
 

 

 

Ai Sigg. Dirigenti dell’Ente 

Al Sigg. componenti il Collegio dei Revisori dell’Ente 

Ai Sigg. Presidenti delle Società  e Istituzioni dell’Ente 

Agli Sigg. componenti degli Organi di Controllo delle Società partecipate e delle Istituzioni 

Al Sig. Dirigente responsabile della Trasparenza 

p.c. Al Sig. Sindaco  

Al Sig. Assessore al Bilancio 

Al Sig. Presidente del Consiglio 

Al Sig. Presidente della I^ Commissione consiliare 

Al Sig. Procuratore c/o Presso Corte dei Conti dell’Aquila 

LORO SEDI 

  

OGGETTO: DEBITI FUORI BILANCIO – Profili normativo/giurisprudenziali -  Trasmissione nota interpretativa 

della PROCURA CORTE CONTI – Obbligo di denuncia -  

La dicitura "debito fuori bilancio" è comparsa, per la prima volta, nell'art. 1 bis, comma 3, del d.l. n. 318/1986, 

convertito con legge 488/1986. In tale contesto il legislatore in una logica di "sanatoria" ha voluto rendere visibili i 

debiti fuori bilancio, intesi dalla Corte dei Conti (sezione enti locali - deliberazione n. 30 del 24/11/1986) quali residui 

occulti o "di fatto" la cui diffusione risultava essere idonea a celare la veridicità delle risultanze contabili della gestione. 

Detta disciplina, in un'ottica di riequilibrio di gestione, imponeva che, approvato il conto consuntivo 

dell'esercizio finanziario di riferimento, entro il successivo 15 ottobre il Consiglio comunale dell'ente locale procedesse 

al relativo riconoscimento e contestuale finanziamento, anche mediante apposito piano di rateizzazione triennale. In 

altri termini, l'art. 1 bis disponeva che gli enti che avessero presentato un rendiconto con debiti fuori bilancio, potessero 

finanziare le pregresse passività con provvedimenti di riequilibrio coinvolgenti i due esercizi successivi. 

Detta norma, tuttavia, non individuava alcuna tipologia di debiti fuori bilancio. 

Successivamente, sempre al fine di introdurre rigorose norme gestionali, in tema di regole e di vincoli 

all'effettuazione delle spese e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, interveniva la legge 24 aprile 1989, n.144, di 

conversione del d.l. 66/1989, con gli artt. 23 e 24. Con detta disciplina le relative fattispecie di debito fuori bilancio 

erano riconducibili al solo caso in cui le opere, forniture e servizi fossero stati eseguiti per l'espletamento di pubbliche 

funzioni e per i servizi di competenza. Sempre al fine di far emergere i debiti fuori bilancio, la norma prevedeva che il 

riconoscimento dovesse intervenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 

che la conteneva, con l'adozione di deliberazioni consiliari contenenti i motivi della loro formazione ed i relativi mezzi 

di copertura finanziaria. 

L'art. 12 bis della legge 15 marzo 1991 n.80, di conversione con modificazione del d.l.12/01/1991 n.6, ha posto 

"a regime" il procedimento di riconoscimento della legittimità di talune categorie di debiti fuori bilancio, considerando 

il fenomeno non eliminabile in radice. La norma, infatti, stabiliva, al comma 4, che i termini,di cui ai commi 1 e 2, per il 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio non si applicassero alle quattro tipologie di tali debiti derivati da: a) sentenze 

passate in giudicato; b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a 



 

 

secondo dell'ente intervenuto; c) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità; d) 

fatti o provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti 

dell'ente. 

La normativa citata è stata rivisitata dal d.lgs 77/1995 che ha introdotto una serie di regole e di vincoli 

finalizzati al mantenimento degli equilibri gestionali. L'art. 37 in particolare  individuava, sulla falsariga della 

precedente classificazione, cinque tipologie di debiti "fuori bilancio" che possono essere riconosciuti legittimi. La 

nuova formulazione della lettera e) del comma 1 del citato articolo, confluita nell'art.194 del d.lgs 267/2000 , ha 

comportato una sostanziale novità; essa, infatti, recependo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte dei Conti, ha 

ritenuto sanabile le spese assunte in violazione delle norme giuscontabili nei limiti della utilitas e 

dell'arricchimento dell'ente. 

In attuazione dell' art. 31 della legge 285/1999, gli artt. 35 e 37 del d.lgs n. 77/1995 sono stati riprodotti, 

fedelmente, nell'art.194, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

In questo contesto, l'art.191, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, ha stabilito che l'acquisizione di beni e servizi in 

violazione dell'obbligo previsto dai precedenti tre commi dello stesso articolo, dia luogo ad un rapporto obbligatorio 

intercorrente, per la parte non riconoscibile ai sensi del successivo art. 194, primo comma lett. e), tra il privato fornitore 

e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Questa, in sintesi, è la genesi dell'attuale 

art. 194, comma 4, del d.lgs. 267/2000 che traccia un'eccezione ai principi sanciti dall'art. 191, stessa legge, in tema di 

impegno di spesa, per cinque categorie espressamente delineate dal comma 1 dell'articolo in commento, da finanziare 

con la procedura di cui all'art. 193. 

Fatta questa ricostruzione normativa è facile ribadire che per circoscrivere il debito fuori bilancio, bisogna far 

riferimento: alla specifica e tassativa elencazione fornita dal legislatore: 

a) sentenze esecutive; 

b) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da 

statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui 

all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di 

capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche 

funzioni e servizi di competenza. 

In quanto alla lettera a) “sentenze esecutive”, ancorché non definitive,  é' di tutta evidenza che il principio 

introdotto è simmetrico alla modifica dell'art. 282 c.p.c. apportata dall'art. 33 della l. 353/1990, che sancisce la 

provvisoria esecutività tra le parti delle sentenze di primo grado,  circostanza successivamente mitigata dall'art. 14, 

comma 1, l. 30/1997, così come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 388/2000, laddove, si stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche "completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi 

arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi – 120 - 

giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione 

forzata né alla notifica di atti di precetto". 

