
 

 

                               REPUBBLICA ITALIANA             N. 138/2018 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO 

Composta dai magistrati 

dott. Guido CARLINO            Presidente  

dott. Maurizio MASSA  Giudice 

dott.ssa Daniela ALBERGHINI   Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G30515 del registro di 

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: 

XXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXX il XXXX e residente a XXX 

XXX (XX) in Via XXXXX, c.f. XXXXXXX, rappresentato e difeso 

dall’Avv. Alessandro Montagnoli del Foro di Verona, con domicilio eletto 

presso lo studio del difensore in Verona, Stradone S. Maffei n. 8 

Visti gli atti di causa, 

Sentiti all’udienza pubblica del 8 marzo 2018 il relatore dott.ssa Daniela 

Alberghini, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore 

Generale dott. Giancarlo Di Maio e l’Avv. Alessandro Montagnoli 

nell’interesse del convenuto, come da verbale d’udienza. 

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 

Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2017 la Procura 

regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione 
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giurisdizionale il sig. XXXXXXXXXXXXXX, all’epoca dei fatti 

funzionario tributario in servizio presso l’Agenzia delle Entrate di 

Xxxxxx (VI), per sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore 

dell’Amministrazione dello Stato –Ministero dell’Economia e delle 

Finanze quantificato in euro 463.000,00 oltre rivalutazione monetaria, 

interessi legali e spese di giudizio. 

Il procedimento ha tratto avvio da una segnalazione pervenuta alla 

Procura nell’anno  2010 dall’Agenzia delle Entrate, alla quale sono seguiti 

una serie di procedimenti penali, essendo emersa, nell’ambito di 

un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Vicenza, l’esistenza di 

una strutturata consorteria criminale costituita da dipendenti 

dell’Amministrazione finanziaria, imprenditori e professionisti, ritenuti 

autori di una serie di illeciti con conseguenze patrimoniali pregiudizievoli 

per l'erario. 

L’odierno convenuto figurava coinvolto in detta consorteria e nei suoi 

confronti veniva emessa la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Vicenza 

n. 777/2012, divenuta irrevocabile il 28.4.2014, che lo condannava in 

relazione ad una serie di capi di imputazione, mentre per altri veniva 

dichiarata la prescrizione e per uno il non luogo a procedere per non aver 

commesso il fatto. 

La Procura, acquisiti gli atti del procedimento penale, ha ritenuto che da 

questi ultimi emergesse la prova dei reati ascritti e che le condotte 

criminose poste in essere costituissero altresì ipotesi di illecito 

amministrativo-patrimoniale comportante un danno ingiusto a carico 

dell’Amministrazione. 
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Il convenuto, infatti, in occasione di verifiche fiscali, avrebbe posto in 

essere condotte tali da indurre i soggetti verificati, direttamente o per il 

tramite dei professionisti di fiducia, a corrispondergli somme di denaro in 

cambio di un alleggerimento dei risultati delle verifiche e/o una loro più 

rapida e superficiale conclusione, in modo da evitare la contestazione di 

illeciti che avrebbero comportato recupero di imposte e l’applicazione di 

sanzioni in misura maggiore di quella in effetti poi contestate. 

Tale attività si sarebbe svolta in un arco di tempo compreso tra l’anno 

2000 e l’anno 2008 in relazione all’attività di controllo d’ufficio, 

programmata attraverso l’identificazione, in via autonoma, di soggetti da 

verificare tra quelli con maggiori volumi d’affari: in relazione ai singoli 

episodi la prova delle condotte e degli importi illecitamente percepiti 

risulta raggiunta sulla base delle dichiarazioni di natura confessoria rese 

dall’odierno convenuto in sede penale, nonché dalle dichiarazioni rese da 

altri coimputati nella medesima sede e dalle informazioni rese a S.I.T. da 

appartenenti all’ufficio presso il quale svolgeva la propria attività il 

convenuto. 

Ulteriori elementi di prova emergerebbero dalle sentenze di condanna 

degli altri funzionari dell’Agenzia delle Entrate coinvolti. 

Il convenuto avrebbe, quindi, agito violando dolosamente e gravemente 

gli obblighi di servizio, con condotte causative di danno: un primo profilo 

di danno è rappresentato dal danno all’immagine dell’Amministrazione di 

appartenenza, ricollegata ai reati ascritti con la sentenza 777/2012 del 

G.U.P. del Tribunale di  Vicenza (associazione a delinquere finalizzata a 

consumare delitti di concussione, corruzione e rivelazione e utilizzazione 
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dei segreti d’ufficio), per il quale l’ammontare è stato determinato in via 

equitativa in euro 300.000 sulla base delle circostanze, oggettive e 

soggettive (condotta di estrema gravità, caratterizzata dall’abuso 

costante e ripetuto della propria funzione, impiegata a realizzare interessi 

integralmente contrapposti a quelli affidati all’Amministrazione di 

appartenenza). 

Un secondo profilo di danno attiene all’agire, ripetuto e consapevole, in 

contrasto con gli obblighi d’ufficio e, quindi al danno da disservizio, 

corrispondente alla quota parte (60%, determinato in via equitativa) delle 

retribuzioni percepite nel periodo di riferimento, e pari ad euro 46.000, 

nonché ad ulteriori euro 117.000 –determinati sulla base delle somme 

percepite dal convenuto-, e quindi per complessivi euro 153.000, in 

relazione al fatto che le condotte criminose poste in essere dal convenuto 

hanno compromesso il raggiungimento dei risultati ottimali dell’azione 

amministrativa, favorendo condotte elusive ed evasive da parte dei 

contribuenti. 

Costituendosi in giudizio il convenuto ha contestato la domanda attorea 

sotto più profili. 

In primo luogo ha rappresentato che la responsabilità ascrittagli appare 

essere equivalente a quella dei suoi ex colleghi, ma ciò non è. Il convenuto, 

infatti, non avrebbe svolto, nelle verifiche e nella prassi in cui è 

colposamente caduto, che un ruolo di secondo piano, essendo il pactum 

sceleris antecedente al trasferimento del convenuto medesimo all’Ufficio di 

Xxxxxx e, secondariamente, egli era inconsapevole del sistema nel quale, 

suo malgrado, è stato coinvolto, come peraltro emergente anche dagli atti 
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del giudizio penale. 

In secondo luogo, ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto al 

risarcimento del danno, essendo i fatti in relazione ai quali si chiede 

l’accertamento della responsabilità risalenti al periodo 2005-2008 e non 

potendosi pertanto invocare l’art. 17 comma 30 ter 1^ periodo d.l. 

78/2009: il termine quinquennale di prescrizione, trattandosi di caso di 

occultamento doloso, pertanto ha iniziato a decorrere dal 17 marzo 2010 

(data di apertura della vertenza) e, ex art. 2935 c.c., poteva essere fatto 

valere solo fino al 16 marzo 2015. Né, a giudizio del convenuto, può dirsi 

realizzato un effetto interruttivo permanente collegato all’adozione e 

notificazione del provvedimento di fermo amministrativo in data 

3.6.2010, essendo le ipotesi di sospensione ed interruzione dei termini di 

prescrizione imperative e tassative. 

In terzo luogo, il convenuto contesta l’ascrivibilità di una responsabilità 

nei propri confronti, atteso il ruolo marginale e di mera partecipazione al 

consorzio criminoso e contesta, in ogni caso, i criteri di quantificazione del 

preteso danno, stante l’abnormità della quantificazione di quest’ultimo 

rispetto alla scarsa partecipazione materiale e psicologica alle condotte 

ascrittegli. In via subordinata, comunque, il convenuto ha chiesto 

l’applicazione del potere riduttivo. 

All’odierna udienza il Pubblico Ministero ha preso posizione in merito 

all’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto, rilevando 

che, quanto al danno all’immagine il termine per l’esercizio dell’azione 

erariale di cui all’art. 17 comma 30 ter del d.l. 78/2009 è sospeso nelle more 

del procedimento penale e che nel caso di specie la sentenza del G.U.P. del 
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Tribunale di Vicenza n. 777/2012 è divenuta irrevocabile nel corso il 28 

maggio 2014  e che, pertanto, l’azione è stata tempestivamente avviata 

nel termine di legge.   

