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Sentenza  

n. 230/2018 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA 

composta dai seguenti magistrati: 

Amedeo FEDERICI                                Presidente 

Angelo   BAX                                           Consigliere 

Pia           MANNI                                    Consigliere - relatore 

ha emesso la seguente: 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 60883 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura 

Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 15.9.2017 nei confronti 

della sig.ra 

XXXX XXXX, nata a XXXXXXXXXXXX, residente in XXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXX, c.f. 

XXXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Baldassarri, presso il cui studio è 

elettivamente domiciliata in Firenze, viale Volta 101. 

VISTO l’atto di citazione e i documenti tutti del giudizio; 

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa; 

UDITI nella pubblica udienza del 12 settembre 2018 con l’assistenza del Segretario Carmina 

Carlini, il consigliere relatore Pia Manni, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del 

Vice Procuratore Generale Stefano Castiglione e l’avv. Marco Baldassarri per la convenuta, 

ritenuto in 

FATTO 

Con atto di citazione depositato in data 15.9.2017, ritualmente notificato il 25 ottobre 2017, 

preceduto dalla notifica dell’invito a dedurre ai sensi dell’art. 67 CGC, il Procuratore Regionale ha 

convenuto in giudizio la sig.ra XXXX XXXX, farmacista in servizio presso la Farmacia Comunale n. 

7 di Larciano, struttura facente parte, insieme ad altre, della XXXXXXXXXXXX. 

Espone la Procura che la XXXX, nella sua predetta qualità, in concorso con il marito, tale XXXX 

XXXX, si era resa responsabile dei reati di cui agli artt. 314 e 640 c.p. ai danni della predetta 

farmacia. In particolare, la XXXX, nel periodo febbraio-dicembre 2013, si era impossessata di 

piccole somme di denaro e di prodotti farmaceutici che venivano poi venduti presso la 

parafarmacia di cui era titolare il coniuge. Dalle intercettazioni disposte nel corso delle indagini 

emergeva, inoltre, che la convenuta aveva attestato falsamente uno stato di malattia per 

giustificare un periodo di assenza dal servizio. 

Per tali fatti la XXXX ed il coniuge erano stati condannati dal GIP presso il Tribunale di Pisa, con 

sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 447 c.p.p., divenuta irrevocabile il 24.2.2015, alla pena 

rispettivamente di anni due e mesi due di reclusione la XXXX e di anni uno e mesi otto di 

reclusione il coniuge. 

In conseguenza la Procura ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni 

quantificati nella somma complessiva di € 16.424,16 di cui € 6.424,16 per danno patrimoniale e € 

10.000,00 per danno all’immagine a favore del Comune di Larciano oltre a rivalutazione monetaria, 

interessi legali e spese di giudizio in favore dello Stato. 
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Sussiste, ad avviso della Procura, il rapporto di servizio, per essere la sig.ra XXXX dipendente della 

XXXXXXXXXXXX, azienda partecipata da enti pubblici, l’elemento soggettivo del dolo e il nesso di 

causalità tra la condotta e il danno subito dall’amministrazione comunale. 

Quanto al danno patrimoniale la domanda si articola in due voci: 

a)        il danno causato dall’illecita sottrazione di medicinali e contanti dalla Farmacia comunale è 

stato quantificato in € 9.650,00. Da tale somma la Procura ha dedotto l’importo di € 4.225,00 versato 

all’erario dalla sig.ra XXXX a titolo di risarcimento dei danni contestati nell’avviso di conclusione 

delle indagini emesso dalla Procura presso il Tribunale di Pistoia, quantificando il danno residuo 

in € 5.424,16; 

b)       il danno per la falsa attestazione dello stato di malattia è stato quantificato, con riferimento 

all’art. 55 quinquies D.Lgs. 150/2009, in € 1.000,00 in via equitativa per 10 giorni di malattia a 

fronte di una retribuzione mensile della dipendente di circa € 3.000,00 lordi. 

