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            REPUBBLICA ITALIANA                                               181/2019

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Agostino CHIAPPINELLO            Presidente

Dott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA            Consigliere

Dott. Enrico TORRI                    Consigliere

Dott.ssa Rossella CASSANETI                Consigliere

Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI                Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli in materia di responsabilità amministrativa, iscritti ai numeri 53995 e 53857 
del Registro di Segreteria;

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n. 350, 
depositata in data 20 giugno 2018;

promossi 

il n. 53995 da 

Procura Regionale presso la Corte dei conti per il Lazio;
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il n. 53857 da:

1.1. Marzano Antonio, c.f.: MRZNTN35B18H501U, nato a Roma, il 18.2.1935 ed ivi 
residente, alla Via Archimede n. 201,

1.2. Acocella Giuseppe, c.f.: CCLGPP48M10A284Q, nato ad Andretta (AV) e residente in 
Salerno, alla Via S. Giovanni Bosco n. 47,

1.3. Bocca Bernabò, c.f.: BCCBNB63R15L219D, nato a Torino il 15.10.1963 e residente a 
Roma, alla Via Tre Madonne n. 14,

1.4. Fini Vittorio, c.f.: FNIVTR53R22F257E, nato a Modena (MO), il 22.10.1953 ed ivi 
residente alla Strada Chiesa S. Giuliano n. 40,

tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Ignazio Tranquilli e Franco Gaetano Scoca ed 
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, alla Via G. Paisiello n. 
55;

2. Dau Michele, c.f.: DAUMHL51R20H501E, nato a Roma, il 20.10.1951 ed ivi residente, 
alla Piazza Verbano n. 8, rappresentato e difeso dall’Avvocato Arturo Cancrini, con 
domicilio eletto presso lo studio legale Cancrini e Partners, in Roma, alla Piazza San 
Bernardo n. 101;

3. Bosco Salvatore, c.f.: BSCSVT41P13D514N, nato a Favara (AG), il 13.9.1941, residente 
a Roma, alla Via Renato Rascel n. 106, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luisa 
Torchia e Gabriele Sabato ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, al 
Viale Bruno Buozzi n. 47;

VISTI gli atti d’appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell’udienza pubblica dell’11.7.2019, il relatore, dott.ssa Giuseppina Mignemi; il 
Pubblico ministero, dott.ssa Sabrina D’Alesio; l’Avv. Luca Nicoletti, in sostituzione 
dell’Avv. Arturo Cancrini, in rappresentanza dell’appellante incidentale Michele Dau; l’Avv. 
Franco Gaetano Scoca in rappresentanza degli appellanti incidentali Antonio Marzano, 
Bernabò Bocca, Vittorio Fini, Giuseppe Acocella; gli Avv.ti Luisa Torchia e Gabriele 
Sabato in rappresentanza dell’appellante incidentale Salvatore Bosco, nonchè degli 
appellati Giorgio Alessandrini, Marcello Tocco, Costanzo Jannotti Pecci, Edoardo 
Patriarca, Cesare Regenzi; l’Avv. Consuelo Del Balzo in rappresentanza degli appellati 
Giuseppe Carlino e Giovanbattista Fazzolari;

FATTO

1. La sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n. 
350 del 20 giugno 2018.
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Con la sentenza n. 350, depositata in data 20 giugno 2018, la Corte dei conti – Sezione 
giurisdizionale regionale per il Lazio definiva il giudizio promosso dalla Procura 
regionale, con atto di citazione depositato il 25 maggio 2016, nei confronti di quindici 
esponenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), ipotizzando un 
danno erariale, complessivamente quantificato in € 737.598,47, oltre accessori, 
connesso al conferimento di 38 tra incarichi di ricerca, appalti di servizi ed incarichi di 
consulenza.

La Corte territoriale, dopo aver dichiarato la contumacia di Santalco Benito e l’estinzione 
del giudizio nei confronti di Comes Enrico, nelle more deceduto, ed aver rigettato le 
eccezioni di tardività della citazione e di difetto di giurisdizione, nel merito, accoglieva 
parzialmente le domande attoree, nei termini appresso sintetizzati:

a) condannava al pagamento, in favore del CNEL:

· Dau Michele, di € 63.702,85;

· Marzano Antonio di € 15.104,17;

· Acocella Giuseppe di € 13.770,83;

· Fini Vittorio di € 8.437,50;

· Bocca Bernabò di € 1.333,30;

· Bosco Salvatore di € 7.333,33,

oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del pagamento dell’ultimo mandato 
rispettivamente concernente ciascuno degli incarichi forieri di danno sino alla 
pubblicazione della sentenza, nonché agli interessi legali da detta ultima data e sino al 
soddisfo;

b) assolveva Alessandrini Giorgio, Jannotti Pecci Costanzo, Patriarca Edoardo, Regenzi 
Cesare, Tocco Marcello, Carlino Giuseppe, Fazzolari Giovanbattista e Santalco Benito;

c) liquidava, in favore di ciascuno dei convenuti assolti, le spese di difesa, nella misura di 
€ 1.000,00 e poneva a carico dei convenuti condannati le spese di giustizia, liquidate in € 
53.607,48.

Con riferimento agli “incarichi di ricerca”, il giudice di prime cure evidenziava che, in base 
all’art. 19, comma 3, della l. n. 936 del 1986, era consentito al CNEL di stipulare 
convenzioni, indifferentemente, con amministrazioni statali, con enti pubblici e con 
privati, per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei 
problemi sottoposti all’esame degli organi consiliari.

In base, poi, all’art. 11, comma 2, del regolamento interno di organizzazione, la stipula di 
una convenzione di ricerca era consentita per “la predisposizione degli elementi di studio 
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e di documentazione necessari all’attività degli organi consiliari, nonché, in generale, per il 
perseguimento dei fini istituzionali del CNEL.”.

La competenza a deliberare la convenzione era dell’Ufficio di presidenza o 
dell’Assemblea, a seconda che la spesa fosse, rispettivamente, inferiore o superiore a € 
5.0000. 

Il comma 4 limitava la competenza del Segretario generale esclusivamente alla verifica 
della effettiva disponibilità delle somme nell’apposito capitolo.

Era, perciò, reputato legittimo l’affidamento oneroso a privati degli incarichi di ricerca, 
senza che potessero ritenersi decisive, ai fini della sussistenza del danno erariale, sia la 
carenza di motivazione dei provvedimenti di affidamento in ordine alla scelta di stipulare 
le convenzioni con privati, piuttosto che con amministrazioni statali o enti pubblici, sia la 
omissione della previa verifica che analoga ricerca non fosse stata già effettuata da 
altro soggetto pubblico, sia l’assenza di una valutazione comparativa tra diverse 
proposte.

Infine, la circostanza che, all’esito degli approfondimenti istruttori delegati, la Guardia di 
Finanza non avesse reperito alcun “prodotto” degli incarichi, era considerata inidonea a 
dimostrare che gli incarichi non fossero stati effettivamente svolti e, comunque, non 
rilevante, atteso che la Procura erariale aveva chiamato in giudizio solo coloro che 
avevano conferito gli incarichi e non anche chi avrebbe dovuto verificarne l’effettivo 
espletamento.

La Sezione territoriale, poi, riteneva infondata la domanda anche per la parte relativa ai 
cinque appalti aventi ad oggetto servizi informatici, ritenendo che fossero da ricondurre 
non all’art. 19 della l. n. 936/1986, ma al solo art. 10, comma 2, del regolamento interno 
di organizzazione, che, nel dettare le modalità procedimentali per la esternalizzazione 
dei servizi, prevedeva solo la previa comunicazione all’Ufficio di presidenza, il rispetto dei 
limiti di spesa annuali e l’acquisizione del parere delle Organizzazioni sindacali. 

Sempre secondo il primo giudice, la Procura, in tali casi, non avrebbe contestato la 
violazione delle modalità di affidamento previste dall’indicata disposizione 
regolamentare, ma avrebbe censurato l’incongruità della motivazione delle 
determinazioni segretariali di affidamento, in riferimento alla scelta di esternalizzazione, 
senza, peraltro, contestare che le esigenze gestionali interne potessero essere 
soddisfatte dal personale in servizio.

D’altro canto, l’utilità dei cinque appalti era, dal giudicante, ritenuta implicitamente 
riconosciuta dalla stessa Procura regionale, che aveva ridotto del 30% l’ipotizzato 
pertinente danno (percentuale di abbattimento non altrimenti giustificabile a fronte 
dell’omissione della procedura di evidenza pubblica).

Il giudice territoriale, infine, accoglieva parzialmente la domanda con riferimento ad 
alcuni incarichi di consulenza.
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In proposito, rilevava che l’art. 19, comma 4, della l. n. 936/1986 consentiva il 
conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini ad esperti anche estranei 
all’amministrazione dello Stato e l’art. 11, comma 1, del regolamento interno di 
organizzazione attribuiva al Presidente del CNEL il potere di conferirli ad esperti di 
riconosciuta competenza, accertata l’impossibilità di far fronte alle esigenze con risorse 
interne al Segretariato.

Sulla base di tale ricostruzione, considerava forieri di danno erariale tutti quegli incarichi 
non connotati da elevata specializzazione, affidati senza la previa verifica che l’esigenza 
gestionale non potesse essere soddisfatta da personale interno e genericamente 
individuati.

Inconferenti, ai fini della valutazione della sussistenza del danno erariale, erano 
considerati, invece, l’assenza di una procedura comparativa e la generica asserita 
esistenza di conflitti di interesse.

Inoltre, la sentenza impugnata prendeva atto del riconoscimento, da parte della Procura 
erariale, dell’inesistenza del danno per gli incarichi individuati in citazione ai numeri 31 
(Ciaccia), 32 (Scanagatta), 33 e 34 (entrambi Dell’Aringa), nonché della decurtazione 
dell’ammontare del danno del 20% per ciascuna consulenza, pari alla misura dell’IRPEF 
applicabile al corrispettivo contrattuale.

Quindi, dichiarato estinto per prescrizione il danno relativo all’incarico di cui al n. 34 
(Tenenbaum), essendo stato il corrispettivo pagato, in un’unica soluzione, nel febbraio 
2009, la Sezione territoriale, sulla base degli indicati principi, considerava forieri di danno 
erariale:

· l’incarico conferito a Gaetano Rago (n. 17 dell’atto di citazione), per € 14.262,85, da 
imputarsi a Dau, che lo aveva conferito;

· l’incarico conferito a Giovanni De Nichilo (n. 18 dell’atto di citazione), per € 12.800,00, 
da imputarsi a Dau e Bosco, per il 50% ciascuno;

· i due incarichi conferiti a Pasquale Vilardi (n. 20 dell’atto di citazione), per € 24.000,00, 
da imputarsi, per il 50% ciascuno, a Comes che aveva proposto l’incarico e al Dau che lo 
aveva conferito;

· i due incarichi conferiti ad Ersilia Amato (n. 23 e n. 24 dell’atto di citazione), per il 2010 
e per il 2011, rispettivamente per € 11.520,00 e per € 16.320,00, tutti imputabili al Dau;

· l’incarico conferito a Giulio Marini (n. 25 dell’atto di citazione), per € 3.200,00, tutti 
imputabili a Dau, essendosi Santalco e Tocco limitati ad affermare che l’incarico aveva 
avuto effettivo svolgimento;

· gli incarichi conferiti a Debora Tomasi (n. 27 dell’atto di citazione) e ad Orlando Picca 
(n. 28 dell’atto di citazione), per € 4.000,00 ciascuno, imputabili ai tre componenti 
dell’Ufficio di presidenza, Marzano, Acocella e Fini, che avevano approvato i due 
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incarichi, poi materialmente conferiti da Marzano;

· l’incarico conferito a Gabriele Christian D’Arco (n. 29 dell’atto di citazione), per € 
4.000,00, imputabile ai tre componenti dell’Ufficio di presidenza, Marzano, Bocca e 
Tocco, che avevano deliberato l’incarico, poi conferito formalmente dal Marzano;

· l’incarico conferito a Francesco Mantino (n. 35 dell’atto di citazione), per € 17.312,50, 
imputabile ai tre componenti dell’Ufficio di presidenza, Marzano, Acocella e Fini, che lo 
avevano approvato;

· l’incarico conferito a Carlo Borgomeo (n. 36 dell’atto di citazione), per € 16.000,00, 
imputati a Marzano, Acocella e Fini; ove, peraltro, veniva ritenuta prescritta la quota 
imputata a Fini, poiché il pagamento del compenso risultava risalente di oltre un 
quinquennio dal 30 luglio 2015, data in cui gli era stato notificato l’invito a dedurre.

Venivano, invece, ritenuti non forieri di danno erariale gli incarichi conferiti a Caterina 
Perniconi (n. 19 dell’atto di citazione), ad Andrea Pellegrino (n. 22 dell’atto di citazione), a 
Federico Basilica (n. 26 dell’atto di citazione), a Renato Matteucci (n. 30 dell’atto di 
citazione), a Sandro Polci (n. 37 dell’atto di citazione).

2. L’appello proposto dalla Procura regionale.

Avverso la sentenza proponeva appello (n. 53995) la Procura Regionale.

2.1    Con il primo motivo, l’appellante lamentava la “Illegittimità della sentenza per 
violazione di legge: art. 100 e art. 103 nonché art. 4 del codice di giustizia contabile 
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e del principio del giusto processo art. 111 
comma secondo della costituzione”.

L’appellante, stigmatizzando la circostanza che la sentenza di primo grado era stata 
depositata dopo un anno e dodici giorni dalle camere di consiglio del 23 maggio e dell’8 
giugno 2017, in violazione delle disposizioni volte a temporizzare l’ostensione del 
prodotto del giudizio, riteneva leso il diritto al giusto processo (Cass. Sez. Un., n. 18696 
del 13.9.2011).

Sicché, la sentenza avrebbe dovuto essere annullata, per violazione dell’art. 4 c.g.c. e 
111, comma 2, Cost.

2.2    Con il secondo motivo, l’appellante lamentava la “Nullità della sentenza per 
violazione dell’art. 39 del codice di giustizia contabile decreto legislativo 26 agosto 2016, 
n. 174”.

Al riguardo, sosteneva che il giudice di prime cure non avesse dato compiutamente 
conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non avendo menzionato il verbale 
di udienza, in cui era riportato l’articolato intervento del P.M.

Inoltre, la Procura appellante contestava l’affermazione contenuta a pag. 11 della 
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sentenza, secondo cui il giudizio era stato avviato su denuncia dell’allora Segretario 
generale del CNEL, Cons. Franco Massi, poiché, in realtà, il procedimento istruttorio poi 
sfociato nell’atto di citazione era stato avviato a seguito di notizie stampa, relative allo 
spreco di denaro pubblico nella gestione del CNEL (articolo di “L’Espresso” del 5.5.2011).

2.3    Con il terzo motivo, la Procura censurava la sentenza per “Apparente, apodittica e 
carenza di motivazione – contraddittorietà, incongruenza e travisamento dei fatti - 
richiesta di annullamento e riforma del capo 20 della sentenza della sezione 
giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 350/2018 del 20 giugno 2018 
(convenzioni/incarichi di ricerca).”.

Secondo la Procura, la Sezione territoriale non avrebbe esaminato, valutato e fornito 
adeguata motivazione in ordine ai numerosi ed univoci riscontri oggettivi posti alla base 
della pretesa attrice nei confronti dei responsabili indicati nell’atto di citazione, nella 
memoria di udienza dell’8 febbraio 2017 e nell’intervento orale svolto nel corso 
dell’udienza del 23 maggio 2017.

In particolare, evidenziava che, nei confronti del CNEL, così come degli altri organi di 
rilevanza costituzionale - Consiglio di Stato e Corte dei conti -, era applicabile il d.lgs. n. 
165/2001, per il conferimento di incarichi e consulenze, ed il d.lgs. n. 163/2006 (codice 
degli appalti), per i contratti di ricerca e i contratti di servizi, nonché l’art. 1, commi 5 e 11, 
della l. n. 311/2004.

Nonostante la consistente dotazione di personale, nelle fattispecie analizzate dal 2008 
al 2012, il CNEL aveva stipulato convenzioni di ricerca con un onere complessivo di € 
2.186.112,41 e conferito incarichi e consulenze per € 1.606.013,52.

Con riguardo alle convenzioni/incarichi di ricerca, secondo l’appellante, la sentenza era 
errata nella parte in cui aveva ritenuto che detti incarichi fossero disciplinati solo dall’art. 
19 della l. n. 936/1986 e non anche dal d.lgs. n. 165/2001 e dal d.lgs. n. 163/2006.

Inoltre, assumeva che il Collegio non avesse adeguatamente valutato i numerosi pareri 
richiamati dall’allora Segretario generale del CNEL, Cons. Massi, resi in argomento dal 
Prof. Massimo Luciani (consulente giuridico del CNEL), in data 10.5.2012; dal 
Consigliere di Stato, Diego Sabatino e dal Consigliere della Corte dei conti, Saverio 
Galasso (consulenti giuridici del CNEL), in data 12.6.2012; dalla Ragioneria Generale 
dello Stato, in data 5.7.2012; dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, in data 
9.7.2012; dall’Avvocatura generale dello Stato, in data 20.12.2012; dal Consiglio di Stato, 
in data 20.12.2012.

Secondo l’appellante, poi, il giudice di primo grado aveva errato nell’interpretazione 
dell’art. 19 della l. n. 936/1986, ritenendo che la disposizione avrebbe consentito al CNEL 
di rivolgersi indifferentemente alle pubbliche amministrazioni ed ai privati per il 
conferimento degli incarichi di ricerca.

Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, il disposto del sopravvenuto art. 1, comma 
290, lett. d), della l. n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), che eliminava, per il CNEL, 
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la possibilità di conferire gli incarichi di ricerca ai privati, costituiva una reazione ai 
ripetuti abusi che si erano verificati.

Inoltre, il giudice di prime cure, affermando la piena liceità delle convenzioni di ricerca 
con privati anche facendo riferimento all’art. 11, comma 2, del regolamento, avrebbe 
omesso di considerare che detto regolamento, per il principio della gerarchia delle fonti, 
era inapplicabile ed illegittimo, in quanto in contrasto con i decreti legislativi n. 165/2001 
e n. 163/2006 e, comunque, in contraddizione con quanto affermato dallo stesso giudice 
al punto 19 della sentenza.

In ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che il CNEL, prima 
di affidare a privati gli incarichi di ricerca, avrebbe dovuto sondare la possibilità di 
stipularli con le amministrazioni pubbliche, al fine di soddisfare le basilari esigenze di 
risparmio e di contenimento della spesa, nonché di verificare la sussistenza di tutti i 
presupposti di cui all’art. 11 del regolamento CNEL, approfondimento che avrebbe 
consentito di rilevare che molti degli incarichi erano ripetitivi e spesso affidati ai 
medesimi soggetti, anche versanti in palese conflitto di interessi.

La Procura, quindi, ripercorreva i singoli incarichi di ricerca in contestazione, 
evidenziandone gli asseriti caratteri di lesività del pubblico erario.

2.4    Con il quarto motivo, la Procura appellante censurava la sentenza impugnata per 
“Apparente, apodittica e carenza di motivazione – contraddittorietà, incongruenza e 
travisamento dei fatti richiesta di annullamento e riforma del capo 21 della sentenza della 
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 350/2018 del 20 giugno 2018 
(convenzioni/incarichi di ricerca)”.

Secondo l’Organo requirente, la sentenza sarebbe errata laddove sosteneva che la 
carenza di motivazione non integrava danno erariale e che l’art. 19, comma 3, della l. n. 
936 del 1986 e le norme regolamentari non imponevano di seguire un ordine preciso 
nella scelta del soggetto cui affidare l’incarico di ricerca, né di verificare se analoga 
ricerca fosse stata già espletata da altro soggetto pubblico.

In realtà, le Sezioni Riunite della Corte di cassazione, già a partire dalla sentenza n. 
14488 del 2003, avevano chiarito che la Corte dei conti può e deve verificare la 
compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico, che, a norma 
dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990, devono essere ispirate a criteri di economicità ed 
efficacia, secondo il canone indicato dall’art. 97 Cost., che assumerebbero rilevanza sul 
piano della legittimità e non della opportunità amministrativa.

E tale verifica non poteva che essere basata sulla considerazione della motivazione.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la prospettazione della Procura regionale 
appellante, i provvedimenti di conferimento degli incarichi di ricerca non recavano alcuna 
motivazione in ordine ai preliminari accertamenti delle circostanze che la ricerca non 
fosse già stata effettuata, che la stessa non potesse essere effettuata da personale 
interno al CNEL e che non potesse essere svolta da un soggetto pubblico.
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E la motivazione sarebbe stata quanto mai opportuna, considerato anche che i privati cui 
erano stati conferiti gli incarichi avevano essenzialmente attinto i dati, gratuitamente, da 
fonti istituzionali pubbliche.

Risultavano, pertanto, irragionevoli i mezzi impiegati in relazione agli obiettivi, in 
violazione dei principi di legalità, economicità, efficacia, efficienza.

2.5    Con il quinto motivo, la Procura censurava la sentenza impugnata per “Apparente, 
apodittica e carenza di motivazione – contraddittorietà incongruenza e travisamento dei 
fatti. Richiesta di annullamento e riforma del capo 22 della sentenza della Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 350/2018 del 20 giugno 2018 
(convenzioni/incarichi di ricerca)”.

La sentenza si assumeva viziata nella parte in cui affermava che:

· l’assenza di una valutazione comparativa per il conferimento delle undici convenzioni di 
ricerca non valeva ad integrare la colpa grave dei convenuti, poiché l’art. 11 del 
regolamento non imponeva l’esistenza di una pluralità di proposte da vagliare; 

· il parametro economico non poteva essere considerato prevalente, rispetto agli altri 
profili contemplati - elementi innovativi della ricerca, qualità dei ricercatori, entità delle 
risorse impegnate nella ricerca -, essendo questi idonei a conferire pregio alla ricerca 
stessa; 

· la stesura di un programma non rientrava tra gli elementi di interesse, cui attribuire 
valenza ai sensi dell’art. 11.

La pronuncia sarebbe contraddittoria poiché il Collegio, ammettendo l’inesistenza di una 
valutazione comparativa e sostenendo l’inconferenza di detto elemento al fine di 
valutare la sussistenza della colpa grave, non avrebbe considerato la violazione del 
codice degli appalti e avrebbe stravolto il significato dell’articolo 11 del regolamento 
interno di organizzazione.

2.6    Con il sesto motivo, la Procura lamentava la “Apparente, apodittica e carenza di 
motivazione - contraddittorietà incongruenza e travisamento dei fatti omessa valutazione 
della relazione OIV dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del 
CNEL n. 316-2.2-24 del 20.1.2014 e verbali di audizione del Segretario Generale del CNEL 
p.t. Franco Massi e dirigenti del CNEL verbale di udienza del 23.5.2017.

Violazione art. 111 della Costituzione (obbligo motivazione) ed art. 5 (dovere di 
motivazione) del codice di giustizia contabile decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Richiesta di annullamento e riforma del capo 23 della sentenza della Sezione 
giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 350/2018 del 20 giugno 2018 
(convenzioni/incarichi di ricerca)”.

Il Collegio avrebbe omesso di esaminare la relazione dell’Organismo indipendente di 
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valutazione (OIV) del 20.1.2014, secondo cui:

- la Costituzione avrebbe previsto per il CNEL la funzione di “illuminare” il Governo ed il 
Parlamento nelle materie che gli sono affidate dalla legge, contribuendo all’elaborazione 
della legislazione economica e sociale: era, perciò, difficile immaginare come un 
organismo preposto ad approfondire determinate tematiche non avesse al proprio 
interno professionalità idonee ad assolvere alla missione istituzionale e fosse, al 
contempo, in grado di valutare i risultati prospettati da un diverso soggetto;

- il CNEL non avesse alcun obbligo di compiere direttamente, o per il tramite di altri 
soggetti - pubblici o privati - nuovi o originali studi e ricerche, potendo trarre la base 
conoscitiva necessaria da atti già reperibili o da studi e ricerche pubblicati per farne, poi, 
oggetto di approfondite discussioni nella sede collegiale;

- il valore aggiunto che il CNEL dovrebbe apportare sarebbe dato proprio dalla 
composizione del Consiglio, essendo i Consiglieri rappresentanti delle categorie 
produttive;

- sarebbe compito delle competenti sedi interne - ed in particolare del Presidente - 
individuare i temi di maggiore interesse ed i percorsi istruttori più idonei;

- l’ottica accennata consentirebbe anche di superare totalmente i problemi di 
affidamento di incarichi di ricerca e di studio e di conseguire un significativo risparmio di 
spesa, conferendo al CNEL un maggior peso politico.

Il Collegio avrebbe, poi, omesso di esaminare le dichiarazioni rese dal Segretario 
generale p.t., Cons. Franco Massi, nella audizione del 22.4.2016, secondo cui il livello 
professionale di taluni dirigenti e funzionari, nonché di alcuni consiglieri e degli esperti 
nominati dalla Presidenza della Repubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
era tendenzialmente adeguato allo svolgimento di buona parte degli studi e delle 
ricerche elaborate nel corso del quinquennio, tenuto conto anche dell’ampia disponibilità 
di dati e informazioni su fonti aperte, nonché della possibilità, per il CNEL, di richiedere, a 
qualunque pubblica amministrazione, ulteriori dati e informazioni (Istat, Ministero del 
lavoro, Ministero dell’interno, Ministero dell’economia e delle finanze).

Assumeva, ancora, che il Collegio avesse omesso di motivare su quanto dichiarato dal 
Pubblico ministero nel corso dell’udienza del 23.5.2017, in ordine alla inutilità delle 
ricerche, considerato che le società private avevano attinto dati da soggetti pubblici 
istituzionali e che, all’interno del Consiglio e per ogni Commissione, vi erano esperti in 
grado di effettuare le medesime ricerche. 

