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Saluto le Autorità e tutti gli amici che ci hanno voluto onorare con la loro presenza.
Non li menziono individualmente per non dimenticare qualcuno (e ciò invero mi
dispiacerebbe!).
Non posso tuttavia omettere di menzionare espressamente il rappresentante del
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti Cons. Dott. Maria Luisa Romano, che con
la sua presenza

non solo ha voluto rendere più solenne questa celebrazione, ma

indubbiamente rende più incisive le competenze della Corte dei conti e di questa Sezione
in particolare.
Ringrazio il collega Donato Luciano, che rappresenta l’Associazione magistrati, e
quindi l’affettuosa partecipazione di tutti i magistrati della Corte dei conti alla nostra
cerimonia.
Un saluto particolare al Sig. Procuratore Generale Presidente Salvatore Nottola, che
con la sua presenza dà prestigio alla nostra Cerimonia.
Un saluto particolare anche ai colleghi del controllo, che con la loro gradita presenza
rendono plasticamente visibile la duplice funzione della Corte dei conti e cioè controllo
e giurisdizione ed un ringraziamento specifico al Presidente della Sezione del controllo
Rosario Scalia per aver consentito tutto questo.
Ciò premesso, non per esaltare questa Corte dei conti ma per evidenziarne l’importanza
storica mi sia consentito ricordare che questa Corte dei conti trae la sua origine anche
dalla Regia Camera della Sommaria (1444-1806) che fu un organo amministrativo,
giurisdizionale e consultivo dell'antico regime aragonese operante nel Regno di Napoli.
La successiva Regia Corte dei Conti fu istituita da Giuseppe Bonaparte nel 1807, in
sostituzione della Regia Camera della Sommaria.
La Regia Camera della Sommaria esaminava i conti del regio tesoro, dei ricevitori
provinciali e di tutti gli altri funzionari ai quali era affidato denaro pubblico, i
rendiconti dei pubblici amministratori, i conti relativi alle imposizioni fiscali delle
universitates. Di fatto, tutelava le universitates dagli abusi dei baroni e dei governatori.
Essa tra i suoi compiti aveva quelli giurisdizionali. La camera svolgeva infatti attività
giurisdizionale di primo grado in tutte le cause che avessero un purchessia interesse
fiscale.
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La regia camera era anche giudice di secondo grado per le sentenze emesse (sempre in
materia tributaria) dai tribunali della Regia Dogana della Mena delle Pecore di Foggia
(c.d. "Dogana Grande") e delle Doganelle d'Abruzzo.
Nei primi tempi, contro le decisioni della Sommaria era ammesso ricorso al Sacro Regio
Consiglio, ma nel 1482 Ferdinando I d'Aragona ne fece un Tribunale supremo, le cui
decisioni cioè non erano appellabili ad altri tribunali.
In buona sostanza, si andava delineando il nucleo di quello che (a partire dal XIX
secolo) sarebbe stato il complesso del cosiddetto contenzioso amministrativo.
La Sommaria trattava tutte le cause in cui fosse coinvolto, come attore o come
convenuto, il regio fisco e i contenziosi che riguardavano le universitas (comuni) e i
feudatari, che avessero, in qualche modo, implicazione con la materia fiscale.
Il suddetto cenno storico è stato finalizzato a dimostrare come l’attività giurisdizionale
non sia nuova per questa Corte dei conti, ma nel riferire sulle funzioni giurisdizionali
della Corte dei conti è d'obbligo una prima fondamentale distinzione tra la giurisdizione
"nelle materie di contabilità pubblica", comprensiva dei giudizi di responsabilità
amministrativa e dei giudizi di conto, che è assistita da garanzia costituzionale, e la
giurisdizione pensionistica, soltanto prevista dalla legge ordinaria.
Negli anni '90, in sintonia con la riforma del controllo anche la giurisdizione di
responsabilità amministrativa è stata oggetto di numerosi interventi riformatori che ne
hanno notevolmente ampliato l'importanza e il rilievo sociale, con l'estensione del suo
ambito a tutti i pubblici funzionari e dipendenti e con il decentramento regionale.
Contestualmente il legislatore ha apportato tutta una serie di innovazioni, che vanno
nella direzione di un'attenuazione della gravosità di questo illecito, che si temeva
potesse favorire condotte omissive o ritardate da eccesso di cautela e, quindi, influire
negativamente sulla tempestività ed efficienza dell'amministrazione.
La linea tendenziale che sembra emergere conduce ad un istituto profondamente
rinnovato, che presenta caratteristiche del tutto peculiari e distinte da quelle
dell'illecito civile e che corrisponde a finalità che vedono prioritaria l'esigenza di
assicurare, accentuando gli aspetti sanzionatori e di prevenzione dell'illecito, la buona
gestione amministrativa. La responsabilità amministrativa prefigurata in questo
disegno è, quindi, complementare ai controlli esterni ed elemento di chiusura del
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sistema di garanzie del buon andamento che fa capo alla Corte dei conti e si snoda
attraverso un continuum di interventi diversi, a seconda della natura e del grado delle
irregolarità da evitare o reprimere.
Il modo disorganico e frammentario con cui il legislatore è finora intervenuto,
innovando o integrando testi legislativi risalenti nel tempo, a cominciare dal
regolamento di procedura di cui al r.d. n. 1038 del 1933, non ha mancato di provocare
discrasie e contraddizioni e nodi interpretativi che è assai difficile dipanare.
E' ormai indifferibile il completamento del processo riformatore con una disciplina
organica e completa, fondata su caratteri e finalità propri dell'Istituto.
L'intervento del legislatore è, altresì, auspicabile anche per una riforma del giudizio sui
conti degli agenti contabili, di coloro, cioè, che hanno, secondo la definizione legislativa
originaria, il "maneggio di danari e valori dello Stato" (dell’attività svolta dalla Sezione
in materia di conti si parlerà dettagliatamente in seguito). La disciplina di questo
giudizio è rimasta sostanzialmente immutata nell'impostazione risalente alla legge del
1862 istitutiva della Corte dei conti, quando era funzionale alle esigenze di uno Stato
limitato nelle sue competenze e dalle ridotte dimensioni organizzative. E', oggi,
inevitabile chiedersi se corrisponda ancora alle esigenze di tutela della finanza pubblica
e sia economicamente proficuo un "controllo giudiziario" così generalizzato ovvero
debba essere attuato un controllo esclusivamente su contabilità ritenute rilevanti ; in
ogni caso dovrà essere rivisto il processo, che si svolge secondo meccanismi arcaici e
defatiganti e difficilmente compatibili con i principi del giusto processo consacrati nella
Costituzione.
Qualora fosse necessario ricordo che la Corte dei Conti nelle materia ad essa devolute
conosce di tutte le questioni, relative sia a diritti soggettivi che a interessi legittimi.
La sua giurisdizione esclude in tali materie qualunque altro giudice, anzi la Corte, per
costante giurisprudenza, conosce di tutte le questioni sollevate in via pregiudiziale o
incidentale, esclusi l'incidente di falso (di competenza dei giudici civili) e le questioni di
legittimità costituzionale (di competenza della Corte Costituzionale).
Ha una cognizione piena in quanto conosce delle controversie sotto il duplice aspetto
dell'accertamento dei fatti e dell'applicazione del diritto.
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La giurisdizione è assimilata a quella dei tribunali ordinari anche sotto il profilo dei
limiti imposti al collegio; infatti la Corte può accertare l'illegittimità degli atti
amministrativi e quindi negare loro l'applicazione, ma non può annullare o sostituire
tali atti.
Per giurisprudenza pacifica si ricorda che:
"La cognizione della Corte dei conti riguarda, in linea di massima, anche le scelte
discrezionali dell'amministrazione, per verificare se esse siano coerenti con i principi di
imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, o invece abbiano
comportato l'adozione di scelte arbitrarie e diseconomiche. Al Giudice della
responsabilità amministrativa è precluso ogni apprezzamento che investa le valutazioni
di convenienza e di opportunità compiute dall'autorità deliberante, essendo vietata ogni
ingerenza nell'attività di ponderazione comparata degli interessi. È viceversa consentito
(e anzi connaturato alla tipologia di questo giudizio) il vaglio dell'attività discrezionale
degli amministratori, con riferimento alla rispondenza della stessa a criteri di
razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa, al fine di
stabilire se la scelta risponda a quei criteri di prudente apprezzamento cui deve sempre
ispirarsi l'azione dei pubblici apparati" (Corte Conti , sez. I, 10 marzo 2009, n. 145).
Invero, uno degli aspetti più ardui della giurisdizione di responsabilità, che incide
direttamente sulla effettività stessa della funzione, è quello connesso alla esecuzione
delle sentenze di condanna ed al recupero di tale tipologia di crediti erariali. Pur
potendosi registrare, per effetto del d.p.r. n. 260 del 1998 - che ha semplificato e reso,
quindi, più efficaci i relativi procedimenti - un leggero miglioramento nelle riscossioni,
la situazione è ben lungi dal potersi ritenere soddisfacente. Perché la situazione possa
migliorare occorrono - da parte dei soggetti titolari del potere/dovere di riscuotere
questi crediti - una maggiore consapevolezza e determinazione nell'affrontare il
problema, affinché tale attività divenga una priorità assoluta, dotando i competenti
uffici delle necessarie risorse umane e strumentali. Va, comunque, realisticamente preso
atto che l'attività d'esecuzione delle sentenze di condanna incontra due limiti oggettivi
difficilmente superabili: il primo è costituito dai caratteri propri del giudizio di
esecuzione - ivi compreso l'ordinario giudizio civile -, che rendono inevitabile un'alea nel
recupero delle somme liquidate in sentenza; il secondo limite, che è proprio della
giurisdizione contabile, è legato alle modeste risorse finanziarie e patrimoniali di cui
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mediamente dispongono i funzionari pubblici e alle restrizioni al recupero poste dalla
normativa vigente, cui si aggiunge la non estensione agli eredi del responsabile del
debito risarcitorio, se non nelle rare ipotesi di illecito arricchimento del de cuius, con
conseguente indebito vantaggio degli eredi stessi.
Oggetto del giudizio contabile è quindi, come si è detto, il danno, che peraltro appare
necessario

