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SENT. 14/2019 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO 

 

composta dai seguenti magistrati: 

dott. Tommaso Miele, presidente, 

dott. Federico Pepe, consigliere relatore, 

dott. Gerardo de Marco, consigliere, 

ha pronunciato 

S E N T E N Z A 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19812/R del registro di segreteria e promosso dalla 

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei 

confronti di:  

Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx ed xxxxxxx residente, rappresentato e 

difeso dall’avv. Massimo Biscardi, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo legale 

in Lanciano (CH), via Arco della Posta, 5; 

uditi, alla pubblica udienza in data 25 settembre 2018, il magistrato relatore, il rappresentante del 

pubblico ministero, dott. Maurizio Stanco, e l’avv. Giuseppe Cericola, delegato dall’avv. Massimo 

Biscardi, per il convenuto; 

con l’assistenza del segretario, sig.ra Silvia Calzetta;  

esaminati gli atti ed i documenti della causa;  

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 2016. 

Rilevato in  

F A T T O 

Con atto di citazione depositato in data 14 febbraio 2018 il procuratore regionale presso la Sezione 

giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio Xxxxxxx Xxxxxxx, nella qualità di seguito 

descritta, per sentirsi ivi condannare al pagamento in favore dell’Unione dei comuni Città della Frentania e 

Costa dei Trabocchi (in liquidazione), dell’importo di € 8.000,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e 

spese di giustizia. 

I fatti contestati dal requirente erano i seguenti: a seguito di notizie di stampa del settembre 2006 

relative ad illeciti penali interessanti la polizia locale dell'Unione dei Comuni della Frentana e Costa dei 

Trabocchi questa Procura regionale procedeva all'apertura di apposito fascicolo d'indagine. In data 

17/7/2010 la Procura della Repubblica presso Tribunale di Lanciano ha trasmesso la richiesta di rinvio a 

giudizio relativa al p.p. n. 840/05 nei confronti di XXXXXXX Xxxxxxx + altri. All'esito dell'attività 

istruttoria svolta si è acclarato che in primo grado il processo è stato definito con la sentenza del Tribunale di 

Lanciano n. 471 del 27 settembre 2010, depositata il 24 novembre 2010, con condanna di XXXXXXX 

Xxxxxxx, XXXXXXX Xxxxxxx e XXXXXXX Il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità penale 

riguardanti diversi comportamenti illeciti, posti in essere da XXXXXXX Xxxxxxx, comandante della polizia 

locale dell'Unione dei comuni città della Frentania e Costa dei Trabocchi, XXXXXXX Xxxxxxx vice 

brigadiere della medesima polizia locale, e XXXXXXX Xxxxxxx, anch'agli agente della medesima polizia 

locale, a volte in concorso tra loro a volte agendo il solo XXXXXXX in concorso anche con privati volta per 

volta avvantaggiati dalle singole condotte di reato. In assenza di intervenuta impugnazione, la condanna di 

XXXXXXX Xxxxxxx alla pena di mesi otto di reclusione, pena sospesa, è divenuta irrevocabile 1'11/2/2011. 
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La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1886 del 15 giugno 2012, depositata il 26 luglio 2012, a 

seguito dell'appello proposto da XXXXXXX Xxxxxxx, e XXXXXXX Xxxxxxx, rilevata anche la 

prescrizione di alcuni reati, confermava la condanna di XXXXXXX per i reati di cui ai capi: - B 

limitatamente all'ipotesi consumata (art. 323 c.p., consumato il 21.1.2005); - D, assorbito il capo C (art. 479 

c.p., art. 323 c.p., consumato il 7.12.2005); - M (art. 640 cpv c.p., consumato il 27.7.2005); - N (art. 479 

c.p., consumato il 27.7.2005); - A4 (art. 314 c.p., consumato il 26.11.2005); - confermava inoltre la 

condanna del medesimo XXXXXXX e di XXXXXXX per il capo E (artt. 110, 490 e 476 c.p., consumato il 

19.12.2005); - rideterminava la pena per Xxxxxxx in due anni sette mesi di reclusione, indicando come reato 

più grave il peculato di cui al capo A4, e per esso determinando la pena base di tre anni, applicando quindi 

l'attenuante ex art. 323 bis c.p., e riducendo la pena a due anni, riducendo ulteriormente la pena per le 

attenuanti generiche a un anno quattro mesi; determinava poi in un anno tre mesi, senza distinzione tra i 

singoli reati satellite, l'aumento complessivo per la continuazione; dichiarava tale pena interamente 

condonata e rideterminava la durata dell'interdizione dai pubblici uffici in cinque anni; - rideterminava per 

