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N.  56/2016 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE DEI CONTI 

Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto 

 

composta dai seguenti Magistrati: 

Guido Carlino   Presidente 

     Natale Longo                      Consigliere relatore 

Gennaro Di Cecilia  Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

 

S E N T E N Z A 

nel giudizio di responsabilità, iscritto al giudizio n. 29979 del registro di Segreteria, nei confronti di 

PIZZOLITTO Ermes, nato a San Michele al Tagliamento (VE) il 10/10/1952, ivi residente in via 

Manuzza n. 40, fraz. Cesarolo, rappresentato e difeso dall'Avv. Villi Piccolo del Foro di Pordenone, 

con domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro (VE), Borgo Sant'Agnese n. 55 

(PEC:piccolo.villi@avvocatipordenone.it), e GOBBATO Leonardo, nato a San Michele al 

Tagliamento (VE) il 6/7/1938, ivi residente, in via degli Artefici n. 1, rappresentato e difeso 

dall'Avv. Matteo LIUT del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso, 

sito inPortogruaro (VE)- Borgo Sant'Agnese n. 99 (pec: matteo.liut@avvocatipordenone.it). 

Visto l’atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e documenti tutti di causa; 

Uditi nella pubblica udienza del 17 marzo 2016, con l’assistenza del segretario dott. Stefano 

Mizgur, il Giudice relatore, il vice Procuratore Generale, dott.ssa Chiara Imposimato e i patroni 

delle parti convenute. 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione depositato il 24/9/2015 (ritualmente notificato con il pedissequo decreto di 

fissazione dell’udienza), la Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto conveniva, 

dinanzi questa Sezione Giurisdizionale, i signori PIZZOLITTO Ermes, al tempo dei fatti Segretario 

della Scuola Paritaria dell’Infanzia – Asilo Infantile “Maria Bazzana”, e GOBBATO Leonardo, al 

tempo dei fatti Revisore dei conti della medesima Scuola Paritaria, per sentirli condannare al 

pagamento, in favore del suddetto Ente, di un danno erariale complessivamente determinato in 

euro 209.040,90 (da risarcire interamente da parte del sig. Pizzolitto, in quanto autore di illecito 

doloso dell'illecito, nonchè da parte del sig. Gobbato, compartecipe con colpa grave, in via 

sussidiaria e nella misura del 20% del suddetto importo), oltre interessi, rivalutazione e spese di 

giustizia (queste ultime a favore dello stato). 

Quanto alla notitia damni, la Procura erariale ha originariamente avuto contezza dell'illecito 

contestato da alcune notizie di stampa del mese di ottobre 2012, ove si riferiva che il Segretario 

della Scuola Paritaria dell’Infanzia – Asilo Infantile “Maria Bazzana”“si sarebbe aumentato lo stipendio 

di mille euro al mese attingendo alle casse dell’istituto”. 

Successivamente, la stessa Scuola Paritaria dell’Infanzia – Asilo Infantile “Maria Bazzana”, con nota 

pervenuta all'organo requirente il 31 gennaio 2013 (prot. 669), ha specificato che il sig. 

PIZZOLITTO Ermes, Segretario del citato Ente, è stato licenziato “per mancanze e senza preavviso”, a 

seguito di un procedimento disciplinare intentato dalla stessa scuola, nel quale era stato accertato 
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che il funzionario aveva, in maniera continuata e sistematica, alterato i mandati di pagamento 

presentati al tesoriere e riferibili agli stipendi ed ai rimborsi spese, così determinando, a proprio 

vantaggio, maggiori spese a carico dell'Ente. 

in via esemplificativa, la Scuola, nella contestazione disciplinare, ha fatto riferimento al  mandato 

di pagamento n. 34 del 24 maggio 2012, nel cui originale, sottoscritto dal Presidente e dal 

Consigliere anziano, era riportata la somma di euro 56,86, mentre nella copia presentata dal sig. 

PIZZOLITTO alla Banca tesoriera a seguito della alterazione, l’importo da riscuotere era stato 

modificato in euro 556,86, con un maggior esborso a carico dell'ente di euro 500,00. 

Inoltre, in data 18 novembre 2013 (prot. 7594), perveniva all'Organo requirente una comunicazione 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con la quale si rendeva noto che era 

stato emesso, a carico del Pizzolitto, l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.. 

Peraltro, in data 12 settembre 2013 veniva attuato, nei confronti del sig. PIZZOLITTO, l’Ordine di 

esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere, cui faceva seguito in data 20 settembre 

2013 la concessione degli arresti domiciliari, revocata in data 9 dicembre 2013. 

Successivamente, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2789/13 (trasmessa alla Procura 

contabile il 29/4/2014) resa ex art. 444 c.p.p., depositata in data 11 dicembre 2013 e divenuta 

irrevocabile in data 28 gennaio 2014, ha condannato il sig. PIZZOLITTO alla pena detentiva di un 

anno, nove mesi e venti giorni e al pagamento di una pena pecuniaria di euro 2.000,00 (ordinando 

la confisca del denaro e della documentazione in giudiziale sequestro), per i seguenti capi di 

imputazione: 

a) Reato di cui agli articoli 81 cpv; 640, commi 1 e 2 (truffa aggravata), n. 1; 61, n. 7 e n.9 c.p., perché 

reiteratamente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo nella sua qualità 

di Segretario (organo di gestione) della Scuola Paritaria dell’Infanzia – Asilo Infantile “Maria 

Bazzana”, con sede in San Michele al Tagliamento (IPAB con amministrazione autonoma, eretto in 

Ente Morale di diritto pubblico con D.P.R. del 2 dicembre 1955) e, quindi, nella sua qualità di 

Pubblico Ufficiale, avente per ragione del suo ufficio il maneggio e la gestione di denaro pubblico 

di spettanza dell’Ente, a fini di profitto personale, con i sotto specificati artifici e raggiri, 

sostanziatisi nella falsificazione dei mandati di pagamento e delle reversali di cassa 

periodicamente consegnati all’Istituto di credito di riferimento (Banca San Biagio del Veneto 

Orientale – Banca di Credito Cooperativo, agenzia filiale di Cesarolo del Comune di San Michele al 

Tagliamento), per l’esecuzione dei bonifici delle somme spettanti ai dipendenti della Scuola e dei 

pagamenti comunque dovuti dall’Ente per imposte e ritenute previdenziali, nonché mediante 

l’alterazione dei dati consuntivi nei registri di mastro e negli estratti conto bancari, induceva in 

errore l’istituto di credito e l’Ente di appartenenza,in merito all’effettivo importo di quanto 

risultante a debito e/o a credito della Scuola per stipendi, imposte ed altro, procurandosi, nel corso 

degli anni dal 2005 al 2012, un ingiusto profitto patrimoniale pari quantomeno ad euro 209.040,90. 

b) Reato di cui agli articoli 81 cpv, 476 (Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti 

pubblici) e 61 n. 2 c.p., perché in più occasioni, al fine di eseguire il reato indicato al capo a), 

falsificava i mandati di pagamento, le reversali di cassa, i registri di mastro e i conti consuntivi 

della Scuola, con l’aggravante di aver commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo a) e 

di occultarne le tracce e conseguirne l’impunità. 

c) Reato di cui agli articoli 81 cpv, 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) e 61 n. 

2 e n. 9 c.p., posto che sopprimeva, ovvero occultava, nella propria abitazione, i mandati di 

pagamento, le reversali di cassa e gli estratti conto bancari appartenenti alla contabilità della citata 

Scuola, in relazione agli anni antecedenti il 2012, documentazione falsificata che avrebbe dovuto 
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essere custodita presso la stessa Scuola, trattandosi di atti e documenti di stretta pertinenza della 

gestione scolastica e che, invece, all’evidente fine di non far emergere le prove delle reiterate 

fraudolente sottrazioni di denaro, tratteneva presso di sé, anziché presso la sede dell’Ente a 

disposizione dell’intero organo di gestione e del revisore dei conti/organo di controllo. 

d) Reato di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, della Legge 18 aprile 1975, n. 110, perché portava fuori 

della propria abitazione e/o delle appartenenze di essa un coltello con apertura a serramanico 

dotato di due lame, di cui uno tipo sega della lunghezza di cm 12. 

e) Reato di cui agli articoli 81 cpv, 600-quater, comma 1, e 61 n. 5 c.p., perché consapevolmente si 

procurava e comunque deteneva materiale pornografico realizzato su una minorenne. 

A seguito di delega conferita dalla Procura erariale in data 10/1/2014, la Guardia di finanza ha 

trasmesso una specifica relazione (prot. in arrivo n. 2135 del 25 marzo 2014) volta ad illustrare 

compiutamente ed approfonditamente i fatti illeciti ed a quantificare esattamente il danno 

patrimoniale subito dalla Scuola in argomento, pari a euro 209.040,90, somma indebitamente 

percepita dal Pizzolitto riscuotendo mandati di pagamento dell'Ente contraffatti/alterati. 

In detta relazione, la Guardia di finanza ha altresì argomentato in ordine alla natura pubblica 

dell'ente (IPAB, ente morale di diritto pubblico), soggetto a vigilanza regionale ex art. 4 della legge 

regionale del veneto n. 3/2003, e che beneficia di contributi dal Ministero dell'istruzione, dalla 

Regione veneto e dal comune di San Michele al Tagliamento. 

Quanto al ruolo svolto dal sig. PIZZOLITTO Ermes nell’ambito della Scuola, la Guardia di Finanza 

ha appurato che il sig. PIZZOLITTO ha iniziato ad intrattenere rapporti con l’Asilo infantile fin 

dall’1 novembre 1973, rivestendo la qualifica di Segretario. Tale rapporto è proseguito negli anni 

con prestazioni occasionali rese dal medesimo al Comitato Amministrativo dell’Ente. In data 30 

gennaio 2009, come si desume dalla comunicazione obbligatoria unificata lav (assunzione), lo 

stesso è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno (poi 

divenuto part-time) con la qualifica professionale ISTAT 2.5.1.1.14 di “Funzionario Amministrativo” e 

con contratto collettivo “c.c.n.l. per i lavoratori delle scuole materne non statali aderenti alla FISM” - 7 

livello di inquadramento.  

In proposito, la Regione Veneto ha ritenuto applicabili al personale delle Ipab le disposizioni del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pur tenendo "conto dell’autonomia statutaria loro riconosciuta e dei limiti 

di legge previsti per la loro organizzazione.”(circolare n. 2 del 3 maggio 1996 della Giunta Regionale, 

paragrafo 8.7). 

Nella relazione, inoltre, la Guardia di Finanza ha meglio chiarito e documentato le modalità di 

effettuazione dell'illecito e la consistenza del danno per le casse dell'Ente. 