Sicché, anche se le ricerche erano state effettivamente svolte, le stesse sarebbero 
risultate inutili comportando uno sperpero di risorse pubbliche, con conseguente danno 
all’erario.

2.7    Con il settimo motivo, la Procura censurava la sentenza impugnata per “Apparente, 
apodittica e carenza di motivazione - contraddittorietà incongruenza travisamento dei fatti 
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violazione art. 111 della costituzione (obbligo motivazione) ed art. 5 (dovere di 
motivazione) del codice di giustizia contabile decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Richiesta di annullamento e riforma dei capi 24 e 25 della Sentenza della Sezione 
giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 350/2018 del 20 giugno 2018 (appalti di 
servizi).”.

La sentenza avrebbe omesso di valutare analiticamente i contratti di appalti di servizi e 
di considerare che, agli stessi, andava applicato il codice degli appalti e il d.lgs. n. 
165/2001.

Evidenziava, quindi, per ciascun contratto, gli elementi forieri di danno e l’imputabilità ai 
diversi convenuti, rappresentando come, secondo la costante giurisprudenza contabile, 
in materia contrattualistica pubblica, nel caso in cui non vengano osservate le regole di 
finanza pubblica, che subordinano la stipula di contratti di acquisto di beni e servizi al 
previo espletamento di una gara, si configurerebbe un danno alla concorrenza.

Infatti, in tali casi, vi sarebbe una perdita della possibilità, per l’amministrazione, di 
scegliere tra le migliori offerte, con conseguente maggiore dispendio di risorse 
pubbliche. 

Nel caso di specie, la gestione delle procedure contrattuali era avvenuta in difformità dei 
principi di imparzialità, efficienza, economicità e concorrenzialità, che avrebbero dovuto 
governare l’agire della pubblica amministrazione.

E dette condotte erano da imputare al Dau, che avrebbe dovuto considerare la necessità 
di una gara per la fornitura di servizi, sussistendo, pertanto, sia il nesso causale con il 
danno erariale, sia la colpa grave.

La riduzione del 30% dell’originario danno, come quantificato nell’invito a dedurre, era 
stata determinata, in applicazione della l. n. 639 del 1996, dalla necessaria 
considerazione dei benefici comunque conseguiti, dalla particolarità dei contratti aventi 
ad oggetto aggiornamenti informatici, nonché dalle dichiarazioni rese dalla dottoressa 
Venturi.

2.8    Con l’ottavo motivo, la Procura lamentava la “Apparente, apodittica e carenza di 
motivazione - contraddittorietà incongruenza travisamento dei fatti violazione art. 111 
della costituzione (obbligo motivazione) ed art. 5 (dovere di motivazione) del codice di 
giustizia contabile decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Richiesta di annullamento e riforma del capo da 25 a 43 della sentenza della Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 350/2018 del 20 giugno 2018 (incarichi) 
per violazione dell’art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater – dell’art. 1 della legge n. 
311 /2004 – dell’art. 25, comma 1 della legge n. 724/1994 – Delibera Sezioni Riunite in 
sede di controllo, nell’adunanza del 15 febbraio 2005 per aver parzialmente accolto le 
richieste della Procura.”.
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In particolare, era ritenuta apparente, apodittica, contraddittoria e illogica la motivazione 
con la quale la Sezione territoriale aveva parzialmente respinto la domanda di 
risarcimento con riguardo agli incarichi di studio.

Il Collegio di prime cure non avrebbe considerato che detti incarichi erano stati conferiti 
in violazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001; dell’art. 1, comma 11, della l. 
n. 311 del 2004; dell’art. 25, comma 1, della l. n. 724 del 1994; del d.l. n. 95 del 2012, 
convertito nella l. n. 35 del 2012 (art. 5, comma 9); del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella 
l. n. 122 del 2010 (artt. 6, comma 7 e 9, comma 28); dell’art. 1, commi 5 e ss. del d.l. n. 
101 del 2013, convertito nella l. n. 125 del 2013; del d.l. n. 66 del 2014, convertito nella l. 
n. 89/2014 (art. 14, comma 1 e ss.).

Inoltre, sarebbe stata disattesa la delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 
15 febbraio 2005 che, per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze 
esterne, aveva individuato i seguenti criteri:

- la rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;

- l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea 
allo svolgimento dell’incarico, da accettare per mezzo di una reale ricognizione;

- l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;

- l’indicazione della durata dell’incarico;

- la proporzione tra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita 
dall’amministrazione.

Evidenziava, inoltre, la Procura, che la Corte di Cassazione (Sez. Un., sentenze n. 
4283/2013 e n. 1376/2006) aveva costantemente ribadito il principio secondo cui il 
giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione, quando sottopone a 
giudizio di responsabilità per danno erariale gli amministratori che hanno conferito 
incarichi professionali a personale esterno, contravvenendo alla disciplina di settore e 
precisando che il conferimento dell’incarico è legittimo solo nelle ipotesi di impossibilità 
oggettiva di far fronte all’esigenza con il personale interno.

Secondo la Procura, l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 recherebbe un principio 
generale di organizzazione, radicato nel principio costituzionale di buon andamento, 
secondo cui le amministrazioni pubbliche dovrebbero, di norma, svolgere i propri compiti 
istituzionali avvalendosi di personale interno, potendo ricorrere, in via eccezionale e in 
presenza di speciali condizioni, a soggetti esterni, solo al fine di soddisfare esigenze 
straordinarie volte al raggiungimento di obiettivi specifici e peculiari.

Sicché, un ente pubblico, prima di conferire incarichi all’esterno, dovrebbe avere 
previamente accertato l’oggettiva impossibilità di utilizzare le strutture organizzative e le 
risorse umane interne e, di tanto, dovrebbe dare conto esplicitamente nella motivazione 
del provvedimento che decide il conferimento dell’incarico, senza possibilità di 
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integrazione postuma della motivazione stessa. 

Quindi, l’oggetto della prestazione dovrà corrispondere alle competenze attribuite 
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e dovrà risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell’amministrazione; detta amministrazione dovrà avere preliminarmente accertato 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne; la prestazione dovrà essere di natura 
temporanea e altamente qualificata, senza possibilità di rinnovo dell’incarico e con 
proroga consentita esclusivamente in via eccezionale, al fine di completamento del 
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 
compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; dovranno essere 
preventivamente determinati la durata, l’oggetto e il compenso della collaborazione; 
dovrà sussistere il requisito della comprovata specializzazione universitaria. 

Dell’esame degli indicati presupposti, l’amministrazione dovrà dare conto nella 
motivazione del provvedimento. 

E, laddove non siano rispettate dette condizioni, l’incarico risulterà non solo illegittimo, 
ma inutile, considerato che il legislatore subordina l’utilità dell’incarico esternalizzato a 
rigidi limiti legali, solo in presenza dei quali risulta giustificato l’esborso di denaro 
pubblico.

Di tanto, i vertici del CNEL chiamati in giudizio sarebbero stati consapevoli e non 
avrebbero potuto sottrarsi all’adozione di coerenti scelte gestorie.

Si soffermava, quindi, la Procura, nell’esame dei singoli contratti evidenziandone 
dettagliatamente le circostanze che li avrebbero resi forieri di danno erariale.

Riconosceva la natura fiduciaria degli incarichi conferiti a Elio Ciaccia, Giovanni 
Scanagatta, Carlo dell’Aringa (di cui, rispettivamente, ai nn. 31, 32 e 33 dell’atto di 
citazione), nonché la prescrizione del danno derivato dall’incarico a Maurizio Tenenbaum 
(n. 34 dell’atto di citazione).

Precisava di non aver considerato danno le somme erogate per gli incarichi fiduciari, né 
le trattenute erariali operate dal CNEL, quale sostituto d’imposta.

Quindi, tenuto conto del decesso, nelle more del giudizio, di Enrico Comes, quantificava 
complessivamente il danno in € 712.192,72, già indicato nell’udienza del 23.5.2017, 
ripartito come segue:

1. Marzano Antonio, per la quota di danno di € 138.334,06;

2. Bocca Bernabò, per la quota di € 80.166,56;

3. Acocella Giuseppe, per la quota di danno di € 44.945,84;

4. Fini Vittorio, per la quota di danno di € 8.437,50;
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5. Dau Michele, per la quota di danno di € 195.865,63;

6. Bosco Salvatore, per la quota di danno di € 115.563,23;

7. Alessandrini Giorgio, per la quota di danno di € 42.613,75;

8. Patriarca Edoardo, per la quota di danno di € 44.121,67;

9. Jannotti Pecci Costanzo, per la quota di danno di € 22.625,00;

10. Regenzi Cesare, per la quota di danno di € 9.000,00;

11. Tocco Marcello, per la quota di danno di € 5.902,81;

12. Santalco Benito, per la quota di danno di € 1.066,67;

13. Fazzolari Giovanbattista, per la quota di danno di € 1.775,00;

14. Carlino Giuseppe, per la quota di danno di € 1.775,00.

Somme da aumentarsi della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese 
di giudizio.

3. Memorie di costituzione degli appellati nel giudizio di appello promosso dalla 
Procura regionale.

3.1    Memoria di costituzione di Carlino Giuseppe e Fazzolari Giovanbattista.

Nel giudizio di appello promosso dalla Procura Regionale, si costituivano, con un’unica 
memoria, Carlino Giuseppe e Fazzolari Giovanbattista, dirigenti del Dipartimento della 
gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamati in giudizio per rispondere 
del danno erariale asseritamente derivato dalla stipulazione di un contratto con Andrea 
Pellegrino, nell’anno 2009; assolti nel primo grado di giudizio.

Gli appellati riassumevano i fatti di causa, evidenziando come, diversamente dalle altre 
ipotesi di danno dedotte in giudizio, nel caso di specie, l’incarico al Pellegrino era stato 
conferito nell’ambito di una convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio ed il 
CNEL, i cui costi finali gravavano per intero sulla Presidenza del Consiglio.

In particolare, sulla base di una prima convenzione, stipulata il 3.4.2008 e di un 
successivo accordo di collaborazione, stipulato il 29.4.2009, la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e il CNEL si impegnavano ad incrementare la collaborazione 
interistituzionale attraverso lo svolgimento di attività di ricerca e di studio, nonché 
mediante la realizzazione di rilevazioni necessarie ad approfondire le problematiche 
sulle politiche giovanili.

Il piano delle attività, predisposto dal CNEL, doveva essere sottoposto all’approvazione di 
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un Comitato tecnico scientifico, composto da quattro membri, due designati dal CNEL e 
due designati dalla Presidenza del Consiglio, appunto Carlino e Fazzolari.

Nell’esercizio della facoltà conferitagli dall’accordo innanzi detto, il Comitato istituiva un 
Tavolo di lavoro permanente, denominato “Giovani contro le mafie”.

Al Pellegrino - erroneamente ritenuto dalla Procura appartenente alla Presidenza del 
Consiglio - veniva affidato l’incarico di responsabile dell’organizzazione, cui 
competevano l’animazione del Gruppo e l’attuazione delle attività dello stesso.

Ebbene, precisavano gli appellati che il ruolo affidato al Pellegrino non era meramente 
segretariale, ma richiedeva specifiche competenze e un particolare profilo professionale; 
la circostanza che non vi fossero professionalità simili nel CNEL era stata attestata dai 
membri del Comitato di estrazione CNEL, unici a possedere quel tipo di informazioni; 
l’incarico era temporalmente limitato a 12 mesi ed era stato effettivamente svolto, come 
risulterebbe dalle relazioni bimestrali e dalla relazione finale prodotta dal Pellegrino, 
nonché dalle dichiarazioni rese dal Presidente del Comitato, Acocella, nel verbale della 
riunione del 24.6.2010.

Indubbia sarebbe stata, quindi, l’utilità tratta dal conferimento dell’incarico.

I fondi per il pagamento dell’incarico provenivano dalla Presidenza del Consiglio e non 
dal CNEL.

Sicché, correttamente, il giudice di prime cure aveva assolto gli attuali appellati, che 
rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l’ecc.ma Corte dei conti – Prima Sezione di 
Appello contrariis reiectis,

· respingere, in quando infondate, le richieste della Procura regionale della Corte dei conti 
riconoscendo l’insussistenza di profili di responsabilità erariale nelle condotte dei sigg.ri 
Giuseppe Carlino e Giovanbattista Fazzolari, in proprio e quali componenti del Comitato 
Tecnico Scientifico di cui all’accordo di collaborazione siglato tra Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e CNEL il 29.4.2009 e, 

· per l’effetto, confermare il disposto della sentenza n. 350 depositata dalla Sezione 
Giurisdizionale per il Lazio in data 20.6.2018 all’esito del giudizio r.g.n. 74718/2016 nei 
confronti dei sigg.ri Carlino e Fazzolari.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con salvezza di diritti e azioni.”:

3.2    Memoria di costituzione di Dau Michele.

Si costituiva, poi, nel giudizio di appello proposto dalla Procura, anche Dau Michele.

Evidenziava, l’appellato, che l’atto di appello della Procura non avrebbe considerato 
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quanto ritenuto dal Collegio di primo grado in ordine alla piena legittimità 
dell’ordinamento speciale del CNEL, rispetto a quello delle pubbliche amministrazioni 
ordinarie, di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ed alla contestualizzazione 
storica della modifica di detto ordinamento in materia di autonomia di spesa e 
contenimento della spesa pubblica per le amministrazioni inserite nell’elenco Istat.

Inoltre, la Procura avrebbe ignorato quanto dichiarato e documentato dal Dau in merito 
alle circostanze straordinarie, che avrebbero richiesto il ricorso alla collaborazione di 
risorse professionali esterne; alla esigenza di dover soddisfare, con estrema rapidità ed 
efficacia, nuovi compiti e servizi aggiuntivi, rispetto a quelli tradizionalmente espletati 
dalle strutture interne; alla limitatezza quantitativa delle risorse umane interne al 
Segretariato generale; alla trasmissione alla Procura e al Collegio di primo grado di ogni 
più ampia documentazione idonea a supportare la legittimità delle procedure seguite, le 
qualifiche dei collaboratori esterni, le attività e i prodotti realizzati dagli stessi; alla 
economicità delle soluzioni contrattuali individuate; alla infondatezza dell’assunto 
relativo al mancato interpello interno considerato che, tenuto conto della limitatezza del 
numero dei dipendenti, erano stati, di volta in volta, svolti interpelli informali; all’uso 
strumentale e distorto che la Procura avrebbe fatto delle dichiarazioni di alcuni 
funzionari e dirigenti in ordine alla loro competenza a svolgere studi e analisi; alla 
circostanza che, nell’esercizio 2010, si fosse registrata una importante crescita 
dell’avanzo di gestione annuale ed un risparmio di spesa complessiva; all’obbligo del 
Dau di attenersi al quadro normativo speciale, senza possibilità di disporre l’introduzione 
di norme e prassi vigenti per le amministrazioni ordinarie.

L’appellato stigmatizzava, quindi, la circostanza che la Procura avesse fondato l’intero 
impianto accusatorio su un articolo del settimanale “L’Espresso”, che sovente 
condurrebbe campagne scandalistiche nei confronti delle Istituzioni, invece che dai 
bilanci del CNEL o da altri dati oggettivi.

La correttezza dell’operato del Dau sarebbe stata, altresì, confermata dal fatto che, nel 
2011, lo stesso era stato nominato, dalla Presidenza, quale Responsabile anticorruzione 
del CNEL. 

In diritto, Dau precisava che i fatti in contestazione erano avvenuti negli anni dal 2009 al 
2011 e ricostruiva il regime normativo ritenuto vigente, facendo riferimento alla l. n. 936 
del 1986 e ai diversi regolamenti interni, ribadendo la non assimilabilità del CNEL alle 
pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che l’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 
2001 imponeva al CNEL l’applicazione dei soli principi generali, contenuti nel Titolo I del 
citato decreto e non anche delle norme di dettaglio recate dallo stesso.

Ancora, secondo Dau, nel medesimo quadro normativo, avrebbe operato il nuovo 
Segretario generale, Cons. Massi, entrato in servizio il 1° febbraio 2011, assumendo che 
lo stesso avesse “ratificato e assunto sotto la propria responsabilità operativa (rilasciando 
anche in taluni casi le attestazioni di corretta esecuzione delle prestazioni) tutti gli atti 
contrattuali in essere, sottoscritti dal dott. Michele Dau nella sua qualità di Segretario 
generale facente funzioni (nel periodo febbraio 2010 - gennaio 2011).”.
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Il descritto quadro normativo aveva subito modifiche solo all’inizio del 2012, quando, con 
l’art. 5, comma 7, del d.l. n. 16 del 2.3.2012, convertito nella legge n. 44 del 26.4.2012, 
era stato espressamente previsto che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in 
materia di finanza pubblica, anche il CNEL dovesse considerarsi pubblica 
amministrazione.

Tanto era confermato anche dal Consiglio di Stato, Sez. II, nel parere n. 5484 del 
20.12.2012, in cui veniva suggerita una modifica dei regolamenti interni dell’Ente, per 
coordinarli con le nuove previsioni di legge, rilevata l’applicabilità, ai contratti d’opera, 
delle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165 del 2001, sia 
in virtù del richiamo espresso, operato dall’art. 70 del medesimo decreto, che dell’art. 5, 
comma 7, del d.l. n. 16 del 2012, che estendeva l’obbligo di osservanza delle leggi in 
materia di finanza pubblica a tutte le amministrazioni indicate nell’elenco Istat, tra cui il 
CNEL.

L’appellato evidenziava, poi, la distinzione tra incarichi di ricerca e di studio e la 
collaborazione professionale flessibile, contestata al deducente, cui non sarebbero 
applicabili le disposizioni dell’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165 del 2001.

L’azione del Dau, pertanto, sarebbe stata in coerenza con la normativa vigente nel 
periodo in contestazione.

Non poteva, poi, essere ignorata la circostanza che il conto consuntivo del CNEL, con i 
documenti giustificativi, fossero stati sistematicamente trasmessi alla Corte dei conti, 
entro 30 giorni dall’approvazione e non fossero mai stati formulati rilievi o richieste di 
chiarimento, con particolare riferimento ai contratti di collaborazione professionale e ai 
contratti di servizio.

Inoltre, al Dau, non sarebbero mai stati mossi rilievi sulla gestione degli atti di 
competenza, né dagli Organi di revisione interna dell’Ente, né dalla stessa Corte dei 
conti. 

Evidenziava, ancora, il Dau, di avere ricoperto, nel corso del 2010, sia le funzioni di 
Segretario generale, sia quelle di Capo dipartimento, svolgendo compiti “particolarmente 
intensi e straordinari”, determinando un risparmio di circa 500 mila euro per 
l’Amministrazione, senza che di ciò si fosse tenuto conto nel presente giudizio.

Il Dau, quindi, avrebbe operato in circostanze eccezionali di forza maggiore e tanto 
sarebbe valso ad escludere la colpa grave dello stesso.

In ogni caso, secondo quanto sostenuto dall’appellato, tutti i contratti sarebbero stati 
rimessi alla valutazione del nuovo Segretario generale, che li avrebbe riconosciuti 
legittimi, autorizzando i pagamenti, senza attivare la clausola interruttiva, asseritamente 
contenuta in ognuno di essi, in tal modo riconoscendone anche l’utilità.

Si soffermava, poi, l’appellato, nella descrizione dell’assetto organizzativo esistente 
all’epoca dei fatti, per evidenziare come tutto il personale fosse occupato pienamente e 
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non avesse la possibilità di espletare compiti aggiuntivi.

Con specifico riguardo ai contratti di servizi, evidenziava, quindi, l’applicabilità del solo 
dettato dell’art. 19 della l. n. 936 del 1986 e dell’art. 10 del regolamento di 
organizzazione, assumendo l’esclusione di ogni altra normativa; precisando, altresì, che 
trattavasi di contratti sotto la soglia che avrebbe reso necessario, anche secondo il 
quadro pubblicistico ordinario, l’esperimento di procedimenti concorrenziali e che la 
scelta dei fornitori sarebbe avvenuta in ragione della specializzazione e competenza 
tecnica, oltre che della convenienza economica.

Esaminava, poi, i seguenti contratti contestati: con K4D s.r.l. del 22.11.2010; con K4D 
s.r.l. del 15.12.2010 e con IDOS-Centro Studi e Ricerche del 22.10.2010.

Anche con riguardo ai contratti di studio, il Dau sosteneva l’infondatezza dell’appello 
della Procura.

Secondo l’appellato, detti contratti avrebbero dovuto essere, più propriamente, ricondotti 
a prestazioni lavorative, rese nelle forme flessibili dei contratti di collaborazione, previsti 
dagli articoli 10, comma 1, e 12 del regolamento di organizzazione.

Al fine di escludere la propria responsabilità, ribadiva l’assenza di personale interno 
disponibile per svolgere le attività oggetto dei cinque contratti per cui vi era stata 
condanna in primo grado, essendo i contratti in questione tutti necessari ad acquisire 
prestazioni cosiddette di funzionamento del sistema amministrativo del CNEL; nonché la 
verificata disponibilità di bilancio.

Rappresentava che, comunque, i contratti sarebbero stati stipulati su disposizioni degli 
Organi istituzionali superiori (Rago, De Nichilo, Vilardi, Marini) e/o rispondendo a 
specifiche, sopravvenute, straordinarie e maggiori esigenze interne (Amato), allo scopo 
di garantire la massima utilità ed il maggior risparmio complessivo di spesa.

Laddove, sempre secondo l’appellato, non sarebbe stato contestato dalla Procura, né 
negato dalla Sezione territoriale, l’effettivo svolgimento delle prestazioni e la loro 
obiettiva necessità, ma venendo piuttosto contestata la genericità delle prestazioni e il 
mancato ricorso alle risorse interne.

Esaminava, quindi, l’appellato, in questa prospettiva, i contratti, per evidenziarne gli 
aspetti che ne escluderebbero l’attitudine a produrre danno erariale, insistendo sulla 
natura meramente esecutiva della materiale stipulazione di molti di essi.

Quindi, contestava genericamente la fondatezza dell’appello, anche con riguardo alla 
domanda relativa alle convenzioni di ricerca, che, peraltro, non lo vedeva coinvolto.

Escludeva, poi, la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave e del nesso di 
causalità.

In via subordinata, eccepiva la prescrizione con riguardo ai contratti di Ersilia Amato, con 
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incarico affidato il 7.1.2010 e di Federico Basilica, con incarico affidato il 20.4.2010, 
essendo stato, l’invito a dedurre, notificato al deducente in data 24.4.2015.

Invocava, sempre in subordine, l’applicazione del potere riduttivo, pur argomentando in 
ordine alla compensatio lucri cum damno, di cui all’art. 1, comma 1 bis, l. n. 20 del 1994 
e, con riguardo alla quantificazione del danno, ribadiva la necessità di calcolare gli 
importi al netto dell’IVA, delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e fisiche, dei 
contributi previdenziali ed altri oneri erariali, trattandosi di somme già rientrate nelle 
casse dell’erario.

Infine, nel caso di ritenuta responsabilità, chiedeva l’accertamento della responsabilità 
della dott.ssa Flagiello, responsabile p.t. del procedimento di liquidazione della spesa; 
del Cons. Massi, successivo Segretario generale del CNEL; dei componenti della 
Commissione III, per il primo contratto K4D; della Commissione IV, per il secondo 
contratto K4D; dell’intera Assemblea per i contratti di Perniconi, Caputi e Rago.

Tanto, al fine di chiamare in causa i predetti e, in ogni caso, di scorporare, dall’addebito 
contestato al deducente, la quota di danno relativa alla altrui responsabilità.

Nel caso in cui, poi, il Collegio dovesse ritenere che l’art. 83 c.g.c. precluda la chiamata in 
causa del terzo a istanza delle parti resistenti, l’appellato chiedeva di sollevare questione 
di legittimità costituzionale della norma, ritenendo la stessa in violazione degli articoli 3, 
24 e 111 della Costituzione.

La disposizione, infatti, interpretata nel senso innanzi detto, genererebbe una evidente 
discriminazione e disparità di trattamento tra i soggetti convenuti in giudizio e quelli nei 
cui confronti la Procura aveva scelto di non esercitare l’azione di responsabilità. 

La decisione di vedere chiamato il terzo in causa verrebbe, poi, lasciata all’esclusivo 
potere dell’Organo dell’accusa che, per definizione, non sarebbe un organo imparziale, e 
“potrebbe utilizzare un simile potere in maniera del tutto arbitraria, oppure nei casi più 
estremi, potrebbe utilizzarlo per convincere alcuni ad incolpare altri.”.

La disposizione, poi, si porrebbe in violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 
della Costituzione, privando i convenuti, nei processi innanzi alla Corte dei conti, di uno 
strumento difensivo essenziale, espressamente garantito a tutte le parti, nel processo 
civile, dall’art. 106 c.p.c.

Infine, sarebbe ravvisabile una violazione dell’art. 111 della Costituzione, sotto due 
distinti profili: per un verso, un simile divieto avrebbe reso impossibile l’instaurazione 
dell’effettivo contraddittorio processuale, con evidente pregiudizio dei convenuti; per 
altro verso, quella preclusione avrebbe finito per vincolare irragionevolmente il giudice 
alle scelte e alle valutazioni effettuate dall’Organo di accusa, senza avere la possibilità di 
accertare, egli stesso, su istanza delle parti convenute, la sussistenza o meno della 
responsabilità erariale, abdicando così all’essenza della propria funzione e venendo 
meno alle proprie prerogative di accertare il fatto, in posizione di estraneità e 
imparzialità rispetto alle parti del processo.