nuovamente chiarire, non per spaventare

ma

per una

doverosa

conoscenza, atteso che esso presenta attualmente molti aspetti interessanti anche per
la giustizia contabile.
Il danno emerge solo a fronte di una condotta “contra ius”, ma può riscontrarsi anche
nel momento in cui ci si trovi di fronte ad una condotta che, pur prevista da specifiche
regole, si palesi inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado
maggiore, o non conforme all’ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita
di pubbliche risorse.
In merito è tornata sul punto anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.
4511/06) affermando che il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura
del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida
negativamente

sul

modo

d’essere

del

programma

imposto

dalla

pubblica

amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di
concessione del contributo, e l’incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento
dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico, di cui deve
rispondere dinanzi al giudice contabile.
Sotto il profilo dell’esistenza del danno, l’esteriore regolarità della condotta causativa
dell’evento (intesa come esercizio di una facoltà o di un obbligo posto dalla norma) è
ininfluente; il danno, infatti, ha consistenza allorquando da una specificata condotta
discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di
specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può
tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali.
Tale fattispecie di danno presenta elementi di “pubblicità” per il fatto che colpisce
interessi facenti capo alla società o alle espressioni esponenziali ed operative della
medesima ed è erariale in quanto la lesione economica ricade sul bilancio dello Stato o
di un Ente pubblico. Tale diminuzione si valuta in sede di determinazione del danno e
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su di essa in seguito può trovare attuazione il potere riduttivo, che nondimeno è stato
da taluni considerato come una forma di concorso di colpa.
Non è da escludersi l’esistenza di un danno erariale in caso di vantaggio da parte di una
P.A. conseguente all’utilizzo di danari erogato da un altro ente, atteso che, ancorché
appaia tutelato l’equilibrio finanziario in difetto di una diretta diminuzione
patrimoniale per la collettività, risultano in ogni modo modificate le priorità di spesa
fissate dall’ordinamento, con anomalie prodotte dalla violazione dell’ordine di
precedenza dell’esborso, o in ogni caso dall’esigenza di nuovi o più ragguardevoli oneri
complessivi a carico del contribuente. In ogni caso la Corte dei Conti ha più volte
osservato che il danno risarcibile non può essere determinato in misura pari
all’ammontare della somma erogata, essendo questa utilizzabile ad altri fini pubblici,
ma deve essere invece valutata in relazione alle disfunzioni prodotte dalla violazione
dell’ordine di priorità della spesa.
Il danno risarcibile in sede contabile deve avere i requisiti della certezza, dell’attualità e
della concretezza. Essi interagendo tra loro mostrano che il danno è certo, nel momento
in cui la sottrazione patrimoniale si sia in tutti i suoi componenti verificata realmente, è
attuale, quando esista realmente sia al tempo della proposizione della domanda che al
tempo della conclusione, ed è concreto allorquando la perdita economico-patrimoniale
non sia solamente presupposta ma si sia effettivamente tradotta in realtà.
Non rileva, quindi, il danno meramente presunto, ovvero quello la cui effettività è
fondata su pure supposizioni sfornite così di valenza probatoria, salvo che esse non si
mostrino gravi, precise e corrispondenti. L’effettività del danno è una componente
determinante nondimeno per la decorrenza del termine quinquennale della prescrizione.
Nell’individuazione del pregiudizio subito dall’amministrazione, appare indubbiamente
determinante l’opera del P.M. e delle prove portate in giudizio da quest’ultimo e dalla
difesa, anche se il giudice potrebbe ordinare ulteriori prove come le testimonianze e le
consulenze d’ufficio. La patrimonialità effettiva del depauperamento, pur di natura
pubblica, ha per conseguenza la sua giuridicità, ovvero l’esclusione della configurabilità
di un risarcimento in caso di danno politico, che riguarda la lesione di interessi relativi
unicamente al rapporto fiduciario tra rappresentanza politica e popolazione.
L’elaborazione del concetto di danno erariale alla base dei giudizi di responsabilità delle
Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti è peraltro significativamente cambiata nel
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tempo, accompagnando l’evoluzione normativa e giurisprudenziale di questo tipo di
giurisdizione.
Il risarcimento del danno, facendo emergere un tertium genus di danno determinabile
ex se in quanto procurato al valore della persona in se stessa valutata (danno
all’immagine), è andato estendendosi in direzione della salvaguardia di danni che si
sottraggono all’alternativa tra il danno patrimoniale ed il danno morale, vale a dire
negli interessi di chi ne è titolare. Questa figura di danno è suscettibile di liquidazione in
termini compensativi ed è inquadrabile nell’ambito del generale principio di danno
pubblico sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 103, 2°
comma Cost. (sentenza n. 304/2005 del 9 febbraio 2005 – Sez. giurisdizionale Veneto).
In tale ambito non vi è solo il danno da disservizio ma anche la figura del danno
all’immagine dell’ente pubblico che, a cominciare dalla sentenza n. 31 del 24 marzo
1994 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia, è stata una delle questioni più
analizzate e incerte tra le questioni trattate nei giudizi di responsabilità avanti alla
Corte dei Conti.
In numerose sentenze infatti la Corte dei Conti ha chiarito che la lesione dell’immagine
è un effetto diretto ed immediato dell’accertamento dell’abuso della pubblica funzione
che causa, secondo comune esperienza, un deterioramento del rapporto di fiducia tra la
cittadinanza e l’istituzione pubblica, la quale viene percepita come entità non
affidabile, talvolta finanche nemica, finita nelle mani di soggetti dediti a perseguire
soltanto illeciti interessi particolari (Corte Conti, sez. II, sentenza 26/01/04, n. 27/A).
Infatti, rientrano a pieno titolo tra gli interessi collettivi l’interesse primario al buon
andamento della funzione amministrativa, la sua gestione in maniera efficace, efficiente
ed economica, che, se pregiudicati, determinano quella lesione d’immagine (dannoevento) che la Corte dei Conti ha studiato a fondo, definendone anche i punti di
riferimento per la determinazione degli importi occorrenti per il ripristino del prestigio
leso.
Si è affermata nella giurisprudenza della Corte dei Conti anche la figura di un danno da
tangente, ritenendosi che l’esistenza di tangenti negli appalti pubblici finisce per
scaricare le stesse nei maggiori costi che l’opera pubblica comporterà, prima per
l’impresa con un aumento del prezzo finale e in definitiva in un maggior costo
conclusivo per l’ente e per la comunità, rispetto al caso di normali gare in concorrenza
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tra le ditte interessate, non falsate dal versamento di tangenti. Di conseguenza, laddove
appaiano essersi accertate le tangenti, si è considerato presuntivamente un danno da
tangente da liquidare dai responsabili all’ente pubblico in via equitativa ex art. 1226
c.c., con una cifra non al di sotto dell’importo oggetto di illecita retribuzione
tangentizia (Corte Conte, sez. I centrale, sentenza 17/11/05, n. 377/A).
Un’ulteriore ipotesi tracciata dalla più recente giurisprudenza contabile di danno
erariale da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni è quella del danno da
disservizio. Esso secondo i giudici contabili deriva, da un lato, secondo i principi propri
del rapporto di ufficio, di servizio e di lavoro dell’amministratore, dell’agente e del
dipendente pubblico dall’accertata grave inadempienza della prestazione, per un certo
periodo di tempo, ed è perciò sicuramente pari alla non giustificata retribuzione,
indennità o analoghi emolumenti percepiti dai predetti soggetti. Dall’altro lato, però,
tenuto conto che l’accertato grave inadempimento di cui si discute si inserisce in un
particolare modello organizzativo complesso di una Amministrazione Pubblica
l’omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide
negativamente sul generale funzionamento del servizio, creando un indubbio
“disservizio”, che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per
quanto attiene ai costi generali sopportati dalla P.A. in conseguenza del mancato
conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della
produttività dell’azione pubblica (Corte Conti, sez. giurisdiz. Umbria, sentenza
20/09/05, n. 346).
Nell’ambito dei danni non patrimoniali rientra l’ipotesi di danno erariale derivante dal
“mobbing” nel pubblico impiego, ovverosia dalla sottoutilizzazione e marginalizzazione
di alcune unità di personale. E’ stato ritenuto in proposito che in termini civilistici, la
responsabilità del datore di lavoro vale a dire l’incidenza del mobbing sul contratto di
lavoro deriva dalla violazione di quella norma di cui all’art. 2087 c.c. che impone di
adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
lavoratori; tale norma si assume contrattualizzata indipendentemente da una specifica
previsione delle parti, e genera una responsabilità, in capo al datore di lavoro, di
risarcire il danno sia al patrimonio professionale (danno da dequalificazione) sia alla
personalità morale e alla salute latamente intesa (danno biologico e neurobiologico)
subiti dal lavoratore, essendo indubbio che l’obbligo previsto dalla disposizione
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contenuta nell’art. 2087 c.c. non è circoscritto al rispetto della legislazione tipica della
prevenzione, ma si estende anche al dovere di astenersi da comportamenti lesivi
dell’integrità psicofisica del lavoratore (Corte Conti, sez. III, sentenza 25/10/2005, n.
623).
Una nuova figura, fatta propria dalla giurisprudenza civilistica, è quella del danno da
perdita di “chance” che viene considerata come il venir meno della possibilità di
conseguire da parte dell’Amministrazione, secondo l’id quod plerumque accidit, offerte
più vantaggiose, dando luogo alla conseguente concreta produzione di un danno
ingiusto cui l’ordinamento positivo collega un’obbligazione di risarcimento (Corte
Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige, sentenza 22/11/2005, n. 80).
La perdita di chance consiste, pertanto, nella perdita della possibilità sia di ottenere un
risultato utile economico più favorevole (ossia un’entrata, come probabilità effettiva e
congrua) sia di conseguire un minore esborso mediante la riduzione dei prezzi negoziati.
In entrambi i casi si verifica una lesione del diritto all’integrità del patrimonio da
accertare sulla base di elementi frutto di giudizio di tipo prognostico, secondo il calcolo
delle probabilità (Corte Conti, sez. giur. Lazio, sentenza 13/12/05, n. 2921).
Come risulta da quanto dianzi illustrato, appare pertanto alquanto ampia e complessa
la competenza in materia di questo giudice speciale.
Da parte di alcuni si dice: a cosa serve la Corte dei conti, quale è la sua utilità? A mio
avviso la domanda andrebbe posta diversamente: se non ci fosse la Corte dei conti quale
sarebbe la nostra società? Uno scrittore francese (Francois Mauriac) ha detto che vi è
una speranza suprema che “il Male taccia e svanisca per sempre dal nostro orizzonte”.
Purtroppo il Male è parte di questa società e la corruzione ne è un aspetto. In proposito
si è detto ''Il numero delle norme concernenti l'azione amministrativa risulta ancora
eccessivo e, specie negli ultimi decenni, oltrechè notevolmente aumentato è cresciuto in
complessità'''. Da tale situazione sono derivate altre gravi criticità': ''oltre all'eccesso di
burocratizzazione, la stessa ha consentito l'insorgere di fenomeni corruttivi, favoriti da
chi, avendo parte nel procedimento, è in grado di accelerare, rallentare o evitarne
passaggi procedurali''.
E', questa, ''una corruzione in certo senso, ''minore'' praticata a basso livello ma che ha
avuto e continua ad avere effetti devastanti in termini di immagine della pubblica
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amministrazione e di fiducia del cittadino''. A spiegarlo è stato il Presidente della Corte
dei Conti, Raffaele Squitieri, nel corso di un'audizione alla Commissione parlamentare
per la Semplificazione.
''Il fiorire di regole sempre più minuziose, oltre a procedimenti via via più articolati e
complessi, ha portato nel tempo ad una ''ingessatura'' dell'azione pubblica - aggiunge il
Presidente Squitieri - La puntuale osservanza di tali procedure da parte dei funzionari
pubblici, specialmente attenti a prevenire eventuali loro responsabilità, ha determinato
un grave rallentamento dell'azione amministrativa e la tendenza dell'operatore pubblico
a far prevalere la regolarità formale dell'atto sull'utilità, l'economicità, la tempestività e
l'efficacia dello stesso''. Quindi tali parole sono una puntuale segnalazione dei fenomeni
corruttivi esistenti e spetta all’organo parlamentare, di cui la Corte dei conti è referente,
trarne le dovute conclusioni.
Quanto sopra cennato