Con riferimento alle sentenze esecutive,  il credito vantato  diventa certo – in quanto ne è stato determinato 

l'ammontare - liquido - in quanto ha assunto la natura di debito di valuta - esigibile - atteso che con il provvedimento 

esecutivo regrediscono tutte le condizioni ostative al pagamento. In tale casistica rientrano :  

 le sentenze di condanna emesse dal giudice ordinario dotate, ex art.282 c.p.c., di esecutività; 



 

 

 i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi;  

 i lodi arbitrali dichiarati esecutivi; 

 le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro emesse dal giudice amministrativo. 

Quanto appena assunto  consente di distinguere nettamente i debiti derivanti da sentenza esecutiva dagli altri; 

tali debiti, infatti, si impongono all'ente "ex se", in base al comando imperativo del giudice. Per meglio dire, nel caso 

previsto dall'art. 194, sub a), il riconoscimento  del debito fuori bilancio derivante da sentenza, a differenza delle 

altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e) dell'art. 194 dlgs 267/2000, non lascia alcun margine 

di apprezzamento discrezionale all’organo consiliare. In altri termini, in detti casi il Consiglio dell’ente locale 

non  non può compiere alcuna valutazione  ( con esclusione di quanto recita l’art. 193 del T.U. 267/00 ), in 

quanto il pagamento del relativo debito è dovuto in base a un titolo esecutivo prodottosi in sede giurisdizionale 

che di fatto legittima la pretesa creditoria.  

Il riconoscimento del debito in termini generali  si fonda sostanzialmente sul principio dell’indebito  arricchimento, 

articolato nelle due distinte forme dell’utilità acquisita, cioè apprezzamento  dell’acquisito vantaggio pubblico, e 

dell’arricchimento senza causa.  

Per le fattispecie di debito di cui alla lett. a) tale assunto generale è di norma disapplicato e lo sostiene lo stesso giudice 

contabile allorquando argomenta:  “ora è evidente che una valutazione di utilità pubblica della condotta che ha 

determinato  la specifica sopravvenienza passiva non è sempre necessaria per le fattispecie di cui alle lettere  dalla a) 

alla d) del citato art.194, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, trattandosi di situazioni  debitorie fuori bilancio che 

traggono origine non da comportamenti colpevoli, attivi od omissivi,  di amministratori o funzionari, ma da fatti esterni 

difficilmente prevedibili e regolamentabili, e  comunque riguardanti spese dovute per legge o connesse ad adempimenti 

obbligatori per  legge.  In maniera semplificativa, il riconoscimento dei lavori di somma urgenza (art.191, comma 3, 

del  TUEL), ricadente nella fattispecie di cui alla lett.d), costituisce un preciso obbligo  dell’Amministrazione, la cui 

violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente ma  anche dall’amministratore o dal funzionario che ne 

abbia interesse. Come pure nel caso di  sentenze esecutive, ricadente nella fattispecie di cui alla lett.a), 

l’Amministrazione è tenuta a  riconoscere l’intero debito derivante dalla sentenza stessa, ivi compresi gli oneri 

accessori in  essa determinati e riconosciuti  ( delibera Corte Conti Reg. Calabria n. 51/2009 )” e Corte Conti 

Sardegna n. 118/2011  che precisa:  “L’obbligazione di pagamento di interessi per il ritardato pagamento non può non 

configurare un’ipotesi di debito fuori bilancio ”.  

E’ del pari  principio acquisito che l’atto  di riconoscimento del consiglio sia un atto dovuto e vincolato, come indicato 

da una consolidata pronuncia della  Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 16/6/2000 n. 8223), secondo cui “l’adeguamento 

alle  statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e  pertanto non si configura come 

comportamento idoneo ad escludere l’ammissibilità  della impugnazione. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile 

l’impugnazione  proposta da un comune avverso una sentenza esecutiva che lo condanni al pagamento  di una somma di 

denaro anche quando il suddetto comune abbia, con proprie delibere,  riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 

d.lgs. del 25/2/1995 n.77 la legittimità  del debito fuori bilancio, accertata in sentenza, atteso che così agendo il comune 

si è  meramente adeguato alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione  dell’interesse pubblico di non 

gravare il debito dei maturandi accessori, e che il  riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario 

incombente, essendo  imposto dalla norma citata per l’adeguamento del debito fuori bilancio”. A tale sentenza si 

richiama la stessa Corte Conti Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 precisando,  che il riconoscimento 

del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del Tuel, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla 

valutazione degli amministratori o dei funzionari. 

La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è, infatti,  astrattamente idonea a generare 

responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto  

all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente. 

 

Ribadita, quindi,  la natura prettamente amministrativa e vincolata propria della procedura intesa al riconoscimento del 

debito fuori bilancio, preclusiva all'organo a ciò deputato di ogni determinazione in merito a quanto abbia già costituito 

oggetto di accertamento da parte del Giudice, con riferimento, in particolare, alle sentenze di condanna dell'Ente Locale 

al pagamento di somme di denaro, si deve rilevare come gli interessi rappresentano un'obbligazione pecuniaria 



 

 

accessoria che si aggiunge all'obbligazione principale – quella  inerente la  sorte capitale – per effetto del decorso del 

tempo e commisurata ad una aliquota di essa secondo una percentuale denominata tasso1.  

Ciò posto, è evidente che occorre distinguere gli interessi che  traggono la propria fonte direttamente dalla sentenza da 

quelli successivi che maturano per inerzia od omissione nel pagamento da parte della P.A. Nel primo caso, in 

vero, trattandosi di obbligazione pecuniaria unitariamente intesa nei termini sopra prospettati e secondo  la previsione 

dell'art. 1282 c.c., non pare dubitabile  che il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio debba  avere 

per oggetto l'intera somma, comprensiva di sorte capitale ed interessi maturati sino alla statuizione giudiziale.  