Pagina 19 di 123



Ricordava, in ultimo, il parere in materia di convenzioni e incarichi di studio, reso in data 
12.6.2012, su richiesta della Presidenza del CNEL, dal Consigliere della Corte dei conti, 
Saverio Galasso, e dal Consigliere di Stato, Diego Sabatino, secondo cui, per il passato, il 
rispetto delle previsioni regolamentari interne in materia dovrebbe ragionevolmente 
escludere la sussistenza dell’elemento psicologico, in relazione alla responsabilità per 
coloro che vi abbiano dato esecuzione.

Rassegnava, pertanto, l’appellato, le seguenti conclusioni: “In ragione di tutto quanto 
sopra dedotto ed eccepito, si chiede che l’Ecc.ma Corte dei conti di appello voglia rigettare 
l’appello proposto dalla Procura e, in accoglimento dell’appello proposto dal dott. Dau, 
mandare assolto il deducente da ogni responsabilità ovvero, in subordine, dichiarare la 
prescrizione della pretesa azionata ovvero, in subordine, fare ampio uso del potere 
riduttivo.”.

3.3    Memoria di costituzione di Marzano Antonio, Acocella Giuseppe, Bocca Bernabò, 
Fini Vittorio.

Nel giudizio d’appello promosso dalla Procura, si costituivano, poi, con un unico atto, 
Marzano Antonio, Acocella Giuseppe, Bocca Bernabò, Fini Vittorio, rispettivamente 
Presidente e Vice-Presidenti del CNEL, all’epoca dei fatti.

Riassunto lo svolgimento del processo, preliminarmente, gli appellati eccepivano il 
difetto di giurisdizione di questa Corte, in ragione della natura di Organo di rilievo 
costituzionale del CNEL, con riguardo a quanto affermato nelle delibere n. 1/2018/Cons 
del 2.3.2018, delle Sezioni Riunite in sede consultiva e n. 2/SSCO/QMIG/19 del 
26.2.2019, delle Sezioni Riunite in sede di controllo, rese in ordine al regime giuridico cui 
soggiace il CNEL; la nullità della citazione per la assenza di allegazioni in ordine alla 
esistenza del danno erariale; la nullità della citazione per il mancato rispetto dei termini 
decadenziali, di cui all’art. 5, comma 1, della l. n. 19/1994.

In via subordinata, confutavano i motivi di appello della Procura evidenziando come le 
attribuzioni del CNEL, delineate dall’art. 99 Cost. e dall’art. 10 della l. n. 936 del 1986, 
sarebbero caratterizzate dalla ricerca, dall’analisi e dallo studio e come l’art. 20 della 
predetta legge attribuirebbe al Consiglio una generale potestà regolamentare autonoma, 
di competenza assembleare, affiancata alle altre fonti dell’Ordinamento, per la disciplina 
della organizzazione e delle funzioni.

Solo con il d.l. n. 16 del 2012 e, poi, con la l. n. 190 del 2014, il regime giuridico del CNEL 
sarebbe mutato.

Quindi, ai fini della presente controversia, rileverebbero solo la l. n. 936 del 1986, che, 
all’art. 19, prevedeva le convenzioni di ricerca e gli incarichi di studio, nonché il 
regolamento interno di organizzazione, il regolamento degli organi ed il regolamento per 
l’affidamento di incarichi di ricerca.

Con specifico riguardo ai motivi di appello, il primo sarebbe inammissibile e infondato, 
considerato che nessuna norma del codice di giustizia contabile riconoscerebbe valore 
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inficiante al ritardo nel deposito della sentenza.

Ugualmente, sarebbe infondato il secondo motivo, poiché l’art. 39 c.g.c. non imporrebbe 
la trascrizione dell’intero verbale di udienza; così come l’osservazione che la denuncia 
del danno non sarebbe stata effettuata dal Cons. Massi non costituirebbe una censura, 
ma avrebbe valenza di mera precisazione.

Non sarebbe, poi, condivisibile la ricostruzione normativa operata dalla Procura, poiché, 
peraltro, non coerente con le già citate delibere delle Sezioni Riunite.

Non rileverebbero i pareri citati al punto 5.c, poiché postumi rispetto ai fatti di causa e, 
quindi, inconferenti e, comunque, recessivi rispetto alle delibere delle Sezioni Riunite.

Priva di rilevanza sarebbe la censura di cui al capo 20, essendosi, semplicemente, il 
giudice, limitato a dare conto dell’entrata in vigore della l. n. 190 del 2014, che ha escluso 
la possibilità di stipulare convenzioni di ricerca con privati, ma solo successivamente ai 
fatti di causa.

Non vi sarebbe contraddittorietà nel passaggio motivazionale, secondo cui la colpa 
grave dei convenuti sarebbe esclusa dalla vigenza dell’art. 11, comma 2, del 
regolamento, che legittimava le convenzioni di ricerca.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Procura, non vi sarebbe stato alcun ordine 
predeterminato cui attenersi, nella scelta dei soggetti con cui stipulare le convenzioni.

Le osservazioni relative ai costi delle convenzioni sarebbero inammissibili, poiché 
prospettate, per la prima volta, in sede di appello e, comunque, infondate, così come 
anche quelle sulla reiterazione degli incarichi agli stessi soggetti, smentite dalla 
circostanza che le dieci convenzioni stipulate erano state assegnate a sette soggetti 
diversi.

Evidenziavano, poi, gli appellati, che l’Ufficio di presidenza, sulle convenzioni di ricerca, 
era chiamato solo ad esprimere un parere endo-procedimentale.

La eventuale indagine sulla congruità dei costi, secondo gli appellati, sarebbe spettata 
agli organi amministrativi del CNEL ed in particolare, al Segretario generale, non evocato 
in giudizio.

Inoltre, non sarebbero state considerate le positive ricadute istituzionali delle ricerche e 
non sarebbe stato considerato che, anche se le convenzioni fossero state stipulate con 
soggetti pubblici, comunque non sarebbero state gratuite, dovendo, a tal proposito, 
distinguere l’acquisizione dei dati, dalla elaborazione degli stessi.

Infondata sarebbe, poi, anche la censura al capo della sentenza che esclude la colpa 
grave degli appellati per non avere effettuato una valutazione comparativa per il 
conferimento delle convenzioni.
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Tanto sia perché detta valutazione non era prevista dall’art. 11 del regolamento, sia 
perché l’art. 121 del d.lgs. n. 163 del 2006 consentiva il ricorso all’affidamento diretto, 
quando un appalto fosse destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio 
o di sviluppo, sia perché molte convenzioni erano di valore inferiore ai 40.000,00 euro e, 
quindi, rientravano nell’ambito di applicabilità dell’art. 125, comma 11, che consentiva 
l’affidamento diretto, a prescindere dall’oggetto dell’appalto.

Secondo gli appellati, comunque, sarebbe stata indubbia la natura altamente 
specialistica delle ricerche e della loro strumentalità teleologica alle acquisizioni 
istruttorie, in vista “dell’alta consulenza prestata dal CNEL a favore del Parlamento”.

Ancora, sarebbe infondato il settimo motivo di appello della Procura, poiché nessuna 
norma applicabile alla fattispecie contemplerebbe la necessità di un programma 
preventivo della ricerca, sicché l’assenza non costituirebbe sintomo di antigiuridicità 
dell’affidamento.

I presupposti per la stipula delle convenzioni, di cui all’art. 11 del regolamento, peraltro, 
avrebbero dovuto essere vagliati sia dalla Commissione competente ad effettuare la 
proposta, sia dall’Assemblea che conferiva l’incarico.

Pertanto, il parere endo-procedimentale reso dall’Ufficio di presidenza non avrebbe avuto 
alcuna incidenza causale nella produzione dell’eventuale danno erariale.

Laddove, peraltro, sarebbero stati esclusi dal giudizio sia i componenti dell’Assemblea, 
che avevano conferito i dieci incarichi; sia i componenti delle Commissioni, che avevano 
formulato la proposta; sia anche i dirigenti, asseritamente responsabili degli aspetti 
operativi, amministrativi e contabili.

Sarebbero fumose le testimonianze di questi ultimi, relative alla possibilità di espletare, 
con personale interno, le ricerche.

Non sarebbe stata, poi, provata l’inutilità delle ricerche, che, invece, sarebbero servite per 
le innumerevoli osservazioni e proposte al Parlamento e a membri dell’Esecutivo, nonché 
per l’organizzazione di convegni, seminari e per pubblicazioni.

E, comunque, in tal modo, la Procura sarebbe giunta, inammissibilmente, a sindacare la 
scelta discrezionale di affidare a privati ricerche ritenute utili.

Non sarebbe fondata la censura relativa alla mancata considerazione delle osservazioni 
dell’Organismo indipendente di valutazione, che non avrebbe avuto titolo per esprimere 
pareri sulla legittimità del conferimento degli incarichi, nonché delle dichiarazioni rese 
dal Segretario generale, Cons. Massi, che non avrebbero potuto superare il disposto 
normativo vigente all’epoca dei fatti.

Con riguardo ai due specifici incarichi, al Polci (37) e al Matteucci (30), oggetto di 
appello della Procura, gli appellati evidenziavano come l’Organo requirente non avrebbe 
contestato specificamente le motivazioni della sentenza, ma si sarebbe limitato a 
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reiterare le argomentazioni prospettate in primo grado, risultando, quindi, per tale profilo, 
il gravame, inammissibile.

Peraltro, la legittimità degli incarichi predetti era confermata dalla circostanza che, gli 
stessi, sarebbero stati comunicati agli interessati dall’allora Segretario generale, Cons. 
Massi, senza osservazioni.

Ribadivano, quindi, gli appellati, l’assenza di nesso di causalità tra le condotte del 
Presidente e dell’Ufficio di presidenza e il danno asseritamente derivato dal 
conferimento degli incarichi di ricerca: l’Ufficio di presidenza esprimeva solo un parere 
endo-procedimentale, mentre la proposta era delle Commissioni e la deliberazione era 
dell’Assemblea.

La firma del Presidente sarebbe stata solo un atto esecutivo, posto in essere in virtù del 
potere di rappresentanza legale del Consiglio, istituzionalmente attribuito a quest’ultimo, 
come da parere reso dal Presidente dell’AVCP (Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici), Pres. Giampaolino, in data 16.2.2007.

Sarebbe stato, poi, del Segretario generale e dei dirigenti l’onere del controllo e della 
verifica amministrativa.

Sicché, i componenti dell’Assemblea e delle Commissioni, il Segretario generale e i 
dirigenti avrebbero dovuto essere parti del presente giudizio o, si sarebbe dovuta, quanto 
meno, valutare l’incidenza concausale delle loro condotte nella produzione del danno 
erariale.

Conseguentemente, gli appellati chiedevano la loro estromissione dal giudizio o, almeno, 
la redistribuzione della responsabilità su tutti gli organi compartecipi dell’iter
 procedimentale, anche mediante chiamata del terzo in giudizio, con specifico riferimento 
a tutti i componenti dell’Assemblea che avevano deciso di affidare le convenzioni, ai 
dirigenti p.t. dell’Ufficio del Segretariato generale, insieme al Segretario generale, Cons. 
Massi, almeno per culpa in vigilando.

Detta chiamata in causa, secondo gli appellati, dovrebbe ritenersi esulante dal divieto di 
cui all’art. 83 c.g.c. e, qualora si ritenesse diversamente, la norma dovrebbe essere 
sospettata di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della 
Costituzione.

Insistevano, poi, gli appellati, anche sulla mancanza dell’elemento soggettivo della colpa 
grave.

Avrebbero dovuto valere anche per l’Ufficio di presidenza le esimenti – in specie, la 
macchinosità delle procedure - che avevano indotto la Procura a valutare come lieve la 
colpa dei componenti dell’Assemblea, del Comitato di presidenza e delle Commissioni.

Laddove, peraltro, l’elevato numero dei componenti dell’Assemblea, pure addotto quale 
elemento incidente sul grado della colpa degli stessi, sarebbe irrilevante in diritto.
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Rassegnavano, quindi, gli appellati, le seguenti conclusioni: “che l’Insigne Sezione di 
appello della Corte dei conti adita voglia accogliere l’appello 53857 e, comunque, 
respingere l’appello n. 53995, siccome inammissibile ed infondato, mandando, in ogni 
caso e anche con diversa motivazione, esenti da qualsiasi responsabilità amministrativa i 
sigg.ri Marzano, Acocella, Bocca e Fini. Con condanna alla refusione dei compensi e delle 
spese di lite occorse per la difesa degli assistiti nel presente grado e in quello 
precedente.”.

3.4    Memoria di costituzione di Regenzi Cesare.

Si costituiva, poi, Regenzi Cesare, Vice-Presidente della II Commissione del CNEL, 
chiamato in giudizio per il danno erariale asseritamente causato dall’avere attestato 
l’effettivo conseguimento del prodotto della convenzione di ricerca stipulata, in data 26 
febbraio 2010, tra il CNEL e l’Associazione Servizi Nuovi; assolto nel primo grado di 
giudizio.

L’appellato riassumeva il quadro normativo di riferimento e, con riguardo al 
procedimento di verifica della regolarità della ricerca, evidenziava come, per ammissione 
della stessa Procura, la valutazione dell’utilità della ricerca e la relativa attestazione 
fossero di competenza dell’intera Commissione, organo collegiale proponente.

Era, pertanto, illogica la scelta di imputare la responsabilità dell’asserito danno al solo 
Vice-Presidente, che, peraltro, non aveva mai ricoperto l’incarico di Presidente.

Inoltre, il regolamento di contabilità del CNEL stabilirebbe espressamente che il soggetto 
competente e responsabile per il controllo della regolarità e della utilità della ricerca era 
il dirigente del Segretariato generale del CNEL, responsabile della liquidazione della 
spesa.

In particolare, secondo l’appellato, l’imputabilità della responsabilità erariale non 
potrebbe prescindere dalla soluzione del problema giuridico relativo alla natura del 
procedimento di spesa e agli effetti giuridici delle attestazioni di conformità dell’organo 
collegiale proponente la ricerca sull’esito del procedimento di liquidazione della relativa 
spesa.

A tal fine, rileverebbe l’art. 29, comma 2, del regolamento di contabilità del CNEL (d.P.R. 
n. 440 del 1999), secondo cui il soggetto competente e, quindi, responsabile per il 
riscontro dell’effettivo conseguimento e della utilità della ricerca sarebbe stato il 
dirigente del Segretariato, responsabile del procedimento di liquidazione della spesa.

Tanto dovrebbe desumersi dagli articoli 29, commi 2 e 3, e 31, comma 1, del predetto 
regolamento.

Nell’ambito di detto procedimento, infatti, le valutazioni dell’organo collegiale proponente 
non sarebbero state vincolanti, ma avrebbero costituito un mero supporto istruttorio, 
sottoposto alla verifica del dirigente.
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Peraltro, la Procura non avrebbe mai contestato all’appellato la violazione della disciplina 
regolamentare del CNEL, ma il contrasto di questa disciplina con le norme in materia di 
finanza pubblica e affidamento dei contratti pubblici. 

Tanto escluderebbe la sussistenza della colpa grave, considerato che i dubbi sulla 
legittimità della disciplina interna sarebbero emersi solo dopo l’entrata in vigore del d.l. 
n. 16 del 2012, che individuava le pubbliche amministrazioni ai fini dell’applicazione dei 
principi in materia di contenimento della spesa pubblica e del d.l. n. 95 del 2012, in 
materia di requisiti sostanziali e procedurali per il conferimento di incarichi di diretta 
collaborazione.

L’incertezza sulla normativa applicabile sarebbe dimostrata dai 12 pareri richiesti in 
argomento dal Segretario generale dell’epoca, Cons. Massi, e dalle dichiarazioni dello 
stesso, contenute nella lettera al Presidente del CNEL del 28.2.2013, secondo cui, fino al 
19 marzo 2012, si sarebbe sempre operato nella motivata convinzione che la normativa 
regolamentare interna fungesse da valido ed esaustivo supporto giuridico per lo 
svolgimento di tutte le funzioni intestate al CNEL e, solo dopo tale data, sarebbe iniziato 
un percorso di riflessione circa i margini di esplicazione dell’autonomia organizzativa del 
Consiglio, nel quadro del mutato assetto legislativo.

L’appello della Procura sarebbe, poi, inammissibile ed infondato, alla luce di quanto 
stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, con la delibera n. 
2 del 2019, secondo cui, nell’interpretazione dell’appellato, i consiglieri del CNEL, 
nell’esercizio delle proprie funzioni, non sarebbero suscettibili di essere valutati dalla 
Corte dei conti, considerato che gli organi ausiliari e di rilevanza costituzionale 
andrebbero esclusi dall’ambito riferibile alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che gli atti posti in essere dai 
suoi rappresentanti, quand’anche comportino un danno al patrimonio dell’Ente, non 
potrebbero essere oggetto di scrutinio da parte del giudice erariale.

Riproponeva, quindi, l’appellato, l’eccezione di difetto della propria legittimazione 
passiva, non esaminata dal giudice di prime cure, non avendo, detto appellato, alcun 
potere, né alcuna responsabilità relativamente alla liquidazione della spesa e alla verifica 
della conformità della ricerca rispetto alle condizioni pattuite; funzioni che, in base al 
disposto degli articoli 29, comma 3, e 31 del regolamento di contabilità del CNEL, 
sarebbero imputabili esclusivamente al dirigente del Segretariato, competente per la 
liquidazione della spesa.

Con specifico riguardo ai motivi di appello della Procura, il primo sarebbe infondato, 
attesa la non perentorietà del termine per il deposito della sentenza e l’assenza di 
sanzione per il suo eventuale superamento.

Peraltro, la giurisprudenza di Cassazione citata (sent. n. 18696 del 2011) non 
riguarderebbe le conseguenze della violazione del termine di deposito sulla sentenza, 
ma solo la possibilità, per il giudice che deposita in ritardo, di incorrere in un’azione 
disciplinare.

Altrettanto infondato sarebbe, poi, il secondo motivo di appello, considerato che la 
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sentenza avrebbe dato ampiamente conto delle ragioni dell’accusa e, comunque, l’art. 
39, comma 3, c.g.c., che si pretenderebbe violato, non disporrebbe affatto quanto 
ritenuto dalla Procura.

Ancora infondato sarebbe il terzo motivo di appello, non sussistendo alcun ordine 
gerarchico nella scelta dei soggetti con cui stipulare le convenzioni di ricerca, in base 
all’art. 19 della l. n. 136 del 1986 e all’art. 11 del regolamento CNEL.

Irrilevante rimanendo, secondo l’appellato, la eventuale violazione del d.lgs. n. 165 del 
2001 e del d.lgs. n. 163 del 2006, inapplicabili alla fattispecie.

Riteneva, poi, assolutamente generiche le contestazioni mosse al Regenzi, non 
risultando indicate specificamente le norme violate e l’eventuale condotta utile, che 
avrebbe dovuto tenere. 

E tanto integrerebbe, anche, una violazione del diritto di difesa.

Inoltre, sarebbero stati violati pure i principi di non discriminazione e parità di 
trattamento, poiché il Regenzi sarebbe stato trattato alla stregua di un Presidente di 
Commissione; carica che, in realtà, non avrebbe mai rivestito.

Sarebbe infondato il quarto motivo di appello, poiché, non sussistendo alcun ordine di 
priorità nella scelta del soggetto cui affidare la ricerca, non sarebbe esistito alcun 
obbligo di motivazione sul punto.

Pure infondato sarebbe il quinto motivo di gravame.

Sia l’elemento soggettivo della colpa grave, che, prima ancora, l’antigiuridicità della 
condotta sarebbero esclusi dal fatto che l’art. 11 del regolamento CNEL non prevedeva 
alcuna valutazione comparativa delle proposte, né la previa predisposizione e 
valutazione di un programma di ricerca.

Mancherebbe, anche, la prova della sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito 
contestato al Regenzi, considerato che questi avrebbe legittimamente attestato, nella 
propria qualità di Presidente vicario, l’effettivo svolgimento dell’incarico.

Laddove, peraltro, l’attribuzione della convenzione di ricerca avrebbe consentito alla 
Commissione del CNEL il proficuo svolgimento delle funzioni e né la qualità della ricerca, 
né la sua necessità ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali sarebbero state 
poste in dubbio dalla Procura.

In ogni caso, la valutazione circa la qualità ed utilità della ricerca sarebbero imputabili 
all’intera Commissione, sia nella fase della proposta, che nella fase della verifica.

Peraltro, anche la Guardia di Finanza avrebbe accertato che il prodotto della ricerca 
commissionata alla Associazione Servizi Nuovi su “Il lavoro delle donne in Italia” sarebbe 
stato divulgato nel corso di due seminari tenutisi, rispettivamente, nell’aprile 2011 e nel 
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febbraio 2012.

Mancherebbe, poi, il nesso di causalità tra la condotta del Regenzi e il preteso danno 
erariale, non avendo, questi, alcun potere di verifica del compiuto e corretto svolgimento 
della ricerca; potere spettante al dirigente del Segretariato, competente per la 
liquidazione della spesa.

La condotta, inoltre, non sarebbe connotata da colpa grave; profilo su cui, peraltro, la 
Procura non si sarebbe minimante soffermata.

In ogni caso, la gravità della colpa sarebbe esclusa dall’utilizzo della ricerca, accertato 
dalla Guardia di Finanza; dalla assenza di rilievi da parte del dirigente responsabile per la 
liquidazione della spesa; dalla complessità del quadro normativo di riferimento; 
dall’affidamento riposto nella correttezza del procedimento seguito, asseritamente 
confermata sia dal Segretario generale, Cervone, che dall’archiviazione di analoghi 
procedimenti della Corte dei conti.

Pure infondato sarebbe il sesto motivo di appello.

Secondo l’appellato, il giudice di prime cure avrebbe correttamente evidenziato come 
coloro che avevano concorso al conferimento degli incarichi non coincidevano con 
coloro (primo dei quali il Segretario generale) che avrebbero dovuto sincerarsi del 
pregresso espletamento dell’uno o dell’altro incarico e, in ultima analisi, di acquisire 
aliunde i prodotti occorrenti al CNEL. 

Sicché, l’accusa sarebbe stata mossa ingiustamente a carico dei Consiglieri del CNEL.

Peraltro, detto capo della sentenza non sarebbe stato specificamente impugnato.

Quindi, in caso di accoglimento dell’appello, dovrebbe, comunque, essere scomputata 
dal danno la quota imputabile a detti soggetti, tra cui anche il Segretario generale, Cons. 
Massi.

Ancora sarebbe infondata la censura relativa alla mancata considerazione delle 
dichiarazioni del predetto Segretario generale e dell’OIV.

Infatti, per un verso, secondo l’appellato, il giudice di prime cure avrebbe valutato le 
suddette dichiarazioni, per concluderne che il Cons. Massi sarebbe stato ingiustamente 
sottratto dal novero dei soggetti cui poteva imputarsi il danno erariale (pag. 35 della 
memoria di costituzione).

E, per altro verso, sarebbe completamente destituita di fondamento l’affermazione 
dell’OIV, secondo la quale non sarebbe immaginabile che un organismo che non 
possiede all’interno le competenze idonee a risolvere determinati problemi, possa, poi, 
compiutamente valutare i risultati prospettati da un soggetto diverso; che sarebbe come 
dire che il giudice non potrebbe utilmente servirsi di una consulenza tecnica, perché poi 
non sarebbe in grado di valutarne i risultati.
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Infine, l’appellato contestava la quantificazione del danno, da imputarsi, a sua opinione, 
anche ai componenti dell’Assemblea che, in data 27.1.2010, avevano approvato il 
conferimento dell’incarico di ricerca all’Associazione Servizi Nuovi, tra cui andrebbero 
suddivisi i 9.000,00 euro richiesti al Regenzi.

Sicché la quota di danno imputabile al Regenzi sarebbe di € 75,7 (€ 9.000,00/119 
Consiglieri dell’Assemblea).

La somma avrebbe dovuto, poi, essere ulteriormente ridotta per tenere conto 
dell’apporto causale del dirigente del Segretariato generale del CNEL responsabile del 
procedimento di liquidazione della spesa, valutabile nel 50% della somma innanzi 
definita.

Qualora non fosse ritenuta sussistente la responsabilità dei componenti dell’Assemblea, 
la somma di € 9.000,00 dovrebbe, comunque, essere ridotta del 50%, in ragione della 
responsabilità del dirigente responsabile della liquidazione della spesa.

Poi, andrebbe effettuata una ulteriore riduzione, in considerazione della responsabilità 
degli altri nove componenti della Commissione.

Quindi, il danno eventualmente imputabile al Regenzi ammonterebbe ad € 500,00.

L’appellato invocava, infine, l’applicazione del potere riduttivo, nonché la valutazione dei 
benefici conseguiti dalla amministrazione per la condotta illecita.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.ma Corte dei conti rigettare 
l’appello della Procura Regionale presso la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il 
Lazio.

In subordine, in caso di riforma della sentenza impugnata, in accoglimento 
dell’impugnazione relativamente all’an debeatur, voglia l’Ecc.ma Corte:

ridurre la somma addebitata a parte appellata a euro 37,87 o, in subordine, a euro 500, 
comunque, ridurre la somma per cui condannare il Sig. Regenzi, in ragione della 
compartecipazione alla causazione del danno di tutti gli altri soggetti sopra richiamati, da 
considerare quantomeno corresponsabili con lo stesso; e, in ogni caso, ridurre la somma 
addebitata al Sig. Regenzi, anche in applicazione dell’art. 1-bis l. n. 20/1994.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.

3.5     Memoria di costituzione di Alessandrini Giorgio.

Si costituiva, poi, nel giudizio 53995, Alessandrini Giorgio, all’epoca dei fatti Presidente 
delegato dell’Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione 
sociale degli stranieri (ONC), chiamato in giudizio perché asseritamente responsabile del 
danno erariale derivato dalla attestazione dell’effettivo conseguimento e dell’utilità del 
prodotto di due convenzioni di ricerca, stipulate tra il CNEL e le società Idos e Fieri, e di 
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un contratto di servizio, stipulato tra il CNEL e la società Idos; assolto in primo grado da 
ogni addebito.