Quanto, invece, al danno da disservizio, il Pubblico Ministero ha 

osservato che il termine di prescrizione risulta interrotto, con effetto 

permanente, dalla notifica all’odierno convenuto del provvedimento di 

fermo amministrativo emesso dall’Agenzia delle Entrate in data 

31.5.2010, la cui permanenza è stata attestata con nota del 4.2.2016 della 

medesima Agenzia (doc. 48 Procura).  

Nel merito, riportandosi all’ampia illustrazione delle ragioni di fatto e di 

diritto esposte in atto di citazione, il Pubblico Ministero ha rimarcato che 

il convenuto non sembra aver assunto una posizione di rilievo minore 

nella consorteria criminosa, sia in relazione al numero di episodi che alla 

gravità dei fatti, che hanno visto coinvolti numerosi professionisti ed 

imprenditori per un lungo periodo di tempo. 

Quanto al danno da disservizio, richiamando il precedente della Sezione 

giurisdizionale per le Marche di questa Corte (n. 11/2018), il Pubblico 

Ministero ha evidenziato che la non corretta prestazione lavorativa va 

equiparata alla mancata prestazione lavorativa, perché in entrambi i casi 

si verifica la rottura del sinallagma contrattuale. 

Infine, in punto di determinazione del danno, il Pubblico Ministero non 

ha ritenuto meritevoli di considerazione le somme già versate all’erario dal 

convenuto, in quanto si tratta di somme dovute per imposte e sanzioni sui 

profitti derivanti dalle attività illecite e, quindi non possono essere 

imputate al diverso titolo per il quale è stata proposta l’azione. 
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La difesa del convenuto ha insistito sull’eccezione di prescrizione già 

formulata in comparsa di costituzione, precisando che, anche a voler 

seguire la tesi dell’accusa pubblica sull’effetto interruttivo del fermo 

amministrativo, l’apprensione delle somme è cessata con il licenziamento 

del convenuto e l’Agenzia delle Entrate non si è costituita parte civile nel 

processo penale, con ciò non essendosi verificata alcuna sospensione del 

termine prescrizionale. In ogni caso, l’esercizio dell’azione risarcitoria per 

il danno erariale è avvenuta oltre il termine di trenta giorni previsto 

dall’art. 7 della legge 97/2001. 

Nel merito la difesa ha evidenziato che il contestato danno da disservizio 

non è supportato da alcuna prova della violazione del rapporto 

sinallagmatico: manca, cioè, la prova che il convenuto non abbia 

adempiuto ai propri doveri di servizio; anzi, l’adempimento può essere 

dedotto a contrario dal fatto che in sede penale, dopo la chiusura delle 

indagini preliminari ed il deposito della memoria ex art. 415 bis c.p.p. il 

Pubblico Ministero abbia diversamente qualificato i fatti, modificando 

taluni dei capi di imputazione dal reato di cui all’art. 319 c.p. al reato di 

cui all’art. 318 comma 2 c.p., implicitamente riconoscendo che il 

convenuto non abbia violato i doveri d’ufficio. 

Le dichiarazioni rese in sede di indagini penali dagli imprenditori ed 

utilizzate dalla Procura regionale a conforto delle proprie tesi accusatorie 

non possono essere considerate utilizzabili in quanto rese da soggetti 

imputati di istigazione alla corruzione e, quindi, non possono avere valore 

di prova piena, ma solo indiziaria e possono valere solo se riscontrate dalle 

dichiarazioni rese dal convenuto. 
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In via subordinata, la difesa del convenuto ha insistito per l’applicazione, 

nella misura massima, del potere riduttivo. 

All’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione.  

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.Preliminarmente il Collegio deve esaminare la questione di procedibilità 

dell’azione posta dalla difesa del convenuto, secondo cui non potrebbe 

ritenersi applicabile (retroattivamente) alla fattispecie in esame l’art. 17 

comma 30 ter così come modificato dal D.Lgs 174/16, mentre la 

precedente versione di tale disposizione avrebbe dovuto, in ogni caso, 

essere coordinata con l’art. 7 della L. 97/01, che imponeva l’avvio 

dell’azione erariale entro il termine perentorio di trenta giorni dal 

passaggio in giudicato della sentenza penale, termine ampiamente decorso 

nel caso specifico. 

Tale norma prevede che “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata 

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

pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei 

conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di 

responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.”. 

E’ consolidata la giurisprudenza della Corte dei Conti secondo cui è 

sufficiente, per dirsi rispettato il suddetto termine, che la Procura 

regionale apra un procedimento istruttorio nel termine di trenta giorni 

dalla data in cui è pervenuta la notitia sententiae che il Collegio condivide 

per più ordini di ragioni di natura sistematica. 

In primo luogo, il rapporto tra comunicazione della sentenza irrevocabile 
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(ex art.7 l.97/2001) e comunicazione dell’esercizio dell’azione penale (ex 

art. 129 disp. att. c.p.p.) non è di mera alternatività, ben potendo le due 

comunicazioni essere date in relazione al medesimo procedimento penale, 

sicchè il termine di trenta giorni più volte citato deve intendersi, in 

aderenza all’interpretazione letterale della norma, afferente solo alla 

comunicazione. 

L’art. 7 più volte citato, d’altro canto, si pone come norma di chiusura del 

sistema, finalizzata a garantire in via ultimativa che il Pubblico Ministero 

sia posto nella condizione di esercitare la doverosa azione di responsabilità 

erariale, sopperendo alla eventuale mancanza di comunicazione ex art. 

129 disp. att. c.p.p (che, ai sensi del comma 3 bis del medesimo articolo, 

può essere anche anticipata rispetto all’esercizio dell’azione penale in caso 

di arresto, fermo o applicazione della misura della custodia cautelare). 

In secondo luogo, va chiarito che la citata norma non prevede alcuna 

decadenza dall’azione risarcitoria contabile per l’inosservanza del termine 

di trenta giorni, che ha natura ordinatoria e non perentoria (ex multis, 

Corte dei Conti, Sez. Umbria, sent. n. 11 del 4.2.2016; Sez. Toscana, sent. 

n. 221 del 3.11.2015; Sez. I d’App., sent. n. 809 del 14.12.2012, 25.11.2008, 

n. 508 e 12.6.2006, n. 132, Sez. Veneto 28/2017). Ciò, del resto, si appalesa 

in piena armonia con i principi generali in materia, secondo cui i termini 

perentori sono solo quelli espressamente qualificati come tali dalla legge. 

Ancora, ritiene il Collegio che “promozione dell’eventuale procedimento di 

responsabilità” deve intendersi nel senso che, entro i trenta giorni dalla 

comunicazione della sentenza penale irrevocabile, il Requirente contabile 

dovrà dare l'avvio all'attività istruttoria, e non nel senso che, entro quel 
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termine, debba essere adottato l'atto di citazione in giudizio, poiché tale 

interpretazione risulterebbe temporalmente incompatibile con l'esercizio 

degli adempimenti prodromici previsti per legge a tale scopo (Corte dei 

Conti, Sez.III d’App., sent. n. 303 del 13.10.2008; Sez. I d’App., sent. n. 

42 del 21.1.2008, Sez. Veneto 28/2017). 

Nel caso in esame, l’istruttoria della Procura erariale -circostanza non 

contestata dalla difesa del convenuto- è stata avviata in data antecedente 

alla sentenza di patteggiamento, sicchè non può ritenersi violato il 

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

1.1.Deve, quindi, essere presa in esame l’eccezione di prescrizione 

sollevata dal convenuto. 

