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Sent.234/2014 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA 

 

composta dai Magistrati: 

 

Vito TENORE    Presidente f.f. rel. 

Eugenio MUSUMECI   Giudice  

Giuseppina VECCIA     Giudice 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28028 del 

registro di segreteria, nei confronti di: 

DARIO ALIVERTI, nato a Lecco il 27 giugno 1974 e residente ad Olginate (LC) in via Spluga n. 41, 

codice fiscale LVR DRA 74H 27E 507F, rappresentato e difeso dall’avv.Oscar Podda, 

dall’avv.Gabriele Sabato e dall’avv.Nadia Martini ed elettivamente domiciliato in Milano, Foro 

Buonaparte 70 presso detto studio legale associato; 

SALVATORE VITALE, nato a Catania il 9 ottobre 1943 e residente ad Osio Sotto (BG) in via L. Da 

Vinci n. 7, codice fiscale VTL SVT 43R 09C 351F; 

MAURO COLOMBO, nato a Bergamo il 9 maggio 1956 e residente a Monte Marenzo (LC) in via 

Monte Zucco n. 4, codice fiscale CLM MRA 56E 09A 794I; 

CESARE VALSECCHI, nato a Bergamo il 26 agosto 1958 e residente a Calolziocorte (LC) in via P. 

Rossi n. 6, codice fiscale VLS CSR 58M 26A 794Z; 

letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati; 

richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione 

del giudizio; 

ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 3 dicembre 2014, la relazione del Presidente f.f. e 

Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona 

del Sost. Procuratore Generale dr.Fabrizio Cerioni, e l’avv. Nadia Martini per il convenuto Aliverti; 

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639. 

 

FATTO 

1. Con atto di citazione depositato il 4 aprile 2014, la Procura Regionale conveniva innanzi a 

questa Sezione il responsabile degli Uffici Tributi e Personale dipendente del Comune di Monte 

Marenzo, rag. Dario Aliverti, il Segretario comunale dell’ente fino al 2010, dott. Salvatore Vitale, il 
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Sindaco (dal 2000 al 2009) con delega al Bilancio Mauro Colombo ed il Revisore dei Conti Cesare 

Valsecchi, esponendo quanto segue: 

A) che con denuncia prot. n. 1540/11 del 18 novembre 2011 il Sindaco ed il vice Segretario del 

Comune di Monte Marenzo, avevano portato a conoscenza della Procura un danno patrimoniale 

subito dall’ente a seguito della prescrizione del credito vantato nei confronti del Comune di Torre 

dé Busi per la gestione in convenzione del Servizio di Segreteria comunale a partire dal 1° gennaio 

1999 e a tempo indeterminato; 

B) che, in particolare, il Comune di Monte Marenzo aveva riferito che nel corso di una verifica 

straordinaria dei residui attivi e passivi - effettuata nell'anno 2011 - era stata evidenziata l’esistenza 

di diversi crediti nei confronti dei Comune di Erve e di Torre dé Busi con i quali era stata stipulata 

anni addietro una Convenzione per la gestione della Segreteria comunale: tale Convenzione tra i 

Comuni di Monte Marenzo – Torre dé Busi – Erve, approvata dal Comune di Monte Marenzo con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dell’11 gennaio 1999,  prevedeva la Gestione del 

Servizio di Segreteria Comunale degli enti convenzionati mediante un unico Segretario Comunale 

(art. 1), a tempo indeterminato (art. 2), con l’affidamento della gestione finanziaria della 

Convenzione al Comune di Monte Marenzo (art. 7); 

C)  che il Comune di Monte Marenzo, in base all’art. 7 della richiamata Convenzione, era tenuto a 

corrispondere al Segretario Comunale gli assegni fissi (stipendio, retribuzione mensile aggiunta 

per il servizio convenzionato di cui all'articolo 10, comma 3, D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 65, 

rimborso delle spese di viaggio documentate per recarsi nelle rispettive sedi comunali per 

l'esercizio delle relative funzioni, contributi previdenziali, assistenziali, erariali e le quote aggiunte 

di famiglia - se dovute -, spese per la partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento di 

interesse comune) e, successivamente, ad addebitare dette spese ai Comuni convenzionati nelle 

seguenti con quote: Comune di Monte Marenzo 40/100, Comune di Torre dé Busi 40/100, Comune 

di Erve 20/100; 

D)  che le quote di spettanza dei Comuni di Torre dé Busi e di Erve avrebbero dovuto essere 

corrisposte al Comune di Monte Marenzo con cadenza bimestrale (art. 8, Convenzione) e che tali 

diritti, essendo crediti periodici da pagarsi con cadenza bimestrale, erano soggetti a prescrizione 

quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.; 

