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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

PIEMONTE   SENTENZA  246  2016  RESPONSABILITA'  06/09/2016  

 

                     REPUBBLICA ITALIANA    SENT. N. 246/16 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE 

PER LA REGIONE PIEMONTE 

 

composta dai seguenti Magistrati:  

Dott. Luigi GILI                    Presidente F.F. Relatore 

Dott. Tommaso PARISI         Consigliere  

Dott. Walter BERRUTI           Consigliere        

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 19848 del Registro di Segreteria, promosso dal 

Procuratore Regionale contro il signor D’ANGELI Franco (C.F. DNGFNC55M09F446W), nato a 

Montebuono (RI) il 9 agosto 1955, residente a Torino in corso Lecce n. 79, rappresentato e difeso 

dall’avv. Romano CONSOLE, (C.F.CNSRMN42P15D766R) e presso lo studio di quest’ultimo in 

Torino, Via Valfrè n. 14, elettivamente domiciliato, giusta procura in calce dell’atto di costituzione 

in giudizio depositato in segreteria in data 28 giugno 2016;  

Uditi, nella pubblica Udienza del 19 luglio 2016, il Presidente F.F. relatore Consigliere dott. Luigi 

GILI, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Dott. Alessandra 

OLESSINA, comparso per il convenuto l’Avv.  Romano CONSOLE;  

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa; 

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214 ed il 

relativo Regolamento di procedura; 

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19; 

Vista la Legge 14 gennaio 1994, nr. 20; 

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639; 

Ritenuto in 

FATTO 

A seguito della ricezione di sentenza ai sensi della legge n. 97/2001, relativa a fatti di reato contro 

la P.A. commessi dal convenuto, all’epoca geometra dipendente dell’Azienda Nazionale 

Autonoma delle Strade S.p.A., la Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

per il Piemonte esperiva la prescritta attività istruttoria, al fine di appurare i fatti ed accertare 

l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa.  

Dall’attività investigativa è emerso che il menzionato signor D’ANGELI Franco era stato 

condannato dal Tribunale di Torino, con sentenza 31 gennaio 2008 n. 558, per fatti di corruzione 

(capo 10 della richiesta di rinvio a giudizio del 5 dicembre 2005).  

Il D’Angeli era stato accusato dei reati di cui agli artt. 321, 319 e 319 bis c.p. perché, nella sua 

qualità di funzionario presso l’Anas, in concorso con gli imprenditori Giuseppe Massano e 

Giovanni Cambareri (che avevano scelto una diversa soluzione processuale), tra gli anni 2001 e 

2004 aveva ricevuto denaro e altre utilità per compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio, in 
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particolare preferendo l’impresa Massano Srl nell’affidamento diretto di alcuni lavori di 

manutenzione stradale da eseguirsi per conto dell’Azienda.  

Con riferimento ai fatti di cui all’imputazione, singolarmente descritti al citato capo 10, il D’Angeli 

in primo grado veniva ritenuto responsabile limitatamente ai fatti sub 1, 2, 6 e 9, mentre era assolto 

per insussistenza del fatto relativamente agli altri episodi.  

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza 25 settembre 2012 n. 3418, dopo aver preso atto della 

rinuncia alla prescrizione operata dall’imputato, assolveva Franco D’Angeli – per insussistenza del 

fatto – anche relativamente agli episodi di cui ai punti 1, 2 e 6 del capo 10, confermando il giudizio 

di responsabilità limitatamente al punto 9, riguardante l’aver ricevuto denaro ed altre utilità per 

favorire la Massano Srl nell’assegnazione dei lavori di somma urgenza legati alla “SS 231/III Santa 

Vittoria – esecuzioni lavori su consolidamento scarpata km 60 + 500 tangenziale Fossano”.  

La sentenza confermava le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, ovvero la 

condanna del D’Angeli al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile ANAS, da liquidarsi in 

separato giudizio, ed al rimborso delle spese di giudizio.  

Con sentenza 18 dicembre 2013 n. 16115, depositata l’11 aprile 2014, la Suprema Corte di 

Cassazione rigettava il ricorso proposto dal D’Angeli, sicché la condanna per l’episodio di 

corruzione citato diveniva irrevocabile.  

Espone parte pubblica, all’esito delle articolate indagini condotte dalla Guardia di finanza in 

merito ai rapporti intercorsi tra alcuni imprenditori del settore dei lavori stradali ed alcuni 

funzionari dell’Anas e dell’Ares, ed in particolare alle risultanze dell’intercettazione di 

conversazioni telefoniche intrattenute con l’imprenditore Giuseppe Massano nell’aprile 2004, che 

l’attenzione degli investigatori si era indirizzata verso Franco D’Angeli, geometra dipendente 

dell’Anas che aveva svolto funzioni di capo centro nella zona del Cuneese dall’inizio dell’anno 

2000 fino all’autunno del 2002.  

Da tali intercettazioni era emerso che il D’Angeli aveva la disponibilità, non occasionale, di 

un’autovettura Mercedes ML di proprietà del Massano, e che con quest’ultimo discuteva al 

telefono delle carriere di funzionari dell’Azienda nonché della propria, cercando appoggio - anche 

presso l’imprenditore - per tornare a lavorare nella sede di Torino da quella di Genova, nella quale 

in quel periodo era impiegato.  

L’imprenditore, interrogato circa la natura dei suoi rapporti con il funzionario pubblico, aveva 

riferito che il D’Angeli, nel periodo in cui era capo centro dell’Anas competente per la zona di 

Cuneo, aveva la possibilità di procurargli lavori da eseguire per conto dell’ente pubblico e che, per 

ottenere tali favori, aveva pertanto contribuito inizialmente a pagargli bollette telefoniche, rate di 

un mutuo per l’acquisto di un appartamento in Costa Azzurra ed altre spese, in ciò anche 

sollecitato da Giovanni Cambareri (altro imprenditore con lui coinvolto in una vicenda di 

fatturazioni false), amico del D’Angeli.  