Nella seconda fattispecie, invece, si rende necessario attendere puntuale pronuncia giudiziale, atteso che l’obbligazione 

che scaturisce dagli ulteriori  interessi maturati successivamente alla sentenza costituisce una  autonoma obbligazione 

pecuniaria secondo un principio che trae la sua origine nell’ art. 1283 c.c. . 

Sul punto, tuttavia, il giudice contabile ( parere corte conti Sardegna n. 118/2011 ) ritiene: “ che se, come nel caso  

sottoposto all’esame, l’obbligazione degli interessi scaturisca dal  mancato pagamento di un credito certo, liquido ed 

esigibile del  creditore, l’ente debitore debba prendere nella dovuta considerazione la  richiesta del creditore e non 

farsi trascinare in un rovinoso giudizio; ma  l’Ente dovrà tuttavia verificare la fondatezza e correttezza delle richieste  

della parte privata e potrà valutare l’opportunità di tentare di giungere a  un accordo transattivo in cui dovranno, 

ovviamente, essere ben chiare  le reciproche concessioni (cod. civ., art. 1965), significando che l’azione giudiziale di 

cui al precedente capoverso è da intendersi quale extrema ratio, sussistendo il concreto rischio dell’ulteriore aggravio di 

spesa conseguente alla soccombenza processuale. .  

 

Per il riconoscimento delle situazioni di cui alla lett. e) dello stesso art.194, invece,  trattandosi di acquisizioni di beni e 

servizi in violazione della fase giuridica del processo  finanziario della spesa, che si sostanzia nell’impegno contabile, 

ancorché nell’ambito  dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale, è richiesto da 

parte del Consiglio l’accertamento della sussistenza non solo dell’elemento della utilità pubblica, ma anche quello  

dell’arricchimento senza giusta causa ( delibera Corte Conti Reg. Calabria n. 51/2009 )”. 
 

In linea con questa interpretazione  viene in soccorso una recente sentenza del TAR Marche n. 749 del 2013 che in 

presenza di un ricorso di una società diretto a  domandare la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia asseritamente 

serbata dalle amministrazioni intimate sulla richiesta, avanzata dalla medesima ricorrente, rivolta ad ottenere il  

riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n° 267/2000, del debito correlativo alla pretesa vantata per euro 

trecentotremilaquattrocentotrentasette/54 (€ 303.437,54), oltre interessi e rivalutazione, in riferimento a “lavori di 

somma urgenza di sistemazione dell’alveo e delle sponde di un fiume. 

Nello specifico, il TAR Marche non accoglie il ricorso, scrivendo che: “Il ricorso è inammissibile. Con l’odierna 

iniziativa giurisdizionale, parte ricorrente insorge avverso il mancato esercizio del potere di riconoscimento del debito 

fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, primo comma, lett. e), del testo unico degli enti locali, d.lgs. n° 267/2000 (vds. atto 

introduttivo del giudizio, pag. 20). Dev’essere osservato che il potere, invocato dalla società ricorrente, di 

riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante da acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 194, primo comma, 

lett. e), del testo unico degli enti locali, d.lgs. n° 267/2000, summenzionato, non può ritenersi vincolato né sotto il 

profilo dell’an, né sul quantum. A differenza della fattispecie contemplata dalla lettera a) del medesimo art. 194, che 

                                                           

1 Autorevole dottrina (Ferrara) definisce gli interessi come “prestazioni accessorie, omogenee 

rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo e 

che sono commisurate ad una aliquota della stessa” 



 

 

configura quale atto dovuto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, fattispecie non 

sussistente in concreto, non essendo stata nemmeno dedotta l’esistenza di un accertamento giurisdizionale in ordine 

alla pretesa vantata, la fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 194, d.lgs. n° 267/2000, demanda all’amministrazione 

la valutazione, a carattere discrezionale, concernente l’opportunità e la coerenza con l’interesse pubblico del 

riconoscimento del debito fuori bilancio. In sede di delibera che disponga il riconoscimento di debiti fuori bilancio per 

acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all’art. 191, commi 1, 2 e 3, del testo unico n° 

267/2000, l’ente locale è tenuto ad esplicitare adeguatamente le ragioni per le quali l’accollo del debito sia stato 

ritenuto non in contrasto con l’interesse pubblico, dovendo, altresì, motivare adeguatamente sulla 

riconducibilità dell’acquisizione dei beni e servizi in questione all’espletamento delle funzioni e dei servizi di 

competenza, nonché sull’utilità e arricchimento per l’ente medesimo. Tali valutazioni, appartenendo alla sfera della 

discrezionalità amministrativa pura, sono incoercibili con l’azione avverso il silenzio, che non consente una 

sostituzione delle valutazioni del giudice a quelle riservate all’amministrazione. Per tale ragione, non essendo 

configurabile un obbligo giuridico dell’ente locale di disporre il riconoscimento del debito fuori bilancio per 

acquisizioni di beni e servizi di cui all’art. 194, primo comma, lettera e), del d.lgs. n° 267/2000, il ricorso dev’essere 

dichiarato inammissibile“. 

Appare utile, ai fini di completezza espositiva, allegare alla presente  la seguente  nota interpretativa della Procura 

della Corte dei Conti la quale conferma il più volte menzionato carattere amministrativo della procedura in argomento, 

che trova il suo naturale epilogo nella doverosa denuncia agli organi preposti. 

La presente anche a seguito della recente interpretazione  della Suprema Corte ( Cassazione sent. N. 26283/2013 ) in 

materia di DANNO ERARIALE per le Società in house si rimette all’Istituzione comunale e agli Organismi partecipati 

dal Comune per la doverosa e puntuale osservanza. 

Cordiali saluti 

L’Aquila li 30.01.2013 

 

                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                     f.to Avv. Carlo Pirozzolo 

 

 



 

 

 

ALLEGATO A) 

PROCURA CORTE CONTI 

Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni 

giurisdizionali regionali della Corte dei conti. 