Con ulteriore relazione consegnata all'organo requirente in data 13 giugno 2014 (prot. n. 3913), la 

Guardia di finanza ha trasmesso la generalità dei mandati trattenuti dal Tesoriere nonchè verbali 

di audizione personale di personale della Banca. 

Dall'esame della copiosa documentazione acquisita, sono altresì emerse carenze nelle procedure di 

controllo del revisore dei conti, sig. Gobbato, sentito a sommarie informazioni dalla Guardia di 

Finanza, il quale ha ammesso di non aver controllato i registri di mastro di alcuni capitoli di spesa 

(1.1.4. relativo agli stipendi, 1.1.6 relativo ai contributi IRAP e INAIL, 1.1.7 relativo ai contributi 

INPS)che, in più anni, evidenziavano totali differenti derivanti dalla somma dei valori in essi 

contenuti e che hanno avuto conseguenze sui conti consuntivi,nonché ha riferito di non poter 

garantire la regolarità dei conti di consuntivo, pur oggetto del suo munus. 
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Conseguentemente, l'organo requirente, ravvisando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi 

della responsabilità amministrativa, ha ritenuto di invitare a dedurre sia il sig. Pizzolitto che il sig. 

Gobbato. 

Contestualmente all'invito a dedurre, la Procura erariale ha presentato istanza per sequestro 

conservativo ante causam al Presidente di questa sezione, che ha autorizzato il mezzo di 

conservazione della garanzia patrimoniale con decreto del 3 giugno 2015, confermato dal giudice 

designato con ordinanza n. 34/2015, comunicata all'Organo requirente il 5 agosto 2015, con 

assegnazione del termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito. 

Ricevuto l'invito a dedurre, il sig. Pizzolitto ha presentato le proprie deduzioni  in data 15 luglio 

2015 e non ha chiesto di essere sentito. 

Nelle deduzioni, il sig. Pizzolitto ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte (sulla base 

della sentenza della Consulta n. 396/1988, dell'ispirazione religiosa dell'ente, del fatto che è stato 

costituito da un privato e che viene gestita da soggetti privati con capitali in larga parte privati, e 

della natura restitutoria dell'azione esercitata), ha lamentato l'intervenuta prescrizione del credito 

azionato e ha eccepito l'improponibilità dell'azione per litispendenza stante l'azione risarcitoria 

intentata (in data 30/8/2013) dal segretario avverso l'ente dinanzi al giudice del lavoro volta ad 

ottenere il riconoscimento delle retribuzioni spettanti dal 1989 al 2012 (giudizio in cui l'ente ha 

contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha chiesto in via riconvenzionale il 

risarcimento del danno per euro 209.040,90), nonchè la compensazione del credito azionato 

dall'Ipab  (comunque da ricomputare mediante CTU) con i propri crediti di lavoro. 

Anche il sig. Gobbato, dopo aver chiesto ed ottenuto accesso agli atti, ha presentato le proprie 

deduzioni e ha chiesto e ottenuto di essere sentito. 

Nelle deduzioni, il revisore ha preliminarmente chiesto l'integrazione del contraddittorio nei 

riguardi dei membri del cda e del tesoriere (che, secondo la convenzione di tesoreria, avrebbe 

dovuto rifiutarsi di "mettere in pagamento mandati che contengono abrasioni o cancellature"), ha 

rivendicato la propria buona fede e l'affidamento nella correttezza del segretario (del quale non 

conosceva i precedenti penali), nonché di avere svolto controlli a campione, ha lamentato la 

mancata nomina di un collegio di revisione (con tre componenti, come da DM n. 44/2001), e le 

difficoltà conseguenti all'esistenza di una contabilità semplificata, nonchè ha evidenziato che la 

documentazione presente in ufficio era tutta contraffatta, mentre quella originale e non alterata era 

detenuta dal segretario e dunque per lui inaccessibile. 

Tuttavia, l'organo requirente, confutate le argomentazioni opposte dagli odierni convenuti e 

ravvisando gli estremi di un'ipotesi di responsabilità amministrativa per danni all'erario, ha citato 

in giudizio i sigg. Pizzolitto Ermes e Gobbato Leonardo, per sentirli condannare al risarcimento 

della somma indicata, in aderenza alle rispettive responsabilità nella causazione del contestato 

danno all'erario. 

In particolare, l'Organo requirente ha ravvisato sussistente la giurisdizione di questa Corte, 

considerata la natura pubblica dell'ente e le funzioni svolte dai convenuti, ha ritenuto accertata 

l'illiceità della condotta non soltanto del sig. Pizzolitto (per come emerso nella sentenza penale 

citata e dalla copiosa documentazione acquisita dalla GDF) ma anche del sig. Gobbato, cui tuttavia 

è stato contestato l'illecito nella forma gravemente colposa, per aver omesso i necessari controlli 

sull'attività del segretario. 

Ferma rimanendo la responsabilità per dolo del Pizzolitto, l'organo requirente, a confutazione 

delle deduzioni avanzate dal sig. Gobbato, ha evidenziato la gravità della colpa ascrivibile, tenuto 

conto delle dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, dal fatto che, contrariamente a quanto eccepito, 
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la documentazione originale era reperibile negli uffici dell'ente, che sarebbe stato sufficiente 

effettuare mere operazioni aritmetiche per riscontrare l'illecito commesso dal Pizzolitto, e che, pur 

a fronte della grave carenza dei controlli, il revisore aveva attestato annualmente, con riferimento 

ai consuntivi: “A seguito di esame della documentazione corredante il Consuntivo in argomento, attesto la 

corrispondenza tra i dati evidenziati e le risultanze dei documenti contabili emessi a carico dei capitoli precisi 

del Bilancio di Previsione e cioè le reversali d’incasso e mandati di pagamento.Confermo che ogni spesa 

effettuata ed ogni entrata acquisita sono corredate da regolari e probatorie pezze giustificative”. 

Dalle suddette condotte illecite è causalmente derivato, per l'ente in questione, un ingente danno 

erariale da indebita sottrazione di risorse pubbliche, che la Guardia di Finanza ha minuziosamente 

quantificato in euro 209.040,90. 

Da ultimo, l'organo requirente ha specificamente confutato le ulteriori deduzioni avanzate dagli 

odierni convenuti, ovvero quella di improponibilità della domanda per litispendenza (in ragione 

dell'assoluta autonomia tra il presente giudizio e quello in corso dinanzi al giudice del lavoro), 

quella di compensazione con il credito di lavoro rivendicato dal Pizzolitto verso la scuola (per le 

medesime ragioni, oltre che per l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito), quella di 

prescrizione (stante il disposto dell'art.1, comma 2, della Legge n. 20 del 1994, secondo cui il diritto 

al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni, decorrenti, in ipotesi di 

occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta) e quella di integrazione del 

contraddittorio nei confronti del tesoriere (che mai ha erogato denaro in contante nè fatto 

operazioni su documentazione abrasa o cancellata e che comunque ha sempre inviato all'Ente gli 

estratti conto delle operazioni eseguite) e dei membri del CDA (che certo non esercitano un potere 

di controllo contabile). 

Con memoria in atti al 26/2/2016, si è costituito il sig. Pizzolitto Ermes, eccependo, in via 

pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questa Corte, considerata la qualifica rivestita 

(dipendente VII livello CCNL FISM),come peraltro sostenuto dallo stesso Ente in sede di 

contenzioso laburistico ("consulente esterno"), tenuto conto della asserita natura privatistica 

dell'IPAB (ai sensi del DPCM 16/2/1990, in ragione delle fonti di finanziamento essenzialmente 

privatistiche, della costituzione per testamento e del fatto che è gestita da privati), considerato che 

il dipendente non svolgeva compiti pubblicistici. 

Il difetto di giurisdizione vi sarebbe anche in ragione di quanto rilevato dal Tribunale di Venezia - 

giudice del lavoro - nella sentenza n. 696/2015, che ha ravvisato la sussistenza della propria 

giurisdizione tenuto conto della solo tendenziale espansività della responsabilità amministrativa e 

del fatto che "il danno azionato.....  è danno da reato, fattispecie in cui tipicamente la giurisprudenza di 

legittimità ha ravvisato sussista la giurisdizione alternativa del Giudice Ordinario". 

In via preliminare, il Pizzolitto ha altresì eccepito l'improcedibilità e/o improponibilità e/o 

inammissibilità della domanda per litispendenza/continenza, avuto riguardo al menzionato 

contenzioso lavoristico (instaurato precedentemente), richiamando una giurisprudenza della 

Suprema Corte, secondo cui "giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile 

dall'altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono 

un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone 

un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei Conti ... " (ex 

multis Cass. Civ. Sez. Un. N°25495/2009 - n° 22277/2004)". 

Analogamente, il convenuto ha richiamato recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 

Civ., S.U., n. 27846/2013), secondo cui l'identità delle domande proposte in due giudizi diversi 
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impone al Giudice successivamente adito la pronuncia, anche d'ufficio, della litispendenza e la 

cancellazione della causa dal ruolo.  

Inoltre, nell'ipotesi in cui il Collegio ravvisi la non coincidenza di petitum e causa petendi, il 

convenuto ha eccepito la continenza tra i due giudizi. 

Sempre in via preliminare, il convenuto ha eccepito la parziale prescrizione del credito azionato, 

tenuto conto che la pretesa risarcitoria si riferirebbe agli anni dal 2005 al 2012, mentre l'unico atto 

interruttivo (invito a dedurre) risale al 16/6/2015, non ravvisandosi nell'attività del Pizzolitto 

condotte finalizzate ad occultare il danno. 

Il convenuto ha altresì posto in dubbio l'entità del danno contestato, che andrebbe ricalcolato in 

quanto incerto. 

Peraltro, ha sostenuto il Pizzolitto in via gradata, l'ipotetico danno erariale andrebbe compensato 

con l'ingente credito (euro 534.542,09) vantato dal segretario verso l'Ipab in ragione delle 

prestazioni lavorative svolte (ma disconosciuto dal giudice del lavoro nella menzionata sentenza, 

che il convenuto ritiene di appellare). 

Il Pizzolitto ha quindi rassegnato le proprie conclusioni chiedendo, in rito, dichiararsi il difetto di 

giurisdizione di questa Corte, ovvero l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità 

dell'azione, ovvero ancora la litispendenza e/o continenza tenuto conto dell'azione proposta 

avanti al giudice del lavoro, nonchè, in via preliminare di merito, la dichiarazione dell'intervenuta 

prescrizione in tutto o in parte del credito azionato, e ancora, in via principale e nel merito, il 

rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, e infine, in via subordinata, la 

dichiarazione dell'intervenuta compensazione del credito azionato con quello vantato dal 

segretario nei confronti dell'Ipab. 

