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INTRODUZIONE

Saluto cordialmente gli illustri ospiti che hanno inteso onorarci della lora presenza,
Ie Autorita religiose, civili e militari, Ie rappresentanze delle Forze dell'Ol'dine, la Stampa,
gli Avvocati, i tanti amici e colleghi intervenuti.
Anche nel corso del 2013 I'attivita della ProcUl'a regionale per la Lombardia e stata
particolarmente intensa sia in termini quantitativi che, in molti casi, in termini di qualita e
di rilievo giuridico.
L' analisi dei dati statistici rileva, preliminarmente, un notevole aumento degli atti
di citazione (91), che insieme ai provvedimenti relativi agli appelli (22), ai ricorsi per resa
di conto (16) e ai procedimenti cautelari (8), ha rappresentato un risultato fortemente
migliorativo rispetto all'andamento degli anni precedenti (per un totale di 137
provvedimenti).
Cia ha contribuito, in maniera significativa, ad elevare il complessivo ammontare
dei pregiudizi erariali, per i quali

e

stata esercitata I'azione contabile, in euro

179.884.648,36, che, rispetto all'anno precedente (11.658.740,12), rappresenta un
traguardo di assoluta rilevanza dellavoro svolto da questa Procura.
Un dato significativo si coglie anche nel sensibile aumento degli inviti a dedurre

(141) e delle audizioni personali (121), noncM dell'attivita istruttoria esitata in
provvedimenti di archiviazione (937).
Nel corso del 2013 sono pervenute nO 2142 nuove denunc'e, sono state apelte nO
2347 veltenze, mentre Ie indagini svolte nell'anno halmo determinato nO 1554 richieste
istruttorie.
II numero complessivo delle vertenze, pendenti alia data del 31112/2013, rimane
comunque ad un livello molto alto (8629), considerata I'esiguita del numero dei magistrati
in servizio presso la Procura.
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ATTIVIT A' DELLA PROCURA REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Nel corso del 2013 , I'attivita della Procura si

e principalmente sviluppata lungo Ie

seguenti grandi tematiche:

1.

La lotta alia corruzione e concussione nella Pubblica Amministrazione e altri
illeciti penali.

2.

Le frodi comunitarie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

3.

Sanita e "malpractice".

4.

Enti locali: in pmiicolare incarichi professionali e consulenze, opere pubbliche
e debiti fuori bilancio.

1.

5.

La parificazione del rendiconto regionale.

6.

Conti giudiziali.

LA LOTTA ALLA CORRUZIONE E CONCUSSIONE NELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Nel corso dell'anno la Procura regionale ha intensificato la propria azione di
contrasto ai fenomeni di conuzione e concussione nella pubblica amministrazione, che
rappresenta un obiettivo prioritario nell'attivita dell'Ufficio.
Pmiroppo, il quadro che emerge dagli accertamenti svolti a fronte delle denunce di
danno pervenute,

appare

ancora estremamente compromesso,

pur intravedendo

all'orizzonte qualche timido segnale di ripresa.
In termini generali l'Italia, infatti, ha segnato un lieve avanzamento, come
evidenziato dal rappOlio 2013 di Trasparency International, il cui indice misura la
percezione della conuzione nel settore pubblico.

3

L'Italia

e passata (con il punteggio di 43 su 100) dal 72° posto al 69° su 177 Paesi

esaminati, posizionandosi pero allo stesso livello di Romania e Kuwait.
L'ultima posizione

e

occupata dalla Somalia, dalla Corea del Nord e

dall' Afghanistan (tutti con un punteggio di 8 su 100). In testa alia classifica ritroviamo
Danimarca, Nuova Zelanda, Finlandia e Svezia.
Ad oggi appare prematuro individuare un collegamento tra siffatto, modesto, passo
in avanti e Ie recenti riforme ordinamentali· che hanno rafforzato - nell'anno 2012 - gli
stmmenti di contrasto della mala gestio in termini normativi, tra cui la nota legge c.d.
anticorruzione n. 190/2012. Infatti, la necessaria fase applicativa di tale riforma stenta ad
andare a regime, anche in Lombardia. Basti pensare che, in base al recente rapporto
dell' Autorita

Nazionale Anti-colTuzione, al 30 novembre 2013, ossia ad un anno

dall'entrata in vigore della legge anti-COlTuzione, solo i141% dei Comuni lombardi (ossia
626 su 1544) ha nominato il responsabile della prevenzione della conuzione, figura che
costituisce il perno fondamentale del nuovo assetto normativo in termini di prerogative e di
conseguenti responsabilita (anche dinanzi alia Corte dei Conti).
La media nazionale e ancora pill bassa, risultando pari al 34%.

e ancora lontani dalla necessaria inversione di
rotta: il cammino da compiere appare ancora molto ripido, e la velenosa pianta conuttiva e
In sostanza, anche in Lombardia si

tuttora ben lungi dall'essere non solo estirpata rna anche pill semplicemente ridotta, in
modo apprezzabile.
In quest' ottica assume una particolare rilevanza il molo della Magistratura
contabile, esplicitamente sottolineato dalla Commissione Europea nella recente relazione
sulla lotta alia cormzione del 3 febbraio 2014, ove si osserva che "la Corte dei conti, in

partieolare, ha un ruolo attivo nell 'alluazione delle politiehe di lolla alia eorrllzione,
anehe nel quadro della nuova legge antieorrllzione ", nel duplice versante - rammenta la
Commissione - dell'efficace attivita operativa di controllo e dei poteri di esercizio
dell' azione di danno erariale della procura contabile.
E' indubbio come uno dei primi rimedi per ricondurre I'azione amministrativa nel
virtuoso alveo della rettitudine, sia rappresentato da un incisivo sistema di vigilanza, di cui
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la Magistratura contabile

e un

impottante caposaldo, nell'esercizio delle due funzioni

cointestate all'Istituto, ossia il controllo sull'azione amministrativa e la giurisdizione
sull'operato degIi agenti pubblici. Siffatte prerogative sono state recentemente rafforzate
dalla L. n. 21312012, che ha avuto immediata attuazione da parte della Corte dei conti in
Lombardia come nelresto del Paese.
In questa Regione, particolarmente utili sono stati i controlli finanziari e gestionali
sui cosiddetti "indici potenziali" del male corruttivo: si pensi a ritardi ed inefficienze
nell'esecuzione delle attivita contrattuaIi, ad anomalie nei pagamenti e nella stipula di
accordi tra Amministrazioni e privati, a ripetute violazioni dei principi di sana gestione
finanziaria nei rapporti tra enti locali e organismi partecipati, sui quali non di rado vengono
traslate Ie poste passive degli enti, divenendo delle vere e proprie enclave di inefficienza
gestionale.
Siffatte criticita ~ che l'esperienza operativa dimostra rappresentare possibili indizi
di ben piu gravi patologie - sono venute in emersione a seguito delle verifiche finanziarie e
gestionali sui bilanci degli enti territoriali: la Sezione del controllo nei casi phI gravi ha,
doverosamente, Ilotiziato questa Procura regionale per i successivi accertamenti istruttori,
che in diverse ipotesi sono sfociati in giudizi di responsabilita, fermo il rigoroso e puntuale
rispetto delle reciproche sfere di attribuzione e prerogative istituzionali.
L'azione duale di efficace attivita operativa di controllo da una patte e di esercizio

dell'azione di danno erariale, dall'altra, con il naturale sbocco nella giurisdizione contabile,
rappresenta oggi phI che mai un modello di equilibrio e la vera anima del ruolo della
Corte dei conti nel nostro Paese, chiamata a tutelare Ie risorse pubbliche nell'interesse

generale della collettivita.
L'osservatorio di questo Ufficio requirente conferma come - nella prassi - gli illeciti
penali e contabili derivanti da fenomeni cOl'I'uttivi siano connotati da una assai scm'sa
propensione alIa denuncia, trattandosi di comportamenti che, spes so, nascono da un
accordo tra corrotto e cOITuttore, nessuno dei quali ha interesse a far scoprire l'illecito.
Per siffatta ragione questa Procura provvede a vagliare con il massimo scrupol0 Ie
segnalazioni che riceve, anche laddove giungano da privati cittadini, associazioni
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rappresentative di interessi diffusi, etc .. in merito a fenomeni di illegittimita e sperperi di
risorse collettive.
Per quanto possibile, nessun elemento - anche indiziario - Vlene trascurato
dall'Ufficio, ovviamente nel rigoroso rispetto della notizia specifica e concreta di danno
erariale, quale requisito necessario previsto dalla legge per I'inizio dell 'attivita istlUttoria.
In questo senso va sottolineata con forza la finalita di prevenzione generale insita
nell' azione della Procura erariale, il cui osservatorio lascia intravedere alcuni lumi di
speranza: mi riferisco agli innumerevoli casi in cui, a fronte di una semplice attivita di
indagine

0

di richiesta di chiarimenti da parte di questo Ufficio requirente, gli organi

dell' Amministrazione che ne sono destinatari mutano radicalmente e in modo repentino Ie
prassi e i comportamenti oggetto di verifica. Siffatte condotte contra legem, spesso
cristallizzate da lungo tempo, non di rado non sono ancora assUlte al pernicioso livello di
comportamenti lesivi dell'Erario, rna, comportando devianze dal rispetto della Legge,
rappresentano l'hulIlliS ideale dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
Semplificando, come piu volte rammentato dalla COlte dei Conti anche nelle sedi
istituzionali, la lotta alia cOITuzione presuppone a monte una lotta alia "malaamministrazione" che alimenta nei consociati un' area di impunita che rischia di
espandersi a macchia d'olio.
Un'efficace azione di indagine consente di fronteggiare questa criticita in fieri,
determinando effetti ripristinatori della legalita: tutto cia consente di liberare energie vitali
nella societa, anche favorendo 10 sviluppo occupazionale e la crescita economica in un
momenta pmticolarmente difficile per ilnostro Paese anche in Lombardia.
D'aitronde,

e noto che i fenomeni

cOITuttivi vanno combattuti con rigore percM

dilaniano il tessuto economico-sociale del Paese, e ledono il principio della concorrenza
con effetti deprimenti sui sistema economico.
Per combattere la persistente piaga della corruzione, Ie Istituzioni devono fare uno
sforzo comune, insieme a tutte Ie componenti della comunita, creando un sistema di

"commullity resiliellce", che sia capace di raggiungere risultati reali, tangibili ed
eticamente sostenibili.
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Giil si edetto dell'utile l'acconlo tra Sezione del controllo e Procura regionale della
COlie dei Conti, nel rispetto (e bene ribadirlo, ancora, con massima chiarezza) delle distinte
ed autonome attribuzioni e funzioni, il cui punto di contatto

e rappresentato dalla denuncia

del danno erariale.
Orb ene, questa ProcUl'a nel 2013 ha ulteriormente implementato moderni modelli
operativi di cooperazione e integrazione interforze, con una razionalizzazione ed
economizzazione delle risorse investigative.
In quest' ottica sonG stati stipulati nuovi Proto colli di intesa tra questa Procura
erariale e Ie Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, finalizzate ad
intensificare la collaborazione tra entrambi gli Uffici al fine di rendere pili incisive Ie
rispettive attivitil (esercizio dell'azione penale ed esercizio dell'azione di responsabilitil
amministrativo - contabile).
Ho giil avuto modo di soffermarmi, nell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013,
sugli aspetti operativi di siffatte iniziative e, sui punto, non intendo ripetermi.
Allo stato, un primo bilancio

e certamente

molto positivo e di questo esprimo

profonda, anche personale, gratitudine ai colleghi Procuratori della Repubblica in
Lombardia per aver prontamente condiviso tale obiettivo.
Sono

state

infatti

concretamente

perseguite

Ie

ineludibili

eSlgenze

di

coordinamento, in ragione dell'obbligatorietil dell'azione penale e contabile, tra Ie attivitil
delle Procure contabili e delle Procure penali, volte ad assicurare non solo un efficiente
esercizio delle rispettive funzioni, ma altresi in molti casi una reale economia nell 'utilizzo
delle comuni risorse investigative.
Questo Protocollo, giil operativo con Ie Procure della Repubblica di Milano, Como
e Pavia,

e stato esteso nel 2013

aile Procure della Repubblica di Monza, di Sondrio e di

Bergamo e da alcuni giorni anche alla Procura di Brescia.
A breve seguiranno altri proto colli con Ie restanti Procure lombarde, in modo da
coprire al pili presto l'intero territorio regionale, con ['idea di creal'e, tra l'altro, un network
di procure che comunichi costantemente, ottimizzando Ie risorse investigative, nell'ottica
della condivisione delle informazioni e di utilizzo delle nuove tecnologie.
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Siffatto approccio non poteva, pero, trascurare il pieno coinvolgimento degli organi
di polizia giudiziaria, la cui attivita

e indispensabile

per un efficace svolgimento della

funzione inquirente.
All'ormai consolidato, "storico" e fruttuoso rapporto con il Corpo della Guardia di
Finanza, si affiancano ulteriori impoltanti ausili, tra cui da ultimo quello prestato dai NAS
dell' Arma dei Carabinieri, grazie all'importante intesa siglata in data 13 novembre 2013 in
materia di spesa sanitaria che - come noto - rappresenta la grande maggioranza della spesa
regionale.
II metoda dell'intesa funzionale ad un rigoroso controllo sulla gestione delle risorse
pubbliche e sulla legittimita dell'azione amministrativa appare in espansione anche
all'interno del plesso delle Amministrazioni pubbliche. Questo Ufficio esprime
apprezzamento per I'utile piano di azione "Expo Milano 2015 Mafia Free ", tra Ministero
dell'Interno, Regione Lombardia e Comune di Milano, da una patte, e la societa Expo
2015 dall'altra, stipulato alcune settimane or sono; cosi come per il recente accordo tra la
Regione Lombardia e la Guardia di Finanza in materia di controlli sui finanziamenti e sulla
spesa sanitaria.
Le numerose odierne criticita non devono, dunque, togliere speranza nel domani.
Recenti episodi di grave e inaccettabile malcostume da parte di organi pubblici
hanno accresciuto ulteriormente la sensibilita dei cittadini nei confronti delle classi
dirigenti, siano esse di estrazione politica e burocratica.
Questa Procura contabile percepisce quotidianamente la fiducia dei cittadini nei
confronti dell' operato della Corte dei Conti, che traspare da segnalazioni ed esposti,
talvolta di per se generici e dunque inidonei ad aprire un'istruttoria, rna che rappresentano
una chiara esigenza di un autentico redde rationem delle risorse pubbliche.
II modo migliore per ripagare questa tangibile fiducia - che ci onora - non puo che
consistere nella svolgimento della delicata funzione requirente con equilibrio e saggezza,
in modo rigoroso rna giammai invasivo delle sfere di legittima auto-determinazione dei
pubblici poteri e sempre rispettoso dei diritti di difesa nella fase c.d. preprocessuale.
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E propno m questa ottica di servizio alia comunita si inserisce il recente
protocollo stipulato tra questa ProcUI'a regionale e l'Ufficio scolastico della Lombardia.
I Sostituti Procuratori di questo Ufficio, unitamente al Procuratore regionale,
intendono apportare il loro contributo in un settore essenziale per il bene comune,
rappresentato dalla scuola,
Grazie al predetto protocollo di intesa sono stati istituiti gruppi di lavoro a
composizione paritetica tra i Magistrati requirenti e i dirigenti dell' amministrazione
scolastica, finalizzati a programmare momenti di confronto con studenti e famiglie, noncM
seminari di approfondimento con docenti e dirigenti scolastici.
II taglio di tali incontri

e molto

diverso a seconda dei destinatari, muovendo da

seminari di studio in senso stretto su tematiche specifiche di taglio giuspubblicistico (nel
caso degli studenti e dei docenti), a convegni di matrice aziendalistica professionale nel
caso dei dirigenti scolastici, la cui responsabilita gestionale e di notevole rilievo, anche alia
luce dei recenti accorpamenti dei posti di funzione dirigenziali di cui alia spending review,
La Procura contabile, al di la di un approccio puramente repressivo dei fenomeni di
conuzione, si prop one dunque di effettuare il massimo sforzo, da un lato per accrescere la
sensibilita dei giovani sui tema dell'etica pubblica e, dall'altro, per fornire ausilio agli
operatori dell' Amministrazione nel delicato esercizio della funzione pubblica.
In tema di etica e di corruzione non posso non citare Ie illuminanti parole di Papa
Francesco: "Per il peccato esiste il perdono, per la corruzione no.