  

1. - Premessa. 

L’ampliamento dei confini della giurisdizione contabile a seguito sia di pronunce della Corte di cassazione ( 

sent. N. 26283/2013 ), che hanno affermato la sussistenza della potestà di cognizione del giudice contabile sulla 

responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a partecipazione 

pubblica, che di recenti interventi legislativi( in materia di danno ambientale, si veda l’art. 313, comma 6, del d.lg.vo n. 

152 del 3 aprile 2006); le modifiche alla legge n. 241 del 1990, operate dalla legge n. 15 del 2005, per quanto attiene, in 

particolare, alle funzioni del dirigente delle unità organizzative e del responsabile del procedimento amministrativo; gli 

spazi di potestà di regolamentazione, in materia di disciplina dei procedimenti amministrativi e di organizzazione 

interna, riconosciuti alle Regioni ed agli enti locali dal nuovo titolo V della Costituzione; l’espressa previsione 

normativa dell’obbligo di denuncia a carico di altri soggetti pubblici e la sopravvenuta modifica di alcune norme; 

l’entrata in vigore di ulteriori sistemi di raccordo fra il P.M. presso il giudice contabile e le autorità giudiziarie 

ordinarie, rendono necessaria la diramazione di una nuova nota interpretativa in ordine agli adempimenti cui 

devono provvedere amministratori e funzionari per la denuncia di fatti che possano dar luogo a responsabilità 

per danni cagionati alla finanza pubblica. 

Come le precedenti note sulla questione (prot. n. I.C./2 del 27 maggio 1996 e n. I.C./16 del 28 febbraio 1998), 

anche la presente vuole assicurare che le denunce di danno diano efficacemente modo al Pubblico Ministero presso la 

Corte dei conti di attivarsi con tempestività per l’adozione degli atti di propria competenza nei confronti dei presunti 

responsabili, disponendo di ogni utile elemento di valutazione. 

Le Autorità destinatarie del presente atto, nel prenderne nota, vorranno curare la comunicazione dello stesso ai 

titolari degli uffici tenuti ai relativi adempimenti. 

In particolare, i Sigg.ri Ministri vorranno disporre la comunicazione della presente nota ai dirigenti 

dell’amministrazione, titolari di uffici centrali e periferici, ed ai funzionari con compiti ispettivi; il sig. Ministro 

dell’economia e delle finanze vorrà provvedere affinché la stessa sia portata a conoscenza anche dei Presidenti degli 

enti pubblici economici statali e dei Presidenti dei consigli di amministrazione delle società per azioni a partecipazione 

statale; i Sigg.ri Presidenti delle Giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento 

e Bolzano sono pregati di effettuare analoga comunicazione ai Presidenti degli enti subregionali (compresi quelli 

economici) e di quelli sottoposti al controllo delle suddette Province autonome ed ai Presidenti dei consigli di 

amministrazione (od organi equivalenti) delle società per azioni partecipate dalle Regioni e dalle suddette Province. 

I competenti assessori regionali vorranno curare la comunicazione del presente indirizzo ai Sigg.ri 

Presidenti delle amministrazioni provinciali ed ai Sigg.ri Sindaci che, a loro volta, faranno in modo che ne 

abbiano notizia i dirigenti degli enti locali, i collegi dei revisori, gli altri eventuali organi di controllo interno, le 

aziende ed istituzioni dipendenti, nonché i Presidenti dei consigli di amministrazione (od organi equivalenti) delle 

società partecipate dagli enti locali. 

I Sigg.ri Presidenti degli enti pubblici anche economici e dei consigli di amministrazione (od organi 

equivalenti) delle società per azioni a partecipazione pubblica, cui la presente sarà, come detto, indirizzata dalle 

amministrazioni vigilanti e dagli enti pubblici che partecipano al capitale sociale, vorranno darne comunicazione ai 

componenti dei consigli di amministrazione, ai dirigenti, agli organi di vigilanza e di controllo interni.  



 

 

I Sigg.ri Prefetti, responsabili degli Uffici Territoriali del Governo, vorranno agevolarne la diffusa conoscenza 

in qualità di presidenti, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 287 del 2001, delle conferenze permanenti dei responsabili delle  

strutture periferiche dello Stato. 

  

2. - Soggetti tenuti all’obbligo di denuncia. 

La denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario costituisce, come accennato, essenziale presupposto per 

l’attivazione del sistema giurisdizionale diretto all’accertamento di responsabilità amministrative, a garanzia del buon 

uso delle risorse pubbliche che costituisce un interesse di tutti i cittadini.  

La collaborazione, in tal senso, da parte dei pubblici apparati è, pertanto, necessaria, anche tenuto conto che 

art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994 chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l’aver “omesso o 

ritardato la denuncia”, abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento. 

Trattasi di una autonoma e specifica forma di responsabilità amministrativa. 

Riguardo ai dipendenti statali, il tutt’ora vigente art. 20 del d.P.R. n. 3 del 1957 individua quali soggetti 

obbligati a tale denuncia non solo il direttore generale o il capo servizio, ma anche il Ministro se il fatto dannoso sia 

imputabile al primo o al capo di un servizio posto alle sue dirette dipendenze. Il suddetto articolo prevede, poi, un 

analogo dovere a carico dei funzionari con compiti ispettivi. 

Tale norma, viene, altresì, in rilievo, nei casi in cui il legislatore rinvia, nel delineare l’ambito della 

giurisdizione della Corte dei conti, alla disciplina vigente in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato (è 

il caso, ad es., degli amministratori e dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche, si veda l’art. 28 del d.P.R. n. 761 del 

1979). 

Si ricorda, che l’art. 313, comma 6, del d.lg.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, 

prevede che il Ministro dell’ambiente, a seguito dell’avvenuto accertamento di un danno ambientale, provocato da 

soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, anziché emanare l’ordinanza ingiunzione di pagamento, 

prevista dal precedente comma 2 dello stesso articolo, invia un rapporto all’Ufficio del P.M. presso il giudice contabile 

competente per territorio. 

