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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

TOSCANA   SENTENZA  241  2016  RESPONSABILITA  23/09/2016  

 

SENTENZA N.241/2016 

 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Carlo Greco              Presidente F.F.  

Amedeo Federici     Consigliere  

Angelo Bax               Consigliere relatore 

ha emesso la seguente:  

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 60297/R del registro di Segreteria ed instaurato con atto 

di citazione depositato in segreteria in data 19 novembre 2015 nei confronti del sig. Alessandro 

Migliaccio, costituito in giudizio di persona. 

Visto l’atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio. 

Uditi, nella pubblica udienza del 6 aprile 2016, il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il Vice 

Procuratore Generale Acheropita Mondera Oranges, non comparsa la parte convenuta in giudizio. 

 

FATTO  

Con atto di citazione depositato il 19 novembre 2015 la Procura contabile ha prospettato un danno 

erariale causato all’erario del Comune di Pisa dal sig. Alessandro Migliaccio, titolare all’ interno 

del Comune dell’ incarico di funzionario presso l’ Ufficio Tecnico e, nel periodo decorrente dal 

2009 “dell’ Ufficio Impianti  Sportivi Minori e Palestre Scolastiche , ufficio notevolmente attinente alla 

gestione delle palestre utilizzate per gli allenamenti  degli atleti che partecipano alle manifestazioni storiche 

di Pisa”( relazione della Guardia di Finanza prot. n. 0011955 del 27 gennaio 2015) 

Nella specie con nota del 22 febbraio 2011 il Segretario Generale del Comune di Pisa informava la 

Procura dell’esistenza di un presunto danno erariale, conseguente alla illegittima ed illegale 

gestione di un immobile  sito in Pisa, via Michelangelo n. 70 -72, angolo Piazza Giovanni XXIII, di 

proprietà pubblica, abusivamente occupato dal sig. Migliaccio, dipendente comunale e legale 

rappresentante dell’ Associazione Sportiva Canottieri “Nilo Sodini”, il quale provvedeva a sub- 

affittare detto immobile ad altre associazioni sportive. 

La Procura contabile, al fine di accertare precise responsabilità e quantificare il danno erariale 

subito dal Comune di Pisa, delegava il Segretario Generale del Comune di Pisa (nota prot. n. 

0004207 del 4 luglio 2011), il quale trasmetteva una relazione in merito. 

Da quest’ ultima si evinceva che in data 30 aprile 1988 era stato stipulato un contratto d’ affitto tra 

il Comune di Pisa e l’Associazione Canottieri “Sodini Nilo” relativo al suddetto immobile, 

contratto tacitamente rinnovato, di sei anni in sei anni, nel 1990, nel 1996 e nel 2002. 

Nel 2004 il Comune di Pisa notificava all’ Associazione Canottieri una lettera di disdetta, a 

decorrere dall’ annualità 2008, ma l’Associazione non provvedeva al rilascio dell’immobile alla 

data indicata, continuando ad occuparlo abusivamente e senza pagare alcun canone. 
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Pertanto il Comune adiva il Tribunale di Pisa per intimazione di sfratto per finita locazione e 

successiva convalida.  

Con nota prot. n. 10588 del 14 marzo 2011 la Dirigente della Direzione Patrimonio e Contratti del 

Comune di Pisa ingiungeva alla Canottieri “Sodini Nilo” in persona del Presidente, sig. Alessandro 

Migliaccio, il pagamento della indennità di occupazione dei locali in questione per gli anni 2009 – 

2011. 

Oltre al danno, subito dal Comune di Pisa, per il mancato rilascio dell’immobile ed il mancato 

pagamento dell’indennità di occupazione, emergeva anche una censurabile condotta del 

convenuto che aveva sub- affittato il bene pubblico in argomento, detenuto senza titolo, ad alcune 

Associazioni Sportive, utilizzando l’ immobile  comunale come palestra pesistica. 

Lo stesso Migliaccio, convocato presso gli Uffici Comunali, ammetteva di aver riscosso denaro da 

privati, a titolo di affitto, per l’utilizzo del locale, questione confermata dalla Guardia di Finanza 

Nucleo Polizia Tributaria di Pisa nell’ambito del procedimento penale avviato in merito a carico 

del sig. Migliaccio. 

Il predetto Nucleo - nota prot. n. 0011955 del 15 gennaio 2015 – riferiva che il sig. Migliaccio aveva 

riscosso, a titolo di affitto dell’immobile comunale, utilizzato come palestra paesistica, le seguenti 

somme: 

a)   anno 2009, € 833,32  da parte dell’ Associazione “Federico Antoni”; 

b)   anno 2010, € 1.840,82  da parte dell’ Associazione “Federico Antoni”; 

c)   anno 2011, € 2.040,00  da parte dell’ Associazione “Nuova Polisportiva Popolare Cep”; 

d)   anno 2012, € 1.700,00  da parte dell’ Associazione “Nuova Polisportiva Popolare Cep”. 