Osserva il medesimo convenuto che, come emerge anche dalla 

ricostruzione proposta da parte attrice, tanto il danno all’immagine 

quanto quello da disservizio oggetto della domanda giudiziale sono 

riconducibili a condotte poste in essere tra il 2005 e il 2008: in base al 

combinato disposto degli artt. 17, comma 30 ter 1^ periodo (ratione 

temporis vigente) e 7 L.97/2001 il termine quinquennale di prescrizione 

“appare svincolato dalla pregiudiziale penale” (in quanto non potrebbe 

trovare applicazione l’art. 17, comma 30 ter, ultima parte del D.l. 78/09 in 

quanto norma di natura sostanziale irretroattiva nella parte in cui innova 

alla disciplina della prescrizione), e, quindi, è spirato il 16 marzo 2015, 

essendo la vertenza stata aperta il 17 marzo 2010 (tenendo conto di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 2, legge 20/94 per i casi di 

occultamento doloso).  

La messa in mora da parte dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta in 
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data successiva allo spirare del termine, l’8 agosto 2015 e sarebbe 

comunque stata tardiva anche nel caso in cui la decorrenza del termine 

fosse stata fatta decorrere dal provvedimento di fermo amministrativo, 

notificato al convenuto il 3 giugno 2010. 

Né, infine, può attribuirsi al provvedimento di fermo amministrativo 

emesso nei confronti del convenuto dall’Agenzia delle Entrate e al 

medesimo notificato in data 3 giugno 2010 quell’effetto interruttivo 

permanente che gli artt. 2943 comma 1 e 2 e art. 2945, comma 2 collegano 

ad ipotesi legali ma tassativamente indicate e comunque riconducibili a 

procedimenti giurisdizionali, ipotesi dalle quali, quindi, esula il fermo 

amministrativo di cui all’art 69 del RD 2440/1923.  

Sul punto ha preso posizione la Procura regionale, sottolineando che, 

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per quanto riguarda il 

danno all’immagine, alla fattispecie si applica l’art. 17 comma 30 ter D.l. 

78/09, così come modificato dal D.Lgs. 174/2016: conseguentemente, il 

decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso fino al termine del 

procedimento penale e nessuna prescrizione si è compiuta, essendo 

divenuta irrevocabile la sentenza n.777/2012 del G.U.P. del Tribunale di 

Vicenza in data 28.5.2014. 

Quanto al danno patrimoniale, vertendosi in ipotesi –indiscutibilmente- di 

occultamento doloso ex art. 1, comma 2, della L.20/1994, la decorrenza 

del termine è iniziata con la piena conoscenza dei fatti lesivi, ascrivibile al 

momento di comunicazione del provvedimento di fermo amministrativo 

ex art. 69 RD 2440/1923, evidentemente adottato dall’Amministrazione 

sulla base della conoscenza del fatto in tutte le sue componenti. A tale 



 12 

atto vanno ricondotti, anche sulla scorta di precedenti di questa Sezione 

(n. 117/2016 e 178/2016) effetti interruttivi permanenti, sicchè anche in 

questo caso il termine prescrizionale non può dirsi perento. 

Ritiene il Collegio di dover esaminare partitamente i singoli profili in cui è 

articolata l’eccezione.  

1.2. Quanto all’eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno 

all’immagine e con specifico riferimento all’applicabilità dell’art. 17, 

comma 30 ter del D.l. 78/09 questa Sezione ha già avuto modo di 

pronunciarsi in una analoga fattispecie, che vedeva coinvolto altro 

soggetto dipendente dell’Agenzia delle Entrate nella medesima vicenda, 

con la sentenza n. 178/2016 (confermata, in parte de qua, dalla recente 

pronuncia della Sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello n. 

92/2018 del 21 novembre 2017): “Secondo l'orientamento consolidato della 

giurisprudenza della Corte dei Conti (da ultimo,Sez. I d'App., sent. n. 38 del 

28.1.016), nell'ipotesi di danno all'immagine subito dalla Pubblica 

Amministrazione, in conseguenza della divulgazione sulla stampa di notizie 

di reati commessi da un dipendente pubblico, la decorrenza del termine 

quinquennale non può essere anteriore al perfezionarsi della fattispecie di 

danno, così intendendosi l'accertamento in sede penale della colpevolezza del 

dipendente. La definitività della sentenza di condanna costituisce dunque il 

presupposto della procedibilità dell'azione contabile e, in questo senso, "il fatto 

costitutivo del danno all'immagine si perfeziona soltanto al momento del 

passaggio in giudicato della decisione assunta dal Giudice penale"(Sez. 

d'App. Sicilia, sent. n.253/2009. Nello stesso senso, Sez. I d'App., sent. n. 

63 del 4.2.2016).“ 
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In applicazione di detti consolidati principi, nel caso in esame  il dies a quo 

della prescrizione è il 28.5.2014, data in cui è divenuta irrevocabile la 

sentenza penale di condanna, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal 

G.U.P. del Tribunale di Vicenza e, pertanto, alla data della notificazione 

dell'invito a dedurre -primo atto interruttivo successivo al passaggio in 

giudicato della sentenza penale - non risultava ancora decorso il termine 

quinquennale.  

1.3. Quanto all’eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno 

patrimoniale, il Collegio osserva che le condotte illecite ascritte al 

convenuto e poste a fondamento dell'azione risarcitoria hanno natura 

evidentemente ed indubbiamente fraudolenta e che, pertanto, si verte in 

ipotesi di occultamento doloso del danno, con conseguente (si determina 

infatti un oggettivo impedimento all'esercizio del diritto) slittamento del 

dies a quo della prescrizione alla data della sua scoperta.  

“Pertanto, nell'ipotesi di occultamento doloso del danno, occorre, ai fini 

dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, individuare il tempus 

della scoperta del danno patito da parte dell'amministrazione danneggiata e 

soggetto creditore (Corte dei Conti, Sez. GiuR.Puglia, sent. n. 475 del 

16.4.2012; sent. n. 376 del 7.4.2011; sent. n. 170 del 10.2.1011; sent. n. 827 

del 26.11.2009, che richiama App. III, n. 179 del 2002; Corte dei Conti, 

Sez. I d'App., sent. n. 264 del 23.5.2012, sent. n. 293 del 27.6.2011, sent. n. 

256 del 13.6.2011; Corte dei Conti, Sez. II d'App., sent. n. 616 del 22.11. 

2011, sent. n. 387 del 12.10.2010; Corte dei Conti, Sez. III d'App., sent. n. 

410 del 30.5.2012, 767 del 3.11.2010), cui deve sostanzialmente equipararsi 

la scoperta da parte della Procura presso la Corte dei Conti, legittimata ad 

http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00006052,__m=document
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esercitare l'azione di responsabilità (nonchè ad invitare a dedurre, con 

possibile effetto di costituzione in mora), con effetti interruttivi del corso della 

prescrizione (Corte dei Conti , Sez. GiuR.Puglia, sent. n. 935 del 

29.6.2012).”, precisandosi, poi, che “con riguardo al momento in cui può 

dirsi integrata la scoperta del danno, la giurisprudenza prevalente reputa 

altresì che, ai fini dell'esordio della prescrizione dell'azione contabile, non sia 

sufficiente la mera scoperta del danno, essendo altresì necessario che 

l'informazione ricevuta rivesta una concreta qualificazione giuridica, atta ad 

identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa”, occorrendo 

peraltro che la conoscenza sia dotata di un livello di attendibilità e 

verosimiglianza da accertarsi nel caso concreto (Sez. giurisd. Veneto, 

178/2016).  

Trattandosi di condotte di rilevanza penale, tale termine viene di norma 

individuato nel provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio (Corte dei 

conti, Sez. I d'Appello, sent. n. 498 e 497 del 21.9.2015), che –se emesso 

nei confronti del convenuto- non risulta essere stato comunicato alla 

Procura erariale. 

