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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

EMILIA 

ROMAGNA   
SENTENZA  173  2017  RESPONSABILITA'  31/07/2017  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE 

PER LA REGIONE EMILIA – ROMAGNA 

 

Composta dai magistrati 

Dr. Donato Maria FINO   Presidente 

Dr. Claudio CHIARENZA   Consigliere relatore 

Dr. Massimo CHIRIELEISON  Consigliere 

Ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44592 del registro di segreteria proposto ad 

istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia – 

Romagna, in persona del V.P.G. Cons. Quirino LORELLI nei confronti di: 

1)    XXXX Xxxx, nato a S. Martino di Venazze (RO) il 10/10/1962, cod. fisc. BRNLGN62R10H996Z, 

residente a Fiesso Umbertiano (RO), via Trento, n. 2250, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco 

MASTRAGOSTINO del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 

Bologna, Piazza Aldrovandi n. 3, come da procura alle liti a margine alla memoria di 

costituzione e difesa depositata l’11 maggio 2017; 

2)    XXXX Xxxx, nata a Bologna il 12/12/1962, cod. fisc. PTRNGL62T52A944O, residente a 

Granarolo dell’Emilia (BO), via S. Donato n. 82, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo 

BONETTI del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via 

Altabella n. 3, come da procura alle liti in calce alla memoria di costituzione depositata il 9 

maggio 2017; 

Visto l’atto di citazione; 

Visti gli altri atti e documenti di causa; 

Uditi nella pubblica udienza del 31 maggio 2017, con l’assistenza della Sig.ra Stefania 

Brandinu, il relatore Cons. Claudio Chiarenza, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dr. 

Attilio BECCIA, l’Avv. Enrico Trenti per delega dell’Avv. Franco Mastragostino per il convenuto 

Xxxx Xxxx e l’Avv. Paolo Bonetti per la convenuta Xxxx Xxxx; 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 

Per il Pubblico Ministero: 

1)    “condannare i convenuti, come sopra generalizzati, a pagare € 4.882,39 quanto al Xxxx ed € 5.961,62 

quanto alla Xxxx, o comunque la diversa somma che codesta Sezione riterrà di giustizia, oltre interessi 

legali sulle somme decorrenti dal 1-1-2015 e fino all’effettivo soddisfo; in ogni caso con condanna al 

pagamento delle spese del presente giudizio”. 

Per il convenuto Xxxx Xxxx (Avv. Franco Mastragostino) 

1)    Accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa responsabilità erariale 

avanzata nei suoi confronti, con conseguente assoluzione dagli addebiti contestati. 
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Per la convenuta Xxxx Xxxx (Avv. Paolo Bonetti) 

1)    Rigettare le domande formulate nei suoi confronti in quanto inammissibili, improcedibili, 

infondate e comunque non provate; 

2)    In subordine, accertare e dichiarare che la pretesa sanzione è ascrivibile e imputabile al solo 

Xxxx Xxxx; 

3)    In ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la pretesa sanzione è ascrivibile e imputabile 

al solo Xxxx Xxxx e, per l’effetto, ridurre l’importo della sanzione dovuta della convenuta e 

comunque ridurre la sanzione in considerazione della complessità delle questioni di diritto 

affrontate; 

4)    Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. 

MOTIVAZIONE 

1. La Procura regionale, premesso di aver ricevuto - il 4 maggio 2015 - il verbale del collegio 

dei revisori del Comune di Budrio del 9 aprile 2015, nel quale si segnalava che l’ente, nell’esercizio 

2014, non aveva utilizzato nella misura minima del 90 % gli spazi finanziari richiesti ai sensi 

dell’art. 1, comma 546, della L. n. 147/2013 (il comune ha utilizzato € 148.000,00 a fronte di € 

616.000,00 concessi), ha convenuto in giudizio i responsabili del servizio finanziario in servizio nel 

2014 chiedendo l’irrogazione, nei loro confronti, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 1, 

comma 549, della L. n. 147/2013 (citazione, pagg. 3 e ss.). La Procura imputa la fattispecie di 

responsabilità ai convenuti in quanto l’art. 185 del TUEL e l’art. 37 del regolamento di contabilità 

comunale attribuiscono al responsabile del servizio finanziario la competenza ad effettuare 

l’ordinazione della spesa mediante l’emissione dei mandati di pagamento (cit. pag. 6 e 7). 