XXXXXXX la pena, in relazione al solo capo E, in dieci mesi di reclusione. La Corte di cassazione con 

sentenza n. 25007 del 22/5/2013, depositata il 6/6/2013, ha annullato la sentenza Corte di Appello di 

L'Aquila nei confronti di XXXXXXX Xxxxxxx, in ordine ai reati di cui ai capi B, M ed N, perché estinti per 

prescrizione, ed in ordine al reato di cui al capo D, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, per nuovo 

giudizio in relazione al reato di cui al capo D, nonché per la rideterminazione della pena per i reati satelliti e 

della pena accessoria, rigettando nel resto il ricorso. Ha annullato, inoltre, la sentenza impugnata nei 

confronti di XXXXXXX Xxxxxxx, limitatamente alla quantificazione della pena, che ha rideterminato in 

otto mesi di reclusione. La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 1153/13, depositata il 

6/12/2013, in sede di rinvio ha dichiarato di non doversi procedere per il XXXXXXX in ordine al reato di 

cui al capo D), in esso assorbito il capo C), per essere lo stesso estinto per sopravvenuta prescrizione, e per 

l'effetto ha rideterminato la pena in ordine ai residui reati di cui ai capi A4) e E) in anni uno e mesi 

sette di reclusione. La Corte di cassazione con sentenza del 30/4/2015 ha dichiarato l'inammissibilità del 

ricorso presentato dal XXXXXXX avverso quest'ultima sentenza di secondo grado. A seguito dell'invito ex 

art. 67 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 non sono emersi elementi per pervenire a un provvedimento di 

archiviazione.  

Con lo stesso atto, il requirente aggiungeva, per la parte di diritto: dalla vicenda in rilievo emerge il 

danno patito dalle pubbliche finanze per la condotta del comandante della polizia locale dell'Unione dei 

comuni città della Frentania e Costa dei Trabocchi. La condotta è integrante gli estremi di un reato (delitto) 

contro la Pubblica Amministrazione, atteso che il giudice penale ha ritenuto sussistente, tra gli altri, il reato 

di peculato di cui all'art.. 314 c.p. (utilizzo scheda carburante per spostamenti di natura personale, 

capo A4) dell'imputazione). Sussistendo il definitivo accertamento penale per l'irrevocabilità della 

condanna nei confronti del XXXXXXX, vi sono i presupposti di legge per l'esercizio dell'azione per il 

risarcimento del danno all'immagine nei confronti dell'indicato dipendente (v. Corte dei conti, Sez. Emilia 

R., sent. n. 73 del 24 marzo 2017). In dipendenza dell'illecito commesso, infatti, è stato inferto un grave 

discredito alla P.A., ledendone il prestigio e la pubblica considerazione nella pubblica opinione. Vi è stato 

risalto, infatti, dell'attività illecita (v. articolo del 27/1/2007 sul sito "Primadanoi"), anche attraverso la 

diffusione degli illeciti del XXXXXXX avutasi negli articoli di stampa, essendo stata acquisita la loro notizia 

ed aperto fascicolo istruttorio proprio attraverso tali mezzi. Non appare, infatti, seriamente dubitabile che 

l'immagine della P.A., che dovrebbe essere modello di osservanza delle leggi e di rigorosità e trasparenza 

nell'espletamento dei servizi, abbia ricevuto un "vulnus" dalla pubblicizzazione della condotta criminosa del 

soggetto in rilievo. La lesione inferta all'immagine della P.A. risulta maggiormente afflittiva per le funzioni 

di comandante della polizia locale svolte dall'interessato, cagionando una significativa perdita di credibilità 

dell'amministrazione. Tenuto conto della natura e gravità dell'attività delittuosa, della qualità del 
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dipendente pubblico coinvolto, elementi solo in parte temperati della risonanza non nazionale della vicenda, 

si ritiene che la domanda risarcitoria per la lesione dell'immagine subita dalla P.A. possa essere equamente 

determinata (per la valutazione equitativa, v. C.d.c., Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. 

n. 193 del 9/05/2011) nella somma di almeno euro 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Si reputa utile 

precisare che poiché la condotta in contestazione (risalente al 2006 e periodi precedenti) risulta anteriore 

all'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 62), per la quale l'entità del danno 

all'immagine derivante da giudicato penale di condanna si presume pari al doppio della somma di denaro o 

del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, deve rilevarsi che tale 

disciplina, non avendo natura processuale, non può trovare applicazione nella vicenda in esame (v. C.d.c., 

