l’Amministrazione e per i suoi dipendenti. In applicazione del criterio equitativo e sulla base di 

parametri valutativi di natura soggettiva, oggettiva e sociale, la Procura Regionale ha 

determinato il presunto danno all’immagine nell’importo, rispettivamente, di 6.000,00 euro per il 

BELLA e di 8.000,00 per il CAPPELLIN e, per l’effetto, sommando entrambe le poste di danno, 

definitivamente quantificandolo in 6.104,75 per il primo e in 8.186,20 per il secondo, salvo 

variazioni, naturalmente incrementato delle rivalutazione monetaria e interessi in favore della 

Provincia di Belluno o diversa liquidazione ritenuta di giustizia dalla Sezione, oltre alle spese di 

giustizia, queste ultime in favore dello Stato. 

La posizione processuale dei convenuti.  

Per mera esigenza espositiva va rilevato che con memoria pervenuta in Segreteria in data 

28/10/2016, alle ore 18,00, l’Avv.to Stefano Pietrobon si è costituito in giudizio in qualità di 

rappresentante e difensore dei convenuti. 

Con riferimento al primo atto contenuto in un messaggio o file di PEC denominato “Memoria di 

Costituzione”, aperto dalla Segreteria giudizi di responsabilità in data odierna (riferimento 12095 

del 31/10/2016), deve precisarsi che dalla verifica effettuata e sentito il Presidente della Sezione, 

il deposito dell’atto si appalesa del tutto irregolare/irricevibile per i seguenti motivi: 

 - Il file allegato non è firmato digitalmente, contrariamente a quanto previsto dal D.P. 98/2015 

del Presidente della Corte dei conti e dalle Istruzioni Tecnico Operative, reperibili nel sito web 

della Corte dei conti; 

 - la memoria non contiene regolare mandato di costituzione in giudizio, come invece previsto 

all’art. 90 del D.Lgs. n. 174/2016. 

Inoltre, si ricorda che gli atti depositati nei giudizi in materia di responsabilità devono essere 

regolarizzati con il pagamento dei diritti di segreteria e del bollo. 

Con successiva memoria scritta, depositata il 15 novembre 2016, si è costituito in giudizio, in 

nome e per conto dei convenuti, sempre l’Avv. Stefano Pietrobon che, pur non contestando la 

ricostruzione fattuale del Procuratore Regionale contenuta nell’atto di citazione, ha diffusamente 

argomentato in punto di diritto eccependo, innanzitutto e in via pregiudiziale, la non azionabilità 

del danno all’immagine non essendovi dubbio del dato esegetico scaturente dall'art. 17, comma 

30-ter del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui "Le procure 

della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi 

previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97",  limitando tale azione con espresso riferimento ai 



reati “propri” contemplati nel capo dispone che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata 

nei confronti dei ”dipendenti” indicati nell'articolo 3 per “i delitti contro la pubblica 

amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”, tra i quali 

non rientra quello per il quale è stata pronunciata sentenza penale nei confronti degli odierni 

comparenti. 

A tal proposito ha espressamente richiamato la pronuncia della Corte Regolatrice (n. 

8/2015/QM) che, nel risolvere la nota questione di massima, ha ritenuto di affermare il principio 

di diritto secondo cui, nel prevedere forme di risarcibilità del danno all’immagine causato alla 

Pubblica Amministrazione collegato a fattispecie criminose, il legislatore abbia voluto, 

nell’ambito della valutazione riservata alla sua sfera di discrezionalità, circoscrivere tali reati ai 

soli delitti contro la P.A. previsti e puniti dagli artt. 314 e ss. c.p., vale a dire ai cc.dd. reati propri 

del pubblici ufficiali, e non ad altri, nonostante si ravvisino altre fattispecie altrettanto o, 

addirittura, ancor più odiose, specie contro la persona, che reclamerebbero una rimeditazione in 

termini di discredito che ne discende per la Pubblica Amministrazione, per cui “l’art. 17, comma 

30 ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il 

risarcimento del danno all’immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del  Libro 

Secondo del codice penale”. 

Ed invero, nonostante i contrari indirizzi giurisprudenziali di questa Corte, perfettamente 

conosciuti (Sez. Giur. Piemonte del 25/9/2014, n. 116), la difesa ha ritenuto preferibile l’esegesi 

restrittiva contenuta nella sentenza della Sez. Giur. T.A.A., Sez. Trento, n. 29 del 2011 che 

circoscrive oggettivamente tale gamma di reati, in linea con l’affermazione ribadita dalla Corte 

Costituzionale (sentenza n.355/2010), in disparte da qualsiasi questione involgente l’efficacia 

delle sentenze “interpretative” di rigetto, per cui nessuna responsabilità di tal genere è possibile 

ipotizzare al di fuori dei casi tassativamente previsti, escludendone la tutela risarcitoria ed ogni 

ampliamento del suo ambito applicativo (Cass, Civ., SS.UU. n. 14831/2011, n. 9198/2012 e n. 

20728/2012). 

Con un secondo motivo ha, invece, eccepito l’eccessività della quantificazione del danno 

accertato, ritenendo che debba essere applicata la presunzione del danno all’immagine nel 

doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale illecitamente percepito dai dipendenti e, 

per l’effetto, rispettivamente di 375,00 euro per il Cappelin e di 210 euro per il Bella, il cui 

importo è pari al doppio di quanto guadagnato nei periodi di assenza dai luoghi di lavoro e di 

gran lunga inferiori a quanto già versato in pendenza del procedimento penale pari, 

rispettivamente, a 1.700 euro dal Cappellin e a 1.500 dal Bella. 

Pertanto, nel ritenere che nulla può essere ancora preteso dai convenuti, la relativa difesa ha 

concluso: 

nel merito, dichiararsi inammissibile la pretesa risarcitoria vantata dalla Provincia di Belluno; 

in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, ridursi la stessa in 

misura di quanto già rifuso dai convenuti. 

All’odierna pubblica udienza la causa, ormai ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione 

in ordine alle argomentazioni svolte e sulle conclusioni rassegnate dalle parti. 

In particolare, il rappresentante del Pubblico Ministero ha ulteriormente integrato la propria 

scrittura preparatoria con una diffusa illustrazione degli elementi di fatto e delle argomentazioni 

giuridiche, corredata dal richiamo di favorevole giurisprudenza di merito anche di questa 

Sezione regionale. 

