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REPUBBLICA  ITALIANA   121/2015/A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO 

 

Composta dai seguenti magistrati: 

Dott. Nicola LEONE              Presidente  

Dott. Mauro OREFICE            Consigliere 

Dott.ssa Rita LORETO                  Consigliere relatore 

Dott.ssa Emma ROSATI       Consigliere  

Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA            Consigliere 

Ha pronunziato la seguente  

 

SENTENZA 

Nei giudizi di appello iscritti ai nn. 45943 e 46319 del Registro di Segreteria, proposti 

rispettivamente da: 

- PROCURATORE REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la 

regione MARCHE; 

- BITONDI MICHELE, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Leonardi, elettivamente 

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Walter Feliciani in Roma, Via Casal de’ Pazzi n. 148     

appellante incidentale 

avverso la sentenza n. 32/2013 depositata il 26.03.2013, della Sezione Giurisdizionale della 

Corte dei conti per la regione Marche; 

Visti gli atti di appello e i documenti tutti della causa; 

Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2014, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, 

l’Avv. Maurizio Brizzolari, in delega, per l’appellante incidentale ed il Pubblico Ministero nella 

persona del Vice Procuratore Generale dott. Antonio Ciaramella; 

Ritenuto in  

 

FATTO 

Con atto di citazione in data 12 luglio 2012 la Procura della Corte dei conti presso la Sezione 

giurisdizionale della Regione Marche ha convenuto in giudizio il sig. Michele BITONDI, in qualità 

di infermiere professionale a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Ospedali Riuniti – Umberto I – Lancisi – Salesi di Ancora, per sentirlo condannare al risarcimento 

di complessivi euro 56.535,82 in favore della medesima Azienda Sanitaria, oltre rivalutazione ed 

interessi. La richiesta si fondava sulla circostanza che il BITONDI aveva prestato, nel periodo 

compreso dall’aprile 2008 al gennaio 2010, attività libero-professionale retribuita presso due Case 

di cura private senza aver richiesto la prescritta autorizzazione all’ente pubblico di appartenenza, 
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con violazione sia dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, sia del principio di esclusività del 

rapporto di lavoro pubblico. 

Il danno richiesto era stato diviso in due poste: 

- la prima era relativa alla differenza tra la retribuzione interamente percepita dall’ente di 

appartenenza e la retribuzione al 50% spettante ai dipendenti in regime di part-time svolgenti altra 

attività lavorativa in costanza di servizio, quantificata in euro 19.352,75; 

- la seconda era individuata ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevedeva 

l’obbligo del versamento, in conto entrate del bilancio dell’ente di appartenenza, dei compensi 

indebitamente percepiti dal dipendente, in quanto non autorizzato all’attività lavorativa esterna, 

quantificata in euro 37.183,07 sulla base delle fatture emesse dal BITONDI. 

 Per i medesimi fatti era stato avviato a carico di quest’ultimo un procedimento penale, 

ancora pendente all’epoca della emissione dell’atto di citazione, ed un procedimento disciplinare, 

conclusosi con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 

sessanta giorni.  

 La Sezione territoriale ha rigettato la domanda con riferimento alla prima posta di danno, 

relativa alla violazione del principio di esclusività, per avere ritenuto comunque non sussistente un 

danno patrimoniale per l’ente, dal momento che il BITONDI aveva svolto le prestazioni libero-

professionali in periodi in cui non era in servizio presso la struttura pubblica. 

 Ha invece accolto la domanda attorea con riferimento alla seconda posta di danno (da 

mancata autorizzazione dell’attività lavorativa esterna), con conseguente condanna al risarcimento 

di euro 37.183,07.  

Ha proposto appello il Procuratore Regionale, deducendo la erroneità della sentenza nella 

parte in cui ha assolto il convenuto dalla domanda di risarcimento del danno correlato alla 

violazione del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico. Rammenta il Procuratore 

che tale principio trova fondamento nell’articolo 60 del DPR n. 3 del 1957 e, più recentemente, nel 

d.lgs. n. 165 del 2001 e nella l. n. 133 del 2008, che hanno disciplinato i temi dell’incompatibilità e 

del cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici. In particolare, l’art. 53, comma 6, del 

citato d.lgs. n. 165 prevede espressamente l’applicazione dei citati divieti ai dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche, imponendo al lavoratore l’obbligo di chiedere al datore di lavoro 

l’autorizzazione allo svolgimento di attività professionale, con esclusione dei dipendenti con 

rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento 

di quella a tempo pieno. 