La vertenza, infatti, risulta essere stata aperta dalla Procura regionale in 

data 17 marzo 2010 a seguito di una scarna comunicazione dell’Agenzia 

delle Entrate (doc.1 Procura), con la quale l’Amministrazione si è limitata 

a trasmettere taluni articoli di giornale riportanti la notizia dell’avvio di 

una indagine della Procura della Repubblica di Vicenza per fatti 

corruttivi nei confronti, tra gli altri, di alcuni dipendenti dell’Agenzia 

delle Entrate. 

E’ di tutta evidenza che tale comunicazione non integra gli elementi che 
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la giurisprudenza, costante, di questa Corte richiede per l’avvio del 

decorso del termine prescrizionale, cosicchè la data di apertura della 

vertenza, contrariamente a quanto asserito dal convenuto, non può essere 

identificata come dies a quo del termine di prescrizione.  

Risulta tuttavia che l’Agenzia delle Entrate abbia adottato in data 5 

maggio 2010 (doc. 8 convenuto) il provvedimento disciplinare di 

licenziamento senza preavviso a conclusione di un procedimento avviato 

con nota di contestazione di addebiti del 15 marzo 2010. 

Da tale data possono, quindi, dirsi pienamente conosciuti, quantomeno da 

parte dell’Amministrazione, i fatti dannosi e, quindi, può farsi decorrere il 

termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno patrimoniale 

(dovendo, come si è detto, ritenersi sospeso il termine in relazione al 

danno all’immagine in pendenza di procedimento penale),  

Detto termine, tuttavia non può dirsi perento, avendo l'Amministrazione, 

notificato all’odierno convenuto, come si è visto,  in data 5 giugno 2010 un 

articolato provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 

2440 del 1923. 

Ritiene il Collegio ritiene che tale provvedimento “abbia prodotto effetti 

interruttivi permanenti del decorso della prescrizione, in conformità 

all'orientamento delle SS.RR.della Corte dei conti (sent. 14 novembre 1996 

n.71/A; id., 10 marzo 1995 n. 10/A; id., 26 novembre 1993 n.921/A), che 

riconosce efficacia interruttiva della prescrizione agli atti, anche non 

specificamente denominati quali messa in mora, che contengano la inequivoca 

manifestazione di volontà dell'amministrazione creditrice di ottenere 

l'adempimento di un determinato credito vantato” (Sez. giurisdiz. Veneto, 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000100933ART81,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000100933ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000100933ART0,__m=document
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178/2016). Si tratta, infatti, di “un provvedimento di autotutela decisoria in 

funzione cautelare, avente struttura ed effetto di atto impeditivo del pagamento 

altrimenti dovuto da altra amministrazione”, di natura temporanea “ad 

esecuzione ripetuta/frazionata, che continua a dispiegare i suoi effetti fino a 

quando non intervenga un provvedimento che eventualmente ne disponga la 

revoca, ovvero sino all'adempimento da parte del privato, ovvero comunque 

fino all'estinzione del credito azionato” (Sez. giurisdiz. Veneto, 178/2016).  

Ciò impedisce in sé di ascrivere all’Amministrazione una situazione di 

inattività che possa aver dato all'estinzione del diritto per intervenuta 

prescrizione, in considerazione del fatto che l’effetto interruttivo 

sostanzialmente si protrae (c.d. effetti permanenti) per tutta la durata di 

efficacia del fermo, perdurante il quale l'amministrazione procedente in 

autotutela esercita il proprio diritto di credito verso il privato inibendo i 

pagamenti a suo vantaggio da parte delle altre amministrazioni 

interessate.  

Nel caso in esame, come risulta dall’attestazione a firma del Direttore 

regionale dell’Agenzia delle Entrate trasmessa in data 4 febbraio 2016 

(cfr. doc. 48 Procura), il fermo amministrativo a tale data non risultava 

né impugnato né revocato 

Conclusivamente, ritiene il Collegio che  anche in relazione al danno 

patrimoniale (nelle diverse declinazioni indicate dall’attrice pubblica) 

l'azione erariale non risulta prescritta, giacché, anche a prescindere dalle 

questioni, dirimenti, relative alla puntuale individuazione dell'exordium 

praescriptionis, il decorso del termine prescrizionale risulta comunque 

interrotto, con effetti diacronici, per effetto dell'adozione del 
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provvedimento (che, peraltro, ha ad oggetto anche il danno all’immagine, 

nei confronti del quale si sono prodotti, pertanto ed in ogni caso, analoghi 

effetti interruttivi) di fermo amministrativo ex art. 69, c. 6, del R.D. n. 

2440 del 1923, recante data 31.5.2010, comunicato al convenuto in data 

5/6/2010, ed ancora efficace al momento della notifica dell'invito a dedurre 

da parte della Procura erariale. 

L’eccezione è, pertanto, infondata e va disattesa. 

2. Passando all’esame del merito, va osservato che la Procura regionale 

contesta al convenuto ventiquattro episodi in relazione ai quali il 

medesimo, all’epoca dei fatti funzionario tributario in servizio presso 

l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Xxxxxx,  risulta aver percepito 

illecitamente somme di denaro per omettere accertamenti o per ridurne 

l’incidenza ovvero per ottenere indebiti abbattimenti di imposte e 

sanzioni nell’ambito dell’attività d’ufficio di verifica nei confronti di 

imprese del territorio (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

Gli episodi oggetto di contestazione sono quelli oggetto di imputazione in 

sede penale e in relazione ai quali è intervenuta la sentenza del G.U.P. del 

Tribunale di Vicenza n. 777/2012 (doc.7 Procura) con la quale, per alcuni 

di questi, è stata applicata la pena su richiesta delle parti ex art. 444 

c.p.p. (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ovvero è stata 

dichiarata l’intervenuta prescrizione (XXXXXXXXXXX) od applicato 

il condono ex lege 241/2006 (XXXXXXXXXXXX), con esclusione 

dell’unico episodio in relazione al quale è stata pronunciata l’assoluzione 

(XXXXXXXXXXXXXX). 

Ritiene il Collegio che la sentenza di applicazione della pena su richiesta 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000100933ART81,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000100933ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000100933ART0,__m=document
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delle parti ex art. 444 c.p.p. (relativamente ai fatti attinenti a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) possa essere equiparata, ai fini 

dell’accertamento della responsabilità erariale, ad una sentenza di 

condanna, seppur nei termini che seguono. 

Fin dalla prima applicazione del neointrodotto istituto, infatti, è stato 

chiarito, con un noto intervento della Corte Costituzionale (C.Cost. 2 

luglio 2013 n.313), che nell’ambito del rito non “è vero che i poteri del 

giudice abbiano carattere <notarile>. Già nell'esercitare il controllo sulla 

definizione giuridica dei fatti, il giudice non valuta soltanto la correttezza di 

un'operazione logico giuridica. Quando il legislatore ha voluto questo, lo ha 

detto espressamente, come ha fatto per il vizio della motivazione che consente il 

ricorso per cassazione soltanto se risulta dal provvedimento impugnato (art. 

606, primo comma, lettera e, cod. proc. pen.). In altri termini, la Corte di 

Cassazione non può rilevare il vizio se non è intrinseco al provvedimento, 

essendo esclusa una diversa valutazione dei fatti così come risultano dagli atti 

ma non dal provvedimento. Qui, invece, il giudice trae il suo convincimento 

proprio dalle risultanze degli atti, e non dal modo in cui le parti le hanno 

valutate, sicchè ben può contestare che la definizione giuridica cui le parti 

s'attengono non è quella che effettivamente discende dalle risultanze. E già 

questa è valutazione di merito ed aspetto essenziale della soggezione del giudice 

soltanto alla legge. 