Quando i rapporti tra i due imprenditori si erano affievoliti, D’Angeli si era rivolto direttamente al 

Massano per ricevere somme di denaro.  

Ad avviso di parte pubblica, pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dal Massano in sede 

penale, sarebbe risultato che il menzionato imprenditore, negli anni dal 2001 al 2004, avrebbe 

corrisposto al funzionario, odierno convenuto, una somma compresa tra i 12.000 ed i 15.000 euro, 

oltre ad avergli messo ripetutamente a disposizione la vettura Mercedes nell’arco di un anno.  

Ciò premesso, ravvisata l’esistenza di profili di responsabilità a carico dell’odierno convenuto, per 

il danno alla finanza pubblica, sub specie di danno all’immagine, cagionato alla Amministrazione 

di appartenenza, la Procura Regionale emetteva nei confronti dello stesso l’invito a dedurre 
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previsto dall’articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19, invito notificato nelle forme di rito. 

L’invitato presentava memoria difensiva nella quale, sostanzialmente, evidenziava di esser stato 

condannato in via definitiva per un solo episodio di corruzione rispetto agli undici 

originariamente contestati, e, comunque, dopo aver rinunciato alla prescrizione del reato. 

Nel contempo, l’invitato, dopo aver rappresentato di aver concluso con l’ANAS atto di transazione 

comprendente la rinuncia di quest’ultima a pretese inerenti la vicenda penale, ivi compreso il 

danno all’immagine, contestava la quantificazione della suddetta lesione contenuta nell’invito.  

Conseguentemente, l’Ufficio Requirente contabile, valutati i fatti e la memoria presentata 

dall’interessato non sufficienti a superare i motivi di addebito a suo carico, emetteva atto di 

citazione in giudizio, notificato in data 4 marzo 2016, nel quale veniva contestato al convenuto un 

danno all’immagine dell’ANAS s.p.a. per complessive Euro 30.000,00, con interessi al tasso legale 

decorrenti dal deposito della sentenza fino al saldo effettivo e con condanna, altresì, alle spese del 

presente giudizio. 

In data 28 giugno 2016 il convenuto si è costituito in giudizio attraverso il patrocinio dell’Avv. 

Romano CONSOLE, presso il cui studio in Torino si è elettivamente domiciliato. 

Con detto atto è stato chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attrice, con conseguente 

assoluzione da ogni addebito di danno all’immagine.  

In subordine, è stato richiesto di contenere l’eventuale condanna entro limiti tali da non superare 

la somma di €. 2.500/3.000, e, conseguentemente, di far uso del potere riduttivo nella massima 

misura possibile.  

Nel corso della discussione sviluppatasi nell’odierna Udienza, il Procuratore Regionale ha 

sostanzialmente ribadito quanto già propugnato negli atti scritti, ponendo l’accento, tra l’altro, 

sulle dichiarazioni confessorie rese dal nominato, ed evidenziando che i criteri dedotti in ordine 

alla sussistenza ed alla quantificazione del danno contestato rivestono natura oggettiva e si 

appalesano sufficienti per la liquidazione del grave nocumento azionato all’immagine 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

A sua volta, il difensore, dopo aver contestato l’impianto accusatorio e replicato alle 

argomentazioni dell’Ufficio Requirente, ha richiamato le conclusioni rassegnate per iscritto.  

La causa è stata quindi trattenuta a decisione. 

Considerato in 

DIRITTO 

La fattispecie sottoposta alla valutazione del Collegio concerne la configurabilità della 

responsabilità amministrativa del convenuto per danno all’immagine dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

Prima di esaminare il merito della vicenda, il Collegio deve farsi carico di esaminare l’eccezione di 

inammissibilità della domanda sollevata dalla difesa del convenuto in ragione di un intervenuto 

accordo transattivo concluso con l’ANAS, in data 5/2/2015, nell’ambito di controversia 

giuslavoristica dallo stesso avviata.  

Più in particolare, ad avviso della menzionata difesa, con il detto accordo l’ANAS avrebbe 

rinunciato ad ogni pretesa a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, connessi ai fatti ed alla 

vicenda processuale penale. 

Rammenta la difesa che nel verbale di conciliazione l’ANAS ha dichiarato:  

"di essere integralmente soddisfatta e di nulla avere più a pretendere dal sig. D’Angeli per nessun 

titolo, diritto o ragione pretesa a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, comunque inerente 
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direttamente e/o indirettamente al pregresso rapporto di lavoro, alla sua risoluzione nonché alle 

descritte vicende penali”.  

Sempre la difesa riporta la dichiarazione dell’ANAS, così formulata:  

"di rinunciare nei confronti del sig. D'Angeli, che accetta, a qualsiasi diritto o pretesa -a titolo di 

danni (patrimoniali e non patrimoniali, incluso danno all'immagine), rimborsi e spese legali- 

connessi direttamente o indirettamente agli atti e alla vicenda processuale penale che ha visto 

coinvolto il sig. D'Angeli (nei tre gradi di giudizio RG n. 6559106, Tribunale di Torino; RG n. 

36312009, Corte di Appello di Torino; RG n. 2662212013 Corte di Cassazione)”. 

Di tal che, secondo la difesa, “l’ANAS … attraverso la transazione ha potuto ottenere un’economia 

complessiva di almeno €. 230.000 …”, con corrispondente conseguimento di “un più che tangibile 

vantaggio conseguito dall’Amministrazione, traducibile in oltre €. 230.000, ampiamente quindi 

comprensivi di quanto viene oggi imputato a titolo di danno all’immagine” (v., memoria difensiva, 

agli atti).  