In particolare, ha chiesto al Collegio di respingere la richiesta, formulata in via principale dai 



resistenti, di nullità dell’azione di responsabilità esercitata per violazione delle norme sui 

presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine, essendo tardiva la sua 

proposizione avvenuta con l’atto di costituzione ma depositato oltre i termini processuali previsti 

e non essendo tale eccezione rilevabile anche d’ufficio non potendo applicarsi tale nuovo regime 

al presente giudizio in quanto già in corso alla data di entrata in vigore e, comunque, essendo 

l’attività istruttoria della Procura e l’atto di citazione in cui essa è culminata già interamente 

compiuta in data  anteriore e secondo il regime previgente al nuovo Codice di giustizia contabile 

(art. 51, co. 6 e 7, e Allegato 3, art. 2, co. 1 del D. Lgs. n. 174/2016). Nel merito, circa il danno 

all’immagine non può farsi applicazione della presunzione contenuta nell’art. 1, sexies, L. n. 

20/1994, disposizione di carattere sostanziale e non processuale, introdotta dalla L. n. 190 del 

2012 e, quindi, successivamente ai fatti dannosi e, comunque, essa può essere superata dal 

Collegio sulla scorta delle risultanze istruttorie. 

Infine, ha ritenuto non interamente satisfattivo il pagamento della provvisionale disposta dal 

giudice penale, rivendicando la completa autonomia dell’azione risarcitoria del danno esercitata 

dalla Procura. 

Anche la difesa di parte resistente ha articolato ed argomentato diffusamente deducendo il mero 

arbitrio e lo sconfinamento dell’ambito giurisdizionale del giudice contabile in relazione al danno 

all’immagine non correlato ad un delitto contro la P.A. 

Circa l’eccezione di improponibilità/nullità dell’attività istruttoria e dell’azione risarcitoria 

(citazione), ha precisato che tale eccezione riveste natura “sostanziale” anziché processuale per 

cui, al momento della presentazione della memoria di costituzione in giudizio non operava 

ancora tale normativa secondo il principio del tempus regit actum e dell’irretroattività. 

In ogni caso, ha invocato l’esercizio da parte del Collegio del potere riduttivo facoltativo 

dell’addebito nella misura più ampia possibile, anche in considerazione del risarcimento disposto 

in sede penale, adempimento avvenuto “spontaneamente”.   

  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’esame delle questioni agitate in giudizio richiede un rigoroso ordine processuale logico-

giuridico, secondo cui vanno affrontate e decise dapprima quelle rivestenti indubbio carattere 

pregiudiziale di rito o preliminari di merito (artt. 37, 187, co.3, 276, co. 2 e 279, co. 2, c.p.c., 

applicabili nel processo contabile-amministrativo di danno in virtù del rinvio dinamico operato 

dall’art. 26 del R.D. n. 1038 del 1933; in giurisprudenza, Cass., SS.UU., n. 20932/2011; C. Conti, Sez. 

II Centr., 15/4/2010, n. 135/A). 

1. Sull’azionabilità della richiesta risarcitoria del danno all’immagine avanzata dalla Procura. 

Sicuro carattere pregiudiziale riveste il privo motivo contenuto nella memoria difensiva dei 

convenuti con cui si eccepisce l’improponibilità/nullità/non azionabilità delle pretesa risarcitoria 

proposta nel giudizio in esame, sebbene con esclusivo riferimento al contestato danno 

all’immagine, postulando, il suo esercizio da parte della Procura, necessariamente il presupposto 

di cui al l’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, 

secondo cui "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine 

nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97", restrittivamente inteso come 

riferito ai delitti indicati nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, ai sensi degli 

articoli compresi da 314 a 335-bis c.p. 

L’eccezione sollevata è priva di pregio giuridico sotto i differenti motivi svolti e va, pertanto, 

disattesa, con conseguente affermazione della piena proponibilità dell’azione risarcitoria del 



danno da parte della Procura che, giova ricordare, agisce congiuntamente per il risarcimento di 

altra distinta ipotesi del danno patrimoniale diretto per il compenso corrisposto a titolo di 

retribuzione nei periodi per i quali sia stata accertata la mancata prestazione dell’attività lavorativa 

dai convenuti. 

1.1 Occorre, innanzitutto, rilevare che la difesa dei resistenti, nell’udienza di discussione, ha 

precisato che tale sollevata eccezione non rientra tra quelle tipiche di natura “processuale”, bensì 

“sostanziale”. 

Orbene, come rilevato dalla Procura in udienza, l’eccezione di improponibilità o di nullità 

dell’azione di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno all’immagine, il cui 

esercizio sarebbe presuntivamente avvenuto in violazione delle norme sui suoi presupposti legali 

(sentenza di condanna per truffa aggravata, previsto e punito dall’art. 640, co. 2,  c.p., reato 

“comune” anziché proprio del pubblico ufficiale contro la P.A., ex artt. 314 e ss. del c.p.), si rivela, 

innanzitutto, inammissibile per intervenuta decadenza dalla sua opponibilità in quanto eccezione, 

processuale o di merito, proposta dai convenuti, è vero, nel primo atto difensivo di costituzione e 

risposta ma il cui deposito è avvenuto (il 15/11/2016) oltre il termine processuale previsto di 

“almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata in calce all’atto di citazione” (del 17 

novembre 2016) e, quindi, in violazione del sopravvenuto regime giuridico stabilito dall’art. 90, co. 

3, del D. Lgs. 26/8/2016, n. 174 di approvazione del Codice della giustizia contabile, norma che 

trova immediata applicazione anche ai giudizi in corso (arg. ex art. 2, Allegato 3, secondo alinea in 

quanto rientrante nel Capo II del Titolo II), disposizione che ha sostituito il regime processuale 

precedentemente – e specularmente – in vigore, previsto dal comb. disp. degli artt. 166 e 167 c.p.c. 

applicabile al processo contabile grazie al rinvio c.d. dinamico operato dall’art. 26 del R.D. n. 1038 

del 1933.  

E tanto, non potendo certo ritenersi regolare il mero deposito in Segreteria delle deduzioni 

contenute in un file inviato via p.e.c. non firmato digitalmente, contrariamente a quanto previsto 

dal D.P. 98/2015 e dalle Istruzioni Tecnico Operative, reperibili nel sito web della Corte dei conti e 

non contenendo, la predetta comparsa, il proprio fascicolo con la copia della citazione notificata, i 

documenti offerti in comunicazione e la regolare procura (menzionato art. 166 c.p.c.), in disparte 

dal mancato pagamento dei diritti di segreteria e del bollo che costituisce, invece, motivo di mera 

irregolarità, sanabile. 

E’ appena il caso di ricordare, in proposito, che l’eccepita nullità degli atti istruttori e/o processuali 

(la citazione, in particolare) che siano stati adottati dal P.M. si fonda sulla presunta violazione delle 

disposizioni introdotte dalla norma contenuta nell’art. 17, co. 30 ter del D.L. n. 78/2009 conv. in L. 

n. 102/2009 che, nel disciplinare l’azione di responsabilità per danno all’immagine, recita 

espressamente: <<Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio 

dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie 

direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento 

del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 

97……………..Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di 

cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in 

ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei 

conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. Resta salvo quanto 

disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 

penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>. 