Con memoria in atti al 26/2/2016 si è altresì costituito il sig. Gobbato Leonardo, richiamando 

innanzitutto le eccezioni di difetto di giurisdizione, di improcedibilità e di prescrizione già 

avanzate dal Pizzolitto. 

Nel merito, il sig. Gobbato ha contestato la sussistenza di una responsabilità per colpa grave, 

tenuto conto del fatto che il Pizzolitto ha falsificato i mandati di pagamento e le reversali, ha 

alterato i dati consuntivi nei registri di mastro e negli estratti conto bancari e ha trattenuto nella 

propria abitazione (ove sono stati sequestrati) gli originali dei mandati di pagamento (questi in 

particolare sono stati rinvenuti all'interno di una cartellina che il segretario portava con se all'atto 

della perquisizione personale; quelli del 2010 non sono stati proprio rinvenuti), dei registri di cassa 

e degli estratti conto; tanto è vero che la stessa Guardia di finanza ha riscontrato difficoltà nella 

ricostruzione dell'accaduto. Peraltro, il convenuto ha evidenziato di aver svolto da solo le funzioni 

che il DM n. 44/2001 assegna alla competenza di un collegio di revisione. 

Nè in senso contrario può esser argomentato sulla base di quanto riferito dal revisore alla Guardia 

di finanza, in quanto solo in quel momento il sig. Gobbato ha preso visione degli originali dei 

mandati, mai esaminati prima. 

In via gradata, il convenuto, nell'ipotesi che venga ritenuta sussistente una colpa grave in capo al 

revisore, ha ribadito la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Presidente 

(che sottoscriveva reversali e mandati) e dei membri del CDA (che hanno approvato il rendiconto) 

dell'Ipab (che, in tesi, avrebbero dovuto verificare la correttezza degli importi e la loro 

corrispondenza con gli estratti conto, nonchè vigilare sull'attività del segretario), nonchè del 

tesoriere, che, in adempimento di precisi obblighi discendenti dalla convenzione di tesoreria, non 

avrebbe dovuto metterein pagamento mandati contenenti abrasioni o cancellature (come nella 

specie), mentre avrebbe dovuto trattenere gli originali (e non consegnarli al segretario) nonchè 
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trasmettere all'ente "per le operazioni giornaliere copia del giornale di cassa corredata dalla richiesta di 

regolazione .... sulla copia del giornale  è riportata in dettaglio ogni operazione. di incasso o di pagamento 

contrassegnata dal rispettivo numero di ordinativo separatamente per ogni esercizio....". 

Infine, il convenuto, nell'ipotesi che venga statuita la sua responsabilità, ha evidenziato la 

sussidiarietà dell'obbligazione risarcitoria rispetto a quella del Pizzolitto. 

Pertanto, il convenuto ha chiesto in via principale il rigetto della domanda attorea, nonchè, in 

subordine, la riduzione della quota di danno oggetto di condanna, peraltro comunque in via 

sussidiaria. 

Con memoria in atti al 17/3/2016, il convenuto Pizzolitto ha ulteriormente illustrato le proprie tesi 

difensive, evidenziando la non rispondenza al vero delle affermazioni difensive rese dal Gobbato, 

essendo la documentazione contabile dell’Ipab regolarmente detenuta presso l’Asilo, come da 

verbale di perquisizione della Guardia di finanza del 2/10/2012. 

In particolare, la difesa evidenzia come il Gobbato ben avrebbe potuto assolvere alle proprie 

funzioni di revisore, non certamente impedite dall’attività del segretario dell’Ente, che non 

avrebbe compiuto alcuna attività di doloso occultamento dell’illecito, con quanto ne consegue in 

termini di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità. 

Conseguentemente, la difesa del segretario, oltre a richiamare le conclusioni già rassegnate, ha 

chiesto la revoca del sequestro conservativo, nonché, nel merito e in subordine, la condanna del 

sig. Gobbato, singolarmente ovvero in solido con il sig. Pizzolitto, al risarcimento del preteso 

danno subito dall’ente, ovvero a tenere indenne e/o manlevare e/o rimborsare quest’ultimo delle 

somme che dovesse pagare all’esito del presente procedimento. 

Alla pubblica udienza del 17 marzo 2016, dopo una sintetica relazione del magistrato relatore, sia il 

magistrato requirente che i patroni delle parti hanno richiamato i rispettivi scritti defensionali, 

illustrando ulteriormente le rispettiveargomentazioni e insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate 

(l’avv. Piccolo ha altresì depositato documentazione), come da relativo verbale di udienza. 

DIRITTO 

[1] In via pregiudiziale, occorre innanzitutto esaminare l’eccezione di giurisdizione avanzata 

dalla parte resistente nella memoria di costituzione, fondata essenzialmente sull’asserita natura 

privatistica dell’ente (ai sensi del DPCM 16/2/1990, in ragione delle fonti di finanziamento 

essenzialmente privatistiche, della costituzione per testamento di un privato e del fatto che 

sarebbe gestita da privati), così come del rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente. 

[1.1] In proposito, occorre sinteticamente rammentare come le Istituzioni pubbliche di assistenza 

e beneficienza siano state sostanzialmente attratte nell'area degli enti pubblici (seppure, 

secondo la migliore dottrina, ad ordinamento speciale) in attuazione di un puntuale disegno di 

politica legislativa, che aveva fatto seguito all'approfondimento, in sede parlamentare di 

molteplici ipotesi di sperperi ed abusi che il precedente sistema privatistico aveva contribuito 

ad ingenerare. 

Per queste ragioni, la legge n. 6972 del 1890 ha inteso (art.1) pubblicizzare ("sono istituzioni di 

assistenza e beneficenza") tutte "le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in 

parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia; b) 

di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od 

in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico". 

La ratio dell'intervento normativo era evidentemente quella che il governo avesse effettivamente a 

disposizione strumenti di controllo (lato sensu) per garantire che l'assunzione della personalità 

giuridica di dette istituzioni, ormai necessariamente pubblica (seppure sui generis e in specie con 
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specifico riguardo al riconoscimento del ruolo della volontà dei privati, siano essi i fondatori, gli 

amministratori o la base associativa), fosse funzionale a finalità di concreta beneficienza, 

integrandosi armonicamente nell'ambito delle politiche pubbliche del settore. 

Sotto la vigenza di questa disciplina è avvenuta la costituzione dell'Asilo Infantile “Maria Bazzana”, 

istituito a seguito di disposizione testamentaria del 25 febbraio 1925 del sig. Antonio Bazzana, di 

San Michele al Tagliamento, che destinò i suoi beni alla costruzione dell’asilo, da intitolarsi alla sua 

unica figlia. 

L'istituto iniziò l’attività nell’anno 1935 e fu edificato nuovamente con approvazione del Ministero 

dei Lavori Pubblici; lo stesso istituto fu poi temporaneamente gestito dall’E.C.A. (Ente Comunale 

di Assistenza per le persone bisognose), ai sensi e per gli effetti della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, 

in attesa di divenire Ente Morale Autonomo.  

In particolare, l’E.C.A. approvò lo Statuto dell’Ente con deliberazione n. 8 del 24 aprile 1954; tale 

Statuto fu ratificato dal Consiglio Comunale di San Michele al Tagliamento con deliberazione n. 

31/2 del 27 settembre 1954, avallato dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica 

ed inviato alla Presidenza della Repubblica al fine di ottenere il Decreto che qualificasse la scuola 

quale Ente Morale.  

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1955, l’Asilo Infantile “Maria Bazzana” 

divenne Ente Morale Autonomo, acquisendo dunque a tutti gli effetti la natura di autonoma IPAB. 

In proposito, giova altresì evidenziare come nello stessa Statuto si richiami testualmente la legge n. 

6972/1890, cosicchè la natura di IPAB, Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza emerge nel 

contempo dalla ricognizione delle fonti normative pro tempore vigenti e della stessa 

autoqualificazione statutaria, oggetto del Decreto del Presidente della Repubblica di 

riconoscimento. 

Quanto ai successivi mutamenti del quadro normativo di riferimento, occorre sinteticamente 

accennare alla evoluzione della legislazione e della giurisprudenza costituzionale in materia, la 

quale, in particolare nella sentenza n. 84/1988, ha dichiarato, in ossequio al principio di libertà 

dell'assistenza privata sancito dall'art. 38, ultimo comma, della Costituzione, l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972  nella parte in cui non prevede che le 

IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica 

di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata. 

In particolare, la Consulta ha evidenziato come, alla luce del mutato contesto costituzionale, "non 

possono ormai non essere assecondate le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito 

della autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura". 

Orbene, si osserva tuttavia come, nel caso di specie, l'ente in questione, lungi dal rivendicare la 

propria natura giuridica privatistica, abbia autonomamente inserito nello statuto il riferimento 

all'Istituto e alla normativa menzionata sulle IPAB, e giammai abbia rivendicato la propria natura 

civilistica, anzi agendo sempre (per quanto è in atti) secondo la disciplina pubblicistica, finanche in 

tempi recenti e pur a fronte dell'ulteriore evoluzione della legislazione in materia. 

Limitandosi ai passaggi essenziali dell'iter evolutivo della disciplina della materia, giova 

evidenziare come, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione (nel testo pro tempore vigente), il 

DPR n. 616/1977 avesse previsto (art. 25, comma V) la soppressione delle IPAB e il trasferimento ai 

comuni delle relative funzioni amministrative (insieme a beni e personale), norma soppressiva 

tuttavia dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 173/1981. 

A seguito della menzionata sentenza della Consulta n. 84/1988, il governo emanò un decreto del 

presidente del consiglio dei ministri, datato 16 febbraio 1990, contenente una direttiva indirizzata 
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alle Regioni, ormai competenti in materia ex art. 14 del DPR n. 616/1977 sulle Ipab regionali e 

infraregionali, al fine di chiarire quali fossero le IPAB che potevano assumere la personalità 

giuridica di diritto privato, ovviamente a seguito di una loro istanza (dunque comunque su base 

volontaristica), precisandosi peraltro che (punto n. 8) "Non sono, comunque, considerate di natura 

privata le istituzioni di beneficenza ed assistenza, già amministrate dagli enti comunali di 

assistenza od in questi concentrati" (come nella specie avvenuto, n.d.r.). 

Successivamente, con l'art. 10 della legge n. 328/2000, il legislatore ha delegato il governo, con 

l'intento di integrare le Ipab nella rete dei servizi sul territorio, ad emanare una rinnovata 

disciplina delle Ipab, mantenendone la natura giuridica pubblica (con il riconoscimento, a fini di 

efficienza, di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e con 

l'assoggettamento a peculiari vincoli normativi, tra cui quello della disciplina civilistica del 

personale), ovvero, ma in via residuale, la trasformazione, a richiesta degli enti, inassociazioni o in 

fondazioni di diritto privato, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione 

e dagli statuti. 