Ad avviso della Procura Regionale, al contrario, nessuna preclusione può derivare all’azione di 

responsabilità dall’intervenuta transazione sul danno all’immagine, benché sia stata accettata 

dall’A.S.L. come interamente satisfattiva. 

Ad ogni buon conto, parte pubblica sostiene che dall’accordo in esame, asseritamente comprensivo 

dell’abdicazione, ad opera dell’Ente pubblico, nei confronti del sig. D'Angeli, di ogni eventuale 

diritto o pretesa a titolo di danno (patrimoniale e non, incluso danno all'immagine), connesso 

direttamente o indirettamente agli atti e alla vicenda processuale penale, non risulta che ANAS 

abbia materialmente introitato alcunchè, risultando, al contrario, corrisposta all’odierno convenuto 

la somma di euro 180.000 euro.  

Ciò premesso, in primo luogo, il Collegio è dell’avviso che, secondo un consolidato orientamento 

di questa Corte, la transazione perfezionata, come nella fattispecie, in sede stragiudiziale non 

preclude l’esercizio da parte del Procuratore Regionale dell’azione di responsabilità 

amministrativa, stante che la materia della responsabilità per danno pubblico, nell’ambito della 

quale l’azione è intestata al P.M. della Corte dei Conti, non è materia disponibile per 

l’Amministrazione coinvolta (cfr. Sez. I Centrale d’Appello n. 186/05 in data 17.5.2005).  

In secondo luogo, ad avviso della Sezione, deve ritenersi destituita di fondamento la tesi difensiva, 

ulteriormente articolata, nel senso che, nella specie, a seguito dell’intervenuto pagamento, sarebbe 

venuto meno il presupposto dell’azione per intervenuto integrale ristoro del danno. 

Il Collegio, aderendo all’insegnamento della giurisprudenza contabile (v. Corte dei Conti, Sezione 

giurisd. Lombardia n. 1166 del 27.9.2004) deve infatti rilevare la differenza esistente tra la 

responsabilità civile e quella amministrativo-contabile e, di conseguenza, tra il diritto 

all’accertamento dell’una e dell’altra.  

Mentre in sede di accertamento della responsabilità civile si tende al risarcimento della lesione 

inferta al patrimonio giuridico dell’ente, con il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile 

si determina l’eventuale lesione inferta all’efficienza dell’azione amministrativa, nonché alla sua 

indipendenza, buon andamento ed imparzialità.  

Ciò comporta che il diritto di adire l’autorità giudiziaria per chiedere l’accertamento di una simile 

responsabilità non compete all’Amministrazione danneggiata bensì ad un organo pubblico 

appositamente costituito, la Procura presso la Corte dei Conti. 

Di conseguenza, il diritto fatto valere attraverso l’azione di responsabilità amministrativo-contabile 

è posto a tutela dell’interesse generale alla conservazione e corretta gestione dei beni economici 

pubblici ed è esercitabile esclusivamente dal competente Procuratore Regionale presso la Corte dei 
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Conti.  

La stessa decisione di merito circa l’entità del danno è non solo attinente a diritto per sua natura 

indisponibile ma di cui la stessa Amministrazione lesa non ha alcuna capacità di disporre, non 

potendo né promuovere la relativa azione né rinunciarvi.  

Ne deriva che il potere di stima della misura del danno sofferto dalla finanza pubblica è di 

esclusiva competenza della Procura Regionale presso la Corte dei Conti né può essere ravvisato 

analogo equivalente potere in capo all’Amministrazione danneggiata. 

In definitiva, va disattesa l’eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla difesa, con 

quanto ne consegue in punto assorbimento delle corrispondenti richieste, alla stessa connesse, 

avanzate dalla difesa. 

Ciò premesso, per quanto concerne la qualificazione della condotta e la valutazione 

dell’antigiuridicità di quest’ultima, preso atto del vinculum iuris derivante dall’accertamento 

irrevocabile, effetto del giudicato formatosi in sede penale, osserva il Collegio che la sussistenza 

dei fatti, e la loro giuridica qualificazione, intervenute in sede penale, devono essere giudicate 

inconfutabili, nella loro storicità e definitività, anche in questa sede giuscontabile, senza necessità 

di alcuna particolare rivalutazione. 

Ciò non soltanto quale effetto dell’automatismo - quanto all’accertamento della sussistenza del 

fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione della sua commissione da parte del convenuto - 

derivante dal giudicato penale irrevocabile di condanna ex art. 651 c.p.p., come riconosciuto 

correttamente dalla stessa difesa (v., memoria difensiva, sub 2), ma per effetto dei riscontri 

derivanti dai giudizi penali e dalle relative sentenze, che appaiono pienamente convincenti e 

condivisibili dal Collegio giudicante. 

La Procura regionale, come detto in narrativa, ritiene che la vicenda, ampiamente riportata dalla 

stampa locale, abbia determinato un grave pregiudizio al prestigio e al decoro dell’Anas s.p.a.  e, 

pertanto, attraverso la citazione in esame, contesta al convenuto un danno all’immagine da 

risarcire, pari a euro 30.000.00=, oltre accessori e spese di giudizio. 

Ciò premesso, la disamina della vicenda, nei termini di seguito precisati, non lascia spazio ad 

alcun dubbio quanto al fondamento della domanda attrice. 

Infatti, sussistono, nella specie, i presupposti di cui all’art. 17 comma 30 ter d.l. 1.7.09 n. 78, conv. in 

l. 3.8.09 n. 102, modificato dall’art. 1 d.l. 3.8.09 n. 103, conv. in l. 3.10.09 n. 141, per la presenza di 

sentenza penale irrevocabile che ha sanzionato in via definitiva un delitto compreso tra quelli di 

cui al capo I, titolo II, libro II del Codice Penale, posto in essere da un dipendente pubblico. 