Orbene – rinviando al nuovo regime introdotto dal Codice di giustizia contabile che disciplina, ex 

novo, la rilevabilità e la sanatoria delle nullità di ogni genere ed alla sua applicabilità immediata 

nella fase pre-processuale o processuale, secondo gli artt. 44 e ss. – nel caso che ci occupa si 

tratta(va) di specifica ipotesi di nullità disciplinata dalle regole generali che ne condizionano anche 

la rilevabilità e la sanatoria nell’ambito del processo, ai sensi dell’art. 157 c.p.c. che stabilisce che 

l’eccezione di nullità di un atto processuale – salvo che la legge non disponga che sia pronunciata 

d’ufficio – deve essere dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva 

all’atto o alla notizia di esso, specificando esplicitamente le ragioni dell’invalidità; in mancanza la 

nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte o rilevata dal giudice (Cass. Civ. n. 

21632 del 2006). 

Orientamento consolidatosi nel tempo per effetto dell’interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite, 

Organo nomofilattico di questa Corte dei conti le quali, con pronuncia n. 13/QM/2011 hanno 

offerto un inquadramento sistematico della questione evidenziando che “sebbene la nullità possa 

essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, essa non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, poiché 

quest’ultimo per definizione non può avere interesse nella causa” e precisando che “la lettera e la logica 

della disposizione in esame collegano il rilievo della nullità ad una iniziativa di parte, tanto in via d’azione 

che – a fortiori – di eccezione (eccezione che ha natura personale)”(in termini, Sez. I App. n. 642/2014/A 

e Sez. Giur. Campania, Ord. n. 287/2013). 

Tuttavia, per quanto la relativa eccezione di nullità (si badi, non sanzione processuale di 

inammissibilità né di improcedibilità, che ben può indurre l’interprete ad ipotizzare l’introduzione 

di una fattispecie sanzionatoria di “nullità processuale”) dovrebbe ritenersi comunque ormai 

sanata (secondo il regime degli artt. 156 c.p.c., per effetto dalla tardiva proposizione dalla parte 

resistente) il Collegio, stimolato dalla dialettica processuale e, soprattutto, dibattimentale, non può 

omettere di rilevare che l’iniziale descritta esclusione della rilevabilità ex officio di siffatta nullità 

sembra ormai accclarata in ragione del sopravvenuto quadro normativo contenuto nell’art. 51, co. 

6 (e 7), del D. Lgs. 26/8/2016, n. 174, che ha espressamente previsto “La nullità per violazione delle 

norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine è rilevabile anche d’ufficio”.  

Purtuttavia, condividendo sul punto quanto obiettato dalla Procura, l’eccezione sollevata in tal 

senso dalla difesa dei convenuti non potrebbe trovare comunque applicazione nel presente 

giudizio per effetto delle disposizioni particolari che disciplinano il regime transitorio della nuova 

normativa (art. 2,  primo periodo, Allegato 3 del citato decreto) essendo, come anticipato, l’attività 

istruttoria definitivamente compiuta con conclusione della precedente fase preprocessuale (artt. 51 

e ss., parte II, Titolo I, Capi I e ss.), con l’emissione della citazione in cui essa è culminata, secondo 

il regime previgente al nuovo Codice, entrato in vigore solamente il 7/10/2016, conservando 

pertanto efficacia ultrattiva il diverso regime normativo che disciplinavano le forme ed i termini 

degli atti processuali. 

1.2 Ma, pur volendo prescindere e superare la maturata decadenza dell’eccezione proposta dai 

resistenti – che, giova ricordare, riguarda sia le eccezioni processuali (o di rito) che di merito (o 

sostanziali) sempreché non rilevabili d’ufficio contenute in memorie o atti depositati oltre la 

scadenza del termine di costituzione del convenuto o stabilito nel decreto di fissazione d’udienza – 

l’eccezione sollevata non seguirebbe miglior sorte nemmeno sotto il diverso profilo delineato 

laddove, come precisato dalla difesa dei convenuti, si accedesse alla sua qualificazione di 

eccezione di natura “sostanziale” anziché “processuale”, non ritenendo, il Collegio, di poter 

condividere la tesi difensiva esposta che poggia su un’impropria o non corretta interpretazione 

della fonte normativa di riferimento. 



Ed invero, secondo quanto ribadito dal difensore all’udienza di discussione ed avversato dalla 

Procura, l’eccezione di non azionabilità del danno all’immagine deriverebbe, in sintesi, 

dall’esclusione della perseguibilità, ai fini della tutela risarcitoria del danno all’immagine, della 

fattispecie criminosa di reato “comune” di truffa aggravata (art. 640, co. 2, c.p.) che ricorre nel caso 

in esame, accertata con sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei 

”dipendenti” indicati nell'articolo 3 della L. n. 97/2001, poiché tale fattispecie esula dal panorama 

di quelle tassativamente previste coincidenti con “i delitti contro la pubblica amministrazione 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”, ex art.17, co. 30-ter del D.L. n. 

78/2009, convertito in L. 3/8/2009, n. 102, secondo cui "Le procure della Corte dei conti esercitano 

l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 

marzo 2001, n. 97”, richiamando la favorevole giurisprudenza dianzi riportata (per tutte, SS.RR. n. 

8/2015/QM e C.Cost. n. 355/2010). 

Disposizioni che, per esaustiva esposizione, questa Sezione (per tutte, sentenze n. 68/2013 e 

22/2014) ha già ritenuto introducano delle vere e  condizioni (condiciones iuris) per l’esercizio 

dell’azione risarcitoria del danno all’immagine da parte del Procuratore regionale, fatto salvo 

l’accertamento giudiziale degli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, 

teleologicamente finalizzato al reintegro patrimoniale inciso dalla lesione subìta nella sfera dei 

diritti della personalità, con particolare riguardo alla menomazione dell’immagine e della 

reputazione, nel senso di prevedere una giurisdizione “esclusiva” della Corte dei conti 

normativamente riconosciuta (in proposito, Corte Costituzionale 15 dicembre 2010, n. 355) a tutela 

del pubblico erario (cfr. in tal senso anche SS.RR. n. 12/2011/QM, del 09 giugno – 03 agosto 2011). 

Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente, il Collegio osserva che 

la fattispecie concreta dedotta in giudizio è suscettibile di essere inquadrata in quella astratta 

prevista dall’art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dell'articolo 69, primo comma, del 

D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, a decorrere dal 15/11/2009 (epoca anteriore ai fatti dannosi contestati), 

norma alla stregua della quale il dipendente di una P.A. che attesti falsamente la propria presenza 

in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 

fraudolente (comma 1), in aggiunta alle responsabilità penali e disciplinari, “è obbligato a risarcire 

il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi in cui sia 

accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione” 

(comma 2).  