Sez. Abruzzo, sent. n. 26 del 26/02/2015). Le deduzioni difensive dell'interessato, ascoltato personalmente in 

data 7/2/2018, non hanno consentito l'archiviazione del procedimento, poiché non appaiono, in particolare, 

potersi superare le conclusioni del giudice sulla sussistenza della responsabilità penale e neanche è possibile 

negare la sussistenza del danno all'immagine. Le difese proposte, in ogni caso, sono state positivamente 

apprezzate in ordine alla riduzione del danno (nell'invito indicato in euro 10.000,00), in considerazione della 

rappresentata situazione di tenuità delle somme oggetto della contestazione penale. Il sig. XXXXXXX 

Xxxxxxx pertanto, è chiamato a rispondere in favore dell'Unione dei comuni città della Frentania e Costa dei 

Trabocchi, del danno di euro 8.000,00, sempre oltre interessi e rivalutazione. Considerato che la predetta 

Unione ha cessato l'attività il 31/12/2014 e che la gestione commissariale per la liquidazione dell'ente è stata 

comunicata di imminente definizione (nota n. 9000 del 31/10/2017 del Commissario liquidatore), il credito 

potrà essere ripartito tra i comuni recedenti in misura proporzionale alla popolazione al 31/12/2014, come da 

seguente tabella (popolazione al 1/1/2015 da fonte ISTAT) … Si esprime riserva di azione per ogni altro 

profilo di danno derivante dalla fattispecie in osservazione. 

In relazione a tali accadimenti, la Procura regionale instaurava, ex art. 67 del codice di giustizia 

contabile, il contraddittorio preliminare, invitando il presunto responsabile del danno a depositare 

le proprie deduzioni ed eventuali documenti (invito a dedurre in data 8 novembre 2017).  

In data 8 gennaio 2018, l’intimato presentava deduzioni e chiedeva di essere ascoltato 

personalmente.  

L’audizione si svolgeva in data 7 febbraio 2018.  

Seguiva, come descritto in premessa, l'emissione, in data 14 febbraio 2018, dell'atto di citazione in 

giudizio, ritualmente notificato al convenuto.  

Con atto depositato in data 4 settembre 2018, l’avv. Massimo Biscardi, per Xxxxxxx Xxxxxxx:  

prospettava, citando sia le disposizioni di riferimento sia la giurisprudenza, la carenza di danno 

all’immagine;  

richiamato l’art. 1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190, riteneva applicabile in 

fattispecie la presunzione legislativa sul c.d. “raddoppio tangentizio”;  

evidenziava la omessa valutazione dei parametri giurisprudenziali per la valutazione equitativa del danno; 

chiedeva la reiezione della domanda di parte attrice;  

invocava, in via subordinata, l’esercizio del potere di riduzione dell’addebito.  

In occasione della pubblica udienza in data 25 settembre 2018, le parti non si discostavano, in 

sostanza dalle conclusioni antea rassegnate.  

Considerato in  

D I R I T T O 

L’ordine di esame delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Corte dei 

conti, Sezioni riunite, n. 727 del 1991). 
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In primis, il collegio rileva che la tesi della Procura regionale appare sostenuta da inconfutabili 

elementi quanto alla commissione del fatto da parte del Xxxxxxx (Corte di appello di Perugia, 

sentenza n. 1153 in data 6 dicembre 2013) ed allo specifico, diffuso risalto di quest’ultimo (nota di 

deposito n. 1 in data 14 febbraio 2018).  

E’ necessario precisare che la giurisprudenza sul danno all’immagine è costante:  

la lesione all’immagine rileva come riflesso negativo del comportamento antidoveroso (e doloso) del 

soggetto incardinato nella struttura pubblica, condotta che deteriora ed offusca l’immagine 

dell’amministrazione la quale, per definizione, deve possedere, diffondere e difendere valori di onestà, 

correttezza, trasparenza, legalità ed affidabilità (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione 

Abruzzo, n. 37 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 675 del 2012);  

il danno all’immagine consiste nell’alterazione del prestigio e della personalità dello Stato - 

Amministrazione oppure di altra Pubblica Amministrazione, a seguito di un comportamento tenuto in 

violazione dell’art. 97 Cost. ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici 

(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 989 del 2008);  

la lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della pubblica amministrazione che, 

a causa della condotta illecita dei suoi dipendenti, perde credibilità ed affidabilità all’esterno, 

ingenera la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell’attività 

dell’Ente pubblico (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 433 del 

2008); 

il diritto delle amministrazioni pubbliche ad organizzarsi ed agire secondo i criteri dettati dall’art. 