Quanto al danno all’immagine la Procura, richiamata in ordine alla sua proponibilità la sussistenza 

di una sentenza di patteggiamento ed il disposto dell’art. 55 quinquies D.Lgs. 150/2009, richiama 

per la sua quantificazione l’art. 1 L. 14.1.1994 n. 20, come novellato dall’art. 1, comma 62, L. 

190/2012 quantificandolo in € 10.000,00, alla luce della diffusione della notizia sulla stampa locale 

e della condotta tenuta dalla convenuta che ha parzialmente risarcito il danno. 

La convenuta si è costituita in giudizio in data 24.7.2018 con comparsa di costituzione contestando 

la pretesa erariale. 

Preliminarmente la convenuta ha formulato istanza per la definizione del giudizio con il rito 

abbreviato, proponendo il versamento della somma di € 4.225,84. Unitamente alla comparsa di 

costituzione ha allegato la richiesta di parere al Procuratore sul quale ha precisato di essere in 

attesa di riscontro. Veniva successivamente espresso parere negativo. 

Per il caso di mancato accoglimento dell’istanza di rito abbreviato la sig.ra XXXX ha eccepito 

preliminarmente: 

a)        il difetto di giurisdizione del giudice contabile. 

All’epoca dei fatti la convenuta era, infatti, dipendente della XXXXXXXXXXXX e non della ASP. La 

XXXXXXXXXXXX, che gestisce sette farmacie ubicate nel territorio della Provincia di Pistoia tra cui 

la n. 7 di Larciano, è un ente di diritto privato, che opera nel libero mercato, con finalità di lucro e 

senza esercitare funzioni pubbliche. Non vi è prova, inoltre, che la condotta della sig.ra XXXX 

abbia arrecato danno ai bilanci dei Comuni soci di XXXXXXXXXXXX.; 

b)       l’inammissibilità della domanda in quanto il soggetto danneggiato indicato nell’atto di 

citazione è il Comune di Larciano, salvo per le spese di giudizio, richieste a favore dello Stato. 

Nell’invito a dedurre la Procura ha invece contestato genericamente alla sig.ra XXXX di aver 

causato un danno erariale senza indicare il Comune di Larciano come ente danneggiato. La 

domanda, quindi, sarebbe inammissibile per non essersi instaurato un valido contraddittorio tra le 

parti sul punto; 

c)        l’errata individuazione dell’ente danneggiato e/o comunque l’assenza di danni in capo al 

Comune di Larciano, sia perché la convenuta non è mai stata dipendente del Comune, ma della 

XXXXXXXXXXX, che ha già provveduto a risarcire, sia perché il Comune stesso detiene una quota 

del solo 4,51% del capitale sociale della XXXXXXXXX, mentre la quota di maggioranza (84,45%) è 

di proprietà del Comune di Pistoia. 

Nel merito la convenuta, dopo aver contestato che la sentenza di patteggiamento presupponga 

necessariamente un’assunzione di responsabilità, avendo la stessa nel caso specifico deciso di 
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patteggiare al solo fine di evitare le lungaggini del processo su consiglio del difensore, contesta la 

sussistenza e il quantum del danno. 

Il danno patrimoniale è stato determinato, all’esito delle indagini penali, in € 4.225,84 di cui € 

3.800,00 per le asserite sottrazioni di prodotti e denaro contante e € 435,84 per l’indennità di 

malattia percepita in assenza dello stato morboso diagnosticato dal medico ed è stato risarcito 

prima della sentenza di patteggiamento. Il GIP, inoltre, ha disposto la confisca della somma di € 

4.225,84 oggetto di sequestro preventivo, per cui il danno sarebbe stato risarcito due volte. A ciò 

devono aggiungersi le spese processuali e quelle sostenute per le attività investigative per cui le 

somme già corrisposte e in corso di pagamento ammontano a complessivi € 28.167,71. 