E)  che il Comune di Monte Marenzo aveva richiesto ai Comuni di Torre dè Busi e Erve il 

pagamento delle suddette quote, ma, mentre il Comune di Erve aveva provveduto al saldo, quello 

di Torre dè Busi aveva eccepito la prescrizione quinquennale del credito, confermata, a seguito di 

ricorso proposto dal Comune creditore, dal Tar Lombardia, con sentenza  n.1764 del 2013, 

statuente la non debenza della somma, configurante, secondo la Procura, un danno per il 

patrimonio del Comune di Monte Marenzo pari ad euro 34.445,28; 

F)  che la Procura aveva dunque inoltrato invito a dedurre ai quattro attuali convenuti, ricevendo 

chiarimenti scritti e orali (questi ultimi dal solo Colombo, ascoltato personalmente), ad eccezione 

del Valsecchi, ma che tali deduzioni non avevano escluso l’ipotizzato danno erariale; 
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G)  che, in particolare, l’autonomia finanziaria dei singoli Comuni, la separatezza dei rispettivi 

patrimoni e l’assenza di un fondo intercomunale a cui attingere per scopi istituzionali, non poteva 

ritenere bilanciato il danno da mancato introito da parte del Comune creditore di Monte Marenzo 

con il risparmio di spesa del Comune debitore Torre dè Busi; 

H)  che evidente appariva la colpa grave di tutti e quattro i convenuti, analiticamente specificata 

dalla istante Procura in ragione delle rispettive competenze istituzionali, con un riparto pro-quota 

del danno di euro 34.445,28 (oltre rivalutazione e interessi), pari al 50% in capo al Responsabile 

uff.Tributi rag.Aliverti, al 30% in capo al Segretario Comunale dr.Vitale, al 10% in capo al Sindaco 

con delega al Bilancio, sig.Colombo e al 10% in capo al revisore dei conti Valsecchi. 

 Tutto ciò premesso, la attrice Procura chiedeva la condanna dei convenuti secondo il 

suddetto riparto, oltre spese di lite. 

2. Si costituiva solo all’udienza del 3 dicembre 2014 il convenuto Aliverti, con i patroni in 

epigrafe, evidenziando: a) la non imputabilità del danno all’Aliverti, stante la propria minimale 

qualifica di ragioniere, non laureato in giurisprudenza, e la preminenza gestionale del Segretario 

Comunale in materia; b) la non esatta determinazione del credito azionato e la contestazione di 

parte dello stesso; c) la non prescrizione del credito reclamato dal Comune di Monte Marenzo, in 

quanto il debito era annotato nei registri contabili del Comune debitore Torre dè Busi; d) la 

mancanza di tutte le componenti strutturali dell’illecito amministrativo-contabile e, in particolare, 

della colpa grave, in ipotizzabile in capo all’Aliverti. 

     Chiedeva dunque il rigetto della domanda e in via gradata, una sua più corretta 

rideterminazione. Formulava poi richieste istruttorie. 

 Nessuno dei restanti convenuti si costituiva. Il solo Sindaco Colombo depositava memoria 

a firma propria  il 25.9.2014, in cui rimarcava: a) che in base all’art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994, il 

danno erariale non era configurabile, in quanto, a fronte del mancato introito da parte del creditore 

Comune di Monte Marenzo, doveva tenersi conto del vantaggio conseguito da “altra 

amministrazione”, ovvero il debitore Comune di Torre dè Busi, che aveva conseguito un 

risparmio, richiamando giurisprudenza avallante tale tesi; b) che alcuna colpa grave era 

imputabile al Sindaco di Monte Marenzo, i cui compiti di sovrintendenza non si spingevano al 

controllo sulla attività amministrativa e sulla riscossione di singoli crediti, materia devoluta in via 

esclusiva alla dirigenza ed al Segretraio Comunale-direttore generale, ma al solo controllo sulla 

osservanza dell’indirizzo politico-amministrativo impartito; c) che, in via gradata, qualora fosse 

stata acclarata una sua responsabilità, era ampiamente esercitabile il potere riduttivo dell’addebito. 

3. All’udienza del 3 dicembre 2014, udito il magistrato relatore, la Procura attrice e la difesa 

dell’Aliverti (avv. Martini) sviluppavano gli argomenti prospettati nei rispettivi scritti. Quindi la 

causa veniva trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

1.                  La fattispecie sub iudice attiene ad un reclamato danno erariale patito dal Comune di 

Monte Marenzo per il mancato introito di un credito vantato, in base ad una Convenzione per il 
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servizio di Segreteria comunale, nei confronti del Comune di Torre dè Busi e prescrittosi in quanto 

non tempestivamente reclamato. La circostanza è pacifica ed incontestata tra le parti e si è tradotta 

in un mancato introito di euro 34.445,28 (oltre rivalutazione e interessi) per il Comune creditore 

Monte Marenzo. 