è stato ricordato per indicare le molteplici funzioni

giurisdizionali della Corte dei conti. Purtroppo questa Sezione, sebbene vi sia un
apprezzabile impegno dei colleghi della Procura, non sempre è in grado di attuare dette
funzioni, dato il limitato numero dei magistrati all’uopo destinati . In tale ottica mi sia
consentito, per completezza di esposizione e per significare le difficoltà in cui opera
questa Sezione, formulare anche un breve cenno sull’attuale organizzazione della
Sezione, (che peraltro, sebbene dallo scrivente sollecitata, non ha subito nel frattempo
modifiche rispetto a quella segnalata nella precedente relazione):
Le risorse disponibili sono

formate dunque al momento solo da tre magistrati,

compreso il Presidente (i quali, nei giudizi di responsabilità, operano in composizione
collegiale nell’unico Collegio possibile), secondo la dotazione organica del personale di
magistratura

determinata al presente dal Consiglio di presidenza, nonché da n. 10

unità amministrative, a fronte di un organico previsto di n.13 unità.
I magistrati componenti questa Sezione, Cons. Dott. Vincenzo Maria Pergola e Cons.
Dott. Giuseppe Tagliamonte, oltre ad essere componenti il Collegio, svolgono, altresì, le
funzioni di Giudice Unico delle pensioni ai sensi dell’art. 5 della legge n° 205 del
21.07.2000 nonché di Giudice designato per i sequestri conservativi ,di cui all’art. 5
della legge n° 19 del 14.01.1994.
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A ciò si aggiungono i giudizi di conto assegnati ai due magistrati incardinati presso
questa medesima Sezione.
Due parole a questo punto sono pertanto necessarie per illustrare la procedura del
giudizio di conto, la cui importanza invero non sempre è ben compresa dall’opinione
pubblica e di cui si è in precedenza parlato brevemente. Esso invero mira alla
pronuncia sulla conformità, alle norme di legge o di convenzioni, della gestione
dell'agente contabile e quindi alla corretta gestione del pubblico denaro. L’agente
contabile è il soggetto che gestisce beni pubblici per conto di una amministrazione
pubblica (es. tesoriere, economo, consegnatario di beni, agente della riscossione) (cfr.
art.74 R.D. 2440/1923). Egli deve presentare alla propria amministrazione il conto della
propria gestione; l'amministrazione deve, poi, depositare il conto presso la Corte.
Con il deposito del conto presso la segreteria della Corte, l'agente è automaticamente
costituito in giudizio: si parla, al proposito, di giudizio necessario. Il conto dell'agente
contabile che l'amministrazione deve necessariamente depositare presso la Corte è
denominato conto giudiziale. Esso si differenzia, invece, dal conto c.d. amministrativo,
per il quale è sufficiente la presentazione del conto presso l'amministrazione per la quale
il soggetto effettua la gestione (es. funzionario delegato).
Il giudizio prevede un'istruttoria, condotta dal magistrato relatore, che termina, in caso
di regolarità, con una relazione con la quale propone il discarico dell'agente; se anche il
procuratore concorda (visto di regolarità), il Presidente della Sezione emana un decreto
di discarico, che chiude il giudizio. In caso contrario, la cognizione del giudizio richiede
la pronuncia dell'intera sezione e la causa viene iscritta al ruolo di udienza.
Appare quindi da quanto sopradetto l’importanza del conto giudiziale e questa Sezione
mira, per quanto possibile , ad incentivarne il riscontro, anche se non si nasconde le
difficoltà in merito, dato che le forze disponibili della Sezione sono limitate e l’analisi di
detti conti è spesso complessa.
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1.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Non vi sono state nel 2014 incisive modifiche legislative ,per cui appare doveroso
rinviare a tutta la copiosa normativa che attualmente disciplina l’attività di questa
Corte dei conti.
Anche il d.l. n.91/2014, convertito in legge n. 116/2014,

non ha sostanzialmente

innovato rispetto a tali pregresse disposizioni ,essendosi invero limitato ad introdurre
all’art.33 alcune disposizioni volte a semplificare e razionalizzare l’attività di controllo
di questa Corte dei conti.
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2.

LA GIURISPRUDENZA

2.1

Sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014

Per tutte, a mio avviso, merita segnalazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 39
del 2014 che appare significativa in ordine all’estensione del controllo della Corte dei
conti. L’art. 1, comma 7, d.l. n. 174 del 2012, conv. in l. n. 231 del 2012, è stato
dichiarato illegittimo nella parte in cui finiva per attribuire alla Corte dei conti, Sezione
controllo, il potere di sindacare le leggi regionali, di condizionarne il contenuto e/o di
inibirne l’efficacia. All’organo di controllo non può essere assegnato una funzione alla
fine concorrente con quella della medesima Corte Costituzionale: da qui la netta presa di
posizione di quest’ultima, intenzionata a difendere il suo ruolo.
Invece, nella coeva sentenza n. 40 il giudice costituzionale ha esaltato la funzione di
controllo assegnata alla Corte dei conti sugli enti locali, rilevando che «i controlli delle
sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1,
commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi
trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti
nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o
contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del
bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle
pubbliche

amministrazioni,

vanificando

conseguentemente

la

funzione

di

coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Dunque,
tale tipo di sindacato … è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che
riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere confuso e
sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale. Per la sua
intrinseca finalità questo tipo di verifica non può essere affidato ad un singolo ente
autonomo territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la
conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l’imparzialità e l’indipendenza con
riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti».
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2.2

Ordinanza della Corte di Cassazione 13 marzo 2014, n. 5805.