La quantificazione dei danni operata dalla Procura si basa, invece, su stime che la convenuta 

contesta in quanto prive di riscontri oggettivi.  

Contesta che sia stato causato il danno di immagine e, comunque, lo stesso dovrebbe essere 

quantificato sulla base di € 4.224,84, mentre il criterio del doppio del danno patrimoniale varrebbe 

esclusivamente in relazione a quello conseguente alle false attestazioni. Dall’importo che dovesse 

essere ritenuto dovuto a titolo di danno all’immagine dovrebbe poi essere detratta la somma di € 

4.225,84 pagata in più rispetto alla quantificazione del danno patrimoniale. 

La sig.ra XXXX, infine, era dipendente della XXXXXXXXX e quindi nulla dovrebbe al Comune di 

Larciano, mero socio di minoranza della società predetta.  

Chiede, quindi, il rigetto delle domande avanzate dalla Procura Regionale. 

All’odierna udienza di discussione le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni 

rassegnate nei rispettivi atti. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione. 

Considerato in  

DIRITTO 

1. In data 24.7.2018 la convenuta ha depositato la comparsa di costituzione, formulando richiesta di 

rito abbreviato, allegando alla stessa la richiesta di parere al Pubblico Ministero datata 20.7.2018, 

ma non il parere. Quest’ultimo, infatti, veniva espresso, negativamente, in data 26.7.2018. 

L’art. 130 D.Lgs 26.8.2016 n. 174 stabilisce al n. 1 che: “il convenuto in primo grado, acquisito il previo e 

concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, 

richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale”. La norma prevede, poi, che il convenuto 

nell’atto difensivo possa chiedere il rito abbreviato prospettando come ingiustificato il dissenso 

espresso dalla Procura (art. 130 n. 5 D.Lgs 26.8.2016 n. 174) il che significa che la richiesta di rito 

abbreviato deve essere preceduta dall’acquisizione del parere della Procura, concorde o discorde 

che sia. 

Nel caso di specie il convenuto ha formulato la richiesta di rito abbreviato avendo meramente 

richiesto, ma non acquisito, il previo parere del Procuratore. Ne consegue che l’istanza di rito 

abbreviato è inammissibile non essendo stata presentata nelle forme richieste dal D.Lgs 2016/174. 

2. Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice 

contabile sulla fattispecie dedotta in giudizio sollevata da parte convenuta. 

Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla dott. ssa XXXX e, in particolare, dalla 

comunicazione in data 30.12.1999 dell’Asp (Azienda Servizi Pubblici) alla XXXX, risulta che: “con 

delibera n. 261 del 22.11.99 il Comune di Pistoia ha stabilito la scissione del ramo farmacie dall’ASP e 

l’attribuzione del suddetto servizio ad una nuova società per azioni a totale partecipazione comunale, 

denominata FAR.COM spa”. Veniva, quindi, comunicato alla dott. XXXX che, poiché unitamente al 

servizio, veniva assegnato alla nuova società anche tutto il personale delle farmacie già gestite 

dalla ASP, il suo rapporto di lavoro sarebbe continuato dal 1.01.2000 alle dipendenze della 
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FAR.COM spa, la quale ultima confermava la circostanza con comunicazione del 3.01.2000 alla 

stessa XXXX. Dalla visura della CCIA di Pistoia risulta che la XXXXXXXXXXXXX gestisce una serie 

di farmacie comunali, tra cui quella di Larciano presso la quale prestava la sua opera la dott.ssa 

XXXX all’epoca dei fatti. 

L’art. 9, comma 1, L. 2.4.1968 n. 475, come modificata e integrata dalla L. 3.11.1991 n. 362, infatti, 

consente che le farmacie di cui sono titolari i Comuni siano gestite anche: “…d) a mezzo di società di 

capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società prestino 

servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità”.    

