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Sent.  n.  48/2018      

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA 

 

dr.  Francesco Paolo ROMANELLI             Presidente  

dr. Massimo GAGLIARDI                           Consigliere Relatore 

dr.  Giuseppe TAGLIAMONTE                   Consigliere  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.8429 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura 

Regionale, nei confronti di XXXXX XXXXX rappresentato e difeso, per procura in calce  alla 

“comparsa di risposta” dagli avv.ti Nicola GASPARRO e Donato DI MANGO ed elettivamente 

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Salerno alla via Davide Galdi, n.9; 

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

Con l’assistenza del Segretario del Collegio dott. Angela MICELE; 

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2018, il Consigliere relatore Massimo GAGLIARDI, il 

Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Ernesto GARGANO nonché l’avv. 

Donato DI MANGO, i quali concludevano come da verbale.  

 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione del 29.12.2018, depositato in pari data presso la segreteria di questa sezione 

giurisdizionale, il Procuratore regionale conveniva in giudizio il convenuto indicato in epigrafe, 

nella sua qualità di “collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D”, presso l’azienda 

sanitaria locale di Potenza, in ordine ad un ipotesi di danno erariale relativa all’espletamento, nel 

periodo giugno 2011 - giugno 2016, di attività extra-istituzionali private ed autonome in favore di 

soggetto esterno, (più precisamente “Casa di cura Casa Generalizia Pio Istituto Piccole suore della 

Sacra Famiglia”), in assenza di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza all’esercizio 

della professione privata, in violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. 

I relativi compensi corrisposti al sig. XXXXX sono stati quantificati, complessivamente, in € 

187.492,94.  

L’attività istruttoria, riferisce parte attrice, ha avuto origine a seguito di notizia Ansa, dalla quale 

emergeva che un infermiere dell’Azienda Sanitaria di Potenza accumulava permessi previsti dalla 

legge 104/92 per l’assistenza al genitore disabile, per lavorare, invece, in un istituto sanitario 

privato a Bologna.  

Parte attrice ha affermato che tale condotta integra l’ipotesi di cui al comma 7 bis, introdotto 

dall’art. 1, comma 42, lettera c) della Legge n. 190 del 06/11/2012, che prevede che: “…l’omissione 

del versamento del compenso        da parte   del dipendente pubblico, indebito  percettore, costituisce ipotesi 

di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Conte dei conti…”, atteso che: “…il dovere di 

esclusività caratterizzante il rapporto di pubblico  impiego risponde a due finalità: da un lato all’esigenza che 

il dipendente dedichi tutte le sue energie lavorative all’ufficio, senza destinarle ad attività estranee allo stesso, 

dall’altro allo scopo di evitare possibili conflitti di interessi rispetto agli altri soggetti pubblici o privati in 

favore dei quali il dipendente potrebbe prestare la propria attività, in base alla considerazione secondo la 

quale lo svolgimento di ulteriori compiti in favore di soggetti estranei all’amministrazione non 
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comporterebbe una mera alterazione del sinallagma contrattuale, ma potrebbe essere foriero di pregiudizi 

ulteriori, inquinando con interessi esterni l’indipendenza dell’impiegato e il corretto andamento e il prestigio 

dell’Amministrazione…”. 

Pertanto il Requirente ha affermato che: “…è già lo svolgimento dell’attività extraistituzionale presso 

soggetti diversi dalla propria amministrazione, senza la necessaria autorizzazione, a produrre il danno 

erariale che, poi, la norma presume quantificabile nella misura del compenso percepito dal dipendente per la 

propria attività…”. 

Infine, nell’atto di citazione si afferma altresì che non sono suscettibili di decurtazione ai fini del 

quantum debeatur imputabile al convenuto gli “… oneri fiscali e previdenziali dalla somma richiesta, 

stante la recente configurazione dei diversi plessi amministrativi come autonomi centri di spesa, con 

autonomia e responsabilità gestionale distinte…”. 