Per gli amministratori ed i dipendenti delle regioni ordinarie, trova applicazione l’art. 33 del d.lgs n. 76 

del 2000 che rinvia agli istituti valevoli, in materia, per i dipendenti delle amministrazioni statali; per la regione 

Sicilia si vedano gli art.li 54 l. rg. n. 7 del 1971 e 9, comma 9, l. rg. n. 2 del 2007; per i revisori, gli amministratori ed i 

dipendenti degli enti locali si vedano gli articoli 239 e 93 del d.lgs. n. 267 del 2000; nel caso di danni accertati in sede di 

procedura di risanamento, a seguito di dissesto finanziario di enti locali, la denuncia spetta all’organo straordinario di 

liquidazione(v. art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000); per i vertici amministrativi degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 

del 1975, si veda l’art. 90 del d.P.R. n. 97 del 2003. Riguardo agli obblighi, in materia, degli amministratori e dei 

revisori dei conti delle camere di commercio si vedano gli art.li 33 e 34 del d.P.R. n. 254 del 2005. 

Vi sono, inoltre, previsioni normative riferite ad ulteriori categorie di pubblici dipendenti (per gli appartenenti 

all’Esercito si vedano gli art.li 7 ed 8 del d.P.R. n. 167 del 21/2/2006; per gli appartenenti al Corpo della Guardia di 

Finanza gli art.li 56-64 del D.M. n. 292 del 14/12/2005). Specifici obblighi di denuncia sono contenuti nell’art. 10, 

comma II, della legge n. 724 del 1994 (in materia sanitaria) ed, a carico dell’Autorità per la vigilanza sui lavori 

pubblici, dall’art. 6 del d.lgs n. 163 del 2006. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che i dirigenti responsabili delle strutture amministrative erogatrici di fondi 

comunitari o degli organismi di controllo della loro gestione sono tenuti, sulla base della normativa relativa all’obbligo 

in questione applicabile ai soggetti operanti all’interno delle varie amministrazioni interessate, a denunciare al P.M. 

presso il competente giudice contabile eventuali danni erariali connessi all’utilizzo dei fondi in questione.  

Si rammenta, altresì, che l’art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, stabilisce che i provvedimenti di 

riconoscimento del debito, posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, devono essere trasmessi alla competente Procura regionale presso il giudice contabile. 



 

 

E’ evidente che la terminologia usata, a volte, in passato dal legislatore (ad es. l’uso dei termini direttore 

generale, capo servizio o ispettore generale, di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 3 del 1957), va interpretata alla luce 

dell’evoluzione della legislazione, della contrattazione collettiva e dell’esercizio dell’autonomia organizzativa, da parte 

dei vari enti ed amministrazioni, circa le denominazioni delle qualifiche e le funzioni esercitate sia dai vertici generali 

delle strutture burocratiche (che possono essere, oggi, ad es., capi compartimento, dirigenti generali, segretari 

generali) che dai soggetti preposti ai singoli settori( dirigenti, vice dirigenti o soggetti aventi funzioni di 

coordinamento). 

Ovviamente, anche gli organi di controllo sono tenuti alla denuncia di fatti dannosi per la finanza pubblica (si 

veda, in proposito, l’art. 20, II comma, del d.P.R. n. 3 del 1957). 

In particolare, l’obbligo in discorso riguarda gli organi di controllo interno, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 

1999, competenti al riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell’azione amministrativa. 

L’ispettorato per la funzione pubblica, di cui all’art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 

come modificato dall’art. 10 bis della legge n. 248 del 2005, è obbligato a denunciare al P.M. presso il competente 

giudice contabile, anche a seguito di segnalazioni di privati cittadini o pubblici dipendenti, irregolarità, ritardi o 

inadempienze delle amministrazioni pubbliche dalle quali possano derivare danni alle stesse. 

L’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno 

della pubblica amministrazione, istituito con la legge n. 3 del 2003, è tenuto a denunciare al P.M. presso il competente 

giudice contabile possibili ipotesi di responsabilità amministrativa, che potrebbero evidenziarsi a seguito di 

accertamenti diretti o delegati presso le amministrazioni pubbliche, di monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa 

o grazie alla collaborazione dei servizi di controllo interno. 

Sono esentati dall’obbligo in questione, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1999, 

gli addetti alle strutture che, all’interno delle amministrazioni pubbliche, effettuano il controllo di gestione, la 

valutazione dei dirigenti ed il controllo strategico. 

Ciò non esclude, in presenza dei relativi presupposti, la sussistenza di un obbligo di denuncia di eventuali 

danni erariali, in capo ai titolari degli uffici o organi (tenuti all’obbligo in discorso) destinatari delle relazioni degli 

addetti alle suddette tipologie di controllo.  

E’ bene specificare, in materia, che l’obbligo in questione fa capo all’organo di controllo, in sé considerato, e, 

perciò, a tutti i suoi componenti, nei casi in cui lo stesso decide con metodo collegiale. Invece, il dovere in discorso è 

proprio dei singoli controllori, quando operano individualmente nell’adempimento di specifiche attività di controllo, 

senza riferire al collegio.    

Sulla responsabilità amministrativa degli appartenenti agli organi collegiali è utile, altresì, richiamare l’art. 1, 

comma 1-ter, della legge n. 20 del 1994 che rende, eventualmente, imputabili solo coloro che hanno espresso voto 

favorevole alla decisione produttiva del danno. 

I suddetti principi valgono in tutti i casi in cui il dovere in questione fa capo ad un organo collegiale. 

Denunce di possibili danni erariali, vengono effettuate, alle Procure presso le sezioni giurisdizionali regionali 

della Corte dei conti, anche dalle articolazioni regionali e centrali di quest’ultima addette a funzioni di controllo. Tale 

prassi non si ritiene contrastante con l’ordinamento giuridico. 