I principi espressi dalla Corte di cassazione in tema di giurisdizione sull’azione di responsabilità 

esercitata nei confronti di organi di società a partecipazione pubblica sono ormai noti (si richiama 

per un excursus sez. I appello, 29.11.2017 n. 501). In particolare, la Suprema Corte afferma la 

giurisdizione della Corte dei conti quando l’azione sia diretta a far valere la responsabilità per 

danni causati al patrimonio di una società in house (Cass. SS.UU. 20.3.2018 n. 6929; Cass. SS.UU. 

25.11.2013 n. 26283). La giurisdizione del giudice contabile per il danno erariale causato dagli 

amministratori e dai dipendenti delle società in house è stata ora recepita dal legislatore all’art. 12 

del D.Lgs 19.8.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 

Per stabilire se sussista o meno la giurisdizione di questa Corte nella fattispecie occorre, quindi, 

verificare se la FAR.COM spa sia o meno una società in house. Per società in house si intende quella 

costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi le cui azioni non possano per 

statuto appartenere neppure in parte a soci privati, che esplichi la propria attività prevalente in 

favore degli enti partecipanti e che sia assoggettata a forme di controllo da parte del socio pubblico 

analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici,  così da implicare una 

subordinazione dei suoi organi amministrativi alla volontà del controllante al punto da renderla 

assimilabile ad una sua articolazione interna (Cass. SS.UU. ord., 22.12.2016 n. 26643; Cass. SS.UU. 

10.3.2014 n. 5491). Tutti e tre i predetti requisiti debbono sussistere contemporaneamente (Cass. 

SS.UU. 10.3.2014 n. 5491) e l’accertamento sulla sussistenza degli stessi deve essere accertata sulla 

base di quanto previsto nelle disposizioni dello statuto della società (Cass. SS.UU. ord. 21.3.2017 n. 

11983). 

Lo statuto della XXXXXXXXXXX prevede che possano essere soci “oltre ai dipendenti della 

società…gli enti locali che affidino a XXXXXXXXX i servizi di cui al successivo art. 5” (art. 4). Di fatto 

risulta dalla visura CCIA che i soci sono i Comuni di Pistoia, Quarrata, Larciano e Agliana per il 

99,42%, mentre la restante parte del capitale appartiene a soggetti privati. L’art. 5 stabilisce che 

l’oggetto sociale è la gestione delle farmacie pubbliche di cui gli enti locali partecipanti alla società 

sono titolari e una serie di altre attività, precisando che la gestione delle farmacie deve costituire la 

parte prevalente dell’attività.  

In materia di controllo, infine, l’art. 27 bis si limita a prevedere che: “Gli organi della società si 

obbligano ad ottemperare ai regolamenti dei Comuni soci in materia di controlli degli enti partecipanti 

qualora adottati dai Comuni stessi”, regolamenti che però non sono stati prodotti. 

Difettano, quindi, nella specie i requisiti per considerare la XXXXXXXXXXXXX società in house. 

Difetta in primis la partecipazione totalitaria pubblica e, inoltre, non vi è prova che la stessa sia 

soggetta a forme di controllo analogo da parte dei Comuni soci tramite la subordinazione degli 

organi societari. 

Ne consegue che deve essere declinata la giurisdizione di questa Corte e che il danno subito dalla 

XXXXXXXXXXXX è questione rimessa alla giurisdizione del Giudice ordinario. 
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Poiché il giudizio ha avuto per oggetto soltanto questioni preliminari, si ritiene di compensare le 

spese di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs 26.8.2016 n. 174  

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, 

definitivamente pronunciando: 

DICHIARA inammissibile la richiesta di rito abbreviato; 

DICHIARA il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore di quella del giudice ordinario. 

Spese legali compensate. 

 

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018. 

 

Il Consigliere estensore                                        Il Presidente 

F.to Pia Manni                                            F.to  Amedeo Federici 

Depositata in Segreteria il 02/10/2018 

Il Direttore di Segreteria 

F.to Paola Altini 