Sulla giurisdizione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, prevista dall’art. 243-quater,
TUEL ,la Cassazione ha espresso una posizione piuttosto diversificata, giacché ha sì
ammesso la competenza di tale organo speciale sulle deliberazioni della Sezione
controllo, ma ha lasciato la giurisdizione amministrativa sugli atti degli altri organi
amministrativi coinvolti nel procedimento, cioè a dire sulla deliberazione consiliare di
dissesto.
Infatti, la Corte regolatrice delle giurisdizioni ha ricordato che «la funzione di controllo
sulla contabilità degli enti locali che le citate disposizioni attribuiscono alla Corte dei
conti – controllo che si manifesta nell’accertamento di pregresse disfunzioni, nella
prescrizione di possibili rimedi e nella successiva verifica dell’effettiva attuazione di
questi – s’inserisce in un più ampio contesto normativo, testimoniato anche dall’art. 1,
commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, caratterizzato da un nuovo tipo
di controllo affidato alla Corte dei conti, in vista della tutela dell’unità economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, sulla sana gestione finanziaria
degli enti locali, nonché sul rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità
interno e del vincolo in materia d’indebitamento posto dall’art. 119, sesto comma, Cost.
(si veda, in argomento, Corte Costituzionale n.179/2007).
Ha riconosciuto che «tale attribuzione trova diretto fondamento nell’art. 100 Cost., che
assegna alla Corte di conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato,
come controllo esterno ed imparziale, da intendersi oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti
pubblici che, nel loro insieme, concorrono alla nozione di “finanza pubblica allargata”
(Corte cost. 179/2007, cit., e 198/2012)», ed ha ammesso come «tale inquadramento non
è però sufficiente a far concludere per la radicale ed assoluta inimpugnabilità degli atti
di controllo successivo dei quali qui si discute, quando tali atti, come è avvenuto nel
caso in esame, s’inseriscano in un più ampio procedimento e fungano da presupposto
per

l’emanazione

di

ulteriori

provvedimenti

di

natura

incontestabilmente

amministrativa».
Quindi la stessa Corte ha adombrato il profilo circa «un più generale ampliamento della
funzione giurisdizionale della Corte dei conti: da intendersi ormai estesa all’intera area
del controllo successivo che la medesima Corte dei conti attualmente esercita sulla
gestione finanziaria degli enti locali, ricompresi nella nozione di “finanza pubblica
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allargata”»; ma ha anche osservato come, nell’ambito di applicazione della disposizione
dell’art. 243-quater TUEL, pur se testualmente riferita solo all’impugnazione delle
delibere di approvazione o diniego del piano (oltre che ai ricorsi contro i provvedimento
di ammissione al Fondo di rotazione), appaia del tutto irragionevole non far rientrare,
per palese identità di ratio, anche provvedimenti quali quelli che neghino in radice
l’ingresso alla possibilità dell’ente locale di accedere alla procedura di riequilibrio
finanziario e diano precedenza al procedimento volto alla dichiarazione di dissesto».
Non a caso pertanto la Cassazione si è mantenuta su una posizione di ambiguità,
ricordando come nella Sez. Un. 5762/1998 14 sia chiaro come l’attività della Corte dei
conti si connoti per l’esistenza di un rapporto “fortemente collaborativo” tra il titolare
del potere di controllo e le amministrazioni interessate, di cui vengano stimolati i
processi di autocorrezione in vista del conseguimento degli scopi comuni di pubblico
interesse, l’esercizio di tale potere, strettamente correlato all’azione amministrativa, ne
condivide l’assoggettamento al vaglio giurisdizionale secondo i consueti canoni di
riparto tra giudice ordinario ed amministrativo». Come a dire che il principio generale è
quello del comune riparto tra giudici ordinari ed amministrativi sulla base della
situazione giuridica fatta valere, ma che solo in questa occasione può aprirsi – come
eccezione a regola – la giurisdizione contabile.
Lo stesso giudice regolatore delle giurisdizioni ha avvertito peraltro che «resta ferma,
ovviamente, la giurisdizione del giudice amministrativo quanto all’impugnazione del
provvedimento prefettizio, che sotto nessun profilo potrebbe essere fatto rientrare nella
sfera giurisdizionale della Corte dei conti». Lo stesso dovrebbe dirsi per la deliberazione
consiliare di dissesto.
Infatti, gli atti conseguenti alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione controllo, ex
art. 243-quater TUEL, (note prefettizie, deliberazioni consiliari all’esito di apposita
istruttoria, gli atti della commissione straordinaria incaricata di gestire il dissesto, ecc.),
sono a tutti gli effetti atti amministrativi, specie se censurati per i vizi propri dei
provvedimenti amministrativi: difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di
potere, ignoranza del diritto sopravvenuto. Essi non possono che essere sindacati dal
giudice amministrativo, ex art. 103 Cost. e art. 7, d.lgs. n. 104 del 2010, in due gradi di
giudizio. Gli stessi sono volti alla cura di interessi pubblici, meritano di essere adottati
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dopo adeguata istruttoria e sono sempre “misurati” – per l’appunto – sull’interesse
pubblico perseguito. La Corte dei conti non può estendere la propria giurisdizione su di
essi, sostituendosi e/o sovrapponendosi al giudice amministrativo. La diversa soluzione
che distinguesse le giurisdizioni facendo perno sul tipo di vizio lamentato – a seconda,
cioè, che l’atto sia diretta conseguenza della deliberazione di controllo e finisca, quindi
per gravare quest’ultima, oppure sia censurato per vizi propri e differenti – sarebbe
estremamente farraginosa e contraria al principio di economicità, oltre che al giusto
processo che esige la concentrazione delle cognizioni giurisdizionali.

2.3 Giurisprudenza delle SS.RR. della Corte dei conti.
Una particolare menzione va fatta alla giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa
Corte dei conti. Esse, come è noto, sono chiamate a dirimere gli eventuali contrasti ed
a pronunciare i principi di diritto. Orbene con la sentenza n.30/2014/QM le SS.RR. in
sede giurisdizionale hanno enunciato il fondamentale principio “ che non è attivabile il
giudizio di conto

nei confronti dei Presidenti dei Gruppi consiliari regionali

relativamente alla gestione dei fondi pubblici

erogati secondo le norme regionali

attuativa della legge 6 dicembre 1973, n. 853”
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3

L’ATTIVITA’ DELLA SEZIONE

GIURISDIZIONALE

DELLA BASILICATA

3.1

Contenzioso amministrativo- contabile

L’impegno della Sezione nella gestione del contenzioso amministrativo-contabile –
analiticamente descritto nelle tabelle riportate in appendice-si è tradotto, in termini di
prodotto finale, nella emanazione di complessive

22 Sentenze, rispetto ai Giudizi

pendenti iniziali in numero di 25 ed ai Giudizi pervenuti nell’anno 2014 in numero di
38 -per un totale di numero di 63- con una giacenza finale di 39 giudizi di responsabilità
e conti.
A ciò si aggiungono n. 22 tra Ordinanze di condanna e normali Ordinanze.
L’attività della Sezione ha dato luogo ad un totale complessivo di risarcimenti disposti
per euro 1.981.194,57.
Le decisioni adottate, come intuibile, hanno impegnato il Collegio nella soluzione di
interessanti questioni ed argomenti giuridici ,tanto sotto il profilo sostanziale che
processuale.
Di seguito si sintetizzano le sentenze più significative:
Sent. n. 12/2014:
è stato condannato un soggetto privato che, mediante dichiarazione non veritiere
concernenti il reddito del proprio nucleo familiare, era stato ammesso al programma
regionale

“Promozione

della

Cittadinanza

Solidale”

finalizzato

a

perseguire

l’integrazione sociale e l’autonomia economica dei nuclei familiari in particolare stato di
difficoltà ed esposti al rischio di marginalità economica e sociale. La sentenza ha quindi
ritenuto indebita e dannosa per l’Amministrazione la percezione di finanziamenti
pubblici, rinvenienti da risorse finanziarie dell’Unione Europea, nazionali e regionali
Sent. n. 20/2014
Secondo la tesi accusatoria, la convenuta in giudizio avrebbe indebitamente percepito,

Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2015

23

per circa nove anni, i fondi pubblici destinati ad incentivare il settore agricolo, in
esecuzione di quanto previsto dai Regolamenti CEE n. 2078/92 e 2080/92, in assenza dei
previsti presupposti normativi, non possedendo, innanzitutto, il requisito di
imprenditore agricolo.
Previa ricognizione delle molteplici fonti normative che concorrono alla definizione
dell’articolata nozione di imprenditore agricolo, la sentenza ha parzialmente accolto la
domanda attorea, in quanto la convenuta è stata ritenuta in possesso dei requisiti per
accedere ai previsti contributi al momento della presentazione della domanda e per il
primo biennio, mentre sono stati ritenuti indebitamente percetti, e quindi fonte di
danno erariale, i contributi erogati nel periodo successivo, allorquando la convenuta ha
chiesto all’INPS la cancellazione “per fine attività” dalla Sezione dei lavoratori del
settore agricolo, manifestando in tal modo la volontà di non voler svolgere più l’attività
agricola, ed omettendo di dare doverosa comunicazione di quanto innanzi
all’Amministrazione, occultando all’Amministrazione stessa di non essere più in
possesso del requisito necessario per continuare a percepire le agevolazioni finanziarie.
Sent. 22/2014 e 23/2014
Entrambe le sentenze hanno disposto la condanna, a titolo di responsabilità contabile,
dei titolari di Delegazioni A.C.I., che, sulla base di una convenzione stipulata con la
Regione Basilicata, avevano provveduto a riscuotere la tassa automobilistica regionale,
non riversando poi quanto riscosso nelle casse della Regione. In particolare, con la
sentenza n. 23/2014, sono stati condannati in solido a risarcire l’Amministrazione, sia la
persona giuridica (nella specie si trattava di una s.r.l.) che con la stipula della
convenzione aveva instaurato il “rapporto di servizio” con la Regione, sia il soggetto
che rivestiva il ruolo di Amministratore Unico della s.r.l. all’epoca dei fatti, avendo la
Sezione ritenuto che l’ Amministratore, con comportamento connotato da dolo, avesse
avuto un ruolo concorrente nella produzione del danno erariale.
Sent. n. 39/2014
E’ stata pronunciata condanna nei confronti di un soggetto che ha indebitamente
percepito aiuti all’agricoltura - previsti dal regolamento CEE n. 2078/92, Misura F
“Ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni” - in quanto ha dolosamente omesso
di comunicare