Occorre, poi, evidenziare il fondamentale raccordo che deve sussistere fra il P.M. presso il giudice penale e 

quello presso il giudice contabile attraverso l’informativa, prevista dall’art. 129, comma 3, delle norme di attuazione del 

c.p.p., in merito all’esercizio dell’azione penale, nel caso di reati che hanno cagionato un danno all’erario. 

Anche se la legge stabilisce il suddetto obbligo di informativa solo nei casi di esercizio dell’azione, sarebbe 

opportuno che il P.M. presso il giudice penale, comunicasse anche le richieste di archiviazioni, relative a fatti che, pur 

non costituenti reati, potrebbero concretizzare ipotesi di responsabilità amministrativa. 

Deve, inoltre, ritenersi che spetti al giudice dell’esecuzione, individuato ai sensi dell’art. 665 c.p.p., l’invio al 

P.M. presso il giudice contabile delle sentenze penali di condanna, di cui agli art.li 6, comma 2, e 7 della legge n. 97 del 



 

 

2001. Ciò in conformità con quanto stabilito dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia 

(Direzione generale della giustizia penale), con la circolare n. 027.001.04.69 del 26/10/ 2006. 

Mentre le sentenze di cui all’art. 7 della suddetta legge vanno inviate al Procuratore regionale competente, 

quelle di cui all’art. 6, comma 2, di tale legge vanno trasmesse, vista la lettera della norma, al Procuratore generale 

presso la Corte dei conti. Tale è anche l’interpretazione, sul punto, contenuta nella suddetta circolare. 

Comunque, nei casi previsti dal suddetto art. 6, comma 2, della legge n. 97 del 2001, si ritiene opportuno 

l’invio di copia delle sentenze di condanna anche al competente Procuratore regionale presso il giudice contabile. 

A seguito di ripetuti interventi del Giudice regolatore della giurisdizione (si vedano, recentemente, Cass. sez. 

un. ord. n. 4511 del 2006 e sent. n. 15458 del 2007), è pacifica la sussistenza del potere di cognizione del giudice 

contabile sulla responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a 

partecipazione pubblica. Tale circostanza pone la necessità di individuare coloro che, all’interno di tali soggetti, sono 

tenuti all’obbligo in esame. 

Riguardo, in particolare, alle società per azioni a partecipazione pubblica, occorrono alcune precisazioni, 

connesse al sistema di amministrazione e controllo adottato dalle stesse. 

In società regolate dal sistema tradizionale di amministrazione e controllo (art.li 2380 bis – 2409 septies del 

codice civile), è da ritenersi obbligato alle denunce in discorso, in primo luogo, il consiglio di amministrazione, organo 

al quale spetta, di regola, in via esclusiva e con metodo collegiale, la gestione dell’impresa (salvo deleghe, in tal caso il 

soggetto delegato è tenuto, ai sensi dell’art. 2381, quinto comma, c.c., a riferire al consiglio almeno ogni 6 mesi 

sull’andamento della gestione e, perciò, anche riguardo a possibili fatti dannosi per la società). In particolare, ai fini in 

discorso, viene in rilievo l’art. 2392, II comma, c.c., che afferma la responsabilità degli amministratori “se essendo a 

conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o 

attenuarne le conseguenze dannose”. 

Analogo obbligo di denuncia spetta al collegio sindacale, visti i doveri e poteri di vigilanza (artt. 2403 e 2403 

bis c.c.) e le connesse responsabilità (v. art. 2407, II comma, c.c., che dispone nel senso che i sindaci “sono responsabili 

solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi 

avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”), oltre che ai soggetti tenuti al controllo contabile (2409  

bis c.c.), considerato il rinvio al regime della responsabilità dei sindaci (art. 2409 sexies c.c.). 

Nelle società rette dal sistema dualistico (art.li 2409octies - 2409quinquiesdecies c.c.) l’obbligo in questione 

può ritenersi gravante, in primo luogo, sul consiglio di gestione, che esercita, sostanzialmente, le funzioni di un 

consiglio di amministrazione. In particolare, per i componenti del consiglio di gestione, il legislatore richiama 

espressamente (art. 2409 undecies) il regime della responsabilità degli amministratori delle società regolate dal sistema 

tradizionale (art. 2392 c.c.). Sono, parimenti, obbligati i soggetti addetti al controllo contabile (visto il rinvio operato 

dall’art. 2409 quinquiesdecies all’art. 2409 sexies in materia di responsabilità dei soggetti incaricati del controllo 

contabile nelle società rette dal sistema tradizionale) ed il consiglio di sorveglianza, che esercita, tra l’altro, funzioni di 

vigilanza analoghe a quelle del collegio sindacale (in particolare, è tenuto a denunciare al tribunale, ex art. 2409 c.c., i 

casi di gravi irregolarità nella gestione) e può promuovere azione di responsabilità nei confronti dei componenti del 

consiglio di gestione (art. 2409 terdecies, I co. c.c. lett. d). I componenti del consiglio di sorveglianza sono soggetti ad 

una responsabilità analoga a quella gravante sui sindaci (art. 2409 terdecies, III co., c.c.) . 

Nel caso di regime a sistema monastico (art.li 2409sexiesdecies - 2409 noviesdecies c.c.), sono tenuti 

all’obbligo di cui si discute il consiglio di amministrazione (visto il rinvio al regime della responsabilità degli 

amministratori delle società regolate dal sistema tradizionale, operato dall’art. 2409 noviesdecies, I co., c.c.), il comitato 

per il controllo sulla gestione (considerate le funzioni di vigilanza esercitate, v. art. 2409 octiesdecies, V co. lett. b), 

c.c.) ed i soggetti addetti al controllo contabile (tenuto conto del rinvio, di cui all’art. 2409 noviesdecies, al regime della 

responsabilità dei soggetti incaricati del controllo contabile nelle società regolate dal sistema tradizionale). 