2.                  Va preliminarmente vagliata la questione, prospettata dal Colombo già in fase 

istruttoria, circa la possibile incidenza su tale acclarato danno dell’art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994, in 

base al quale il danno erariale non sarebbe ipotizzabile nel caso sub iudice, in quanto, a fronte del 

mancato introito da parte del creditore Comune di Monte Marenzo, dovrebbe tenersi conto dello 

speculare ed equipollente vantaggio conseguito da “altra amministrazione”, ovvero dal debitore 

Comune di Torre dè Busi, che ha conseguito un risparmio di pari importo non pagando il proprio 

debito al Comune creditore. 

 Giova premettere che l’art.1, co.1-bis, l. 14.1.1994 n.20, nel testo novellato dall’articolo 17, 

comma 30-quater, lettera a), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 1, 

lettera c), del D.L. 3 agosto 2009, n. 103, sancisce che “Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il 

potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di 

appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento 

degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”.  

 La norma impone al giudice di computare, nella determinazione del quantum debeatur a 

fronte di un acclarato danno erariale, qualsiasi vantaggio fruito dalla amministrazione purchè 

conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito. Trattasi di una vera e propria 

compensatio lucri cum damno, che il legislatore del 2009 ha volutamente e consapevolmente 

ampliato, ricomprendendo testualmente (e così recependo pregressi indirizzi estensivi di questa 

Corte) anche i vantaggi fruiti “da altra amministrazione”, e non solo dalla stessa danneggiata, a 

rimarcare la generalizzata portata applicativa della norma, operante a fronte di qualsiasi speculare 

vantaggio fruito da qualsiasi altra amministrazione in caso di danno arrecato da amministratori o 

dipendenti pubblici alle casse pubbliche. 

 Già prima della novella normativa la giurisprudenza di questa Corte aveva ritenuto 

applicabile il principio de quo anche in caso di vantaggio arrecato ad altra amministrazione, 

ritenendo che il mancato introito di una amministrazione pubblica può tradursi in un risparmio 

per altro ente  pubblico (C.conti, sez.giur.Sicilia, 26 ottobre 2009 n.2539; id., sez.Bolzano, 19 

febbraio 2009 n.29; id., sez.Campania, 7 aprile 2004 n.649; id., sez.Campania,  19 luglio 2004 n.1314; 

id., sez.II, 15 febbraio 2000 n.41; id., sez.Emilia Romagna, 19 aprile 1997 n.239; id., sez.Lazio, 19 

marzo 1997 n.23; id., sez.II, 26 giugno 1996 n.51). 

 Dunque, nella peculiare compensatio in esame si richiede che coesistano un vantaggio 

patrimoniale per un soggetto pubblico ed una diminuzione patrimoniale per lo stesso o altro 

soggetto pubblico e si richiede altresì che tali contrapposte posizioni siano eziologicamente 

collegate da un nesso di simmetrica reciprocità. 
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 Il nuovo inciso “da altra amministrazione”, introdotto nel 2009, essendo un’esplicitazione 

di un’interpretazione già condivisa dalla giurisprudenza, deve ritenersi di immediata applicazione 

anche ai procedimenti in corso (C.conti, sez.Sicilia, 2 luglio 2010 n.1477). 

 Ancora in modo più incisivo si è espressa la IIIª sezione centrale di appello di questa Corte, 

secondo cui “La recente modifica, recata dall’art. 17, comma 30-quater, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 

78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha poi significativamente inciso sul dettato normativo in 

rassegna, precisando che la verifica de qua va compiuta con riferimento ai vantaggi conseguiti, in particolare, 

dall’Amministrazione “di appartenenza, o da altra amministrazione”. Orbene, anche a voler attribuire alla 

modifica in questione un valore innovativo e non soltanto interpretativo, non può negarsi che la stessa abbia 

sicuramente una valenza processuale e, in quanto tale, sia di immediata applicabilità ai procedimenti in 

corso. Né può sostenersi che risulti di ostacolo, al riguardo, l’attuale sistema incentrato sull’autonomia 

contabile dei singoli Enti: invero non v’è chi non veda che la novella trova ragion d’essere proprio in questa 

nuova prospettiva, poiché altrimenti sarebbe risultata sufficiente, al fine in discussione, già la 

giurisprudenza in tema di “finanza pubblica allargata” richiamata da taluni appellanti” (C.conti, sez.III, 4 

aprile 2011 n.326). 