Preliminarmente, evidenziava l’appellato che la Procura non avrebbe riproposto le 
censure relative al contratto sottoscritto con Idos-Centro Studi e Ricerche il 22 ottobre 
2010, per cui era stata chiesta, in citazione, la condanna di Alessandrini al pagamento di 
€ 15.000,00.

Sicché, la assoluzione per detta posta di danno doveva ritenersi passata in giudicato.

Le argomentazioni difensive prospettate dall’Alessandrini coincidevano pressoché 
totalmente con quelle già illustrate per il Regenzi, con le precisazioni seguenti.

Nel caso delle convenzioni di ricerca e del contratto di servizio contestati 
all’Alessandrini, veniva individuato, dall’appellato, il dirigente responsabile della verifica 
della qualità del prodotto e della relativa spesa nel Dau, che, per le ricerche svolte da 
Idos e Fieri, aveva attestato che era stato effettuato “il riscontro della regolarità dei 
servizi e della rispondenza degli stessi ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed 
alle condizioni pattuite (art. 31 del d.P.R. n. 440/1990).”.

Inoltre, evidenziava l’appellato come la propria valutazione sull’effettivo conseguimento 
della ricerca e della prestazione oggetto del contratto di servizio costituirebbe una 
valutazione di merito, insindacabile in sede di responsabilità contabile, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, della l. n. 20/1994.

Con specifico riguardo alle due convenzioni di ricerca, poi, puntualizzava che la 
predisposizione dei rapporti era stata decisa, di concerto con il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, che aveva stipulato con il CNEL una convenzione proprio allo 
scopo di finanziare il programma di lavoro dell’ONC, per il quale erano stati messi a 
disposizione fondi per 250.000 euro.

Le ricerche in contestazione sarebbero state utilizzate, su impulso dell’ONC, 
dall’Assemblea generale del CNEL, per la predisposizione di osservazioni e proposte al 
legislatore, dal titolo “Urgenza di una riprogettazione legislativa e di una messa in campo 
di politiche organiche sull’immigrazione”, approvate dall’Assemblea generale del CNEL, il 
25 giugno 2014.

L’utilità delle ricerche e del contratto di servizio sarebbero state accertate, poi, 
inequivocabilmente, dalla Guardia di Finanza che, con riguardo alla ricerca affidata a 
Idos, aveva rilevato che l’elaborato, composto di 141 pagine, “è stato presentato dal CNEL 
nel febbraio 2012 nel corso di un apposito convegno che ha visto tra gli invitati anche il 
Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pro tempore” (Relazione 
della Guardia di Finanza, p. 10, prot. Corte dei conti n. 0002148-04/02/2016 – PR_LAZ-
T61-A).

Con riguardo alla ricerca affidata a Fieri, la Guardia di Finanza avrebbe accertato che 
risultava prodotto un elaborato di 76 pagine, presentato “alla stampa nel novembre 2012 
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alla presenza del Ministro del Lavoro pro-tempore” e “sempre nel novembre 2012, la 
ricerca è stata oggetto di apposito convegno di studi” (Relazione della Guardia di Finanza, 
p. 17, prot. Corte dei conti n. 0002148-04/02/2016-PR_LAZ-T61-A).

Riguardo al contratto di servizio stipulato con Idos, la Guardia di Finanza avrebbe 
accertato che “la banca dati è stata pubblicata sul sito web del CNEL per la relativa 
consultazione da parte di soggetti interessati alle informazioni sul fenomeno 
migratorio” (Relazione della Guardia di Finanza, p. 20, prot. Corte dei conti n. 
0002148-04/02/2016-PR_LAZ-T61-A).

A sostegno, poi, della asserita insussistenza della colpa grave, tra l’altro, l’appellato 
citava il parere reso dal Consigliere di Stato, Sabatini e dal Consigliere della Corte dei 
conti, Galasso, secondo cui il rispetto delle previsioni regolamentari interne in materia 
dovrebbe ragionevolmente escludere, almeno in linea di principio, soprattutto per appalti 
di importo inferiore alla soglia comunitaria, la sussistenza dell’elemento psicologico, in 
relazione alla responsabilità di coloro che vi avevano dato esecuzione, in un quadro 
ordinamentale non chiaro nei suoi margini di coerenza con l’ordinamento giuridico 
nazionale, in continua e non sempre ordinata evoluzione.

Veniva, a sostegno, evocata anche la lettera del Cons. Massi al Presidente del CNEL, del 
28 febbraio 2013.

Con riguardo al contratto di servizio stipulato con Idos, l’appellato ribadiva che la 
Procura non avrebbe riproposto le censure prospettate con l’atto di citazione, facendo, 
nell’atto di appello, specifico riferimento solo ai contratti stipulati con la Fondazione 
Istituto G. Tagliacarne e con K4D s.r.l.

Sicché, la pronuncia di primo grado dovrebbe ritenersi passata in giudicato sul punto e, 
comunque, esente da vizi.

Contestava, poi, l’Alessandrini, la quantificazione del danno.

La quota a lui imputata, infatti, secondo la prospettazione dell’appellato, dovrebbe 
essere ridotta per tenere conto sia dell’apporto causale del dirigente responsabile del 
procedimento di liquidazione della spesa, sia dell’apporto causale dei membri dell’ONC, 
che avevano valutato l’effettivo conseguimento e l’utilità delle ricerche e delle prestazioni 
del contratto di servizio.

Così, nel dettaglio, la somma imputata dall’Organo requirente all’Alessandrini, al netto di 
IVA (20%) e IRES (27%), ammonterebbe ad € 24.715,97, che dovrebbe essere decurtata 
del 50%, imputabile al dirigente del Segretariato del CNEL responsabile per la 
liquidazione della spesa, per un totale di € 12.375,98.

Somma, quest’ultima, che andrebbe ulteriormente ridotta, per tenere conto della 
responsabilità degli otto membri dell’ONC, per un totale di € 1.031,3.

Secondo un diverso calcolo, dalle somme di € 78.455, € 50.000 ed € 30.000, individuate 
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quale ammontare complessivo del presunto danno relativo, rispettivamente, ai contratti 
di ricerca stipulati con Idos e Fieri e al contratto di servizio stipulato con Idos, 
andrebbero scomputate IVA ed IRES per un totale di € 45.503,9 per il contratto di ricerca 
con Idos; € 29.000 per il contratto di ricerca con Fieri; € 17.400 per il contratto di servizi 
con Idos.

Tenuto conto dell’apporto causale dei membri dell’Assemblea che avevano deliberato la 
stipula dei contratti nelle sedute del 24.2.2011 e del 29.9.2011, le quote imputabili ad 
Alessandrini ammonterebbero ad € 505,5 per la ricerca Idos e ad € 315,2 per la ricerca 
Fieri.

Dette somme andrebbero, poi, ulteriormente ridotte per l’apporto causale del dirigente 
responsabile della liquidazione della spesa, rispettivamente, ad € 252,79 e ad € 157,60, 
per un totale di € 410,39.

La somma relativa al contratto di servizio, al netto di IVA ed IRES, sarebbe pari ad € 
17.400,00, da ridurre per l’apporto causale del dirigente responsabile della liquidazione 
della spesa, ad € 8.700,00.

Sicché, nel complesso, per tutti gli illeciti contestati, all’Alessandrini non potrebbe essere 
ascritto un addebito superiore ad € 9.190,39, da ridurre in considerazione dei vantaggi 
conseguiti dall’Ente e in applicazione del potere riduttivo.

Rassegnava, quindi, l’appellato, le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.ma Corte dei 
conti rigettare l’appello della Procura Regionale presso la Corte dei conti Sezione 
giurisdizionale per il Lazio.

In subordine, in caso di riforma della sentenza impugnata, in accoglimento 
dell’impugnazione relativamente all’an debeatur, voglia l’Ecc.ma Corte:

1. ridurre la somma addebitata al Dott. Alessandrini a euro 1.031,3 o, in subordine, a euro 
9.190,39, oppure in ulteriore subordine, a euro 24.715,97, comunque ridurre la somma per 
cui eventualmente condannare il Dott. Alessandrini, in ragione della compartecipazione 
alla causazione del danno di tutti gli altri soggetti sopra richiamati, da considerare 
quantomeno corresponsabili con lo stesso; e, in ogni caso, ridurre di giustizia la somma 
addebitata al Dott. Alessandrini, anche in applicazione dell’art. 1-bis l. n. 20/1994.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.

3.6    Memoria di costituzione di Jannotti Pecci Costanzo.

Si costituiva, ancora, nel giudizio 53995, anche Jannotti Pecci Costanzo, all’epoca dei 
fatti Presidente della Commissione per la politica economica e per la competitività del 
sistema produttivo (Commissione I) del CNEL, chiamato in giudizio perché 
asseritamente responsabile del danno erariale derivato dalla attestazione dell’effettivo 
conseguimento ed utilità del prodotto di una ricerca affidata dal CNEL a tre società: 
Prometeia, Ref e Cer; assolto nel primo grado di giudizio.
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Preliminarmente, l’appellato rilevava come la predisposizione di un rapporto 
sull’andamento della congiuntura economica era una attribuzione prevista dall’art. 10, 
comma 1, lett. d), della l. n. 936 del 1986, secondo cui il CNEL: “esprime proprie 
valutazioni sull’andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a 
tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base.”.

Sulla base di questa disposizione, il CNEL aveva sempre affidato un apposito incarico a 
istituti di ricerca specializzati.

L’appellato, poi, rappresentava argomentazioni analoghe a quelle innanzi esposte per 
Regenzi ed Alessandrini, con le precisazioni che seguono, relative alla sua specifica 
posizione.

Nel caso della convenzione di ricerca contestata all’appellato, il dirigente responsabile 
della liquidazione della spesa, cui, secondo la prospettazione difensiva, competeva 
anche la verifica della prestazione, andava individuato in Larissa Venturi.

Evidenziava, poi, che, dalla indagine condotta, su incarico della Procura, dalla Guardia di 
Finanza, finalizzata ad accertare “l’assenza del prodotto, dei risultati della ricerca e 
dell’utilità”, connessa alla convenzione stipulata con Prometeia – Ref – Cer, sarebbe 
risultato che “la ricerca (era) stata compendiata in due elaborati, rispettivamente, titolati 
<<Prime valutazioni sui nuovi documenti programmatici>> (composto da 24 pagine) e 
<<Le prospettive di medio termine dell’economia italiana>> (composto da n. 19 pagine). 
Tali studi, realizzati in circa due mesi, sono stati oggetto di Osservazioni e Proposte 
presentate dal CNEL nell’ambito dell’elaborazione dei seguenti provvedimenti: disegno di 
legge di stabilità 2012, Decreto Legge 138/2011, Decreto Legge 98/2011, Decreto Legge 
70/2011, DEF 2011” (Relazione della Guardia di Finanza del 30.1.2016, pag. 6, prot. Corte 
dei conti n. 0002148-04/02/2016-PR_LAZ-T61-A).

Sicché, risultavano accertate sia l’esistenza del prodotto della ricerca, sia la sua utilità.

L’appellato, poi, contestava la quantificazione del danno.

In particolare, la somma di € 90.500,00, individuata dalla Procura quale danno 
riconducibile alla convenzione con Prometeia s.p.a, Ref s.r.l., Cer s.r.l., corrispondeva 
all’ammontare complessivo degli importi lordi riportati nelle fatture pagate dal CNEL. Da 
detta somma avrebbero dovuto essere scomputate l’IVA (20%) e l’IRES (27%), con la 
conseguenza che l’importo eventualmente da considerare sarebbe pari ad € 54.750,00.

Sicché, la somma imputabile a Jannotti Pecci avrebbe dovuto essere pari ad € 13.687,5, 
cioè un quarto del totale, da ridurre ulteriormente del 50%, in considerazione della 
responsabilità, nella causazione del danno, del dirigente responsabile della liquidazione 
della spesa, e da suddividere fra tutti i membri dell’Assemblea che avevano partecipato 
alla seduta del 27.1.2011, che, all’unanimità, avevano approvato il conferimento 
dell’incarico di ricerca.

Pertanto, la quota imputabile a Jannotti Pecci si assumeva pari ad € 622,1, da ridurre 
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ulteriormente ad € 360,19, in considerazione della concorrente responsabilità degli altri 
diciannove componenti della I Commissione, cui sarebbe imputabile la positiva 
valutazione della utilità del prodotto della ricerca.

Chiedeva, poi, ulteriormente, l’appellato, di considerare il vantaggio fruito 
dall’amministrazione, nonché l’applicazione del potere riduttivo.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.ma Corte dei conti rigettare 
l’appello della Procura Regionale presso la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il 
Lazio.

In subordine, in caso di riforma della sentenza impugnata, in accoglimento 
dell’impugnazione relativamente all’an debeatur, voglia l’Ecc.ma Corte:

1. ridurre la somma addebitata al Dott. Jannotti Pecci a euro 311,05 o, in subordine, a euro 
360,19, oppure in ulteriore subordine, a euro 13.687,5, comunque, ridurre la somma per cui 
eventualmente condannare il Dott. Jannotti Pecci, in ragione della compartecipazione alla 
causazione del danno di tutti gli altri soggetti sopra richiamati, da considerare 
quantomeno corresponsabili con lo stesso; e, in ogni caso, ridurre di giustizia la somma 
addebitata al Dott. Jannotti Pecci, anche in applicazione dell’art. 1-bis l. n. 20/1994.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.

3.7    Memoria di costituzione di Patriarca Edoardo.

Sempre nel giudizio 53995, poi, si costituiva Patriarca Edoardo, all’epoca dei fatti 
Presidente delegato della Commissione speciale dell’informatizzazione (Commissione 
III) del CNEL, chiamato in giudizio per il danno asseritamente causato dalla stipulazione 
di tre convenzioni di ricerca, una con Irsi e due con Ref; integralmente assolto nel primo 
grado di giudizio.

Anche in questo caso, l’appellato prospettava argomentazioni analoghe a quelle già 
illustrate, precisando quanto segue in merito alla propria specifica posizione.

Con riguardo all’incarico conferito ad Irsi, evocava l’art. 9 della l. n. 15 del 4.3.2009, che 
ha introdotto l’art. 10 bis nella l. n. 936 del 1986, il cui comma 2, lett. b), prevede che il 
CNEL “raccoglie e aggiorna l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di 
lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e 
integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della 
contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze 
della vita economica e sociale.”.

Per gli incarichi di ricerca conferiti a Ref, poi, considerava rilevante l’art. 10, comma 2, 
lett. c), della l. n. 936/1986, che prevede che il CNEL approvi i rapporti sugli andamenti 
generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, nonché l’art. 16, comma 2, lett. c), 
vigente all’epoca dei fatti, che prevede la possibilità, per il CNEL, di affidare ad istituti 
specializzati studi e ricerche, anche comparative, sul mercato del lavoro, di contratti 
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collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro.

Insisteva, poi, l’appellato, sulla infondatezza delle contestazioni mosse in ordine all’utilità 
delle ricerche evidenziando che la Guardia di Finanza, come risultante dalla Relazione, 
prot. Corte dei conti n. 00021148-04/02/2016-PR_LA-T61-Ar, avrebbe accertato, con 
riferimento alla convenzione Irsi, l’esistenza di “un elaborato, dal titolo <<La 
contrattazione collettiva nel settore del lavoro pubblico: la tornata nazionale 2006-2009 e 
la contrattazione di secondo livello 2008-2009>>, realizzato in circa 10 mesi e composto di 
182 pagine” (Relazione pag. 8); con riferimento alla prima convenzione stipulata con Ref, 
l’esistenza di “un elaborato, composto da n. 351 pagine, presentato dal CNEL nel luglio 
2011 nel corso di un apposito convegno che ha visto tra gli invitati anche il Ministro del 
Lavoro pro-tempore” (pag. 9 della Relazione); con riferimento alla seconda convenzione 
con Ref, l’esistenza di <<un elaborato, composto da 347 pagine, presentato dal CNEL nel 
settembre 2012, nel corso di un apposito convegno che ha visto tra gli invitati anche il 
Ministro del Lavoro pro tempore” (Relazione, pag. 18).

Risulterebbero, perciò, comprovate sia l’esistenza che l’utilità delle ricerche.

In subordine, poi, l’appellato, contestava la quantificazione del danno.

In primo luogo, veniva eccepita la prescrizione di parte del danno, essendo decorsi 
cinque anni tra i mandati di pagamento n. 2637 del 28.10.2009 (€ 10.000 + IVA al 20%) e 
n. 781 del 26.4.2010 (€ 13.333,33 + IVA al 20%), emessi in favore di Irsi e la notifica 
dell’invito a dedurre avvenuta in data 4.5.2015.

Considerato, poi, che il ricorso a risorse interne, comunque, avrebbe avuto un costo, 
secondo l’appellato, il danno avrebbe dovuto essere quantificato scomputando detto 
costo dalla somma pagata ai privati per le ricerche.

L’esborso del CNEL in relazione alle somme in oggetto, al netto delle somme prescritte 
sarebbe stato, quindi, di € 10.000 + IVA al 20%, per la convenzione Irsi; di € 50.000 + IVA 
al 21%, per la prima convenzione Ref e di € 71.900 + IVA al 21%, per la seconda 
convenzione Ref.

Il totale, pari ad € 131.900,00, avrebbe dovuto essere suddiviso per il numero dei 
componenti dell’Assemblea che avevano approvato le convenzioni (120); sicché la quota 
di danno addebitabile al Patriarca sarebbe stata pari ad € 1.099,17, somma da depurare 
dell’IRES al 27%, giungendo così alla somma di € 796,89.

Ancora in subordine, comunque, il totale di € 131.900,00 avrebbe dovuto essere diviso 
per quattro unità (il Patriarca più i componenti dell’Ufficio di presidenza), rimanendo, 
quindi, imputabile al Patriarca la sola somma di € 32.975,00 che, detratta l’IRES, si 
ridurrebbe ad € 23.906,88.

Dette somme, secondo la prospettazione dell’appellato, andrebbero ancora ridotte, in 
considerazione dei vantaggi conseguiti dall’amministrazione e in applicazione del potere 
riduttivo.
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Rassegnava, quindi, il Patriarca, le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.ma Corte dei 
conti rigettare l’appello della Procura Regionale presso la Corte dei conti Sezione 
Giurisdizionale per il Lazio.

In subordine, in caso di riforma della sentenza impugnata, in accoglimento 
dell’impugnazione relativamente all’an debeatur, voglia l’Ecc.ma Corte:

1. comunque accertare e dichiarare la prescrizione dei vantati crediti a titolo di danno 
erariale, relativi ai mandati di pagamenti eseguiti dal CNEL n. 2637 del 28.10.2009 e n. 781 
del 26.4.2010 emessi in favore dell’Istituto di Ricerca sui problemi dello Stato e delle 
Istituzioni I.R.S.I.);

2. comunque ridurre la somma da addebitare all’On. Patriarca di quanto erroneamente a 
lui imputato dalla Procura, a titolo di somme da versarsi da parte dei destinatari dei 
mandati di pagamento per imposta sul valore aggiunto e imposta sul reddito delle società 
e pertanto condannare l’On. Patriarca alla somma pari a euro 796,89;

3. in ogni caso, ridurre la somma per cui eventualmente condannare l’On. Patriarca, in 
ragione della compartecipazione alla causazione del danno di tutti gli altri soggetti sopra 
richiamati, da considerare quantomeno corresponsabili con lo stesso, ivi incluso il dott. 
Michele Dau, anche in ragione della relativa responsabilità da accertarsi in capo allo 
stesso, nella sua qualità di dirigente del Segretariato CNEL;

4. in ogni caso, in applicazione dell’art. 1 bis l. n. 20/1994, ridurre ulteriormente di giustizia 
la somma per cui condannare l’On. Patriarca, in ragione dell’oggettivo vantaggio e della 
indiscussa utilità che l’amministrazione ha tratto dalle ricerche svolte a suo beneficio da 
parte dei soggetti contraenti della medesima.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.

3.8    Memoria di costituzione di Tocco Marcello.

Nel giudizio 53995, si costituiva, poi, Tocco Marcello, all’epoca dei fatti Consigliere del 
CNEL e Coordinatore dell’Osservatorio socio-economico sulla criminalità, convenuto in 
giudizio perché asseritamente responsabile del danno derivato dalla stipulazione di due 
contratti di consulenza, uno con Giulio Marini ed uno con Sandro Polci; assolto nel primo 
grado del giudizio.

Riassunto il quadro normativo di riferimento e proposte argomentazioni analoghe a 
quelle già illustrate per i precedenti appellati, con riguardo alla propria posizione, 
l’appellato deduceva quanto segue.

In ordine alla effettiva esistenza e utilità del prodotto degli studi, veniva evidenziato che 
la Guardia di Finanza, nella propria Relazione, già più volte citata, con riferimento alla 
consulenza affidata al Marini, avrebbe accertato che era “stata riscontrata l’esistenza di 
un elaborato dal titolo <<Prima fase di audit presso il CNEL, Commissione Gioco>> 
(composto di n. 15 pagine), concernente attività di studio e ricerca di carattere giuridico-
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economico e tecnico” e che la “regolare esecuzione dell’incarico (era) stata certificata da 
apposita attestazione di soddisfazione e proficuità della collaborazione resa dal 
competente dirigente CNEL pro tempore, quale atto, peraltro, propedeutico al pagamento 
del compenso in favore del consulente.”(Relazione della Guardia di Finanza, pag. 32).

Con riguardo, poi, all’incarico di consulenza affidato al Polci, la Guardia di Finanza 
avrebbe rilevato come “il CNEL aveva formalmente accertato l’impossibilità oggettiva di 
far fronte alle proprie esigenze con risorse interne e che nessun dipendente aveva 
comunicato la propria disponibilità e/o competenza a svolgere i compiti oggetto della 
consulenza (…); che (era) stata riscontrata la produzione di un elaborato dal titolo 
<<Analisi dei rischi di illegalità e penetrazione della criminalità organizzata nel settore 
dell’energia eolica in Italia>> (composto di 87 pagine); (…) il consulente, nell’ambito 
dell’espletamento dei compiti, abbia anche partecipato a riunioni tenutesi presso il CNEL; 
(…) che la regolare esecuzione dell’incarico (era) stata certificata da apposita attestazione 
di soddisfazione e proficuità della collaborazione resa dal coordinatore del citato 
Osservatorio pro tempore, quale atto, peraltro, propedeutico al pagamento del compenso 
in favore del consulente.” (Relazione della Guardia di Finanza, pagine 43 e 44).

L’appellato, poi, in subordine, contestava la quantificazione del danno, per la omessa 
detrazione dei costi che, comunque, il CNEL avrebbe sostenuto per effettuare gli studi 
con il proprio personale e per la computazione delle somme trattenute dal CNEL a titolo 
di ritenuta d’acconto e di quelle versate a titolo di IVA. 

Cosicché, per la consulenza affidata al Polci, la somma imputabile a Tocco dovrebbe 
ammontare ad € 1.911,8, da ridursi ulteriormente in ragione della considerazione dei 
vantaggi conseguiti dall’amministrazione e per l’applicazione del potere riduttivo.

Rassegnava, quindi, l’appellato Marcello Tocco, le seguenti conclusioni: “Piaccia 
all’Ecc.ma Corte dei conti rigettare l’appello della Procura Regionale presso la Corte dei 
conti Sezione giurisdizionale per il Lazio.

In subordine, in caso di riforma della sentenza impugnata, in accoglimento 
dell’impugnazione relativamente all’an debeatur, voglia l’Ecc.ma Corte:

1. comunque ridurre di € 1.911,18 la somma da addebitare al sig. Tocco di quanto 
erroneamente a lui imputato dalla Procura, in ragione di quanto già versato a titolo di i.v.a. 
e di ritenute d’acconto, come sopra indicato;

2. in ogni caso, ridurre la somma per cui eventualmente condannare il sig. Tocco, in 
ragione della compartecipazione alla causazione del danno di tutti gli altri soggetti sopra 
richiamati, ivi incluso, tra gli altri, il dott. Michele Dau – per le ragioni esposti sub motivo n. 
10 in diritto – da considerare responsabile con il medesimo sig. Tocco, per il danno 
accertato;

3. in ogni caso, in applicazione dell’art. 1-bis l. n. 20/1994, ridurre ulteriormente di giustizia 
la somma per cui eventualmente condannare il sig. Tocco, in ragione dell’oggettivo 
vantaggio e della indiscussa utilità che l’amministrazione ha tratto dalle ricerche svolte a 
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suo beneficio da parte dei soggetti contraenti della medesima.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.

3.9    Memoria di costituzione di Bosco Salvatore.

Nel giudizio 53995, si costituiva anche Bosco Salvatore, Vice-Presidente del CNEL, 
chiamato in giudizio perché asseritamente responsabile, pro-quota, per il danno 
asseritamente derivato dalla stipulazione di convenzioni di ricerca e contratti di 
consulenza tra CNEL e soggetti esterni; condannato per le voci di danno relative ai 
contratti di consulenza con Giovanni Di Nichilo e Gabriele D’Arco e condannato, altresì, al 
pagamento delle spese di giudizio per € 8.934,58, dalla sentenza della Sezione Lazio n. 
350 del 2018, nei confronti della quale proponeva pure separato appello.

Con la memoria di costituzione nel giudizio di appello proposto dalla Procura, la difesa 
dell’appellato Bosco, sintetizzata la normativa di riferimento sia con riguardo agli 
incarichi di ricerca che alle consulenze, prospettava argomenti analoghi a quelli già 
illustrati per gli appellati precedenti.