 Da ciò consegue, ad avviso del Procuratore appellante, che la citata normativa prevede 

l’istituto del part-time quale necessario presupposto per superare il divieto del cumulo di 

impieghi. 

 Nella fattispecie, rileva il Procuratore, il BITONDI, violando scientemente precisi doveri di 

servizio, ha invece percepito l’intera retribuzione dalla propria Amministrazione con conseguente 

danno erariale corrispondente, appunto, alla maggiore retribuzione percepita per la mancata 

trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo ridotto.  
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 Il Procuratore Regionale ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza appellata e 

ferma la condanna del BITONDI pronunciata in sentenza, l’ulteriore condanna al pagamento della 

prima posta di danno quantificata in euro 19.352,75. 

 In subordine, ha chiesto che la suddetta somma sia quantificata in via equitativa in euro 

11.612,00, corrispondenti al 30% della retribuzione percepita dal convenuto nel corso del periodo 

in cui sono stati commessi gli illeciti. 

 Il signor Michele BITONDI ha a sua volta interposto appello incidentale con cui: 

1.ha sostenuto l’infondatezza dell’appello proposto dal Procuratore regionale, in quanto non 

risulta provato l’eventuale pregiudizio o disservizio arrecato dal dipendente all’Amministrazione 

di appartenenza, in ragione dell’attività libero-professionale non autorizzata, poiché la stessa è 

stata svolta in orari nei quali il BITONDI era libero dal servizio. 

2.ha reiterato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, in base all’assunto 

secondo cui nella fattispecie contemplata dall’art. 53, co. 7, del D.Lgs. n. 165/2001 l’obbligato 

principale non è il pubblico dipendente ma il soggetto che ha conferito l’incarico e, solo in via 

secondaria, e all’esito di una preventiva infruttuosa escussione del patrimonio dell’ente erogante, 

sorge l’obbligo del dipendente. Inoltre tale norma non può ritenersi attributiva di giurisdizione 

con riferimento a fattispecie riguardante i rapporti meramente privatistici connessi alla prestazione 

di lavoro. 

3. ha contestato la condanna per la seconda quota di danno, stante la irretroattività della 

disposizione – applicata dalla Sezione territoriale - di cui al comma 7 bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 

165 del 2001, introdotto solo con legge n. 190 del 2012 e dunque successivamente ai fatti di causa. 

Ritiene l’appellante incidentale che tale norma abbia natura innovativa e non interpretativa e 

pertanto non poteva trovare applicazione retroattiva. Sotto tale aspetto, ad avviso dell’appellante 

incidentale la decisione avrebbe anche violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il 

pronunciato. 

4. Con ulteriore motivo il BITONDI lamenta la violazione del principio del contraddittorio e 

dell’art. 101 c.p.c., poiché il giudice di primo grado ha applicato d’ufficio l’art. 7 bis dell’art. 53 del 

d.lgs. 165/2001 non sottoponendo preliminarmente alle parti la questione, con la concessione di un 

congruo termine a difesa. 

5. ha quindi ritenuto improponibile l’azione di responsabilità, poiché l’art. 53 già citato prevede 

che sia in primo luogo l’ente erogante a dover promuovere il rimborso delle somme, mentre nel 

caso di specie la struttura sanitaria non vi ha mai provveduto e, in difetto di tale procedura di 

escussione, non poteva attivarsi l’azione di responsabilità nei confronti del dipendente. 

 Conclusivamente il BITONDI ha chiesto il rigetto dell’appello principale e l’assoluzione 

dalla posta di danno per cui vi è condanna in primo grado. 

 In data 5 settembre 2014 il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni scritte, con le 

quali ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione ed ha diffusamente motivato in ordine alla 

infondatezza delle ulteriori censure avversarie, richiamandosi integralmente, quanto al primo 

motivo, al contenuto dell’appello del Procuratore regionale, del quale ha chiesto l’accoglimento. 
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 Alla pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2014, udito il Consigliere relatore, l’Avv. 