Questa ha bisogno, prima di tutto, di essere cUI'ata" (Jorge Mario Bergoglio in
"Guarire dalla corruzione"): e la cura non puo non partire dal comparto dell'Istruzione
pubblica, trattandosi di una delle missioni fondamentali della Repubblica, sia dal punto di
vista

finalistico

sia

in

termini

dimensionali,

nell' ambito

dell' organizzazione

amministrativa.
Si dara conto, nel proseguo, degli atti di citazione maggionnente significativi
depositati presso la Sezione Giurisdizionale nel corso de120l3.
Questa Procura Regionale, a seguito di acquisizione di notizie a mezzo stampa,
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nonche comunicazione inoltrata dalla Procura della Repubblica competente, ai sensi del
Protocollo d'intesa firmato con la Procura contabile, ha aperto vari fascicoli inerenti Ie
vicende dei rimborsi richiesti ed ottenuti dai consiglieri regionali lombardi, per il tramite
dei gruppi consiliari di appat1enenza.

In particolare a seguito delle attivita di indagini, condotte anche attraverso il
suppot10 della Guardia di Finanza ed in raccordo con Ie attivita investigative svolte dalla
Procura della Repubblica di Milano,

e stato

individuato un danno erariale COimesso

all'illecita gestione dei fondi posti a diposizione dei gruppi consiliari regionali dalla
Regione Lombardia ai sensi delle leggi regionali n. 17 del 7 maggio 1992 e n. 34 del 27
ottobre 1972.
Conseguentemente nel corso dell'anno 2013 sono stati emessi 22 inviti a fornire
deduzioni in relazione al prospettato danno con contestazione della responsabilita nei
confronti di singoli consiglieri percettori dei rimborsi in contestazione nonche a titolo
solidale nei confronti di colui che ricopriva ratione temporis il ruolo di Presidente del
Gruppo consiliare di appartenenza deputato ad autorizzare i rimborsi in contestazione.
Nel corso del 2013 sono state depositate 7 citazioni nei confronti dei primi
consiglieri destinatari degli inviti a dedurre con contestazione di un danno complessivo
ammontante a quasi € 500.000,00, risultando per Ie altre posizioni ancora pendenti i
termini per la conclusione della fase preprocessuale, ferma restando la prosecuzione
dell'attivita istruttoria nei confronti di tutte Ie posizioni oggetto di verifica.
Nell'ambito dell'attivita di collaborazione tra la Procura della Repubblica e la
Procura Regionale deve essere menzionata un'altra vicenda peraltro oggetto di attenzione
mediatica.
Trattasi di varie fattispecie di illecito erariale consumatesi con l'acquisto (nell'anno

2005) da pat1e della Provincia di Milano - per il tramite di una societa di diritto privato
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dalla stessa pressoche totalmente pal1ecipata (c.d. societa veicolo) - di titoli azionari
rappresentativi il 15% del capitale di una societa pel' azioni (Milano Serravalle-Milano
Tangenziali S.p.A. anch'essa partecipata da soci pubblici tra cui appunto il Comune di
Milano nonche privati) pel' un prezzo assolutamente incongruo ed eccessivo rispetto a
quello di "mercato", cio con conseguente pregiudizio perle pubbliche finanze.
Detto acquisto azionario pel' un valore sopravvalutato dei titoli, oitre a risultare
pregiudizievole dal punto di vista erariale quale atto di mala gestio patrimoniale, ha inoitre
consentito di contestare ulteriori pregiudizi al pubblico erario.
Alia voce di dalmo sopra indicata, infatti,

e stata affiancata un'altra contestazione

riguardante una "itmovativa" posta risarcitoria:

trattasi della svalutazione della

paltecipazione azionaria (gia) detenuta dall'altro socio pubblico (Comune di Milano) della
societa SERRAVALLE.
Per effetto dell' operazione di acquisto azionario, infatti, la Provincia di Milano
risultata proprietaria, direttamente

0

e

indirettamente (peril tramite di ASAM) di quasi il

53% del capitale sociale di SERRAVALLE (circa 38% gia detenuto dalla Provincia ante
compravendita, 15% detenuto dalla Provincia post compravendita) determinandosi,
dunque, l'attribuzione di un minor controvalore ai titoli azionari detenuti dall'altro socio
pubblico (il Comune di Milano) che, pertanto, ha visto svalutato il proprio valore
partecipativo come accertato anche dietro apposita consulenza tecnica.
Complessivamente, si

e contestato un danno erariale pari ad un importo superiore a

cento milioni di euro sia a titolo di pregiudizio patrimoniale "da sopravvalutazione dei
titoli azionari acquistati" sia a titolo di pregiudizio "da svalutazione - post compravendita
azionaria - del pacchetto azionario detenuto dall'altro socio pubblico" (il Comune di
Milano).
Va segnalata la vicenda che ha riguardato una ipotesi di danno da interruzione del
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nesso sinallagmatico tra retribuzione e attivita

lavorativa e danno all'immagine

conseguente ad ipotesi di reato (corruzione) per cui i convenuti risultano aver patteggiato
la pena.
Risulta, infatti, dagli atti che i convenuti quali pubblici ufficiali in servizio presso
l'Ufficio edilizia privata del Comune di Voghera accettavano la promessa
denaro

0

0

ricevevano

altra utilita per compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio.

In pmticolare prendevano contatto con i privati abusivisti interessati a presentare
istanza di condono e ricevevano somme,

0

comunque accettavano la promessa, variabili in

relazione aile istanze, al fine di curarsi completamente della presentazione delle pratiche
edilizie in discorso anche mediante la scelta in ordine alia impostazione della domanda, la
preparazione dei vari allegati tecnici, I' addolcimento

0

addirittura la vanificazione delle

procedure di controllo successivo sulle domande dallo stesso preparate.
La Procura contesta inoltre il danno patrimoniale diretto per violazione dell'art. 53,
comma 7 DIgs. 165/2001 poiche

e risultato che

Ie "pratiche" edilizie di cui i convenuti

dovevano occuparsi nell' espletamento delle lora mansioni erano state da loro stessi, in
concorso, predisposte per conto di privati e professionisti.
Tali attivita extra lavorative - inscindibilmente connesse con Ie condotte di cui aile
sentenze penali di condanna - risultano senza dubbio incompatibili con i doveri di servizio
e comunque "non autorizzate" dall' Amministrazione, con la conseguenza che Ie somme
percepite a titolo di compenso devono essere versate all'amministrazione di appartenenza
ai sensi del citato mt. 53, comma 7.
II danno complessivo e state quantificato dalla Procura in € 131.941,04.
Un'altra vicenda riguarda un'ipotesi di danno per l'Agenzia delle Dogane
conseguente alIa falsa attestazione da parte del convenuto di aver effettuato serV1ZIO
esterno ed ore di straordinario presso ditte di spedizionieri costituenti al contempo
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fattispecie

tipizzata di cui all'art. 55 quinquies, comma 2 D.1gs 165/2001 introdotta

dall'art. 69 del D.1gs n. 15012009) e ipotesi di reato (falso ideologico e truffa aggravata)
per cui risulta definitivamente condannato in sede penale.
La Procura ha contestato anche il danno da disservizio consistito nella distrazione
di risorse umane per I' esecuzione di attivita ispettive dagli originari compiti d'ufficio. II
danno complessivo e stato quantificato dalla Procura in € 8.836,29.
Va segnalata inoltre la vicenda che riguarda ipotesi di reato di peculato e falso da
parte di dipendente del comune di Vanzaghello con funzioni di economo e addetto
all'ufficio contabilita dell'Ente in qualita di Responsabile di procedimento.
La

convenuta, era abilitata alia compilazione ed emissione dei mandati di

pagamento, cosicche abusando dei poteri connessi ad entrambe Ie funzioni svolte
all'interno dell'amministrazione comunale si appropriava indebitamente di denaro
pubblico manipolando i titoli di pagamento tramite la predisposizione di una doppia
versione dei mandati in cui indicava se stessa quale beneficiaria per poi sostituirla alia fine
dell'anno, quando il Tesoriere restituiva al Comune gli originali dei mandati in suo
posses so, con quella falsificata sui sistema di contabilita con beneficiari senza titolo, sui
quali apponeva firme e timbro falsi.
La complessa attivita istruttoria, volta a ricostruire tramite i giornali di cassa del
Tesoriere gli impOlii sottratti dalla convenuta ha pOliato alla contestazione di un danno
diretto e di un danno da disservizio pari ad € 195.306,14.
Nella fattispecie in esame

e stato

ottenuto provvedimento cautelare fino alla

concorrenza dell'intero importo.
Si segnala poi la vicenda inerente a un'ipotesi di responsabilita contabile del
convenuto, il quale svolgeva mansioni di funzionario addetto alla cassa entrate
dell'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi e si appropriava di somme di peliinenza
13

dell' ospedale.
L'istmttoria svolta ha evidenziato I'esistenza di una cassa extra contabile gestita dal
convenuto secondo modalita decise di propria iniziativa e senza un controllo da parte gli
organi a cio deputati.
La ProcUl'a ha contestato un danno patrimoniale diretto e da disservizio per
complessivi € 78.898,33, ottenendo sequestro conservativo fino alla concorrenza
dell'intero importo.
Ulteriore vicenda ha ad oggetto la lesione all'immagine di Equitalia (societa
pubblica al 100%, con capitale versato al 51 % dall' Agenzia delle Entrate e al 49%
dell'INPS e con finalita pubbliche per definizione, quali la riscossione mediante atti di
accertamento esecutivi e moli delle imposte e degli altri crediti della Stato e degli enti
pubblici) ed Equitalia Nord, conseguente alla commissione del reato di peculato da parte
un Agente della riscossione di Equitalia Nord, che si era appropriato di somme
indebitamente richieste "porta a porta", attraverso vere e proprie "tmffe" a dmmo di alcuni
debitori dell' ente, con conseguente danno patrimoniale diretto ad Equitalia e danno
all'immagine all' ente.
In pratica I' Agente della riscossione in discorso, con artifici e raggiri, per circa un
decennio aveva fatto credere ad alcuni cittadini con debiti fisc ali e previdenziali che
I'ammontare del loro debito fosse piu elevato di quello reale, ingenerando quindi nelle
persone offese I'erroneo convincimento di dovere adempiere un' obbligazione pecuniaria di
imp0l10 maggiore e facendosi corrispondere, in distinte occasioni, diverse somme di
denaro con conseguente danno patrimoniale di pat1icolare gravita alle persone offese e,
indirettamente, alla stessa Equitalia NORD (ed Equitalia).
II danno erariale e stato quantificato in Euro 176.706,93.
II danno patrimoniale e stato risarcito dallo stesso danneggiante.
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II risarcimento del danno non patrimoniale

e stato

disposto con sentenza della

Sezione giurisdizionale per la Lombardia 17 gennaio 2014, n.S.
Si segnala una citazione che afferisce all'indebita liquidazione di trattamento
pensionistico ad opera di funzionario con mansioni di operatore del processo assicurato pensionato dell'agenzia territoriale di Garbagnate Milanese (MI).
La fattispecie, che si caratterizza, in fatto, nell' iIIecita liquidazione di trattamento
pensionistico in assenza di sufficiente base contributiva e nella successiva reiterata
ricostituzione, con aumento deIl'importo mensiIe e con la formazione di arretrati, ha
causato un danno all'erario per un imp Otto quantificato da questa Procura pari ad oItre
350.000 euro.
La vicenda merita attenzione in quanto sotto il profiIo penale la sentenza di
condanna patteggiata ha compottato la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e
l'applicazione di una muIta di modesto impotto.
Alia luce di tale dinamica processuale penale, la funzione giuscontabiIe risulta,
allora, riIevante sotto un duplice profilo.
In primo luogo la sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione della
Procura della Cotte dei Conti determina la formazione di un titolo giuridico che consente
I'incameramento del trattamento di fine rapporto da patte dell'ente datore di lavoro.
In secondo luogo, con la definitivita della sentenza, si acquisisce un titolo giuridico
che consente di esercitare iI diritto di credito delI'erario nei confronti del debitore
condannato, fino alIa concorrenza delI'impotto non saldato.
Pettanto, alia luce del modesto carattere afflittivo della sanzione penale, risuIta di
assoluta rilevanza la valorizzazione deIl'attivita di verifica, anche per iI futuro, della
capacita solutoria del condannato, con la pianificazione di un molo rilevante delI'Ufficio
per il Monitoraggio delle esecuzioni delle sentenze di condanna della Procura ContabiIe.
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Questo, eventual mente, anche

attraverso la collaborazione con i Centri per

l'Impiego presso it cui data base possono essere reperite infonnazioni circa un' attivita
lavorativa espletata dal condannato parzialmente insolvente.
L'obiettivo

e da

perseguire sia in funzione recuperatoria del mal tolto, sm in

funzione dissuasiva, nell'ambito di un sistema sanzionatorio talora poco incisivo.
Vanno segnalate alcune citazioni concernenti i £Ianni all'immagine e da
interruzione del c.d. sinallagma in conseguenza di reati contro l' amministrazione

perpetrati da dipendenti pubblici: in particolare, una citazione concerne i danni erariali
cagionati da una dipendente dell'amministrazione che si
pertinenza dell' amministrazione, alia quale

e impossessata

di somme di

e stato contestato it danno diretto ed it danno

all'immagine dell'ente, mentre un'altra citazione concerne diverse condotte di due
appartenenti aile forze dell' ordine che, con pill azioni penalmente ritevanti, hanno ottenuto
benefici economici non spettanti.
In tal caso

e' stato contestato it danno diretto, il danllo all'immagine e it c.d. danno

da interruzione del sinallagma contrattuale.
Una uiteriore citazione riguarda it danno all'immagine collegato alia commissione
di reati propri contro la pubblica amministrazione.
Le suddette fattispecie presentano it minimo comune denominatore di un danno
erariale conseguente alia commissione di reati propri contro la pubblica amministrazione:
cort'uzione, nelle sue diverse tipologie, concussione, peculato, etc).
La risarcibilita del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione

e ormai

un principio consolidato nella giurisplUdenza della Corte dei conti.

