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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Ignazio DEL CASTILLO  Presidente 

Carlo GRECO    Consigliere - relatore 

Angelo BAX    Consigliere 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.59997/R del Registro di segreteria e promosso dalla 

Procura regionale nei confronti di Giuseppe RIMPATRIATO, (cod. fisc. RMPGPP63H22E625T), 

nato a Potenza il 22 giugno 1963 e residente a Livorno in Via Fiorenza n. 1, int. 13. 

 Visto l’atto di citazione del Vice Procuratore Generale Acheropita MONDERA, depositato 

in data 21 novembre 2014; 

 Uditi, nella pubblica udienza del 17 giugno 2015, con l’assistenza del Segretario Chiara 

BERARDENGO, il relatore Consigliere Carlo GRECO ed il Vice Procuratore Generale Acheropita 

MONDERA, non rappresentata la parte convenuta;  

Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato dall’art.45, comma 17°, legge n.69/09) da 

ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all’art.26 del R.D. 

1038/33;  

 Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; 

Ritenuto in  

FATTO 

Con l’atto di citazione in esame la Procura regionale ha convenuto in giudizio il nominato 

per sentirlo condannare “al pagamento a favore dell’Autorità Portuale di Livorno della somma di € 

68.443,17 (€ 33.443,17 + € 5.000,00 + € 30.000,00) o di quella diversa somma che risulterà in corso di 

causa, aumentata degli interessi legali a decorrere dal momento dell’effettivo depauperamento del 

patrimonio dell’Amministrazione e fino all’effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e per la 

causale di cui in narrativa e con le spese del giudizio”. 

Nel merito dei fatti, dalle allegazioni processuali risulta che con nota del 23 marzo 2011, la 

Corte d’Appello di Firenze ha trasmesso alla Procura erariale la sentenza n. 386 del 3 febbraio 

2011, resa dalla Sez.II penale nei confronti dell’odierno convenuto. 

Al riguardo è emerso che nell’ottobre del 1999, il Segretario Generale dell’Autorità Portuale 

di Livorno inoltrava alla POLMARE di Livorno una relazione nella quale veniva evidenziato 

come, negli ultimi mesi, le spese per le bollette telefoniche dell’Autorità erano visibilmente 

aumentate. 

Nella predetta denuncia veniva precisato che l’Autorità Portuale disponeva oltre che della 

sede centrale anche di una sede distaccata, denominata Dipartimento Sicurezza, presso la quale 

operava, in qualità di unico centralinista, un soggetto non vedente, il Sig. Giuseppe Rimpatriato. 

Il centralinista era l’unico dipendente che, per ragioni connesse allo svolgimento delle 

funzioni, era permanentemente presente all’interno dell’ufficio, a differenza degli altri 
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componenti della Sede distaccata che, per la loro attività di ispettori portuali, erano soliti recarsi 

all’esterno della struttura. 

Dall’esame dei tabulati, è emerso che l’enorme lievitazione dei costi per i consumi telefonici 

sarebbe dipesa da numerose telefonate a linee 166, prevalentemente effettuate dalla postazione 

del centralinista ma anche da altre postazioni del medesimo ufficio, cui il convenuto aveva, 

comunque, libero accesso. 

La spesa sostenuta dall’Autorità Portuale per le chiamate verso linee speciali ammontava 

ad oltre 155 milioni di lire, di cui 63 milioni, per chiamate effettuare dall’interno n. 635, in 

dotazione al convenuto. 

Dall’esame dei fogli di presenza del personale, è risultato che tutte le telefonate erano state 

effettuate sempre in giorni ed in orari in cui il medesimo era in servizio e mai quando, invece, era 

assente. 