all’Ente

erogatore la sopravvenuta perdita, dopo solo un biennio
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dall’avvio del Programma, del requisito soggettivo necessario per fruire dei contributi
(l’essere imprenditore agricolo).
Sent. non definitiva- ordinanza n. 55/2014
Il giudizio riguardava un’ipotesi di danno connessa all’indebita percezione di aiuti
all’agricoltura, previsti dal regolamento CE 1257/99, Mis. IV.8.
Con sentenza non definitiva- ordinanza, prima di disporre incombenti istruttori per
acquisire ulteriori notizie utili ad una più informata giustizia, sono state definite,
respingendole, alcune eccezioni pregiudiziali e/o preliminari avanzate dalla difesa.
In particolare è stata respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti,
sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione
affermante la sussistenza di un rapporto di servizio tra la P.A. ed il privato a cui siano
erogati fondi pubblici finalizzati alla realizzazione di un programma proprio della P.A.,
respinta l’eccezione di prescrizione perché si verteva in un’ipotesi di doloso
occultamento del danno e l’azione della Procura erariale risultava tempestiva rispetto
alla “scoperta” dell’illecito, e respinta l’eccezione di inammissibilità dell’atto di
citazione in quanto carente di specifica replica alle giustificazioni prodotte in sede di
contraddittorio preliminare, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale
secondo il quale la Procura erariale non è obbligata a motivare le ragioni per le quali
ha, eventualmente anche in toto, disatteso le deduzioni fornite non determinando
l'invito l'insorgere di un contraddittorio pre-processuale tra P.R. ed invitato.
E’ stata poi esaminata anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del
convenuto, avanzata dal difensore sostenendo che l’eventuale azione di responsabilità
doveva essere rivolta nei confronti della Società che aveva percepito il contributo e non
nei confronti del suo rappresentante legale. La sentenza, dopo aver richiamato la
giurisprudenza affermante la concorrente responsabilità delle persone giuridiche e dei
suoi amministratori in ipotesi di danno prodotto da persone giuridiche private entrate
in rapporto di servizio con la P.A., ha evidenziato come nella fattispecie all’esame si
trattava di una società di persone (Società Semplice Agricola) che, secondo il vigente
ordinamento,

non è dotata di autonoma personalità giuridica ma di semplice

soggettività giuridica (c.d. quasi personalità o personalità attenuata, secondo la più
autorevole dottrina), e che la “società semplice” è anche contraddistinta da
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un’autonomia patrimoniale imperfetta, per cui i creditori possono far valere i propri
crediti indifferentemente nei confronti della società o dei singoli soci (art. 2267 c.c. che,
tra l’altro, precisa “… Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e
solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società….). Pertanto,
constatato che il convenuto, quale rappresentante legale della Società Semplice, aveva
concretamente posto in essere l’attività prodromica e strumentale all’erogazione del
contributo (presentazione della domanda con dichiarazioni aventi natura di
autocertificazione e relativa documentazione) e che, secondo la tesi dell’accusa, avrebbe
nell’occasione simulato la sussistenza delle condizioni previste per l’accesso al
finanziamento pubblico, anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata
respinta.
Sent. n. 63/2014 (giudizio di conto)
Il Consorzio SEARI s.r.l. ha depositato presso questa Sezione i conti relativi agli
esercizi 2006, 2007 e 2008, resi in qualità di concessionario del servizio di gestione
integrata della discarica comunale e degli impianti di preselezione e biostabilizzazione
per R.S.U. (Residui solidi urbani), per effetto dell’atto n. di Rep. 1134 del 15.2.2005
intervenuto tra il suindicato Consorzio ed il Comune di Venosa.
L’articolata istruttoria svolta ha fatto emergere due aspetti.
Da un verso è risultato che le somme riportate nei documenti depositati quali “conti
giudiziali” non erano rappresentative di una gestione di denaro di pertinenza
dell’Amministrazione, bensì esse erano il corrispettivo pattuito in contratto per
l’effettuazione di un servizio, ed a tale titolo riscosso dal “concessionario”, ragion per
cui, relativamente a dette somme, il Consorzio SEARI non poteva essere ritenuto
“agente della riscossione”, poiché non aveva avuto “maneggio di denaro pubblico”.
Da altro verso è emerso che il Consorzio SEARI s.r.l., oltre che introitare dal Comune di
Venosa il corrispettivo per il servizio reso al predetto E.L., ha effettuato riscossioni
dagli altri Comuni, che si servivano dell’impianto, riscossioni avvenute, in parte, anche
per conto del Comune di Venosa, quale proprietario dell’impianto stesso, essendo poi il
Consorzio tenuto al corrispondente versamento nella tesoreria del predetto Comune;
pertanto - pur in assenza di specifica previsione al riguardo nella convenzione
disciplinante i rapporti tra il predetto Consorzio e l’Ente locale – secondo la relazione di
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deferimento all’esame collegiale dei “conti”, ricorrerebbe comunque l’ipotesi di “agente
contabile di fatto”.
La sentenza, in sostanziale accoglimento della relazione del magistrato istruttore, ha:
1)Dichiarato il non luogo a provvedere sui documenti contabili depositati dal Consorzio
SEARI s.r.l., in quanto non rappresentativi di gestione di danaro pubblico svolta dal
predetto Consorzio per conto del Comune di Venosa, e quindi non considerabili di conti
giudiziali;
2)accertato l’obbligo per il Consorzio SEARI s.r.l., di presentare, quale agente della
riscossione, il prescritto conto giudiziale, relativamente alle somme che ha riscosso dai
Comuni limitrofi che si servono della discarica, e che era poi tenuto a riversare nelle
casse del Comune di Venosa, proprietario della discarica.
Sent.- Ord. n. 69/2014
In via preliminare è stata accolta l’istanza di rinvio di un convenuto, in attesa della
definizione del ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 1 c.p.c., per motivi di giurisdizione,
promosso dallo stesso convenuto, ritenendosi sussistenti i presupposti previsti dall’art.
295 c.p.c..
E’ stato contestualmente respinta l’analoga richiesta di altri convenuti che non
avevano avanzato ricorso per Cassazione per lo stesso motivo, osservandosi, da un
verso, che nei confronti degli istanti, la sentenza della Sez. I centrale di appello
affermante la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti costituiva “giudicato”
nei confronti dei soggetti che non avevano proposto tempestiva impugnazione avverso
di essa, e da altro verso che la pronuncia ex art. 360 n. 1 c.p.c. sollecitata da un altro
convenuto, non poteva estendere i propri effetti oltre le parti di quel giudizio, ai sensi
dell’art. 2909 c.c..
Nel merito, è stata pronunciata condanna nei confronti dei componenti dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, che avevano disposto l’affidamento di una
consulenza esterna in violazione delle prescrizioni recate dall’art. 7 c. 6 del d.lgs n.
165/2001, difettando nella fattispecie il presupposto dell’assenza di risorse umane
all’interno dell’amministrazione in grado sotto il profilo quali-quantitativo di svolgere
l’attività esternalizzata, previsto dall’’art. 7 c. 6 del d.lgs n. 165/2001.
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Sent. n. 76/2014
E’ stata pronunciata condanna nei confronti di un soggetto che ha indebitamente
percepito aiuti all’agricoltura - previsti dal regolamento CEE n. 2078/92, Misura F
“Ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni”, e nei confronti del funzionario
regionale che ha svolto i relativi controlli, poiché è stato accertato che parte dei terreni
utilizzati per ottenere il contributo non erano destinati alla semina sin dal momento
della presentazione della domanda di contributo.
Tra i giudizi per responsabilità amministrativo-contabile, si segnalano “ad abundantiam”
anche le seguenti:
Sent. n.6/2014
Con la predetta sentenza la Sezione ha condannato la Società di riscossione Tributi
Italia S.p.A. al pagamento in favore del Comune di Rionero in Vulture della somma di
circa € 141.000,00 a titolo di responsabilità erariale derivante dal mancato riversamento
nelle casse comunali delle somme dalla medesima introitate per effetto della attività di
riscossione non definita secondo termini e modalità regolamentari.
Sent. n.11/2014
Con la predetta sentenza la Sezione statuiva la condanna al risarcimento del danno in
favore della Regione Basilicata – pari a circa € 3.000,00 – derivante dall’accertata
illegittima – ed illecita – fruizione di un beneficio economico, di pari importo,
conseguito da un privato cittadino grazie ad una dichiarazione non veritiera relativa
alla titolarità (dimostratasi poi non sussistente) dei requisiti previsti dal relativo bando.
Sent. n.21/2014
Con la predetta sentenza, intervenuta a seguito di complessa ed approfondita attività
istruttoria, la Sezione si pronunciava per l’assoluzione nei confronti di dirigenti tecnici
ed amministrativi del Comune di Potenza convenuti in giudizio con l’accusa di aver
cagionato un danno al medesimo Comune per presunte irregolarità amministrative e
gravi lacune progettuali riferite alla realizzazione di una importante opera pubblica
esistente nella città (c.d. “Ponte Attrezzato”). Il Collegio rilevava in motivazione come
le variazioni e le modifiche apportate al progetto, e tradottesi in un mutamento delle
tecniche realizzative fossero state rese necessarie, da un lato, dai difetti dell’originario
progetto posto a base di gara e, dall’altro, come le medesime non si fossero in realtà
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risolte in un significativo effettivo aggravio di costi. A corredo della decisione veniva
anche evidenziato come l’attuale stato di utilizzazione e fruizione dell’opera presentasse
significativi risvolti di “positività e apprezzabilità” delle intervenute modifiche.
Sent. n.37/2014
Con la predetta decisione, adottata sempre in tema di indebita fruizione ed utilizzazione
di benefici economici comunitari, il Collegio disponeva la condanna del funzionario
regionale per omessa rilevazione di anomalie di esecuzione poste in essere dalla effettiva
beneficiaria del contributo comunitario. Il Collegio evidenziava la grave negligenza
professionale che aveva segnato la condotta tenuta dal funzionario regionale in sede di
verifica delle opere realizzate che si era risolta nella evidente superficialità dei riscontri
cartolari e documentali effettuati.
Sent. n.38/2014
Sempre in tema di finanziamenti POR, con la predetta sentenza la Sezione condannava
tanto la effettiva destinataria quanto i funzionari preposti al riscontro ed alla verifica
dei lavori eseguiti al parziale risarcimento del danno derivante dalla non
compiutamente definita realizzazione di un intervento di ristrutturazione finanziato
attraverso risorse comunitarie. Nel caso di specie la Sezione evidenziava come alla
causazione del predetto danno, sia pure accertato in misura parziale avessero
contribuito in maniera decisiva anche i soggetti titolari della direzione lavori e
dell’attività di collaudo, riscontrando nelle condotte dai medesimi serbate il tratto della
grave