La ricostruzione della fattispecie dannosa si basa sui collegamento normativo
dell'alt. 2043 c.c. (oltre che, in ambito strettamente pubblicistico, di una delle nonlleclausole generali che nel sistema della responsabilita amministrativa consentono
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l'attivazione della pretesa risarcitoria - art. 52 del T.V. Corte dei conti, art. 18 del T.V. n.
3/57, etc.) con Ie disposizioni contenute nella Carta costituzionale che tutelano la
personalita, I'immagine e il prestigio della Pubblica Amministrazione (mit. 2, 42, 53, e,
soprattutto, al1.97, che eleva a rango costituzionale il valore dell'imparzialita e del buon
andamento dell'azione amministrativa e, conseguentemente, del prestigio e dell'immagine
della Pubblica Affiministrazione).
La pili recente giurisprudenza ha posto in rilievo come il danno consistente nella
violazione della personalita pubblica dell'amministrazione, costituzionalmente connotata
da efficienza ed imparzialita, ha travato ulteriore conferma e conformazione giuridica,
oltre che in relazione all'art. 2043 c.c., anche da "un'interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 2059 cod. civ." (C.d.C., Sez. I, 23 maggio 2008, n. 231; id., 16 aprile
2007, n. 94; id., Sez. Lombardia, 23 gennaio 2008, n. 34; id., 30 luglio 2008, n. 529).
La legge anticorruzione (L. n. 190/2012) ha novellato sotto vari aspetti - ed in senso
ampliativo - Ie attribuzioni delle procure erariali: cio, in pat1icolare, consentendo l'esercizio
dell'azione di responsabilita anche a fronte di reati comuni contra la p.a. (non pili, dunque,
i soli reati prapri) e implementando Ie prerogative de P.M. contabile in sede cautelare.
All'indomani della citata novella normativa, infatti, il sequestra conservativo in
materia di danno all'immagine - stando aile prime pronunzie pretorie - puo essere richiesto
anche in assenza di un accertamento definitivo di responsabilita penale.
Dubbi pennangono, tuttavia, quanta all'operativita della nuova disciplina per fatti
antecedenti la rispettiva entrata in vigore (problema della retroattivita del novum
legislativo); questione risolta in senso negativo dalla prime decisioni della Sezione
lombarda.
Altra voce di danno ricollegata a tali reati

e solitamente il

pregiudizio derivante

dalla violazione del c.d. vincolo sinallagmatico tra retribuzione e prestazione lavorativa.
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II comportamento dei funzionari infedeli, infatti, si caratterizza anche per la
distrazione di energie lavorative in favore della realizzazione delle fattispecie penalmente
rilevanti con danno per I' amministrazione di appartenenza.
In questi casi, pelianto, una porzione del trattamento retributivo risulta
indebitamente corrisposta.
II danno da violazione del nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione,
inteso quale pregiudizio al buon andamento della P.A. scaturente dalla "disutilita della
spesa" (i.e.: retribuzione) in tal modo sostenuta,

e stato

scrutinato positivamente dalla

giurisprudenza (C.Conti, Sez. giur. Lombardia, n. I del 2.1.2012; Sez. giur. Sicilia, n.
2152, dellS ottobre 2010).
Va segnalata l'ipotesi dannosa consistente nella reiterata violazione, da p31ie di
numerosi gestori di impianti di erogazione di carburante al dettaglio siti nei telTitori
provinciali lombardi confinanti con la confederazione elvetica, della normativa di cui alla
legge regionale lombarda n. 28 del 20 dicembre 1999 "Disposizioni in materia di riduzione
del prezzo alla pompa delle benzine".
Le indagini, svolte dai rep31ii territoriali della Guardia di Finanza di Como, Varese
e Sondrio, cOOl'dinati dalle territorialmente competenti autorita giudiziarie penali, hanno
consentito di acceliare e reprimere, con sentenze, nella maggior parte di patteggiamento,
singoli comportamenti penalmente rilevanti (truffa) consistenti nella fraudolenta
violazione, da parte di numerosi gestori appunto, della nonnativa in parola, tali da
pennettere l'indebito incameramento di rilevanti somme di denaro a danno della Regione
Lombardia che, con la cennata legge, aveva stabilito di regolamentare la materia,
concedendo uno 'sconto' sui prezzo dei carburanti alia pompa da praticarsi in favore dei
cittadini

residenti nei territori di confine onde disincentivarli a recarsi in Svizzera a

rifornirsi di carburante (sconto da finanziarsi con la rinuncia all'incasso di p31ie delle
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relative accise).
Le conseguenti indagini di questo requirente, che delegava all'uopo per i necessari
approfondimenti ed accertamenti di competenza volti alla precisa detenninazione degli
esatti risvolti contabili (danno) i predetti reparti della Guardia di Finanza, consentivano di
emettere, ad oggi circa una ventina di inviti a fornire deduzioni, per un sinora accertato
danno, per Ie casse regionali, di circa 290.000 Euro.
E' stato altresl instaurato un rapporto collaborativo con la Regione Lombardia
(settore Avvocatura) per un pill compiuto riscontro delle attivita ed ai fini del necessario
coordinamento delle rispettive azioni risarcitorie.
Ad oggi, tutte Ie vertenze che hanno raggiunto la fase del giudizio hanno visto la
soccombenza dei convenuti con l' accoglimento da patie della Sezione Lombarda, ancorche
talvolta parziale, della domanda attorea.
E' importante rilevare come la Sezione abbia riconosciuto la giurisdizione della
COlie dei conti nei confronti di soggetti privati che, in virtll della loro adesione scritta al
sistema regionale degli 'sconti', entravano a farne pmie, ponendo in essere attivita
pubblica, seppur solo 'funzionalmente'

2.

LE FROm COMUNITARIE E LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI

DELL'UNIONE EUROPEA

In materia di frodi comunitarie, si dava gia conto nella relazione dello scorso millO,
che questa Procura Regionale a seguito dell'avvio di due giudizi di responsabilita per
danno arrecato direttamente all'Unione Europea nei confronti di numerosi soggetti
coinvolti nell' erogazione di fondi comunitari e della proposizione da pmie di alcuni
convenuti di regolamento preventivo di giurisdizione ex mi. 41 c.p.c. innanzi alle Sezioni
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Unite della Corte di Cassazione, redigeva due controricorsi in Cassazione volli a sostenere
la giurisdizione contabile nelle suddette controversie.
Si trattava in patlicolare di vicende riguardanti una serie di truffe compiute ai damli
dell'Unione Europea nell'ambito della gestione di alcuni progetti di ricerca e imlOvazione
di carattere transnazionale finanziati, per svariate decine di milioni di euro, direttamente
dalla Commissione Europea.
Occorre dare conto che i suddetti giudizi si sono conclusi nel corso del 2013 con
l' accoglimento delle tesi propugnate da questa Procura.
Invero avverso Ie richieste dei ricorrenti dirette all'affermazione in via principale
del difetto di giurisdizione del giudice italiano (a vantaggio di quello europeo - Tribunale
di primo grado e Corte di Giustizia in appello) e in via subordinata il difetto di
giurisdizione della COlle dei Conti rispetto a quella del giudice ordinario, con preliminari
richieste di rinvio pregiudiziale alla COlle di Giustizia per la risoluzione di una serie
questioni interpretative, Ie Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ie decisioni n.
20701 del 10 settembre 2013 e n. 26935 del 2 dicembre 2013 hallilo dichiarato la

sussistenza della giurisdizione italiana ed in particolare della Corte dei Conti, dando atto
che anche in tema di concessione di contributi nazionali, locali

0

comunitari, la

giurisdizione erariale per l'azione di risarcimento dei dallili derivanti all'Amrninistrazione
(anche europea) dalla violazione degli obblighi del concessionario e/o del contraente
beneficiario

0

per quella contrattuale diretta a far valere l'adempimento, ovvero Ie

conseguenze dell'inadempimento nascenti dal rappOll0 concessorio, sono reciprocamente
indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto
materiale; e l'eventuale interferenza, che puo determinarsi tra tali giudizi, pone un
problema di proponibilita dell'azione di responsabilita davanti alla COlle dei conti e non
una questione di giurisdizione.
Le Sezioni Unite hanno inoltre evidenziato che la pOl"tata della normativa contenuta
nell'art. 325 TFUE, in materia di adeguatezza della tutela del patrimonio dell'Unione
depone nel senso dell 'affermazione della sussistenza della giurisdizione contabile.
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Infatti il principio di assimilazione di cui al citato atticolo fissa la regola della
necessita dell' identita degli strumenti di tutela predisposti a favore del patrimonio europeo
(leso da frodi finanziarie) rispetto a quelli istituiti a protezione del patrimonio statale
nazionale.
A seguito delle precedette decisioni della Corte di Cassazione, i giudizi di
responsabilita in questione potranno proseguire per la 101'0 decisione nel merito da patte del
giudice contabile.

3.

SANlTA E "MALPRACTICE"

Riguardo all'attivita degli esercenti la professione sanitaria, sovente oggetto di
scrutinio da parte dei magistrati erariali nei casi di cd. "malpractice", va segnalata la
vicenda riguardante una fattispecie di danno indiretto derivante dalla corresponsione di un
risarcimento da parte dell' Azienda ospedaliera - Ospedale di Circolo di Melegnano - per
una grave lesione colposa, accertata in sede civile, cagionata ad un paziente da un medico
operante nella struttura sanitaria. II danno ammonta ad Euro 119.890,20, oltre interessi e
rivalutazione.
La vicenda si

e conclusa con I'integrale pagamento stragiudiziale dell'importo dovuto da

parte dell' assicurazione del medico, con conseguente cessazione della materia del
contendere.
Un'altra citazione a giudizio riguarda la corresponsione di un risarcimento
disposto dall'Ospedale S. Paolo di Milano per una grave lesione colposa cagionata ad una
paziente da un medico operante nella struttura sanitaria, che

e stato

oggetto di una

transazione per una somma rientrante nei limiti della franchigia prevista dal contratto di
assicurazione.
Piu dettagliatamente, nel caso di specie il pagamento della somma in discorso a
titolo di risarcimento

e stato disposto dalla predetta Compagnia di assicurazioni

a favore

della paziente a seguito della sentenza del Tribunale penale di Milano, Sez. V, n. 14001108
del 17 dicembre 2008, confermata dalla COlte d' Appello di Milano, Sez. II, con sent.
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858/10 del 24 marzo 2010, con cui era stata acceJ1ata la responsabilita penale del

ginecologo in servizio presso il predetto I' Ospedale, per lesioni personali colpose, per non
aver eseguito in conformita delle prescrizioni dell'arte medica un'operazione di
raschiamento dell 'utero, con conseguente condanna della stesso medico al risarcimento dei
danni materiali e morali patiti dalla sfortunata paziente, costituitasi parte civile nel
processo penale.
II danno patrimoniale indiretto ammonta ad Euro 23.051,61, oltre interessi e
rivalutazione. Sentenza di condanna della Sezione giurisdizionale per la Lombardia 13
novembre 2013, n. 276.
Si segnala la vicenda riguardante la corresponsione di un risarcimento disposto
dall'Ospedale S. Paolo di Milano per una grave lesione colposa cagionata ad una paziente
dall'equipe del repmto di Ginecologia della stesso nosocomio, che

e stata oggetto di una

transazione per una somma rimasta in pm1e a carico dell' ente per la previsione di una
franchigia contrattuale di 20.000,00 euro nel contratto di assicurazione della responsabilita
civile della struttura sanitaria. II danno patrimoniale indiretto pari ad Euro 20.000,00, oltre
interessi e rivalutazione,

e stato

gia risarcito da uno dei ginecologi che ha ammesso la

propria responsabilita e denunciato quella dell'allora Primario del Repm10 di Ginecologia
dell'Ospedale San Paolo di Milano.
Si e in attesa del deposito della sentenza.
Va rilevato che il fenomeno del contenzioso medico

e in continuo aumento (108

ve11enze ape11e nel 2013 rispetto aile 90 dell' anna precedente) anche considerando i
sempre pili frequenti correlati aspetti penali, cio allorquando, a seguito di un'attivita
sanitaria infausta vengono erogate agli operatori sanitari condanne penali per lesioni
personali colpose 0 per omicidio colposo.
Al riguardo deve essere segnalata la recente normativa "Balduzzi" (m1. 3 d.l. 13
settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2012 n. 189).
Trattasi di disciplina che ben potrebbe s011ire rilevanti effetti "positivi" in sede di
processo di responsabilita erariale soprattutto nei casi in cui la condotta dell' esercente la
professione sanitaria sia stata oggetto di un previo accertamento penale definitivo (per
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colpa), posto che la novella, appunto, limita ai soli casi di colpa grave l'addebito penale (in
presenza di linee guida) di modo da potersi invocare, in sede di giudizio contabile e
sussistendo tutti gli altri presupposti dell' illecito erariale, una sorta di "automaticita"
dimostrativa circa la sussistenza dell'elemento psicologico minimo della fattispecie di
responsabilita amministrativo-contabile (la colpa grave).
Elemento costitutivo del fatto illecito non sempre di agevole dimostrazione e
allegazione da patte del P.M. contabile.
Peraltro i nuovi precetti legislativi sono stati pottati all'atlenzione del giudice delle
leggi che, di recente, tuttavia, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di
legittimita costituzionale della citata normativa.
In ambito sanitario deve infine essere menzionato il filone di inchiesta denominato
"Progetto Galeno" e che ha visto quali destinatari delle contestazioni erariali
numerosissimi medici della Regione Lombardia.
I fatti risalgono agli anni 2004-2006 allorquando detti sanitari hanno frequentato il
corso di formazione specifica in medicina generale beneficiando di una borsa di studio, a
carico dell'erario, avente una finalita retributiva stante la formazione esclusiva e a tempo
pieno della specializzando.
In molti casi si

e accertato

che detti medici svolgevano, contestualmente alla

frequenza del corso formativo, varie attivita professionali retribuite da terzi - nonostante la
vigenza di un chiaro divieto di incompatibilita relativamente all'espletamento di
prestazioni lavorative extra borsa (ad eccetto di talune, tassative, consentite) - con cio
frustrando la finalita della remunerazione pubblicistica, deviata dalle rispettiva finalita in
quanto, di fatto, resa non phI "esclusiva".
In taluni casi i medici in formazione hanno percepito somme finanche superiori
all'impotto triennale della borsa di studio (circa euro 30.000,00) cos! determinandosi un
rilevante danno erariale pari, complessivamente, a circa un milione di euro.
La Procura non ha contestato un danno derivante, in un'ottica sanzionatoria di
matrice pubblicistica della responsabilita amministrativo-contabile, da una mera violazione
formale di una norma (quell a in materia di incompatibilita) rna ha reclamato un danno
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conseguente, in un'ottica risarcitoria di matrice civilistica, alla violazione della finalita
retributiva della borsa di studio.
Proprio in questi giorni, peraitro, sono state depositate Ie prime sentenze di
condanna, cio a conferma della bonta dell' impostazione accusatoria.

4.