A seguito di tale denuncia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ha 

aperto un procedimento penale a carico del convenuto, per il reato di cui agli articoli 81 e 314 del 

codice penale, “perché, nella sua qualità di centralinista incaricato di pubblico servizio, dipendente 

addetto alla sicurezza dell’Autorità Portuale di Livorno, con più azioni esecutive di un medesimo disegno 

criminoso, si appropriava in via temporanea dei telefoni e delle relative linee a servizio del predetto Ente, 

attivando le chiamate ai telefoni memotel-auditel distinti dal prefisso 166, causando all’Ente medesimo 

spese per i seguenti importi: giugno 1999 £ 11.873.357; luglio 1999 £ 20.533.741; agosto 1999 £ 

23.132.034; settembre 1999 £ 9.215.882”. 

Il giudizio penale ha avuto il seguente esito: 

- sentenza del Tribunale di Livorno n. 621 del 17 giugno 2009, che ha riconosciuto il Sig. 

Rimpatriato colpevole dei reati a lui ascritti, condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di 

reclusione, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore 

dell’Autorità Portuale di Livorno, liquidati in € 50.000,00, oltre al pagamento delle spese legali; 

- sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 386 del 3 febbraio 2011, che ha confermato la 

sentenza di primo grado, riformandola parzialmente, condannando il Sig. Rimpatriato alla pena 

di anni due e mesi quattro di reclusione nonché al pagamento di somme a titolo di rivalutazione 

ed interessi su quanto dovuto alla parte civile. 

La citata sentenza del Corte d’Appello è divenuta, infine, irrevocabile in data 14 giugno 

2011. 

Dalla condotta, penalmente rilevante, del Sig. Rimpatriato, accertata con sentenza penale 

definitiva, secondo la Procura attrice sarebbe derivato un danno per l’Autorità Portuale di 

Livorno, consistente innanzitutto nelle somme pagate dall’Amministrazione per le telefonate 

hard, certamente non aventi finalità istituzionali ed ammontanti ad €. 33.443,17. 

Oltre a tale voce di danno, dal comportamento del convenuto sarebbero derivati altri 

nocumenti per la Pubblica Amministrazione, in particolare: 

- €. 5.000,00 a titolo di danno da mancato rispetto del rapporto sinallagmatico, 

equitativamente determinato, considerato che il centralinista ha utilizzato parte dell’orario di 

servizio, regolarmente retribuito, per finalità meramente personali;  

- €. 30.000,00, a titolo di danno all’immagine, stante la lesione al decoro 

dell’Amministrazione pubblica, a seguito della diffusione della notizia che ha avuto risonanza sia 

all’interno dell’Autorità Portuale di Livorno che presso la collettività, attraverso la diffusione 

giornalistica della stessa. 

In conseguenza del comportamento sopra descritto, secondo la Procura attrice, 
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sussisterebbe un danno erariale, attribuibile alla condotta dolosa del convenuto, per complessivi 

€. 68.443,17 (€ 33.443,17 + € 5.000,00 + € 30.000,00). 

Per quanto sopra il Vice Procuratore Generale, ha emesso rituale invito a dedurre, avverso 

il quale l’interessato non ha presentato nei termini deduzioni scritte né ha chiesto di avvalersi 

della facoltà di essere sentito personalmente. 

Formalizzato il presente atto di citazione, in sede di discussione orale, preso atto della 

mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, il rappresentante della Procura ha 

confermato il tenore del proprio atto scritto ed il giudizio è passato in decisione sulla base delle 

argomentazioni ed allegazioni processuali. 

Considerato in  

DIRITTO 

A parere di questo Collegio, nella vicenda in esame si ravvisano tutti i presupposti 

necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione amministrativo-contabile. 

1. In primo luogo è indubitabile che all’epoca degli eventi la parte convenuta era 

direttamente legata alla Amministrazione danneggiata da un rapporto funzionale di servizio. 

2. Altrettanto evidente è il nesso causale tra la condotta della parte convenuta e l’evento 

dannoso. 

3. Circa il comportamento del convenuto occorre esaminare l’ulteriore elemento della 

configurabilità o meno della condotta dolosa che, nel caso di specie, appare di tutta evidenza da 

una lettura delle motivazioni delle sentenze penali citate. 

Va osservato che la condotta del convenuto ha violato in modo diretto ed immediato l'art. 