Riguardo agli enti pubblici economici, l’obbligo di denuncia in questione, deve ritenersi faccia capo ai titolari 

degli organi che, secondo i rispettivi ordinamenti, esercitano funzioni di amministrazione e controllo. Ciò in quanto è 



 

 

implicito nel rapporto che lega i titolari degli stessi all’ente il dovere di questi ultimi (desumibile dall’art. 2104 c.c.)di 

agire per eliminare o attenuare gli effetti di comportamenti dannosi subìti dal soggetto nel cui interesse operano. 

Quanto detto vale anche per i titolari degli organi di amministrazione e controllo delle aziende speciali ed 

istituzioni che fanno capo alle regioni ed agli enti autonomi locali. 

  

3. - Presupposti delle denunce. 

Il presupposto perché sorga l’obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica. 

L’obbligo in questione è legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi, 

attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione 

della qualifica e delle funzioni concretamente espletate. 

Per l’individuazione del momento di completamento della fattispecie dannosa può soccorrere la giurisprudenza 

contabile in merito al concetto di “verificazione del fatto dannoso” che costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della 

legge n. 20 del 1994, il dies a quo della decorrenza della prescrizione nelle ipotesi di responsabilità amministrativa, non 

caratterizzate da doloso occultamento del danno. In tali ipotesi, la giurisprudenza consolidata ritiene che il fatto dannoso 

non sia costituito dal solo comportamento illecito, ma sia comprensivo dell’evento e coincida con l’effettivo pregiudizio 

del patrimonio dell’amministrazione, sotto il profilo del danno emergente o del lucro cessante, ovvero, con la lesione 

del bene immagine di cui è titolare l’amministrazione danneggiata, nel caso di danno non patrimoniale. 

Nel caso, poi, di doloso occultamento del danno da parte del presunto responsabile, l’obbligo di denuncia, 

come la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 

20 del 1994), nasce dal momento della scoperta del fatto dannoso da parte del soggetto obbligato o, comunque, dal 

momento in cui quest’ultimo è venuto a conoscenza dello stesso. 

La necessità che il danno, per dar luogo ad un dovere di denuncia, debba essere concreto ed attuale, esclude 

dall’obbligo fatti aventi solo una potenzialità lesiva. Però, in tali ipotesi si richiede una vigile attenzione, da parte delle 

amministrazioni, in modo da operare le necessarie correzioni idonee ad evitare il danno. Nel caso in cui lo stesso si 

verifica, i fatti vanno, ovviamente, denunciati, tempestivamente, al P.M. presso il giudice contabile. 

  

4. - Contenuto delle denunce. 

A proposito del contenuto della denuncia in questione, l’ art. 20 del d.P.R. n. 3 del 1957, prescrive che la stessa 

comprende “tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni”. 

La denuncia, pertanto, con riguardo alla documentazione ad essa allegata, deve contenere: 

- l’indicazione del fatto dannoso, nel senso di descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento 

amministrativo seguito. Tale indicazione deve, altresì, evidenziare le illegittimità o le diseconomie gestionali originate 

da tali comportamenti o procedimenti; 

- l’importo del presunto danno subito dall'erario, ove ciò risulti da fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non 

sia determinabile esattamente nel suo ammontare, i dati in base ai quali emerga l’esistenza dello stesso, benché ne sia 

incerta la quantificazione. A questo fine, vanno indicati, ove esistano, gli elementi che, sulla base dei 

dati dell’esperienza amministrativa nel settore, possano servire alla quantificazione dello stesso, oppure offrire, se in 

condizione, parametri per la determinazione in via equitativa del danno medesimo (ex art. 1226, c.c.). 

Costituisce un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia chiara la partecipazione di 

determinati soggetti ai fatti dannosi (ad es. nel caso di condanne penali), l’indicazione nominativa di coloro cui possa 

essere presuntivamente imputato l’evento lesivo. Parimenti facoltativa è la rappresentazione di motivate valutazioni 

circa la colpevolezza di questi ultimi. 

In ogni caso, su richiesta della competente Procura presso il giudice contabile, cui deve essere indirizzata la denuncia, il 

denunciante o, comunque, l’amministrazione da cui dipendono, provvederà ad indicare le generalità complete e gli 

attuali domicili dei presunti responsabili del danno. 



 

 

Nel caso in cui taluno di questi ultimi risulti deceduto, su delega della competente Procura regionale, 

l’amministrazione da cui dipendevano dovrà provvedere all’acquisizione degli elementi necessari per l’individuazione 

degli eredi legittimi o, se del caso, testamentari (denunce di successione, atti testamentari, accertamenti sulla 

consistenza mobiliare e immobiliare dell’asse ereditario, documentazione relativa al diritto degli eredi a riscuotere ratei 

di stipendio o di altre competenze maturate dal responsabile al momento del decesso, ecc.). 

La denuncia di danno deve precisare, ove del caso, se il pregiudizio patrimoniale incida o meno su conti 

giudiziali, a denaro o a materia. 

Nell’affermativa, devono essere comunicati le generalità e il domicilio dell’agente tenuto alla resa del conto, 

con la precisazione (se il conto medesimo sia stato presentato) degli estremi dello stesso e, qualora il denunciante ne 

abbia avuto notizia, dei provvedimenti che eventualmente siano stati adottati. 

Qualora il conto non sia stato reso, deve promuoversene la compilazione immediata, anche d'ufficio, tenendo 

informata la Procura regionale di ogni conseguente adempimento, compresa la notifica dello stesso al contabile 

interessato che non abbia provveduto. 

Infine, qualora il conto sia stato reso, ma non figuri in esso il debito di gestione, deve disporsi la compilazione 

di apposito deconto, da notificare al contabile e da trasmettere, quindi, alla Corte dei conti. 

Per quanto riguarda i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori 

bilancio autorizzate da leggi, qualora il responsabile della gestione non abbia provveduto alla loro presentazione nel 

termine prescritto, occorrerà fare denuncia, ai sensi dell’art. 9 comma 8 del d.P.R. n. 367 del 1994, alla competente 

sezione regionale del controllo della Corte dei conti. 