Inoltre, il Collegio è confortato dall’esito del procedimento penale, dal quale è derivato un 

irrevocabile giudizio di colpevolezza del convenuto in relazione alla fattispecie penalmente 

rilevante che gli è stata contestata in quella sede e sulla quale si fonda l’odierno impianto 

accusatorio della Procura Regionale procedente.  

Più in particolare, dal complesso degli atti processuali, legittimamente acquisiti nell’ambito degli 

accertamenti esperiti dalla competente Procura della Repubblica Ordinaria, con particolare 

riferimento agli atti di indagine, di cui parte pubblica ha riportato ampio stralcio nell’atto 

introduttivo del giudizio, emerge il definitivo accertamento giudiziale della condotta penalmente 

rilevante tenuta dal convenuto e consistita nell’aver ricevuto denaro ed altre utilità per favorire la 

Massano Srl nell’assegnazione dei lavori di somma urgenza legati alla “SS 231/III Santa Vittoria – 

esecuzioni lavori SU consolidamento scarpata km 60 + 500 tangenziale Fossano”.  

Sotto il profilo probatorio, non vi è alcun dubbio che, nella specie, ci si trovi di fronte ad una tipica 

chiamata di correo, consistente, come noto, nel rendere dichiarazioni autoaccusatorie, e, nel 
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contempo, etero-accusatorie da parte del coimputato del medesimo reato. 

A questo punto, la Sezione osserva che la chiamata in correità appartiene concettualmente alla 

classe delle prove c.d. rappresentative: in effetti, essa, pur essendo utilizzabile a fini probatori, non 

può essere considerata una testimonianza, vale a dire, un mezzo di prova che consente di ritenere 

provato un fatto soltanto perché una persona lo ha riferito. 

Ne consegue che l’utilizzabilità probatoria della chiamata di correo è subordinata ad un controllo 

“intrinseco” per acclararne l’attendibilità, e ad un controllo “estrinseco”, da operare attraverso 

riscontri desumibili da dati obiettivi o da dichiarazioni testimoniali. 

Peraltro, la chiamata in correità può assumere valore probatorio anche in mancanza di una o di 

alcuna di tali caratteristiche, qualora sia corroborata da ulteriori elementi di prova che conferiscano 

carattere di certezza circa il fatto da provare. 

Nella fattispecie in esame, la lettura della citata sentenza dei giudici di secondo grado consente di 

rinvenire elementi precisi in proposito, così da esprimere valutazioni positive circa l’attendibilità 

della chiamata di correo, in accoglimento della tesi attorea. 

Significativa è, al riguardo, la riflessione dei giudici di secondo grado in punto credibilità ed 

attendibilità del Massano. 

Al riguardo (v., sent. Corte Appello Torino, n. 3418/2012, in atti), “…si ritiene che le dichiarazioni 

auto ed etero accusatorie del Massano, oltre che intrinsecamente attendibili, appaiono anche 

supportate da idonei riscontri in ordine alle utilità ed ai vantaggi economicamente valutabili offerti 

al funzionario pubblico in vista del conseguimento di indebiti favoritismi attraverso l’esercizio 

delle sue funzioni e/o l’adozione di atti contrari ai doveri d’ufficio sul medesimo gravanti. Se dalle 

dichiarazioni del Massano e dalle dichiarazioni testimoniali rese dal nipote del Massano e dal 

responsabile amministrativo della Massano srl, oltre che dalle dichiarazioni rese dallo stesso 

imputato, non sembra emergere l’esistenza di un concreto rapporto affettivo e di amicizia cui 

ricondurre la spiegazione dell’erogazione delle indicate utilità, le modalità con cui tali dazioni 

ebbero luogo ed il tenore delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione appaiono 

significative dell’esistenza di un accordo corruttivo finalizzato a conseguire da parte 

dell’imprenditore una sorta di protezione globale da parte del principale referente dell’ANAS nel 

cuneese, ambito territoriale in cui principalmente svolgeva la sua attività la Massano srl. 

Atteggiamento di favore, espressamente evocato oltre che dal Massano anche dagli altri testimoni 

su indicati, ed idoneo secondo i principi affermati dalla Suprema Corte a dare luogo al reato di 

corruzione che è ravvisato anche laddove il pubblico funzionario si ponga a disposizione del 

privato”. 

Ulteriore riscontro della credibilità della versione fornita dall’imprenditore si trae dalle stesse 

dichiarazioni del convenuto, il quale si è direttamente rivolto al Massano per avere delle somme di 

denaro: il D’Angeli ha infatti espressamente confessato di aver ricevuto dal Massano la somma di € 

2.500,00, attraverso due successive dazioni di euro 1.000,00 e di euro 1.500,00 (v., dichiarazioni rese 

nel corso degli interrogatori). 

Come precisato anche nella sentenza (n. 558 del 31.1.2008) del Tribunale di Torino, il convenuto 

D’Angeli non risulta aver mai negato di aver ricevuto alcuni atti di liberalità dal Massano ma solo 

di aver tentato di ridimensionarne la portata, postdatando ogni beneficio agli anni 2003-2004, 

quando egli non rivestiva più in Anas un ruolo idoneo ad influire sui lavori eseguiti nella zona del 

cuneese in cui operava la Massano srl. 

La medesima Corte d’Appello, sul punto, precisa “…lo stesso D’ANGELI riconosce di aver 

ricevuto delle elargizioni in denaro da parte dell’imprenditore, benché da lui né sollecitate né 
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richieste, collocandole tuttavia in un periodo in cui era già stato assegnato ad altra sede e di aver 

inteso che in tal modo l’imprenditore volesse solo aiutarlo a far fronte a maggiori spese 

determinate dal suo trasferimento”. 

