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                              Sent. n. 11/2016 

REPUBBLICA ITALIANA 

In Nome del Popolo Italiano 

LA CORTE DEI CONTI 

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria 

 

composta dai seguenti Magistrati: 

Dott. Angelo Canale      Presidente-Relatore 

Dott. Fulvio Maria Longavita   Consigliere 

Dott.ssa Acheropita Rosaria Mondera  Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. 

SCHIAFFELLA Mauro (c.f.: SCHMRA58P27G478F),  difeso dall’avvocato Catia Riboloni. 

Visto l’atto introduttivo della causa, iscritto al n°12125 del registro di Segreteria, e gli altri atti e 

documenti tutti della causa. 

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 09.09.2015, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Catia 

De Angelis, il Relatore, nella persona del Presidente Angelo Canale; il P.M., nella persona del 

S.P.G. Pasquale Principato; il difensore del convenuto, avvocato Cinzia Frappini, per delega 

dell’avv. Riboloni. 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione depositato il 28 gennaio 2015 la Procura regionale presso questa Sezione ha 

promosso azione di responsabilità nei confronti del signor Mauro Schiaffella, chiedendo la 

condanna al pagamento della somma di euro 30mila, ovvero della diversa somma valutata 

equitativamente dal collegio, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, a titolo di 

risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione cagionato dal medesimo .  

Assume la Procura attrice che lo Schiaffella è stato condannato con sentenza penale passata in 

giudicato per il reato di concorso in favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione 

di una minore (artt. 110, 40 secondo comma, 600 bis e 600 sexies, secondo comma del c.p.): tale 

reato sarebbe stato consumato dal nominato durante il servizio di agente della Polizia Municipale 

di Perugia. Da ciò, ad avviso della Procura, il danno all’immagine della P.A. e l’azione risarcitoria 

proposta ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter del d.l.  n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, 

nel testo modificato dall’art. 1 del d.l. n. 103/2009 convertito con legge n. 141/2009. 

La Procura rammenta altresì che in precedenza, per i medesimi fatti, con citazione del 25 giugno 

2012, essa aveva già promosso l’azione risarcitoria nei confronti dello stesso Schiaffella, ma  la 

Sezione all’epoca non aveva affrontato il merito della questione, dichiarando improcedibile la 

citazione non essendosi  formato,  alla data dell’udienza del 22 maggio 2013, il giudicato penale 

per i fatti contestati al convenuto.  

All’attualità, pertanto, la Procura ha riproposto la citazione in giudizio, preceduta da rituale invito 

a dedurre, dopo aver acquisito la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16671/14 che nel 

dichiarare inammissibile il ricorso dello Schiaffella  consentiva il passaggio in giudicato della 

sentenza del 5 giugno 2012 della Corte di Appello di Perugia, che aveva condannato l’attuale 

convenuto alla pena di anni 4 di reclusione ed  € 12.000 di multa. 

Il signor Mauro Schiaffella si è costituito nel presente giudizio con il patrocinio dell’avv. Catia 

Riboloni del Foro di Perugia.  
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La difesa eccepisce preliminarmente l’improcedibilità della domanda, per il mancato rispetto del 

termine di trenta giorni previsto dall’art. 7 della L. 97/2001. Tale termine, secondo la difesa, 

sarebbe decorso dalla data del 30 ottobre 2014 – data sotto la quale è pervenuta alla Procura attrice 

la notizia della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dell’attuale convenuto 

dal giudice penale – mentre l’invito a dedurre è stato notificato il 5 dicembre 2014 e la citazione in 

giudizio è stata depositata il 28 gennaio 2015; dunque oltre il termine di trenta giorni. 

La difesa eccepisce altresì l’inammissibilità della domanda, per essere i reati commessi dallo 

Schiaffella non ricompresi tra quelli contenuti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale. In proposito, a sostegno dell’eccezione, la difesa richiama la sentenza n. 8/2015/QM delle 

Sezioni Riunite della Corte dei conti. 

Ed ancora, la difesa eccepisce l’improcedibilità dell’azione, per violazione del principio del ne bis in 

idem: infatti, sostiene la difesa, lo Schiaffella è stato condannato dal giudice penale oltre che alla 

pena della reclusione anche alla multa di 12.000 euro e tale ultima sanzione non consentirebbe una 

ulteriore condanna pecuniaria, che sarebbe una non consentita “duplicazione” dell’effetto 

sanzionatorio già insito nella sentenza penale di condanna. 

Per ultimo, è rilevata la “carenza di prova sotto il profilo della quantificazione del danno”, atteso 

che, secondo la difesa del convenuto, la quantificazione del “petitum” da parte della Procura 

attrice sarebbe arbitraria e in violazione del criterio dettato dall’art. 1 comma 62 della L. n. 