Peraltro, con specifico riguardo alla propria posizione, Bosco insisteva sulla 
insussistenza, in capo all’Ufficio di presidenza del CNEL, del potere di conferire gli 
incarichi di ricerca contestati; potere che, invece, avrebbe fatto capo al Comitato di 
presidenza o all’Assemblea.

Evidenziava, in particolare, che l’Ufficio di presidenza, per gli incarichi di consulenza, 
avrebbe espresso solo un parere non vincolante.

Esulerebbero, invece, dalle competenze di detto organo sia l’accertamento della 
indisponibilità di risorse interne, sia la determinazione del compenso.

Pertanto, sarebbe necessario considerare anche il ruolo assunto dai componenti degli 
altri Organi del CNEL, intervenuti nel processo decisionale.

Esponeva, poi, che il Giudice di primo grado aveva già motivato in ordine alla legittimità 
degli incarichi di consulenza affidati a Matteucci e a Polci.

Mentre, per la ritenuta illegittimità delle consulenze affidate a De Nichilo e a Dell’Arco, 
ribadiva le censure prospettate nell’appello (oltre illustrate).

L’appellato, poi, contestava la quantificazione del danno per la mancata considerazione 
del costo che, comunque, avrebbe sostenuto il CNEL, se avesse impiegato personale 
interno.

Evidenziava, con riguardo al corrispettivo pagato dal CNEL per la convenzione con il 
Consorzio Utilitatis, avente ad oggetto una ricerca sul tema “Organizzazione industriale 
del servizio idrico integrato: stato dell’arte e scenari futuri”, che Bosco, indicato tra i 
responsabili, non era neppure divenuto membro dell’Ufficio di presidenza (ottobre 2010), 
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prima della chiusura di tutta la procedura di liquidazione della spesa, avvenuta con la 
attestazione della dott.ssa Bettini del 27.4.2010. 

E, pertanto, avrebbero dovuto essere sottratti, dalle somme contestate, € 12.000,00.

In ogni caso, poi, le somme imputate a Bosco avrebbero dovuto essere ridotte in ragione 
della concorrente responsabilità di tutti i membri della Assemblea, che avevano votato 
favorevolmente al conferimento degli incarichi di ricerca, nonché dell’apporto causale 
del dirigente responsabile per la liquidazione della spesa.

Ancora, avrebbero dovuto essere scomputate anche l’imposta sul valore aggiunto, l’IRES, 
nonché gli importi trattenuti dal CNEL a titolo di ritenuta d’acconto, quale sostituto di 
imposta.

Infine, sull’importo così determinato, avrebbero dovuto essere valorizzati i vantaggi 
conseguiti dall’Ente ed applicato il potere riduttivo.

Rassegnava, quindi, l’appellato le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.ma Corte rigettare 
l’appello della Procura Regionale presso la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il 
Lazio.

In subordine, in caso di riforma della sentenza impugnata, in accoglimento 
dell’impugnazione relativamente all’an debeatur, voglia l’Ecc.ma Corte:

1. comunque ridurre la somma di danno erariale addebitabile al sig. Bosco, rispetto a 
quanto nei suoi confronti dedotto in appello, in ragione di quanto versato a titolo di i.v.a. 
dai beneficiari dei pagamenti del CNEL sopra riportati e delle somme trattenute a titolo di 
ritenuta d’acconto dal CNEL medesimo;

2. in ogni caso, ridurre la somma di danno erariale addebitabile al sig. Bosco di € 12.000, 
in ragione della erronea indicazione da parte della Procura Regionale, in merito alla 
partecipazione alla causazione del danno da parte del sig. Bosco, per il pagamento del 
corrispettivo al Consorzio Utilitatis, per le ragioni descritte sub motivo 13 della parte in 
diritto;

3. in ogni caso, ridurre la somma di danno erariale addebitabile al sig. Bosco, in ragione 
della compartecipazione alla causazione del danno di tutti gli altri soggetti sopra 
richiamati, ivi inclusi i dirigenti del Segretariato CNEL, i membri dell’Assemblea CNEL e i 
membri del Comitato di Presidenza, da considerare quantomeno corresponsabili con lo 
stesso;

4. in ogni caso, in applicazione dell’art. 1-bis l. n. 20/1994, ridurre di giustizia la somma di 
danno erariale addebitabile al sig. Bosco, in ragione dell’oggettivo vantaggio e della 
indiscussa utilità che l’amministrazione ha tratto dalle ricerche e dalle attività svolte a suo 
beneficio da parte dei soggetti contraenti della medesima sopra identificati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
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4. L’appello proposto da Dau Michele.

Avverso la sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio 
n. 350 del 20.6.2018, proponeva appello incidentale (n. 53857) Dau Michele, che, nella 
sua qualità di dirigente, nonché Segretario generale del CNEL all’epoca dei fatti, veniva 
evocato in giudizio per rispondere dell’asserito danno erariale derivato da alcune 
convenzioni di ricerca ed alcuni incarichi di consulenza; in primo grado, assolto per i 
primi e condannato al risarcimento di € 63.702,85, oltre accessori, per i secondi.

4.1    Con il primo motivo, l’appellante lamentava la “Nullità dell’atto di citazione per 
mancato rispetto del termine di 120 giorni per il deposito dell’atto di citazione.”.

A tale riguardo rilevava che, a norma dell’art. 5 del d.l. n. 453 del 1993, il Procuratore 
regionale deve emettere l’atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni, da parte del presunto 
responsabile del danno.

Nel caso di specie, l’invito a dedurre era stato notificato al Dau in data 24.4.2015, con 
l’assegnazione di un termine di 60 giorni per le deduzioni.

Il termine per il deposito dell’atto di citazione scadeva, quindi, il 21.10.2015, ma entro 
detta data non sarebbe stato effettuato il deposito.

Contestava l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, atteso il 
carattere cumulativo dell’invito, il termine andava calcolato dall’ultima notifica, che, nel 
caso, era stata quella al Fini, avvenuta in data 30.7.2015, perché ciò avrebbe determinato 
una inammissibile dilatazione della durata del procedimento istruttorio.

Irrilevante, secondo l’appellante, sarebbe stata la richiesta di proroga, intervenuta solo in 
data 26.11.2015 e, pertanto, successivamente alla scadenza del termine.

In ogni caso, essendo stato notificato, l’atto di citazione, all’appellante, in data 15.6.2016, 
risultava violato anche il termine degli ulteriori centoventi giorni, concessi con 
l’ordinanza di proroga, che sarebbero scaduti il 18.2.2016.

Ciò avrebbe generato la nullità della citazione.

4.2    Con il secondo motivo, il Dau lamentava il mancato accoglimento, anche solo 
parziale, dell’eccezione di prescrizione.

Secondo l’appellante, l’estinzione del diritto al risarcimento del danno avrebbe avuto 
luogo per tutti i fatti dannosi antecedenti la data di notifica dell’invito a dedurre 
(24.4.2010).

In particolare, l’incarico conferito ad Ersilia Amato, essendo stato affidato in data 
7.1.2010, dovrebbe considerarsi tutto prescritto.
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E, comunque, a voler considerare la prescrizione decorrente dal momento del 
pagamento, sarebbero prescritte almeno quattro mensilità, per circa 6.400,00 euro.

4.3    Con il terzo motivo, l’appellante lamentava la “manifesta erroneità della sentenza: 
assenza dell’elemento oggettivo del danno.”.

La sentenza si assumeva errata per non avere considerato il collocamento 
ordinamentale del CNEL ed i conseguenti effetti sul regime di affidamento degli incarichi 
esterni e per avere travisato la realtà fattuale e normativa, nel cui ambito essi sarebbero 
stati conferiti.

Non vi sarebbe, poi, alcuna prova del danno erariale.

L’appellante si soffermava, quindi, sulla natura giuridica del CNEL, sulla disciplina di 
riferimento, ratione temporis, e sulla propria condizione.

In particolare, il CNEL, quale Organo di rilievo costituzionale, sarebbe stato, all’epoca dei 
fatti, disciplinato dalla l. n. 936 del 1986 e dai regolamenti interni.

Non rientrando nel novero delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del 
d.lgs. n. 165 del 2001, il CNEL, in base all’art. 70, comma 4, del predetto decreto, sarebbe 
stato soggetto solo ai principi generali, di cui al Titolo I, di quel testo legislativo.

Solo nel 2012, era mutato il quadro normativo di riferimento, con l’espresso 
assoggettamento del CNEL alle disposizioni in materia di contenimento della spesa 
pubblica.

E solo nel 2014, il Parlamento abrogava l’art. 9 della l. n. 936 del 1986, relativo 
all’autonomia regolamentare e gestionale del CNEL, lasciando in vigore esclusivamente 
la norma che riconosceva l’autonomia regolamentare per il funzionamento degli organi, 
la gestione contabile e l’organizzazione interna.

Il Dau, quindi, per l’affidamento degli incarichi in contestazione, avrebbe correttamente 
applicato la normativa vigente all’epoca dei fatti.

Quanto alla propria condizione, l’appellato rappresentava di essere stato Referendario 
generale, poi titolare dell’incarico funzionale di Capo dipartimento per l’attuazione del 
programma e di avere ricoperto provvisoriamente anche la carica di Segretario generale, 
nel corso del 2010, assumendo che, da ciò, sarebbe derivato un risparmio per l’Ente di 
circa 500 mila euro, ma che di tanto non si sarebbe tenuto conto nella sentenza di primo 
grado.

L’affidamento degli incarichi non poteva, comunque, essere attribuito alla volontà del 
Dau, che avrebbe solo dato pronta attuazione alle decisioni dell’Assemblea e della 
Presidenza, in applicazione della normativa e delle consuetudini pluridecennali dell’Ente.

Tutti gli atti amministrativi e contrattuali compiuti dal Dau sarebbero stati, poi, rimessi 
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alla valutazione del nuovo Segretario generale, Cons. Massi, entrato in servizio 
l’1.2.2011, che, a suo dire, li avrebbe riconosciuti legittimi, autorizzando espressamente 
tutti i relativi pagamenti, senza, peraltro, attivare la clausola interruttiva – asseritamente 
presente in ogni contratto -, che avrebbe privato di effetti ciascun affidamento.

Illustrava, poi, l’appellante, la situazione organizzativa del CNEL all’epoca dei fatti, 
evidenziando come il personale risultasse tutto costantemente e pienamente impiegato, 
anche con notevoli quantità di lavoro straordinario; senza, quindi, la minima possibilità di 
espletare compiti aggiuntivi.

Con specifico riferimento all’affidamento di consulenze, l’appellante evidenziava come, a 
sua opinione, si trattasse di prestazioni lavorative rese nelle forme flessibili dei contratti 
di collaborazione, preordinate allo svolgimento di un’attività professionale specializzata 
e a tempo determinato; contratti previsti dagli articoli 10, comma 1, e 12 del regolamento 
di organizzazione.

Per queste tipologie di contratti, vi erano appositi capitoli di spesa nel bilancio del CNEL 
e nel conto consuntivo, che, peraltro, la Corte dei conti aveva controllato, senza mai 
prospettare rilievi sul punto.

La sentenza impugnata imputerebbe all’appellante la responsabilità per il danno derivato 
da cinque di questi contratti di prestazioni lavorative professionali, ritenendo le attività 
non specialistiche, senza considerare che, per l’espletamento di dette necessarie attività, 
non vi era possibilità di servirsi di personale interno.

Ribadiva, l’appellante, che si sarebbe trattato di incarichi finalizzati ad acquisire 
prestazioni cd. di funzionamento del sistema amministrativo del CNEL, avendo ad 
oggetto i rapporti con gli uffici parlamentari (Rago), compiti di segreteria e assistenza 
(De Nichilo e Amato), redazione del bilancio (Vilardi), elaborazione dati (Marini).

Inoltre, non sarebbe stato contestato l’effettivo svolgimento delle prestazioni e la loro 
obiettiva necessità, ma solo la genericità delle stesse ed il mancato ricorso a risorse 
interne.

Esaminava, quindi, l’appellante, specificamente i singoli incarichi.

Riguardo all’incarico conferito a Rago, evidenziava come questi fosse un collaboratore 
qualificato e specializzato; che l’esigenza del conferimento sorgeva da una deliberazione 
dell’Assemblea del CNEL relativa al potenziamento dei servizi del Consiglio per rendere 
più veloce e costante il reperimento, la classificazione e l’analisi della documentazione 
legislativa e tecnica, parlamentare e di Governo; che mancavano risorse interne idonee e 
disponibili.

La legittimità dell’incarico sarebbe stata confermata dalla circostanza che il nuovo 
Segretario generale, Cons. Massi, pur riconducendo il contratto all’art. 10 e non, invece, 
all’art. 12 del regolamento interno di organizzazione, aveva proceduto al pagamento dei 
compensi, ritenendolo, sempre nella prospettiva proposta dall’appellante, regolare.
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Rileverebbe, poi, al fine di dimostrare la necessità della prestazione, la circostanza che, 
dopo la cessazione della collaborazione del Rago, il CNEL, per svolgere il servizio, 
avrebbe stipulato un contratto con una ditta esterna, relativo alla fornitura del Calendario 
dei lavori parlamentari e di uno schematico resoconto.

Con riguardo al contratto stipulato con De Nichilo, l’appellante assumeva la 
specializzazione del supporto professionale apportato per l’anno 2011 e, trattandosi di 
diretta collaborazione con il Vice – Presidente, ne evidenziava la natura fiduciaria; 
ribadiva la mancanza di personale interno per assolvere alla funzione; rilevava la 
disparità di trattamento rispetto ad altri incarichi analoghi (Ciaccia, per l’incarico di 
collaborazione col Vice-Presidente Bocca).

In ogni caso, per detto contratto, l’attività del Dau sarebbe stata meramente esecutiva, in 
ragione della previa indicazione nominativa da parte dello stesso Bosco e della 
approvazione dell’Ufficio di presidenza.

A detta dell’appellante, poi, anche la regolarità di questo incarico sarebbe stata 
asseverata dal Segretario generale subentrante, Cons. Massi, che aveva curato la fase 
del pagamento del corrispettivo.

Quindi, non sarebbero state provate né l’esistenza del danno, né la colpa grave del Dau.

Con riguardo all’incarico conferito al Vilardi, per il quale al Dau era stata imputata solo 
una porzione del danno pari al 50%, l’appellante evidenziava come non fosse a sé 
addebitabile la responsabilità di non avere adeguatamente preparato la successione del 
Vilardi nell’approssimarsi del suo pensionamento, considerato che il deducente era 
diventato Segretario generale (giugno 2010) solo in data successiva al collocamento a 
riposo del Vilardi.

Il Segretario generale dell’epoca, Comes, aveva proposto l’incarico, approvato dall’Ufficio 
di presidenza. 

Sicché, l’attività del Dau avrebbe avuto valenza meramente esecutiva e, comunque, le 
prestazioni del Vilardi avrebbero risposto ad una effettiva ed inderogabile esigenza del 
Segretariato.

Il primo incarico al Vilardi, di quattro mesi, aveva avuto inizio l’1.9.2010 e termine il 
31.12.2010; il secondo, di sei mesi, aveva inizialmente termine al 30.6.2011.

Il nuovo Segretario generale, Cons. Massi, secondo l’appellante, si sarebbe avvalso con 
soddisfazione della collaborazione del Vilardi, richiedendogli di continuare a prestare 
l’attività per l’intero 2011, a fronte del medesimo corrispettivo, senza nulla rilevare circa 
la regolarità del conferimento.

Pertanto, all’appellante avrebbe potuto essere imputata la responsabilità del primo 
contratto e solo di un mese del secondo, mancando, peraltro, la prova del danno.
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Con riguardo alla collaborazione della Amato, l’appellante ribadiva che si sarebbe 
trattato di una collaborazione professionale e non di incarico di consulenza; che detta 
collaborazione si sarebbe resa necessaria per l’aumentare dei compiti attribuiti allo 
stesso Dau; che la Amato sarebbe stata particolarmente qualificata per le funzioni 
richieste, non espletabili da personale interno.

La regolarità, l’utilità e la qualità delle prestazioni svolte dalla Amato sarebbero state 
certificate dalle numerose relazioni presentate dal Dau al Segretario generale, Cons. 
Massi, per la periodica erogazione dei corrispettivi.

Con riguardo all’incarico a Marini, l’appellante evidenziava che, andando anche oltre la 
richiesta della Procura, il giudice di prime cure gli avrebbe imputato l’intera 
responsabilità del danno asseritamente derivato dal conferimento, esonerando i 
Consiglieri Tocco e Santalco, per essersi, gli stessi, limitati ad affermare che l’incarico 
aveva avuto effettivo svolgimento.

Precisava l’appellante che si sarebbe trattato, anche in tal caso, di una collaborazione 
professionale e non di un incarico di consulenza; che non vi sarebbe stato nessun 
apporto volitivo del Dau, essendo stata, la decisione, assunta su proposta 
dell’Osservatorio socio-economico, del quale erano responsabili Santalco e Tocco; che 
dal curriculum si sarebbe evinta l’indubbia qualificazione del Marini; che i responsabili 
dell’Osservatorio avevano espresso piena soddisfazione per l’attività svolta; che la 
misura del corrispettivo sarebbe stata contenuta.

4.4    Con il quarto motivo, poi, l’appellante lamentava l’“assenza dell’elemento soggettivo 
e del nesso di causalità”.

Rilevava, in proposito, che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla ritenuta 
sussistenza della colpa grave, da intendersi quale cosciente compartecipazione alla 
produzione del danno.

La ricorrenza dell’elemento soggettivo dovrebbe ritenersi esclusa dal fatto che gli 
incarichi contestati sarebbero stati affidati nel pieno rispetto delle condizioni 
normativamente previste e a fronte di esigenze reali, cui non poteva farsi fronte 
ricorrendo a professionalità interne.

La condotta asseritamente produttiva del danno, poi, andrebbe valutata in relazione al 
contesto organizzativo, con la conseguenza che non sarebbe censurabile il 
comportamento dettato da incertezze operative ovvero da oggettive ed eccezionali 
difficoltà, ove il soggetto abbia usato la diligenza imposta dal caso concreto.

4.5    Con il quinto motivo, poi, il Dau, in via subordinata, censurava la sentenza in ordine 
alla quantificazione del danno.

L’appellante invocava l’esercizio del potere riduttivo, nonché la considerazione dei 
vantaggi conseguiti dall’Ente.
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Inoltre, chiedeva la riduzione degli importi per lo scomputo di IVA, imposte sul reddito 
delle persone fisiche e giuridiche, contributi previdenziali ed altri oneri erariali.

4.6    Con il sesto motivo, per l’eventualità in cui non fossero stati accolti i motivi di 
appello, con la conseguente assoluzione da ogni addebito, l’appellante proponeva 
istanza di chiamata in causa dei terzi, a vario titolo coinvolti nelle varie sequenze 
procedurali, al fine di delineare esattamente il perimetro della responsabilità al 
medesimo ascrivibile.

In particolare, chiedeva che fossero coinvolti nel processo la dott.ssa Flagiello - 
responsabile del procedimento di liquidazione della spesa, che, secondo l’assunto di 
parte, dall’1.2.2011, era sotto la diretta responsabilità e controllo del nuovo Segretario 
generale, Cons. Massi -, nonché dello stesso Segretario generale subentrante, Cons. 
Massi, in quanto tutti gli atti amministrativi ed i contratti stipulati dal Dau, sarebbero stati 
rimessi alle sue valutazioni, e dal medesimo riconosciuti legittimi attraverso 
l’autorizzazione ad erogare i relativi compensi.

Non irrilevante, poi, era giudicato il ruolo della Presidenza del CNEL, per i contratti di De 
Nichilo e di Vilardi, e per i maggiori incarichi affidati al Dau (contratto Amato).

Ancora, veniva sottolineato il ruolo dell’intera Assemblea, per il contratto Rago, e 
dell’Osservatorio socio-economico sulla criminalità, per il contratto Marini.

Per il caso in cui l’art. 83 c.g.c. fosse stato ritenuto preclusivo della chiamata in giudizio 
del terzo ad istanza delle parti, l’appellante sollecitava la proposizione di una questione 
di legittimità costituzionale per la violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

4.7    Rassegnava, quindi, l’appellante, le seguenti conclusioni: “Vogliano le Sezioni 
Giurisdizionali Centrali adite, in accoglimento del presente appello, considerata la 
sospensione automatica della provvisoria esecutività della sentenza qui impugnata ai 
sensi dell’art. 1, comma 5-ter della legge n. 19/1994 s.m.i. dall’art. 1 della legge n. 
639/1996;

· in via principale: annullare e/o riformare la sentenza appellata e, per l’effetto, mandare 
assolto il convenuto appellante Dott. Michele Dau dei danni erariali ascrittigli;

· in subordine: fare largo uso del potere riduttivo;

· escluso in ogni caso il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi;

· si ripropongono ai sensi dell’art. 346 c.p.c. tutte le domande e istanze già formulate in 
primo grado che debbono intendersi integralmente trascritte e riproposte.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre rimborso di 
spese generali ed oneri di legge.”.

4.8 Nel giudizio di appello n. 53857 si costituivano Giuseppe Carlino e Giovanbattista 
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Fazzolari, Giorgio Alessandrini, Marcello Tocco, Salvatore Bosco.

5. L’appello proposto da Bosco Salvatore.

Avverso la sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio 
n. 350 del 2018, proponeva, poi, appello (n. 53857) Bosco Salvatore, Vice-Presidente del 
CNEL per la IX Consiliatura; condannato, nel primo grado di giudizio, solo per il danno, 
pari ad € 7.333,33, asseritamente derivato dagli incarichi di consulenza attribuiti a 
Giovanni De Nichilo, in data 24.11.2010 e a Gabriele D’Arco, in data 23.8.2011, nonché al 
pagamento delle spese di giudizio per un ammontare, pro quota, di € 8.934,58.

5.1    Riassunti i fatti di causa e il quadro normativo di riferimento, con il primo motivo, 
l’appellante lamentava l’“Error in iudicando. Difetto di giurisdizione della Corte dei conti a 
sindacare, in sede giurisdizionale, le scelte legate a valutazioni riservate 
all’amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. 20/1994”.

Secondo l’appellante, spetterebbe solo al CNEL e alla sua amministrazione valutare, alla 
luce della realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente, l’opportunità e la necessità di 
svolgere o meno le attività oggetto degli incarichi in contestazione, nonché la 
valutazione della sussistenza di risorse interne con la qualifica necessaria allo 
svolgimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza e studio.

La scelta di decidere se dedicare risorse interne allo svolgimento di tali incarichi 
costituirebbe l’esito di una valutazione di merito, insindacabile in sede di responsabilità 
contabile, in base all’art. 1, comma 1, l. n. 20 del 1994.

5.2    Con il secondo motivo, Bosco lamentava l’“Error in iudicando. Difetto di 
legittimazione passiva del Sig. Bosco.”.

Bosco, nella qualità di Vice-Presidente e componente dell’Ufficio di presidenza non 
avrebbe avuto alcun potere, in materia di conferimento degli incarichi.

Con riguardo all’incarico conferito a De Nichilo, infatti, l’art. 10, comma 1, del 
regolamento di organizzazione attribuirebbe il potere di conferire incarichi esterni al 
Segretario generale, mentre l’Ufficio di presidenza sarebbe destinatario di una mera 
comunicazione.

Con riguardo all’incarico a D’Arco, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del predetto 
regolamento, nonché dell’art. 19, comma 4, della l. n. 936 del 1986, la competenza 
farebbe capo al Presidente, mentre l’Ufficio di presidenza sarebbe chiamato ad 
esprimere solo un parere non vincolante.

L’Ufficio di presidenza, comunque, non sarebbe stato competente per la determinazione 
del compenso, né per la verifica dei risultati e per la liquidazione degli emolumenti; 
attività spettanti al dirigente, come anche stabilito dal d.P.R. n. 440 del 1999, recante il 
regolamento di contabilità del CNEL.
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Ciò considerato, l’appellante invocava la dichiarazione di difetto di legittimazione 
passiva.

5.3    Con il terzo motivo, l’appellante lamentava l’“Error in iudicando. Inammissibilità 
dell’atto di citazione per violazione del termine di 120 giorni di cui all’art. 5 d.l. n. 453/1993 
(ora previsto dall’articolo 67, comma 5, del Codice di giustizia contabile). Richiesta di 
annullamento e riforma del Capo 17 della sentenza impugnata.”.

L’invito a dedurre era stato notificato al Bosco in data 11.6.2015. 

Il termine per il deposito delle deduzioni sarebbe scaduto il 10.9.2015. 

Il termine di 120 giorni per l’emissione dell’atto di citazione sarebbe scaduto, quindi, 
l’8.1.2016. 

Detto termine era stato prorogato, con l’ordinanza n. 36/2015, per ulteriori 120 giorni 
dalla scadenza del termine originario. 

L’atto di citazione, quindi, avrebbe dovuto essere emesso entro il 7.5.2016. 

Poiché l’atto introduttivo del giudizio era stato emesso 25.5.2016, lo stesso sarebbe 
tardivo.

Sosteneva, inoltre, che non era condivisibile l’assunto del giudice di primo grado, 
secondo cui, in ragione della asserita natura cumulativa degli inviti, per valutare la 
tempestività dell’emissione della citazione, doveva aversi riguardo alla notifica 
dell’ultimo invito (a Fini). 

E ciò, in quanto l’assenza di connessioni tra le diverse contestazioni escludeva che 
potesse farsi luogo ad una valutazione unitaria delle iniziative processuali riguardanti i 
diversi convenuti tratti cumulativamente in giudizio.

5.4    Con il quarto motivo, l’appellante lamentava l’“Error in iudicando. Violazione degli 
articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 174/2016. Illegittima inversione dell’onere della prova. 
Illegittima introduzione di presunzioni non previste dalla legge. Richiesta di annullamento 
e riforma dei Capi 26, 27, 31, 40 e 46 della sentenza impugnata.”.