Pertanto il Comune di Pisa aveva subito un danno pari a € 6.414,14 derivante dal mancato 

versamento nelle casse del Comune di somme corrisposte da parte di privati, a titolo di affitto di 

un immobile comunale ed indebitamente trattenute dal sig. Migliaccio. 

Nella specie sussistendo sia il rapporto di servizio, sia il nesso causale sia l’elemento psicologico 

del dolo si configurava una responsabilità amministrativa per danno erariale pari a e 6.414,14, 

salva ogni diversa somma da accertare in corso di causa, aumentata degli interessi legali dall’ 

effettivo depauperamento dell’Amministrazione e fino all’ effettivo soddisfacimento delle ragioni 

del creditore. 

In data 25 marzo 2016 si costituiva in giudizio il sig. Migliaccio di persona ed eccepiva la 

integrazione del contraddittorio con chiamata in causa della Canottieri Sodi Nilo e la estromissione 

per difetto di legittimazione passiva. 

Nel merito eccepiva il difetto del rapporto di servizio e l’assenza di antigiuridicità del 

comportamento, unitamente all’ assenza di dolo ed alla prescrizione della pretesa attorea.   

Nella odierna udienza di discussione, non comparsa la parte convenuta, la rappresentante della 

Procura contabile insisteva sulle pretese attoree; quindi la causa veniva introitata per la decisione. 

 

DIRITTO 

La domanda attorea è parzialmente fondata nei sensi di cui in motivazione. 

Il Pubblico Ministero contesta al sig. Alessandro Migliaccio, titolare all’ interno del Comune di Pisa 

dell’incarico di funzionario presso l’Ufficio Tecnico e, nel periodo decorrente dal 2009, dell’Ufficio 

Impianti Sportivi Minori e Palestre Scolastiche la suddetta somma. 

In via preliminare la parte convenuta chiede l’estromissione dal giudizio per difetto di 

legittimazione passiva e l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa della Canottieri 

Sodini Nilo. 
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L’ eccezione è del tutto infondata, atteso che Canottieri Sodini Nilo, non è convenibile presso 

questa giurisdizione per assenza di alcun rapporto di servizio e di relazione funzionale tra la detta 

associazione e l’Amministrazione. 

Il rapporto di impiego o di servizio con la Pubblica Amministrazione costituisce, come è noto, uno 

dei presupposti fondanti la giurisdizione contabile. 

Norma di riferimento, in materia, è l’ art. 52 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 , il quale prevede che “i 

funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ ordine giudiziario e quelli retribuiti da 

amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell’ esercizio delle loro funzioni , 

per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza , cagionino danno allo Stato od altra 

Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei casi e 

modi previsti dalla legge sull’ amministrazione del patrimonio  e sulla contabilità generale dello Stato e da 

leggi specialistiche”. 

Analoga previsione è dettata dall’ art. 2 l. 8 ottobre 1984 n. 658 (richiamato dall’ art. 1 l.14 gennaio 

1994 n. 19) che prevede gli ambiti operativi della giurisdizione contabile estesi nei confronti di 

“amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e degli enti pubblici”. 

Presupposto, quindi, della giurisdizione contabile è un legame di occasionalità necessaria con 

l’attività istituzionale: cfr. sul rapporto di servizio C. Cass. SS.UU. 1aprile 2008 n. n. 8409. 

Nella specie tale “occasionalità” mentre è del tutto assente per la Canottieri Sodini Nilo, 

associazione privata priva di alcuna relazione funzionale con il Comune, certamente sussiste per la 

parte convenuta che, in forza della qualità dell’incarico di funzionario presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Pisa, ha posto in essere un comportamento in chiara distonia dai precetti normativi, in 

quanto la giurisdizione della Corte dei conti sussiste a fronte di danni cagionati da propri 

dipendenti (o da soggetti legati da rapporto di servizio) anche al di fuori del normale esercizio 

delle mansioni, purché il fatto causativo del danno, non in linea con i fini istituzionali o commesso 

abusando dei propri poteri, trovi nell’ espletamento del servizio l’ occasionalità necessaria.  

Va disattesa, pertanto, la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Canottieri 

Sodini Nilo, e dichiarata, di converso, la giurisdizione nei confronti della parte convenuta. 

Va ora esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta. 

Nella specie è emersa (nota prot. n. 10588 del 14 marzo 2011 del Dirigente della Direzione 

Patrimonio e Contratti del Comune di Pisa) la grave condotta del sig. Alessandro Migliaccio che ha 

sub - affittato il bene pubblico, peraltro detenuto sine titulo, utilizzando l’immobile comunale come 

palestra paesistica. 

È da tale momento che vi è la decorrenza (dies a quo) del termine prescrizionale, termine 

generalizzato, con la normativa del 1994 (art. 1, comma 2, l. 20/94) nella misura di cinque anni. 