Alla legge delega ha fatto seguito il decreto legislativo n. 207/2001, che ha innanzitutto previsto 

(art. 5) l'obbligo di trasformazionedelle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona (aventi 

personalità giuridica di diritto pubblico), con l'esclusione (per questi enti la trasformazione rimane 

una facoltà) degli enti aventi i requisiti di cui al suddetto DPCM del 16 febbraio 1990), nonchè 

degli enti di cui al comma 2 (per i quali vige un divieto, con conseguente tendenziale obbligo di 

estinzione), o di piccolissime dimensioni, con patrimonio insufficiente, inattivi da oltre due anni 

ovvero con finalità statutarie già conseguite. 

Ai sensi degli art. 5, comma 7 e 16 comma 5 del d.lgs, i procedimenti per la trasformazione delle 

Ipab in aziende pubbliche di servizi alla persona e di accertamento delle caratteristiche per la 

trasformazione in enti privatistici sono disciplinati dalle Regioni, le quali hanno proceduto in 

ordine sparso a concretizzare il disegno del legislatore delegato. 

Quanto alla Regione Veneto, nonostante l'avvenuta presentazione di alcuni disegni di legge 

regionali, non si è addivenuto all'emanazione di una disciplina legislativa regionale che abbia 

consentito la trasformazione delle IPAB, alle quali, a norma dell'art. 21 del d.lsg. n. 207/2001, 

continua ad applicarsi la normativa previgente e dunque principalmente la legge n. 6972/1890. 

Pertanto, come per tutte le Ipab venete, anche per l'ente in questione non si è realizzato quel 

processo di ridefinizione della natura giuridica prefigurato dal legislatore nazionale, nè nel senso 

della trasformazione in Aziende pubblica di servizi alla persona nè nel senso della trasformazione 

in associazione o fondazione di diritto privato, permanendo, sul terreno giudico - amministrativo 

formale, la natura giuridica di Ipab ai sensi della leggen. 6972/1890 e dello statuto dell'Ente. 

Anzi, il legislatore regionale veneto è intervenuto, successivamente al decreto legislativo n. 

207/2001, per disciplinare le procedure di controllo regionale sulle Ipab, da ultimo con la legge 

regionale n. 23/2007, nonchè le procedure di eventuale liquidazione (art. 9 della Legge regionale 

23 novembre 2012 e ss. mm.). 

E ancora, la legislazione regionale prevede (art. 45 della l. r. n. 46/1999) che "le IPAB sono 

autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per 

migliorarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-

gestionale", procedura in concreto seguita di recente dall' Asilo Infantile “Maria Bazzana” in due 

occasioni, ovvero per l'alienazione di un immobile di proprietà sito nel Comune di San Michele al 

Tagliamento - località Bibione (autorizzazione regionale DGR n. 1677 del 30/5/2006, in BUR n. 87 

del 06 ottobre 2006) e per l'alienazione di una porzione di terreno, sita sempre nel comune di S. 
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Michele al Tagliamento (autorizzazione regionale DGR n. 1127 del 12 giugno 2012, in BUR n. 51 

del 3 luglio 2012). 

Peraltro, in proposito il collegio non  ignora che, pur a fronte di detto quadro normativo, la 

giurisprudenza della Suprema Corte (di recente, Cass. SS.UU., sent. n. 1151/2012), valorizzando i 

contenuti della menzionata sentenza della Consulta che prefigurava la possibilità di individuare 

riferimenti normativi utili "per far conseguire nelle competenti sedi giudiziarie o amministrative, 

la qualificazione privatistica a quelle IPAB che dovessero mostrarsi interessate a tale diverso 

riconoscimento", ha ritenuto che rientri nelle competenze del giudice, ai fini della risoluzione della 

questione di giurisdizione, l'accertamento della natura pubblica o privata dell'Ipab, da condurre 

tenendo conto delle concrete caratteristiche proprie delle istituzioni prese in considerazione, 

facendo ricorso ai criteri tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra 

enti pubblici e privati e in specie di quelli dettati dal menzionato DPCM del 16 febbraio 1990. 

Tuttavia, nella specie non risultano riscontrabili i requisiti di cui al menzionato DPCM, quanto 

meno per il fatto che l'Asilo Infantile “Maria Bazzana”, prima che divenisse ente morale autonomo, 

è stato gestitodall’E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza per le persone bisognose), che ha 

approvato lo statuto con deliberazione n. 8 del 24 aprile 1954, mentre detta direttiva della 

presidenza del consiglio dei ministri specifica, al punto n. 8, che "Non sono, comunque, 

considerate di natura privata le istituzioni di beneficenza ed assistenza, già amministrate dagli enti 

comunali di assistenza  od in questi concentrati". 

Quanto poi ai criteri generali di individuazione degli enti pubblici, giova nella specie evidenziare 

che l'Asilo Infantile “Maria Bazzana”, sebbene originariamente costituito a seguito di disposizione 

mortis causa, è gestito da un Consiglio di amministrazione composto nella quasi totalità di membri 

nominati da enti pubblici (oltre al parroco, quattro membri nominati direttamente dal Consiglio 

Comunale di San Michele al Tagliamento, un membro nominato dal Sindaco sudelega della 

Regione Veneto, un membro nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione), è soggetto al 

controllo dell'Amministrazione regionale (ben oltre la generica vigilanza sulle persone giuridiche 

private), reperisce in rebus la propria provvista finanziaria quasi esclusivamente mediante 

finanziamenti pubblici, gestisce il servizio di cassa (come da statuto) mediante esattore comunale 

(salvo venga autorizzato ad avere un proprio tesoriere) ed è soggetto a peculiare normativa in 

materia di vincoli di bilancio (tipica degli enti locali, limitatamente al periodo di transizionedalle 

vecchie Istituzioni alle nuove Aziende; in tal senso, C. Cost., sent. n. 161/2012) e nella alienazione 

di beni. 

Il collegio ritiene dunque che l'Ipab Asilo Infantile “Maria Bazzana” rivesta natura pubblicistica, 

non senza evidenziare che comunque l’ente svolge un tipico servizio pubblico a vantaggio della 

collettività (e con particolare riguardo per soggetti "deboli"), essendo divenuto istituto scolastico 

parificato a seguito delDecreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 488/5294 del 28 febbraio 

2001. 

[1.2] Tanto premesso e con specifico riferimento alla giurisdizione in materia di responsabilità 

per danni arrecati all’Ipab dai suoi amministratori e dipendenti, la giurisprudenza ormai 

consolidata della Corte di cassazione (da ultimo, Cass. S.U. sent. n.30176/2011) e della Corte dei 

conti (cfr. di recente, Sez. I appello, sent. n.25/2010) univocamente sostiene, per le Ipab aventi 

natura di persona giuridica pubblica, il radicamento della giurisdizione contabile relativamente 

ai danni illecitamente arrecati da soggetti legati all'ente da rapporto di servizio. 

Si tratta peraltro di esito interpretativo ormai consolidato della Corte di cassazione(cfr. già Cass. 

S.U. sent. n. 11298/1995; ord. n. 3661 del 12/3/2003), che in particolare ha ritenuto, fin dalla metà 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3CEC7A68%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=30176%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=104750&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b3CEC7A68%7d&db=civile&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=11298%20AND%20%5banno%20decisione%5d=1995%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&sele=&selid=&pos=&lang=it
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degli anni 90 del secolo scorso, di poter estendere alle Ipab, trattandosi di enti che svolgono 

attività di rilevanza locale, la disciplina di cui all’art. 58 della legge n. 142/1990 e ss. mm., norma 

che ha esteso ai dipendenti ed agli amministratori degli enti locali la normativa sulla 

responsabilità amministrativa degli impiegati civili dello Stato, ritenendo dunque 

implicitamente abrogata la disciplina già prevista dall’art. 30 della legge n.6972/1890. 

Anzi, secondo una recente giurisprudenza della suprema Corte,può altresì riscontrarsi la 

giurisdizione di questa Corte sull’azione di responsabilità amministrativa promossa dal 

Pubblico ministero presso la corte dei conti nei confronti degli amministratori di una Ipab 

privata (cass. SS.UU., ord. n. 20434/2009), in quanto “ai fini del riconoscimento della 

giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del 

soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere un privato o un ente pubblico 

non economico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti”. 

[1.3] Quanto poi all’asserita natura meramente civilistica del rapporto di lavoro, peraltro del tutto 

compatibile con la natura pubblica dell'Ipab (si veda testualmente l'art. 10 della legge n. 328/2000), 

giova in proposito evidenziare come ormai da tempo la giurisprudenza del giudice della 

giurisdizione (per tutte, Cass. SS.UU., sent. n. 5756 del 12/4/2012) abbia ritenuto che “la 

responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico postula una relazione 

funzionale tra l’autore dell’illecito e l’amministrazione pubblica che non implica necessariamente 

un rapporto di impiego pubblico in senso proprio, essendo sufficiente la compartecipazione del 

soggetto all’attività dell’amministrazione pubblica“ e “senza che rilevi la natura giuridica 

dell’atto di investitura (provvedimento, convenzione o contratto”. 

Orbene, nella specie appare indiscussa (anzi sostenuta dallo stessa difesa, ai fini del 

riconoscimento del credito di lavoro vantato verso l’Ente) l’esistenza di un inserimento 

funzionale della parte resistente nella gestione dell’Ipab (finanche nell’originaria deliberazione 

del Comitato amministrativo del 7/11/1973 figura una significativa enumerazione di compiti), 

con conseguente assoggettamento del Pizzolitto, relativamente alla responsabilità per danno 

erariale, alla giurisdizione di questa Corte. 

In ragione dell’insieme delle argomentazioni esposte, il collegio ritiene dunque che sussista, con 

riferimento al caso di specie, la giurisdizione della Corte dei conti per i danni causati all’Ipab dai 

soggetti convenuti. 

[2] Ravvisata la giurisdizione di questa Corte, occorre, in via preliminare di rito, vagliare 

l’eccezione diimprocedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità della domanda in quanto 

“avente medesimo petitum e causa petendi” rispetto alla domanda riconvenzionale 

precedentemente proposta dall’ente dinanzi al Giudice del lavoro, articolata sotto molteplici 

profili, innanzitutto mediante il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui 

"giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile dall'altro sono reciprocamente 

indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e 

l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone un problema di proponibilità 

dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei Conti ... " (ex multis, Cass. Civ. Sez. Un. 