Maurizio Brizzolari, in delega, per l’appellante incidentale si è riportato agli atti; il P.M. dr. 

Antonio Ciaramella ha insistito per l’accoglimento dell’appello del Procuratore regionale. 

 

D I R I T T O 

Gli appelli vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la 

medesima sentenza. 

1. Va preliminarmente respinto il motivo d’appello formulato dall’appellante incidentale 

circa l’asserito di difetto della giurisdizione contabile sulla domanda di risarcimento del danno 

erariale avanzata.  

Infatti l’esistenza di una disposizione di legge (art. 53 comma 7, D.Lgs. n. 165/2001) che 

impone al pubblico dipendente di versare l’importo dei compensi percepiti per incarichi non 

autorizzati non comporta il venir meno della giurisdizione contabile per responsabilità, la quale 

sussiste ogni qual volta il requirente deduca un danno erariale per effetto di un comportamento 

dell’agente, posto in essere nell’esercizio delle funzioni cui quest’ultimo è preposto, contrario ai 

doveri d’ufficio. La previsione della restituzione del compenso all’Amministrazione di 

appartenenza comporta semmai una valutazione legale dell’ammontare del danno per lo 

svolgimento di attività incompatibile e sicuramente attuata in violazione dell’obbligo di esclusività 

sancito anche a livello costituzionale – di cui l’art. 53 già citato costituisce espressione - il quale 

tende a salvaguardare proprio l’espletamento delle funzioni attinenti il rapporto di servizio (ancor 

prima che riguardare il rapporto di impiego) e, dunque, il perseguimento delle finalità istituzionali 

della P.A.  

Deve quindi convenirsi che, in ogni caso, qualunque sia la natura attribuibile alla 

responsabilità imputata all’appellante incidentale, la norma tutela la grave violazione delle 

disposizioni di legge che vietano il cumulo di impieghi ed incarichi non previamente e 

debitamente autorizzati e del connesso dovere di esclusività (art. 98 Cost.: “I pubblici impiegati sono 

al servizio esclusivo della Nazione”), come in effetti è accaduto nella fattispecie in esame. 

Da ciò discende, pertanto, una connotazione dell’art. 53 comma 7 del tutto aliena da 

interessi meramente privatistici, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante incidentale; 

dovendo invece convenirsi che il rapporto di servizio – strumentale al perseguimento delle finalità 

istituzionali della P.A. – rappresenta proprio il “bene” tutelato dalla norma de qua, non potendosi 

allora condividere l’assunto per cui l’obbligo di riversamento legale dei compensi percepiti dal 

dipendente attiene unicamente al rapporto di impiego con la P.A. o comunque ad interessi 

privatistici (delibabili dal giudice del lavoro o dal G.A.) avulsi, dunque, dal rapporto di servizio e 

con conseguente loro irrilevanza erariale. 

E ciò senza voler considerare che sul punto la suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 

28450/2008, ha statuito: “La giurisdizione attribuita, in tema di responsabilità amministrativa, alla Corte 

dei conti, ai sensi del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 81, e r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52, 

presuppone che il soggetto, legato all'amministrazione da un rapporto di impiego (o di servizio), debba 
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rispondere del danno da lui causato nell'esercizio di un'attività illecita connessa con detto rapporto, tale 

dovendosi considerare non solo quella costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto 

d'impiego (o di servizio), ma anche quella rivestente carattere strumentale per l'esercizio della medesima 

funzione, sempre che detta attività rinvenga nel rapporto l'occasione necessaria del suo manifestarsi, 

ancorché rappresenti un'illecita deviazione dalle attribuzioni dal servizio (Cass. sez. un., 22 febbraio 2002, n. 

2628). 

E comunque, in ogni caso, la giurisdizione della Corte dei conti va affermata per il solo fatto 

obiettivo dello svolgimento di tale attività non autorizzata, in violazione del principio della 

esclusività della funzione pubblica. 