superficialità

e

negligenza

risoltesi

nella

mancata

rilevazione

delle

successivamente acclarate difformità.
Sent. n.44/2014
Con tale sentenza la Sezione condannava la titolare di una delegazione ACI al
risarcimento del danno prodotto alla Regione Basilicata, e pari ad € 20.000,00,
derivante dal mancato riversamento degli importi riferiti alle tasse automobilistiche
riscossi - in virtù della concessione – e non versati. La Sezione si curava di evidenziare
anche come siffatta responsabilità fosse in qualche modo “aggravata” dalla circostanza
che vedeva le funzioni della titolare della delegazione ACI come “tipiche” e proprie di
quelle rivestite dall’agente contabile.
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Sent. n.48/2014
Con la predetta sentenza, adottata in tema di indebito ottenimento di finanziamenti
comunitari in agricoltura, la Sezione si pronunciava per l’assoluzione del beneficiario
ravvisando nella condotta tenuta dallo stesso la piena sostanziale conformazione al
contenuto delle disposizioni normative e regolamentari dettate in materia dalla
Regione, non ravvisando, in altre parole, nella predetta condotta alcuna omissione o
elusione di obblighi informativi o di produzione documentale utili ad alterare e/o
dissimulare lo “status” di imprenditore agricolo.
Sent. n.62/2014
Con tale decisione il Collegio, dopo aver preliminarmente accertato la “regolarità”
dell’atto di citazione “emesso”, in quanto utilmente depositato entro il prescritto
termine presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale, e dunque entro il termine dei
120 giorni, disponeva la condanna del beneficiario del contributo pubblico al
risarcimento del danno di circa € 12.000,00 per l’effetto della accertata mancanza del
titolo comprovante la proprietà o il possesso dei terreni sui quali si intendeva sviluppare
il progetto di miglioramento.
Sent. n.75/2014
Con la predetta sentenza, adottata a seguito di attività istruttoria intesa a far luce sulle
modalità e sulla legittimità della utilizzazione di risorse “a valere” sui fondi di
istruzione scolastica, la Sezione condannava un dirigente scolastico ed un dirigente dei
servizi amministrativi al risarcimento del danno cagionato dall’ingiustificato,
immotivato, e dunque illecito, acquisto di strumenti di telefonia mobile, nonché
derivante dalla irregolare ed indimostrata erogazione di compensi per attività
scolastiche “aggiuntive”, vale a dire riferite a progetti finalizzati o a lavoro
straordinario non debitamente riscontrati dalla verifica delle presenze effettivamente
rese.

3.2

Contenzioso pensionistico

Finora abbiamo parlato della giurisdizione contabile di responsabilità, ma devo anche
affrontare la materia pensionistica.
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L’attività dei due Giudici unici – in materia di pensioni – operanti presso questa
Sezione territoriale si è tradotta nella emanazione di n.59 sentenze ed in n.4 Ordinanze .
La lettura della tabella riportata in appendice evidenzia il sostanziale abbattimento
dell’arretrato pensionistico :

infatti

va tenuto presente

che

erano pendenti al

31/12/2014 n. 57 ricorsi e ne sono pervenuti n. 55, per un totale di n.112 ricorsi, e che
la giacenza finale è di n.49 ricorsi.
I ricorsi in materia pensionistica possono così-sommariamente- distinguersi:
-n. 35 definiti e n. 23 pendenti per le pensioni civili;
-n. 16 definiti e n. 11 pendenti per le pensioni militari;
-n.8 definiti e n.15 pendenti per le pensioni di guerra.
Con riferimento a tale ultimo dato numerico occorre precisare che la materia presenta
ancora attualità ,in ragione dell’esistenza di controversie vertenti sull’aggravamento di
infermità già precedentemente indennizzate ovvero

concernenti

il diritto alla

reversibilità del trattamento di pensioni in passato godute dai congiunti deceduti.
Circa i temi trattati, oltre alle questioni di prevalente natura medico–legale

che

caratterizzano i giudizi relativi alle pensioni privilegiate, le sentenze hanno affrontato
anche interessanti questioni, sia di diritto

processuale che sostanziale, come può

rilevarsi dalla rassegna di seguito riportata.
Sent. n. 25
la sentenza si caratterizza per una ricognizione degli approdi giurisprudenziali in tema
di “onere della prova” nel giudizio pensionistico, evidenziando che dopo la disciplina
introdotta dal d.l. n. 453/1993 convertito in legge n. 19/1994, ed in particolare
l’eliminazione dell’intervento obbligatorio del P.M. (art. 6, comma 6), il giudizio
pensionistico demandato alla cognizione della Corte dei conti ha assunto il carattere di
processo retto dal principio della parità delle parti in causa, che, per quanto riguarda
l’onere della prova, comporta il “principio dispositivo con metodo acquisitivo” in forza
del quale le parti devono allegare i fatti principali e le relative prove, secondo i comuni
principi dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), ed il giudice può disporre
autonomamente la ricerca della prova dei fatti secondari (necessari per la prova dei fatti
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principali) da porre a fondamento della decisione, sia pure nei limiti dei fatti allegati
dalle parti.
Ciò premesso la sentenza ha rigettato il ricorso, poiché il ricorrente non aveva dedotto
alcun argomento utile a confutare le conclusioni dell’Amministrazioni, basate
sull’argomentato parere del Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate che aveva
esclusa la sussistenza di un nesso causale, o anche solo concausale, tra l’infermità
contratta ed il servizio reso quale infermiere presso un’Azienda ospedaliera pubblica.
Sent. n. 31
il ricorrente contestava le modalità con le quali l’INPS aveva reclamato - con
ordinanza–ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 - la restituzione di un
indebito pensionistico ammontante ad € 75.744,08, sorto per effetto dei pagamenti
disposti sulla base di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi
riformata nel giudizio di appello.
La sentenza, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale recentemente espresso dalla
Sezione I centrale di appello (sent. n. 309/2013) e