N°25495/2009 - n° 22277/2004)", nonché in applicazione degli istituti della litispendenza e della 

continenza. 

In proposito, tuttavia, il Collegio non può che richiamare l’ormai consolidato principio 

giurisprudenziale(Cass., Sez. III, sent. n. 14632 del 14.7.2015) secondo cui "giurisdizione penale e 

giurisdizione civile per risarcimento dei danni - da un lato - e giurisdizione contabile - dall'altro - 

sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali anche quando investono un medesimo 

fatto materiale (cfr. Cass. civ. SS. UU. 3 febbraio 1989, n. 664 e, più di recente, Cass. civ., SS.UU., ord. 4 
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gennaio 2012, n. 11, ove il riferimento a ulteriori precedenti)”, cosicchè, in ipotesi di comunanza del 

fatto materiale, si realizza un mero rapporto di interferenza tra i giudizi, insuscettibile di 

realizzare una violazione del principio del ne bis in idem, nonchè di tradursi 

nell’improponibilità della domanda (salvo che il credito risarcitorio sia già stato integralmente 

soddisfatto) ovvero di dar luogo a questioni di litispendenza ovvero di continenza. 

Ciò in quanto, diversamente dalla responsabilità civile, l’istituto della responsabilità 

amministrativa, in particolare a seguito della sua rinnovata conformazione (L. n. 19 del 1994 e L. n. 

20 del 1994, L. n. 639 del 1996 e loro successive integrazioni e modificazioni) e all’emersione di 

fattispecie normative c.d. sanzionatorie” (cfr, tra le altre,  R.D. n. 1214 del 1934, art. 46; D.Lgs. n. 

267 del 2000, art. 248, comma 5; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36; L. n. 289 del 2002, art. 30, comma 15; 

L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 593; L. n. 244 del 2007, artt. 44-66; L. n. 183 del 2011, art. 31, comma 

31; D.Lgs. n. 149 del 2011, artt. 2, 3 e 6; D.L. n. 174 del 2012, art. 1, comma 7), si caratterizza in 

particolare per la combinazione della funzione risarcitoria tipica della responsabilità civile con 

un concorrente profilo funzionale lato sensu sanzionatorio (cfr: Corte cost., sent. n. 371 del 1998), 

a tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e al corretto 

impiego delle risorse pubbliche. 

Peculiarità di natura e funzione pacificamente enucleabili, al di là delle ipotesi di 

responsabilità c.d. sanzionatoria, da un insieme di istituti tipici della responsabilità 

amministrativa, e non già di quella civile, quali l’iniziativa officiosa (obbligatoria, 

indisponibile e irretrattabile) del Pubblico ministero, il profilo soggettivo della responsabilità 

(dolo o colpa grave), il carattere personale e la tendenziale intrasmissibilità agli eredi del debito 

nonchè il potere del giudice di ridurre gli addebiti (recentemente implementato dall’istituto del 

c.d. "condono erariale"). 

Pare dunque evidente come il giudizio di responsabilità amministrativa non si esaurisca soltanto 

nella funzione di procurare alla P.A. danneggiata un “titolo esecutivo” che le consenta di 

ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio pubblico leso, bensì anche in quella 

di accertare o escludere la responsabilità del soggetto con riguardo alla gestione delle risorse 

pubbliche, anche ai fini degli ulteriori rapporti presenti o futuri intercorrenti con quest’ultimo, 

nonché eventualmente di produrre quegli ulteriori effetti, anche di status, che l’ordinamento 

ricollega, seppur episodicamente, ad un pronuncia di responsabilità amministrativa  (cfr, a titolo 

esemplificativo, il disposto dell’art. 248, comma 5, del D. Lgs., n. 267/2000; crr: Corte conti, sez. 

giur. Veneto, sent. n. 176/2015). 

Pertanto, avuto riguardo alla comune nozione di interesse a ricorrere ex 100 c.p.c., l’eventuale 

esperimento di azione di responsabilità civile da parte della P.A. dinanzi a diverso giudice, 

penale o civile, che si ritenga provvisto di giurisdizione, non comporta l’improponibilità ovvero 

l’improcedibilità dell’azione di responsabilità amministrativa dinanzi al giudice contabile, fatta 

salva l’eventualità che il danneggiante, in adempimento di giudicato di altro giudice, abbia 

integralmente adempiuto all’obbligo risarcitorio, ipotesi nella quale il giudice contabile, stante 

il divieto, per la P.A. di conseguire un risarcimento eccedente il danno patito, dovrà verificare 

l’attualità e la concretezza (Cass. Sez. Lav., sent. n. 13656 del 3.7.2015) dell’interesse a ricorrere, 

alla luce dei dati ordinamentali relativi alla fattispecie concreta sub iudice. 

Peraltro, con riguardo al caso di specie, si osserva, per un verso, come l’azione dinanzi al giudice 

del lavoro, oltre ad esser avviata dal dipendente avverso l’Ipab (con successiva proposizione di 

domanda riconvenzionale da parte della P.A.), presenti un oggetto non solo più ampio ma 
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contenutisticamente differente (crediti di lavoro) e non sia stata ancora definita con sentenza 

passata in giudicato. 

D’altra parte, occorre rilevare, al di là delle evidenziate specificità dell’istituto della responsabilità 

amministrativa, come il presente giudizio riguardi anche un ulteriore soggetto (revisore contabile) 

rimasto estraneo, coerentemente con la diversa natura dei giudizi, al contenzioso civile. 

Da ultimo si osserva, avuto riguardo alla prospettazione dell’eccezione offerta da parte resistente, 

come risultino evidentemente inconferenti i richiami alla disciplina della litispendenza e della 

continenza, in quanto questi istituti, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione 

(di recente, sent. VI, sent. n. 12187/2013), “ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 c.p.c.”, si riferiscono 

“alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell'ambito della giurisdizione 

ordinaria”, e, pertanto, “non possono valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della 

giurisdizione fra giudice ordinario e giudice di diversa giurisdizione, ancorchè aditi con la 

medesima domanda”. 

Il collegio ravvisa dunque la sussistenza, in capo all’organo requirente, di un interesse concreto ed 

attuale ex 100 c.p.c.., con conseguente rigetto dell’eccezione avanzata in particolare dal convenuto 

Pizzolitto. 

[3] Sempre in via preliminare, entrambi i convenuti (il revisore richiamando sinteticamente 

l’eccezione del Pizzolitto) hanno eccepito la parziale prescrizione del credito azionato, tenuto 

conto che la pretesa risarcitoria si riferisce agli anni dal 2005 al 2012, mentre l'unico atto 

interruttivo (invito a dedurre) risale al 16/6/2015, non ravvisandosi condotte finalizzate ad 

occultare il danno. 

In proposito, assume dirimente rilievo il disposto dell’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 

n. 20 (come modificata dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639), a norma del quale il diritto al 

risarcimento del danno si prescrive “in ogni caso” in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è 

verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento dolo del danno, dalla data della sua 

scoperta. 

Orbene, ritiene il collegio che nella specie ricorra indubbiamente l’ipotesi, normativamente 

prevista, di occultamento doloso del danno, con ogni conseguenza in termini di individuazione 

dell’exordiumpraescriptionis. 

In dettaglio, l’esame della documentazione in atti evidenzia che il convenuto Pizzolitto, come già 

evidenziato in punto di fatto,ha falsificato/alterato documentazione contabile (mandati di 

pagamento, reversali di cassa, registri di mastro e conti consuntivi), occultando anche parte di essa 

(in particolare, le copie alterate) nella propria abitazione, con l’evidente finalità di ostacolare 

l’accertamento dell’illecito da parte dell’ente. 

Con specifico riferimento all’occultamento (già peraltro derivante dall’alterazione della 

documentazione) del danno nei riguardi dell’Ipab, è altresì emerso che alcuni estratti conto (al 

30/06/2009 ed al 31/03/2011) del c/c n. 04/001008296 intestato all’asilo (che peraltro avrebbero 

dovuto trovarsi presso gli uffici dell’Ipab) sono stati visibilmente contraffatti (mediante scolorina e 

collage con ritagli) utilizzando altri estratti conto relativi al c/c n. 04/004010146, domiciliato presso 

la stessa banca, ma intestato al sig. PIZZOLITTO, in modo da celare all’istituto i reali importi di 

alcune operazioni. 

Emerge pertanto ictu oculi che l’attività di contraffazione/alterazione di documentazione 

contabile, per giunta perpetuata per anni dal Pizzolitto, integra compiutamente la fattispecie, 

prevista dalla suddetta normativa, di occultamento doloso del danno, con conseguente 

individuazione del dies a quo della prescrizione, non già, come richiesto dai convenuti, nel tempus 
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dell’esborso finanziario pubblico, ma invece e più propriamente in quello della “scoperta” 

dell’illecito. 

In proposito, infatti, giova evidenziare come, secondo la consolidata giurisprudenza contabile 

(di recente, I Sez. giur. centrale d’appello, sentenza 21 gennaio 2014, n. 107), “la prescrizione 

dell'azione contabile decorre non da quando il fatto dannoso viene meramente scoperto, ma da 

quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come 

presupposto di una fattispecie dannosa pure qualificata, tanto da dare inizio ad un'inchiesta 

amministrativa o penale, e da quando si è verificato il danno quale componente del "fatto", il che 

coincide con la data del provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la 

mera "notizia" del fatto, e le precedenti indagini conoscitive non comportanti una conoscenza 

affidabile dei fatti (ex plurimis sez. i giur. centrale di appello n. 508 del 25/11/2008; n. 64 del 

05/02/2008 n. 497 del 04/12/2007; n.194 del 11/07/2007; n. 94 del 16/04/2007; sez. II giur. 

centrale di appello n. 296 del 20/09/2007; n. 184 del 07/06/2004 sez. III giur. centrale di appello n. 

10 del 16/01/2002). 

Orbene, nella specie si rileva che l’Ipab, in ragione della peculiarità della vicenda processuale 

(l’ente pubblico era parte offesa e il procedimento è stato definito mediante patteggiamento), ha 

avuto contezza dell’illecito indubbiamente non prima di aver ricevuto la comunicazione 

dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, datata ottobre 2013, con conseguente 

evidente infondatezza dell’eccezione di prescrizione. 

Parimenti, detta eccezione deve ritenersi infondata anche con riguardo al convenuto Gobbato, 

nonostante l’illecito gli sia stato contestato nella forma gravemente colposa, e non già dolosa, 

non potendosi individuare un autonomo termine di decorrenza della prescrizione 

specificamente conformato per il compartecipe a titolo di colpa grave. 