L’indebito mancato versamento delle predette somme, a beneficio dell’Azienda sanitaria locale di 

Potenza, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali, costituisce, secondo il 

Requirente, evidente danno alle finanze della predetta Azienda, del quale deve essere chiamato a 

rispondere il sig. XXXXX XXXXX come in epigrafe generalizzato. 

Si è costituito in giudizio il convenuto XXXXX XXXXX, con memoria defensionale del 24.5.2018, 

con il patrocinio degli avv.ti Nicola Gasparro e Donato Di Mango, contestando la fondatezza della 

pretesa attorea sotto vari profili, di cui, per comodità espositiva ed economia di trattazione, si dirà 

in prosieguo, nei limiti in cui ciò si rivelerà necessario ai fini del decidere. 

In sede di udienza dibattimentale Il P.M. ha insistito sulle ragioni di accusa, affermando la 

sussistenza di responsabilità in capo al convenuto e confermando la richiesta di condanna per 

“…la integrale somma…”;                   l’avv. Di Mango ha ribadito ulteriormente le ragioni difensive 

già dispiegate negli scritti di causa, insistendo, in via principale per la inammissibilità della 

domanda attorea non risultando “…perfezionata la fattispecie…”. In subordine ha insistito, in caso di 

condanna, per la “…la restituzione degli importi che sono entrati nel patrimonio…”. 

In tale stato la causa è stata, quindi, riservata per la decisione. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1.                  In carenza di eccezioni preliminari ad opera della parte costituita, il sindacato di questa 

Corte si articolerà essenzialmente sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della 

domanda attrice, posti a fondamento della dedotta pretesa. 

Tuttavia questo Collegio, in presenza di elementi rilevabili ex officio, è facultato, ai sensi dell’art.15 

del Codice di Giustizia Contabile, a rilevare il difetto di giurisdizione, anche in carenza di 

eccezioni di parte sia pure, beninteso, nel caso di specie, nel perimetro temporale riferibile alla 

vigenza del comma 7 bis dell’art. 53 del d.l.vo 165/01. 

A tale  riguardo deve, infatti, osservarsi  che  la giurisdizione  in materia, con  

riferimento al periodo antecedente all’entrata in vigore della legge 190/2012 (la quale ha introdotto 

il comma 7 bis dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, per cui “…l’omissione del versamento 

del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità 

erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti…”) risulta regolata da ultimo dalla sentenza 

della Cassazione a sezioni unite, ordinanza 19072/2016. 

Nella predetta statuizione si stabilisce che l’inottemperanza, da parte dei pubblici dipendenti 

all’obbligo di versare i compensi percepiti da terzi in periodo antecedente all’entrata in vigore del 

comma 7 bis dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 non determina un danno erariale e di 

conseguenza le controversie relative alla responsabilità per tale inottemperanza rientrano, in 
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quanto inerenti al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, nella giurisdizione del giudice 

ordinario, mentre ove la responsabilità del dipendente sia connotata da altri profili di danno 

(danno all’immagine, danno da sottrazione di energie lavorative alla propria Amministrazione), 

deve riconoscersi la giurisdizione della Corte dei conti. 

Alla luce del predetto autorevole e recente orientamento della Suprema Corte, il Collegio ritiene, 

conseguentemente, che i compensi corrisposti al XXXXX, esclusivamente e limitatamente al 

periodo intercorrente tra il luglio e il dicembre 2011, vadano in ogni caso esclusi dal computo 

dell’asserito danno erariale, in quanto non coperti dalla giurisdizione di questa sezione 

giurisdizionale, restando, per converso, intatta la iurisdictio di questa Corte sulla restante parte di 

danno. 

2. La  questione  dedotta  in giudizio inerisce, come indicato in narrativa, alla  

violazione dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, secondo cui i dipendenti pubblici non 

possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti, ovvero previamente autorizzati, 

dall’amministrazione di appartenenza; in caso di inosservanza del divieto, il compenso deve essere 

versato a cura del soggetto erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell’entrata del bilancio 

dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. 