97 della Costituzione, norma di massimo rilievo che sancisce il dovere di buon andamento ed 

imparzialità della Pubblica Amministrazione.  

Come rilevato dalla decisione della Corte dei conti, SS.RR. n. 10/2003/QM e dalla più 

recente pronuncia delle stesse SS.RR. n. 1/2011/QM, la citata norma costituzionale indica le 

modalità dell'azione della Pubblica Amministrazione, ovverosia “l’immagine corretta” che l'Ente 

pubblico deve mantenere agli occhi dei cittadini. 

Cosicché ogniqualvolta tale immagine sia offuscata, lesa da comportamenti, peraltro aventi 

rilevanza penale, si verifica una violazione del diritto all'immagine inteso come diritto al 

conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona 

giuridica pubblica e tale violazione è economicamente valutabile. 

In particolare, in linea con quanto riportato nell’atto di citazione, il convenuto, è stato 

riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 e 314 c.p. 

Il passaggio in giudicato di tali contestazioni determina, per tabulas, la dolosità del 

comportamento. 

4. Ciò premesso il danno erariale azionato, come detto, attiene a due diverse categorie. 

4.1. In primo luogo, come detto, la materialità dei fatti qui contestati, ampiamente riportati 

nelle sentenze penali richiamate, alla luce del passaggio in giudicato delle stesse, deve intendersi 

consolidata. 

Per dette vicende esiste una responsabilità per danno patrimoniale diretto pari all’importo 

degli esborsi patrimoniali connessi all’uso del tutto abusivo dell’utenza telefonica (€. 33.443,17). 

In materia la giurisprudenza della Corte dei conti è uniforme e consolidata nel ritenere che 

“l’uso improprio del telefono da parte di un dipendente pubblico rappresenta senz’altro una fattispecie di 

comportamento illecito, produttivo di danno erariale” (Sez. Toscana nn. 78/98, 352/03 e 236/11). 

Circa la risarcibilità del cd “danno da disservizio” il Collegio, per le motivazioni di cui al 
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successivo punto n.5.1., esclude l’azionabilità per difetto di prova. 

4.2. Sussiste, inoltre, una responsabilità ulteriore per la lesione dell’immagine della 

Amministrazione di appartenenza. 

Tale tipologia di danno investe il rapporto che lega la comunità degli amministrati all’Ente 

per il quale il dipendente infedele agisce e postula il venir meno, da parte dei cittadini, del senso 

di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell’apparato della Pubblica 

Amministrazione, nonché del senso di appartenenza all’istituzione stessa (Sez. III^ Appello n. 

55/12). 

Al riguardo, sul piano legislativo, l’art. 1 del decreto legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito 

nella Legge 3 ottobre 2009 n. 141, recante modifica dell’art. 17 comma 30-ter del decreto legge 1 

luglio 2009 n. 78, trasfuso con modifiche nella Legge 3 agosto 2009 n. 102, ha sancito che: “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. A tale ultimo fine, il decorso del termine 

di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla 

conclusione del procedimento penale”. 

L’art. 7 della Legge 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto 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 è comunicata al 

competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale 

procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. 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”. 

Come detto il danno all’immagine è stato plasmato dalla citata sentenza n. 55/12 della III^ 

Sez. d’Appello, la quale ha affermato che la lesione del diritto all’immagine si identifica 

nell’offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutela delle competenze, delle funzioni e 

delle “responsabilità” dei soggetti pubblici (cfr. SS.RR dec. n. 10/2003/QM) e nella conseguente 

alterazione dell'identità della Pubblica Amministrazione, quale istituzione garante, di fronte alla 

collettività, dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficienza. 

Il danno va, dunque, parametrato alla gravità e ripetitività della condotta, alle modalità, ai 

tempi, alle circostanze in cui l’attività criminosa si è svolta, alla posizione dell’autore dell’illecito, 

alle negative conseguenze socio economiche del comportamento incriminato, alla 

compromissione dell’efficienza dell'apparato e alla negativa impressione suscitata dal fatto lesivo 

nell'opinione pubblica. 