Ma altrettanto deve dirsi per il riconoscimento delle attenuanti che l'intesa 

delle parti ritiene debbano concorrere alla quantificazione della pena e, in 

ipotesi di bilanciamento con eventuali aggravanti, la verifica dei criteri 

adottati dalle parti. Nell'uno come nell'altro caso, infatti, è sempre sulle 
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risultanze che s'appunta il sindacato del giudice per la verifica, e perciò non è 

vero che il suo controllo s'arresti alla cornice di legittimità: chè, anzi, esso 

finisce per essere determinante proprio agli effetti della commisurazione della 

pena, sulla quale ripristina l'imperio di quella legge alla quale, soltanto, egli è 

soggetto. Ed è anche evidente che, nel procedere al riconoscimento delle 

attenuanti o al giudizio di bilanciamento, dovrà necessariamente attenersi ai 

criteri di cui all'art. 133 del codice penale, specie per quanto si riferisce alle 

cosiddette attenuanti non scritte (art. 62-bis cod. pen.) che, per pacifica 

ammissione di dottrina e giurisprudenza, non hanno altro indice di 

riferimento, se non quello, diretto e immediato, di cui ai criteri dettati dall'art. 

133 cod. pen. Così come pure è implicito che, sempre ispirandosi ad una 

corretta valutazione delle risultanze, il giudice non soltanto ha il potere-dovere 

di controllare - come s'è detto - la correttezza delle circostanze che le parti 

hanno ritenuto, ma può altresì liberamente ravvisarne altre, tanto attenuanti 

quanto aggravanti: con esse diversamente condizionando anche l'eventuale 

giudizio di bilanciamento”. 

E ancora: “Va negato decisamente, infatti, che, nell'ipotesi di cui all'art. 444 

cod. proc. pen., il giudice non eserciti una funzione giurisdizionale. Anche se 

fosse vero che l'art. 444 attribuisca al giudice un mero controllo di legittimità, 

si tratterebbe pur sempre di una funzione giurisdizionale: e per di più di una 

funzione determinante, dato che senza di essa le parti non avrebbero alcuna 

possibilità di definire il giudizio, mentre è proprio questo il momento 

qualificante della funzione giurisdizionale. Peraltro, si è visto che il giudice, 

invece, questa funzione la esercita anche sotto il profilo del merito”; “Si tratta, 

perciò, di un provvedimento motivato emesso dall'Autorità giudiziaria 
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ordinaria nell'esercizio della giurisdizione, che spazia dal merito alla 

legittimità”. 

Dunque, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle 

parti, rispetto agli accordi sulla pena il giudice non funge da notaio né tali 

accordi configurano negozi da omologare: siamo davanti a dei petita, 

accoglibili o no. Il giudice esercita, quindi, un’autentica funzione 

giurisdizionale, determinante, dato che senza di essa le parti non 

avrebbero alcuna possibilità di definire il giudizio, mentre è proprio 

questo il momento qualificante della funzione giurisdizionale (cfr. C. Cost. 

2 luglio 2013 n.313, sopra citata): il giudice, acquisita la richiesta ed il 

consenso, deve esercitare un vaglio critico sulla qualificazione giuridica 

del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze 

prospettate, sulla congruità della pena e, primariamente, sull’eventuale 

sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. 

Ciò non esclude, peraltro, che in tale rito vi sia spazio per il potere 

dispositivo delle parti, ma non possono certo essere travalicati i limiti 

derivanti dal principio di legalità, non disponibile: il procedimento 

speciale comporta un patteggiamento sulla pena e non sul fatto-reato, 

rispetto al quale la verifica giuridica non deve essere apparente e formale, 

ma specifica e sostanziale, estesa alla fattispecie concreta, controllata ed 

individuata attraverso gli atti (nulla poena sine iudicio).  

Le pronunce di applicazione della pena concordata, inoltre, non 

differiscono dal genus delle sentenze di condanna neppure sotto il profilo 

della regola di giudizio da applicare: ciò che cambia rispetto al rito 

ordinario, infatti, è la qualità dell’accertamento condotto dal giudice e 
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dalle parti sulle questioni di fatto, non la regola di giudizio (art. 533 

c.p.p.). 

Per tali motivi, in conformità ad un consolidato orientamento, il Collegio 

ritiene che la sentenza di “patteggiamento”, divenuta irrevocabile, 

essendo equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445 c.p.p.), possa 

costituire valido presupposto per l'esercizio dell'azione per il risarcimento 

del danno erariale. 

In proposito, rileva l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, 

secondo cui “pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la 

valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza 

pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia questa assume un valore 

probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie” 

(cit. Sez, giur. Veneto, 45/2017; Sez. I appello, 406/2014 e Sez. giur. 

Veneto, 38/2016).  

In altri termini, la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., pur non contenendo 

un accertamento capace di fare stato e, perciò, rivestente efficacia 

vincolante in altri giudizi, costituisce pur sempre un’ipotesi di 

responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza 

adeguata motivazione (cfr. recentemente, Cass. Civ., Sez. III, n. 2695 del 

2017: “secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la 

sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. 

–pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile- 

contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito 

non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass. 18/04/2013 

n. 9456; Cass., ord., 6/12/2011 n. 26263; Cass. 19/11/2007, n. 23906; Cass. 
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SS.UU, 31/07/2006; v. anche di recente Cass. 29/02/2016 n. 3980, secondo 

cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pur non 

configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una 

ammissione di colpevolezza, sicchè esonera la controparte dall’onere della 

prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il 

quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui 

l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il 

giudice penale abbia prestato fede < tale ammissione)”). 

Nell’ambito del giudizio di responsabilità erariale, quindi, la prova della 

condotta e del danno che ne consegue ben può essere desunta anche da 

tale sentenza, la quale assume un particolare valore probatorio, vincibile 

solo attraverso specifiche prove contrarie idonee a confutarlo (Corte dei 

Conti, Sezione I Centr. App., n. 4/2004, n. 412/2010 e n. 256/2012; Sez. 

Giur. Abruzzo, 21.6.2004, n. 224; Sez. Giur. F.V.G., n. 46/2013; Cass., n. 

9358/2005 e SS.UU., n. 17289/2006). 

Analogo valore probatorio, tuttavia, può essere attribuito alla sentenza 

del G.U.P. del Tribunale di Vicenza anche in relazione agli episodi per i 

quali è stata applicato l’indulto di cui alla legge 241/2006, con 

conseguente condono della relativa pena (XXXXXXXXXXXXXXX ). 

 Osserva il Collegio, infatti, che nel caso in cui l’indulto (art. 174 c.p.) sia 

applicato dal giudice della cognizione (c.d. indulto improprio) e, quindi, in 

dibattimento o nei riti alternativi, ciò avviene contestualmente alla 

pronuncia della sentenza di condanna. La concessione del beneficio –che 

estingue la sola pena, con rinuncia dello Stato allo ius puniendi in 

concreto: produce l’effetto di condonare, cioè di non far eseguire, in tutto 
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o in parte la pena principale ovvero di commutarla con un’altra meno 

grave- presuppone, infatti, necessariamente che sia pronunciata sentenza 

di condanna con il riconoscimento della responsabilità penale 

dell’imputato.  

Osserva inoltre il Collegio che in relazione ai fatti per i quali è intervenuta 

applicazione della pena ovvero condono della pena –assistiti, sul piano 

probatorio, dal particolare valore della sentenza-, il convenuto non solo 

non ha offerto prova (o principio di prova) contraria, ma non ha 

nemmeno formulato puntuale contestazione, limitandosi a dedurre una 

presunta inesistenza della responsabilità in relazione al ruolo di mero 

partecipe all’associazione criminosa con un ruolo del tutto subordinato. 

Il quadro fattuale, peraltro, risulta ulteriormente corroborato, in primo 

luogo, dai verbali di interrogatorio resi dal convenuto in sede penale in 

data 8.3.2010, nel corso del quale il convenuto ha indicato in circa trenta i 

casi in cui avrebbe ricevuto indebiti compensi nell’ambito dell’attività di 

verifica, suo compito d’ufficio, a partire dall’anno 2005 e fino all’anno 

2008 ed ammesso specificatamente (indicando gli importi) la percezione di 

somme di denaro in quindici episodi (XXXXXXXXXXXXXXXXX). 