Il detto termine in generale decorre dalla “verificazione” del fatto dannoso, il quale comprende 

non solo l’azione illecita, ma anche l’effetto lesivo della stessa, potendo tali due elementi, oltre che 

coincidere, essere distanziati nel tempo, e nel qual caso rileva la seconda componente (l’ effetto 

lesivo della condotta). 

Ora i detti principi generali vengono derogati nell’ ipotesi di occultamento doloso del danno, in cui 

si è in è presenza di un impedimento giuridico alla decorrenza del termine prescrizionale, e la 

decorrenza, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 coincide con la data delle “scoperta” del 

fatto, frequentemente assai successiva alla verificazione, da parte dell’Amministrazione : in termini  

Corte conti, Sez. II Centr. 1 marzo 2012 n. 119. 

Tuttavia per tale occultamento doloso è necessaria una concreta attività (es. artifizi e raggiri 

contabili) volta a rendere non rilevabile il danno prodotto, situazione che, secondo il Collegio, non 
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appare sussistente nella specie, in cui la produzione del pregiudizio si manifesta all’ esterno, 

divenendo oggettivamente percettibile e riconoscibile (cfr. Cass. 29 agosto 2003 n. 1266). 

Orbene nel caso di specie la conoscenza dell’evento dannoso si è realizzata nel momento in cui 

l’Amministrazione danneggiata ha avuto la possibilità di constatare che l’utilizzo del bene 

avveniva sine titulo con godimento dell’immobile da parte dei terzi: cfr., sulla decorrenza della 

prescrizione, Sez. III Centr. 26 ottobre 2015 n. 542. 

Ora nella specie l’interruzione della prescrizione si compie con l’invito a dedurre (notificato all’ 

odierno convenuto il  2 settembre 2015) e le annualità di cui occorre dichiarare la tempestiva 

azione da parte della Procura sono quelle del 2011  e 2012 con pagamento di € 2.040,00 (2011) e 

1.700,00 (2012) da parte dell’ Associazione “Nuova Polisportiva Popolare Cep”). 

La condotta della parte convenuta è palesemente antigiuridica sotto il profilo erariale, atteso che la 

parte convenuta si è appropriata di introiti che avrebbe dovuto riversare al Comune. 

Sussiste, inoltre il nesso causale in quanto la condotta  dolosa, volta alla volontaria sottrazione di 

un compenso corrisposto per il godimento di immobile ed in chiara violazione dei precetti 

derivanti dal rapporto di servizio, ha determinato la mancata acquisizione di un canone – sia pure 

percepito in via di fatto- in quanto subaffittato con destinazione di palestra pesistica (peraltro 

senza alcun titolo abilitativo) all’ associazione A.S.D. Nuova Polisportiva popolare C.E.P. 

“Federico Antoni” per l’utilizzo di un bene del Comune: cfr., sulla mancata acquisizione  di canone 

e per il mancato versamento di introiti all’ Erario del Comune, Sezione giurisdizionale Regione 

Abruzzo  24 gennaio 2012 n. 27 e 8 marzo 2011 n. 91. 

Passando alla quantificazione del danno e siccome anticipato, il danno complessivo ascrivibile alla 

parte convenuta è pari alle annualità tempestivamente azionate dalla Procura contabile per il 

ristoro dell’ Erario del Comune di Pisa, ovvero quelle del 2012 pari al pagamento di € 2.040,00, e 

del 2013, pari al pagamento di € 1.700,00, per un importo totale pari a € 3.740,00,somme rese in 

contanti al Migliaccio, siccome dichiarato dal sig. Roberto Cini, membro del consiglio direttivo 

dell’ Associazione “Nuova Polisportiva Popolare Cep” - in sede di procedimento penale - alla 

Guardia di Finanza  Nucleo Polizia Tributaria di Pisa,  ( pag. 3  nota n. 152630/14/5983R del 19 

maggio 2014). 

Va dichiarata, di converso, l’assoluzione per il resto. 

Il sig. Alessandro Migliaccio deve, pertanto, essere condannato al pagamento, in favore dell’Erario 

del Comune di Pisa, della somma di € 3.740,00, oltre rivalutazione monetaria fino alla data di 

pubblicazione della presente pronuncia, ed unitamente agli interessi legali sulla somma così 

rivalutata decorrenti dalla decisione sino al soddisfo. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza. 

 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, pronunciando sulla domanda 

proposta dal Vice Procuratore generale  nei confronti del signor Alessandro Migliaccio, respinta 

ogni contraria istanza ed eccezione, condanna il signor Franco Migliaccio al pagamento in favore 

dell’Erario del Comune di Pisa  di € 3.740,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei 

sensi di cui in motivazione. Le spese giudiziali seguono la soccombenza, e sono da quantificare in 

€. 214,10 (euro duecentoquattordici/10). 
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Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.  

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2016. 

L’Estensore         Il Presidente F.F. 

f.to cons. Angelo Bax        f.to  Carlo Greco 

  

Depositata in Segreteria il 23/09/2016 

Il Direttore di Segreteria 

f.to Paola Altini 