 La tesi estensiva è oggi pacificamente recepita in dottrina e dal prevalente indirizzo di 

questa Corte (da ultimo C.conti, sez.Veneto, 14 dicembre 2011 n.700). 

3.                  Non ignora il Collegio che tale approdo normativo potrebbe attenuare la funzione di 

programmazione di un ente per il mancato introito di un suo credito e che un minoritario indirizzo 

di questa Corte propugna la non compensabilità tra danno arrecato e risparmio di spesa fruito tra 

soggetti pubblici, ritenendo che “la responsabilità amministrativa combina la funzione repressivo-

sanzionatoria con la funzione compensativa-risarcitoria, l’affermazione della non configurabilità di danni 

erariali “endosettoriali” per l’operare di meccanismi compensativi equivarrebbe ad ignorare che essa è una 

combinazione di elementi di deterrenza e restitutori” (C.conti, sez.Sicilia 2453/2011), oppure che per il 

danno arrecato “trattasi, comunque, di ingiustificate sottrazioni di somme di denaro alle finalità dell’ente 

locale senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che le medesime siano versate ad altro soggetto pubblico” 

(Sez.Emilia-Romagna, 29 dicembre 2010 n.2032).  

 Tuttavia, osserva il Collegio, che il pur rilevante afflato garantista che ispira queste 

decisioni urta con l’inequivoco disposto normativo, la cui interpretazione testuale e logica non può 

che condurre alla piena compensabilità tra danni e vantaggi arrecati anche tra soggetti pubblici 

distinti. Né vi è prova da parte della procura di possibili ulteriori danni derivanti, sul piano 

causale, dal mancato utilizzo del non introitato credito per altre finalità istituzionali. 

 La medesima ratio ispira la speculare norma dell’art.1, co.4, l. n.20 del 1994, che ritiene 

risarcibile in danno arrecato da un pubblico dipendente anche ad amministrazione diversa da 

quella di appartenenza, stante l’unitarietà della finanza pubblica lesa: allo stesso modo un 

vantaggio fruito da altra amministrazione va ex lege computato nella suddetta compensatio. 

 La finanza pubblica, di cui questa Corte è garante, non risulta dunque lesa nel caso di 

specie, in quanto ad un mancato introito di una PA corrisponde uno speculare mancato 

versamento di pari importo di altra PA, sebbene la vicenda sia innegabilmente connotata da 
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gravemente colposa condotta dei convenuti (e, soprattutto, del responsabile degli Uffici Tributi e 

Personale dipendente del Comune di Monte Marenzo, rag. Dario Aliverti, e del Segretario 

comunale dell’ente fino al 2010, dott. Salvatore Vitale) nel non reclamare tempestivamente il 

credito e da discutibile scelta etico-gestionale del Comune  di Torre dè Busi nel non onorare un 

proprio evidente debito, che, ancorchè prescritto, poteva ben essere saldato ad altra pubblica 

amministrazione per i servigi ottenuti (diverso sarebbe se creditore fosse stato un privato), senza 

rischi di danni erariali. 

 La domanda va in conclusione respinta. Le spese di lite vanno liquidate  ex dm 55/2014 

solo al convenuto costituito. 

 

P.Q.M. 

La Corte, definitivamente pronunciando, RIGETTA la domanda nei confronti di DARIO 

ALIVERTI, nato a Lecco il 27 giugno 1974 e residente ad Olginate (LC) in via Spluga n. 41, codice 

fiscale LVR DRA 74H 27E 507F; SALVATORE VITALE, nato a Catania il 9 ottobre 1943 e residente 

ad Osio Sotto (BG) in via L. Da Vinci n. 7, codice fiscale VTL SVT 43R 09C 351F; MAURO 

COLOMBO, nato a Bergamo il 9 maggio 1956 e residente a Monte Marenzo (LC) in via Monte 

Zucco n. 4, codice fiscale CLM MRA 56E 09A 794I; CESARE VALSECCHI, nato a Bergamo il 26 

agosto 1958 e residente a Calolziocorte (LC) in via P. Rossi n. 6, codice fiscale VLS CSR 58M 26A 

794Z.  Condanna il Comune di Monte Marenzo al pagamento delle spese di lite sostenute 

dall’Aliverti, che si liquidano in euro 900,00. 

 

Così deciso in Milano il 3 dicembre  2014 

 

Il Presidente f.f. relatore     

        Vito Tenore    

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA    30/12/2014 

IL DIRIGENTE 
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