Secondo l’appellante, il giudice di primo grado avrebbe effettuato una illegittima 
inversione dell’onere della prova, fondando la condanna sulla circostanza che i convenuti 
non avrebbero dimostrato l’impossibilità di ricorrere a risorse interne.

La Sezione, cioè, avrebbe presunto che, dalla asserita assenza di specializzazione di 
alcuni degli incarichi contestati o dalla presunta genericità dell’oggetto, si potesse 
evincere la prova del mancato accertamento dell’impossibilità di fare ricorso a risorse 
interne al CNEL per lo svolgimento degli incarichi in contestazione.

Inoltre, dalla asserita genericità degli incarichi avrebbe dedotto che l’incaricato non 
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potesse annoverarsi tra gli esperti di riconosciuta esperienza, di cui all’art. 11 del 
regolamento.

Così facendo, il giudice di prime cure avrebbe violato l’art. 94 c.g.c., che impone alle parti 
l’onere di fornire le prove, che siano nella loro disponibilità, poste a fondamento della 
domanda e delle eccezioni.

In realtà, entrambi gli incarichi per cui vi è appello sarebbero stati conferiti, a seguito 
della constatazione dell’impossibilità di far fronte alle attività con personale interno, a 
soggetti esterni provvisti di elevata specializzazione e la Procura non avrebbe 
dimostrato il contrario.

5.5    Con il quinto motivo, l’appellante, poi, lamentava l’“Error in iudicando. Travisamento 
dei fatti, manifesta carenza di istruttoria e carenza di motivazione in merito al 
conferimento dell’incarico al Dott. De Nichilo. Disparità di trattamento tra l’incarico De 
Nichilo e l’incarico Ciaccia. Richiesta di annullamento e riforma dei Capi 31 e 46 della 
sentenza impugnata.”.

Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, De Nichilo non avrebbe 
svolto attività di segretario particolare di Bosco, ma avrebbe raccolto e analizzato la 
documentazione tecnica necessaria a supportare le funzioni di segreteria del Vice-
Presidente del CNEL, Salvatore Bosco, per il coordinamento degli Organi collegiali di 
programma.

Inoltre, dal curriculum di De Nichilo, sarebbe risultata la sua particolare qualificazione.

Ancora, l’incarico sarebbe stato al medesimo conferito per soddisfare l’esigenza di 
assegnare ai Vice – Presidenti un collaboratore che potesse svolgere attività inquadrabili 
nella figura professionale di livello C e, all’interno dell’Ente, non c’erano funzionari in 
numero sufficiente.

Nella determina di conferimento dell’incarico, adottata da Dau, in data 20.12.2010, si 
affermava l’impossibilità di far fronte ai compiti conferiti con personale interno.

Inoltre, quanto alla asserita comunanza di interesse alla nomina di De Nichilo, dal 
verbale del 14.1.2014, emergerebbe, invece, chiaramente, che Bosco avrebbe chiesto a 
Dau di acquisire una figura professionale interna.

La sentenza sarebbe, poi, manifestamente discriminatoria nella parte in cui non aveva 
ravvisato la sussistenza di un danno erariale per l’analogo incarico conferito a Ciaccia, 
per il Vice – Presidente Bocca.

5.6    Con il sesto motivo, poi, l’appellante lamentava l’“Error in iudicando. Travisamento 
dei fatti, manifesta carenza di istruttoria e insufficienza di motivazione in merito al 
conferimento dell’incarico al Dott. D’Arco. Richiesta di annullamento e riforma dei Capi 27, 
40 e 46 della sentenza impugnata.”.
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Per l’incarico a D’Arco, Bosco sarebbe stato condannato solo per avere espresso, in seno 
all’Ufficio di presidenza, parere favorevole al conferimento, poi effettuato dal Presidente 
Marzano.

Secondo la prospettazione dell’appellante, l’incarico era sufficientemente preciso; era 
stato effettivamente svolto, come da attestazione del dott. Bruni; la prestazione 
necessitava di una elevata qualificazione professionale, posseduta dell’incaricato.

Peraltro, secondo l’assunto dell’appellante, lo studio sarebbe stato sottoposto 
all’attenzione del Segretario generale, Cons. Massi, ai fini della liquidazione della spesa, 
senza che fossero sollevate obiezioni in ordine alla genericità.

5.7    Con il settimo motivo, l’appellante lamentava l’“Error in iudicando. Illegittimità della 
sentenza per assenza del nesso di causalità tra le condotte contestate al Sig. Bosco e il 
presunto danno. Richiesta di annullamento e riforma dei Capi 26, 27, 31, 40 e 46 della 
sentenza impugnata.”.

In particolare, sosteneva che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza del nesso di 
causalità tra le condotte di Bosco e il presunto danno, non avendo avuto, l’appellante, 
alcun potere di conferire gli incarichi contestati, peraltro svolti con soddisfazione 
dell’Organo proponente e senza che alcuno ne avesse mai messo in discussione il buon 
esito.

5.8    Con l’ottavo motivo, Bosco lamentava l’“Error in iudicando. Manifesta illegittimità 
della sentenza impugnata per assenza di colpa grave nella condotta del convenuto. 
Richiesta di annullamento e riforma dei Capi 19, 26, 27 e 45 della sentenza impugnata.”.

L’appellante contestava la sussistenza della colpa grave, negando la genericità degli 
incarichi, impropriamente connessa, dal giudice di primo grado, all’elemento soggettivo 
della responsabilità.

Bosco avrebbe tenuto sempre una condotta legittima e diligente e, in ogni caso, sarebbe 
da escludersi la sussistenza della colpa grave sia in ragione dell’incertezza del quadro 
normativo in materia, sia della circostanza che, comunque, sarebbe stata pienamente 
rispettata la normativa -primaria e regolamentare- cui era soggetto il CNEL.

La buona fede dell’appellante sarebbe, poi, anche comprovata dall’elevato numero di 
pareri richiesti al fine di individuare la normativa applicabile ad incarichi e consulenze, 
nonché dalla archiviazione, da parte della Procura erariale, di fattispecie analoghe.

5.9    Con il nono motivo, l’appellante lamentava l’“Error in iudicando. Sull’illegittima 
quantificazione del danno. Richiesta di annullamento e riforma dei Capi 31, 40 e 46 della 
sentenza impugnata.”.

Non potrebbe considerarsi danno, l’intero corrispettivo erogato dal CNEL per lo 
svolgimento degli incarichi, poiché l’impiego di dipendenti interni avrebbe, comunque, 
avuto un costo.
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Quindi, il danno potrebbe prospettarsi solo come differenziale tra il corrispettivo erogato 
all’esterno e il costo che il CNEL avrebbe sostenuto per il personale interno, per la stessa 
attività.

5.10    Con il decimo motivo, l’appellante censurava, poi, la sentenza impugnata per 
“Error in iudicando. Sul mancato accoglimento dell’istanza di chiamata di terzi. Richiesta 
di annullamento e riforma del Capo 45 della sentenza impugnata.”.

La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità 
per il danno erariale in contestazione circoscritta ai soli convenuti, considerando, 
pertanto, inutile disquisire sull’applicazione dell’art. 83 del codice di giustizia contabile.

Secondo l’appellante, infatti, l’accertamento della propria responsabilità non avrebbe 
potuto prescindere dall’accertamento della presunta corresponsabilità dei dirigenti del 
Segretariato generale del CNEL, competenti per il procedimento di liquidazione della 
spesa.

Chiedeva, pertanto, la chiamata in causa di detti dirigenti, ai sensi dell’art. 106 c.p.c. o, in 
via gradata, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione, da 
parte della disposizione appena indicata, degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

5.11    Con l’undicesimo motivo, l’appellante, infine, censurava la sentenza impugnata 
per “Error in iudicando. Manifesta illegittimità, illogicità ed abnormità della condanna alle 
spese di giudizio. Richiesta di annullamento e riforma del Capo 48 della sentenza nonché 
dell’ammontare delle spese di giudizio poste a carico del Sig. Bosco come da dispositivo 
della sentenza impugnata.”.

La sentenza impugnata aveva condannato Bosco e altri cinque convenuti in primo grado 
al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 53.607,48; pari ad € 8.934,58, per 
ciascun convenuto.

Una simile statuizione, però, avrebbe trascurato di considerare che, a fronte delle cinque 
convenzioni di ricerca e degli otto incarichi di consulenza contestati, il giudice di primo 
grado era pervenuto a condanna solo per due incarichi di consulenza, assolvendo per 
undici delle fattispecie contestate.

Peraltro, le condotte erano state contestate al Bosco solo a titolo di colpa grave.

Inoltre, il giudice non aveva condannato la Procura a pagare le spese di giudizio, 
nonostante la stessa fosse risultata soccombente per undici delle contestazioni.

Ancora, la sproporzione della condanna alle spese risulterebbe evidente, considerato che 
il giudice di prime cure, con riguardo alla soccombenza totale della Procura nei confronti 
di otto convenuti, aveva liquidato spese di difesa nella misura di € 1.000,00 ciascuno.

La sentenza, pertanto, doveva essere annullata o riformata nel Capo 48 e nel dispositivo, 
con la conseguente condanna della Procura regionale al pagamento delle spese di 
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giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese, ovvero, in ulteriore 
subordine, con significativa riduzione della condanna alle spese inflitta all’appellante.

5.12    Bosco rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ecc.ma Corte dei 
conti, sezioni giurisdizionali centrali:

1. annullare la sentenza impugnata e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei 
conti con riferimento alle vicende contestate al Sig. Bosco e per tale ragione accertare e 
dichiarare che nulla è dovuto dall’appellante all’erario pubblico;

2. in subordine, annullare e riformare la sentenza impugnata, rilevando il difetto di 
legittimazione passiva dell’appellante e accertare e dichiarare che per tale ragione nulla è 
da lui dovuto all’erario pubblico;

3. in subordine, annullare e riformare la sentenza impugnata, rilevando l’inammissibilità 
dell’atto di citazione in quanto emesso tardivamente, e per tale ragione accertare e 
dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Bosco all’erario pubblico;

4. nel merito, annullare e riformare la sentenza di primo grado e, per l’effetto, assolvere 
pienamente l’appellante;

5. in ogni caso:

· ridurre la somma di danno erariale addebitabile al convenuto, in ragione della 
compartecipazione alla causazione del danno di tutti gli altri soggetti sopra richiamati, ivi 
inclusi i dirigenti del Segretariato CNEL, da considerare quantomeno corresponsabili con 
lo stesso;

· in applicazione dell’art. 1-bis l. n. 20/1994, ridurre di giustizia la somma di danno erariale 
addebitabile al convenuto, in ragione dell’oggettivo vantaggio e della indiscussa utilità che 
l’amministrazione ha tratto dalle ricerche e dalle attività svolte a suo beneficio da parte dei 
soggetti contraenti della medesima sopra identificati.

6. Annullare e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico del Sig. 
Bosco le spese di giudizio, ovvero, in subordine, dichiarare la compensazione delle spese, 
oppure, in ulteriore subordine, ridurre di giustizia le spese di giudizio poste a carico del Sig. 
Bosco.

Valuti infine questa Ecc.ma Corte in ogni caso, per le ragioni sopra esposte, la chiamata in 
causa dei dirigenti del Segretariato CNEL e, se del caso, per quanto occorrer possa, 
sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 
174/2016, per le ragioni sopra dedotte.”:

6.    Istanza di riunione dei giudizi proposta da Bosco.

Con atto separato, poi, Bosco proponeva istanza di riunione dell’appello da esso stesso 
introdotto, con gli altri appelli aventi numero di registro 53857 e 53995, tutti proposti 
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avverso la medesima sentenza.

7.    L’appello proposto da Marzano Antonio, Acocella Giuseppe, Bocca Bernabò, Fini 
Vittorio.

Avverso la sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio 
n. 350 del 2018, con un unico atto, proponevano, infine, appello Marzano Antonio, 
Acocella Giuseppe, Bocca Bernabò, Fini Vittorio, rispettivamente Presidente del CNEL, il 
primo, e Vice – Presidenti, gli altri, all’epoca dei fatti; evocati in giudizio per il danno 
asseritamente derivato dall’affidamento di incarichi di ricerca e consulenze; condannati, 
nel primo grado di giudizio, solo con riguardo a poste di danno relative ad alcune 
consulenze.

7.1    Riassunto lo svolgimento del processo, con il primo motivo, gli appellanti 
censuravano la sentenza impugnata per: “Error in procedendo et in judicando in ordine al 
mancato accertamento dell’eccepito difetto di giurisdizione. Violazione dell’art. 1, comma 
1, della Legge n. 20/1994.”.

Il CNEL, ai sensi dell’art. 99 Cost., è un organo di rilievo costituzionale, come tale i 
componenti sarebbero sottratti al giudizio di un altro Organo di rilevanza costituzionale, 
quale la Corte dei conti, soprattutto laddove, a fondamento dell’accusa, sia posta la tesi 
della necessaria disapplicazione dei regolamenti interni.

In ogni caso, a norma dell’art. 1 della l. n. 20/1994, le scelte operate dai convenuti si 
assumevano insindacabili, attenendo al merito dell’attività amministrativa.

7.2    Con il secondo motivo, la sentenza veniva censurata per “Error in procedendo et in 
judicando. Omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. Erroneità e/o difetto e/o 
contraddizione della motivazione in ordine all’eccepito mancato rispetto dei termini 
decadenziali di cui all’art. 5, comma 1, della L. n. 19/1994.”.

L’invito a dedurre era stato notificato a Marzano il 18.5.2015, ad Acocella il 24.4.2015 e a 
Bocca il 23.4.2015. 

Il termine per il deposito delle deduzioni sarebbe scaduto, quindi, rispettivamente, il 
18.7.2015, il 23.6.2015 e il 22.6.2015.

Di conseguenza, il termine per il deposito della citazione, comprensivo del periodo 
feriale, sarebbe scaduto il 16.12.2015 per Marzano, il 21.11.2015 per Acocella; il 
20.11.2015 per Bocca.

In data 2.12.2015, la Procura chiedeva una proroga del termine di deposito della 
citazione ed il primo giudice accordava il differimento della scadenza di 120 giorni.

Secondo gli appellanti, tuttavia, al momento della richiesta della proroga, il termine per il 
deposito dell’atto di citazione sarebbe stato già scaduto per gli appellanti Acocella e 
Bocca e questo costituirebbe un primo motivo di nullità della citazione.
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Su questo profilo, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi, in violazione 
dell’art. 112 c.p.c.

In ogni caso, poi, il termine differito non sarebbe stato rispettato.

Per effetto della proroga, infatti, il termine per il deposito della citazione sarebbe slittato 
al 14.4.2016 per Marzano, al 21.3.2016 per Acocella, al 19.3.2016 per Bocca.

Sicché, sarebbe risultata fuori termine la citazione depositata il 25.5.2016.

La natura cumulativa dell’invito non giustificherebbe lo slittamento dell’esordio del 
termine di decorrenza dell’emissione dell’atto di citazione alla data dell’ultima notifica, 
essendo, detta connotazione dell’invito, riconducibile ad una scelta discrezionale di 
parte attorea, che non avrebbe potuto risolversi in un pregiudizio per gli appellanti.

7.3    Con il terzo motivo, la sentenza veniva censurata per “Error in procedendo et in 
judicando. Erroneità e/o difetto e/o contraddizione della motivazione in ordine all’eccepita 
nullità della citazione per carenza assoluta di prova e/o allegazione sul danno.”.

La citazione sarebbe affetta da nullità a causa della radicale carenza di dimostrazione 
dell’esistenza di un effettivo danno.

7.4    Con il quarto motivo, gli appellati lamentavano l’“Error in procedendo et in judicando 
in ordine alla ritenuta configurabilità degli elementi oggettivi, compreso il nesso di 
causalità, e soggettivi della responsabilità amministrativa relativamente al conferimento 
degli incarichi nn. 27, 28, 29, 35 e 36. Violazione degli artt. 94 e 95 del D. lgs. n.174/2016 e 
indebita inversione dell’onere della prova.”.

La condanna si fonderebbe sulla presunzione che tutti gli incarichi, siccome non 
connotati da elevata specializzazione, avrebbero potuto essere assolti da personale 
interno.

In realtà, non ricorrerebbero elementi per fondare una simile presunzione e difetterebbe 
la prova che vi fossero effettivamente risorse idonee - qualitativamente e 
quantitativamente - all’espletamento delle attività oggetto degli incarichi.

Pure priva di fondamento risulterebbe la seconda presunzione, su cui il giudice di prime 
cure avrebbe basato la condanna, secondo la quale la ritenuta genericità degli incarichi 
avrebbe escluso che l’affidatario dell’incarico fosse un esperto di riconosciuta 
competenza ed implicato, conseguentemente, la possibilità di affidamento a risorse 
interne.

Con specifico riguardo agli incarichi, individuati con i numeri 27 e 28 dell’atto di 
citazione, conferiti a Debora Tomasi ed Orlando Picca, in base all’art. 11, comma 1, erano 
stati ritenuti responsabili dell’asserito danno i componenti dell’Ufficio di presidenza, 
Marzano, Acocella e Fini.
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Gli incarichi erano stati considerati non sufficientemente specifici, così da rendere 
verosimile l’assenza di risorse interne.

Gli appellanti, in proposito, ribadivano come gli incarichi fossero specifici e delicati, non 
fosse comprovata l’esistenza di risorse interne idonee allo svolgimento di quella attività, 
e che, comunque, la disponibilità di personale interno idoneo avrebbe dovuto essere 
specificamente comprovata dalla Procura.

In ogni caso, del mancato accertamento, avrebbero dovuto considerarsi responsabili gli 
Organi di vertice del Segretariato generale.

Con riguardo all’incarico individuato, nell’atto di citazione, con il numero 29, conferito a 
Gabriele D’Arco per lo studio sulle fondazioni bancarie, per cui erano stati ritenuti 
responsabili i componenti dell’Ufficio di presidenza, Marzano, Bocca e Bosco, 
l’accertamento della impossibilità di far fronte all’approfondimento con risorse interne 
risultava nella determina 23.11.2010, prot. n. 95.

Con riguardo all’incarico individuato nell’atto di citazione con il numero 36, anche 
conferito, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del regolamento di organizzazione, a Carlo 
Borgomeo, gli appellanti evidenziavano come l’incarico comportasse una indagine 
complessa ed inconsueta, con profili di particolare delicatezza; l’incaricato avesse un 
curriculum adeguato; nella determina sarebbe stata espressamente attestata 
l’impossibilità di far fronte all’attività con personale interno.

Con riguardo all’incarico individuato con il numero 35 dell’atto di citazione, conferito a 
Francesco Mantino, la cui responsabilità per l’asserito danno veniva attribuita ai 
componenti dell’Ufficio di presidenza - Marzano, Acocella e Fini -, gli appellanti 
evidenziavano come l’incarico fosse specifico e circoscritto; l’incaricato fosse stato 
nominativamente indicato dal Gruppo di lavoro tematico per le politiche forestali e della 
montagna ed avesse un curriculum di rilievo e notevoli esperienze, tali da rendere 
impossibile reperire all’interno risorse analoghe.

Gli appellanti, poi, evidenziavano l’esigenza dell’accertamento della responsabilità degli 
altri soggetti coinvolti nei procedimenti di affidamento degli incarichi, con particolare 
riferimento sia all’organo proponente, sia al Segretariato generale. 

Reiteravano, quindi, a tal fine, la chiamata di terzo nei confronti dei predetti 
corresponsabili o, comunque, chiedevano, in via subordinata, lo scomputo del relativo 
apporto causale al danno.

Contestavano, infine, la sussistenza dell’elemento soggettivo.

7.5    Con il quinto motivo, poi, gli appellanti lamentavano l’“Error in judicando in ordine 
alla (ine)esistenza di un danno erariale o, in via subordinata, di un ridimensionamento del 
quantum debeatur.”.

Ribadivano, gli appellanti, l’infondatezza della citazione per la assoluta mancanza di 
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prova del danno, che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere ridimensionato, in 
considerazione del fatto che, anche se le attività fossero state svolte da interni, 
trattandosi di prestazioni non ordinarie, le stesse si sarebbero dovute retribuire con 
compensi aggiuntivi; comunque i prodotti erano stati acquisiti, determinando una utilitas
 per l’Ente; in ogni caso, si sarebbe dovuto tener conto degli apporti concausali di altri 
soggetti corresponsabili.

7.6    Con il sesto motivo, gli appellanti lamentavano, infine, l’“Error in procedendo et in 
judicando in ordine alla condanna alle spese e alla relativa entità, in termini assoluti e 
relativi. Violazione plurima dell’art. 31 dell’allegato 1 del D. lgs. n. 174/2016. Violazione 
degli artt. 92 e 97 c.p.c.”.

Il giudice di primo grado liquidava la somma di € 1.000,00 ad ognuno dei soggetti 
assolti; mentre, condannava i sei soggetti ritenuti responsabili del danno erariale al 
pagamento delle spese di giustizia, liquidate complessivamente in € 53.607,48, per una 
identica quota pro-capite di € 8.934, 58.

La sentenza si assumeva viziata anche per tale profilo.

Gli appellanti rilevavano, innanzitutto, la sproporzione tra le spese liquidate agli assolti e 
quelle liquidate per i condannati.

A questi ultimi, inoltre, nonostante la soccombenza solo parziale, sarebbero state 
ingiustamente imputate anche le spese sostenute per la notifica dell’atto di citazione ad 
altri 48 soggetti, poi mandati esenti da responsabilità.

Ancora, gli appellanti non erano stati, sin dal principio, coinvolti nel giudizio per molte 
delle voci di danno e, in ogni caso, avevano visto di molto ridotta la condanna rispetto 
alla originaria pretesa attorea.

L’entità complessiva della eventuale condanna alle spese di giudizio andava, quindi, 
significativamente ridotta, sia tenendo conto del ridimensionamento dell’entità 
dell’accusa, rispetto a come inizialmente stimata dalla Procura, sia in ragione della 
parzialità della soccombenza.

In ogni caso, ricorrevano, secondo gli appellati, le condizioni per la compensazione 
integrale o almeno parziale delle spese, ex art. 92, comma 2, c.p.c.

Peraltro, anche ove vi fosse stata la soccombenza integrale, ai sensi dell’art. 97, comma 
1, c.p.c., cui rinvia l’art. 31, ultimo periodo, dell’allegato 1, c.g.c., la misura della quota 
pro-capite di condanna alle spese avrebbe, comunque, dovuto essere proporzionata 
all’entità della rispettiva quota di danno erariale da risarcire.

7.7    Rassegnavano, quindi, gli appellanti, le seguenti conclusioni: “Voglia codesta 
Ecc.ma Corte dei conti, Sezioni giurisdizionali centrali di appello, declinare la giurisdizione 
o annullare la sentenza appellata nelle parti gravate per nullità e/o irricevibilità e/o della 
citazione ovvero, previa chiamata dei terzi corresponsabili, per infondatezza, con 
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conseguente cancellazione o, in via subordinata, riduzione degli addebiti erariali, 
disponendo, altresì, la cancellazione integrale delle spese di giustizia addossate in primo 
grado agli appellanti e relativa imputazione a carico della parte appellata, o, in via gradata, 
disporne la relativa compensazione o, in via ulteriormente gradata, comunque la loro 
riduzione nei confronti degli appellanti.

Con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine alla condanna della parte 
appellata all’integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli 
appellanti.”.

8. Istanza di riunione dei giudizi proposta da Marzano, Acocella, Bocca e Fini.

Con atto separato, gli appellanti chiedevano la riunione del giudizio con gli altri 
incardinati per gli altri appelli, tutti proposti avverso la medesima sentenza.

9.    Ulteriore memoria di Marzano Acocella Bocca e Fini.

Infine, con ulteriore memoria, gli appellanti Marzano, Acocella, Bocca e Fini ribadivano 
l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione di questo giudice, che sarebbe stata 
confermata dalla delibera n. 1/2018/Cons del 2.3.2018 delle Sezioni Riunite della Corte 
dei conti, in sede consultiva e n. 2/SSRRCO/QMIG/19 del 26.2.2019 delle Sezioni Riunite 
in sede di controllo, insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti.

10.    L’udienza dell’11 luglio 2019.

All’udienza dell’11 luglio 2019, il rappresentante della Procura Generale ed i difensori 
degli appellanti incidentali e degli altri appellati enunciavano le rispettive conclusioni 
svolgendone i motivi.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Riunione degli appelli.

Preliminarmente, in rito, ai sensi dell’art. 184, n. 1, c.g.c., secondo cui “Tutte le 
impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, 
anche d’ufficio, in un solo processo”, deve essere disposta la riunione dei giudizi iscritti al 
numero 53995 del registro di segreteria (promosso dalla Procura regionale presso la 
Corte dei conti per il Lazio) e al numero 53857 del registro di segreteria (che censisce gli 
appelli separatamente promossi, uno, da Dau Michele; uno da Bosco Salvatore; ed uno, 
cumulativamente, da Marzano Antonio, Acocella Giuseppe, Bocca Bernabò, Fini Vittorio), 
tutti proposti avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale 
per il Lazio n. 350, depositata in data 20 giugno 2018.

2. Dichiarazione di contumacia.
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Va, poi, dichiarata la contumacia di Santalco Benito, non costituitosi, nonostante la 
regolarità delle notifiche degli atti di appello e dei decreti di fissazione dell’udienza.

3. Ordine di esame delle questioni.

Sempre preliminarmente, poi, va rilevato come, secondo la consolidata giurisprudenza di 
questa Corte (Sez. II App., sentenze nn. 138 e 139 dell’11.2.2016), nel sistema di 
progressione logica nella decisione delle questioni, prima delineato dagli articoli 276 e 
279 c.p.c. ed attualmente disciplinato dall’art. 101, n. 2, c.g.c., il Collegio decide 
gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e, quindi, 
il merito della causa. 