ENTI LOCALI: IN PARTICOLARE INCARICHI PROFESSIONALI

E

CONSULENZE, OPERE PUBBLICHE E DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso del 2013 sono state approfondite una serie di istruttorie che partono dalle
segnalazioni e trasmissioni documentali delle deliberazioni Collegiali assunte ai sensi della
legge 23 dicembre 2005, n.266, art.!, commi 166 e seguenti (oggi all. 148 bis del
T.U.E.L.) della locale Sezione Regionale di Controllo.
Tale disciplina, che ha delineato una nuova e significativa modalita di verifica in
ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sui patto di stabilita interno e la
correttezza della gestione finanziaria degli enti territoriali, ha stabilito, al proposito, una
specifica competenza in capo aile Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.
Questa forma di coordinamento con la Sezione del controllo

e funzionale

ad

avvalersi dell' attivita istruttoria gia espletata e ad effettuare approfondimenti su
segnalazioni qualificate di un eventuale danno, nella valorizzazione di una mutua
collaborazione del medesimo pies so giurisdizionale.
Va segnalata una fattispecie relativa alla deliberazione di un Consiglio provinciale
con cui, dopo aitre analoghe di anni precedenti, I' ente deliberava la sottoscrizione di
aumento del capitale sociale di societa partecipata da destinare, prevalentemente, al ripiano
delle perdite della societa.
L'ennesima deliberazione di ripiano perdite di societa costantemente in perdita

e

stato prospettato come ipotesi di datmo erariale.
Come puntualmente sottolineato dalla Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia, I' amministrazione provinciale aveva proceduto "ad un ennesimo ripianamento
per perdite e contestuale aumento di capitale".
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Si stigmatizzava, inoltre, profetizzando quando sarebbe accaduto di Ii a poco
(ovvero la Iiquidazione societaria), che "In effetti, si assiste ad una continua
ricapitalizzazione ed al ripiano di perdite, che si cumulano di anno in anno, senza che vi sia
una reale prospettiva di riequilibrio di bilancio della societa partecipata" (Deliberazione
n.1073/2010).
A conferma, nel corso dell' istruttoria si acquisiva relazione del liquidatore della
Societa, professore ordinario presso I'Universita di Pavia, laddove veniva sottolineato che
"II primo elemento di criticita che emerge dalla lettura dei dati di conto economico

e la

strutturale incapacita di generare ricavi che possano coprire i costi della gestione corrente".
La vet1enza descritta

e, sotto iI profilo istruttorio, nel soleo di quell' orientamento

strategico atto all'implementazione di sinergie, gia assunto dal2012 da questa ProcUl'a con
la sottoscrizione di protocolli di collaborazione con Ie Procure della Repubblica presso i
Tribunali ordinari e teso alIa valorizzazione pili ampia di reciproci scambi informativi e
contributi investigativi.
Tale obiettivo

e stato

perseguito, nella fattispecie all'esame, con la Sezione del

Controllo Lombardia e con l'Universita, nell'assoluto risparmio di costi (costo zero), ma
senza rinuncia alcuna all' efficacia e all' efficienza.
Sotto il profilo del merito poi, la particolarita consiste nel fatto che si e contestata la
razionalita della scelta di adottare un'ennesima deliberazione di copet1ura perdite (un vero
pozzo di San Patrizio), nonostante I' ente si fosse premunito di un business plan.
Questo, infatti, per il rilancio aziendale, indicava misure gestionali del tutto rimaste
inattuate, ovvero non

e iI

piano di rilancio in se, ma la sua praticabilita e concreta

attuazione che rende plausibile I' ennesimo investimento con pubblico denaro nel rischio
d'impresa.
Di interesse

e poi I'atto di citazione relativo ad indebito ed inutile conferimento di

reiterati incarichi professionali a professore universitario emerito (gia presidente di
importanti enti ed istituzioni nazionali) per consulenza economico - finanziaria circa la
valutazione della sostenibilita economica del Piano Integrato Intervento proposto da
societa privata per Ie ex aree ex Falck del comune di Sesto San Giovanni (MB).
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Nel ripOliare che la sentenza n.168/2013 della Sezione Giul'isdizionale per la
Lombardia ha accolto la richiesta di condanna della Procura per € 162.000,00 oltre
rivalutazione ed interessi, si vuole, in questa sede, sottolineare un ulteriore aspetto della
vertenza, manifestatosi nel corso del 2013, che assume rilevanza nell' ambito della
funzione di monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze di condanna che

e intestata alla

Procura Contabile.
Infatti,

e fatto

degno di nota che

nel luglio del 2013 l' ente datmeggiato ha

recuperato, per atto di adempimento del terzo (ex ati.1180 del codice civile) dell'indebito
percettore, la quasi integral ita del danno erariale causato all'ente locale, per un impolio di
150.000 euro, a riprova dell'efficienza operativa del plesso giurisdizionale contabile che in
una tempistica inferiore ad un anno dall'emissione dell'atto di citazione da patie della
Procura ha recuperato larga patie del danno subito.
Si richiama, nel solco di una consolidata metodologia dell'attivita di indagine di
questa Procura gia esitata in costanti condanne, una citazione che attiene alla contestazione
del confel'imento al segretario comunale della funzione di direttore generale ex art. 108
comma 4 del T.U.E.L.
Nello specifico, il danno consiste nell'indetmita di direzione generale indebitamente
percepita, in quanta non risulta espletata la funzione che costituisce la competenza tipica
del direttore generale, ovvero la redazione del Piano Esecutivo di Gestione e il Piano di
Definizione degli Obiettivi, attivita che la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di
Appello della Code dei Conti del 21/07/2009, n.327 definisce "imprescindibile" della
funzione direttoriale, nonch6 nell'impossibilita di un coordinamento del personale in
ragione di una presenza di poche ore settimanali in sede.
Altre ci tazioni riguardano Ie attribuzioni di funzioni di direttore generale al
segretario comunale in piccoli comuni, e la corresponsione della relativa indennita, non
giustificate dall'effettivo svolgimento di funzioni gestol'ie di patiicolare rilevanza. In
sostanza I' esborso ha causato danno alle casse comunali in considerazione del mancato
svolgimento dei basilari atti gestori cui la legge consentiva I'attribuzione di funzioni di
direttore generale nei piccoli comuni.
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Va segnalata la vicenda relativa a ipotesi di danno cagionato alIa Provincia di
Pavia conseguente alIa illegittima attribuzione di due incarichi dirigenziali a tempo
detenninato ex art. 110 comma 1 TUEL a personale dipendente interno privo di laurea, uno
dei quali reiterato dal2007 al 2011 senza soluzione di continuita.
Tale condotta si pone ad avviso della Procura in insanabile contrasto con la
normativa primaria (artt. 19 e 28 Digs. 165/2001; artt. 110 Digs. 267/200; mt. 97 Cost) ed
ha causato un dallllo alIa Provincia che ha corrisposto retribuzioni non congrue rispetto alla
qualita della prestazione effettuata.
E

cio in quanto, come costantemente affennato dalla giurisprudenza

costituzionale, sussiste un nesso di strumentalita necessario tra titolo di studio e attivita
lavorativa pubblica, che

e essenziale

per garantire e tutelare proprio il buon andamento

della P.A., di cui all'mt. 97 della Costituzione. In altri termini, illegislatore ha previsto una
sorta di infungibilita tra Ie prestazioni lavorative rese da soggetti in possesso dei titoli
accademici prescritti dalla legge e Ie prestazioni rese da soggetti che ne sono privi, con la
conseguenza che queste ultime - non essendo espressione di conoscenze e capacita
professionali ricollegate al titolo di studio carente - non possono ontologicamente arrecal'e
alcun vantaggio patrimonialmente quantificabile all'ente medesimo, che, vicevel'sa, finisce
pel' corrispondel'e una l'etribuzione senza una giusta causa corrispettiva. Il dallllo
complessivamente contestato epari ad e 367.128,89.
Si segnala la vicenda attinente ad una fattispecie di dallllo erariale pel' l'illegittima
attuazione di una procedura di progressione economica del personale dalla posizione D 1
giuridica alia posizione D3 giuridica imputabile ai componenti della Giunta del Comune di
San Vittore Olona, alia Responsabile dell' Area Affari Generali ed ai componenti del
nucleo di valutazione del personale e, in pmte al Segretario Comunale che pmtecipava alla
deliberazione giuntale senza nulla eccepire, procedura riconosciuta successivamente
riconosciuta illegittima dallo stesso comune ed annullata in auto tutela.
La procedura in discorso denominata "Progefto valol'izzazione riso/'se lIIl1aneattuazione", si

e svolta senza alcuna selezione pubblica, come richiesto

dalla legge, rna

sulla base di una mera "convalida" delle schede di valutazione del personale da parte del

27

Nucleo di Valutazione, costituito da persone di fiducia del sindaco, prive delle necessarie
competenze tecniche e senza la previa modifica della pianta organica dell' ente.
L'inquadramento

nella

qualifica

superiore

e

stato

quindi

effettuato

retroattivamente dallo stesso Comune.
II provvedimento di autotutela non e stato impugnato e pettanto i presupposti
dell'iIIegittimita della procedura risultano inoppugnabili.
II danno al patrimonio comunale ammonta ad euro 117.859,90, oltre ad interessi e
rivalutazione. Sentenza di condanna della Sezione giurisdizionale per la Lombardia 21
gennaio 2014, n. 9.
Si evidenzia la vicenda riguardante I'assunzione del comandante della polizia
municipale da patte del Comune di Gavardo ai sensi dell'art. 110 T.U.E.L. in presenza di
analoghe professional ita interne e nonostante si trattasse di soggetto privo del necessario
titolo di studio e in procinto di compiere il 67 anno di eta in contrasto con quanto previsto
dall' 31t. 33, comma 3, del O.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006,
n. 248. Pill in dettaglio, il conferimento dell'incarico al Comandante dell' Area della
Vigilanza designato dal Sindaco e iIIegittima e foriera e d31mosa per I'ente in quanta: 1) ha
avuto luogo in mancanza di apposita previsione statutaria, tant'e che si e resa necessaria
un'apposita modifica allo Statuto comunale entrata in vigore pero solo successivamente al
conferimento dell'incarico; 2) alia data del conferimento dell'incarico presso I' Area della
Vigilanza del Comune di Gavardo erano in servizio due soggetti con una professionalita
tale da poter assumere I'incarico - anche solo temporaneamente - di responsabile della
medesima Area; 3) I' Area Vigilanza era gia diretta da un responsabile di ruolo
(appositamente non confermato), con qualifica 03,

il quale svolgeva con sClUpolo il

proprio lavoro e poteva vantare senza dubbio una professionalita superiore a quella del
comandante incaricato dal Sindaco, 4) il Comandante designato dal sindaco era del tutto
privo della professionalita minima necessari e di quella competenza d'alto livello richiesta
dalla legge, trattandosi di persona priva di laurea e di diploma di scuola media secondaria,
anche in relazione aUe necessarie conoscenze specialistiche richieste al personale di
categoria 0 degli enti locali a fronte deU'incessante produzione normativa nel settore di

28

competenza nell'ultimo decennio (cfr. I'ati. 8, L. 7 marzo 1986, n. 85, che esige per il
personale della Polizia Locali gli stessi titoli di studio previsti per Ie corrispondenti
qualifiche del personale dei dipendenti dell' ente locale nonche I' All. A al CCNL Enti
Locali del 31 marzo 1999); 5) al momenta del conferimento dell'incarico il Comandante
designato era in procinto di compiere il 67 anno di eta e, dunque, giusto quanto disposto
dall'ati. 33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convettito con legge 4 agosto 2006,
n. 248, non avrebbe potuto essere assegnatario di alcun incarico dirigenziale, perche nel
corso dell'incarico sarebbe decOt·so illimite massimo d'eta per il trattenimento in servizio
dei pubblici dipendenti previsto dall'art 16 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (questa
lettura della disposizione

e

conforme al pat'ere n. 2/2002 del 10 aprile 2012 del

Dipattimento della Funzione pubblica); 6) non

e stata operata alcuna comparazione con i

profili professionali dei funzionari in servizio nel Corpo della Polizia Locale; 7) I'assoluta
inutilita dell'incarico affidato al Comandante di fiducia del Sindaco

e infine risultata del

tutto evidente a seguito dell'istruttoria specifica, svolta dalla Procura contabile, in quanto
Ie attivita del Cittadini si

e concentrata

in un' assidua presenza in ufficio, senza aver

apportato alcuna innovazione organizzativa

0

gestionale dell'attivita. II danno al

patrimonio dell' ente per il conferimento dell'incarico in totale carenza dei presupposti
legali ammonta a Euro 87.992,57. In attesa di giudizio.
Un altro gruppo di citazioni ha l'iguardato i danni erariali ricollegati alia illegittima
gestione del personale.
In tale categoria rientra una citazione concernente il danno erariale subito dal

comune di Pavia in conseguenza della liquidazione di somme sancita da una pronuncia del
giudice civile che ha dichiarato illegittimi la sospensione dall'incarico e il successivo
incarico affidato ad un dirigente ex art. 110 d.lgs. 26712000.
Ai sensi dell'ati. 110, c. 2, del d.lgs. 267/2000 gli enti locali possono stipulare, al di
fuori della dotazione organica, contratti a tempo detenninato per dirigenti, nel rispetto dei
limiti, dei criteri e delle modalita stabilite dal regolamento sull' ordinamento degli uffici e
dei servizi.
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Gli incarichi dirigenziali de quibus sono diretti a consentire la provvista di
personale in possesso di patiicolare e cOlllprovata qualificazione, non rinvenibile nei ruoli
dell'allllllinistrazione, pel' 10 svolgilllento in posizione di responsabilita di specifici
obiettivi.
I rapporti di lavoro in questione hanno natura contrattuale (art. 110, c.3, d.lgs.
267/2000), non diversalllente peraltro dalla quasi generalita dei rapporti di illlpiego alle
dipendenze delle pubbliche allllllinistrazioni.
A tale stregua, pertanto, Ie detenninazioni concernenti la gestione del rapporto di
lavoro sono assunte dall'allllllinistrazione con la capacita e i poteri del privato datore di
lavoro (art. 5, c.2, d.lgs. 16512001).
Alla natura contrattuale dei rapp01ii di lavoro disciplinati dall 'ati. 110 del d.lgs.
26712000 segue di conseguenza che l' allllllinistrazione puo incidere unilaterallllente sugli
stessi solo nei casi e modi previsti dalla legge ovvero dalla pertinente disciplina negoziale,
di rango collettivo e individuale (artt. 2, c. 2-3, 51 d.lgs. 165/2001).
Nel caso di specie viene in evidenza l'esercizio di poteri datoriali che il giudice
civile ha riconosciuto non confonne alla disciplina legale e contrattuale.
Un'altra citazione concerne il danno erariale subito dalla provincia di Brescia in
relazione aIle nomine di addetti stalllpa in assenza dei requisiti posti dalla legge 15012000 e
dal d.P.R. 422/2001 e senza il rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs.
16512001 per gli incarichi esterni.
La legge 7.6.2000 n. 150, Disciplina delle attivita di infonnazione e di
comullicazione delle pubbliche alllministrazioni, al fine di attuare i precetti, anche di
derivazione costituzionale, di trasparenza e efficacia dell'azione allllllinistrativa,
regolamenta puntuallllente Ie azioni e gli strumenti utilizzabili dalle P .A. per 10
svolgilllento delle attivita di infonnazione e di cOlllunicazione.
Nel dettaglio, Ie attivita di infonnazione si realizzano attraverso il portavoce e
l'ufficio stampa, Illentre quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per Ie relazioni con il
pubblico, nonche attraverso allaloghe strutture (art. 61. 150/2000).
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Per quanto attiene al personale preposto a tali strutture

e previsto

che esso possa

essere costituito anche da soggetti estranei alia pubblica amministrazione in possesso dei
titoli individuati da apposito regolamento governativo e da utilizzare secondo Ie modalitil
di cui all'atticolo 7, c 6, del decreto legislativo (ora) n. 165/2001 (att. 9 I. 15012000; art. 5
d.P.R.422/2001).