 Nei successivi interrogatori del 11.3.2010 e del 31.5.2010 il medesimo 

convenuto ha, poi, ammesso altri quattro episodi nei quali ha percepito 

tangenti in relazioni a verifiche tributarie eseguite nei confronti di 

altrettante imprese (XXXXXXXXXXXXXXXX). 

Le dichiarazioni confessorie del convenuto (cfr. doc. 9 Procura), quindi, 

costituiscono un ulteriore elemento probatorio a sostegno della tesi 

attorea, unitamente alle convergenti dichiarazioni rese in sede penale 
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dagli imprenditori e dai professionisti che tali somme hanno versato 

nonché dagli altri consorti XXXXXXXXXXXXX (cfr. doc da 10 a 44 

Procura). 

Tali ultime dichiarazioni assumono rilievo, a fini probatori, anche in 

relazione agli episodi non oggetto di dichiarazione confessoria del 

convenuto, ma per i quali è intervenuta la più volte citata sentenza del 

G.U.P. del Tribunale di Vicenza (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

e per quegli episodi in relazioni ai quali è stata dichiarata l’intervenuta 

prescrizione (XXXXXXXXXXXXXXXXX) ovvero assoluzione  

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

 L’esame degli elementi probatori acquisiti dalla Procura regionale offre 

un quadro indiziario univoco e convergente, a conferma tanto 

dell’elemento oggettivo (ivi compresa la misura delle somme illecitamente 

percepite), quanto di quello soggettivo della contestata responsabilità 

erariale. 

A fronte della completezza e convergenza degli elementi del quadro 

probatorio offerto dall’Attrice, le prospettazioni difensive non sembrano 

fornire validi argomenti che ne consentano il superamento. 

Evidenzia la difesa del convenuto che quest’ultimo non poteva aver 

partecipato alla costituzione del sodalizio criminoso con altri coimputati 

in quanto detta costituzione avvenne nell’anno 2000, mentre egli ha preso 

servizio presso l’Ufficio di Xxxxxx dal gennaio 2002. La circostanza, oltre 

ad essere comprovata documentalmente (cfr. doc 2 convenuto) ha trovato 

conferma nelle dichiarazioni rese da taluni coimputati in sede di 

interrogatorio penale ed è stata incidentalmente riconosciuta anche da 
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questa Sezione nella sentenza n. 117/2016 resa nei confronti di un diverso 

consorte. 

La motivazione della stessa sentenza del G.U.P. del Tribunale di Vicenza 

ha riconosciuto l’attenuante ex art. 116 c.p. sulla scorta della 

considerazione che l’odierno convenuto  non fosse a piena conoscenza degli 

esatti termini degli illeciti patti stretti dai colleghi coimputati. 

Osserva il Collegio che tali elementi non appaiono sufficienti ad escludere 

la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito in capo al convenuto, 

non solo per il fatto che, come risulta anche dalle dichiarazioni rese in sede 

di interrogatorio penale del 8.3.2010, egli ha dato dimostrazione e 

conferma della perfetta consapevolezza dell’illiceità, anche penale, delle 

condotte poste in essere, ma anche perché non vi sono elementi per non 

ritenere, da parte del convenuto medesimo, l’avvenuta libera ed 

incondizionata adesione e partecipazione al consorzio criminoso, 

accettando senza porsi alcuna domanda o problema le somme illecite ed 

improntando il proprio comportamento a quanto richiesto (omissioni in 

sede di verifica, ovvero “aggiustamenti” degli esiti) quale contropartita 

delle dazioni di denaro. 

Non risulta, poi, che lo stesso convenuto abbia rappresentato o 

denunciato, come suo preciso dovere, la situazione in cui era venuto a 

trovarsi rivolgendosi ai più alti uffici dirigenziali dell’Amministrazione di 

appartenenza o alla magistratura ordinaria; né che egli abbia subito 

qualsivoglia pressione o minaccia che lo abbia indotto in una condizione 

di tremebonda sudditanza tale da impedirgli di sottrarsi al prevaricante 

giogo del contesto (penalmente) illecito nel quale, suo malgrado, sarebbe 
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stato trainato a forza. 

Prive di pregio appaiono, quindi, le argomentazioni della difesa volte a 

sottolineare l’assenza (o a sminuirne la portata, essendo per tabulas 

comprovato) di un ruolo del convenuto nella consorteria criminosa.  

Ritiene quindi il Collegio, per le considerazioni sin qui svolte in merito al 

valore della sentenza di c.d. patteggiamento e sulla base degli elementi di 

prova emergenti dagli atti prodotti nell’odierno giudizio, come sopra 

enucleati ed analizzati, che sia stato fornito dalla Procura attrice 

adeguato supporto probatorio, sotto il profilo della condotta e 

dell’elemento soggettivo, alle proprie domande.  

3. Deve, quindi, essere esaminato il profilo della qualificazione e 

quantificazione del danno. 

Come si è avuto modo di ricordare più sopra, la Procura regionale ha 

contestato al convenuto due profili di danno: il danno all’immagine della 

Pubblica Amministrazione di appartenenza, da ricollegare alle condotte 

configuranti i reati ascritti con la sentenza n. 777/2012 del G.U.P. del 

Tribunale di Vicenza (associazione per delinquere finalizzata a consumare 

i delitti concussione, corruzione, rilevazione ed utilizzazione dei segreti 

d’ufficio ex artt. 317, 318 secondo comma, 319 e 326 c.p.), quantificato in 

via equitativa in euro 300.000,00, e il danno da disservizio, quest’ultimo 

tanto nella fattispecie dell’esecuzione in modo deviato dei propri compiti 

d’ufficio, quanto in quella della compromissione del raggiungimento dei 

risultati ottimali che un’azione amministrativa legale ed adempiente 

avrebbe garantito. 

3.1. La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che, nel 
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caso di esercizio illecito e penalmente rilevante di funzioni pubbliche, “ove 

la funzione istituzionale tipica, astrattamente finalizzata al perseguimento e 

alla realizzazione degli interessi pubblici generali, venga in concreto piegata o 

“sviata” alla realizzazione degli interessi egoistici del dipendente che ha agito, 

con conseguente impossibilità di ricondurre l’azione posta in essere all’agire 

istituzionale dell’ente, che tuttavia ne ha sostenuto i costi, con speculare danno 

per l’inutilità della spesa (Corte conti, Sez. III App., 15.10.2015, n. 502; 

Sez. Giur. Veneto, 17.03.2017, n. 39; n. 178/16 e 116/16, cit.; 20.04.2015, 

n. 63; Sez. Giur. Umbria, 45/2013, cit.).” (Sez. giurisdiz.Veneto, n. 

150/2017; id., 145/2017), si determini un danno (indiretto) da disservizio, 

qualificato alla stregua di pregiudizio “ulteriore rispetto al danno 

patrimoniale diretto”, venendo ricondotto al nocumento procurato dalla 

condotta illecita del dipendente rispetto al corretto funzionamento 

dell’apparato pubblico (Corte conti, Sez. Giur. Veneto, 21.04.2016, n. 65; 

id. n. 190/2014). 

Relativamente alla prima delle due fattispecie che ricorrono nel caso in 

esame –e, quindi, la percezione da parte del dipendente di somme a titolo 

di retribuzione a fronte dell’esecuzione di prestazioni lavorative in modo 

deviato- la Procura ha quantificato il pregiudizio in via equitativa ex art. 

1226 c.c. in euro 46.000,00, pari al 60% delle retribuzioni percepite dal 

convenuto nell’arco temporale 2005-2008. 

Per quanto riguarda, invece, la seconda fattispecie –e cioè la 

compromissione del raggiungimento dei risultati ottimali dell’azione 

amministrativa, in considerazione del fatto che sono stati posti in essere 

atteggiamenti di favore e compiute omissioni in sede di verifica tributaria- 
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la quantificazione è stata operata, pur sempre in via equitativa, 

utilizzando come parametro le somme illecitamente percepite dal 

convenuto quali risultanti dai capi di imputazione e per la quota parte 

(trattandosi di reati in concorso), sul presupposto che esse corrispondano, 

quantomeno, ai mancati introiti per l’Amministrazione (non avendo, 

altrimenti, i soggetti verificati alcun interesse alla dazione). Il danno, 

quindi, per tale fattispecie è stato determinato prudenzialmente in euro 

117.000,00 e, complessivamente, il danno da disservizio ammonta ad euro 

163.000,00. 