Dimodoché, come meglio si preciserà nel paragrafo successivo, il carattere di novità e di specialità 

o derogatorio proprio della disposizione contenuta nell’art. 55-quinquies che consente di ritenere 

che tale previsione faccia eccezione al regime generale previsto dall’art. 17, co. 30-ter, del D.L. n. 

78/2009, convertito in legge n. 102/2009, in materia di azionabilità del danno all’immagine da 

parte del P.M. contabile il cui ambito di applicazione, è di tutta evidenza, non può estendersi fino a 

comprendere il caso in esame (conformi, C.d.C., Sez. I Centr. App. n. 262/2016; Sez. I Centr., n. 

476/2015; Sez. Liguria n. 153/2014; Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 46/2013 e n. 51/2015; Sez. 

Abruzzo, n. 414/2012). 

Da tali considerazioni discende l’assoluta legittimità dell’azione risarcitoria esercitata dalla 

Procura regionale in relazione a tale tipologia di danno erariale contestato. 

2. Merito. 

Esaurite le questioni pregiudiziali, può pervenirsi allo scrutino del merito della vicenda in esame 

evidenziando, innanzitutto, che oggetto del presente giudizio è l’accertamento della responsabilità 



amministrativa dei convenuti, nella loro qualità, all’epoca dei fatti, di dipendenti in servizio presso 

il Centro per l’Impiego di Feltre (BL) della Provincia di Belluno. 

Le azioni risarcitorie proposte dalla Procura concernono il presunto danno patrimoniale diretto ed 

all’immagine che, nella prospettazione attorea, i convenuti avrebbero arrecato all’Amministrazione 

di appartenenza, entrambe riconducibili, come anticipato, alla fattispecie astratta prevista dall’art. 

55-quinquies, commi 1 e 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [inserito dall’articolo 69, comma 1 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vale a dire in epoca successiva rispetto al tempo in cui 

furono commessi i fatti contestati (2010-2012)], secondo cui, per quanto rileva in questa sede “il 

lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, 

mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, […] è 

obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi 

per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione”. 

Sul punto, va rilevato che, riguardo ai medesimi fatti o condotte sulle quali si fonda l’addebito di 

responsabilità per danno erariale contestato dalla Procura regionale, evidentemente di portata 

plurioffensiva,  il giudice penale - Giudice monocratico presso il Tribunale di Belluno – con 

sentenza n. 182 emessa, ai sensi dell’art. 444 e seguenti del c.p.p., in data 18/07/2014 nell’ambito 

del procedimento penale n. 1240/14 R.G., condannava i convenuti, su richiesta delle parti, alla 

pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno, per il reato di truffa aggravata (artt. 

81, 110 e 640, co. 2, c.p.). 

Tale statuizione, non impugnata, è divenuta irrevocabile in data 8 novembre 2014 come attestato 

dal Cancelliere di quell’Ufficio giudiziario.  

2.1 Osserva il Collegio come la domanda attorea trovi adeguato fondamento giuridico nella 

documentazione allegata nel fascicolo di causa.  

In conformità all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale affermatosi diffusamente 

presso le Sezioni di appello di questa Corte (Corte dei Conti, Sezione I Centr. App., n. 406/2014/A; 

n. 187/2003, n. 4/2004; n. 412/2010 e n. 256/2012), giova rilevare che la sentenza emessa nel 

processo penale, anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sebbene non precluda l’accertamento dei fatti 

materiali e dell’atteggiamento psicologico del presunto autore in maniera difforme da quella 

compiuta dal giudice penale non contenendo un accertamento capace di fare stato tra le parti e, 

perciò, spiegare efficacia vincolante di giudicato in altri giudizi, costituisce pur sempre un’ipotesi 

di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza un’adeguata e 

congrua motivazione (Cass. Civ., Sez. Lav. 19 novembre 2007, n. 23906). 

Pertanto, la prova della condotta e del danno che ne consegue ben può essere desunta anche da 

tale sentenza, la quale assume un particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche 

prove contrarie idonee a confutarlo (vedi pure, Sez. Giur. Abruzzo, 21.6.2004, n. 224; Sez. Giur. 

F.V.G., n. 46/2013; Cass., n. 9358/2005 e SS.UU., n. 17289/2006). 

Essa costituisce, quindi, un indiscutibile elemento di prova anche nel processo contabile per il 

giudice di merito che può utilizzarla – congiuntamente ad altri elementi probatori acquisiti nel 

corso di quel processo e di quello contabile - onde formarsi quel libero convincimento (ex art. 116 

c.p.c.), nonostante non sia assistita dall’efficacia probatoria propria derivante dalla forza del 

giudicato, non essendone espressamente preclusa l’utilizzazione degli elementi in essa rinvenibili 

non quali vere e proprie prove in senso tecnico, ma come elementi di valutazione di carattere 

presuntivo, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. (conformi, Sez. III Centr. App., n. 75/2005 e Sez. II 

Centr. App., n. 304/2009). 



Depone per tale conclusione l’accertamento negativo concernente l’insussistenza delle cause di 

proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. che equivale, di per sé e ai soli fini della procedibilità 

dell’odierno giudizio, ad una pronuncia positiva di condanna ed il contenuto dell’ultimo periodo 

dell’art. 445, 1°comma bis c.p.p., che dispone che tale “sentenza è equiparata a una pronuncia di 

condanna”…….. e non è……“invece esclusa la valenza dispositiva della pronunzia definitiva assunta in 

sede penale, anche se in assenza di dibattimento” (Corte dei conti, Sez. III app., 21 aprile 2010, n.305 e 

Sez.I app.,n. 406/2014/A;  n. 809/2012/A e n. 258/2012; conformi, anche C.Cost., n. 336/2009 e 

Cass., Sez. L. n. 24828/2015). 

2.2 Orbene, nella fattispecie in esame l’evidente colpevolezza dei convenuti trova solido ed 

adeguato sostegno nelle corpose risultanze probatorie del processo penale, nonché indiretta ed  

incontroversa conferma negli elementi di prova acquisiti anche nel presente giudizio, per niente 

contestati o confutati da diverse od opposte affermazioni rese dalla difesa di parte resistente, anche 

semplicemente relativa ad una versione e ricostruzione dei fatti o accadimenti alternativa rispetto a 

quella prospettata dalla Procura regionale. 