II regolamento previsto dalla norma da ultimo richiamata

e stato

adottato con il

D.P.R. n. 42212001, che all'art. 2, in ordine allo svolgimento delle attivitil di
comunicazione, prescrive in capo ai preposti aile strutture il possesso di specifici titoli
cuiturali, di livello universitario.
A sua volta, il successivo art. 3 prevede, quali requisiti per 10 svolgimento delle
attivitil di informazione, nell'ambito degli uffici stamp a, I'iscrizione negli elenchi dei
professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti, oltre al possesso dei titoli
culturali previsti dai vigenti ordinamenti per I'accesso al pubblico impiego.
Infine, I'att. 5 del citato regolamento espressamente stabilisce che il conferimento
dell'incarico di responsabile dell'ufficio per Ie relazioni con il pubblico e di stlUtture
assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti estranei alia pubblica amministrazione

e

subordinato al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
Dalle disposizioni richiamate risulta allora un sistema di regole che, pur
ammettendo la provvista all' esterno della P .A. dei soggetti preposti aile strutture deputate
allo svolgimento delle attivitil di comunicazione e informazione, circonda la stessa
provvista di patticolari cautele, con la prescrizione di specifici titoli culturali e
professionali in capo ai prescelti, e comunque nel rispetto delle condizioni che ammettono
il conferimento di incal'ichi esterni per esigenze cui Ie pubbliche amministrazioni non
possono far fronte con personale in servizio (art. 7, c. 6, d.lgs. 165/2001).
Nel caso di specie l'affidamento dell'incarico

e avvenuto a favore di soggetto privo

del titolo di studio universitario e senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica
normativamente previste.
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Nell'ambito dei debiti fuori bilancio, si segnala la citazione concernente il
pagamento da pmie del comune di Orsenigo di una somma a titolo di risarcimento del
danno a favore di un privato per i1 ritardo nel rilascio di una concessione edilizia.
Nella categoria dei danni cagionati dal conferimento di incarichi esterni va
ricondotta la citazione concernente i1 danno erariale derivante dal conferimento, da pmie di
un capogruppo consiliare regionale, di incarichi di collaborazione a soggetto totalmente
sprovvisto dei requisiti culturali e professionali prescritti dalla legge.
La Procm'a ha chiesto e ottenuto un provvedimento cautelare di sequestro di beni
immobili e di crediti del citato.
Sui punto la Sezione, su richiesta della Procura, ha specificato che Ie somme
percepite dall'ex consigliere regionale a titolo di vitalizio non incontrano limitazioni
quanto alia loro sequestrabilita.
Si segnala inoltre una citazione concernente i1 danno derivante da illegittima
determinazione dei c.d. standard urbanistici da monetizzare nell' ambito di un piano di
recupero.
I piani di recupero sono strumenti urbanistici attuativi di "zone ove, per Ie
condizioni di degrado, si rende opporfuno if recllpero del pafrimonio edilizio ed
urbanisfico esistenfe mediante infervenfi rivolfi alia conservazione, al risanamento, alia
ricostruzione e alia migliore lIfilizzazione del patrilllonio stesso" (mi. 27, c. I, 1. n.
457/1978).

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come il piano di recupero vada
riferito non al singolo fabbricato, ma all'intera area in cui .questo

e situato allo scopo di

regolare mmonicamente l'assetto del territorio (Tar Campania, Salerno, n. 199 del
15.11.1990).
L'art. 22 della I.r. n. 51 del 1975, del resto, per la detenninazione degli "standard"
fa riferimento alia capaci ta insediativa, di guisa che in sede di piano di recupero vanno
computate, ai fini della predetta determinazione, anche Ie preesistenze edilizie delle quali il
piano prevede la conservazione.
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La giurisptudenza, proprio con riferimento ai criteri recati dall' art. 22 della I.r.
Lombardia n. 51 del 1975, e netta nel ritenere che la limitazione delle aree per attrezzature
e servizi di interesse pubblico aile sole nuove costtuzioni sotto un profilo sistematico

e

"preclusiva di un migliotamento delle condizioni di vivibilifa relativamente agli edi}ici
preesistenti, realizzandosi cos! un al/mento del deficit urbanistico del tuffo contrario alia
finalit?t stessa del piano di recl/pero" (Consiglio Stato, IV Sez., n. 7727/2010, che
conferma sent. Tar Milano, I, n. 3363/2000).
In questa prospettiva pertanto segue che la dotazione delle aree c.d. a standard nel
caso di specie avrebbe dovuto fare riferimento non gia al mero aumento del "peso
insediativo" per effetto dell'intervento di recupero quanto, piuttosto, all'intera capacita
insediativa risultante dall'esecuzione del piano attuativo.
Si segnala anche una citazione concernente il danno erariale subito dal comune di
Manerbio in conseguenza del rimborso degli oneri economici per I'assolvimento dei
compiti di assessore comunale.
Questa fattispecie si caratterizza per la singolarita della posizione di uno dei
convenuti in giudizio: da un lato, azionista e amministratore delegato della societa di
capitali che ha ottenuto il rimborso degli oneri; e, d'altro lato, asserito dipendente della
stessa societa.
Al fine di tutelare il diritto costituzionale di ogni cittadino di accedere a cariche
pubbliche (mt. 51 Cost.), la legge stabilisce, tra I'altro, il diritto a permessi retribuiti per i
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, chiamati a ricoprire incarichi amministrativi negli
enti locali (art. 79 d.lgs. 267/2000).
A tal fine, Ie assenze dal lavow per i lavoratori che rivestono Ie predette cariche
sono retribuite dal datore di lavoro, al quale vengono rimborsati i relativi oneri da patte
dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano Ie funzioni pubbliche (art. 80 d.lgs.

267/2000).
Per quanta attiene ai permessi retribuiti in esame, la giurisprudenza, anche
costituzionale, si

e sempre

attenuta ad una lettura rigorosa delle disposizioni che Ii

riguardano e, in relazione al carattere "eccezionale" di tali disposizioni, ha sempre negato
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ogni estensione in via interpretativa ai casi non espressamente considerati dal legislatore
(Corte cost., sent. n. 193/1981; n. 194/1984; n. 5211997; C.Conti, Sez. giu!'. Umbria, sent.
n. 379/1999; Id., Sent. n. 18/2008; C. S., Sez. IV n. 99211993; Tar Marche sent. 111993).
Sotto il profilo soggettivo, quindi, i permessi de quibus presuppongono la qualita di
lavoratore dipendente, pubblico

0

privato, in capo al soggetto pubblico amministratore

locale che ne reclami la fruizione.
La Corte di Cassazione (25 maggio 1991, n. 5944) puntualizza come la qualita di
amministratore di una societa di capitali, seppur e compatibile con la qualifica di lavoratore
subordinato della medesima, tuttavia richiede accertato in concreto 10 svolgimento di
mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con I'assoggettamento
all'effettivo potere direttivo, di controllo, di supremazia gerarchica e disciplinare (nei
termini anche Casso 6819/2000; 381/2000; 3886/1999; 894/1998; 9368/1996).
Quando I'amministratore esprime da solo la volonta propria dell'ente sociale, come
anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, in veste di lavoratore egli verrebbe a
essere subordinato di se stesso, cosa che non e all'evidenza giuridicamente possibile.
Infine si segnala una citazione concernente il danno erariale derivante dalla
illegittima archiviazione di processi verbali di accertamento elevati dal Corpo forestale
della Stato, con relativa mancata riscossione delle somme pertinenti da patte di una
comunita montana.

5.

LA PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO REGIONALE

e prevista

dall'art. 1, co. 5, d.l. n.

174/2012, secondo cui: "Jl rendiconto generale della regione

e parijicato dalla sezione

La parificazione del rendiconto regionale

regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testa
unico di cui alregio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alia decisione di parijica

e allegata

una relazione nella quale la Corte dei conti forllluia Ie sue osservazioni in lIlerito alia
legittimita e alia regolarita della gestione e propone Ie mis/lI'e di correzione e gli interventi
di rijorma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del
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bilancio e di migliorare I'efficacia e I'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la
relazione sono Irasmesse al presidenle della giunla regionale e al consiglio regionaie".
Le disposizioni in esame presentano carattere di novita per Ie Regioni a statuto

ordinario, trattandosi di istituti gia noti e costantemente applicati nella maggior parte delle
Regioni ad autonomia differenziata, in forza delle rispettive nonne statutarie. Dalle
disposizioni relative alle Regioni a statuto speciale, cos! come dal raffronto con Ie nonne
disciplinanti la parificazione del rendiconto generale dello Stato, emerge che la pronuncia
della Corte dei conti interviene prima della presentazione all'organo legislativo del disegno
di legge di approvazione del rendiconto.
L'attivita di parificazione svolta dalla Corte si pone in un rapporto di ausiliarieta
nei confronti delle assemblee legislative ed

e,

dunque, teleologicamente collegata alia

legge di approvazione del rendiconto stesso.
Per quanto concerne la procedura del giudizio di parificazione, va considerata la
perfetta sovrapponibilita delle formalita della giurisdizione contenziosa in ambito statale e
regionale, per la coesistenza, sui territorio, dell'Ufficio di procura presso ogni Sezione
giurisdizionale, accanto aile Sezioni regionali di controllo.
Le norme processuali prevedono, infatti, I'intervento del P.M. in udienza, evocato
dall'at1. 40, Ld. n. 124111934, mediante iI suddetto richiamo alle ''formalita della
giurisdizione contenziosa" (art. 18, r.d. 13 agosto 1933 n. 1038).
La parificazione del rendiconto 2012 della Regione Lombardia, effettuata dalla
Magistratura contabile a pochi mesi dall' entrata in vigore della L n. 213/2012, ha
impegnato notevolmente questo Ufficio di Procura, che ha esaminato con rigore e in modo
approfondito Ie risultanze istruttorie frutto delle verifiche della Sezione regionale di
controllo.
D'altronde, il molo del Pubblico Ministero in siffatto giudizio

e di

assoluta

pregnanza sistematica, quale Ufficio portatore dell' interesse generale alla legalita

dell'agire pubblico (ben diverso rispetto all' interesse pubblico concreto della singola
Amministrazione) a garanzia dell'ordinamento.
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In termini operativi, e doveroso dare atto che, anche in questa sede, ha trovato piena
attuazione I'auspicio delle Sezioni Riunite in sede di controllo secondo cui "in ogni caso,

nel rispetto delle distinte competenze, appare opportuno - per if pill efJicace e tempeslivo
svolgimento della nuova importanle altivito istituzionale - che sia instaurato un costruttivo
raccordo }i'a Sezioni di controllo e Procure regionali, In tale quadro normativo Ie prime
meltono a disposizione delle seconde i dati e i documenli contabili acquisiti '" ",
Nell'esperienza lombarda, il raccordo tra la Sezione regionale di controllo di questa
Corte e la Procura regionale ai fini del giudizio di parificazione

e stato molto li'littuoso: la

e stata costante, atteso che Ie acquisizioni isttuttol'ie effettuate dalla prefata

collaborazione

Sezione sono state messe a disposizione dell'Ufficio requirente per Ie valutazioni di
quest' ultimo suI rendiconto 2012,
Inoltre, questa Procura regionale ha attivamente paliecipato alla camera di consiglio
di approvazione da parte del Collegio della regionale Sezione di controllo dello schema di
relazione, che

e

stato poi trasmesso all' Amministrazione regionale perle relative

controdeduzioni, in ossequio alle best practices di auditing finanziario sviluppate dalla
Corte dei Conti europea nonche dalle principali Istituzioni superiori di controllo in ambito
INTOSAI.
L'articolata memoria versata in gilldizio dalla ProcUl'a regionale

e

stata

tempestivamente trasmessa all' Amministrazione regionale, pur in mancanza di una
esplicito obbligo di legge in tal senso: la Regione ha diffusamente controdedotto in
relazione ad alcuni dei profili evidenziati dall 'Ufficio requirente e di tali ulteriori
delucidazioni si e doverosamente tenuto conto in sede di requisitOl'ia orale all'udienza,
Non vi

e chi non veda, come in un quadro normativo del giudizio di parifica ancora

scarno e obiettivamente risalente, la pienezza del contraddittorio con I' Amministrazione
regionale costituisca un caposaldo dell'azione della Procura regionale, anche laddove
l'Ufficio requirente riveste ilruolo di interveniente necessario a garanzia dell'ordinamento
(in lliogo di quello, pili consueto, di attore pubblico tipico del giudizio di responsabilita
amministrativo-contabile),
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Ai fini del prossimo giudizio di parificazione del rendiconto 2013 molto
impOliante si rivela l'avvenuta formalizzazione di procedure sistematiche per la messa a
disposizione delle scritture contabili regionali alla COlie dei Conti.
Infatti la Regione e la Sezione regionale di controllo hanno stipulato un apposito
protocollo di intesa per consentire un accesso "concordato" alle scritture informatiche

della Regione, in grado di fornire dati durante la gestione suI modello del sistema
infonnativo integrato RGS - COlie dei conti.
L'obiettivo di medio periodo, auspicabilmente non lontano, consiste nell'esplorare
la possibilita di procedere a stime dell'attendibilita e dell'affidabilita degli aggregati
contabili mediante campionamento statistico, basato su modelli consolidati anche in
ambito europeo.
In concreto, l'Ufficio di ProcUl'a nell' ambito del giudizio di parificazione del
rendiconto 2012 ha approfondito sia i profili finanziari del rendiconto (suI versante
dell'entrata e della spesa) sia alcuni aspetti gestionali, soffermando la propria attenzione
sugli e1ementi di contatto tra questi due versanti dell'azione amministrativa.
Cia

a fortiori

attesa

la partecipazione

della Regione

Lombardia alla

sperimentazione dei nuovi sistemi contabili ex d.1gs. n. 118/2011.
In via meramente esemplificativa, ex pluribus, la ProcUl'a ha autonomamente
segnalato la mancata approvazione da parte dell' All1Il1inistrazione degli indicatori di
bilancio previsti dall'attuale normativa in materia di sperimentazione dell'armonizzazione
dei bilanci degli enti territoriali: la Sezione regionale di controllo ha condiviso questa
osservazione muovendo suI punto formale rilievo all' Amministrazione.
Specifici approfondimenti sono stati, altresi, sviluppati dalla Procura regionale per
quanto concerne la corretta quantificazione del debito complessivo, in relazione all'impatto
di alcuni strumenti di garanzia prestati dalla Regione.
Quest'ultimo focliS

e state

parimenti valorizzato dalla Sezione regionale di

controllo nelle verifiche suI cicIo del bilancio 2013.
In estrema sintesi, Ie valutazioni espresse dalla Procura regionale sulla gestione
finanziada e amministrativa cristallizzata nel rendiconto 2012 della Regione Lombardia
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possono essere sintetizzate nel senso di un'azione giobaimcntc positiva, in quanto
incentrata su parametri di efficacia, efficienza ed economicita in pm1icolare rispetto ad
altre Regioni del territorio nazionale: non vanno, pero, sottaciute svariate aree di criticitit
(analiticamente richiamate nella decisione di parifica e nell' allegata relazione), in termini
di violazione dei canoni di legittimita cristallizzati dalla giurisprudenza costituzionale e
contabile che possono des tare preoccupazione e richiedono tempestivi processi di autocorrezione.
Questa Procura ribadisce, anche in questa sede, che il valore della legittimita
dell' azione amministrativa non

e in alcun

modo recessivo, in quanto - ben lungi dallo

sfociare in un approccio vetero-formalista assolutamente incompatibile con Ie moderne
dinamiche delle economie avanzate - deve rappresentare sempre iI necessario a priori di
un' azione amministrativa snella ed orientata al risultato.

6.

CONTI GIUDIZIALI

Vanno segnalate Ie istanze per resa di conto dei contabili delle Universita della
Lombardia.
In seguito alia comunicazione da parte del Presidente della Sezione Giul'isdizionale
del mancato deposito dei predetti conti, la Procura ha valutato innanzitutto la sussistenza di
un obbligo in tal senso da parte delle Universita per poi incentrare I'istruttoria sulla
individuazione degli agenti contabili, non essendo stati questi individuati neppure nelle
funzioni dalla Sezione Giurisdizionale nell' ambito della cd. anagrafe dei conti.
Sono state depositate 11 istanze per la resa del conto da pm1e degli istituti cassieri
dal 2007 al 2012.
La Procura ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell'obbligo di
rendicontazione giudiziale in capo agli agenti contabili delle Univel'sita, quali Enti pubblici
non economici.
Tale obbligo, infatti, deriva innanzitutto dal fatto che ai giudizi di conto si applica iI
secondo comma dell' 311. 103 della Costituzione.
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Detta norma reca un principio tendenzialmente generale e - pel' questa parte- senza
alcuna riserva di legge, che conferisce capacita espansiva al T.U. del 1934 consentendone
I'estensione a situazioni non espressamente regolate in modo specifico ( SS.UU. sent. n.
12367/2001; SSUU Sent. n. 1402912001).
In applicazione di detto principio generale, la Corte Costituzionale con la sentenza
n. 11011970 ha inoitre puntualizzato che eventuali gradi di autonomia non facciano venir
meno Ie garanzie giurisdizionali anteriormente apprestate dall' ordinamento generale pel'
assicurare la cOlTetta gestione del pubblico denaro (nel caso deciso si trattava
dell'autonomia costituzionalmente garantita delle Regioni).
E cia in quanta deroghe alla giurisdizione sono ammissibili, in via di stretta
interpretazione, solo nei confronti di "organi immediatamente pattecipi del potere sovrano
dello Stato, e percia situati ai veltici dell'ordinamento, in posizione di assoluta
indipendenza e di reciprocit<l'\ con cia rimarcando la fondamentale differenza tra il
concetto di "autonomia" e quello di "sovranita".
II giudizio di conto

e pertanto un giudizio necessario

"in viltu del quale a nessun

ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia
maneggio di denaro e valori di proprieUl dell'ente

e consentito

sottrarsi" ( Corte Cost.