La Procura specifica che “la sanzione di cui si discute e   automatica e non passibile di riduzione o 

modificazione in quanto predeterminata nell’ammontare da norma primaria, onde l’unico accertamento 

riguarda la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto” (cit. pag. 7). Ribadisce che per l’accertamento 

della responsabilità sanzionatoria è sufficiente la mera violazione della legge, salvo la deduzione 

di circostanze esimenti, secondo il principio generale previsto dalla L. n. 689/1981 per il quale è 

richiesta la coscienza e volontà della condotta omissiva, “ma non occorre la concreta dimostrazione del 

dolo o della colpa, atteso che la normativa pone generalmente una presunzione di colpa, in ordine al fatto 

vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest’ultimo l’onere di 

provare di avere agito senza colpa” (cit. pagg. 9 e 10). 

Ne consegue che la sanzione amministrativa “non può essere applicata “a titolo di danno 

erariale”, perché le sanzioni amministrative non svolgono, per loro natura una funzione risarcitoria” (cit. 

pag. 10). 

Nello specifico, la Procura ritiene, sulla base di quanto dichiarato dai convenuti in sede di 

deduzioni, che questi abbiano manifestato la coscienza e volontà di non utilizzare completamente 

gli spazi finanziari richiesti (cit. pag. 14). 

La Procura si riserva, inoltre, di esercitare una specifica azione di responsabilità ove dai 

pagamenti effettuati dovesse emergere anche un danno erariale (cit. pag. 16). 

Quale conseguenza delle suesposte argomentazioni, la Procura, nel paragrafo “5. Il quantum 

risarcibile. Criteri di ripartizione del danno”, quantifica “l’ammontare delle somme da rifondersi” nella 

misura pari alla sanzione prevista dal citato art. 1, comma 549, della L. n. 147/2013, precisando che 

“naturalmente, resta ferma ogni diversa ripartizione, anche in aumento o in diminuzione per uno o più 

convenuti, che codesto Giudice riterrà, nella formazione del proprio libero convincimento, di giustizia” (cit. 

pag. 17). 
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2. Il convenuto Xxxx Xxxx, premesso il quadro normativo di riferimento, rileva che la 

responsabilità contestata ha natura di responsabilità amministrativa con condotta tipizzata, come 

si evince dal tenore letterale dell’art. 1, comma 549, L. n. 147/2013, ove la Procura è tenuta a 

dimostrare “la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”, e come risulta evidente anche 

dalla circostanza che si versa in sede di rito ordinario. È quindi necessaria la verifica, da parte 

dell’organo giudicante, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con la 

sola eccezione per la quantificazione del danno, elementi che devono essere provati dalla Procura. 

Infatti, la responsabilità gestoria di natura sanzionatoria non ha natura di responsabilità oggettiva, 

ma richiede l’accertamento del fatto, della sua antigiuridicità e del giudizio sulla colpevolezza 

dell’autore (memoria di costituzione, pag. 4). 

Il convenuto deduce, quindi, l’insussistenza della condotta contestata, in quanto per poter 

pervenire al pagamento occorre la collaborazione dei responsabili dei servizi competenti a gestire 

l’attività amministrativa sostanziale. Infatti, tali responsabili sono competenti ad adottare gli atti di 

liquidazione della spesa, ai sensi dell’art. 184 TUEL, in assenza dei quali i pagamenti non possono 

essere effettuati. Questo comporta il difetto di nesso causale tra la condotta del convenuto e il 

mancato raggiungimento dell’obiettivo dei pagamenti, in quanto i mandati non possono essere 

emessi se non in esecuzione dei provvedimenti di liquidazione che devono essere adottati dai 

responsabili dei servizi competenti. Di tale procedimento l’art. 1, comma 549, L. n. 147/2013 pare 

essere consapevole, ove fa espresso riferimento ai “responsabili dei servizi interessati”. 