190/2012. 

Conclusivamente, la difesa chiede: 

In via preliminare di rito, l’improcedibilità dell’azione promossa, per il mancato rispetto del 

termine di cui all’art. 7 della L. 97/2001; 

Nel merito, l’inammissibilità e improcedibilità della domanda, per essere i reati commessi dal 

signor Schiaffella non compresi tra quelli legittimanti l’azione risarcitoria ex art. 7 L.97/2001; 

In via subordinata, l’inammissibilità/improcedibilità dell’azione, per la manifesta violazione del 

principio del ne bis in idem; 

In via ulteriormente subordinata, l’inammissibilità/improcedibilità dell’azione, per difetto della 

prova del danno subito; ed infine, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione 

dell’addebito. 

All’odierna udienza le parti hanno così concluso: 

- Il P.M., in persona del S.P.G. dott. Principato, ha insistito per la richiesta di condanna, 

rappresentando che la fattispecie in giudizio costituisce ipotesi di reato complesso, 

nell’ambito del quale è l’accertamento del reato (di abuso d’atti d’ufficio) legittimante 

l’azione risarcitoria per danno d’immagine alla P.A.. 

- L’avv. Frappini ha invece insistito per l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’atto di 

citazione, richiamando le argomentazioni contenute nella memoria scritta. 

Motivazione della decisione 

In primo luogo viene in rilievo l’eccezione di improcedibilità dell’azione, che la Difesa ha sollevato 

in relazione all’asserita decadenza dell’azione medesima, per il decorso del termine di trenta giorni 

previsto dall’art. 7 L.97/2001.  

L’eccezione è infondata, posto che il termine suddetto, come chiarito dalla giurisprudenza di 

questa Corte (cfr. sentenza Cdc - sezione Lombardia n.250/2012)  si riferisce non all’atto di 

citazione e nemmeno all’invito a dedurre - che rappresentano solo possibili esiti del procedimento 

di responsabilità -, bensì all’apertura del  “procedimento di responsabilità per danno erariale” ex art. 7 

cit. da parte delle procure regionali. 
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Si legge nella citata sentenza, alla quale si aderisce,  che : “… non può reputarsi che il legislatore abbia 

confuso concetti ben distinti tra loro, quali sono il procedimento d’indagine (o, anzi, il suo inizio) pur 

finalizzato all’eventuale esercizio di un’azione di responsabilità amministrativa; e l’invito a dedurre o la 

domanda giudiziale, che di quel procedimento costituiscono invece possibili esiti” 

Da ciò consegue, secondo la sezione giurisdizionale lombarda,  che affinché possa ritenersi 

rispettato detto termine “è dunque sufficiente che la Procura regionale apra un procedimento istruttorio 

entro trenta giorni dalla data in cui le sia pervenuta la notitia sententiae”, avendo altresì la Sezione 

opportunamente specificato che se un procedimento è già stato aperto - prima cioè della data di 

irrevocabilità della sentenza penale (e riguardo, ovviamente, i fatti dalla stessa giudicati o 

comunque di cui ai capi di imputazione) -, il termine in discorso, semplicemente, non avrà modo 

di rilevare. 

Nel caso di specie, come si evidenzia nella parte in fatto, la Procura regionale aveva già aperto 

l’istruttoria ben prima che si formasse il giudicato penale, con la conseguenza che non si pone 

neppure il problema di verificare il rispetto del suddetto termine. Da ciò, come detto, 

l’infondatezza dell’eccezione difensiva. 

*°* 

E’ infondata anche l’eccezione secondo la quale l’eventuale condanna per danno all’immagine (del 

Comune di Perugia) costituirebbe violazione del principio del ne bis in idem, per la ragione che non 

vi è alcuna identità tra la anzidetta eventuale condanna e la multa inflitta in sede penale allo 

Schiaffella.  

Questa ultima, com’è noto, è una pena pecuniaria prevista per la commissione di delitti (art. 24 

c.p.)  ed ha finalità sanzionatoria, mentre la condanna per la lesione dell’immagine della pubblica 

amministrazione persegue una finalità risarcitoria. 

*°* 

Nel merito, la domanda risarcitoria nei confronti del signor Schiaffella è fondata e deve essere 

accolta. 

Preliminarmente il Collegio osserva che, in relazione alla vicenda penale di cui alla menzione in 

fatto,  lo Schiaffella è stato condannato in via definitiva a seguito della sentenza n. 16671/14 della 

Suprema Corte di Cassazione. 