97 della Costituzione è l’elemento caratterizzante della loro immagine e della loro identità; 

trattandosi di un interesse costituzionalmente garantito, ogni azione del pubblico dipendente che 

lo leda si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, 

nell’apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita 

in maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata (Corte dei conti: Sezione II 

giurisdizionale centrale, n. 289 del 2006; Sezioni riunite, n. 10/QM del 2003);  

si configura responsabilità per danno all’immagine in presenza di comportamenti, relativi a 

vicende di ampio risalto sugli organi di informazione, che abbiano leso il prestigio dell’ente locale, 

intaccando la convinzione dei cittadini di poter fare affidamento sulla credibilità ed efficienza 

dell’amministrazione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1970 del 

2006);  

i comportamenti idonei a pregiudicare l’immagine esterna dell’amministrazione intaccano la 

fiducia della collettività nell’imparzialità e correttezza dei pubblici funzionari, pregiudizio 

aggravato dalla diffusione a mezzo stampa della notizia (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale 

per la Regione Trentino Alto Adige, n. 50 del 2006);  

il danno all’immagine si concreta nel momento in cui vengono portati a conoscenza del pubblico 

comportamenti pregiudizievoli per il prestigio dell’amministrazione tenuti da soggetto in rapporto 

di servizio con la stessa (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia 

Giulia, n. 228 del 2006).  

Autorevole dottrina non è da meno e sottolinea che il danno in disamina deriva dalla necessità di 

rinnovare nella sua interezza il prestigio della pubblica amministrazione, scosso dal discredito 

provocato da vicende generalmente enfatizzate dalla stampa, collegato ai comportamenti illeciti 

del responsabile.  

Più recentemente e con pregevole sintesi (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, n. 588 

del 2018), si afferma che le Sezioni riunite di questa Corte hanno enunciato il principio per cui il potere del 
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Pubblico Ministero di esercitare l’azione per il danno all’immagine è oggettivamente delimitato in ragione 

della pregiudizialità correlata alla preventiva ed irretrattabile condanna penale per uno dei reati previsti 

dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 richiamato dall’art. 17, comma trentesimo ter, del decreto legge 1 

luglio 2009, n. 78, conv. con legge 3 agosto 2009, n. 102 (SS.RR. 19 marzo 2015 n. 8/QM). 

Inoltre, occorre considerare che – come esattamente osservato dal pubblico ministero - la condotta 

in contestazione (risalente al 2006 e periodi precedenti) risulta anteriore all’entrata in vigore della legge 6 

novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 62; l'entità del danno all'immagine derivante da giudicato 

penale di condanna si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra 

utilità illecitamente percepita dal dipendente).  

Infatti, la giurisprudenza intervenuta dopo l'entrata in vigore (28 novembre 2012) della citata legge 

afferma che la peculiare disposizione introduce una quantificazione minima legale, salvo prova 

contraria, del danno all'immagine arrecato dal convenuto condannato per reati contro la P.A. (Corte 

dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 201 del 2014; Sezione giurisdizionale per 

la Regione Abruzzo, n. 9 del 2014) e presenta natura sostanziale, non processuale e retroattiva 

(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del 2014; Sezione 

giurisdizionale per la Regione Campania, n. 31 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione 

Veneto, n. 196 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, nn. 21 e 16 del 2014; 

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 395 del 2014; Sezione appello Regione Sicilia, n. 

132 del 2013).  

Poiché la condotta contestata al convenuto risulta anteriore all'entrata in vigore della legge n. 190 

del 2012, la disciplina dalla stessa recata non può trovare applicazione in fattispecie, non avendo 

natura processuale (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 103 del 

2018 e 26 del 2015).  

In controversia, quindi, vengono in rilievo i criteri indicati dalle Sezioni riunite di questa Corte 

nella sentenza n. 10/QM del 2003 e dalla successiva giurisprudenza contabile nonché quelli 

individuati dalla Corte di cassazione, Sezioni unite, nella sentenza n. 15208 del 2010 e, in 

particolare: la qualifica posseduta dal convenuto al momento del commesso illecito; il notevole 

disvalore sociale connesso alla oggettiva gravità del commesso delitto e la diffusione mediatica 

della vicenda, elementi tutti che ingenerano grave sfiducia nelle istituzioni da parte della 

cittadinanza (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del 2014).  