Ma la valutazione ampiamente illustrata dai giudici di secondo grado non lascia spazio a dubbi, 

posto che ”…appare indubbiamente fuor di ogni logica che l’imprenditore, di sua iniziativa, senza 

alcuna preventiva sollecitazione ed in assenza di precedenti abboccamenti si permettesse di 

consegnare una busta all’imputato contenente una somma di denaro – euro 1.000 secondo 

l’imputato, cui seguiva dopo qualche tempo un’ulteriore elargizione di euro 1.500 – correndo il 

rischio che una simile offerta potesse suonare gravemente offensiva essendo priva di qualsiasi 

giustificazione, anche di carattere amicale o di obbligo morale”. 

Anche il controllo “estrinseco” appare corroborato da plurimi “riscontri rilevanti”. 

Come emerge dalla sentenza citata, “…risulta dalle deposizioni testimoniali assunte, anche da 

quella resa dal geom. Tudisco dinanzi alla Corte, che le proposte ed i suggerimenti avanzati dal 

Capo Centro D’ANGELI venissero sempre positivamente accolti dai suoi superiori. E ciò appare 

giustificato tenuto conto sia della citata diretta cognizione delle situazioni locali sia delle 

competenze e responsabilità successive che il Capo Centro avrebbe dovuto assumere in relazione 

allo svolgimento concreto dei lavori”. 

“In questo quadro generale unico episodio divergente sarebbe costituito proprio dall’affidamento 

dei lavori di consolidamento della scarpata della S.S. Vittoria, per la quale il Dirigente, nonostante 

il Capo Nucleo ed il Capo Centro gli avessero evidenziato che tratta vasi di lavori di natura 

specialistica e la ditta Beccaris, avente le specifiche competenze, era immediatamente disponibile, 

avrebbe imposto una scelta differente”. 

“..ricordato come sia Massano Giuseppe che Marro Enrico ed Angeli Giovanni abbiano 

sottolineato il ruolo fondamentale svolto dal Capo Centro proprio nell’assegnazione dei lavori di 

urgenza e di maggiore rilevanza, e quindi la sua capacità di influenzare tale assegnazione, il 

descritto atteggiamento palesi un effettivo e concreto favoritismo verso l’impresa Massano srl sulla 

cui munificenza egli aveva potuto contare già in precedenza, per il tramite di Combareri, e che 

proprio in epoca pressoché coeva all’esecuzione dei lavori in questione provvedeva ad esaudire 

una sua richiesta di sostegno economico allorchè verso ferragosto 2002 gli corrispondeva la somma 

di euro 3.000 a fronte di una iniziale richiesta di euro 5.000, dovendo esser pienamente condivisi e 

richiamati i principi anche di origine giurisprudenziale e le considerazioni espresse dal Tribunale 

circa la sussunzione di simile comportamento nell’alveo della fattispecie delittuosa di cui all’art. 

319 c.p.”. 

In conclusione, pertanto, al di là del menzionato vinculum iuris derivante dall’accertamento 

irrevocabile, effetto del giudicato formatosi in sede penale, le predette condivisibili 

argomentazioni, tratte dalle sentenze definitive che hanno accertato i fatti di causa, non lasciano 

spazio a dubbi: ragion per cui la Sezione giudica provata, ai fini del presente giudizio, la condotta 

illecita addebitata al convenuto, caratterizzata dal requisito soggettivo del dolo. 

Conseguentemente, il Collegio deve soffermarsi sulla posta di danno contestata dalla Procura 

Regionale, vale a dire il danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza, in relazione 

alla vicenda, ed alla relativa quantificazione. 

Come da tempo assodato nella giurisprudenza civile e contabile (cfr. SS.RR. n. 

10/2003/QM), anche le persone giuridiche sono titolari di diritti non patrimoniali, quale il diritto 

all’immagine. 

Per quanto riguarda la tutela risarcitoria di tale diritto, quando ne è titolare una o più pubbliche 
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amministrazioni, come nella fattispecie, come sopra accennato, l’art. 17 comma 30 ter del D.L. 1° 

luglio 2009 n. 78, conv. nella L.  3 agosto 2009 n.102 e successivamente modificato dall’art.1 del 

D.L. 3 agosto 2009 n.103, conv. nella L. 3 ottobre 2009, n. 141, prevede che le Procure contabili 

esercitino l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti 

dall’art. 7 della L. n. 97/2001 (a mente del quale “La sentenza irrevocabile di condanna 

pronunciata nei confronti dei dipendenti  indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica 

amministrazione  previsti  nel capo I del titolo II del libro secondo del  codice  penale è comunicata 

al competente procuratore regionale della   Corte  dei  conti affinché promuova l'eventuale 

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

Alla luce di quanto esposto emerge, quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del 

convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo al 

convenuto e, nello specifico: il danno; il rapporto di servizio del convenuto, atteso il ruolo rivestito 

dal D’Angeli di funzionario, c.d. capo centro, dell’Anas, in ragione del quale si è verificata la 

condotta dannosa definitivamente accertata; il nesso di causalità tra il comportamento doloso 

posto in essere dal convenuto e l’evento lesivo subito dall’Ente di appartenenza; l’elemento 

soggettivo del dolo. 

Di tal che, con riferimento all’ipotesi di danno avanzata dalla Procura, secondo cui il 

convenuto con il proprio illecito comportamento avrebbe arrecato una grave lesione all’immagine 

dell’Amministrazione pubblica di appartenenza, la Sezione non può che richiamare il consolidato 

indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale il danno all’immagine consiste nell’alterazione del 

prestigio e della personalità dello Stato-Amministrazione oppure di altra Pubblica 

Amministrazione, a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell’art. 97 Cost., ossia in 

dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici (v., ex multis, Sez. 

Lombardia n. 989 del 29 dicembre 2008).  