Va, infine, richiamata - quale indice di un filone giurisprudenziale che si va nel tempo 

consolidando - anche la pronuncia della Sez. Sicilia n. 548/12, la quale ha chiarito che non occorre 

enfatizzare il livello di capillarità che ha avuto la divulgazione della notizia da parte dei mezzi di 

informazione di massa della notizia e, soprattutto, che sarebbe errato far dipendere la sussistenza 

del danno all’immagine solo dal grado di diffusione che ha avuto la notizia della condanna in 

sede penale.  

Ciò a cui occorre guardare sono solo i connotati della vicenda nella loro oggettiva 

materialità. 

5. Venendo, pertanto, al profilo della quantificazione del danno occorre riferirsi ai 

parametri di cui sopra, in applicazione dei quali come dettagliati in atti nonché delle allegazioni 

processuali (articoli di stampa), la Procura ha ritenuto equo quantificare il danno non 

patrimoniale all’immagine nella misura di €. 30.000,00. 
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Al riguardo, alla luce del potere-dovere del giudice di procedere a liquidazione in via 

equitativa (ex art. 1226 e 2056 c.c.) qualora sia obiettivamente impossibile o particolarmente 

difficile provare il danno nel suo preciso ammontare e, quindi, perfino nell'ipotesi di mancanza 

totale di prova del preciso ammontare del danno, (Corte dei Conti, SS.RR. 23/04/2003, 

n.10/QM), il Collegio condivide appieno la quantificazione proposta dalla Procura.  

5.1. Deve essere invece disattesa la richiesta risarcitoria connessa all’ipotizzato danno “da 

disservizio”.  

Al riguardo, l’evidente rottura del rapporto sinallagmatico ed il disservizio per 

l’Amministrazione, nel senso di una minore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, 

devono essere provati secondo criteri economicamente valutabili. 

Nella fattispecie la Procura ha indicando il danno (€. 5.000,00) come conseguenza della 

mancata prestazione lavorativa per “parte dell’orario di servizio” (pag. 4 della citazione) con ciò 

recependo acriticamente le generiche valutazioni espresse dalla Autorità portuale di Livorno con 

nota n.12274 del 28 novembre 2012. 

In altri termini non è stato fornito un quadro attendibile di quantificazione del danno quale 

poteva essere, per esempio, in rapporto al costo orario della retribuzione percepita moltiplicato 

per il numero delle ore di utilizzo improprio della utenza telefonica. 

Per quanto sopra non può essere accolta tale domanda risarcitoria per assenza di un valido 

riscontro probatorio, opponibile al convenuto e la condanna deve essere, pertanto, limitata al 

danno diretto ed al danno all’immagine, nel complesso €. 63.443,17 (€. 33.443,17 + €. 30.000,00), 

importi tutti da intendersi comprensivi di interessi e rivalutazione. 

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti, infine, gli interessi nella 

misura del saggio legale fino al momento del saldo; 

PER QUESTI MOTIVI 

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, definitivamente 

pronunciando sul giudizio n.59997/R e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale 

conformità delle conclusioni del Pubblico ministero, 

CONDANNA 

Il convenuto Giuseppe RIMPATRIATO al pagamento degli importi omnicomprensivi di €. 

30.000,00 a titolo di danno all’immagine e di €. 33.443,17 a titolo di danno diretto, il tutto a favore 

dell’Autorità Portuale di Livorno, nel totale €. 63.443,17, respinge per il resto. 

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi, nella misura 

del saggio legale, fino alla data di effettivo pagamento. 

Condanna, altresì, la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore dello 

Stato che, fino alla presente decisione, sono liquidate in €.239,61.=(Euro 

duecentotrentanove/61.=)                                              

Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito. 

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 giugno 2015. 

Il RELATORE               IL PRESIDENTE 

  F.to Carlo Greco         F.to Ignazio Del Castillo 

 

Depositata in Segreteria il 18 MARZO 2016 

                   IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

                      F.to Paola Altini 