Nell’ordinanza n. 22688/2011 la Cassazione ha statuito, in relazione al “dovere di chiedere 

l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra lavorativi e del conseguente obbligo di 

riversare all’amm.ne i compensi ricevuti” che “trattasi di prescrizioni chiaramente strumentali al 

corretto esercizio delle mansioni, in quanto preordinate a garantirne il proficuo svolgimento attraverso il 

previo controllo dell’amm.ne sulla possibilità, per il dipendente, d’impegnarsi in un’ulteriore attività senza 

pregiudizio dei compiti d’istituto. Una conclusione del genere non suscita alcun dubbio di legittimità 

costituzionale, perché contribuisce ad assicurare il buon andamento degli uffici, non distoglie i dipendenti 

dal suo giudice naturale (che per quanto riguarda la responsabilità amm.va è, per l’appunto, la Corte dei 

conti) e non li sottopone ad alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati che, in 

quanto estranei all’amm.ne, non si trovano nella medesima posizione di quelli pubblici”. 

E la “solidità” di tale interpretazione è resa manifesta, oltretutto, ma solo ad abundantiam, dal 

riconoscimento che, anche se temporalmente posteriore al verificarsi dei fatti di causa, il legislatore 

ha accordato, consolidando la linea di tendenza già instauratasi e fissando in una norma la 

giurisdizione della Corte dei conti in materia: “dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. 

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce 

ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»; (legge n. 190/2012, art. 1, 

comma 42, modificativo dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001)”. 

  Pertanto, conclusivamente sul punto, la giurisdizione della Corte dei conti va 

affermata. 

2. Come ricordato in sentenza, la disposizione di cui all’art. 53, comma 7 bis del d.lgs. n. 

165/2001, introdotta dall’art. 1, comma 42 della legge n. 190/2012 e quindi successivamente ai fatti 

di causa, ha “valenza interpretativa” e chiarificatrice in ordine a fattispecie di danno già integranti, 

all’epoca dei fatti, ipotesi di responsabilità erariale.  

Ne deriva, pertanto, l’inaccoglibilità della doglianza relativa alla pretesa efficacia non 

retroattiva della norma richiamata. 

3. Se, dunque, il problema che viene precipuamente il rilievo è, prima ancora dell’obbligo 

restitutorio, la violazione degli obblighi di servizio ed i connessi doveri di esclusività, privo di 

pregio appare – per le ragioni appena esposte - anche l’ulteriore motivo di censura dell’appellante 

incidentale (afferente anche ad asserite ragioni di improcedibilità o inammissibilità dell’appello 

principale), fondato sull’assunto in base al quale nella fattispecie contemplata dall’art. 53, co. 7, del 
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D.Lgs. n. 165/2001 l’obbligato principale alla restituzione non è il pubblico dipendente ma il 

soggetto che ha conferito l’incarico e, solo in via secondaria, sorge l’obbligo del dipendente. 

In altri termini, risulta destituita di fondamento la doglianza relativa ad una erronea 

applicazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 in ordine ad una pretesa necessità di 

previa escussione nei confronti dell’ente privato erogante la retribuzione. 

Ciò in quanto la disposizione invocata prevede obblighi ed oneri a carico dell’ente privato e 

dell’Amministrazione, nonché profili di responsabilità disciplinare per il dipendente, ma non 

subordina l’esercizio dell’azione contabile agli adempimenti invocati dall’appellante. Al riguardo 

valgono i principi di autonomia e indipendenza dell’azione del Procuratore regionale rispetto alle 

azioni rientranti nella competenza della pubblica Amministrazione, rilevando gli eventuali 

recuperi effettuati in via amministrativa soltanto in sede esecutiva /Sez. App. Sicilia, n. 

139/A/2001). 

4. L’appellante incidentale ha, altresì, prospettato la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il 

primo giudice introdotto nella decisione un argomento giuridico nuovo e diverso (il nuovo comma 

7 bis dell’art. 53 D.Lg.vo n. 165/2001) rispetto a quello oggetto della domanda proposta dal 

Procuratore regionale. 

La censura non può condividersi, risultando l’affermazione di responsabilità conforme alla 

contestazione contenuta nell’atto introduttivo; né può, ad avviso di questo Giudicante, ravvisarsi 

omissione da parte del giudice nella sottoposizione di una questione “nuova” – sub specie di 

violazione dell’art. 101 c.p.c. – trattandosi di mera disposizione sopravvenuta che non ha mutato i 

termini della questione sostanziale (Cass. 7 luglio 2009, n. 15901). 