In proposito, di sicura rilevanza appare l’analisi delle attività investigative esperite dai Carabinieri 

– Compagnia di Feltre – N.O.R., confluite nella comunicazione della notizia di reato inoltrata alla 

locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, ex art. 347 c.p.p., e sugli 

accertamenti svolti dal Segretario Generale, dal Dirigente del personale e da un agente della 

Polizia Provinciale, avente la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, che appuravano che il 

dipendente CAPPELLIN pur risultando ufficialmente presente in ufficio, in quanto aveva timbrato 

con il badge l’entrata ed il computer era acceso, tuttavia non lo era fisicamente e nessuno era stato 

in grado di fornire informazioni sul luogo in cui si trovava in quel preciso momento dell’ispezione 

(12/4/2012), compreso il responsabile dell’ufficio di Feltre. 

Come rilavato dalla Procura nell’atto di citazione, dalla comunicazione di n.r. (doc. 6 – allegato 2) 

emerge che i sig.ri CAPPELLIN e BELLA (unitamente ad altri 4 degli 8 dipendenti-collaboratori 

che complessivamente componevano l’ufficio) si erano ingiustificatamente e ripetutamente 

assentati dall’ufficio, producendo peraltro un disservizio all’Amministrazione ed all’utenza, nei 

mesi di giugno 2010, ottobre 2011 e febbraio 2012, insieme ad altri dipendenti, non attenendosi alla 

disposizione che prevedeva una fascia oraria di presenza obbligatoria in ufficio che andava dalle 

ore 8,25 alle ore 12,30 e, quando si era in presenza del rientro pomeridiano, la fascia garantita per 

l’accesso al pubblico era dalle ore 15,00 alle ore 17,00, assentandosi per espletare faccende o 

soddisfare bisogni personali, con l’aggravante che la maggior parte delle assenze avveniva nella 

fascia oraria in cui la presenza era obbligatoria. 

A tale conclusione si era pervenuto attraverso l’attività di indagine dei militari articolatasi anche in 

accurato pedinamento del sig. CAPPELLIN, nel mese di giugno 2010 che “in più di una occasione 

si portava presso l’abitazione della di lui madre sita in Feltre (BL), via Vignole 14, ove, in varie 

occasioni, lo si notava innaffiare l’orto o sbrigare faccende domestiche, recarsi in alcuni bar e 

negozi di Feltre”, assentandosi dal posto di lavoro in quel mese per 73 minuti, in tre diverse 

occasioni. 

Nel mese di ottobre 2011 i medesimi Carabinieri hanno verificato la non occasionalità di tali 

comportamenti giacché il sig. CAPPELLIN “quotidianamente si assentava dall’ufficio in genere 

dalle 8,05 alle 8,50, recandosi in alcuni esercizi pubblici. In altre circostanze, generalmente durante 

l’arco mattiniero della giornata lavorativa, lo stesso si assentava con destinazione ignota, in quanto 

non si appurava ove si stesse dirigendo”. Pertanto, nell’ottobre 2011 il sig. CAPPELLIN si è 

assentato per complessivi 511 minuti. 



Analogamente, nell’anno 2012, “le uscite non giustificate degli addetti erano sensibilmente diminuite, 

fatta eccezione per il CAPPELLIN Patrizio, il quale, sistematicamente, si allontanava dall’ufficio per ragioni 

non legate allo stesso, riscontrando comunque comportamenti anomali da parte di T. F., di T.O. e del BELLA 

Gabriele”.  

La medesima circostanza si è ripetuta, infine, nel mese di febbraio 2012 allorquando il sig. 

CAPPELLIN si è assentato per complessivi 349 minuti, come accertato dai Carabinieri che 

verificavano come il sig. CAPPELLIN “si assenta dal lavoro per circa 40/50 minuti al giorno, 

prevalentemente durante la prima ora di lavoro con la propria vettura dirigendosi verso esercizi commerciali 

(tabaccherie/edicole) o raggiungere la sua abitazione”.  

Analoga situazione si è riproposta per il sig. BELLA, anch’egli sottoposto a pedinamento dai 

Carabinieri di Feltre, i quali riferivano come “nell’arco di alcune mattine, egli si assentava per recarsi al 

vicino esercizio pubblico <<La Casona>> o per prendere il giornale all’edicola di via Boscariz, distante circa 

300 mt; in alcune mattine, si dirigeva presso la propria abitazione”.  

Ancora, il sig. BELLA, il giorno 18 giugno 2010, si è assentato in due distinte circostanze 

dall’ufficio senza però giustificare le sue assenze, in quanto sulla copia del verbale delle presenze 

(strisciata badge) non compariva nessuna variazione od uscita ingiustificata, per complessivi 63 

minuti.  

Complessivamente, nel mese di ottobre 2011 il BELLA si è assentato per 320 minuti, mentre nel 

mese di febbraio 2012 si è assentato per 113 minuti. 

Corroborano il descritto quadro indiziario le convergenti risultanze istruttorie ed il provvedimento 

finale sanzionatorio provenienti della sede disciplinare, dovendosi in proposito richiamare i 

contenuti della (quarta) nota della Provincia di Belluno, pervenuta in Procura regionale il 

24/06/2015 e registrata al prot. n. 4265 (doc. 5), con cui l’Ente locale comunicava che: 

a) il procedimento disciplinare nei confronti del sig. CAPPELLIN, avviato in data 18/09/2013, si è 

concluso, in data 15/06/2015, col provvedimento finale dell’irrogazione della sanzione 

disciplinare del licenziamento; 

b) il procedimento disciplinare nei confronti del sig. BELLA, avviato in data 18/09/2013, si è 

concluso, in data 15/06/2015, con l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione per mesi sei. 

Sanzioni disciplinari notificate agli interessati in data 17/06/2015 a mezzo di raccomandata e 

trasmesse all’INPS dalla P.A. di appartenenza, trattandosi di dipendenti cessati dal servizio per 

effetto di collocamento a riposo per dimissioni. 

2.3 All’esito delle esposte considerazioni emerge una condotta dei convenuti “plurioffensiva” in 

quanto, oltreché integrativa di reato incontrovertibilmente accertato, è certamente connotata da 

palesi violazioni di obblighi di servizio incombenti sui convenuti in qualità di dipendenti del 

pubblico impiego, contemplati: 

da fonti di normazione primaria e secondaria (le quali rinvengono sicuro ancoraggio normativo 

nel combinato disposto degli artt. 93, co. 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali) e delle disposizioni ivi richiamate, da ritenersi estensibili e 

cogenti per amministratori e personale dipendente degli enti locali sebbene dettati in materia di 

responsabilità degli impiegati civili dello Stato, contemplate negli artt.13, 18 e 19 del D.P.R. n. 