114/1975).
Ne consegue - alla luce dei principi sopra ricordati- che I'autonomia giuridica ed
amministrativa delle Universita e la

101'0

autonomia finanziaria e contabile non

costituiscono circostanze idonee a derogare la giurisdizione della COlte dei conti
sottraendo gli agenti contabili dell'Universita all'obbligo di rendere il conto giudiziale
della loro gestione.

APPELLI

L'impOltante incremento del numero degli atti di appello (22 rispetto
all'anno precedente 8) da parte della procura costituisce un dato patticolarmente
significativo sotto una molteplicita di profili.
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In primo luogo

e dovuto a un fattore meramente quantitativo: nella misura

in cui sono risultati molto pili numerosi rispetto al passato gli atti di citazione - con
aumento del carico di lavoro anche dei colleghi giudicanti - fisiologico diventa un
proporzionale aumento delle impugnazioni che, si badi, sovente hanno avuto ad
oggetto anche sentenze di condanna che, tuttavia, hanno fatto un usa "generoso" del
potere riduttivo, talvolta con un sostanziale "azzeramento" del danno (giudizio
27495, riduzione di ben 13.000 euro del danno rispetto a quello contestato).
In secondo luogo, gli atti di appello - e soprattutto Ie decisioni di secondo
grado ad essi conseguenti - consentono di affrontare questioni spesso controverse tra
diverse sezioni giudicanti territoriali con I' effetto finale di offrire, in ogni caso, a tutti
gli operatori un quadro giurisprudenziale maggiormente delineato in ossequio al
fondamentale principio di celtezza del diritto.
Al proposito pub essere citata una sentenza del giudice di appello,
compulsata da una impugnazione della procUl'a lombarda, che ha apertis verbis
riconosciuto il danno all'immagine da c.d. reato comune, con cib recependo un
orientamento di vade sezioni territoriali non privo, appunto, di contrasti.
In terzo luogo non sfugge che la funzione delle impugnazioni svolge
comunque una funzione che, prima ancora di "critic a" motivata aile statuizioni
giurisdizionali, opera in funzione "maieutica" nel senso di om· ire una ulteriore
opportunitil di riflessione rispetto a questioni molto complesse, delicate e sempre
implicanti approfondimenti e nuovi approcci (vedi la questione della giurisdizione
sulle societil paItecipate e il cambio di indirizzo delle Sezioni Unite dietro impulso
degli uffici di procura) come sono quelle che la Corte affronta quotidianamente nelle
aule di giustizia.
In generale la Procura ha interposto appello per tutte Ie pronunce di
assoluzione che si sono discostate dalla giurisprudenza formatasi sui punto,
specialmente in esito aile decisioni del giudice di appello.
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Un primo gmppo ha riguardato Ie pronunce di prescrizione motivate sulla
scorta della ritenuta inidoneita dell'atto notificato al presunto responsabile a
costituirlo in mora.
SuI punto, la Procura ha richiamato la giurispmdenza del giudice di appello
(C.Conti, Sezione Terza Centrale, n.7/12 del 4.1.2012 ) secondo la quale l'eccepita
"genericita" dell'atto di costituzione in mora va esc1usa nei casi in cui l'atto indichi
la causa del danno, ne precisi il suo ammontare, 10 addebiti al convenuto e indichi,
infine, la finalita avuta di mira, con il richiamo ai pertinenti articoli del codice civile
(2943 e 1219 c.c.).

Un altro appello ha riguardato la pronuncia di proscioglimento in tema di
danno erariale conseguente alle assunzioni (stabilizzazione) di personale nonostante
il mancato rispetto del patto di stabilita.
A tal riguardo, la ProcUl'a ha fatto riferimento, tra l'altro, alla giurispmdenza
del giudice di appello e delle Sezioni di controllo secondo la quale, nel caso di
mancato rispetto del patto di stabilita, la legge ha vietato di procedere

0

di continuare

a procedere a qualsiasi forma di stabilizzazione, ancorcM gia deliberata (C. Conti,
sez. III Appello, n. 731 del 15.11.2012; C.Conti, SS.RR. in sede consultiva Sicilia, n.
13 del 26.1.2012).

Un'altra impugnazione ha fatto leva sulla giurisprudenza del giudice di
secondo grado secondo la quale "l'erogazione della spesa pubblica deve trovare causa
giustificativa soltanto su impegni giuridicamente vitali e non su obbligazioni naturali,
tra Ie quali '" vanno inquadrati i debiti prescritti" (C.Conti, Sez. II Appello, n. 177
del 27.5.2004); ed altresi sull'affermazione che gli interessi sulle somme riconosciute
come debito fuori bilancio "costituiscono pacificamente spesa dannosa, diminuzione
finanziaria non giustificata da un'utilitas per l'ente" (C.Conti, Sez. I Appello, n. 238
del 7.5.2012).
Altro appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha,
autorevolmente, affermato la configurabilita del danno erariale con riferimento alle
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c.d. progressioni verticali di personale intraprese e definite in modo iIIegittimo
(C.Conti, I Sez. Appello, n.52 del 3.2.2012).
Un ulteriore atto di impugnazione ha fatto riferimento alia giurisprudenza
della COlie circa l' esistenza del danno erariale nel caso di interessi pagati senza
alcuna utilita, come accade quando it mutuo, per it quale sono stati sostenuti gli
interessi, viene poi restituito senza alcun suo utilizzo (C. Conti, Sez. giu!'. Umbria, n.
554 del 10.12.2002; Sez. giur. Reg. Piemonte n. 24 del 22.1.2002; Sez. giur. Veneto,
n. 336 del 6.5.1997).
Si segnala I'appello incidentale sent. 3112012 avverso la declaratoria di
difetto di giurisdizione della Corte dei conti per iI danno conseguente alia violazione
dell'art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001.
Si e censurata I'erronea interpretazione della norma in discorso specificando
che la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nella materia discende
direttamente dalla relazione di continenza tra gli obblighi connessi alia puntuale
applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 1651200 I ed I, comma 60, della legge 23
dicembre 1996 n. 662 ed i doveri tipici del rapporto di servizio, d'impiego e di lavoro
con Ie pubbliche annninistrazioni. Specificamente si

e poi

trattato del corretto

inquadramento, nell'ambito del rappOlio di impiego con la P.A , del dovere di
esclusivita: attraverso la previsione del dovere di esclusivita, I' ordinamento giuridico
connota il rapporto di impiego aile dipendenze della Pubblica Amministrazione di
uno specifico obbligo, strumentale al perseguimento delle finalita istituzionali della
P.A., che va ben oltre il mero sinallagma prestazione/retribuzione.
In buona sostanza si introduce un principio generale in base al quale colui
che

e legato ad una pubblica amministrazione da rapporto di impiego deve dedical'e

all'ufficio tutta la propria capacita lavorativa, intellettuale e materiale, con la
conseguenza che I'eventuale affidamento di incarichi retribuiti da parte di privati 0 di
altre amministrazioni

e soggetto

ad autorizzazione preventiva, mediante la quale

I' Amministrazione di appartenenza valuta la compatibilita in astratto dell'incarico
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con il rappolio d'impiego e I'eventuale pregiudizio recato alia prestazione lavorativa
dovuta.
Relativamente agli esiti degli appel\i, si segnala che la COlie dei Conti, I
centrale appello, sent. n. 51412013 ha accolto integral mente I'appello proposto dalla
ProcUl'a avverso la sentenza della Sez. Giur. Lombardia n. 10012011 in materia di
danno all'immagine aderendo alia tesi prospettata dall'organo requirente.
Cio che preme rilevare e che la Sezione di appello fa propria la ricostruzione
e l'interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dalla Procura nell'atto di
appello.

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Come messo in evidenza ne! corso di precedenti relazioni, giova rammentare che
I'attivita della Procura della Corte dei conti

e finalizzata

ad ottenere, a conclusione del

giudizio di responsabilitil, un risarcimento in favore della Pubblica Amministrazione che
ha subito un danno erariale e che diventa, quest'ultima, titolare del credito indicato nella
sentenza di condanna.
II procedimento di esecuzione delle sentenze di condanna
giugno 1998, n. 260

"Regolamento recante

e previsto dal D.P.R. 24

norme per la semplificazione

dei

procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale,
a norma dell'atiicolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
La relativa procedura
quale

e tenuta,

e curata

ai sensi dell'ati. 7

Procuratore regionale competente

dalla Amministrazione danneggiata creditrice, la
del D.P.R.,

a comunicare tempestivamente al

per territorio l'inizio della procedura

indicando il

relativo responsabile e successivamente a comunicare I'evoluzione e la conclusione del
procedimento di propria
risco sse,

competenza, specificando modalita e tipologia delle partite

quelle assoggettate a ritenuta

sui trattamento economico (retribuzione,

pensionistico 0 trattamento di fine rapporto) e quelle date in carico al concessionario per
la riscossione.
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Nel caso in cui non si addivenga ad un immediato recupero dell'intero importo
oggetto di condanna
D.P.R. cit.,

l'amministrazione pub procedere, come previsto dall'mt. 2

del

al recupero rateizzato nei conti'onti del dipendente e anche all'iscrizione a

ruolo dell'impotto dovuto.
In relazione agli importi iscritti a molo,

e oppottuno

segnalare che la cd.

"rottamazione delle caltelle esattoriali" prevista dall'mt. 1, comma 618 e segg., della
recente legge 27 dicembre 2013 (Legge di stabilita 2014) non si applica alle sentenze
emesse dal giudice contabile. Prevede, infatti, espressamente l'mt. 1, comma 619 legge cit.
che "restano comunque dovute per intero Ie somme da riscuotere per effetto di sentenze di
condanna della Corte dei Conti".
Attraverso un apposito Ufficio di Monitoraggio istituito presso la Procura
regionale si segue l'andamento del recupero del credito erariale derivante dalle decisioni
di condanna, cercando

di responsabilizzare Ie Amministrazioni e

ricordando la

responsabilita amministrativa in cui possono incorrere i soggetti tenuti al recupero del
credito erariale sia nei casi di ritardi 0 inerzie nell 'acquisizione degli importi sia nei casi in
cui vengano prescritte 0 comunque lese Ie ragioni del credito erariale.
In tale contesto il molo della Procura regionale tiene conto delle comunicazioni di
cui all'mt 7 del D.P.R. cit. che devono pervenire dalle Amministrazioni interessate; tali
comunicazioni costituiscono I'inizio della attivita di monitoraggio che prosegue con i
successivi dati sulle relative procedure avviate dalle Amministrazioni, pOltando spesso a
richieste di aggiornamento e, in alcuni casi, anche al sollecito dei relativi adempimenti.
In casi pmticolari di sofferenza nel recupero dei crediti, la ProcUl'a si

e avvalsa

anche della collaborazione e della attivita di accertamento della Guardia di Finanza Nuc1eo di Polizia tributaria - al fine di verificare la consistenza e l'entita del patrimonio
del debitore.
Per quanto riguarda l'andamento dei recuperi, nel periodo 2009-2013, a seguito
delle decisioni di condanna definitive,

risultano recuperati

dalle Pubbliche

Amministrazioni della Lombardia € 9.057.493,76, comprensivi delle definizioni agevolate
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di cui all' art. 1, commi 231- 232 - 233 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, di cui €
1.241.121,86 riferentesi all'anno 2013.
Va ritevato, comunque, che la c.d. "riparazione spontanea", cioe it recupero
economico a seguito di istruttoria, ovvero a seguito di invito a dedurre

0

di notifica

dell' atto di citazione, ha pOliato ad un risultato positivo pari a un totale dei recuperi
complessivi nell' ultimo quinquennio (2009-2013) per €

8.738.867,82, di cui riferentesi

all'anno 2013 per € 725.512,10, importo sensibitmente e significativamente superiore
all'anno precedente (€ 42.979,20), consentendo quindi indubbi riflessi positivi in termini
di inrmediatezza e di celiezza del recupero del credito erariale.

RlNGRAZIAMENTI

Prima di concludere sento it dovere di esprimere it mio ringraziamento agli attuali
colleghi della Procura, con i quali condivido l'esercizio della funzione requirente, per
l'impegno profuso e l'e!evata professionalita, che ha permesso un risultato di lavoro
particolarmente lusinghiero.
Un particolare e vivo ringraziamento va al personale amministrativo che ha
collaborato in maniera encomiabite con i magi strati di questa Procura.
Un ringraziamento ai colleghi della Sezione Giurisdizionale, Ie cui pronunce (quale
ne sia l'esito per Ie azioni della Procura) continueranno ad elaborare una giurisprudenza
meditata, significativa ed autorevole.
II pili sentito grazie va poi all' Arma dei Carabinieri ed alia Guardia di Finanza che,
con abnegazione e spirito di servizio, uniti ad altrettanta passione e professionalita, hanno
contribuito ad accrescere it nostro impegno nella lotta comune contro gli sprechi di denaro
pubblico nell' interesse delle Stato - Comunita.
Uno speciale saluto desidero poi rivolgere ai rappresentanti della classe forense, Ie
cui doti di dottrina e di professionalita, nonche la tradizione di impegno civile, hanno da
sempre caratterizzato la loro azione in un leale confronto con questa Procura.
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Segnalo, infine, I'azione meritoria svolta dagli Organi di Informazione, che hanno
sempre illustrato con chiarezza e precisione all' opinione pubblica I'attivitft di questa
ProcUl'a, fornendo, non di rado, significativi spunti d'indagine per I'esercizio dell'azione
contabile,
Concludo, chiedendo al Sig, Presidente, di voler dichiarare ufficialmente aperto, in
nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2014 della Sezione Giurisdizionale della
COlte dei conti per la Lombardia,

Milano, 21 febbraio 2014
Antonio Caruso
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Tabella 7

Tipologia Atli di citazione (Amministrazioni danneggiate)
Grafico "Tipologia Alii di ci/azione (Amministrazioni danneggiate)"

Tabella 8 - 9

Altra attivita processllale

Tabella 10

Importi recuperati in esecuzione di sentenze e a seguito di notifica di in viti a dedllrre

Tabella 11

Importi recllperati in esecllzione di sentenze di condanna

Tabella 12

Importi recuperati per anna di riferimento e per Amministrazione danneggiata

ATTIVITA' COMPLESSIVA DELLA PROCURA REG IONALE
(Base quinquennale)

Ta bella 1

ANNI

2009

2010

2011

20 12

2013

Vertenze al 1 gennaio dell'anno

4.389

5.103

6.106

6.246

7.325

Vertenze aperte nell'anno

1.878

1.813

1.640

2.007

2.347

Vertenze riaperte nell'anno

0

0

0

6

1

Vertenze archiviate
preliminarmente

660

439

319

0

0

Vertenze archiviate a seguito di
istruttoria *

470

325

1.115

841

937

Atti eli citazione (al netto delle
riassunzioni)

64

46

66

86

91

Giudizi per resa di conto

0

0

0

7

16

Vertenze al 31 dicembre dell'anno

5.103

6.106

6.246

7.325

8.629

Denunce pervenute nell'anno

1.994

1.887

1.532

1.994

2. 142

Richieste istruttorie ed accertamenti
diretti

930

938

997

928

1.554

Inviti a forn ire deduzioni + inviti
con contestuale sequestro

Audizioni personali

64
115 (elestinatari 141 (destinatari
76
97
(destinatari 143) (destinatari 128) (destin.tari 179)
309)
305)

63

52

75

106

* Vedere tabella 1a e 1b per Ie archiviazioni a seg uito di invito comprese in questo totale.