In proposito, il collegio non può che richiamare la consolidata giurisprudenza contabile (di 

recente, Sez. II centr. app. sentt. n. 60/2014, n.641 del 21.10.2013, n. 302 del 24.5.2012), secondo cui 

l’occultamento doloso del danno erariale comporta il differimento del decorso del termine di 

prescrizione anche nei riguardi del convenuto a cui sia stata ascritta una condotta meramente 

colposa. 

Verso detto esito interpretativo convergono numerosi argomenti ermeneutici, innanzitutto fondati 

sulla natura dell’obbligazione risarcitoria, comunque unitaria seppure da eseguirsi mediante 

modalità attuative differenziate. 

D’altra parte, anche con riguardo alla peculiare modalità attuativa in esame, si è 

condivisibilmente osservato come “soltanto una volta disvelata l’esistenza di un danno erariale 

(e dell’occultamento doloso ivi sotteso) possa concretamente evincersi e valutarsi correttamente 

anche l’eventuale esistenza di una condotta collaterale a quella causativa di quel medesimo 

danno” (Sez. Terza App. sent. n. 60/2015). 

Peraltro, la stessa natura oggettiva dei presupposti d’operatività della peculiare disciplina del 

termine d’esordio della prescrizione del danno erariale in caso di occultamento doloso (id est la 

scoperta del danno), ne impone l’applicazione a tutti i concorrenti nel fatto dannoso, 

indipendentemente dall’elemento soggettivo che involge la condotta realizzativa del concorso o 

della cooperazione (Sez. II centr. app. sentt. n. 60/2014). 

In tale orizzonte ricostruttivo, si è altresì evidenziato che “a differenza, invero, di quanto avviene nel 

diritto civile, dove l’effetto sospensivo è correlato all’occultamento del debito solo con riferimento al 

comportamento doloso del debitore (art. 2941, n. 8, c.c.), nella norma contenuta nella legge sul giudizio di 

responsabilità patrimoniale nessuna specificazione compare sull’autore dell’occultamento, sì da potersene 



15 
 

inferire che tale occultamento, indipendentemente dalle persone che l’abbiano concretamente realizzato, sia 

stato riguardato dal legislatore come fatto obiettivamente impeditivo della proposizione dell’azione di 

responsabilità (Sez. Terza App. sent. n. 422/2010).  

Pertanto, il collegio ritiene infondata l’eccezione di prescrizione, relativamente ad entrambi i 

convenuti. 

[4] Sempre in via preliminare, occorre altresì vagliare la richiesta, avanzata dal sig. Gobbato, di 

integrazione del contraddittorio nei riguardi sia del tesoriere, responsabile, in tesi, delle 

richiamate violazioni del rapporto convenzionale con l’Ente pubblico, che del presidente e dei 

membri del consiglio di amministrazione dell’Ipab, per omessa vigilanza sulla gestione 

contabile del Pizzolitto. 

In proposito, pare preliminarmente appena il caso di evidenziare come, a norma dell’art. 47 del 

R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, il giudice contabile può ordinare, a domanda di parte ovvero 

d’ufficio, l’intervento in giudizio di terzi estranei all’originaria citazione disposta dal Pubblico 

requirente, titolare del potere di azione. 

Tale istituto, espressione del c.d. potere sindacatorio del giudice contabile, secondo consolidata 

giurisprudenza e dottrina contabile può esser tuttavia azionato, nell’ambito dei giudizi di 

responsabilità e tanto più a seguito della riforma dell’art. 111 della Costituzione (cfr. Corte Cost. 

n. 229/2010, 50/2010, n. 221/2008 e ord. n. 67 del 2007), nel rigoroso rispetto del divieto di 

immutatio libelli e delle prerogative tipiche del diritto di difesa (cfr. ex multis, Corte dei conti, 

Sezione I, sentenza 5 gennaio 2005, n.1, Sezione II, sent. 9 febbraio 2005, n.78 e Sezione III, sent.14 

febbraio 2005, n.75), con evidente similarità rispetto alla previsione di cui all’art. 107 cpc, a norma 

del quale, “Il Giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo 

al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento”.  

In proposito, la giurisprudenza ha ormai chiarito (cfr. ex multis Sez. 1° d’appello, sent. 

n.137/2009/A, del 05 marzo 2009, Sez. Lazio, sent. n.93, del 24 agosto 1998) che la Corte dei conti 

può disporre l’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 107 cpc soltanto qualora ravvisi 

la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero allorquando la condotta 

addebitabile a ciascuno sia definibile come illecita solo in stretto collegamento con la 

valutazione della condotta degli altri.  

In tema, la Suprema Corte ha chiarito che “...si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi 

espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del 

rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una 

pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di 

tutti” (cfr. Corte di Cass. n. 121/2005, n. 19004/2004, n. 1940/2004 e n. 12330/2003). 

Orbene, con riguardo alla responsabilità amministrativa, tanto più a seguito della sua 

relativamente recente conformazione, detta impossibilità di conseguimento della funzione della 

pronunzia “... non sussiste certo nel caso in cui solo alcuni dei corresponsabili siano condannati 

al risarcimento (di una sola parte) di un danno erariale, per cui la giurisprudenza di questa Corte 

giustamente esclude un litisconsorzio necessario tra più corresponsabili dello stesso danno 

erariale” (Corte dei conti, Sez. 2^ di app., 25 luglio 2013, n. 489, id. Sez. 3^, n. 479/2005, Sez. 2^, n. 

287/2004, Sez. 3^, n. 128/2003, Sezioni Riunite, n. 13/QM/2003).  

Peraltro, la giurisprudenza contabile è addivenuta a detto esito interpretativo non soltanto in 

ipotesi di responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave e dunque parziaria, ma finanche 

con riguardo alle ipotesi di responsabilità solidale, in quanto comunque “...si tratta ….di una 

responsabilità caratterizzata proprio dalla possibilità di condannare all’adempimento dell’intera 
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obbligazione (risarcitoria) solo uno o solo una parte di corresponsabili di uno stesso danno” (così 

Corte dei conti, Sez. IIapp., 25 luglio 2013, n. 489). 

Pertanto, il Collegio ritiene di respingere la richiesta di integrazione del contraddittorio, ferma 

rimanendo la possibilità di valutare il contributo causale arrecato dai suddetti soggetti ai fini 

della determinazione del danno all’erario contestato. 

[5] Nel merito, si ravvisa l’opportunità di esaminare partitamente le posizioni processuali del 

segretario e del revisore dell’Ente, avuto riguardo alla diversità della condotta e dell’elemento 

soggettivo contestati nel libello introduttivo. 

[5.1] Con riguardo al sig. Pizzolitto, giova innanzitutto evidenziare che la fattispecie in esame è 

stata già oggetto della sentenza penale del tribunale di Venezian. 2789/13, depositata in data 11 

dicembre 2013 e divenuta irrevocabile in data 28 gennaio 2014. 

La sentenza è stata pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. con riferimento ai seguenti capi di 

imputazione: 

a) Reato di cui agli articoli 81 cpv; 640, commi 1 e 2 (truffa aggravata), n. 1; 61, n. 7 e n. 9 c.p., 

perché reiteratamente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo nella sua 

qualità di Segretario (organo di gestione) della Scuola Paritaria dell’Infanzia – Asilo Infantile 

“Maria Bazzana”, con sede in San Michele al Tagliamento (organismo di diritto pubblico IPAB con 

amministrazione autonoma, eretto in Ente Morale di diritto pubblico con D.P.R. del 2 dicembre 

1955) e, quindi, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, avente per ragione del suo ufficio il 

maneggio e la gestione di denaro pubblico di spettanza dell’Ente, a fini di profitto personale, con i 

sotto specificati artifici e raggiri, sostanziatisi nella falsificazione dei mandati di pagamento e delle 

reversali di cassa periodicamente consegnati all’Istituto di credito di riferimento (Banca San Biagio 

del Veneto Orientale – Banca di Credito Cooperativo, agenzia filiale di Cesarolo del Comune di 

San Michele al Tagliamento), per l’esecuzione dei bonifici delle somme spettanti ai dipendenti 

della scuola e dei pagamenti comunque dovuti dall’Ente per imposte e ritenute previdenziali, 

nonché mediante l’alterazione dei dati consuntivi nei registri di mastro e negli estratti conto 

bancari, induceva in errore l’istituto di credito e l’Ente di appartenenza, in merito all’effettivo 

importo di quanto risultante a debito e/o a credito della scuola per stipendi, imposte ed altro, 

procurandosi, nel corso degli anni dal 2005 al 2012, un ingiusto profitto patrimoniale pari 

quantomeno ad euro 209.040,90. 

Tale somma è corrispondente all’ammontare complessivo degli importi fattisi illecitamente 

accreditare a valere su un conto corrente intestato alla scuola, con le aggravanti di aver commesso 

il reato con abuso dei poteri e in violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio svolto. Il sig. 

PIZZOLITTO ha cagionato alla persona offesa (Scuola Paritaria di Infanzia), un danno 

patrimoniale di rilevante gravità, causando all’Ente un costante stato di indebitamentocui 

conseguivano ulteriori oneri finanziari per interessi passivi e commissioni bancarie, in quanto le 

entrate derivanti dalle rette da pagare dai genitori dei bambini frequentatori e dai finanziamenti 

pubblici comunque percepiti non erano più sufficienti al mantenimento della “parità di bilancio”. 

b) Reato di cui agli articoli 81 cpv, 476 (Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti 

pubblici) e 61 n. 2 c.p., perché in più occasioni, al fine di eseguire il reato indicato al capo a), 

falsificava i mandati di pagamento, le reversali di cassa, i registri di mastro e i conti consuntivi 

della scuola, con l’aggravante di aver commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo a) e 

di occultarne le traccee conseguirne l’immunità. 

c) Reato di cui agli articoli 81 cpv; 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) e 61 n. 

2 e n. 9 c.p., posto che sopprimeva, ovvero occultava, nella propria abitazione, i mandati di 
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pagamento, le reversali di cassa e gli estratti conto bancari appartenenti alla contabilità della citata 

scuola, in relazione agli anni antecedenti il 2012, documentazione falsificata che avrebbe dovuto 

essere custodita presso la stessa scuola, trattandosi di atti e documenti di stretta pertinenza della 

gestione scolastica e che, invece, all’evidente fine di non far emergere le prove delle reiterate 

fraudolente sottrazioni di denaro, tratteneva presso di sé anziché presso la sede dell’Ente a 

disposizione dell’intero organo di gestione e del revisore dei conti/organo di controllo. 

d) Reato di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, della Legge 18 aprile 1975, n. 110, perché portava fuori 

della propria abitazione e/o delle appartenenze di essa un coltello con apertura a serramanico 

dotato di due lame, di cui uno tipo sega della lunghezza di cm 12. 

e) Reato di cui agli articoli 81 cpv, 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), comma 1, e 61 

n. 5 c.p., perché consapevolmente si procurava e, comunque, deteneva materiale pornografico 

realizzato su una minorenne. 