Infatti, la condotta illecita dei dipendenti della P.A. determina una lesione del bene giuridico 

consistente nel buon andamento della Pubblica Amministrazione, tale da far perdere a 

quest’ultima credibilità ed affidabilità all’esterno, ingenerandosi la convinzione che tale 

comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell’attività dell’Ente pubblico (Sez. 

Lombardia n. 433 del 2 luglio 2008; Sez. II° n. 106 del 31 marzo 2008; SS.RR. n. 10 del 23 aprile 

2003). 

Sulla configurazione giuridica del danno all’immagine si fa riferimento alla consolidata 

giurisprudenza delle Sezioni centrali condivisa da questo Collegio (SS.RR., n.10/SR/QM del 23 

aprile 2003; Sez. III° n. 392/A del 10 settembre 2003; Sez. I° n. 49/A del10 febbraio 2004; Sez. II° n. 

27/A del 26 gennaio 2004; Sez I° n. 173/A del 21 giugno 2007; Sez. I° n. 66/A del 21 marzo 2007; 

Sez. II° n. 231 del 10 luglio 2007; Sez. I° n. 97 del 24 febbraio 2009; Sez. I° n. 202 del 7 maggio 

2008).    

Con riguardo agli aspetti attinenti la prova e la quantificazione del danno, ad avviso del Collegio, 

non è necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per il ripristino dell’immagine violata né 

della verificazione di una “deminutio patrimonii” della P.A. danneggiata. 

Infatti, questa Sezione (v., sent. n. 26/2014) ha già avuto modo recentemente di ribadire, 

sull’insegnamento delle SS.RR. (v., n. 10/QM), che “… il danno all’immagine non si identifica o si 

verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l’Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul 

rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di 

quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all’Ente 

pubblico si attendono dall’apparato, viene spezzata da illecito comportamento dei suoi agenti. 
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L’essenza ed il nucleo centrale di detto danno, di conseguenza, non si palesano solo in stretta 

relazione alla sussistenza di una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, in quanto la 

risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi, per la sua intrinseca lesione, come sopra 

esposto, al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell’Ente, ma deve essere vista come 

lesione ideale, con valore da determinarsi secondo l’apprezzamento del Giudice, ai sensi 

dell’articolo 1226 del Codice Civile”. 

“L’immagine ed il prestigio della Pubblica amministrazione sono infatti beni-valori coessenziali 

all’esercizio delle pubbliche funzioni, così che qualsiasi spesa sostenuta dall’Amministrazione, in 

quanto funzionalizzata al buon andamento ed all’imparzialità, deve ritenersi concorrere al 

mantenimento ed all’elevazione dell’immagine dell’Amministrazione medesima” (Sez. III App. n. 

143/2009). 

Ed ancora: “…In ordine alla prova di tale danno, arrecato al peculiare bene immateriale, a fronte di 

un indirizzo più restrittivo, se ne contrappone altro che affonda le sue radici nell'approccio 

prevalentemente sanzionatorio del giudizio contabile e che richiede un mero accertamento della 

lesione dell'immagine dell'Ente inteso come valore in sé, ingenerante un offuscamento nella 

collettività nazionale o internazionale, a seguito di condotte illecite dei suoi dipendenti. Tale 

ultimo approccio non da rilevanza agli eventuali costi di ripristino dell'immagine sopportati dalla 

P.A. sia perché le pretese spese di ripristino del bene-immagine leso sono, ormai, un costo 

fisiologico per la p.a. dopo l'entrata in vigore della legge n. 150/2000 e, comunque, un eventuale 

costo suppletivo potrebbe essere sostenuto solo dopo l'introito del risarcimento del danno patito (e 

non certo prima), sia perché il danno all’immagine della p.a. si sostanzia esclusivamente in una 

menomazione della funzionalità dell'amministrazione stessa che, in base agli art. 97 e 98 cost., è 

chiamata ad agire in modo efficace, efficiente, economico e imparziale. In altre parole, il danno 

all’immagine è un danno pubblico in quanto lesione del buon andamento della p.a. che perde, con 

la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all'esterno, ed ingenera la 

convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri lavoratori siano un 

connotato usuale dell'azione dell'Ente” (Sez. 1 App. n. 458 del 2008). 

Di conseguenza, il Collegio ribadisce che, stante la natura intrinsecamente dannosa dell’evento – 

lesivo di interessi primari costituzionalmente garantiti – non occorre non solo la prova di 

un’effettiva lesione dell’immagine della P.A. ma neppure la dimostrazione di un pregiudizio 

economico, a ciò bastando la sussistenza di un fatto di per sé intrinsecamente dannoso. 

Per la quantificazione del danno all’immagine arrecato con i fatti contestati, ritiene la Sezione 

di dover fare riferimento al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., basato sui seguenti parametri: la 

diffusività dell’episodio nella collettività, la gravità oggettiva del fatto, rilevabile dalle circostanze 

del fatto, e dall’entità dell’arricchimento illecito, la qualifica del soggetto agente e il suo ruolo 

nell’organizzazione amministrativa.   

Pur considerando che il reato è stato commesso da un soggetto che non rivestiva un ruolo 

apicale all’interno dell’Amministrazione di appartenenza (il convenuto era geometra dipendente 

dell’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A.), l'immagine della P.A. ha subito, tuttavia, 

per l'inevitabile risonanza della condotta illecita del responsabile, una effettiva, concreta e 

significativa lesione, la cui dimensione appare certamente significativa, tenuto anche conto del 

contesto in cui i fatti delittuosi si sono verificati.  

Nello specifico, relativamente all’intensità della lesione, e quindi alla gravità del danno, è 

condivisibile la tesi di parte pubblica, secondo cui  “…le condotte in oggetto si presentano 

particolarmente riprovevoli anche sul piano etico e sociale, nonché in relazione al ruolo rivestito 
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dal responsabile…il quale ha ricevuto denaro ed altre utilità per preferire un’impresa 

nell’assegnazione di lavori pubblici, e quindi di un comportamento che, forse più di ogni altro, 

mina i fondamenti stessi dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione della pubblica 

amministrazione, con riflessi sull’economia locale e nazionale” (v., citazione).  