Tra le prime, la precedenza è accordata, ordinariamente (Cass. Sez. Un,. n. 29 del 2016), 
alle questioni relative alla giurisdizione ed alla competenza, poi alle pregiudiziali di rito 
ed alle preliminari di merito; infine, al merito in senso stretto (Cass. Sez. Un., n. 26242 del 
2014). 

Cosicché, l’ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al 
prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di 
coerenza e ragionevolezza (Corte cost., n. 272 del 13.7.2007; Cass., sent. n. 23113 del 
9.9.2008; S.R. Corte dei conti, sent. n. 727 del 2.10.1991).

Il Collegio, nella specie, attesa la comunanza ai diversi appelli di molte delle questioni sia 
pregiudiziali che preliminari, sia di merito, ritiene di dover trattare prioritariamente tutte le 
questioni comuni, per poi esaminare tutte le residue problematiche sollevate dagli 
appellanti ed appellati, per trarne, infine, le conseguenze in ordine alla fondatezza o 
meno dei diversi appelli.

4. Questioni di giurisdizione.

Va, quindi, in primo luogo, esaminata l’eccezione del difetto di giurisdizione, che viene in 
rilievo sotto due diversi profili: il primo, relativo alla sindacabilità degli atti posti in essere 
dai componenti del CNEL, in considerazione della natura di organo di rilevanza 
costituzionale dello stesso; il secondo, relativo alla sindacabilità degli atti posti in essere 
sia dai componenti, che dal Segretario generale del CNEL, poiché asseritamente attinenti 
al merito dell’azione amministrativa.

4.1    Con riguardo al primo profilo, va rilevato che, a norma dell’articolo 99 della 
Costituzione, “Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi 
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che 
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E’ organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni 
che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e 
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.”.
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Il Consiglio è, ormai, pacificamente ritenuto non organo costituzionale, cioè 
caratterizzante l’assetto istituzionale repubblicano vigente, tanto da prevederne 
l’impossibilità di revisione ex art. 138 Cost., ma organo di rilevanza costituzionale.

La Corte costituzionale, infatti, già nella sentenza n. 44 del 1966, evidenziava la rilevanza 
costituzionale dell’organo, chiarendo, tuttavia, che “E’ vero che nel vigente ordinamento il 
Consiglio dell’economia e del lavoro ha una rilevanza costituzionale, ed è palese 
l’opportunità che sia sentito il suo parere nelle questioni di particolare rilevanza 
economica e sociale; ma l’attribuzione al Consiglio di funzioni incidenti sul procedimento 
legislativo e sulle funzioni del Parlamento avrebbe richiesto una espressa previsione della 
Costituzione, in mancanza della quale ai suoi pareri non può attribuirsi altro carattere che 
facoltativo.”.

E, peraltro, anche la funzione di iniziativa legislativa del CNEL - che vale a collocare il 
Consiglio tra gli organi di natura politica e non meramente di alta amministrazione - non 
vincola in alcun modo le Camere a darvi seguito, ben potendo seguire a detta iniziativa, 
la totale inerzia.

La assenza di previsione della indipendenza dell’organo e dei suoi componenti 
(diversamente da quanto disposto per Consiglio di Stato e Corte dei conti dall’art. 100 
della Costituzione) avvalora la tesi della politicità, oltre che della tecnicità, dell’organo.

E, tuttavia, tanto non è assolutamente sufficiente ad escludere la giurisdizione di questa 
Corte sugli atti dei componenti del CNEL, quando detti atti non rivestano, come nella 
specie, natura politica, ma abbiano natura prettamente amministrativa. 

Sovviene, in proposito, la recentissima giurisprudenza delle Sezioni Unite di Cassazione 
sui consiglieri regionali, posizione assimilabile -sia pure per difetto, viste le guarentigie 
assicurate dalla Costituzione ai consiglieri regionali- a quella dei componenti del CNEL, 
in merito ad analoghe fattispecie di conferimenti di incarichi esterni (Cass. Sez. Un., 
n.11502 del 30.4.2019).

La Cassazione muove dalla diversità di posizione dei Consigli regionali e delle Camere, 
essendo il livello di autonomia assicurato alle funzioni consiliari dall'art. 122 Cost. altro e 
minore rispetto alle prerogative che contraddistinguono il potere di indirizzo politico 
generale spettante al Parlamento (Corte cost., sentenze n. 6 del 1970, n. 110 del 1970, n. 
35 del 1981, n. 129 del 1981, n. 171 del 1989, n. 209 del 1994, n. 245 del 1995, n. 292 del 
2001, n. 337 del 2009, n. 39 del 2014). 

L’analogia tra le attribuzioni delle Assemblee regionali e di quelle parlamentari non si 
pone in rapporto di identità, con la conseguenza che le deroghe alla giurisdizione - 
sempre di stretta interpretazione - sono ammissibili soltanto nei confronti di organi 
immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato e, perciò, situate ai vertici 
dell'ordinamento, in posizione apicale di assoluta indipendenza e di reciproca parità. 

L’art. 122 Cost., comma 4, configura un’immunità limitata ad atti tipici, posti in essere in 
occasione di dichiarazioni e votazioni strumentali all'esercizio dell'attività legislativa e 
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politica, in nessun modo estensibile alla responsabilità civile, penale ed amministrativa, 
dipendente da uso illegittimo di denaro pubblico (Cass. Sez. Un., n. 1035 del 16 gennaio 
2019).

Sicché, a maggior ragione, nessuna forma di analoga immunità, peraltro non prevista 
costituzionalmente, potrà connotare la posizione dei consiglieri del CNEL.

Le Sezioni Unite hanno già statuito che la tutela privilegiata apprestata dall’art. 122 
Cost., comma 4, a favore dei consiglieri regionali, è connessa soltanto alla tutela delle 
più elevate funzioni di rappresentanza politica del Consiglio regionale e, quindi, alla 
funzione primaria di tipo legislativo, alla funzione di indirizzo politico e di controllo ed 
alla funzione di autorganizzazione interna, a prescindere dal fatto che tali funzioni si 
esplichino in atti formalmente amministrativi (Cass., Sez. Un., n. 200 del 14 maggio 
2001; Cass., Sez. Un., n. 30990 del 27 dicembre 2017).

Si tratta di un indirizzo in linea con le indicazioni che provengono dalla giurisprudenza 
costituzionale, che ha, per un verso, sottolineato che l’immunità prevista dalla citata 
disposizione costituzionale comprende anche le funzioni di amministrazione attiva, 
purché esse siano attribuite al Consiglio regionale “per le esigenze funzionali” di questo, 
in quanto intese “a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni 
inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo” (Corte cost., sentenze n. 70 del 1985 
e n. 289 del 1997); e ha, per l’altro verso, ravvisato il criterio identificativo dell’area di 
irresponsabilità dei consiglieri regionali o nel fatto che una legge dello Stato, a 
svolgimento delle norme costituzionali sulle immunità dei consiglieri regionali, 
attribuisca alle Assemblee, in via “diretta o immediata”, determinate funzioni 
amministrative, oppure nell’accertamento della “ragionevole riconducibilità” di altre 
funzioni amministrative alle funzioni politiche dei Consigli regionali e dei loro 
componenti (Corte cost., sentenza n. 392 del 1999), a tal fine evidenziando “il graduale 
affinamento, in termini progressivamente più rigorosi, della nozione di atti di 
autorganizzazione” (Corte cost., sent. n. 43 del 2019).

Pertanto, ben potrà la Corte dei conti - muovendosi entro l'ambito della giurisdizione ad 
essa devoluto in materia di responsabilità amministrativa per danno all'erario – 
escludere che i contratti di collaborazione siano espressione della funzione di 
organizzazione interna dell’organo per il supporto dell'attività politica o in quanto 
strumentali rispetto a detta funzione primaria.

Laddove, l’atto politico sottratto alla verifica della Corte dei conti va confinato entro limiti 
rigorosi (Cass., Sez. Un., n. 10416 del 14 maggio 2014).

Invero, come ha affermato la Corte costituzionale, “gli spazi della discrezionalità politica 
trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello 
costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di 
legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato 
di diritto” (sent. n. 81 del 2012).

Sulla base degli illustrati principi, ribadivano, quindi, le Sezioni Unite della Cassazione, 
che spetta alla Corte dei conti, nel giudizio di responsabilità amministrativa, valutare 
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l'intrinseca irragionevolezza o la manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito 
rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare (Cass. Sez. 
Un., 23 novembre 2012, n. 20728; Cass. Sez. Un., 7 novembre 2013, n. 25037; Cass. Sez. 
Un., 14 maggio 2014, n. 10416; Cass. Sez. Un., 15 marzo 2017, n. 6820).

Sempre le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze nn. 10768, 10769, 10770, 10771, 
10772 del 17.4.2019) hanno recentemente ribadito quanto più volte affermato (Cass., 
S.U. 31 ottobre 2014, n. 23257; S.U. 21 aprile 2015, n. 8077; S.U. 28 aprile 2015, n. 8570; 
S.U. 29 aprile 2015, n. 8622; S.U. 8 aprile 2016, n. 6895; S.U. 7 settembre 2018, n. 21927; 
S.U. 17 dicembre 2018, n. 32618; S.U. 16 gennaio 2019, n. 1035 e 1034) e, cioè, che la 
gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla 
giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali 
gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice 
partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in relazione alla funzione 
strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta; sia in ragione 
dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che 
rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non 
estensibile alla gestione dei suddetti contributi.

La Cassazione ha, in particolare, escluso la pregnanza delle argomentazioni circa 
l'asserito vulnus alle prerogative del Consiglio regionale, per essere oggetto di autodichia 
la verifica delle spese dei gruppi consiliari in base a legge regionale.

Tanto perché l'invocata guarentigia, di cui all'art. 122 Cost., comma 4, in quanto deroga 
alla regola generale della giurisdizione (Corte cost. n. 200 del 2008), “non mira ad 
assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri regionali, ma a preservare da 
interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia 
costituzionalmente riservata al Consiglio regionale (ex plurimis, sentenze n. 195 del 2007, 
n. 392 e n. 391 del 1999)” (Corte cost. n. 332 del 2011), e “non copre gli atti non 
riconducibili ragionevolmente all’autonomia ed alle esigenze ad essa sottese” (Corte 
cost., n. 289 del 1997).

A tal riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 235 del 2015, ha ribadito - 
proprio a fronte di analoga doglianza mossa dalla Regione Emilia-Romagna, in sede di 
giudizio per conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, sorto a 
seguito di atti di citazione emessi dalla Procura regionale nei confronti dei capigruppo e 
di alcuni consiglieri regionali - che, in ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di 
contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i 
consiglieri regionali restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile 
(oltre che penale, ricorrendone i presupposti), anche se sottratti alla giurisdizione di 
conto prima dell'esercizio finanziario 2013 (Corte cost. n. 130 del 2014).

Opinare diversamente - si afferma ancora nella sentenza n. 235 del 2015 - condurrebbe 
"al risultato abnorme, e senza dubbio contrario alla natura eccezionale della guarentigia di 
cui all'art. 122 Cost., comma 4, di delineare un’area di totale irresponsabilità civile, 
contabile e penale in favore dei consiglieri regionali"; peraltro, venendo a configurare, "in 
maniera paradossale e del tutto ingiustificata, una tutela della insindacabilità delle 
opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata (...) ai parlamentari 
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nazionali”, in contrasto “sia con il principio di responsabilità per gli atti compiuti, che 
informa l'attività amministrativa (artt. 28 e 113 Cost.), sia con il principio che riserva alla 
legge dello Stato la determinazione dei presupposti (positivi e negativi) della 
responsabilità penale (art. 25 Cost.)”.

L'accertamento rimesso, in tale ambito, alla Corte dei conti, affinché non debordi dai 
limiti esterni imposti alla sua giurisdizione, non può investire l'attività politica o le scelte 
di "merito" effettuate nell'esercizio del mandato, ma deve mantenersi nell'alveo di un 
giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa (L. n. 20 del 1994, art. 1), 
come ribadito anche dalla Corte costituzionale (n. 235 e 107 del 2015).

Sulla base dei principi innanzi esposti, espressi sia dalla Corte costituzionale che dalle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione - elaborati con riferimento ai consiglieri regionali, 
ma applicabili anche ai consiglieri del CNEL -, quindi, la natura di organo di rilevanza 
costituzionale del CNEL non esclude affatto la giurisdizione della Corte dei conti sugli 
atti e provvedimenti amministrativi dei consiglieri e del Segretario generale del CNEL, 
che importino esborsi di denaro pubblico.

Laddove, peraltro, è indubbio che il conferimento di incarichi di ricerca o di studio, così 
come la stipulazione di contratti di appalti di servizi o di contratti di lavoro temporanei e/
o di collaborazione, contestati in citazione, non attengono certo alla funzione politica dei 
consiglieri del CNEL, ma sono tipica espressione della funzione amministrativa, neppure 
latamente incidente sulle attribuzioni “politiche” proprie degli stessi.

Tanto premesso, risulta assolutamente inconferente, ai fini del radicamento della 
giurisdizione in capo alla Corte dei conti, il richiamo alle delibere n. 1 del 2.3.2018 delle 
Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede consultiva e n. 19 del 26.2.2019 delle Sezioni 
Riunite in sede di controllo.

Nella prima deliberazione, la n. 1 del 2018, si afferma correttamente che “(…) gli stessi 
Organi (di rilevanza costituzionale) non sono inseriti nell’apparato amministrativo dello 
Stato-governo, quindi, non fanno capo allo Stato-amministrazione, bensì direttamente allo 
Stato-comunità (o Stato–ordinamento), in posizione costituzionale di separatezza rispetto 
alle Amministrazioni dello Stato, di talché in sede di disciplina legislativa dei rispettivi 
assetti sono stati da sempre loro riconosciuti ampi margini di autorganizzazione, 
sconosciuti al plesso <<ordinario>> della pubblica amministrazione 

La loro diretta previsione in Costituzione sottintende il pregio costituzionale delle funzioni 
agli stessi affidate. E’ soprattutto in ragione dell’interesse generale al corretto esercizio di 
tali funzioni che deve esserne assicurata (quantomeno) la “distinzione” dal Governo, 
titolare dell’indirizzo politico di maggioranza.”.

Ciò, in realtà, potrà rilevare per stabilire se siano o meno legittimi i regolamenti interni 
recanti norme non coerenti con le fonti primarie dell’ordinamento nazionale; circostanza 
utile alla valutazione della eventuale antigiuridicità della condotta dei convenuti e della 
sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, ma non rileva affatto ai fini della 
valutazione della sussistenza della giurisdizione, atteso che, ormai, per costante 
giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (si vedano, da ultimo, SS.UU. Cass. 
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n. 21297 del 14.9.2017 e n. 473 del 14.1.2015), la stessa prescinde dalla natura del 
soggetto, ma si radica per effetto della natura pubblica degli esborsi.

Irrilevanti, infatti, sono la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, che ben 
potrà essere persino un soggetto di diritto privato (v. Cass., Sez. Un., 16/7/2012, n. 
12108); e il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.

Assumendo determinante rilevanza solo la natura del danno conseguente alla mancata 
realizzazione degli scopi pubblicisti perseguiti o allo sperpero di risorse pubbliche, di cui 
chiunque abbia la gestione.

Sicché, se alla giurisdizione della Corte dei conti risultano soggetti anche privati, laddove 
utilizzino denaro pubblico, a maggior ragione lo saranno i componenti di organi di 
rilevanza costituzionale, che spendano risorse pubbliche per finalità asseritamente 
istituzionali.

Va, peraltro, precisato che la deliberazione in questione attiene specificamente agli 
organi di rilevanza costituzionale con carattere magistratuale, connotati, come già 
innanzi evidenziato e come rappresentato nella predetta pronuncia a pag. 7, da peculiare 
autonomia ed indipendenza nei confronti del Governo, che li differenzia dagli altri, per i 
quali non risultano positivamente affermate garanzie autonomistiche di analogo livello, 
proprio come nel caso del CNEL.

Da ciò consegue la non esportabilità automatica delle considerazioni espresse nella 
delibera a fattispecie che, pure se appartenenti ad un comune genus, siano, comunque, 
riconducibili a diversa species.

Con riguardo, poi, alla pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 2 del 2019, 
secondo l’assunto di alcuni dei convenuti, la impossibilità di ricondurre il CNEL nel 
novero delle pubbliche amministrazioni, che ha indotto a ritenerne la non suscettibilità al 
controllo sulla gestione, di cui all’art. 3, comma 4, della l. n. 20 del 1994, determinerebbe 
anche la conseguente impossibilità, per la Corte dei conti, di valutare le condotte 
eventualmente foriere di danno erariale dei consiglieri e del Segretario generale del 
Consiglio.

Invero, non sussiste alcuna connessione tra la non esperibilità del controllo sulla 
gestione della Corte dei conti sul CNEL e l’azione di responsabilità per danno erariale nei 
confronti di esponenti del medesimo ente.

La circostanza che la natura di organo di rilevanza costituzionale del Consiglio non 
consenta la assimilabilità esatta alla pubblica amministrazione e che ciò non renda 
applicabile al CNEL una delle tipologie di controllo intestate alla Corte dei conti, non si 
ripercuote sulla giurisdizione, immunizzando consiglieri, Segretario generale e 
dipendenti del CNEL dalla soggezione all’azione di responsabilità amministrativa per 
condotte gestorie, ritenute non coerenti con i parametri normativi di riferimento ed 
implicanti l’impiego della provvista finanziaria pubblica. 
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Con ogni evidenza, infatti, un conto è la verifica della rispondenza dei risultati della 
gestione agli obiettivi stabiliti dalla legge valutando comparativamente costi, modi e 
tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa, che, in qualche modo, potrebbe 
riverberarsi sulle funzioni tecnico-politiche dell’organo; altro conto è il sindacato sulla 
correttezza di specifiche condotte dei singoli appartenenti all’organo, intesa ad accertare 
la sussistenza di un danno erariale.

4.2 Va, poi, escluso che la Procura regionale e la Sezione giurisdizionale abbiano 
sindacato scelte di merito del CNEL.

In particolare, quanto ai limiti alla c.d. riserva di amministrazione, in termini generali, va 
rilevato che questi si traducono, in ragione dell’interazione tra giurisdizione e merito, in 
un contenimento della responsabilità amministrativa.

In tale evenienza, invero, l’interferenza sulla scelta di merito operata potrebbe tradursi in 
un travalicamento dei limiti, obbligante l’adita Corte a una declaratoria di inammissibilità 
dell’azione erariale, in quanto la materia sarebbe coperta da una riserva in favore 
dell’amministrazione, che potrebbe meglio descriversi come difetto di attribuzione, non 
appartenendo la conoscibilità del merito stesso ad alcun ambito giurisdizionale, incluso 
quello contabile.

Riguardo all’aspetto normativo, l’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, 
come modificato dall’art. 3, della legge 23 ottobre 1996, n. 543, ha previsto che la 
responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale 
e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, “…ferma restando 
l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali…”.

Detta innovazione legislativa è stata introdotta per evitare che il giudice, attraverso il 
sindacato delle scelte discrezionali, realizzi una valutazione nel merito e si trasformi in 
amministratore, travalicando così lo spazio di azione definibile come riserva di 
amministrazione (Atti seduta della Camera dei deputati 18 dicembre 1996, n. 109, 
nonché Corte dei conti, Sez. I d’App., sent. n. 292/A, del 23 settembre 2005, Cass. SS.UU. 
29 gennaio 2001, n. 33). 

Sostanzialmente, quindi, l’agire libero degli amministratori e dipendenti pubblici entro gli 
spazi normativamente assentiti si traduce in una condotta giuridicamente consentita, 
perciò in un requisito positivo del comportamento, finalizzato a tradurre una scelta, tra 
più opzioni di merito tutte ugualmente lecite e legittime, in un provvedimento decisorio 
destinato all’attuazione di un determinato fine di pubblico interesse, rispondente alla 
causa del potere esercitato. 

Ciò, tuttavia, non ha comportato la creazione di un’area di sostanziale 
deresponsabilizzazione erariale nell’adozione di atti, provvedimenti, ma anche di negozi 
a rilievo privatistico, conseguenti alla scelta operata, specialmente per le ipotesi in cui la 
stessa poteva apparire, ab initio, foriera di possibili conseguenze perniciose per l’ente 
pubblico, per l’errata valutazione comparativa degli interessi protetti, o per la lesione 
della funzionalizzazione degli stessi, frutto ad esempio di macroscopica negligenza, 
inadeguatezza e sproporzionalità (Corte dei conti, Sez. III d’App., sent. n. 94 del 
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23.2.2017). 

Orbene, la giurisprudenza consolidata ritiene che il giudice contabile possa sindacare la 
legittimità della spesa pubblica non solo alla luce di regole giuridiche ben individuate, ma 
anche in ragione di parametri obiettivi valutabili ex ante, quali la congruità, la logicità, la 
razionalità, l’efficacia, l’economicità, la ragionevolezza e la proporzionalità (Corte dei 
conti, SS.RR. n. 4/1999/QM; Corte dei conti, Sez. I d’App., sent. n. 407 del 17.10.2017 e 
sent. n. 533 del 12.12.2017; Sez. III d’App., sent. n. 396 del 3.8.2016 e sent. n. 94 del 
23.2.2017; Sez. App. Sicilia, sent. n. 86 dell’11.7.2017); tutte espressioni della coerenza 
della scelta rispetto ai fini di pubblico interesse che ne contrassegnano la relativa 
funzione.

Tale maggiore penetrazione del sindacato di questa Corte ha trovato conferma nella 
decisione n. 7024, del 28 marzo 2006, delle Sezioni Unite della Cassazione, il cui 
orientamento è stato ribadito nelle pronunce n. 4283 del 21 febbraio 2013 e n. 10416 del 
14 maggio 2014.

La Corte, in sintesi, ha ritenuto che la disposizione dell’art. 1, della legge n. 20/1994 
dovesse essere posta in correlazione con l’art. 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia 
con i criteri di economicità ed efficacia (ma anche con gli altri principi ivi indicati), quali 
criteri che assumono, nel divenire dell’azione amministrativa, rilevanza sul piano della 
legittimità e non della mera opportunità.

Il criterio di economicità, quale diretta attuazione del canone costituzionale e 
comunitario di buona amministrazione, vincola chi abbia disponibilità di denaro pubblico 
all’uso accorto, immune da sprechi, delle risorse, che si traduce nell’obbligo di perseguire 
gli obiettivi pubblici istituzionali con il minor dispendio di mezzi personali, finanziari, 
procedimentali.

Analogamente, il principio di efficacia indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi 
prestabiliti ed esprime l’esigenza che l’amministrazione adotti tutte le misure che 
appaiono più idonee a conseguire i propri fini. 

I suddetti principi, a loro volta, costituiscono corollario del canone consacrato nell’art. 97 
della Costituzione, che impone alle amministrazioni pubbliche il conseguimento degli 
obiettivi legislativamente prefissati, agendo con il minor dispendio di mezzi, come buona 
amministrazione.

Il sindacato della Corte dei conti, in sede di giudizio di responsabilità, quindi, non deve 
limitarsi a verificare se l’agente abbia compiuto l’attività per il perseguimento di finalità 
istituzionali, ma deve estendersi alle singole articolazioni dell’agire amministrativo, 
escludendone soltanto quelle in relazione alle quali la legge attribuisca 
all’amministrazione una scelta elettiva tra diversi comportamenti, negli stretti limiti di 
tale attribuzione (Cass., sent. n.7024 del 2006).

Pertanto, le scelte elettive degli amministratori e dipendenti, dovendosi conformare ai 
suddetti criteri di legalità e a quelli normati di economicità, di efficacia, di ragionevolezza 
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e di buon andamento “(...) sono soggette al controllo della Corte dei conti perché 
assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell’azione 
amministrativa. Per ciò, non eccede la giurisdizione contabile non solo la verifica se 
l’amministrazione abbia compiuto l’attività per il perseguimento di finalità istituzionali 
dell’ente, ma anche se nell’agire amministrativo ha rispettato dette norme e principi 
giuridici e dunque la Corte dei conti non viola il limite giuridico della “riserva di 
amministrazione” – da intendere come preferenza tra alternative, nell’ambito della 
ragionevolezza, per il soddisfacimento dell’interesse pubblico – sancito dall’art.1, comma 
1, della legge n. 20 del 1994 ... nel controllare anche la giuridicità sostanziale – e cioè 
l’osservanza dei criteri di razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza dell’agire, 
logicità e proporzionalità tra costi affrontati e obiettivi perseguiti, costituenti al contempo 
indici di misura del potere amministrativo e confini del sindacato giurisdizionale – 
dell’esercizio del potere discrezionale.” (Cass. SS.UU. n. 4283, del 21 febbraio 2013, id. n. 
5083 del 2008). 

La posizione innanzi rappresentata ha trovato ulteriore conferma nella più recente 
giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la sent. n. 9680 del 
2019, ha ribadito che il sindacato della Corte dei conti in sede di giudizio di 
responsabilità, alla luce del principio, posto dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 
1, secondo il quale l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di 
economicità e di efficacia - criteri rilevanti sul piano della legittimità, e non della mera 
opportunità -, non è circoscritto alla verifica se l'agente abbia compiuto l'attività per il 
perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma deve estendersi alle singole 
articolazioni dell'agire amministrativo, escludendone soltanto quelle in relazione alle 
quali la legge attribuisce all'amministrazione - riconducendone l'agire discrezionale al 
principio di legalità - una scelta elettiva fra diversi comportamenti, negli stretti limiti di 
tale attribuzione. 