Nella circostanza la Cassazione ha confermato la sentenza n. 991/2011 della Corte di appello di 

Perugia, depositata il 6 giugno  2012. 

Lo Schiaffella risulta pertanto condannato per il reato di concorso in favoreggiamento e 

sfruttamento aggravato della prostituzione di una minore : ha peraltro formato espresso 

accertamento il fatto che lo Schiaffella, durante la commissione del reato, rivestisse la qualità di 

agente della Polizia Municipale del Comune di Perugia in attività di servizio.  

In particolare il giudice penale di primo grado ebbe ad affermare che “allorquando si verificarono i 

fatti per cui è processo lo stesso (Schiaffella, ndr) era in servizio quale pubblico ufficiale ed in particolare 

quale agente di polizia giudiziaria; constatato l’esercizio in itinere dell’attività di induzione, sfruttamento e 

favoreggiamento della prostituzione da parte della B. in danno della minorenne S., egli aveva l’obbligo di 

attivarsi per l’interruzione dell’azione delittuosa in corso; l’omissione dell’adempimento di tale obbligo vale a 

configurare ex art. 40 c.p. una compartecipazione al delitto di cui agli articoli 110 e 600bis codice penale” . 

Ciò a dire che il giudice penale, accertata giudizialmente  la riferita omissione dell’adempimento 

dell’obbligo giuridico che gravava sullo Schiaffella in quanto pubblico ufficiale e agente di polizia 

giudiziaria, ha ritenuto di “assorbire” tale condotta – che di per sé sarebbe stata penalmente 

rilevante – nel più grave reato contestato (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione 
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minorile)  ed anzi di attribuirle , ai sensi dell’art. 40 c.p., l’effetto di compartecipazione causale 

all’evento criminoso che lo Schiaffella, in quanto agente di p.g., avrebbe invece avuto l’obbligo 

giuridico di impedire. 

Resta dunque  di fatto, e giudizialmente acquisito, che lo Schiaffella è stato ritenuto compartecipe 

del reato di sfruttamento della prostituzione minorile proprio in quanto  ha violato un preciso 

obbligo giuridico: una violazione che sarebbe stata penalmente e autonomamente sanzionabile ai 

sensi dell’art. 323 c.p. se non avesse costituito, come avvenuto, altro più grave reato. 

In altri termini,  la stessa responsabilità penale dello Schiaffella, di cui alla condanna definitiva 

inflittagli, trae causa da una condotta che di per sé avrebbe integrato, se fosse stata 

autonomamente considerata, uno dei delitti contro la p.a. ; una condotta che nella sua materialità è 

stata processualmente accertata, tanto da costituire, come si è detto, la “causa” della 

compartecipazione criminosa dello Schiaffella al più grave reato di favoreggiamento e 

sfruttamento della prostituzione minorile. 

Come correttamente osservato dal P.M. d’udienza, si è in presenza pertanto di un reato complesso, 

posto che nella circostanza uno degli elementi costitutivi del reato per il quale lo Schiaffella è stato 

condannato, costituiva di per sé stesso un reato; e specificamente uno dei delitti dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione.  

Alla luce di queste considerazioni va dunque valutato se sussistono le condizioni per promuovere 

nei confronti del convenuto l’azione risarcitoria per il danno d’immagine, ai sensi dell’art. 17 

comma 30 ter del d.l. 78/2009. 

*°* 

Secondo detta norma l’azione per il risarcimento del danno sofferto dall’immagine della pubblica 

amministrazione esige che la definitiva sentenza penale di condanna riguardi esclusivamente i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Com’è noto, si tratta dei 

“delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione” (artt. 314 c.p. e segg.: peculato, 

malversazione, concussione, corruzione, abuso d’atti d’ufficio, etc.). Il signor Schiaffella è stato 

invece condannato per un reato previsto dal capo III, sezione I del c.p. (delitti contro la libertà 

individuale). Sennonché, come si è rilevato, uno degli elementi costitutivi del suddetto reato è 

costituito da una condotta necessariamente integrante il delitto di abuso d’atti d’ufficio : lo 

Schiaffella – si è già detto -  non avrebbe potuto essere condannato per concorso in 

favoreggiamento e sfruttamento delle prostituzione minorile se non fosse stato previamente 

accertato l’abuso d’atti d’ufficio da egli incontrovertibilmente commesso nel momento in cui 

disattese coscientemente l’obbligo giuridico di interrompere l’azione delittuosa in corso. 

Sotto questo profilo può ritenersi che la sanzione penale conseguente al delitto ex art. 323 c.p. sia 

stata assorbita da quella prevista per il più grave reato per il quale il convenuto è stato 

condannato. 