5. Nel merito, con riferimento alla seconda posta di danno, va comunque condivisa 

l’impostazione della Sezione territoriale, che ha ritenuto non legittimamente esercitate, e quindi 

idonee a determinare l’obbligo restitutorio, le prestazioni esterne attuate dal sig.  BITONDI nel 

periodo 2008-2010, o perché ab origine non autorizzate, o perché comunque non autorizzabili in 

quanto in contrasto con le disposizioni normative generali. 

Per tali prestazioni il Collegio condivide pienamente quanto già statuito dai primi giudici, sia 

con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo del danno erariale – sub specie dei 

compensi indebitamente percepiti per lo svolgimento delle precitate attività libero professionali 

non autorizzate - sia avuto riguardo alla presenza dell’elemento psicologico del dolo dell’agente, 

trattandosi di esercizio di attività libero professionale, svolta in regime di cumulo di impieghi, che 

come tale non è consentita ai dipendenti della pubblica amministrazione in generale. L’appello 

incidentale, pertanto, non può trovare accoglimento. 

6. Passando ad esaminare la prima posta di danno, dell’importo di euro 19.352,75, essa è stata 

contestata quale differenza stipendiale che il sig. BITONDI, retribuito dall’ente di appartenenza, 

avrebbe lucrato rispetto al trattamento retributivo al 50% che gli sarebbe invece spettato optando 

per il regime di part-time, previsto per i pubblici dipendenti svolgenti attività lavorativa in 

costanza di servizio. 

Nello specifico, i primi giudici hanno assolto il BITONDI da tale richiesta avanzata dalla 
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Procura per la violazione del principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico, in ragione 

dell’assunto che – stante la natura risarcitoria e non sanzionatoria (al pari di quella ex art. 53, 

comma 7, d.lgs. n. 165/2001) della fattispecie azionata, non risulta provato dalla Procura regionale 

l’eventuale pregiudizio e/o disservizio arrecato dal dipendente all’Amministrazione di 

appartenenza, in ragione dello svolgimento dell’attività libero professionale non autorizzata. E’ 

stato infatti accertato che tali prestazioni libero professionali non si sono sovrapposte ai turni 

presso l’Azienda Ospedaliera, in quanto venivano effettuate durante i periodi di ferie fruiti dal 

dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro. 

Il Requirente ha reiterato tale richiesta risarcitoria quale motivo di appello principale; tuttavia il 

Collegio ritiene di dovere respingere l’appello del P.R. e confermare l’assoluzione del signor 

BITONDI da tale posta di danno, non tanto in ragione delle motivazioni assolutorie richiamate 

nella sentenza impugnata, quanto, soprattutto, perché tale posta di danno si presenta connotata 

dai caratteri di alternatività e sussidiarietà rispetto alla prima. Di conseguenza, accogliere 

anch’essa, dopo avere già condannato il signor BITONDI alla restituzione di quanto percepito 

nell’esercizio di attività esterna non previamente autorizzata, finisce per determinare una sorta di 

non consentita sovrapposizione con la misura punitiva di cui all’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 

165/2001. 

Per le suesposte considerazioni vanno respinti sia l’appello del Procuratore Regionale sia 

l’appello incidentale del BITONDI, con integrale conferma della condanna disposta in primo 

grado. 

 La soccombenza dell’appellante incidentale comporta l’onere a suo carico del pagamento delle 

spese di giudizio, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. 

 

P.Q.M. 

 La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale – definitivamente pronunciando,  

- RIGETTA l’appello del Procuratore Regionale; 

- RIGETTA, altresì, l’appello incidentale proposto dal signor BITONDI Michele avverso la 

sentenza n. 32/2013 emessa dalla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per le 

Marche, depositata in data 26.03.2013  

- CONDANNA il signor BITONDI Michele al pagamento delle spese del primo grado di 

giudizio, già quantificate in euro 308,41 e delle spese del presente grado di giudizio, che si 

liquidano in Euro128,00 (centoventotto/00) 

- MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9.10. 2014. 

      

L’Estensore            

 Il Presidente 

    f.to Rita LORETO                          f.to Nicola LEONE 
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Depositata in Segreteria il 6 febbraio 2015 

         

  IL DIRIGENTE 

                                         f.to Massimo Biagi 
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