In particolare il comma 7 bis, introdotto dall’articolo 1 comma 42 lettera C della legge 190/2012, 

prevede che l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, 

costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. 

Nel caso di specie,  tuttavia, il convenuto ha dedotto e comprovato la sussistenza a suo carico di un 

procedimento di recupero delle somme in contestazione, attualmente in corso, secondo un piano di 

prelievo forzoso della somma complessiva di euro 187.492 a mezzo di trattenute mensili, nel limite 

del quinto dello stipendio, come previsto per legge (cfr. nota 61147 del 25/5/2017 della Asp 

trasmessa al XXXXX nonché gli statini paga del trattamento stipendiale del medesimo, relativi ai 

mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 e gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018, nei quali sono 

disposte trattenute per un importo, per ognuna delle predette mensilità, di euro 295,26). 

La riferita circostanza induce il Collegio a ritenere inammissibile l’atto di citazione nella parte in 

cui viene richiesta la condanna del XXXXX al risarcimento del danno corrispondente al mancato 

versamento dei compensi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011. 

La corretta esegesi del sopracitato comma 7 bis del decreto legislativo 165/2001, 

prevede  limpidamente  che   solo la omissione del versamento del compenso da parte del 

dipendente pubblico costituisca ipotesi di responsabilità erariale e tuttavia non prevede alcuna 

particolare tempistica per l’estinzione del debito; né, d’altro canto e per converso, 

l’Amministrazione di appartenenza è tenuta per legge ad adottare provvedimenti di qualsivoglia 

natura cautelare ultronei, per rafforzare la propria garanzia creditoria che, in ogni caso, ben 

potrebbe estendersi in futuro e se necessario, pure al di là del prelievo sul trattamento 

stipendiale,  alla più ingente indennità di fine rapporto. 

Laddove si ritenesse possibile, in presenza dell’attuale recupero forzoso, una parallela azione di 

responsabilità per danno all’erario, l’eventuale emanazione di una sentenza di condanna 

risarcitoria comporterebbe, per un verso, una duplicazione di pagamento, in violazione del 

principio del “ne bis in idem”, dando luogo ad un secondo provvedimento esecutivo per il recupero 

del medesimo credito; peraltro, allo stato degli atti, non potrebbe conseguirsi nemmeno un 

maggior vantaggio economico per l’ente danneggiato per i limiti di legge rappresentati 

dall’insuperabilità, in sede di esecuzione dell’eventuale sentenza di condanna, del prelievo forzoso 
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sul trattamento stipendiale, oltre la medesima misura di 1/5 (cfr. art. 215, comma 1, del Codice di 

Giustizia Contabile). 

Ne consegue che, in considerazione della ridetta circostanza, difetti nella fattispecie dedotta in 

giudizio il requisito della concretezza e dell'attualità del danno, essendosi l'Amministrazione già 

dotata, in conformità al procedimento previsto dalla legge, di un titolo esecutivo per il recupero 

del suo credito (cfr., in termini, Sez. Puglia n.388/2005 e Sez. 3^ Cent. App. n.187/07). 

Né, al riguardo, assume rilievo, in via di ipotesi, che, trattandosi di  recupero rateale, al momento 

della introduzione del giudizio, il danno non risultava essere stato ancora interamente ripianato in 

sede amministrativa. 

E ciò in quanto siffatta modalità estintiva dei debiti erariali dei pubblici dipendenti, per quanto 

dilazionata nel tempo, è in grado di assicurare, comunque, in considerazione della percezione 

continuativa e/o vita natural durante degli assegni (stipendio e/o pensione) sui quali la trattenuta 

mensile viene effettuata, il soddisfacimento del credito erariale. 