La difesa del convenuto non ha contestato la sussistenza, né la duplice 

qualificazione del danno da disservizio, né, infine, la sua quantificazione, 

avendo dedotto unicamente in punto di quantificazione del danno 

all’immagine, come si avrà modo di dire. 

Il Collegio, in conformità con un proprio consolidato orientamento 

(recentemente, sentenza n. 58/2017), ritiene ricorrere ipotesi di tale 

tipologia di danno “quando l’azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo 

qualitativo e quantitativo, quelle utilità normalmente ritraibili dall’impiego 

delle risorse pubbliche, finendo per incidere sulla efficienza, efficacia, 

economicità e produttività della pubblica amministrazione.” 

Nel caso di specie, il danno da disservizio è stato prospettato con 

riferimento all’esercizio illecito e penalmente rilevante della pubblica 

funzione, con sviamento della funzione tipica amministrativa, non più 

diretta alla realizzazione dell’interesse pubblico (verifica e contrasto 

dell’evasione tributaria, nella specie), bensì al soddisfacimento di (illeciti) 

interessi egoistici. 
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Ritiene il Collegio che non vi sia dubbio che le condotte illecite poste in 

essere dal convenuto e non oggetto di contestazione (ma anzi, di esplicita 

ammissione) abbiano determinato uno sviamento della funzione tipica 

amministrativa a vantaggio dell’interesse privato di numerosi soggetti 

imprenditoriali sottoposti a verifica tributaria e, parimenti, non vi è 

dubbio che in tal modo l’adempimento dei compiti d’ufficio da parte del 

convenuto sia avvenuto al di fuori dello schema tipico, interrompendo il 

rapporto di  corrispettività con la percezione della retribuzione. 

Il convenuto, infatti, rivestiva la qualifica di funzionario tributario 

addetto al team del controllo, operante le attività di verifica sui 

contribuenti, mansioni in relazione alle quali gli obblighi di fedeltà, 

diligenza, correttezza e buona fede –che costituiscono il nucleo fondante 

degli obblighi del dipendente pubblico e che sono direttamente correlati al 

perseguimento dei fini di cui all’art. 97 Cost.- assumono particolare 

pregnanza.   

Le condotte poste in essere dal convenuto costituiscono una radicale 

deviazione rispetto a tali doveri, a cui il dipendente deve costantemente 

riferirsi per assicurare l’esatto adempimento delle prestazioni e la 

legittima dinamica biunivoca del rapporto di lavoro (come correttamente 

rilevato anche nel provvedimento di irrogazione della sanzione 

disciplinare del licenziamento senza preavviso comminata al convenuto: 

cfr. doc. 8 convenuto), in difetto determinandosi la rottura del sinallagma 

contrattuale, con la conseguenza non trovano giustificazione le risorse 

utilizzate dall’Amministrazione per la retribuzione del dipendente 

inadempiente. 
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Non sembra, quindi, potersi mettere in dubbio la sussistenza del profilo di 

danno contestato, né la correttezza, per i motivi appena ricordati, del 

criterio di quantificazione applicato dalla Procura nel caso specifico, 

stante l’asservimento della funzione, peraltro in misura reiterata e 

continuativa nel corso di un ampio periodo di tempo (dal 2005 al 2008), al 

perseguimento di interessi privati, con conseguimento di illecite utilità 

anche proprie. 

La prova del danno da disservizio, essendo soggetta all'ordinario regime 

probatorio, può essere data con ogni mezzo dalla Procura attrice, ivi 

compreso quello dell'argomentazione deduttiva (in questo senso, Sez. 

giurisd. Lazio, n. 449/2015): nel caso in esame, lo stesso convenuto, nel 

corso dell’interrogatorio del 8.3.2010 ha affermato di aver preso parte, nel 

periodo di tempo di riferimento nel quale ha prestato servizio ad Xxxxxx, 

a circa trenta episodi, tutti analoghi, nei quali ha ricevuto illecite dazioni 

di denaro, pur non ricordando a memoria i nomi di tutti i soggetti 

verificati che hanno versato il denaro. 

Dunque, un’attività sistematica (nel corso dello stesso interrogatorio il 

convenuto ha illustrato analiticamente i criteri di scelta dei soggetti da 

verificare e le modalità con cui gli illeciti venivano perpetrati), posta in 

essere dal XXXXXXXXXX in concorso di volta in volta con altri 

colleghi verificatori  (XXXXXXXXXXX) e con il beneplacito del 

Direttore dell’ufficio (XXXXXXXXXX) in un arco temporale di circa 4 

anni, che ha fortemente inciso  sull’attività dell’Ufficio di Xxxxxx. 

Va infatti considerato che le verifiche tributarie su imprese con elevato 

fatturato (come la quasi totalità di quelle dedotte in atti) si svolgono, di 
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norma, in una pluralità di giornate lavorative effettive (di regola, al 

massimo 30, prorogabili al massimo di altri 30: art. 12 L.212/2000)  e 

presso la sede dell’attività stante la mole documentale da esaminare (come 

peraltro emergente anche dalle dichiarazioni rese dal convenuto nel corso 

degli interrogatori, nonché dalle dichiarazioni rese  dai correi in sede 

penale), con spostamenti del personale al di fuori dell’ufficio, con 

conseguente notevole impiego di risorse umane e organizzative (ed i 

relativi costi). 

L’elevato numero di episodi illeciti, se rapportato ai termini legali di 

durata delle verifiche esterne e alle modalità di effettuazione in concreto 

delle attività di verifica  così come descritte dallo stesso convenuto nel più 

volte citato interrogatorio del 8.3.2010 (anche a voler considerare una 

media –inferiore al termine massimo di legge- di 22 gg. lavorativi effettivi 

per ciascuna verifica, tenuto conto che sono stati accertati 24 episodi in 

meno di quattro anni, pur avendone il convenuto ammessi ben trenta, il 

tempo lavorativo in cui la prestazione è stata deviata –nei termini sopra 

precisati- ammonta a circa 528 giorni, a fronte di circa 880 giorni 

lavorativi effettivi –considerando un orario lavorativo su cinque giorni e 

al netto di festività, ferie e festività soppresse-) induce questo Collegio a 

ritenere correttamente parametrata la quantificazione, in via equitativa, 

del danno nella misura del 60% della retribuzione percepita dal convenuto 

nel periodo di riferimento e, quindi, in euro 46.000,00. 

Quanto alla seconda fattispecie di danno da disservizio contestata, quella 

cioè connessa allo sviamento della funzione tipica amministrativa di 

controllo e lotta all’evasione fiscale a vantaggio dell’interesse privato di 
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numerosi soggetti imprenditoriali sottoposti a verifica tributaria, ritiene il 

Collegio, ferma restando anche in questo caso la non contestazione del 

convenuto, che la Procura regionale abbia fornito un quadro probatorio, 

seppure indiziario, adeguato, costituito dalle dichiarazioni confessorie del 

convenuto e dei correi, in particolare quelle del collega 

XXXXXXXXXX, con il quale sono state condotte 22 delle 24 verifiche 

de quibus  (gli illeciti relativi alle altre due verifiche oggetto di 

contestazione -XXXXXXXXXXXX- sono invece stati posti in essere 

con il collega XXXXXXXXX), nonché quelle di taluni imprenditori e 

professionisti, puntualmente riprodotte per stralci in atto di citazione (e, 

si ripete, non contestate), ed i cui verbali sono stati prodotti in atti (anche 

in questo caso, senza alcun contestazione da parte della difesa del 

convenuto).  