3/1957, artt. 82 r.d. 18/11/1923, n. 2440, 52 T.U. 12/7/1934 n. 1214 e art. 1 della legge n. 20 del 

1994) secondo cui l'attività amministrativa deve essere svolta informandola a principi quali il senso 

di onestà, di diligenza, di lealtà, di legalità e di giustizia che dovrebbero costantemente informare e 

caratterizzare l’azione ed il comportamento del pubblico dipendente, nel rispetto di quei principi 



fondamentali e dei tradizionali valori etici dettati dalla Costituzione e contenuti negli artt. 54 e 97 

Cost., “curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse 

dell'amministrazione per il pubblico bene”, sia di natura pattizia o contrattuale integratrici (artt. 2, 

10 e 23 del C.C.N.L. 6 luglio 1995, modificato dal C.C.N.L. 22 gennaio 2004). 

2.4 Appare altrettanto chiaro che tali condotte siano state causative del conseguente danno erariale 

subito dall’Ente Provincia, sulla base di quel rapporto o nesso di causalità adeguata o umana 

giuridicamente rilevante o della regolarità causale (SS.UU., n. 577 del 2008 e Cass., n. 6474 del 

2012) di verosimiglianza e di ordinaria concatenazione delle serie causali, sempre regolato dal 

principio di equivalenza delle cause di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., che, oltre a costituire una 

teoria causale, è idoneo a integrare anche la teoria dell'imputazione del danno (Cass., SS.UU. n. 

577/2008 e n. 1768/2011; Cass., Sez. 2, n. 6474/2012). 

2.5 In relazione al segmento del danno arrecato all’Ente locale, che rientra nel più ampio concetto 

dell’elemento costitutivo c.d. oggettivo della responsabilità amministrativa, come precisato in 

narrativa la Procura ne ha contestato due diversi tipi.  

Il primo, quello patrimoniale diretto, come conseguenza delle condotte illecite e va ragguagliato 

alle retribuzioni o emolumenti stipendiali indebitamente percepiti dalla Provincia di Belluno in 

ragione delle assenze dal luogo di lavoro rivelatesi ingiustificate. 

Il secondo, invece, riguarda il danno all’immagine o non patrimoniale subito 

dall’Amministrazione provinciale come persona giuridica pubblica. 

Giova, preliminarmente, ricordare che il referente normativo che fonda l’azione risarcitoria del 

danno, ingaggiata dal pubblico Requirente, per presunta responsabilità amministrativa, è 

costituito dalla disposizione contenuta nell’art. 55-quinquies del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 

(introdotto dall’art. 69 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all’art. 7, 

della Legge 4 marzo 2009, n. 15, meglio nota come “Riforma Brunetta”), rubricato “False 

attestazioni o certificazioni”, che prevede: “Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore 

dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante 

l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica 

l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si 

applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. Nei casi di cui al comma 1, il 

lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno 

patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la 

mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione”.   

Orbene, per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale diretto, la quantificazione operata 

dalla parte pubblica attrice appare immune da censure, oltre ad essere incontroversa, per cui essa 

va commisurata alle risultanze appena illustrate in termini di accertamenti e di controlli diretti, 

istantanei e/o prolungati eseguiti, anche in sede amministrativa ed ispettiva, coronati dal 

raggiungimento della prova della materialità dei fatti illeciti. 

Fatti costituiti dall’indebita percezione di “compensi corrisposti a titolo retributivo” nell’indicato 

periodo di comporto 2010, 2011 e 2012, rispettivamente, della somma di euro 186,20, pari a n. 349 

minuti di attività lavorativa illecitamente non prestata e, quindi, per ingiustificata assenza dal 

servizio, per quanto riguarda il sig. Cappellin, e di euro 104,75, pari a un totale di n. 113 minuti di 

attività lavorativa non prestata, a carico invece del sig. Bella, i quali reputa la Sezione, sono di 

sicura riconducibilità, sotto il profilo psicologico e a titolo doloso - quale elemento costitutivo o 



necessario ai fini dell’integrazione della responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 1, primo 

comma, L. n. 20/1994 -  ai suoi autori ed odierni convenuti. 

Difatti, deve ritenersi l’alterazione del rapporto lavorativo sotto il profilo funzionale e 

sinallagmatico che giustifica la prestazione stipendiale ricevuta, altrimenti priva di causa. 

Analogamente, deve ritenersi giuridicamente fondata la domanda formulata dalla Procura riferita 

al risarcimento del presunto danno all’immagine cagionato dai convenuti alla Provincia di Belluno.  

Depongono, in tal senso, non solo gli esiti del processo penale cui si è fatto innanzi cenno (sentenza 

penale irrevocabile di condanna del Tribunale di Belluno a pena detentiva e a multa, emessa ai 

sensi art. 444 c.p.p.) e quelli del procedimento disciplinare ed il suo epilogo costituito dal 

provvedimento irrogativo di sanzione, conclusosi con la più grave delle misure, vale a dire del 

licenziamento a carico del Cappellin e della sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione per mesi sei, a carico del Bella, ma anche le risultanze degli accertamenti 

amministrativi espletati dal datore di lavoro ed allegati in atti dall’Organo requirente. 

2.6 Come già precisato nell’affrontare la questione pregiudiziale (par. 1.2, pagg. 20 e ss.) nella 

peculiare fattispecie portata all’esame del Collegio trovi applicazione la previsione di cui all’ art. 55 

quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., norma alla stregua della quale il dipendente di una P.A. 

che attesti falsamente la propria presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di 

rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, in aggiunta alle responsabilità penali 

e disciplinari, “è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di 

retribuzione nei periodi in cui sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti 

dall’amministrazione”.  

Già si è disquisito sufficientemente sul carattere di specialità e derogatorio che caratterizza la 

norma contenuta nell’art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 - norma che, per le fattispecie di falsa 

attestazione delle presenza in servizio, ha recentemente “tipizzato” la responsabilità del 

dipendente per il danno all’immagine recato all’Amministrazione di appartenenza – che consente 

di discostarsi dal tradizionale regime generale previsto dall’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 

78/2009, convertito in legge n. 102/2009, in materia di azionabilità del danno all’immagine da 

parte del P.M. contabile, (cfr. C.d.C., sez. Liguria n. 153/2014; Sez. Friuli Venezia Giulia n. 46/2013; 

id. Sez. Toscana n. 480/2012), 

Pertanto, ai fini della pretesa applicazione al caso di specie da parte della difesa dei resistenti, il 

suo richiamo si rivela non pertinente attesa l’autonoma risarcibilità a titolo patrimoniale e non 

patrimoniale delle condotte assenteistiche, che non richiede affatto o postula necessariamente la 

loro sussumibilità in una fattispecie astratta specificamente e tassativamente individuata dalla 

norma penale incriminatrice (conforme, cfr. Sez. Abruzzo, n. 414/2012). 