ha innanzitutto affermato la

legittimità del recupero della somma, disposta al lordo delle ritenute fiscali, in quanto
conforme a quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lettera d - bis), del TUIR approvato
con D.P.R. n. 916/1978, inserito con effetto dal 1° gennaio 1998 dal decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, che prevede la possibilità per il contribuente di dedurre dal
reddito degli anni successivi le imposte che sono poi risultate indebitamente pagate.
Dopo aver affermato, in linea generale, la possibilità per l’Amministrazione di avvalersi
del procedimento per ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, per il recupero di assegni di
pensione erogati indebitamente, la sentenza ha evidenziato che l’ordinanza che
ingiungeva il pagamento dell’ingente indebito in un’unica soluzione, appariva in
contrasto con il principio più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, sulla base
dell’art 38 della Cost., affermante che la pignorabilità dei trattamenti pensionistici
debba avvenire nei limiti necessari ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle
esigenze della vita (Corte Costituzionale sent. n. 506/2002), e con quanto previsto
dall’art. 3 del R.D.L. n. 295/1939, che prevede la possibilità per l’Amministrazione di
trattenere sui ratei pensionistici dovuti, per il recupero dell’indebito, somme “oltre il
limite del quinto e fino al massimo di un terzo…”.
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Pertanto, dopo aver disatteso le ulteriori richieste di parte ricorrente, la sentenza ha
parzialmente accolto il ricorso, disponendo, tra l’altro, che il recupero dell’indebito sia
operato in forma rateizzata, con trattenute mensili pari ad un terzo di ciascuno dei due
trattamenti pensionistici di cui è titolare la ricorrente.
Sent. n. 46
i ricorrenti hanno riassunto innanzi alla Corte dei conti il giudizio precedentemente
promosso presso il giudice ordinario per il risarcimento del danno prodotto da un
Comune in conseguenza della mancata adozione del provvedimento di riconoscimento
della pensione privilegiata, richiesta dal loro dante causa quale ex dipendente dell’Ente
locale. Dopo aver constatato che il Giudice ordinario, nel negare la propria
giurisdizione, aveva indicato, quale giudice provvisto di giurisdizione nella fattispecie, il
Giudice amministrativo (TAR – Consiglio di Stato), la sentenza ha dichiarato
inammissibile il ricorso in riassunzione, poiché non proposto innanzi al Giudice indicato
come provvisto di giurisdizione, nella sentenza che ha declinato la giurisdizione stessa,
come invece disposto dall’art. 59, comma 2, della l.n. 69/2009, nel disciplinare la c.d.
translatio iudicii.
Sentenza - ordinanza n. 26 e Sent. n. 58
la domanda giudiziale avanzata da un ex carabiniere in pensione riguardava la richiesta
di irripetibilità di un indebito pensionistico reclamato dall’INPS ex INPDAP. Con
sentenza non definitiva-ordinanza è stata respinta l’eccezione relativa alla tardiva
costituzione in giudizio dell’INPS, e, contestualmente, su richiesta dell’Istituto
previdenziale, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con l’Amministrazione
di appartenenza. La successiva sentenza definitiva, previa articolata ricostruzione delle
ragioni e delle modalità che avevano originato l’indebito, ha accertato la sua
irripetibilità in applicazione dell’art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973.
Sent. n. 59
Previa ricognizione ed analisi delle articolate norme e dei CCNL in materia, è stata
respinta la domanda giudiziale finalizzata al riconoscimento del diritto alla
riliquidazione della pensione, includendo nella c.d. “Quota A” i compensi ricevuti a
titolo di “diritti di segreteria” e di “maggiorazioni dell’indennità di posizione”, durante
il servizio svolto come Segretario comunale, difettando entrambi i detti emolumenti dei
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requisiti della fissità, continuatività o ricorrenza previsti allo scopo dall’art. 15 della l.n.
1077/1959.
Sent. n. 60
E’ stato dichiarato il difetto di giurisdizione della corte dei conti, a favore del Giudice
Amministrativo (art. 59 della l.n. 69/2009) relativamente ad una domanda di
risarcimento danni derivante dalla ritardata adozione di provvedimento pensionistico.
In particolare, si è precisato che la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di
pensioni compresi accessori, cioè eventuali interessi e rivalutazione monetaria dovuti
come conseguenza del ritardato pagamento del trattamento pensionistico, ma non in
materia di eventuali danni (cd. esistenziali o di analoga natura) derivanti dal ritardo
con cui l’amministrazione ha provveduto sulla domanda amministrativa, anche alla
luce di quanto disposto dall’art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva) del codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 204.
Sent. n. 61
È stato respinto un ricorso teso al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità
prevista dall’art. 2 comma 12 della L. n. 335/1995, in quanto difettava nella fattispecie
il requisito previsto dalla lettera b) del D.M. n. 187/1997 (Risoluzione del rapporto di
lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio)
Sent. n. 73
il ricorrente chiedeva la revocazione – ai sensi dell’art. 68 comma 1, lett. a) del R.D. n.
1214/1934 e dell’art. 395 comma 1, n. 4 del c.p.c. - della sentenza n. 179/2011/C, con cui
questa Sezione aveva respinto il suo precedente ricorso finalizzato alla dichiarazione di
irrepetibilità di un indebito pensionistico.
Previa ricognizione dei principi fissati dalla giurisprudenza in tema di “revocazione”, la
sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, dopo aver evidenziato
che non ricorreva in fattispecie alcuna supposizione di un fatto derivante da errata od
omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, ma
quanto rappresentato come errore di fatto aveva invece costituito un punto controverso
sul quale la sentenza impugnata per revocazione aveva espressamente pronunciato.
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Sent. n. 77
La sentenza ha evidenziato che il riconoscimento della dipendenza di una infermità da
causa di servizio costituisce oggetto di un procedimento e di un provvedimento
propedeutico ma del tutto autonomo e distinto da quegli altri, successivi ed eventuali,
con i quali si chieda l’attribuzione dell’equo indennizzo o della pensione privilegiata.
Conseguentemente è stata disattesa la tesi di parte ricorrente secondo la quale il
precedente accertamento della dipendenza da servizio di alcune infermità integra
l’ipotesi di “procedimento in corso” che esclude l’applicazione del comma 1, primo
periodo, dell’art. 6 del D.L. n. 201/2011, convertito in L.n. 214/2011, che ha abrogato,
tra altri, l’istituto della pensione privilegiata per i pubblici dipendenti, ad esclusione di
quelli appartenenti a specifici comparti, ivi menzionati.
Sent. n. 78
Si verteva in un’ipotesi di indebito pensionistico derivante da un inammissibile (ai sensi
dell’art. 10 della legge n. 79/1983) cumulo del trattamento pensionistico anticipato con
il reddito da lavoro dipendente, nella quale il pensionato aveva omesso di comunicare
all’Amministrazione – in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 197 del D.P.R. n.
1092/1973 – l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
La sentenza afferma che il pensionato non possa avvalersi, anche ai fini del decorso
della prescrizione, di un comportamento palesemente elusivo di un preciso obbligo di
legge, e che l’omessa comunicazione espressamente imposta dalla legge costituisca un
impedimento giuridico per l’ufficio erogatore della pensione ad avere cognizione
dell’esistenza del rapporto lavorativo del percettore ed ha quindi determinato
l’impossibilità legale, ex art. 2935 c.c., per lo stesso Ufficio di far valere i propri diritti.
Altre significative Sentenze pensionistiche:
CIVILI
Sent. n.1/2014/C
Il Giudice ha ritenuto come la mancata adozione di un provvedimento di diniego
definitivo dell'invocato provvedimento pensionistico da parte dell'Amministrazione non
potesse essere di ostacolo alla pronuncia del giudice sul punto, essendo rilevabile dalla
intervenuta adozione del provvedimento di pensione ordinaria la volontà di negare
Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Basilicata | Inaugurazione Anno Giudiziario 2015

35

quello, pure richiesto, di inabilità. Nel merito il ricorso veniva accolto ritenendo
sussistenti i tratti di inabilità integranti la richiesta
Sent. n.2/2014/C
Il Giudice respingeva il ricorso inteso ad ottenere il trattamento pensionistico indiretto
di privilegio prodotto dalla vedova di un netturbino in forza della ritenuta sussistenza
del rapporto di dipendenza causale tra l'attività da questi svolta ed il decesso. La
decisione, adottata a seguito di approfondita attività istruttoria, si curava di
evidenziare come le particolari condizioni lavorative del netturbino non avessero
manifestato alcuna rilevanza causale in punto di insorgenza e di evoluzione della
malattia bronchiale e tumorale che ne causò la morte.
Sent. n.3/2014/C
Sempre in tema di inabilità a proficuo lavoro, (art.2, co.12, L. n.335/1995) il Giudice,
sempre valorizzando l'apporto conoscitivo recato dal disposto approfondimento
istruttorio svolto dagli organi di consulenza medico legali interpellati (nella specie
C.M.L. Ospedale S. Carlo di Potenza), accertava e riconosceva il diritto del ricorrente
all'ottenimento dell'invocato beneficio sulla scorta della riscontrata sussistenza dei
requisiti che ne integravano il diritto.
Sent. n.33/2014/C
Con la predetta sentenza, adottata a seguito di approfondita attività istruttoria svolta
in punto di esatta determinazione di somme in contestazione, il Giudice accoglieva
parzialmente il ricorso di una ex insegnante inteso ad ottenere cospicui ed ingenti
arretrati asseritamente dovuti per effetto di vari provvedimenti di riliquidazione di
trattamento pensionistico. La sentenza si segnala, in particolare, per aver precisato il
ruolo e la funzione della consulenza tecnica nel giudizio pensionistico. Sempre in via
preliminare, la sentenza statuiva come, in merito alla richiesta di risarcimento del
danno derivante dal ritardo nella esecuzione di una pronuncia del Giudice, questa non
potesse dirsi capace di involgere contestazioni attinenti al ritardo nella erogazione dei
ratei di pensione, e conseguentemente, dovesse essere disciplinata e regolamentata
secondo tempi e modalità propri.
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Sent. n.34/2014/C
Con la predetta sentenza, adottata in materia di recupero di somme indebitamente
erogate, e richieste in restituzione al lordo, il Giudice, facendo proprie le ragioni di un
diverso orientamento espresso sul punto dalle Sezioni di Appello di questa Corte dei
conti, escludeva che la ripetizione delle somme da parte dell'Amministrazione potesse
essere limitata a quelle effettivamente percepite in più, e quindi al netto del carico
fiscale. Nel contempo e con la stessa decisione, veniva ammessa la possibilità per
l'Amministrazione di avvalersi del procedimento per ingiunzione di cui al R.D. n.639
del 1910, sia pur "mitigato" dalla doverosa rateizzazione dell'indebito, attraverso
congrue ritenute mensili rispettose dei principi più volte ribaditi dalla Corte
Costituzionale, ed imponenti il rispetto dell'art.38 della Costituzione, sì da assicurare il
bilanciamento dell'interesse dell'Amministrazione al recupero del credito e di quello del
pensionato a non vedersi pregiudicate le esigenze primarie di vita.
Sent. n.36/2014/C
Con la predetta decisione il Giudice dichiarava la irripetibilità di somme reclamate dalla
Amministrazione a seguito di un provvedimento di riliquidazione di un trattamento
pensionistico. In sostanza, l'Amministrazione aveva provveduto, per effetto del
riconoscimento di un proprio errore nel computo della i.i.s., a richiedere la restituzione
delle somme a tal titolo corrisposte. Il riconoscimento di tale errore includeva la
fattispecie tra quelle "modificative" di provvedimento pensionistico definitivo e dunque
soggette alla particolare disciplina dell'art.206 del D.P.R. n.1092 del 1973. Non
essendovi partecipazione dolosa dell'interessata alla formazione dell'indebito, né
mancata comunicazione di dati non conosciuti dall'Amministrazione previdenziale,
veniva disposto l'accoglimento del ricorso con conseguente dichiarazione di irripetibilità
delle somme, la cui indebita erogazione, veniva ribadito, e tanto veniva segnalato anche
alla Procura Regionale in sede, era attribuibile unicamente ad un errore
dell'Amministrazione previdenziale.
Sent. n.54/2014/C
Con tale decisione veniva riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di inabilità
al servizio in quanto identificabile con la inidoneità riconosciuta alle mansioni proprie e
non già a qualsiasi proficuo lavoro.
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Sent. n.66/2014/C
Con la predetta sentenza veniva ribadito il principio della sussistenza necessaria, ai fini
dell'ottenimento della quota pensione per i figli superstiti maggiorenni e studenti
universitari, del duplice requisito costituito dal mancato superamento del 26° anno di
età unito alla frequenza del corso legale di studi.
GUERRA
In materia pensionistica di guerra con sentenze nn.41 e 79 veniva riconosciuto il diritto
al trattamento pensionistico di reversibilità e/o indiretto dell'orfano maggiorenne
inabile sulla scorta del ritenuto principio della c.d. "inabilità relativa", vale a dire della
riconosciuta incapacità dell'orfano di svolgere attività lavorativa consona e coerente
con il proprio status sociale e con la propria effettiva capacità di guadagno (i casi si
riferivano specificamente allo svolgimento di attività meramente manuali) .
MILITARI
In materia di pensioni militari, con varie sentenze (nn.42, 52, 57, 71) veniva
riconosciuto il diritto alla i.i.s. in misura intera ed alla 13^ mensilità (e tanto in coerenza
con il pacifico orientamento della giurisprudenza sul punto) sul trattamento
pensionistico privilegiato tabellare goduto in costanza di attività lavorativa.