  

5. - Tempi delle denunce 

La denuncia, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e da effettuare sulla base degli atti in 

possesso dell'amministrazione. Rimane assegnata al successivo momento dell'attività giudiziaria istruttoria 

l’acquisizione di ulteriori elementi. 

Va osservato, peraltro, che la necessità di una tempestiva denuncia si desume, indirettamente, dalla suddetta 

fattispecie di responsabilità, sancita dall’art. 1, comma 3, della legge n. 20/1994, che attiene a casi non soltanto di 

“omessa”, ma anche di “ritardata” denuncia, cioè pervenuta alla Procura competente quando non è più tecnicamente 

possibile l’attivazione delle iniziative giudiziali prima della scadenza del termine di prescrizione. 

Il fatto che la denuncia debba essere immediata non esclude che essa debba anche avere - in proporzione ai 

livelli di conoscenza sui fatti che l'amministrazione può conseguire anche attraverso il sollecito esercizio di propri 

obblighi di accertamento – un grado di completezza tale da consentire alle Procure regionali, ove ne ricorrano gli 

estremi, l'avvio delle iniziative di competenza. 

Una denuncia priva di completezza, per quanto immediata, dilata comunque i tempi per l'effettiva azionabilità 

della pretesa risarcitoria. 

Sempre a proposito della irrinunciabile coesistenza delle due caratteristiche essenziali - tempestività e 

completezza - della denuncia, meritano specifica attenzione i casi in cui fatti che possano comportare responsabilità 

amministrativa vengano a conoscenza dell'amministrazione, a causa di iniziative assunte dall'Autorità giudiziaria penale 

(es. sequestro di atti o documenti disposto dal P.M. penale, in sede di indagini preliminari; arresto, fermo, custodia 

cautelare o esercizio dell’azione penale nei confronti di dipendenti, comunicati dal P.M. penale all'amministrazione di 

appartenenza ai sensi dell’art. 129, commi 1 e 3 bis, disp. att. c.p.p.; adozione di misure interdittive personali ex artt. 

287 ss. c.p.p.; ecc.). In questi casi, ferme restando le obiettive, eventuali, diversità tra i profili oggetto 

dell’indagine penale e quelli amministrativo-patrimoniali, rivestiti dagli stessi fatti, l’amministrazione - che, peraltro, 

indipendentemente dalle iniziative assunte in sede penale, conserva propri autonomi poteri di inchiesta amministrativa - 

in considerazione del possibile dilatarsi dei tempi dell'indagine penale, è tenuta a denunciare immediatamente alla 

competente Procura presso il giudice contabile, con comunicazione documentata, gli eventi di cui è venuta a 

conoscenza. 



 

 

La denuncia, in tali specifici casi, potrà essere inoltrata alla Procura regionale presso la Corte dei conti “allo 

stato degli atti” e per quanto consti all'amministrazione, salvo riferire successivamente e in modo più esaustivo sugli 

sviluppi che la vicenda avrà avuto nella distinta sede penale. 

  

6. - Modalità procedurali particolari 

La generale validità delle indicazioni finora fornite non esclude la praticabilità di una procedura più snella per 

l'assolvimento dell'obbligo di denuncia, nelle fattispecie di seguito indicate. Essa consiste nell'inoltro alla Procura 

presso la Corte dei conti territorialmente competente, a cadenza periodica (semestrale), di un sintetico rapporto-

denuncia che segnala gli eventi dannosi verificatisi. 

Tale rapporto periodico si deve sostanziare in un prospetto riepilogativo, contenente una scheda riassuntiva per 

ciascuna vicenda, con la succinta descrizione del fatto, dell'ammontare dei danni, degli accertamenti svolti e delle 

risultanze emerse. 

Sarà cura della Procura destinataria del rapporto eventualmente richiedere, ove ne ravvisi la necessità, ulteriori 

e più approfonditi elementi informativi e documentali su uno o più dei fatti segnalati. 

Le fattispecie suscettibili di denuncia secondo la suddetta procedura semplificata riguardano i danni derivanti 

da incidenti stradali o, comunque, dalla circolazione di veicoli, nel caso di mancato risarcimento (totale o parziale) da 

parte di società assicuratrici. 

Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di inchiesta amministrativa o dai verbali di accertamento di 

Polizia non si rivelino fatti dolosi, le amministrazioni potranno procedere ad inoltrare alla Procura regionale competente 

il rapporto sintetico sui fatti occorsi. 

  

7. - Ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi. 

Aver adempiuto, con tempestività ed esaustività, all'obbligo di denuncia non spoglia le pubbliche 

amministrazioni dei poteri ad esse direttamente intestati in relazione ai fatti emersi. 

In primo luogo non viene meno la facoltà di "costituire in mora", mediante intimazione o richiesta scritta, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1219 e 2943 del codice civile, i responsabili del danno, al fine di interrompere la 

decorrenza del termine di prescrizione. 

L’amministrazione ha, poi, il potere - nelle more di decisioni definitive del P.M. presso il giudice contabile - di 

assumere proprie iniziative nei confronti del dipendente per conseguire, in via amministrativa, la rifusione del danno. 

Tale, eventuale, circostanza va tempestivamente segnalata al P.M. contabile competente. 

E’ il caso di precisare, infine, che l'obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione dell'evento, ma 

importa il dovere di riferire costantemente alla Procura regionale competente - anche in assenza di specifiche 

sollecitazioni - in merito ai successivi sviluppi della questione, trasmettendo, con chiaro e preciso riferimento alla 

denuncia iniziale: 

- i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa dall’amministrazione; 

- i dati concernenti l'instaurazione di giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali; 

- le sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio, in copia integrale autenticata, con la precisazione se esse siano 

passate in giudicato o siano state impugnate. 

  

8. - Il presente atto sostituisce integralmente quello precedente, sullo stesso oggetto, prot. n. I.C./16 del 28 

febbraio 1998. 

  

 