La difesa fa presente, inoltre, che il Xxxx ha cessato il servizio il 31 ottobre 2014, e non era 

quindi in grado di incidere sui pagamenti complessivi dell’anno, posto che questi avvengono 

principalmente nel mese di dicembre (nel 2014 il 56,56 % dei pagamenti in conto capitale è 

avvenuto nel solo mese di dicembre, essendo in quel mese che i comuni hanno la maggiore 

disponibilità di cassa dovuta agli introiti delle imposte locali). 

3. La convenuta Xxxx Xxxx rileva che fino al 1° novembre 2014 era responsabile di altro 

settore del Comune di Budrio. Ha quindi svolto le funzioni di responsabile del servizio finanziario 

ad interim dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014, per soli due mesi, in sostituzione del Xxxx, 

che ha gestito in autonomia il servizio. Stante la precarietà dell’affidamento dell’incarico non fu 

nemmeno effettuato un formale passaggio di consegne. La convenuta non era quindi a conoscenza 

che vi fossero problemi in ordine alla gestione dello spazio finanziario ottenuto dal comune, di 

competenza del servizio che gestisce le spese in conto capitale (Settore Sviluppo del Territorio).  

Nei due mesi in cui è stata responsabile del servizio finanziario ha dovuto provvedere 

all’assestamento del bilancio e alle operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario, dando la 

priorità ai pagamenti che riguardavano la sicurezza delle scuole, delle palestre e della biblioteca, e 

altre spese relative a servizi essenziali (memoria di costituzione, pagg. 5 e 6). 

L’effetto paradossale dell’azione esercitata consisterebbe nel fatto che alla Xxxx è stata 

applicata la misura della sanzione più elevata, anche se ha svolto le funzioni per solo due mesi. 

4. L’azione di responsabilità promossa dalla Procura deve essere rigettata, in quanto 

infondata. 

La Sezione ritiene che, a prescindere dalla classificazione dogmatica sulla natura della 

responsabilità disciplinata dall’art. 1, comma 549, della L. n. 147/2013, l’azione in concreto 

esercitata sia da qualificarsi quale azione di responsabilità amministrativa soggetta alle ordinarie 

regole proprie. 

A tale conclusione si perviene sia sulla base della circostanza che l’attore ha incardinato il 

processo utilizzando l’ordinario rito di responsabilità amministrativa, disciplinato dagli artt. 83 e 
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ss. del D. Lgs.vo 26 agosto 2016, n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016 (la citazione è stata 

sottoscritta il 20 ottobre 2016), e non il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria 

pecuniaria disciplinato dagli artt. 133 e ss. del codice di giustizia contabile, sia per il tenore della 

domanda, con cui si chiede la condanna dei convenuti a pagare la somma ivi indicata, o comunque 

“la diversa somma che codesta Sezione riterrà di giustizia” (cit., conclusioni), dopo avere espressamente 

precisato che “resta ferma ogni diversa ripartizione, anche in aumento o in diminuzione per uno o più 

convenuti, che codesto Giudice riterrà, nella formazione del proprio libero convincimento, di giustizia” (cit., 

pag. 17), rito e locuzioni che denotano inequivocabilmente che la Procura ha inteso esperire 

l’ordinaria azione di responsabilità amministrativa, sia pure riferita alla specifica fattispecie 

tipizzata dall’art. 1, comma 549, della L. n. 147/2013. 

L’attore deve quindi enunciare nell’atto introduttivo e comprovare in atti la sussistenza, in 

fattispecie, degli elementi costitutivi della responsabilità (in termini, da ultimo, C.d.C., Sez. Sicilia, 

6 febbraio 2017, n. 74, che, nonostante rilevi il carattere sanzionatorio – punitivo della 

responsabilità in esame, che prescinde dal nocumento patrimoniale arrecato all’amministrazione, 

conferma l’orientamento sancito dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2007 e 

12/QM/2011 per il quale anche per le responsabilità c.d. sanzionatorie occorre la sussistenza degli 

elementi propri della responsabilità amministrativa, compreso l’elemento psicologico del dolo o 

della colpa grave, in quanto non sono ipotesi di responsabilità formale). 