In proposito va rilevato che, a seguito degli oscillanti orientamenti espressi con riferimento 

all’inquadramento della categoria del danno all’immagine – se “danno esistenziale” fondato 

sull’art. 2043 c.c. secondo le SS.RR. di questa Corte (SS.RR. n. 10/2003) o danno-conseguenza della 

diminuzione della considerazione della persona giuridica da parte dei consociati con i quali la 

persona giuridica o l’ente di norma interagisca (Cass. SS.UU. n. 12929/2007) – la più recente 

giurisprudenza della Corte dei conti è dell’avviso che l’elemento discriminante, ai fini della sua 

risarcibilità, sia offerto dall’esistenza di una lesione del diritto costituzionalmente tutelato 

dell’identità della persona, riconosciuto e garantito, per la persona giuridica pubblica, dagli artt. 2 

e 97 della Costituzione (C.d.C., Sez. F.V.G., n. 51/2015; Sez. Liguria n. 153/2014; id. Sez. I n. 

316/2011; id. Sez. III n. 335/2009; id. Sez. II n. 106/2008). 



Ciò posto, reputa il Collegio che l’azione promossa dalla Procura Regionale sia fondata e 

meritevole di accoglimento, tenuto conto dei numerosi elementi comprovanti la condotta 

antigiuridica realizzata dai convenuti e l’indubbia lesione che tale illecito, di incontrovertibile 

rilievo penale, ha arrecato all’immagine della Provincia di Belluno, ingenerando nell’opinione 

pubblica un notevole discredito nei confronti dell’attività istituzionale propria di tale 

Amministrazione locale. 

Accertata, quindi, la sussistenza della tipologia del danno nei termini appena esplicitati, per la sua 

liquidazione è possibile ricorrere al criterio tecnico ausiliario di valutazione equitativa, in 

considerazione delle allegazioni della parti non disgiunta da un’ontologica difficoltà di precisa 

individuazione del suo esatto ammontare (art. 1226 c.c.), sopperendovi attraverso elementi di 

prova, anche presuntivi od indiziari (art. 2729 c.c.), tra cui le conseguenze negative che, per dato di 

comune esperienza e conoscenza ed in concorso con i fatti notori di cui all’art. 115, comma 2, c.p.c., 

comunque riferibili al comportamento lesivo di beni o interessi fondamentali della personalità (C. 

Conti, I Appello, n. 532/2008 e Sez. Giur. Toscana, n. 306/2016). 

In proposito, la giurisprudenza (v. Sez. III Centrale, n. 220/2013) è solita valorizzare l’oggettiva 

gravità del fatto, le modalità di realizzazione dell’illecito, la reiterazione della condotta, l’entità 

dell’arricchimento, il grado di diffusività dell’episodio nell’ambito della collettività di 

appartenenza. Notevole rilevanza assumono, rispettivamente, anche il ruolo e la qualifica 

dell’autore dell’illecito (v. Cassazione, SS.UU. 25/2/2010, n. 15208, che conferisce rilevanza al 

ruolo sociale e pubblico del soggetto agente e all’entità del discredito proiettato verso l’esterno per 

effetto dei mezzi di informazione). 

Pertanto, detta liquidazione non può prescindere dall’individuazione dei criteri oggettivi (somme 

di danaro o utilità patrimoniali conseguite, seppure di modesta entità),  soggettivi (ruolo ricoperto 

all’interno della società statale) e sociali (risonanza e sentimento di discredito e di sfiducia delle 

istituzioni rappresentate, anche in relazione all’offesa recata indirettamente ad altri dipendenti e 

colleghi che, invece, operano con dedizione, onestà, rettitudine e diligenza), così come stabilito 

dall’orientamento del giudice nomofilattico (SS.RR. n. 10/2003/QM) ed espresso da questa 

Sezione Veneto (sentenze n. 65 del 2016 en. 38 del 7.3.2016) dal quale non vi è motivo di 

discostarsi.  

In tal senso, valutati, in particolare, gli elementi discendenti dalla qualità dei soggetti agenti 

rivestita nell’ambito della struttura amministrativa e richiamati i criteri dettati con riferimento alla 

personalità del reo, intesa come capacità a commettere illeciti (art. 133 c.p., applicabile per 

analogia) desunta dalla particolare “odiosità” del metodo adoperato che ne ha caratterizzato la sua 

condotta fraudolenta finalisticamente orientata all’indebita percezione di utilità patrimoniali in 

danno di un ente pubblico, dalla reiterazione delle condotte medesime e dalla vita anteatta in 

generale (compresi i precedenti di carriera e quelli disciplinari, idonei a rivelare una particolare 

attitudine alla violazione degli obblighi di servizio), ma anche della diffusività dell’episodio nella 

collettività e della negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica, unitamente alla risonanza 

della vicenda avvenuta da parte dei mass-media o su organi di informazione, che può aver 

trasmodato gli angusti ambiti giudiziari e locali (cfr. Cass., SS.UU., 25/2/2010, n. 15208) 

determinati dal clamor fori ma anche dal procedimento disciplinare subito dai convenuti, il Collegio 

reputa congruo determinare detto danno in una misura più contenuta rispetto a quella proposta 

dalla Procura, definitivamente fissandolo in 4.000,00 euro per ciascun convenuto, non ravvisandosi 

alcun ragionevole motivo di discriminare le distinte posizioni rivestite dai convenuti nell’economia 



generale dell’illecito amministrativo commesso ma accomunati dal medesimo disvalore morale e 

sociale. 

Le somme complessivamente liquidate a carico dei convenuti, rispettivamente, di 4.186,20 euro per 

Cappellin e 4.104,75 per Bella, sono da intendersi comprensive di interessi legali e di rivalutazione 

monetaria. 

Da esse, tuttavia, vanno detratte le somme versate a titolo di risarcimento spontaneo, così 

accogliendo la richiesta rivolta in via subordinata dalla difesa dei ricorrenti, rispettivamente, nella 

misura di 1.700,00 euro, versate dal Cappellin, e di 1.300,00 euro, versate dal Bella e, per l’effetto, 

liquidando le somme definitivamente dovute nella misura di 2.486,20, per il Cappellin, e di 

2.604,75 a carico del Bella, dovendo ritenere detto risarcimento compreso nel profilo di danno 

successivamente preso in considerazione dall’azione erariale che ha introdotto il presente giudizio 

di responsabilità amministrativa in quanto comunque e teleologicamente destinato a rifluire nella 

sfera giuridico-patrimoniale o bilancio dello stesso ente pubblico. 

Tali importi vanno incrementati, naturalmente, degli interessi legali a decorrere dalla data di 

pubblicazione della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo. 