Ciò, nella fattispecie esaminata, appare ineludibile, considerato: 

-              che il delitto definitivamente accertato ha determinato un rilevante discredito ed una 

perdita di credibilità ed affidabilità all’interno ed all’esterno dell’amministrazione danneggiata; 

simile comportamento tende infatti ad ingenerare all’esterno la convinzione che l’organizzazione 

dei pubblici poteri, anche a discreti livelli di responsabilità, non sia conformata ai principi 

costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e che, al 

contrario, gli stessi agenti della medesima, primi destinatari di tali precetti, commettano fatti 

illeciti, di rilevanza penale, in totale spregio dell’ordinamento giuridico, così  ingenerando  

l’opinione comune che tali comportamenti patologici siano caratteristiche usuali dell’attività 

dell’apparato pubblico in questione (C. Conti Lombardia, 2/7/2008 n. 433; C. Conti, II, 31/3/2008 

n. 106);  

-              che simili situazioni producono inevitabilmente frustrazione, prodotta  dalle indagini 

dell’Autorità Giudiziaria, tra i colleghi del convenuto, i quali  con lealtà e correttezza adempiono 

quotidianamente i propri doveri di servizio; 

-              che il fatto, ex se considerato, appare oggettivamente grave, sostanziandosi non solo nella 

trasgressione del generale dovere incombente su tutti i cittadini di essere “fedeli alla Repubblica e 

di osservarne le Leggi” ma anche nella palese violazione dell’ulteriore dovere, proprio dei soli 

dipendenti e agenti pubblici, di “adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore”, ai sensi 

dell’art. 54 della Costituzione, sia in larga parte teleologicamente orientata proprio alla tutela 

dell’immagine e del prestigio della Pubblica Amministrazione (C. Conti, Sez. giur. Piemonte, 

25/9/2014 n. 116). 

Né può farsi passare sotto silenzio il clamore che i fatti in questione hanno suscitato all’interno 

della comunità. 

Al riguardo, la Procura ha evidenziato la particolare attenzione prestata dagli organi di 

informazione, attestata dalla mole di articoli di stampa pubblicati (La Stampa e Repubblica), 

relativamente sia alla vicenda penale complessiva, coinvolgente anche altri funzionari e 

amministratori pubblici, sia alla posizione specifica del convenuto, sempre legata al nome 

dell’Anas.  

In relazione a tale ultimo profilo, in condivisione della tesi di parte pubblica, è doveroso ricordare 

che risulta incontestata la circostanza che i fatti illeciti sono stati oggetto di ripetuta attenzione da 

parte della stampa locale (v., documentazione prodotta sub. Doc. 1 bis, agli atti) e che, pertanto, il 

diritto all'immagine dell'Amministrazione ha subito, per l’inevitabile risonanza della condotta 

delittuosa del responsabile, nell’area territoriale interessata, una effettiva e rilevante lesione. 

Nè riveste pregio il mancato coinvolgimento della stampa nazionale. 

Peraltro, in disparte quanto già precisato dalla Sezione (v., Corte conti, Piemonte, sent. n. 26 del 

2014), secondo cui “Il c.d. clamor, può essere rappresentato anche dalla divulgazione all’interno 

dell’Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione 

nei mass media (cfr. Sez. II App. n. 662/2011)”, sulla base dell’autorevole insegnamento (v. SS.RR. 

sent. n. 10/2003/QM cit.) dell’organo cui è devoluta la funzione di nomofilachia dell’Istituto, la 

diffusione a mezzo stampa è parametro che influisce solo sulla valutazione dell’ampiezza della 

lesione, vale a dire, sulla valutazione del quantum del danno ma non dell’an di quest’ultima, 
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stante la riconduzione del danno all’immagine alla tipologia del danno evento e, pertanto, 

all’identificazione del danno con l’evento dannoso stesso: di tal che, il risarcimento del danno 

stesso prescinde dalla circostanza che le condotte – produttive del danno – abbiano o meno trovato 

diffusione sui mezzi d’informazione e, tanto meno, abbiano trovato risalto solo in sede locale (v. 

Corte Cass., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 14766). 

Del resto, ad avviso della Sezione, la “risonanza locale” – ampiamente comprovata dalle 

produzioni documentali versate in atti da parte pubblica (v., in atti) – non risulta meno 

significativa di una diffusione a livello nazionale. 

Infatti, il “clamor”, insito nella “pubblicazione” delle notizie nell’ambito territoriale cui si 

riferiscono i fatti divulgati, non appare meno apprezzabile bensì indice immediato della 

percezione della pubblicità proprio ad opera della collettività più vicina all’autore delle condotte 

illecite e, di conseguenza, per prima indotta a generare l’opinione che i poteri, cui è preordinato 

l’ufficio pubblico coinvolto, sono stati usati non per i fini pubblici ovvero nel pubblico interesse ma 

per realizzare o soddisfare interessi privati.    

Per la relativa valutazione il criterio di primario rilievo, nelle ipotesi in cui le condotte illecite 

sfocino nel conseguimento di indebiti arricchimenti, è rappresentato dalle utilità ottenute dal 

pubblico ufficiale.  

Tale dato è stato frequentemente utilizzato dalla giurisprudenza al fine di ragguagliare 

l’ammontare del danno all’immagine ad elementi concreti, giungendo alla determinazione del 

quantum del risarcimento in un multiplo delle utilità percepite (cfr. ancora questa Sezione n. 

86/2013 cit. e giurisprudenza ivi richiamata). 