A parere del Collegio si è dunque nel perimetro applicativo sulla risarcibilità del danno 

d’immagine ex art. 17, comma 30ter del d.l. 78/2009 e succ. modif.  

La Sezione non ignora che il tema dell’estensione della risarcibilità del danno d’immagine ai reati 

cosi detti “comuni” e tuttavia incidenti sul prestigio dell’amministrazione in quanto commessi da 

pubblici funzionari nell’esercizio delle funzioni,  che nel passato era stata positivamente sostenuta 

da alcune sezioni regionali, è stata superata dagli approfondimenti ermeneutici svolti tanto dalla 

Suprema Corte di Cassazione, quanto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nell’ambito delle 

proprie funzioni nomofilattiche (cfr. sentenza SSRR n. 8/2015/QM).  

Ed è ben chiaro che il principio di diritto enunciato  dalle Sezioni Riunite prescrive che  “l’art. 17, 
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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”. 

Tale condivisibile principio, secondo il Collegio,  va tuttavia applicato comprendendo in esso 

anche i casi in cui il delitto contro la pubblica amministrazione non solo sia stato oggetto di 

specifico accertamento del giudice penale ma abbia anche formato, nell’ambito di reato complesso, 

elemento costitutivo di più grave reato. 

Diversamente occorrerebbe mettere in dubbio la stessa coerenza costituzionale di una norma che 

escluda dalla risarcibilità del danno d’immagine i delitti contro la pubblica amministrazione che 

siano stati strumentali per la commissione di reati più gravi nei quali, proprio a motivo della 

maggiore gravità, sono risultati assorbiti ai fini della punibilità.  

 Alla luce di quanto precede, la Sezione conclude per l’ammissibilità dell’azione risarcitoria 

proposta dalla Procura regionale nei confronti del signor Mauro Schiaffella, rientrando la stessa 

negli ambiti applicativi dell’art. 17, comma 30ter del d.l. 78/2009. 

*°* 

Per quanto riguarda la misura del risarcimento del danno, la Procura attrice ha chiesto la 

condanna del convenuto alla somma di euro 30.000, o alla diversa somma equitativamente 

determinata dalla Sezione. In proposito la Difesa ha eccepito la violazione del criterio recato 

dall’art. 1 comma 62 della L.190/2012. 

L’eccezione è infondata. 

Il criterio richiamato dalla Difesa si riferisce, con ogni possibile evidenza, ai casi in cui la 

commissione del delitto contro la pubblica amministrazione lesivo dell’immagine della stessa, sia 

legata alla illecita percezione di “tangenti” in denaro o altre utilità economicamente valutabili. 

Ma non tutti i delitti contro la pubblicazione amministrazione sono necessariamente connessi ad 

illecite la percezione di somme di denaro o altre utilità valutabili economicamente; mentre, di 

contro,  non appare possibile pensare di  limitare l’azione risarcitoria ai soli casi di percezione di 

“tangenti”, posto che la lesione dell’immagine della pubblica amministrazione può prescindere 

dall’illecito arricchimento del pubblico funzionario infedele o può derivare da reati, come l’abuso 

d’atti d’ufficio, nei quali il vantaggio patrimoniale di un soggetto privato non necessariamente  è 

correlato all’illecito arricchimento del pubblico dipendente autore dell’illecito penale.  

Nelle richiamate circostanze resta pertanto non inciso il potere del Collegio di determinare la 

misura del risarcimento sulla base di valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.. 

Ciò considerato, il Collegio, alla luce della gravità dei fatti commessi dallo Schiaffella, nonché della 

loro particolare capacità lesiva dell’immagine, dell’onore e del prestigio del Corpo della Polizia 

Municipale del Comune di Perugia ,  ritiene di accogliere la richiesta della Procura, e per l’effetto 

pronunciare condanna per l’anzidetta somma, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di 

giustizia. 

Per Questi  Motivi 

LA CORTE DEI CONTI 

Sezione Giurisdizionale per l’Umbria 

dichiara ammissibile la citazione in premessa indicata; 

condanna il signor Mauro Schiaffella al pagamento in favore del Comune di Perugia della somma 

di euro 30.000 (trentamila), oltre rivalutazione, interessi legali dalla data del deposito della 

presente sentenza sino al soddisfo,  nonchè  spese  del  presente  procedimento,  che si  liquidano  

in euro 382,61 
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(trecentoottantadue/61).Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 

2015. 

Il Presidente Estensore 

                                                     f.to Angelo Canale 

Depositata in Segreteria il giorno 4 febbraio 2016 

                                                            Il Direttore di segreteria 

          f.to Elvira Fucci 

 