3. In proposito, il Collegio reputa necessario chiarire che nessuna preclusione il giudice contabile 

di merito può incontrare, nella fattispecie concreta, nell’individuazione del concreto pregiudizio 

sofferto dalla P.A. e del suo conseguente risarcimento da accordare, atteso che il giudice penale 

(G.I.P. presso il Tribunale di Padova, n. 182 del 2014) non si è affatto precedentemente pronunciato 

per la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, patrimoniale o non, derivante da reato 

(art. 185 c.p.), nemmeno attraverso una pronuncia contenente una condanna generica, divenuta 

definitiva poiché passata in giudicato, anche per l’assenza della relativa domanda per la 

restituzione o il risarcimento del danno (artt. 74 e ss. c.p.p.) in quel processo. 

Per cui il danno contestato nel giudizio di responsabilità amministrativa resta autonomamente 

valutabile, anche alla luce del necessario raccordo tra la giurisdizione ordinaria e contabile, nel 

rispetto dei principi di originarietà e di reciproca indipendenza ed autonomia dei giudizi o dei 

rispettivi ambiti giurisdizionali, argomentando anche nei termini esposti da C.d.c. Sez. Sicilia, n. 

685/2016 e del richiamo in essa contenuto al regime giuridico degli artt. 538, commi 1 e 2, e 539 

c.p.p., “il quale limita la giurisdizione del giudice penale [,] in sede di pronuncia sul risarcimento 

del danno, alla sola condanna generica dell’imputato nel caso sia prevista la competenza di altro 

giudice”, come confermato da Cass. n. 272 del 13 luglio 2007, mancando un consolidato assetto dei 

contrapposti diritti ed interessi giudizialmente raggiunto in via definitiva tra i medesimi soggetti. 

4. Né è meritevole di accoglimento il secondo motivo svolto dalla difesa dei convenuti con cui ha 

eccepito l’eccessività della quantificazione del risarcimento del danno accertato nella misura 

proposta dalla Procura ritenendo, ex adverso, che debba essere applicata la presunzione del danno 

all’immagine rapportata nel doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale illecitamente 

percepito dai dipendenti e, per l’effetto, rispettivamente di 375,00 euro per il Cappelin e di 210 

euro per il Bella, il cui importo è pari al doppio di quanto guadagnato nei periodi di assenza dai 

luoghi di lavoro e di gran lunga inferiori a quanto già versato in pendenza del procedimento 

penale pari, rispettivamente, a 1.700 euro dal Cappellin e a 1.500 dal Bella. 

E ciò – dovendo condividere in parte quanto dedotto sul punto dalla Procura - non solo per il 

motivo che il parametro presuntivo invocato per la liquidazione – applicabile nell’esclusivo caso 

del danno all’immagine o non patrimoniale, giova ricordare – costituisce una mera  presunzione 

legale “relativa” o iuris tantum che ammette la prova contraria, idonea a far pervenire il giudice ad 

un diverso convincimento che detto danno sia superiore o inferiore al “duplum”  (o ad un 



multiplo), ma, soprattutto, perché l’art. 1, sexies, L. n. 20/1994 è disposizione di carattere 

sostanziale, anziché di natura processuale, introdotta dall’art. 1, co. 62, della L. n. 190 del 2012 

(meglio nota come Legge anticorruzione), entrata in vigore dal 28 novembre 2012 e, quindi, in 

epoca ampiamente posteriore rispetto ai fatti materiali dannosi, risalenti al giugno 2010, ottobre 

2011 e febbraio 2012, come tale inefficace sulla base del generale principio di irretroattività della 

legge, previsto dall’art. 11 Preleggi. 

Non senza trascurare, infine, la dubbia applicabilità del regime giuridico in essa contenuto, 

indipendentemente dalle ragioni temporali o diacroniche appena evidenziate, nemmeno 

invocandone l’estensione del mero parametro di riferimento o per analogia - ove si aderisse ad 

un’interpretazione testuale o letterale della norma sopravvenuta che recita “nel giudizio di 

responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione 

di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, 

salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità 

illecitamente percepita dal dipendente”, giacché sembra circoscrive l’ambito applicativo 

esclusivamente al danno all’immagine derivante dalla “commissione di un reato contro la P.A.” 

Ipotesi che non ricorre, come rilevato, nel caso di specie in cui i convenuti sono stati condannati, 

con sentenza irrevocabile, per il reato di truffa aggravata, che rientra nei “delitti contro il 

patrimonio mediante frode”, autonomamente contemplato nel Titolo XIII, Capo II, art. 640, co. 2, 

del codice penale, anziché nel Titolo II, Capi I e II, artt. da 314 a 335-bis c.p., esulando, quindi, 

specificamente dai delitti contro la P.A. 

5. Infine, come sostenuto dalla Procura, non può trovare accoglimento la richiesta della difesa del 

convenuto volta all’esercizio del potere riduttivo dell’addebito da parte del Collegio, di chiara 

natura discrezionale, previsto dall’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, modificato per effetto 

della riforma introdotta con la Legge n. 639/1996, già previsto dall’art. 52 del T.U. approvato con 

R.D. n. 1214/1934, dall’art. 83 del R.D. n. 2440/1923 e dall’art. 19 del D.P.R. n. 3/1957, attesa la 

qualificazione giuridica dolosa della condotta accertata commessa dai convenuti e delle modalità 

odiose con cui essa si è manifestata e reiterata, aderendo al consolidato orientamento 

giurisprudenziale di questa Sezione (sentenze n. 63 e n.85 del 2015). 

6. Le spese di giudizio seguono, naturalmente, il regime giuridico dettato dal principio della 

soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in favore dello Stato, nella misura indicata nel 

dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando:  

condanna il signor CAPPELLIN Patrizio al risarcimento del danno, in favore della Provincia di 

Belluno, complessivamente e definitivamente liquidato in 2.486,20 euro; 

condanna il Sig. BELLA Gabriele al risarcimento del danno, in favore della Provincia di Belluno, 

complessivamente e definitivamente liquidato in 2.604,75 euro; 

a dette somme, comprensive di interessi legali e di rivalutazione monetaria, vanno aggiunti gli 

interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all’integrale 

soddisfo, oltreché le spese di giudizio, queste ultime dovute in favore dello Stato, da liquidarsi in 

complessivi euro 1.122,00 (euro millecentoventidue/00. 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio seguita alla pubblica udienza del 17 novembre 

2016. 

                     Il MAGISTRATO Estensore                                             IL PRESIDENTE 

              F.to  Dott. Gennaro Di Cecilia                       F.to  Dott. Guido Carlino 



Depositata in Segreteria il 08/02/2017 

IL FUNZIONARIO PREPOSTO 

F.to (Sig.ra Nadia Tonolo) 

  

 