121

Tabella 1a
ES ITO DEGLIINVITI ANNO 2013
Totale inviti

Tradotti in citazione

Tradotti in archiviazione

In atto

141

72

9

60

Tabella 1b
ARCHIVIAZIONI CONSEGUENTI A RIPARAZIONI DEL DANNO ANNO 2013
A seg u ito istruttoria

Irnporto danno risarcito

Fattispecie di danno

Totali

€ 249.312 ,01

REATIIN GENERALE
COMMESS I DA PUBBLICI
DIPENDENTI

2

€ 20.753 ,84

CONTRIBUTI PUBBLICI

1

€ 3.62 1,86

€ 327,44
TOTALE

COMPENSI ASSEG NI
INDENNITA' - PREM I TRATT.
ECO N. PERSONALE
DANNO AL PATRIMONIO
MOB ILIARE - DENARO

274.015,15

1
1
5

A seg uito di invito

€ 22 .616,36

IPERPRESCR IZIONE DI
FARMACI

5

€ 28.204,29

REATI COMMESS I DA
PUBBLICI DIPENDENTI

2

€ 676,30

LESIONI ATTIVITA'
SANI TAR IE

1

TOTALE

€ 51.496,95

8

TOT ALE GENERALE

€ 325.512,10

13

Tabella 2
TIPO LOG IA DELLE VERTE NZE APERTE

2009

2010

2011

201 2

201 3

Asse nteismo

9

6

8

5

0

Attivita contenziosa spese di giustizia

45

25

9

5

2

Attivita contrattuale

16

16

8

8

18

Bilancio, conto del oatrimonio

16

10

8

63

11

Canoni , concess ioni, locazioni be ni

7

9

8

12

4

AsseQni , indennita,compensi, premi

42

30

27

29

18

Incarichi orofessionali e consulenze

30

41

34

65

41

Contributi oubblici

32

26

8

73

77

Danno al oatrim onio

196

177

164

284

319

9

6

2

11

5

163

205

11 4

256

195

3

6

3

15

25

187

259

252

29

89

Ero" azione somme non dovute

5

9

4

10

1

Frodi comunitari e

16

6

7

4

4

Furti 0 rapina

38

38

22

45

25

Illeciti commessi da pubblici dipende nti

57

55

74

189

145

Inciden ti

791

706

713

540

469

Infortuni

7

7

3

5

2

Interessi oassivi oer ri tardato paQamento

0

2

0

1

0

Dissesto fin anziario

0

0

0

2

0

Lesioni da attivita sanitari a

24

18

41

90

108

Opere pubbliche

28

25

25

31

21

PersonaIe

21

25

18

53

9

Piani re"olatori e piani di lottizzazione

23

15

17

27

4

Procedimento di Qara e scelta del con traente

34

26

21

62

19

Rendicontazione

0

0

0

16

683

Sanzioni am ministrative contravvenzioni

3

7

1

9

0

Scomputo oneri di urbanizzazione

16

6

3

4

1

Spese raoorese ntanza

0

0

0

5

4

Verifiche amministrative-contabili, ispezion i,
relazion i dei revi sori dei conti

22

9

8

19

15

· 38

43

38

40

33

1878

1813

1640

2007

2347

ANNI

Danno ambientale e abusi edilizi
Debiti fuori bilancio-passivita arretrate
Entrate
Equa riparazione Legge 89/200 1 art.5

Vari e

TOTALE

lIIeciti commessi
pubbliei dipendE

Tabella 2
Tipologia vertenze aperte

Interessi passivi perl
ritard:lto pagamentq
lesioni da

r "'.........3 sanitari
5%

Proeedimento
di gara e see!'
del contraent.
1%

Danno al patrimoni,

___

l~%:

Danno ambiental~l'
e abusi edilizi
1%

Rendieontazion
29%

Contributi PUbblict--_ - - - - - - - - - - - -

Incariehi professional
e eonsulenze
2%

premi
81laneio,
del Datril

Attivita
eontrattual

J1l\.

_____ Spese rappresentan
0%

Tabella 3
DELEGHE DELLA GUARDIA 01 FINANZA
CONFERITE
NlIcleo provinciale Bergamo
Nucleo provinciale Brescia
Nucleo provinciale Como
Nucleo provinciale Cremona
Nucleo provinciale Lecco
Nucleo provinciale Lodi
Nucleo provinciale Mantova
NlIcleo provinciale Milano
Nucleo provinciale Monza'
NlIcleo provinciale Pavia
Nucleo provinciale Sondrio
Nucleo provinciale Varese
Compagnia Como
Nucleo provinciale di Campobasso
Totale
ADEMPIUTE
NlIcleo provinciale BerQamo
Nucleo provinciale Brescia
Nucleoprovinciale Como
Nucleo provinciale Cremona
Nucleo provincia Ie Lecco
Nucleo provinciale Lodi
Nucleo provinciale Mantova
Nucleoprovinciale Milano
Nucleo provincia Ie Monza'
Nucleo provinciale Pavia
NlIcleo provinciale Sondrio
Nucleo provinciale Varese
CompaQnia Como
Totale
IN CORSO
Nucleo provinciale Bergamo
Nucleo provinciale Brescia
Nucleo provincia Ie Como
Nucleoprovinciale Cremona
Nucleo provinciale Lecco
Nucleo provinciale Lodi
Nucleo provinciale Mantova
Nucleo provinciale Milano
Nucleo~rovinciale Monza'
Nucleo provinciale Pavia
Nucleo provinciale Sondrio
Nucleo provincia Ie Varese
Compagnia Como
Nucleoprovinciale di CamiJObasso
Totale

2009
1
2

11
1
1

16
2009
1
2

2010

2011

1

1
1

2012
3
1
3

1
23

1
17

1
1

1
2

28
2011
1

28
2012
2

1
1
16
1
3
2
1
1
27
2010

3

1
8

20

10

1
1
1

3

19
2009

12
2010

22
2011

1
1

1
1

2

10

1
14

1
17

1
2

1

1

1
1
18

18

22

1

1
3
20
2012
1

1

14

5
1
1
1
4
34
1

2

1
13

126
2013

2

1

12

2013
1
3
9
2
1
2
3
85
3
6
1
10

• Reparto, ad oggi, non ancora operante presso iI capoluogo di provincia

50
2013
1
3
6
1
1
2
64
2
6
2
7

95

Tabe lla 4
SEQUESTRI CONSERVATIVI
ANNI

2 009

2 010

2 011

2 01 2

2 013

4

5

3

7

8

Importi ri ehiesti nelle
procedure di sequestro
eonservativo

€ 59.002.932,37

€ 4.465.039,50

€ 55.268.146,55

€ 1.070.241,09

€ 1.736.532,06

Importi eonfermati

€ 59.002.932,37

€ 3.795.742,00

€ 8.625.153,96

€ 1.002.664,75

€ 1.736.532,06'

Istanze di sequestra
eonservativo

' di c ui € 127.233,37 eonfermati nel 2014 con ord. N. 4/1 4

Tabella 5
ATTI DI CITA210NE
2009

2010

2 011

2012

201 3

60

46

60

80

83

4

4

2

6

8

'"

1

1

1

15

1

1

AUi di eita zione per
interpretazione sentenza

2

1

Giudizi per resa di eonto

2

7

16

68

96

108

ANNI
Atti di eita zione
Atti di eitazione a seguito
di sequestro
Atti di eitazione
integrativi
IriAI
AUi di eitazione
integrativi

III

Iri A II ~

Atti di eitazione in

8

riassunzione

TOTALE

72

66

Irnporti riehiesti con
eitazione

€

24.692.463.18 €

Importi riehi esti con
ei ta zione in ri assunzione

€

11 .181.378.29

€

TOTALE

€

35.873.841,47

€

1

11.802.766.61

€

64.023.206.98

€

11 .545 .11 9,60

€

126.520.292.62

1.529.616,80

€

20.000,00

€

11 3.620,52

€

53.364.355.74

13.332.383,41 €

64.043.206,98

€

11 .658.740,1 2

€

179.884.648,36

TABELLA 6
ATTI 01 CITAZIONE
(Tlpologia <II dan no)
Perlodo 0110112013· 31112/2013

"po.,." ."

CONSUlENZE
Esterne cd
Incanchl

numcro

Descrizione laltispecle

l UI

Importo

I"" .

Amm loiS l r~zlon l

27670

IlLEGITTIMO CONFERIMENTO INCARICHI

I

€

164.957,08

2

PROVINCIA

218 19

CDNFERIMENTO INCARICO Al GENERO

I

€

199.965,00

1

REGIONE

27835

CONFERIMENTO ILlEGITTIMO DlINCARICO

1

€

81.992,57

9

CDMUNE

27924

CONFERIt.lENTO INCARICHI SENZA TITOlQ

I

€

367.128,89

16

PROVINCIA

27925

IllECITO E REITERATO CDNFERIMENTO

1

€

17.712,62

TOTALI

5

€

831.756,16

numere

loU.,;,",

Doscriziono fattispocio

10

ao

I d",;oo!

I

AZIENOA OSPEDALIERA

29

Imporlo

Ie";';

Importo

.,;"

I\fT1 nl

nIS(r~lIOnl

DANNIIN
MATERIA 0 1

APPAlTi
PUBBUCI

numcro

EROGAZIONE
CONTRIBU TI E
FINANZIAMENTI

Descrizlone fallispccle

~OI~le

I\J1'ImlmS\(~ZIOn

27739

RIMBORSO ONERI PER MANDATO AMM.VO

1

€

108.3 18,76

3

GQMUNE

21757

INDEBtTA PERCEZtONE BORSA or STUDIO

1

€

4.000,00

1

AZIENDA OSPEOALtERA

21763

Rlt,1BORSI BENZINA SU UTRI MAt EROGATI

1

€

21.59 1,81

3

REGtONE

21783

INDEBtTA PERCEZ tONE BORSA 01 STUDIO

1

€

19.339,20

1

AZIE NOA OSPEOALtERA

27801

INDEBITA PERCEZIONE BORSA 0 1STUDIO

1

€

5.563,04

1

AZIENDA DSPEDALIERA

27830

INDEBITA PERCEZIONE BORSA 01 STUDIO

1

€

2.900,68

1

AZIENDA OSPEDALIERA

27832

INDEBITA PERCEZIONE BORSA 01 STUDIO

1

€

27.741 ,75

1

AZIENOA OSPEOALIERA

27833

INOEBITA PE RCEZIONE BORSA 01 STUDIO

1

€

29.975,76

1

AZIENDA DSPEOAL IERA

27836

INOEBITA PERCEZIONE BORSA 01 STUDIO

1

€

10.990,54

1

AZIENDA DSPEOALIERA

27839

INOEBtT A PERCEZIONE BORSA 0 1 STUDIO

1

€

854,00

1

AZIENDA OSPEOALIERA

27840

INDEBITA PERCEZIONE BORSA 01 STUDIO

1

€

30.744,00

1

AZIENDA OSPEDALIERA

27841

INDEBITA PERCEZIONE BORSA 01 STUDIO

1

€

23.912,00

1

AZIENOA OSPEDAUERA

27852

INDEBITA PERCEZIONE BORSA 01 STUDIO

1

€

3.416,00

1

AZIENDA OSPEDAUERA

27857

IN DEBITA PERCEZIONE BORSA 0 1 STUDIO

1

€

5.000,00

1

AZIE NDA DSPEDALIERA

27858

INOEBITA PERCE ZIONE BORSA 01 STUDIO

1

€

7.686,00

1

AZIENDA OSPEOAUERA

27859

Rlt.1BORSIBENZINA SU LlTRI MAl EROGATI

1

€

4.412,38

2

REG lONE

27860

INDEBITA PERCEZIONE BORSA 0 1STUDIO

1

€

25.620,00

1

AZIENDA OSPEOALIERA

27862

INDEBIT A PERCEzrONE BORSA 0 1 STUDIO

1

€

25.620,00

1

AZIENDA OSPEOALtERA

27863

INDEOITA PERCEZIONE BORSA or STUDIO

1

€

29.890,00

1

AZIENDA OSPEDALIERA

27864

INDEBITA PERCEZ tONE BORSA 01 STUDIO

1

€

9.394,00

1

AZIENDA OSPEOAUERA

21866

INDEBITA PERCEZIONE BORSA 0 1 STUDIO

1

€

17.405,28

1

AZIENDA OSPEDAUERA

27867

IN DEEl ITA PERCEZIONE BORSA 0 1 STUDIO

1

€

5.978,00

1

AZIE NOA OSPEDALIERA

21868

INOEBITA PERCEZIONE BORSA DI STUDIO

1

€

2.562,00

1

AZIENDA OSPEOALIERA

27869

INDEBITA PERCEZIONE BORSA DI STUDIO

1

€

2.562,00

1

AZIENDA OSPEOAUERA

27870

INDEBITA PERCEZIONE BORSA DI STUDIO

1

€

4.634,60

1

AZIENDA OSPEDALIERA

27875

INDEBIT A PERCEZIONE BORSA Of STUDID

1

€

27.326,00

1

AZIENDA OSPEDALIERA

21882

INDEBITA PERCEZIONE BORSA DI STUDIO

1

€

14 .5 18,00

1

AZIENDA OSPEDALIERA

21885

INDEBITA PERCEZIONE BORSA DI STUDIO

1

€

22.204,00

1

AZIENDA OSPEDALIERA

27886

INDE8ITA PERCEZIONE BORSA DI STUDIO

1

€

10 .248,00

1

AZIENDA OSPEDAUERA

27888

ILLEC ITO RIMBORSO SPESE DI MANDATO

1

€

43.643,15

2

REGIONE

27889

IllECITO RIMBORSO SPESE DI MA NDATO

1

€

31.689,13

2

REGIQNE

27894

INDEBITA PERCE ZIONE BORSA 0 1 STUDIO

1

€

11.956,00

1

AZIENDA QSPEDALIERA

27895

RIMBQRSI BENZINA SU LlTRI MAl EROGATI

1

€

15.440,30

1

REGIONE

27896

Il l ECITO RtMBORSO SPESE DI MANDATO

1

€

62.663,62

1

REGIONE

27913

ILlECI TO RIMBORSO SPESE DI MANDATO

1

€

44.743,85

2

REG lONE

279 15

ILlECITO RIMBORSO SPESE 01 MANDATO

I

299 17

ILLECITO RIMBORSO SPESE 01 MANDATO

I

279 19

ILLECITO RIMBORSO SPESE 01 MANDATO

I

38

TOTALI

numero

DANNI
CONNESSI A
GESTIONE DEL
PERSONAlE

Descrizione fatlispccle

3

REGIONE

11 6.638,18

3

REGIONE

27.750,36

2

REGIONE

940.610,68

51

Imperto

•

45. 139,77

"~:

I

27678

ILLECITA PROCEDURA PROGRESSIONI

I

€

117.859,90

27730

FALSIFICAlIONE ATTI PER SUPPLENlE

I

€

I

MINISTERO ISTRUllONE

ATT IVITA' ESTERNA SENZA AUTORIZZAZIONE

I

4.000,00

I

MINISTERO DIFESA

TOTALI

4

,
,

98.911,55

27926

Oescrizlono fatuspocle

lOla 0

265.911,22

Imperto

oj"