Da tali dichiarazioni emerge con chiarezza che lo scopo delle dazioni 

illecite di denaro era quello di chiudere anticipatamente il controllo in 

corso (e, quindi, evitare approfondimenti che avrebbero evidentemente 

comportato l’emersione di gravi illeciti fiscali: ad esempio, 

XXXXXXXXXXXXXX) ovvero di pervenire ad esiti del controllo 

riportanti conclusioni di minore gravità rispetto a quelle emergenti (ad 

esempio, XXXXXXXXXXXX) ovvero, ancora, di evitare contestazioni, 

sproporzionate o manifestamente infondate (ad esempio, 

XXXXXXXXXXXX), talora anche in relazione a paventati maggiori 

costi legati al contenzioso.  

Non vi può, quindi, essere dubbio alcuno in merito alla sussistenza del 

danno da sviamento della funzione a fronte di un consolidato sistema 
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finalizzato a porre in essere attività, palesemente illecite, 

incontestabilmente devianti rispetto ai canoni della legalità in cui deve 

essere condotta l’azione di controllo e lotta all’evasione fiscale preordinata 

alla tutela dell’integrità delle finanze pubbliche, rispetto alla quale 

l’accertamento delle violazioni e il conseguente recupero delle imposte  e 

l’incasso delle relative sanzioni costituisce forma di reintegrazione. 

Alla luce di tali considerazioni ritiene il Collegio che la misura del 

nocumento apportato alle finanze pubbliche a seguito delle illecite 

condotte poste in essere dal convenuto sia stato correttamente 

quantificato dalla Procura regionale in via equitativa (non potendosi, 

evidentemente, più riprodurre l’intero procedimento accertativo e 

sussistendo, in ogni caso, una, seppur minima, alea da contenzioso che 

non consente l’esatta ricostruzione dei mancati introiti) utilizzano come 

parametro  l’ammontare –pro quota- delle dazioni di denaro ricevute dal 

convenuto, ammesse o comunque riconosciute dalla sentenza del G.U.P. 

del Tribunale di Vicenza e pari ad euro 117.000,00, immune da vizi logici e 

perciò condivisibile essendo l’argomentazione attorea per cui la misura 

delle dazioni di somme doveva essere quantomeno pari al vantaggio (in 

termini di risparmio di imposte e sanzioni, perciò non introitate 

dall’erario) che il soggetto offerente avrebbe tratto. 

3.2. L’ultima voce di danno contestata al convenuto è il danno 

all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza (Agenzia delle 

Entrate) in relazione alle condotte per le quali è intervenuta la sentenza n. 

777/2012 del G.U.P. del Tribunale di Vicenza, con esclusione di quelle per 

cui è stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione 
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del reato ovvero pronunciata l’assoluzione. 

La vicenda di cui il convenuto è stato protagonista, come documentato 

dalla Procura (doc.51) , è stata oggetto di ampio risalto mediatico, sia 

nella fase preprocessuale che in quella processuale penale, conclusasi, per 

il convenuto, con la più volte citata sentenza di applicazione della pena su 

richiesta delle parti. 

Sulla scorta di tali elementi, tenendo conto del ruolo rivestito dal 

convenuto, del disvalore etico e sociale dei comportamenti emersi, della 

rilevanza del bene “legalità”, della natura, della gravità, della durata e 

della finalizzazione dei fatti di reato commessi ed infine della ricaduta 

negativa sulla collettività delle condotte dedotte in giudizio, la Procura ha 

ritenuto di quantificare, ex art. 1226 c.c.,  il danno all’ immagine –

qualificato  come diffuso discredito sociale nell’opinione pubblica e senso 

di sfiducia nei confronti dell’Amministrazione- in euro 300.000,00. 

La difesa del convenuto, pur non contestando l’an, ha ritenuto che la 

quantificazione del danno all’immagine costituisca un’afflizione abnorme 

rispetto alle reali responsabilità del convenuto medesimo, tenendo conto 

della scarsa partecipazione materiale e psicologica, del concorso di altri 

correi e del fatto che l’odierno convenuto fu costretto a presentare, in data 

20 aprile 2010, un esposto (peraltro immediatamente archiviato in data 7 

giugno 2010) per divulgazione di notizie relative al procedimento penale 

in corso. Equo sarebbe, quindi, quantificare il danno all’immagine nella 

metà delle somme illecitamente percepite. 

Ritiene il Collegio che, in punto di danno all’ immagine la Procura attrice 

abbia adeguatamente documentato il clamor fori che ha caratterizzato i 
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fatti di cui è causa: nel caso in esame non può porsi in dubbio, poi, proprio 

in ragione della estrema gravità delle condotte poste in essere dal 

convenuto, che ne sia derivato un significativo, grave, danno 

all’immagine dell’Amministrazione finanziaria, in relazione alla cui 

quantificazione il Collegio, rammentato che “l’intervenuta lesione 

dell’immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione 

patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, 

da effettuarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c., sulla base dei parametri 

soggettivo, oggettivo e sociale, come peraltro prospettato, nell’atto di citazione, 

dallo stesso Procuratore regionale, su cui incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., 

l'onere di fornire congrui parametri per la quantificazione del danno” (cfr. 

Sez. Veneto, 28/2017), ritiene di  condividere tale metodologia di 

quantificazione, che trova riscontro negli elementi di giudizio acquisiti 

agli atti. 

Innanzitutto, la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico 

dipendente e il venir meno di quest’ultimo a fondanti doveri di servizio; la 

perfetta consapevolezza del convenuto della contrarietà del proprio 

comportamento a norme di legge, la finalizzazione della condotta 

all’ottenimento di utilità di privati e proprie in conflitto con l’interesse 

dell’Ente: si tratta di circostanze della cui idoneità ad arrecare il 

pregiudizio reputazionale non vi può essere dubbio, anche alla luce del 

perdurante perpetrarsi delle condotte in un arco tempo di circa quattro 

anni, sì da potersi escludere la loro ascrivibilità ad occasionalità, 

evidenziandosi invece un sistematico distorto uso delle funzioni 

istituzionali, di particolare rilievo e delicatezza in relazione ad una 
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attività caratterizzante la funzione dell’Amministrazione finanziaria, 

posto in essere in piena coscienza e volontà. 

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la quantificazione del 

danno da lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione, operata 

dalla Procura regionale ex art. 1226 c.c. ed in base ai summenzionati 

criteri, in euro 300.000,00 sia corretta. 

Conclusivamente, deve essere riconosciuta in capo al convenuto 

XXXXXXXXXXXXX la responsabilità erariale a titolo di dolo così 

come contestata dalla Procura attrice e il medesimo deve essere 

condannato al risarcimento del danno in favore dell’Agenzia delle Entrate 

nella misura complessiva di euro 463.000,00, somma comprensiva della 

rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data della sentenza 

all’effettivo soddisfo, di cui euro 300.000,00 a titolo di danno all’immagine 

e euro 163.000,00 a titolo di danno da disservizio. 

4. Il convenuto, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs 174/16 va 

condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 30515 del registro 

di segreteria promosso dalla Procura regionale nei confronti di 

XXXXXXXXXXXXXX, ogni diversa domanda od eccezione respinta,  

-respinge l’eccezione preliminare di prescrizione formulata dal convenuto; 

-condanna XXXXXXXXXXXXXXXXXX al pagamento in favore 

dell’Agenzia delle Entrate della somma complessiva di euro 463.000,00 di 

cui euro 300.000,00 a titolo di danno all’immagine ed euro 163.000,00 a 
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titolo di danno da disservizio, somma comprensiva della rivalutazione 

monetaria, oltre interessi legali dalla data della sentenza all’integrale 

soddisfo; 

-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in 

euro  1.566,09 (euro millecinquecentosessantasei/09). 

Così deciso in Venezia, 8 marzo 2018 

Il Giudice Relatore            Il Presidente 

F.to D.ssa Daniela Alberghini            F.to Dr. Guido Carlino 

   

 

Depositato in Segreteria il  03/09/2018 

Il Funzionario Preposto 

F.to Nadia Tonolo 

 

 