La Sezione ritiene che non sussista il nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata ai 

convenuti e la fattispecie configurata dall’art. 1, comma 549, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il 

quale prescrive: “Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura 

regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi 

interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le 

modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per 

almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli 

eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due 

mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo 

precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. …”. 

Per quanto di interesse nel presente giudizio, si osserva che la legge prevede che le sezioni 

giurisdizionali irrogano la sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dei servizi interessati che, 

senza giustificato motivo, non hanno effettuato pagamenti per almeno il 90 % degli spazi concessi. 

La Procura ha convenuto in giudizio i responsabili del servizio finanziario in carica nel 

corso dell’anno 2014, sul presupposto che la violazione dell’obbligo di effettuare i pagamenti sia 

loro imputabile, in quanto avevano la competenza ad emettere gli ordinativi di pagamento, ai 

sensi dell’art. 185 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 37, comma 2, del regolamento di 

contabilità comunale, a norma del quale “il mandato di pagamento deve contenere tutti gli elementi 

indicati nell art. 185 del  . . . . ed e   sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro soggetto 

da lui designato con atto scritto e comunicato al tesoriere”. 

Il Collegio ritiene di specificare che la precedente fase della liquidazione della spesa, 

invero, è di competenza dell’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, quindi 

dell’ufficio competente a gestire il servizio; ciò si realizza mediante l’adozione dell’atto di 

liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, che viene trasmesso al servizio 

finanziario, con tutti i relativi documenti giustificativi (art. 184, comma 2, TUEL, e art. 36, commi 1 

e 3, del regolamento di contabilità comunale), al fine dell’emissione del mandato di pagamento. 
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Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile del servizio finanziario, che non ha 

effettuato i pagamenti, e l’evento sanzionato dalla legge, l’omesso pagamento degli spazi finanziari 

nella misura del 90 %, sussiste, quindi, solo se il fatto vietato consegue alla condotta omissiva dei 

responsabili del servizio finanziario (non avere effettuato i pagamenti ai sensi dell’art. 185 TUEL), 

ove sia provato che le precedenti fasi del procedimento di spesa, di competenza dei responsabili 

dei servizi che gestiscono le rispettive funzioni, fossero state eseguite, ed i relativi atti di 

liquidazione adottati e trasmessi al servizio finanziario.  

Solo in questo caso, si ribadisce, l’omesso pagamento sarebbe causalmente riferibile alla 

condotta, illecita, del responsabile del servizio finanziario. 

I convenuti contestano espressamente, tra l’altro, l’esistenza del nesso di causalità in quanto 

il servizio finanziario non era in possesso degli atti di liquidazione della spesa e quindi il 

responsabile non poteva emettere i correlati mandati di pagamento. 

La Sezione ritiene l’eccezione fondata in quanto non vi è la prova che i convenuti fossero in 

possesso dei pertinenti atti di liquidazione della spesa, e quindi non vi è la prova, in atti, della 

sussistenza del nesso di causalità tra la loro condotta e il risultato vietato dalla legge, il quale 

integra la fattispecie della peculiare responsabilità disciplinata dal citato art. 1, comma 549, della L. 

n. 147/2013. 

La mancanza della prova della sussistenza del nesso di causalità, tra la condotta imputata 

ai convenuti e l’evento sanzionato dalla legge, rende superfluo l’esame delle ulteriori domande ed 

eccezioni proposte dalle parti, che devono quindi intendersi assorbite nella presente decisione. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna, 

definitivamente pronunciando 

RIGETTA 

la domanda formulata nell’atto di citazione in epigrafe nei confronti dei convenuti. 

Liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno il compenso delle difese, oltre il 

rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso, che pone a carico del 

Comune di Budrio (BO). 

Oneri secondo legge. 

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti. 

 

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 31 maggio 2017. 

 

L’Estensore             Il Presidente 

f.to Cons. Claudio CHIARENZA      f.to Donato Maria FINO 

 

Depositata in Segreteria il giorno 31 luglio 2017 

 Il Direttore di Segreteria 

f.to Lucia Caldarelli 

 