Appare, in definitiva, evidente al Collegio che, una volta che sia stato adottato il provvedimento 

coattivo di recupero mediante trattenuta mensile sulle rate di stipendio e/o di pensione successive, 

venga meno l'utilità di disporre di un ulteriore titolo esecutivo di natura giudiziale nei confronti 

del soggetto responsabile, sino a quando non venga a cessare, per qualunque motivo, la 

corresponsione dei suddetti assegni.  

Il Collegio non ignora che la prevalente giurisprudenza è orientata, nel senso, dell'irrilevanza di 

eventuali azioni di recupero sull'attualità e sulla concretezza del danno azionato nel giudizio di 

responsabilità amministrativo-contabile, potendosi tener conto delle somme eventualmente 

recuperate successivamente alla sentenza di condanna, soltanto, in sede di esecuzione del 

giudicato. 

Reputa, nondimeno, il Collegio di non poter convenire con siffatto orientamento, essendosi lo 

stesso formato, per lo più, in relazione a fattispecie concernenti indebite elargizioni o indebiti 

pagamenti in favore di soggetti terzi estranei alla Pubblica Amministrazione e, dunque, 

caratterizzate da un alto grado di aleatorietà del procedimento di recupero, perché condizionato 

dall'esperimento e dal successo della relativa azione risarcitoria dinanzi all'A.G.O.  (cfr. 

Sez.  Veneto n. 29 del 2.4.1994,  Sez. Lombardia, n.  34   del  

19.4.1994, Sez. Basilicata, n. 208 del 19.12.2003, Sez. Liguria, n.  609 del 28.6.2004), ovvero dallo 

spontaneo adempimento del debitore (cfr. Sez. Marche n. 793 del 15.10.2003) e, comunque, dalla 

capienza di quest'ultimo. 

Nel caso di specie, invece, si è in presenza - come si è visto - di un provvedimento (già in essere ed 

in corso di attuazione al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del 

Procuratore Regionale) con cui è stata disposta coattivamente, una trattenuta mensile sul 

trattamento stipendiale, onde è ragionevolmente presumibile, salva l'eventualità di una 

premorienza dell'interessato, l'integrale recupero del credito vantato dall’Amministrazione.      

Dovendo essere, quindi, il presente giudizio definito, in relazione al rilevato difetto di una 

condizione dell'azione costituito dalla mancanza di un interesse attuale, con una pronuncia di rito, 

resta conseguentemente precluso l'esame del merito. 

 Conclusivamente, il danno azionato deve ritenersi, allo stato, privo di attualità, in quanto verrebbe 

a concretizzarsi solo nell'ipotesi in cui, per eventi sopravvenuti, non sia possibile l'integrale 

recupero del credito nei confronti del XXXXX. 

Conseguentemente, la domanda deve ritenersi inammissibile, siccome intempestivamente 

proposta pur in difetto dell'attualità di un danno e dell'interesse ad agire per il suo ristoro, che 
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assumerà carattere di concretezza solo nell'eventualità che abbiano a verificarsi circostanze 

impedienti il completo ripiano del debito in via amministrativa. 

In tale ultima evenienza, nulla osterebbe alla riproposizione di un atto di citazione ad opera della 

parte pubblica, laddove dovesse determinarsi una inammissibile sospensione delle trattenute 

stipendiali, ovvero una qualsivoglia interruzione del pagamento del debito di cui trattasi a carico 

del convenuto. 

P.Q M. 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata così decide: 

a)  dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alla quota parte di danno 

corrispondente ai compensi percepiti dal XXXXX, nel periodo intercorrente tra il luglio e il 

dicembre 2011;   

b)   dichiara inammissibile l’atto di citazione relativamente alla residua quota parte di danno; 

c)    compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, del 

Codice di Giustizia Contabile         

 

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 19 giugno 2018. 

 

L’estensore                                                     Il Presidente 

F.to (Massimo GAGLIARDI)                    F.to  (Francesco Paolo ROMANELLI) 

 

 

Depositata in Segreteria il 18 OTT. 2018 

Il Segretario del Collegio 

 