I

-M1iillnlSlr~zlonl

RIMOZIONE FUNZIONI 01 Cm..i ANDANTE

COMUNE

10 COMUNE

13

J\mmlnlslr~Zlom

"~:

RISARCIt.1ENTO PER INTERVENTO CHIRURGIC

I

€

90.000,00

2

AlIENOA OSPEOALIERA

27707

RISARCIMEN TO PER INTERVENTO CHIRURGIC

I

€

22.681,83

I

AlIENOA OSPEDALIERA

277 18

RISARCIMENTO PER CONOOTTA MEDICA

I

I

AlIENOA OSPEOALIERA

27762

RISARCIMENTO PER TRATTAMENTO DAT I PER

I

,

3.000,00
3.228.00

I

AlIENOA OSPEOAllERA

RISARCIMENTO PER CONDOTTA MEDICA

I

€

20.000.00

2

AZIENOA OSPEOAllERA

TOTALI

5

<

138.909,83

7

27660

27765

numero

CORRUllONE
CONCUSSIONE
EDALTR IREATI

~o.':,~

8 1.475,69

27659

numero

RISARCIMENTO
OANNI A TERll

•
•
•,

Descrizione fallispecie

('jlt~l~~nl

27661

FALSIFICAlIONE MANDATI

I

27673

TANGEN TI PER MANOOOPERA IRREGOLARE

I

27674

CONCUSSIONE PER VERI FICHE FISCALI

I

27708

CONCUSSIONE E fLAGRANZA DI REATO

I

27714

FALSO E CORRUllONE PER PERMESS I

I

27773

APROPRIAZIONE SOMME INPS

I

27774

TRUFFA PER ASSENTEISMO

I

27788

CORRUllONE, CONCUSSIONE E ABUSO

I

27793

CONCUSSIONE

I

27798

FALSE ATTESTAZIONI SERVIZI ESTERN I

I

27802

FALSE ATTESTAZIONI MALATT IA

I

27811

FALS I PERMESSI

I

27818

CORRUllONE E TRUFFA PER PRATICHE EDlli

I

27827

APPROPRIAZIONE SOMME ECONOMO

I

27831

ASSEN TEISMO FRAUDOLEN TO

I

27861

APPROPRIAZIONE SOMME TESORERIA

I

279 16

FAlSIFICAlIONE STRAORDINARI E INDANNITA

I

27929

CORRUllONE PER IMPORTAlIQNE CQCAI NA

I

18

TO TALI

numero

Oescrizlono raliispocio
INCIOENTE STRADAlE

I

27822

INCIDE NTE STRAOALE

I

27671

INCIDE NTE STRAOALE

I

TOTALI

3

INCIDENTI

numero

Descrizione faWspccle

Imperto

•
•
•
•
•
,•
,
,
,•
,
•

OI,IESSI VERSAMENTI PROVENTI GIOCO LOTTO

I

27669

UTlLlZZO UTENZA TELEFONICA 01 SERVll lO

I

27685

Ol,lESSI VERSAMENTI PROVENTI GIOCO LOTTO

I

27692

ERRATA QUANTlflCAZIONE AREE STANDARD

I

27706

INDEBITA LlQUIDAZIONE PENSIQNE A MADRE

I

27728

I\1ANCATA RISCOSSIONE ACCERTAMEN TI

I

J\mmlms

r~ZJom

73.219,86

I

180.000,00

I

MINISTERO LAVORO

21.0 10,38

I

AGENZIA ENTRATE

479.450,00

I

INAIL

25.950,00

I

MINISTERO ECONOMIA

117.804,52

I

EQUITALIA

13.154,27

I

MINISTERO DJFESA

16.000,00

I

MINISTERO TRASPORTI

2.962,00

I

MINISTERO ECONOMIA

11.781,72

I

AGENZIA OOGANE

4.134, 19

I

MINISTERO INTERNO

MINISTERO ISTRUllONE

3.000.00

I

MINISTERO ECONOMIA

2

COMUNE

€

195.306, 14

I

COMUNE

,
,
,
,

10.000,00

I

MINISTERO DIFESA

,

78.898,33

I

AlIENDA OSPEDALIERA

162.985,08

2

MINISTERO DIFESA

73.038,35

I

MINISTERO ECONOMIA

1.600.635,88

Importo

€

,•
,

.IOI~IO

27645

,~;,

131.941,04

IOlalO

27693

l o".,'oon

,

20

1"' .

4.917,04

2

MINISTERO OIFESA

3.203,20

I

MINISTERO OIFESA

1.592,00

2

MINJSTERO DIFESA

9.7 12,24

5

Imperto

,•
,
,•
•

AmmlnlSfr~Zlom

danneggiate

171.99 1.40

I

MONOPOLI 01 STATO

7.767,66

I

MINISTERO ECONOMIA

93.973.65

I

MONOPOLI OJ STATO

38.095,00

I

COMUNE

384.776,27

I

INPS

925.270,78

I

COMUNIT A' MONTANA

ALTRE
TlPOl OGIE

,
,
,
,
,
,
,
,

27734

DEBlTI FUORI BILANCIO

27760

M .iMANCO OIRiTTI DI SEGRETERIA

27787

RETRIBUZIONI FUNZIONI DI DIRETTORE GEN.

27792

OMESSI VERSAMENTI PROVENTI GIOCO LOTT

27820

Rl CAPITALIZZAZIDNE SOCIETA' PARTECIPATA

27823

DEBIT I FUORI BILANCIO

27873

OMESSI VERSAMENTI PROVENTI GIDCD LOTT

27874

VENDITA INCONGRUA QUOTE AZIDNARIE

27880

OMESS I VERSAI.,.IENTJ PROVENTI G IDCO LOTT

27887

VENDITA TERRENI PUBBLIC A PREZZO INF.

27908

RETRIBUZIONE FUNZIONI OJRETTORE GEN.

279 14

DME881 VER8N.1E NTI PROVENTI G IOCO LOTH

,

TOTALI

18

numero

Descrizione fallispecle

I dtMion'

,
,
,

€

442.450,72

€

1.320,38

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.lolalO

•

TOTALI

TOTAL! FINAL! : Importo ri chi eslo ca n cilazionl: € 126.520.292,62
TOTALE CITAZIONI : N.

91

-

SOGGETTI CITATI N. 173

,

COMUNE

2

,

COMUNE

24.466,91

MDNOPOLI DI STATO

8 1.918,53

15

PROVINCIA

71.682,58

,
,

2

COMUNE

38.238,03

10.734,73
119.350.000,00
2.667,42

12

939.95 1,56

2

20.197,62

2

127.233,37

,

122.732.756,61

48

Importo

FRODI
COMUNITARIE

2

N ·.

COMUNE

MONDPOLI DI STATO
COMUNE·PROVINCIA
MONDPDlI DI STATO
COMUNE
COMUNE
MONOPOLI DI 8T A TO

AmmlnIS[r~ZJOnl

Tabella 6 - Atti di citazione per numero e per t ipologia di danno
ESTERNE ED

EROGAZIO NE CONTRIBU'
FINA NZIA M ENTI

CORRUZIO NE CONCUSSION E ED ALTRI
REATI

--------_-.11

DANNI CONN ESSI A GESTIO NE

RISARCIMENTO DAN NI A TERZI

PERSONALE

Tabella 7
TIPOLOGIA ATTI DI CITAZIONE
(Amministrazioni danneggi ate)

ANNI
Slato

2009

2010

2011

201 2

2013

19

10

8

31

17

2

1

9

11

7

7

8

1

4

1

1

Reg ione
Agenzie

2

8

Province

3

2

Comunita montane e
consorzi
INAIL
INPS

1

1
1

2

Comuni

22

16

18

23

13

Aziende ospedaliere e
A.S.S.L.

13

3

25

8

34

Consorzi

1

Enti pubblici economici e
SPA partecipate/private
Ente Poste

3

4

1

2

Universita
AC I

1

1

Croce Rossa Italiana

1

ANAS

1

Unione Europea

1

5

1

1

Totale s oggeUi citati

105

86

145

191

173

Totale citazioni

64

46

68

86

91

e consorzi

1%

Ta be lla 7
Tipologia atti di citazione
Amministrazione da nneggiata

Aziende ospedaliere e'
A.S.S.L.
37%

Tabella 8
ALTRA ATTIVITA' PROCESS UALE

2010

2009

ANNI
Istanze rinvio udienza

2

Istanze fissazione di nuova
udienza

7

2011

201 2

2013

1

3

2

5

Reclamo

1

Istanze modifica sequestro
conservativo

1

1

Memori e integrative

1

1

Istanze correzione sentenza

1

1

5

Istanze di ri unione

3

9

1

Istanze di proroga art. 5
L. 19/199 4
I-'arteclpazlonl IMIVloua11 ao
udienze pubbliche camerali e

14

11

7

1

14

106

98

80

97

104

131

117

96

102

131

201 2

2013

I C~ lIt A I ~ ri

Totale

Tabe lla 9
ALTR A ATTIVITA' PROC ESSUALE

2009

ANNI

2010

2011

Controricors i per regolamento
preventi vo di giurisdizione
articolo 41c.p.c. )

2

7

2

4

8'

22

App elli di parte

111

60

33

16

19

Sentenze di 2' grado per appelli
di anni precedenti

20

20

39

20

17

Appelli del procuratore reg ionale

Appelli del Procurato re generaIe

Importl delle condanne

, 1 nserva dl appello

€

1. 543.469, 80

€

1.119.6 06,47

€

3.862 .614,36

€

1.900.713,27

€

961.952, 11

Tabella 10
IM PORTI REC UPERATIIN ESECUZION E 0 1 SENTENZE E A SEG UITO 0 1 NOTIFICA OIINVITI A OEOURRE

2009

ANNI

2010

2011

201 2

201 3

Somme introitate ex
sentenze
di 1° grado

€

568.470,37

€

584.051,28

€

561 .633,94

€

448.010,32

€

633.904,20

Somme introitate ex
sentenze
di 2° grado

€

342.314,60

€

1.775.035,29

€

1.046.240,96

€

1.649.294,10

€

550.639,05

Procedimenti monitori

€

4.152,87

€

7.420,73

€

3.277,10

€

4.958,43

€

13.645, 18

Spese di giustizia corrisposti

€

56.762,15

€

54.293,99

€

71.899,03

€

35.788,90

€

48.334,06

Somme introilate da
riparazione spontanea

€

7.079.924,45

€

158.821,25

€

731.630,82

€

42.979,20

€

725.5 12,10

intervento condono in
appello

€

40.131,71

€

13.644,62

€

716.407,47

€

31 1.489,52

€

155.062,37

Totale somme inlroitate

€

8,091,756,15

€

2,593,267, 16

€

3,131,089,32

€

2,492,520,47

€

2, 127,096,96

Importi condanne 1° grado

€

33.521.324,24

€ 13.244.305,06

€

5.240.936,00

€

5.877.633,80

Somme introitate per

€ 19.454.727,67

TABEllA 11
IM PORTI REC UPERATIIN ESECUZION E 0 1 PROCEOIM ENTI MONITORI

ANNO

Amm.nl centrali
Amm,nllocall

2009
TOTAlE

Amm.nl ce ntrali
Amm .ni loea li

2010
TOTAlE

Amm,nl centrall
Amm.ni rocall

2011
TOTAl E

Amm.ni contrail
Amm.nllocali

201 2

2013

PROCEOIMENTI
MONITORI
€
6.130 ,00
3.500,00
€
9,630,00
€

SPESE 01
GIUSTIZIA
€
1.457,77
€
446,35
1,904,12
€

PROCEOIMENTI
MONITORI
€
9.920,04
6 ,549,36
€
€
16.469,40

SPESE 01
GIUSTIZIA
€
1.513,50
1.302,63
€
2,816,13
€

€

2.500,00

€

466,85

€

2,500,00

€

466,85

€
€
€

4.950,52
2.470,21
7 ,420,73

€
€
€

1.226,89
177,36
1,404,25

€
€
€

500,00
5.784,00
6,284,00

€

320,72
2.623,63
2,944,35

€

3.277, 10

€

789,27

€

3,277,10

€

789,27

€
€

4.000,00
3.500,00
7 ,500,00

€

€

4 .958,43
4,958,43

€
€

509,86
509,86

12. 289 ,89
1.355,29
13,645,18
45,770,84

€
€
€
€

1.733,41
379,60
2,113,01
7,632,52

€

TOTAl E
Amm.nl ce lltrali

Amm .ni loea li

TOTAlE
TOTAlE COMPlESSIVO

IMPORTO INCASSATO
NELL'ANNO 01 RIFERIMENTO
ANCHE PREGRESSO

IMPORTO INCASSABILE

AMMINISTRAZION

€
€
€
€

22.645,24
800,00
23,445,24
49 ,359,24

€

€

€

€
€

€
€
€

470,75
509,86
980,61
3.094,30
204,32
3,298,62
9,594,55

€
€

€
€
€

Tabella 12
IMPORTI RECUPERATI PER ANNO 0 1 RIFERIM ENTO E PER AMMINI STRAZIONE OANNEGGIATA

Anno

2009

2010

2011

2012

2013

Amm.ne
danneggiata

n. sentenze

n. sentenze
condanna di I

n. sentenze di
condanna di I
grade

condanna di /I
grade

grade appel/ate

Importo di condanna di I
grade (Sentenze passate in

giudicato)

Importo di
condanna di II
grade

STATO

15

4

3 E

16.825.985.84

€ 265.082.00

E. LOCAL!

18

15

2 €

354.538.55

€ 30.681 .78

Anno di
riferimento

Importo recuperato nell'anno di riferimento in
esito a sentenze esecutive di I e /I grado anche
pregresse

€ 430.088.51

€ 247.809.91
2009

REGIONI

5

2

€

10.373.28

ALTRI ENTI

9

7

1 €

2.050.424.31

€ 171.912.00

€ 50.779.85
€ 217.989.99

TOTALE

47

28

6 €

19.241.322,27

€ 467.675.78

€ 946.668.26

STATO

16

4

6 €

1.251.253.41

€ 805.283.23

€ 871.028.72

E. LOCAL!

11

13

11 €

415.803.59

€ 2.397. 377.77

€ 364.068.75

1

1

1 €

12.609.07

€ 61.974.83

ALTRI ENTl

14

4

5 €

18.438.87

€ 775.689.71

TOTALE

44

22

23 €

1.698.104.94

€ 4.040.325,54

STATD

13

2

1 €

137.496.27

E. LOCAL!

9

1

3

398.254.48

REGIONI

3

1

o

912.220.95

ALTRI ENTI

10

TOTAL E
STATD
e.LOCALI

REGIONI

2010

€ 18.987.65

€ 1.105.001 .45
€ 2.359.086.57

€ 1.111.348.55
€ 103.817.81

€ 902.582.43
2011

2

€
2 €

7.821 .445.90

€ 660.740.15

€ 25.030.31
€ 362.246.55

35

6

6 €

9.269.417,60

€ 764.557.96

€ 2.401.207,84

15

4

1

€ 418.218.35

€4.000.00

€ 882.856. 10

13

6

2

€ 293.592.18

€ 196.713.27

3

0

0

€ 750.884.03
2012

ALTRIENTI

19

2

5

€ 58.512.02
€ 1.106.211 .17

€ 1.700.000.00

€ 475.669.10

TOTALE

50

12

8

€ 1.876.533,72

€ 1.900.713,27

€ 2.109.409,23

STATO

19

5

1

€ 4.035.970.96

€ 531 .369.74

€ 928.062.98

e. LOCAU

15

5

4

€ 328.449.73

€ 429.782.37

REG IONI

€ 165.897.77
2013

REGIONI

4

1

€ 53.429 .39

ALTRI ENTI

6

1

€ 473 .561.35

€ 800.00

€ 147.161.1 1

44

12

€ 4.891.411,43

€ 961.952,11

€ 1.241.1 21,86

TOTALE

5