3.3. I Giudizi di conto
Nel 2014, sono stati depositati, dai Tesorieri e dagli agenti contabili che maneggiano
denaro pubblico n. 740

conti giudiziali, per la prescritta verifica di regolarità,

correttezza e legittimità della gestione rappresentata in detti documenti. Il numero di
depositi è conseguente ad una attività di verifica dell’adempimento dell’obbligo di
deposito da parte degli agenti contabili, svolta sulla base dei dati dell’anagrafe
contabile della Segreteria della Sezione.
I controlli effettuati, e le richieste di chiarimenti ove sono stati evidenziati possibili
profili di irregolarità, sono sfociati in

specifici

fogli di rilievo (ex art.28 del

Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D.
13 agosto 1933, n.1038), finalizzati ad ottenere dagli agenti contabili interessati e dalle
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relative amministrazioni, le precisazioni e la documentazione necessarie, le correzioni o
la ricompilazione dei conti giudiziali depositati.
Sono state effettuate anche audizioni dirette su richiesta dei contabili e dei responsabili
dei servizi finanziari degli enti, con risultati di maggiore tempestività ed efficacia nello
svolgimento del giudizio di conto.
Nel complesso, l’attività svolta ha consentito la definizione di n. 450 conti, di cui n. 542
con discarico, n. 203 e n. 244 con estinzione per prescrizione quinquennale. Inoltre, si
sottolinea che, sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati, n.3 conti sono stati
deferiti al giudizio della Sezione.
Al 1° gennaio 2014 i giudizi di conto pendenti erano 6.178; al 31 dicembre 2014 essi
erano 6.468, sembrerebbe quindi esserci stato un incremento, ma talora il numero
statistico non esprime tutta la difficoltà della verifica ,in quanto va tenuto presente che
la Sezione

ha svolto un controllo analitico su conti

spesso complessi ,con una

approfondita disamina anche della relativa gestione.
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CONCLUSIONI.
Quanto innanzi esposto, oltre a dare conto dell’attività svolta e degli esiti conseguiti
dalla Corte dei conti operante in Basilicata, (esiti invero non numericamente cospicui,
ma vi è da considerare che il loro limitato numero è espressione del notevole rispetto
della legge

esistente nella popolazione lucana), nella sua duplice funzione

giurisdizionale e di controllo, ha inteso evidenziare anche le nuove ed importanti
attività demandate all’Istituto, in particolare quelle derivanti dall’adempimento delle
prescrizioni contenute nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.
Mi rendo conto di non essere molto originale , ma in un momento di significativa
carenza degli organici uno dei compiti più difficili richiesti, nell’immediato, alla Corte
dei conti , è stato costituito dalla ridistribuzione e ulteriore razionalizzazione delle
scarse risorse disponibili, dall’obiettivo di assicurare l’equilibrio ed il contemperamento
operativo delle attribuzioni di controllo e giurisdizionali cointestate alla Corte stessa,
nella chiave del mantenimento del forte legame culturale e tecnico – che storicamente è
il tratto caratterizzante dell’Istituto - costituito dalla comune materia trattata: la
contabilità pubblica, così da assicurare la conservazione della storica identità
dell’Istituto.
Entrambe le attribuzioni intestate alla Corte dei Conti sono state dirette ad assicurare
una corretta gestione finanziaria delle risorse della collettività.
Al termine di questa breve illustrazione appare pertanto doveroso rivolgere
nuovamente un particolare ringraziamento ai rappresentanti della libera Avvocatura e
ai rappresentanti della Procura regionale, (che pur essendo in numero esiguo e non
corrispondente all’organico previsto, organico , a mio avviso , già peraltro insufficiente,
tuttavia anche quando agiscono a difesa di un interesse particolare di una Pubblica
Amministrazione, non rappresentano l’Amministrazione medesima, ma gli interessi
generali di tutti i cittadini, che aspirano ad una sempre più efficiente utilizzazione del
loro denaro); tali operatori del diritto sono impegnati nella gestione delle controversie
rimesse al sindacato della Sezione giurisdizionale con lealtà e professionalità,
protagonisti necessari di un confronto dialettico, che con la loro esperienza giuridica,
hanno conferito un qualificato e determinante contributo, indispensabile per
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l’accertamento della “verità processuale” e per far affiorare dal processo il diritto
"giusto ed effettivo".
Stima e particolare gratitudine vanno riservati ai militari della Guardia di Finanza,
dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, la cui attività di indagine ed
approfondimento istruttorio, ad essi spesso delegati, è stata adempiuta con precisione e
celerità, anche nei casi più complessi.
Anche il Corpo forestale dello Stato non va dimenticato, dato che in questa Regione
esso contribuisce a salvaguardare l’ambiente. Infatti va ricordato che il simbolo del
corpo - l'aquila - è espressione dell’impegno in materia del Corpo, dato che essa è
raffigurata mentre protegge una quercia danneggiata, ma ancora viva, e simboleggia
l'attività principale del Corpo ossia la protezione della natura.
Un sentito ringraziamento deve essere rivolto ai rappresentanti degli Istituti
previdenziali pubblici e a quelli dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza,
interlocutori "necessari" della Corte, ausilio prezioso ed insostituibile nella
interpretazione delle problematiche medico-legali.
Infine doverosa riconoscenza devo manifestare al personale amministrativo di questa
Sezione giurisdizionale per la produttività raggiunta nel corso del 2014, e che pur in
presenza di una situazione di manifesta carenza, ha sempre assicurato il corretto
funzionamento di questa Sezione e la sua collaborazione a questa Presidenza.
Un particolare ringraziamento al Dirigente del SAUR (acronimo per Servizio
Amministrativo Unico Regionale ) ed a tutto il personale ad esso assegnato, che con la
loro insostituibile attività concorrono ad assicurare il funzionamento di tutti gli Uffici
di questa locale Corte dei conti.
Concludo, rivolgendo ancora un sentito ringraziamento a tutti i presenti, il cui odierno
intervento testimonia l’attenzione per le funzioni svolte dalla Corte dei conti anche a
livello regionale. Mi sia consentito peraltro un particolare saluto agli esponenti degli
organi d’informazione ,in quanto essi, con il loro insostituibile impegno, fanno sicché
l’azione della Corte dei conti sia conosciuta sempre più dal vasto pubblico.
Consentitemi una riflessione conclusiva prima di dare la parola al Pubblico Ministero
contabile. Sarebbe infatti un mio sogno che anche nella Regione Basilicata il potere
giudiziario divenisse un evento episodico e formale.
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In proposito ricordo che già il 28 agosto del 1963, davanti al Lincoln Memorial di
Washington, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili, il pastore battista
Martin Luther King tenne una predicazione diventata famosa, “I have a dream”
(Faccio un sogno), in cui diceva:
“No, non siamo ancora soddisfatti, e non lo saremo finché la giustizia non scorrerà come
l’acqua e il diritto come un fiume possente.”
Il mio sogno è pertanto che in questa Regione non si parli più di danno erariale.
Grazie ancora per l’attenzione, ed invito il Signor Procuratore Regionale ad illustrare la
propria relazione.
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QUADRI SINOTTICI

Giudizi di Conto
Conti Giudiziali

Carico al 01/01/2014

6.178

Depositati nel corso del 2014

740

Dichiarati estinti per prescrizione quinquennale

244

Approvati con decreto presidenziale di regolarità

203

Definiti con sentenza
Totale conti definiti al 31/12/2014
Pendenti al 31 dicembre 2014
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GIUDIZI DI PENSIONE

RICORSI

TOTALE
PENS. PENS. PENS.
CIV.
MIL. GUERRA

27
Pendenti
31/12/2013

16

14

57

Pervenuti
nel 2014

35

11

9

55

In carico
nel 2014

62

27

23

112

Totale
definiti
con
Sentenze

35

16

8

59

Totale
4
Ordinanze
23
Giacenza
finale al
31.12.2014

4
11

15

49
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GIUDIZI CONTABILI
Giudizi pendenti al 1° Gennaio 2014
Giudizi di responsabilità e giudizi di conto
Giudizi pervenuti nell’anno 2014
Giudizi di responsabilità (di cui n. 2
procedimento monitorio)
Giudizi definiti al 31/12/2014
Giudizi di responsabilità e di conto
Sentenze
Udienze
Giudizi discussi
Ordinanze – Decreti – Sentenze /Ordinanze
Giacenza finale al 31/12/2014
Giudizi di responsabilità e di conto

25
38
24
22
11
40
22
39
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