Nondimeno, al fine precipuo di evitare discordi soluzioni, la giurisprudenza pressoché univoca 

della Corte dei conti, richiede che la determinazione in via equitativa del nocumento in disamina si 

basi sull’analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una 

serie di ragionevoli indicatori:  

di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento 

pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso;  

di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell’ambito 

dell’amministrazione;  

di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica ed anche 

all’interno della stessa amministrazione, all’eventuale clamor fori e alla diffusione ed amplificazione 

del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene 

tutelato, indicandone semplicemente la dimensione (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la 

Regione Toscana, n. 40 del 2017).  

Alla luce delle risultanze di causa e dei parametri sopra indicati, più volte scrutinati dal collegio in 

analoghi casi di responsabilità (nn. 103, 84, 74, 20 del 2018, 110 del 2017, 80 e 73 del 2016), si ritiene 
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equo determinare il danno all’immagine in € 8.000,00 (ottomila/00), importo ampiamente 

giustificato dal ruolo e dalle funzioni rivestite dal responsabile, dall’oggettiva ed intrinseca gravità 

di quanto al medesimo contestato – prescindendo dalla (esigua) somma emersa ed accertata in altro 

decisum - nonché dalla rilevanza e risonanza che la vicenda de qua aveva sugli organi di 

informazione, uniti al clamore comunque connesso alla instaurazione, celebrazione e conclusione 

del processo penale.  

La gravità del fatto non consente di ricorrere al potere riduttivo dell'addebito (Corte dei conti: 

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 20 del 2018 e 105 del 2010; Sezione I 

giurisdizionale centrale, n. 117 del 2008).  

D’altra parte, il mancato ricorso a tale potere (articoli 1, comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994, 

n. 20, 19, comma 2, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 52, comma 2, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

83, comma 1, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) non comporta alcun obbligo di motivazione, 

obbligo sussistente solo quando si faccia uso in positivo del medesimo potere (Corte dei conti: 

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n.  68 del 2009; Sezioni riunite, n. 563 del 1987).  

In definitiva, Xxxxxxx Xxxxxxx deve essere condannato al pagamento, in favore della predetta 

Unione, della somma di cui sopra, importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria 

fino alla data di deposito della presente sentenza.  

Sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva ed intera soddisfazione 

del credito.  

Le spese di giudizio, in favore dello Stato e liquidate con separata nota, seguono la soccombenza.  

Nec plus ultra.  

P. Q. M. 

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie la 

domanda di parte attrice e, per l’effetto 

C O N D A N N A 

Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a xxxxxxxx (xxxxxx) il xxxxxxxxxx, al pagamento, in favore dell’Unione dei 

comuni città della Frentania e Costa dei Trabocchi (in liquidazione), di € 8.000,00 (ottomila/00), somma 

da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente 

sentenza; 

sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva ed intera soddisfazione 

del credito;  

le spese del giudizio, liquidate con separata nota a cura della segreteria della Sezione 

giurisdizionale, seguono la soccombenza;  

manda alla predetta segreteria per gli adempimenti di rito.  

Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio in data 25 settembre 2018.  

 

L’estensore Il presidente 

F.to Federico Pepe F.to Tommaso Miele 

Depositata in segreteria il 18/04/2019 

Il direttore della segreteria 

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi 

Corte dei Conti 

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo 

Giudizio N. 19812/E.L. 
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Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota 

a margine della sentenza di condanna del 25/09/2018 pronunziata dalla Sezione Giurisdizionale 

per la Regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: Xxxxxxx 

Xxxxxxx.  

 

Fogli Importo  

-Originale atto di citazione 3 48,00  

N.2 copia atto predetto ad uso notifica 6 96,00  

- Diritti di cancelleria ( copie ed autentica ) 31,00  

- Spese di notifica 16,75 - Originale sentenza di condanna 4 64,00  

Totale 255,75  

(Diconsi euro duecentocinquantacinque/75) posti a carico del soccombente: Xxxxxxx Xxxxxxx.  

 

L’Aquila li, 18/04/2019 

Il Direttore della Segreteria 

f.to dott.ssa Antonella Lanzi 