In particolare, la sentenza ha applicato al Pizzolitto, con riferimento ai capi di imputazione di cui 

alle lettere A, Be C la pena di anni 1 di reclusione, con riferimento alla contravvenzione di cui al 

capo di imputazione D) la pena di mesi due e giorni venti di arresto nonché euro 600 di ammenda, 

ed infine, con riferimento al capo di imputazione di cui alla lettera E, la pena di mesi sette di 

reclusione e di euro 1.400 di multa. 

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha dato atto che: “Lo stesso 

imputato, in sede di interrogatorio di garanzia ha sostanzialmente ammesso i fatti relativi alla 

falsificazione dei mandati”. 

Quanto alla rilevanza di detta decisione penale, la giurisprudenza contabile, pur prendendo 

atto che, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p, la sentenza di patteggiamento “non ha efficacia 

nei giudizi civili o amministrativi”, ha affermato, con orientamento ormai consolidato (ex 

multis: Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale 12 luglio 2011 n. 316, Sezione 

terza Centrale 12.11.2011 n. 850), che detta pronunzia assume “particolare valore probatorio, 

vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie” (Corte dei conti, Sez. I, 6 giugno 2003, n. 

187/A) e che, pur “priva di qualsiasi efficacia automatica in ordine ai fatti accertati”, “implica 

l'insussistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato, e pertanto ben può essere 

valutata dal giudice contabile unitamente agli altri elementi, in quanto presuppone il consenso 

dell'imputato e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico che può essere valutato dal 

giudice al pari degli altri elementi del giudizio” (Corte Conti, sez. I, 18 marzo 2003, n. 103/A). 

Ciò in quanto, insieme al profilo volontaristico, pur costitutivo dell’istituto, il c.d. patteggiamento 

si caratterizza altresì per la centralità dell’intervento del giudice, con tutte le garanzie connesse alla 

sua terzietà, imparzialità e soggezione soltanto alla legge, comunque chiamato dall’ordinamento a 

verificare, per un verso, l’eventuale sussistenza di elementi che impongano nell’immediato una 

pronuncia favorevole all’imputato e, sotto liminare profilo, che la pena individuata su base 

consensuale dalle parti risponda ad obiettivi criteri di congruità rispetto sia alla disciplina 

legislative che alle risultanze degli atti. 

Analogamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 31 luglio 2006 n. 17289, 

hanno affermato che “È del resto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza 

penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante 

elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur 

sempre il riconoscimento del fatto-reato); il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia 

probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua 

responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le 
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sentenze di questa Corte n. 2213 del 1 febbraio 2006 e n. 19251 del 30 settembre 2005; Cass. 5 

maggio 2005, n. 9358; Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale 12 luglio 2011 n. 316, 

Sezione terza Centrale 12.11.2011 n. 850). 

Peraltro, anche al di là della quaestio dell’efficacia della sentenza di patteggiamento nel processo di 

responsabilità amministrativa, il materiale probatorio acquisito, sia autonomamente che dal 

procedimento penale, rende del tutto incontroversa la responsabilità dolosa del convenuto, che del 

resto, in sede di interrogatorio di garanzia, ha sostanzialmente ammesso i fatti relativi alla 

falsificazione dei mandati. 

Dall’esame della documentazione acquisita presso la Banca e di quella sequestrata presso l’asilo 

infantile ed il domicilio del convenuto, emerge inequivocabilmente che il sig.Pizzolitto, già con 

precedenti penali per peculato (sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 187/1990), ha alterato per anni e 

sistematicamente mandati di pagamento, reversali di incasso ed estratti conto bancari (come 

documentato dall’organo requirente ad esito della delega conferita alla GDF) al fine di conseguire 

un ingiusto profitto personale in danno dell’Ipab, ente i cui organi di vertice venivano 

sostanzialmente tenuti allo scuro dell’eccedenza degli esborsi attraverso dette sistematiche 

alterazioni/falsificazioni. 

Detti elementi probatori comprovano altresì la natura evidentemente dolosa dell’illecito perpetrato 

del Pizzolitto, posto in essere, con coscienza e volontà, mediante artifici o raggiri 

(alterazione/falsificazione) tipici del reato di truffa, peraltro perpetrati in maniera organizzata e 

sistematica, nonché protratti per un prolungato periodo di tempo. 

Quanto poi all’ulteriore elemento costitutivo della responsabilità amministrativa, costituito dal 

danno per l'erario, l’analisi effettuata dalla Guardia di finanza ha consentito di accertare che la 

condotta truffaldina e appropriativa tenuta dal Pizzolitto ha cagionato un detrimento per le casse 

dell’Ipab pari complessivamente ad euro 209.040,90, ricostruite anno per anno secondo la seguente 

schematizzazione: 

 anno 2003  euro   0,00; 

 anno 2004  euro   0,00; 

 anno 2005  euro   10.867,10; 

 anno 2006  euro   18.293,00; 

 anno 2007  euro   21.972,11; 

 anno 2008  euro   32.371,72; 

 anno 2009  euro   35.951,15; 

 anno 2010  euro  36.000,61; 

 anno 2011  euro   37.833,33; 

 anno 2012  euro  15.751,88; 

La correttezza di detto importo complessivo del danno arrecato all’erario, sul quale in udienza ha 

convenuto lo stesso difensore del Pizzolitto, emerge ictu oculi dall’esame della rigorosa (in 

bonampartem) metodica accertativa seguita dalla Guardia di finanza (esclusivamente importi 

contenuti nei mandati alterati, aventi duplice riscontro in addebito sul conto corrente dell’Ipab e in 

accredito sul conto corrente personale del Pizzolitto), che è per questa via (e anche per questo 

motivo) addivenuta ad una quantificazione del detrimento inferiore rispetto a quella accertata dal 

CTU interpellato nel giudizio civile. 

Con riguardo poi all’eccezione di compensazione avanzata dalla difesa del Pizzolitto, in disparte 

le problematiche inerenti la sussistenza della giurisdizione di questa Corte, si osserva come non 
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possano ritenersi sussistenti i requisiti necessari all’operatività dell’istituto, con specifico riguardo 

per quello della certezza del credito vantato dal Pizzolitto. 

In particolare, detto requisito, oltre ad interdire l’operatività dell’istituto con riguardo a crediti 

originati da negozi soggetti a condizione sospensiva, si traduce nella necessaria determinatezza 

dei rapporti debito/credito con riguardo sia ai soggetti che all’oggetto dell’obbligazione, 

dovendosi trattare di crediti la cui determinazione non venga rimessa all’esercizio di facoltà 

discrezionali ovvero dipenda da fattori obiettivamente incerti. 

Secondo consolidata giurisprudenza, la certezza del credito deve esser intesa anche in senso 

processuale, dovendosi trattare di diritto oggetto di sentenza passata in giudicato ovvero quanto 

meno pacificamente riconosciuto tra le parti. 

Addirittura, il requisito difetterebbe, secondo la richiamata giurisprudenza, anche in ipotesi di 

credito riconosciuto da una sentenza o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, in quanto la 

provvisoria esecutività determina esclusivamente la temporanea esigibilità del credito, ma non 

ne comporta la irrevocabile certezza (Cass.13.5.1987, sent. n.4423). 

Orbene, con riguardo al caso di specie, pare appena il caso di osservare come non soltanto i crediti 

di lavoro rivendicati dal Pizzolitto siano stati oggetto di contestazione giudiziale da parte 

dell’Ipab, ma che il Tribunale di Venezia, nella sentenza n. 696/2015 (pur non passata in 

giudicato), ha rigettato la domanda attorea finalizzata al riconoscimento dei crediti di lavoro del 

segretario, che in questa sede si chiede di compensare con il credito erariale. 

Pertanto, il collegio ritiene di dover rigettare l’avanzata eccezione di compensazione, avuto 

riguardo al difetto di certezza del credito vantato dal Pizzolittto. 

Relativamente poi alla richiesta di utilizzo del potere riduttivo ex artt. 83 del R.D. 18.11.1923, 

n.2440 e 52 del R.D. n. 1214/1934, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la sua 

corretta applicazione, avuto riguardo, in particolare, alla natura dolosa dell’illecito penale 

accertato (cfr., ex multis e da ultimo, sez. appello Sicilia, sent. n. 53, 2014) e alla gravità della 

condotta contestata al segretario. 

Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene doversi pronunziare condanna nei confronti del 

convenuto Pizzolitto Ermes al risarcimento del danno patrimoniale, a favore dell’Ipab Asilo 

Infantile “Maria Bazzana”, di euro 209.040,90, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi sugli 

importi sottratti dal termine dei rispettivi esercizi finanziari e sino alla sentenza, nonchè interessi 

di legge da tale ultima data sino al soddisfo. 

[5.2] Quanto al sig. Gobbato, l'organo requirente, sulla base delle argomentazioni e della 

documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, ha contestato l'omesso/carente controllo 

della contabilità dell'ente, come sostanzialmente ammesso dalla stesso interessato in sede di 

audizione dinanzi la GDF, tanto più considerato che la mera effettuazione di elementari somme 

algebriche nei registri di mastro avrebbe consentito di scoprire l'illecito, rimasto invece non 

rilevato per anni. 

In proposito, il revisore, oltre ad ipotizzare la concorrente responsabilità del tesoriere e dello stesso 

CDA, ha eccepito che la documentazione originale non era in larga parte custodita dalla scuola, di 

aver svolto le funzioni da solo (e non in composizione collegiale come da DM n. 44/2001) e di esser 

stato tratto in inganno dal segretario, sul quale non aveva motivo per non riporre fiducia. 

In proposito, pare preliminarmente opportuno evidenziare che la legge regionale del Veneto n. 

45/1993 ha dettato una specifica disciplina per la revisione economico-finanziaria delle Ipab a 

carattere regionale e infraregionale, a norma della quale (art. 2) i revisori, "collaborano con il 

consiglio di amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e 
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finanziaria della gestione dell'ente", relazionano sul consuntivo,  esprimendo rilievi e proposte, 

"rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la 

diligenza del mandatario", nonchè assistono, a richiesta, alle sedute del CDA con funzioni 

consultive e segnalano a detto organo le gravi irregolarità riscontrate. 