Siffatto criterio è stato anche recepito dal legislatore, che, con l’art. 1, comma 62 della L. 6 

novembre 2012 n. 190, ha aggiunto il comma 1 sexies all’art. 1 della L. n. 20/1994, a mente del 

quale il danno all’immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di 

denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.  

Tale norma non è tuttavia applicabile alla presente fattispecie, essendo i fatti addebitati al 

convenuto anteriori alla sua entrata in vigore (v., in terminis, Sezione Piemonte, sent. n. 86/2013). 

Né può ritenersi che l’accertamento giudiziale di un singolo episodio corruttivo comporti il venir 

meno dei presupposti ontologici del danno che ne occupa. 

Su tale profilo della determinazione del danno, il Collegio intende sottolineare che costituisce 

ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte dei Conti (Sezioni Riunite: 

sentenze n. 16/QM/1999 e n. 10/QM/2003 citata), quello secondo il quale l’importo delle tangenti 

percepite e/o dei ricavi comunque riconducibili all’attività illecita, non può costituire di per sé, 

disgiunto da altri elementi di riscontro, anche di natura presuntiva, un termine di commisurazione 

dell’entità del danno all’ immagine , non essendovi necessariamente proporzionalità tra 

l’ammontare delle dazioni in pagamento e l’allarme sociale che scaturisce dal pregiudizio all’ 

immagine dell’Amministrazione, pregiudizio insito nelle condotte illecite, quali quelle in esame. 

Risultando, comunque, come già detto, la risarcibilità del pregiudizio all’immagine non 

rapportabile, per la sua intrinseca lesione al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio 

dell’Ente, ma quale lesione ideale, alla relativa quantificazione può provvedersi secondo 

l’apprezzamento del Giudice, anche ai sensi dell’articolo 1226 del Codice Civile. 

La Procura non ritiene di poter limitare la propria domanda alla somma di € 2.500,00, somma che il 

convenuto ha ammesso di aver ricevuto dal Massano attraverso due successive dazioni di euro 

1.000,00 e di euro 1.500,00. 

In effetti, tenendo presente che il parametro di quantificazione non appare scindibile dall’importo 
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delle illecite utilità, che in base alla ricostruzione degli atti penali (e come definitivamente accertate 

dalle sentenze penali) risultano essere state percepite dal D’Angeli ad opera dell’imprenditore 

Massano, quest’ultimo ha  riferito di maggiori compensi corrisposti al convenuto, compresi 

almeno tra i 12.000 ed i 15.000 euro, oltre ai vantaggi conseguenti alla disponibilità del veicolo 

Mercedes e delle relative spese di gestione (cfr. in particolare verbali di interrogatorio, all. 58-61-

107 sub doc. 5 cit.).  

Dell’attendibilità di tali plurime dichiarazioni non vi è ragione di dubitare, come condivisibilmente 

ritenuto dallo stesso Giudice penale, in tutti i gradi di giudizio e come supra rappresentato.  

Si deve dunque convenire con parte pubblica che “le dichiarazioni rese dal MASSANO sul conto 

del D’ANGELI rispondono al vero, non solo per quanto riguarda i benefici economici al medesimo 

concessi dopo il suo allontanamento dal Compartimento ANAS di Torino (autovettura e denaro), 

ma anche per quanto riguarda le dazioni di denaro effettuate nel periodo precedente, e che, anzi, la 

munificenza del MASSANO nei confronti del D’ANGELI nel periodo successivo trova la sua unica 

ragione logica in una precedente abitualità di conferimenti che aveva ormai legato strettamente e 

fruttuosamente il funzionario all’imprenditore, il quale non intendeva disperdere i vantaggi offerti 

da questo legame, dal momento che il D’ANGELI avrebbe potuto tornargli utile anche in seguito, 

allorchè fosse stato promosso a dirigere un compartimento di vaste dimensioni…come il 

D’ANGELI si aspettava, brigando variamente, anche con il ricorso allo stesso MASSANO” (cfr. 

sentenza penale di primo grado, pag. 21, doc. 1).  

Dovendosene dedurre quindi che “…le dichiarazioni del Massano, per la loro spontaneità, 

univocità, coerenza logica e costanza super(a)no positivamente il doveroso controllo sulle loro 

caratteristiche intrinseche, e che analogamente positivo risulti il vaglio dei profili della credibilità 

soggettiva del dichiarante…e siano oggetto di conferma anche da parte di riscontri probatori 

estrinseci” (sentenza penale d’appello, pag. 22, doc. 3; considerazione confermata anche dalla 

Suprema Corte, cfr. pag. 7 del doc. 4).  

Alla luce di quanto esposto, ed escludendo, si ripete, ogni diretta applicazione della menzionata 

novella legislativa del 2012, si ritiene corretto ed equo, ex art. 1226 c.c., fissare nel caso di specie 

l’ammontare del risarcimento nella misura di euro 12.000,00=, a titolo di ristoro per lesione 

all’immagine dell’Anas s.p.a.. 

I predetti importi sono da ritenersi, sempre ai sensi dell’art. 1226 c.c., comprensivi della 

rivalutazione monetaria e vanno incrementati degli interessi, nella misura di legge, dalla data di 

pubblicazione della sentenza al soddisfo. 

Le spese di giudizio, come liquidate dalla Segreteria, seguono la soccombenza e vengono poste a 

carico del convenuto. 

                                         P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, definitivamente pronunciando, 

CONDANNA 

Il signor D’ANGELI Franco al pagamento, in favore dell’ANAS s.p.a., della somma di euro 

12.000,00 (dodicimila/00) a titolo di risarcimento del danno all’immagine, somma comprensiva di 

rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo 

effettivo. 

Le spese di giustizia, liquidate a cura della Segreteria, in euro 430,50 

(QUATTROCENTOTRENTA/50), seguono la soccombenza. 

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19 luglio 2016. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
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