Coerentemente con detto dato normativo, l'art. 22 bis dello statuto, introdotto dalla delibera del 

CDA n. 22 del 29/5/1995, ha ribadito l'obbligo del revisore di collaborare con l'Amministrazione 

"allo scopo di garantire, in particolare, la regolarità contabile e finanziaria nella gestione". Sul 

revisore grava altresì, a norma di statuto, l'obbligo di esser presente in sede di approvazione del 

consuntivo, nonchè il potere-dovere di esprimere rilievi e proposte al fine di conseguire una 

migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 

Inoltre, lo statuto specifica che "il Revisore dei Conti risponderà della veridicità delle proprie 

attestazioni ed adempirà ai propridoveri conla diligenza del mandatario: ove riscontri gravi 

irregolaritànella gestione dell'Ente, ne dovrà riferire al Comitato amministrativo". 

Orbene, con riguardo alla fattispecie concreta, il Collegio non può che constatare come 

evidentemente il revisore dell'Ente non abbia sostanzialmente svolto, neppure con minima 

diligenza, le funzioni di controllo assegnategli dalla legge e dallo statuto, come limpidamente 

emerge dalla ricostruzione probatoria offerta dall'organo requirente. 

In proposito, se risponde al vero la constatazione che la documentazione contraffatta non era 

custodita nell'Ipab, d'altra parte, l'esame di quella detenuta dalla Scuola (comprensiva di tutti gli 

originali non contraffatti di mandati e reversali, nonché del libro mastro e di buona parte degli 

estratti conto inviati dal tesoriere) consentiva evidentemente l’agevole riscontro, da parte 

dell’organo di revisione, dell’illecito perpetrato dal Pizzolitto, mediante mere operazioni 

aritmetiche di sommatoria, stante l'alterazione dei soli totali (e non dei singoli importi) delle 

operazioni contenute nel libro mastro. 

D’altra parte, occorre rilevare che presso la Scuola sono anche regolarmente pervenuti, ed erano 

dunque detenuti (come da verbali della GDF), gli estratti conto (non alterati, salve le eccezioni già 

menzionate) provenienti dalla Banca tesoriere, contenenti gli effettivi importi relativi alle singole 

operazioni effettuate, evidentemente divergenti rispetto a quelli contenuti nel libro mastro. 

Per giunta, sul piano metodologico, l'audizione del Gobbato ha evidenziato l'emersione di una 

grave negligenza/imprudenza operativa, ovvero quella di non aver acquisito direttamente la 

documentazione ufficiale, in sede di riscontro, e di aver per contro operato, almeno in parte, sulla 

base di documentazione informale fornita dal funzionario- segretario controllato  ("nell ’A.S. I.  dell a G. d. F.  del  22/10/2012, il  sig.  GOBBATO ha dichi arato:  “Per quello che 

concerne il conto corrente della banca ho sempre effettuato il raffronto tra l’estratto di conto corrente della 

banca ed un mastrino in carta semplice, non un documento ufficiale, che mi veniva fornito dal Segretario sig. 

Pizzolitto”). 

Del resto, lo stesso revisore, in sede di sommarie informazioni rese alla GDF, ha ammesso di non 

esser in grado di attestare la correttezza dei dati di consuntivo. 

Peraltro, a fronte dell’argomentazione difensiva incentrata sulle modalità “a campione” di 

effettuazione delle operazioni di revisioni, si osserva che, secondo la giurisprudenza (ma anche la 

prassi amministrativa: Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 62281 del 24.5.2011, n. 27 

del 25.6.2001 e 80 del 20.12.1993) la tecnica del< campionamento>debba essere oggetto di 

programmazione nonchè tale da non lasciare fuori dal controllo gli atti di maggiore rilevanza 

dell'ente. deve cioè "essere, oltre che motivata, efficace, avuto riguardo alla natura dei documenti da 

esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti 
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della gestione (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 551 del 23 settembre 

2010)" 

Nella specie, non può che rilevarsi come la difesa non sia stata in grado di produrre, neppure a 

seguito di sollecitazione in udienza da parte del collegio, alcuna documentazione che testimoni 

l’effettivo svolgimento di dette verifiche; per contro, dalla pur copiosa documentazione acquisita 

dalla GDF nonchè prodotta da tutte le parti in causa non emerge, per nessuno degli esercizi 

finanziari in questione, alcun atto di programmazione del campionamento, nonchè alcun rilievo o 

segnalazione svolta dal sig. Gobbato nei riguardi dell'attività contabile del segretario, evidenza 

indicativa di una gestione pressoché perfetta ovvero di un sostanziale inadempimento delle 

funzioni di revisione. 

Funzione che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Gobbato, l'organo di revisione avrebbe 

dovuto diligentemente svolgere in composizione monocratica, avuto riguardo alle dimensioni 

finanziarie del bilancio dell'Ente e alla disciplina speciale (comunque, l'invocato DM n. n. 44/2001 

si riferisce alle sole istituzioni scolastiche incardinate nel MIUR) posta dalla menzionata legge 

regionale n. 45/1993, il cui articolo 2, comma 1, richiamato dall'art. 22 dello statuto, testualmente 

dispone: "I consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

(IPAB) eleggono: a) un collegio di revisori composto da tre membri se il bilancio dell'ente supera 

come importo complessivo il valore di due miliardi; b) un revisore nelle istituzioni con un bilancio 

al di sotto del valore di cui alla lettera a)". 

Nè d'altra parte la grave negligenza del revisore può esser in qualche misura ridimensionata, 

anche indipendentemente dalla loro chiamata in causa, in ragione della ritenuta grave illiceità 

della condotta assunta (in tesi) dal consiglio di amministrazione, cui anzi l'organo di revisione 

avrebbe dovuto garantire, a norma di legge regionale e di statuto, la regolarità contabile e 

finanziaria della gestione, e dal tesoriere, che comunque, dopo avere eseguito le operazioni 

(relative a documenti compilati a mano, contenenti alterazioni  - al di là della loro 

qualificazione in termini di correzioni ovvero di  ripassi - difficili da percepire non avendo a 

disposizione la fonte originaria degli importi), oltre a consegnarne copia al segretario, ha 

inviato i relativi estratti conto al'Ipab, così non impedendo dunque all'istituto, ed in particolare 

al segretario e all’organo di revisione, di effettuare i relativi riscontri contabili. 

Nè d'altra parte risultano agli atti richieste di documentazione avanzate dall'organo di revisione al 

tesoriere, rimaste eventualmente inevase, che testimonino un qualche contributo causale di 

quest’ultimo all’inadempimento degli obblighi di revisione del convenuto. 

La condotta gravemente negligente del revisore ha evidentemente contribuito alla 

determinazione del danno contestato all'erario, secondo un apporto causale che l'organo 

requirente ha tradotto in una richiesta risarcitoria, in via sussidiaria, di euro 41.808,18, pari al 

20% dell'importo complessivo. 

Il collegio ritiene detta quantificazione sostanzialmente adeguata a rappresentare, sul terreno della 

traduzione monetaria, il contributo eziologico della condotta omissiva realizzata dal revisore, la 

cui diligente condotta (c.d. comportamento alternativo lecito) avrebbe certamente posto fine con 

immediatezza alla condotta assunta dal Pizzolitto, che è invece stata rilevata, a distanza di 

numerosi anni, esclusivamente dall’Organo di amministrazione. 

Tuttavia, il Collegio ritiene che nella specie sussistano gli estremi di legge per l'esercizio del 

potere riduttivo (ex art. 52, 2° comma, del R.D. n.1214, del 12 luglio 1934 e art. 83, del R.D. n.2440, 

del 18 novembre 1923) dell'addebito, da quantificare in omnicomprensivi euro 20.000,00, in 

ragione della peculiare natura giuridica dell'ente (ente morale), delle sue ridotte dimensioni, della 
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tendenziale stabilità delle cariche (in particolare del segretario, che può per questo aver più 

agevolmente "monopolizzato" la gestione contabile dell'istituto) e della sostanziale gratuità 

dell’opera prestata dal sig. Gobbato (riferita dal patrono, non smentita dalla documentazione in 

atti né da contrarie affermazioni dell’Organo requirente). 

Inoltre, sul terreno della conformazione della condanna, occorre puntualmente richiamare la 

consolidata giurisprudenza contabile secondo cui, in ipotesi di compartecipazione causale al fatto 

illecito di condotte dolose e gravemente colpose, il responsabile pro quota a titolo di colpa grave 

risponde soltanto in via sussidiaria ed eventuale rispetto al responsabile per dolo, dovendosi 

mantenere distinte le diverse posizioni dei compartecipi, in coerenza con la struttura dell'illecito. 

Conseguentemente, in sede di esecuzione della sentenza di condanna, l'Amministrazione 

danneggiata e creditrice è tenuta ad escutere in primo luogo il debitore principale per l’intero 

danno da risarcire, potendosi solo successivamente, in caso di mancata realizzazione del credito 

o di incapienza, rivolgersi al debitore sussidiario, ovviamente nei limiti del quantum della sua 

condanna (cfr. Corte dei conti, SS.RR. n.29/A, del 25 febbraio 1997, id. n.4/QM/1999, del 19 

gennaio 1999). 

[6] Ai sensi dell’art. 686 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo, disposto ante 

causam nei confronti del sig. Pizzolitto, si converte in pignoramento nei limiti dell’importo 

complessivo della condanna.  

[7] Il regolamento delle spese di giudizio, liquidate nei termini indicati nel dispositivo, segue il 

principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.). Le spese del procedimento cautelare, separatamente 

quantificate come da dispositivo, seguono la soccombenza del responsabile principale. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, 

deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando,  

1) condanna il convenuto Pizzolitto Ermes al risarcimento del danno patrimoniale, a favore 

dell’Ipab Asilo Infantile “Maria Bazzana”, di euro 209.040,90, oltre rivalutazione monetaria da 

calcolarsi sugli importi sottratti dal termine dei rispettivi esercizi finanziari e sino alla sentenza, 

nonchè interessi di legge da tale ultima data sino al soddisfo; 

2) Il disposto sequestro conservativo è convertito in pignoramento nei limiti dell’importo 

complessivo del danno da risarcire. 

3) condanna, in via sussidiaria, il convenuto Gobbato Leonardo al risarcimento del danno 

patrimoniale, a favore dell’Ipab Asilo Infantile “Maria Bazzana”, dell'importo omnicomprensivo di 

euro 20.000,00; 

4)  Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza, si liquidano in complessivi euro 3.192,11 

(euro tremilacentonovantadue/11 centesimi), di cui euro 1.456,11 (euro 

millequattrocentocinquantasei/11 centesimi) relative al procedimento cautelare, quest’ultime a 

carico del solo responsabile principale Pizzolitto Ermes. 

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza. 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 17 marzo 

2016. 

  Il Giudice Estensore    Il Presidente 

 f.to Dott. Natale Longo   f.to Dott. Guido Carlino 

 Depositato in Segreteria il 13/04/2016 

Il Funzionario Preposto 

f.to Nadia Tonolo 