L’esegesi dell’art. 1 della l. n. 20 del 1994, in punto di esclusione del sindacato sulle 
scelte discrezionali, quindi, confina la discrezionalità ricadente in tale esclusione, nel 
limite segnato dalla rilevanza delle clausole generali di cui all’art. 1 della l. n. 241 del 
1990, integranti veri e propri parametri legali di legittimità dell'azione amministrativa, 
come tali necessariamente connotanti pure l'attività discrezionale della P.A. e dei suoi 
agenti ed in tale veste, riconducibili al controllo contabile di legittimità e non ad un 
controllo sul merito dell'azione amministrativa.

In sintesi, il sindacato giudiziale contabile, che si esercita nei confronti dei pubblici poteri 
e della discrezionalità amministrativa, nonché dei frequenti interventi di natura 
privatistica delle pubbliche amministrazioni, non è limitato alla mera verifica della 
conformità dell’azione alla legislazione vigente, ma si esprime anche nella direzione di 
un controllo sull’eccesso, sull’abuso e sullo sviamento di potere, giacché ogni potere va 
esercitato in maniera funzionale, corretta e coerente con i principi generali 
dell’ordinamento giuridico e con quelli speciali della singola disciplina. 

Al rispetto di tali principi devono conformarsi anche i consiglieri, il Segretario generale ed 
i dipendenti del CNEL, nella gestione delle spese effettuate con i fondi assegnati al 
Consiglio. 
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Infatti, le prerogative degli organi ausiliari di rilevanza costituzionale, quale è il CNEL, non 
mirano certo ad assicurare una posizione di privilegio ai predetti soggetti, ma a 
preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alle 
funzioni costituzionalmente assegnate al Consiglio. Non coprendo gli atti non 
strettamente e ragionevolmente riconducibili alla predetta esigenza, dette prerogativa 
non preservano, in alcun modo, l’attività materiale di gestione delle risorse finanziarie, 
che resta, perciò, assoggettata alla ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale 
e contabile.

Deve, quindi, pervenirsi alla conclusione secondo cui: 

· la natura dell’organo non incide, elidendolo, sull’obbligo di rispettare le regole di corretta 
gestione del denaro pubblico;

· il prodotto della gestione, non immunizzata da alcun presidio di insindacabilità, 
presenta l’attitudine, ove non coerente con detto obbligo, ad essere soggetto al giudizio 
di responsabilità amministrativa. 

In conclusione, va quindi affermata la giurisdizione della Corte dei conti sia sui 
consiglieri, che sul Segretario generale e sui dipendenti del CNEL per le condotte oggetto 
del presente giustizio, poiché tutte attinenti ad attività meramente amministrative.

5. Tempestività dell’emissione dell’atto di citazione.

Pure infondate sono le censure alla sentenza della Sezione territoriale, relative al 
mancato rispetto dei termini per l’emissione dell’atto di citazione.

L’art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 19, del 14 gennaio 1994, nel testo sostituito dall’art. 1 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 
543 (vigente all’epoca dei fatti), prevedeva che “(…). Il Procuratore regionale emette l’atto 
di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali 
proroghe di quest’ultimo termine sono autorizzate dalla Sezione giurisdizionale 
competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione 
obbliga il Procuratore ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro 
i successivi quarantacinque giorni.”.

Tale disciplina non ha subito significative innovazioni per effetto dell’entrata in vigore del 
codice della giustizia contabile. 

L’art. 86, comma 1, c.g.c. (applicabile ai giudizi promossi a partire dal 7 ottobre 2016), 
infatti, prevede che “Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell’art. 68, 
deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale l’atto di citazione in giudizio entro i 
termini di cui all’art. 67, commi 5 e 6”, vale a dire, “(…), a pena di inammissibilità dello 
stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall’art. 
86.”.
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Le Sezioni Riunite (n. 1/QM/2007, del 15 febbraio 2007), con riferimento al contesto 
normativo vigente prima dell’entrata in vigore del codice, hanno sottolineato, a tal 
riguardo, che la ragion d’essere del termine di 120 giorni risiedeva (e, per la rilevata 
continuità della disciplina, continua a risiedere) nell’interesse del presunto responsabile 
“alla definizione della fase preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi e comunque 
certi”.

Cosicché, la violazione dello stesso determinava l’inammissibilità dell’atto di citazione 
(nel pregresso regime non prevista in termini di positiva statuizione).

Nell’eventualità di procedimenti istruttori che vedevano il cumulativo coinvolgimento di 
una pluralità di soggetti destinatari del medesimo invito a dedurre, la giurisprudenza 
maggioritaria di questa Corte, da sempre, ha ritenuto che il termine per il deposito 
dell’atto introduttivo dovesse decorrere, per tutti, dall’ultima notifica (Corte dei conti, Sez. 
III d’App., sent. n. 604 del 28 dicembre 2017; Sez. I d’App., n. 79 del 20 febbraio 2003; 
Sez. II d’App., n. 14 del 21 gennaio 2002 e Sez. III d’App., 10 aprile 2000, n. 134). 

E ciò, in quanto veniva privilegiata l’esigenza della completezza del quadro istruttorio; 
situazione imprescindibilmente legata all’esaurimento della fase procedimentale, volta al 
reperimento di ogni utile elemento di conoscenza, in vista dell’eventuale esercizio 
dell’azione.

Con ogni evidenza, uno dei canali attraverso cui avveniva (e continua ad avvenire) il 
convogliamento di elementi di valutazione, verso l’Organo requirente, istituzionalmente 
chiamato a compiere le valutazioni circa la sussistenza di ipotesi di responsabilità 
amministrativa, è rappresentato dall’esercizio delle facoltà accordate agli invitati a 
dedurre.

Ed infatti, attraverso l’invito a dedurre, il o i soggetti nei confronti dei quali siano emersi 
possibili profili di responsabilità, sono messi in condizione di rappresentare 
tempestivamente le proprie ragioni all'Organo inquirente, consentendo, al tempo stesso, 
al Procuratore regionale, di assumere più meditate determinazioni, anche in vista dello 
svolgimento di mirati, ulteriori approfondimenti istruttori, in coerenza con l’arricchito 
corredo di conoscenze.

Si tratta, dunque, di un atto che ha la finalità di incentivare l'acquisizione di ulteriori 
elementi, se del caso anche di carattere esimente, in vista delle conclusive 
determinazioni che l’Organo requirente è chiamato ad assumere.

Quindi, in presenza di una pluralità di invitati, per garantire che l’arricchimento degli 
elementi di conoscenza utilizzabili dal Pubblico ministero per l’assunzione delle 
determinazioni di competenza possa avere luogo, occorre attendere che, per tutti gli 
invitati, abbia avuto termine la finestra temporale, entro cui è consentito l’esercizio delle 
facoltà difensive pre-processuali. 

Solo quando si sia realizzata questa condizione per il soggetto per il quale il 
perfezionamento della notifica dell’invito sia avvenuto nel modo meno solerte, inizierà a 
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decorrere il termine di 120 giorni per l’emissione dell’atto di citazione. Soltanto a partire 
da quel momento, infatti, può realizzarsi quel grado di completezza istruttoria che 
consente le avvedute valutazioni, in vista del (l’eventuale) promovendo giudizio.

Tale principio era stato posto in dubbio dalla sentenza 18 giugno 2003, n. 13/2003/QM, 
con la quale le Sezioni Riunite avevano accolto la tesi, fino ad allora assolutamente 
minoritaria, dell’autonoma decorrenza del termine, per l’emissione del libello introduttivo, 
per ciascun invitato, orientamento poi definitivamente superato dalla sent. n. 1/2005/
QM, del 9 marzo 2005, in cui il giudice della nomofilachia contabile ha affermato, 
condivisibilmente, che “Nella ipotesi in cui una pluralità di soggetti siano i presunti 
responsabili del danno erariale e nei loro confronti venga emesso un contestuale invito a 
dedurre, il termine di 120 giorni di cui all’art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 1993 (…) 
decorre dalla data dell’ultima notifica dell’invito stesso. In tutte le altre ipotesi, detto 
termine decorre automaticamente per ciascun indagato dalla data di notifica nei suoi 
confronti.”.

La Corte, che affrontava, “funditus”, la questione dell’invito a dedurre, è pervenuta alle 
seguenti conclusioni: “la norma non prevedeva alcuna decadenza del potere del 
Procuratore regionale di emettere l’atto di citazione in giudizio per il mancato rispetto del 
termine”; quest’ultimo era ordinatorio; in caso di superamento dello stesso, “la pronuncia 
del Giudice dovrà essere di natura meramente processuale con esclusione di effetti diretti 
sul diritto sostanziale”; pertanto, in ipotesi di pluralità di invitati con il medesimo atto 
(come in specie), si applicava l’art. 7, comma 3, del R.D. n. 1038 del 1933, a mente del 
quale “quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine 
maggiore”; regola che tutelava l’esigenza del c.d. “simultaneus processus”.

Di talché, la tesi limitativa del principio affermato dalle Sezioni Riunite ai soli casi di 
responsabilità solidale per componenti di organi collegiali deve ritenersi del tutto fuori 
bersaglio, in quanto “(…) la soluzione del proposto quesito è idonea a corrispondere anche 
alle esigenze prospettate dal ricorrente Procuratore generale nelle ipotesi di responsabilità 
dei componenti di un organo collegiale (ipotesi nella quale è più evidente la necessità 
dell’unicità del processo ma anche della contestualità dell’invito a dedurre). Per quanto 
riguarda la ipotesi della responsabilità solidale, va esclusa la possibilità di pronuncia da 
parte di queste Sezioni Riunite nei limiti in cui il quesito proposto attenga alla esistenza o 
meno del litisconsorzio necessario in detta ipotesi (…).”.

A ciò consegue che, nella ipotesi nella quale il Procuratore regionale, prima di emettere 
l'invito a dedurre, abbia individuato una pluralità di presunti corresponsabili dei danni 
erariali contestati, l'invito a dedurre potrà essere emesso, contestualmente, nei confronti 
di tutti i presunti corresponsabili e formulato in modo tale da far emergere le assunte 
corresponsabilità. 

Solo in tal modo, infatti, sarà possibile, per i soggetti convenibili, esercitare pienamente il 
loro diritto alla difesa. 

D’altro canto, la contestualità dell'invito a dedurre è funzionale anche all'esercizio, in un 
unico processo, delle azioni di responsabilità nei confronti di tutti i soggetti ritenuti 
corresponsabili, laddove il frazionamento delle domande risulterebbe oltremodo gravoso 
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sia nella prospettiva generale di efficienza dell’azione giudiziaria, sia, soprattutto, nella 
prospettiva delle difese dei convenuti, in termini di completezza, efficienza e costi.

Peraltro, va rilevato che la scelta della Procura di convenire in giudizio, con unico atto 
cumulativo, diversi soggetti, pur a fronte di vicende tra di loro slegate e comunque prive 
dei requisiti di connessione richiesti dal codice di procedura civile, cui la normativa 
contabile faceva riferimento per procedere ad un esame congiunto, attiene a valutazioni 
di strategia processuale, che il Pubblico ministero è abilitato a compiere, allorquando 
promuove un’azione di responsabilità e che sono ordinariamente insindacabili. 

Dette valutazioni potrebbero divenire tali, solo ove risultassero l’ostensibile risultato di 
una non corretta applicazione di specifici precetti procedurali o dei principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza che il Pubblico ministero, operando nella veste di Organo di 
giustizia, è tenuto sempre ed incondizionatamente a valorizzare.

Ebbene, con riferimento al caso concreto, non è ravvisabile alcuna irregolarità in grado di 
ripercuotersi sulla decisione, compromettendone la stabilità.

Invero, l’azione è stata esercitata assumendo, come elementi unificanti di diverse 
vicende obiettivamente distinte, fattori comuni tra esse, tutt’altro che secondari e, 
segnatamente, gruppi di tipologie di condotte che si assumevano dannose ed il 
coinvolgimento dei medesimi soggetti in diverse delle condotte.

In considerazione di tali circostanze, non può negarsi che sussista una connessione, 
reciprocamente avvolgente e di grado talmente profondo da rendere ragionevole il loro 
esame congiunto (Corte dei conti, Sez. II d’App., sent. n. 625 del 2.11.2018).

Occorre evidenziare, infatti, che non risulta positivizzato, né esplicitamente né 
implicitamente, un principio di frazionabilità delle vicende che – per utilizzare la 
terminologia della scienza idrografica -, imponendo al flusso informativo in possesso 
della Procura lo sbocco “ad estuario”, precluderebbe, al contempo, lo sbocco “a delta”, 
con la scomposizione di quel flusso in una pluralità di rivoli, ciascuno provvisto di 
autonoma rilevanza, ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa.

Non essendo previsto il principio, è superfluo andare alla ricerca di una sanzione 
processuale per la mancata ottemperanza ad esso.

Orbene, considerato che, nel caso di specie, la normativa applicabile, ratione temporis, è 
quella vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia contabile, il 
decisum della sentenza della Sezione territoriale sul punto è da ritenersi in linea con 
l’esigenza sottesa alla previsione del termine dei centoventi giorni, che non è stato posto 
nell'esclusivo interesse dell'indagato, ma anche per tutelare il diritto del P.M. di valutare, 
in un ragionevole lasso di tempo, le complessive risultanze istruttorie, per poi decidere di 
agire o di archiviare, peraltro, anche in funzione di garanzia per gli stessi presunti 
responsabili (Corte dei conti, Sez. II d’App., sent. n. 584 dell’8.9.2017).

Infatti, sia pure ponendosi al limite massimo dell’estensione del concetto di 
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contestualità, la estrema complessità dell’istruttoria, relativa ad una molteplicità di 
condotte ascrivibili ad una pluralità di soggetti, ragionevolmente giustifica il tempo 
intercorrente tra le notifiche dell’invito ai diversi soggetti ritenuti responsabili, a fronte, 
comunque, della pregnante e comprensibile esigenza di una valutazione complessiva del 
quadro di insieme.

Sicché, il dies a quo va individuato nella notifica dell’ultimo invito a dedurre effettuata al 
Fini, sia con riguardo alla richiesta della proroga, sia a quello successivo per il deposito 
dell’atto di citazione.

Così calcolato, risulta rispettato, per tutti i convenuti, il termine di deposito dell’atto di 
citazione, come prorogato.

6. Nullità per difetto di prova del danno.

Con riguardo alla ulteriore eccezione, che vorrebbe affetto da nullità e/o inammissibilità 
l’atto di citazione per l’assoluto difetto di prova in ordine alla sussistenza del danno 
erariale, va rilevato che il profilo della mancanza di prova relativa agli elementi costitutivi 
del diritto al risarcimento del danno erariale, quale che ne sia il grado, attiene al merito 
della domanda e, pertanto, verrà in quell’ambito valutato, riverberandosi, eventualmente, 
sulla fondatezza della pretesa e non certo sulla ammissibilità della stessa e, comunque, 
non determinandone, in nessun caso, la nullità.

7. Intempestività del deposito della sentenza di primo grado.

Pure palesemente infondata è la censura prospettata dalla Procura regionale con il 
primo motivo di appello, secondo cui la sentenza di prime cure andrebbe annullata per la 
violazione degli articoli 4, 100 e 103 c.g.c., nonché dell’articolo 111, comma 2, della 
Costituzione, per essere stata depositata ad oltre un anno dalle camere di consiglio del 
23 maggio e dell’8 giugno 2017.

Ebbene, le citate disposizioni non prevedono che il ritardo del magistrato nel deposito 
della sentenza infici la validità della pronuncia.

Né risulta altrove prevista una tale conseguenza.

E, peraltro, sarebbe paradossale che il rimedio per la mancata tempestività nel deposito 
della sentenza, stigmatizzata dalla Procura come lesiva del diritto ad avere una 
pronuncia nei tempi previsti dalla normativa di riferimento, si risolva nell’annullamento 
della sentenza, quando finalmente ottenuta.

8. Nullità della sentenza per mancata menzione delle argomentazioni esposte 
oralmente in sede di discussione della causa. Specificazione della provenienza della 
notizia di danno.

Pure palesemente infondato è il secondo motivo dell’appello principale, con cui la 
Procura regionale lamentava la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 39 c.g.c., 
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per non avere, il giudice di prime cure, dato compiutamente conto delle ragioni di fatto e 
di diritto della decisione, non avendo fatto alcuna menzione del verbale di udienza, in cui 
era riportato un articolato intervento del P.M.

Secondo il combinato disposto dell’art. 39, n. 2, lett. c) e lett. d) e n. 3, c.g.c., la sentenza 
è nulla “se mancano, e non risultano dal verbale di udienza” “la concisa esposizione delle 
conclusioni del pubblico ministero e delle parti”, nonché “la concisa esposizione delle 
ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende 
conformare.”.

Premesso che, per espressa ammissione della Procura, nel verbale di udienza era 
riportato l’articolato intervento svolto dall’Organo requirente in udienza e tanto soddisfa 
la condizione prevista dalla legge al fine di evitare ogni effetto pregiudizievole sulla 
pronuncia, in ogni caso, la sentenza, nel rispetto del principio di sinteticità, ha 
compiutamente rappresentato la posizione della parte pubblica e delle parti private.

Ove, con ogni evidenza e ammesso che possa attribuirvisi un qualche significato, lo 
sbilanciamento del numero di pagine in favore delle parti private, lungi dall’essere dovuto 
ad una preferenziale attenzione per queste ultime, deriva dall’oggettiva circostanza del 
numero dei convenuti, delle cui posizioni era dovere del giudice dare conto. 

Inammissibile e, comunque, infondata è poi l’ulteriore doglianza articolata nell’ambito 
del secondo motivo di appello, con cui la Procura evidenziava che non corrisponderebbe 
al vero quanto affermato a pag. 11 della sentenza e cioè che il giudizio sarebbe stato 
avviato su denuncia dell’allora Segretario generale del CNEL, Cons. Franco Massi, 
poiché, in realtà, diversamente, l’istruttoria n. V2011/01138/MLL era stata avviata 
prendendo spunto da notizie stampa relative allo spreco di denaro pubblico nella 
gestione del CNEL (articolo di “L’Espresso” del 5.5.2011).

Ebbene, premesso che, per quanto ampiamente documentato negli atti di causa, non v’è 
alcun dubbio che l’istruttoria abbia tratto origine da notizie di stampa e non da una 
denuncia dell’allora Segretario generale del CNEL, Cons. Franco Massi, va rilevato, in 
primo luogo, che, per tale questione, né è stato prospettato, né comunque emerge un 
concreto interesse, idoneo a sorreggere l’iniziativa della Procura impugnante. 

Il pur apprezzabile intento di ottenere la cristallizzazione di una decisione che rispecchi 
fedelmente la realtà storica dei fatti, si scontra con l’inderogabile necessità che ogni 
iniziativa processuale risponda ad un concreto interesse della parte che la intraprende.

La sussistenza di un simile interesse alla pronuncia deve essere debitamente 
documentata, ove non emerga implicitamente in termini di serena evidenza.

Orbene, la provenienza della denuncia non ha, in alcun modo, inciso sulla decisione, in 
qualche maniera orientandone l’esito in una direzione non auspicata.

Sicché, il motivo è inammissibile.
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In ogni caso, per tale profilo, il motivo è pure infondato, considerato che, erroneamente, 
la Procura attribuisce al giudice di prime cure una affermazione che, in quanto collocata 
nella parte della sentenza in cui vengono descritte le posizioni dei convenuti, pare più 
ragionevolmente riconducibile alla interpretazione della difesa di una delle parti.

9. Chiamata in causa di terzi.

Va, poi, affrontata la questione relativa alla ammissibilità della chiamata in causa di terzi, 
ritenuti responsabili o corresponsabili nella causazione dei danni contestati, sollevata da 
molte delle parti private.

Ebbene, nel caso, risultano infondate le censure da queste ultime prospettate.

Va innanzitutto rilevato, a confutazione di quanto impropriamente sostenuto -peraltro, in 
maniera talmente scomposta da quasi oltrepassare le fisiologiche dinamiche della 
dialettica processuale – dal Dau, negli atti depositati, che la Corte costituzionale, già con 
la sentenza n. 104 del 1989, ben delineava la funzione propria del Procuratore della 
Corte dei conti, evidenziando come “nella promozione dei giudizi, (questi agisca) 
nell'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale. Egli rappresenta l'interesse generale al 
corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e 
contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento 
giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati; non l'interesse particolare e concreto 
dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli 
scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure essi convergenti con il primo.(…) 
Egli vigila per l'osservanza delle leggi, per la tutela cioè dello Stato e per la repressione dei 
danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, ma non effettua un controllo diretto ad 
accertare se i provvedimenti delle autorità amministrative siano stati emanati con 
l'osservanza delle leggi e con il rispetto dei criteri della buona e regolare amministrazione.

(…) Il potere che si esercita deve, tuttavia e in ogni caso, essere ispirato ad un criterio di 
obiettività, di imparzialità e neutralità, specie perché ha un fondamento di discrezionalità.

La discrezionalità richiede cautele e remore maggiori se sia diretta ad un interesse 
giurisdizionale, cioè alla acquisizione di elementi necessari ad una eventuale pronuncia 
del giudice.”.

L’indicata pronuncia reca principi tuttora validi, richiamati anche dalle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20701 del 10.9.2013.

Sicché, non è prospettabile neppure in via teorica - salvo che il riferimento non fosse ad 
ipotesi che sfocino nel delittuoso - immaginare un utilizzo strumentale dell’invito a 
dedurre, inteso a provocare, da parte del Pubblico ministero procedente, delazioni da 
parte di soggetti a conoscenza delle concrete dinamiche gestorie ritenute produttive di 
danno erariale.

Con specifico riguardo alla normativa applicabile per l’integrazione del contraddittorio 
nel giudizio di appello, è appena il caso di rilevare che l’art. 2 delle Norme transitorie ed 
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abrogazioni, di cui all’allegato n. 3 al c.g.c., che prevede l’applicabilità dell’art. 83 c.g.c., 
contenuto nella Parte II, Titolo III del codice di giustizia contabile, “anche ai giudizi in 
corso”, pone una norma di diritto intertemporale e non transitorio (sulla differenza, SSUU 
sent. n. 11844 del 2016); in tal modo, il regime di validità degli atti processuali rimane 
quello coerente con il principio del tempus regit actum (Corte dei conti, Sez. III d’App., 
sent. n. 393 del 29.10.2018).

Ciò premesso, il giudizio di responsabilità è ad iniziativa esclusiva del Pubblico 
ministero, che potrà promuovere l’azione, anche tenuto conto, come previsto dall’art. 53, 
comma 1, c.g.c., degli accertamenti svolti “su fatti e circostanze a favore della persona 
individuata quale presunto responsabile”.

E’, quindi, competenza esclusiva dell’Organo requirente configurare l’ipotesi di illecito in 
tutti i suoi elementi costitutivi, compiutamente individuando i presunti responsabili e 
detta configurazione costituirà il “petitum” e la “causa petendi” della domanda, vincolanti 
per il Giudice, proprio a tutela dei diritti sostanziali e processuali di difesa.

Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (si veda da ultimo, I Sez. d’App., n. 
114 del 27.5.2019), il carattere pubblico dell’iniziativa processuale, caratterizzante il 
giudizio in questione, mal si concilia con l’ammissibilità della chiamata in causa del 
terzo, direttamente ad opera del convenuto, ex art. 106 c.p.c.

La posizione negativa non può che essere confermata a seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo codice della giustizia contabile, che, all’art. 83, comma 1, ha previsto testualmente 
che “...è vietata la chiamata in causa su ordine del giudice”.

Mentre attualmente è consentito, ai sensi del successivo art. 85, unicamente, l’intervento 
volontario, espletabile, però, solo da parte di “chiunque intenda sostenere le ragioni del 
pubblico ministero” (c.d. intervento ad adiuvandum).

Del resto, non si pone un problema di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.g.c., 
interpretato nel senso della esclusione della ammissibilità della chiamata in causa del 
terzo a istanza di parte, poiché, per contrastare l’assunto attoreo in punto di eccepita 
lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, è dirimente la considerazione che la 
normativa specifica della responsabilità amministrativa rimette al giudice contabile la 
valutazione del danno contestato, con la necessaria determinazione della effettiva parte 
del chiamato e dell’eventuale apporto causale di altri soggetti.

In disparte, poi, la possibilità per il giudice di tener conto, ai fini di eventuali ulteriori 
effetti riduttivi dell’addebito, di situazioni di fatto particolari che dovessero emergere 
dalla trattazione.

Sicché, pur non potendosi accogliere le censure alla sentenza di primo grado, che non ha 
proceduto alla predetta chiamata in causa e non potendo neppure accogliere le diverse 
istanze di chiamata in causa riproposte negli appelli, andrà, comunque, valutato 
l’eventuale apporto causale di altri soggetti compartecipi alla causazione del danno, al 
fine di scomputare la quota di nocumento agli stessi imputabile da quella attribuita ai 
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convenuti ritenuti responsabili.

10. Difetto di legittimazione passiva.

In ordine, poi, al difetto di legittimazione passiva prospettato da alcuni appellanti e 
appellati, va rilevato che la legittimazione ad causam, attiva o passiva, costituisce una 
condizione astratta dell'azione, ossia attiene alla possibilità di ottenere dal giudice una 
qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. 

La legittimazione si risolve, pertanto, nella titolarità del potere o del dovere (a seconda 
che si tratti di legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio, 
tendente ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna, su di un rapporto 
giuridico di diritto sostanziale, dedotto come oggetto della controversia, 
indipendentemente dalla sussistenza e titolarità, attiva e passiva, del rapporto stesso.

Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice 
aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve, quindi, nell'accertare se, 
secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, 
la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto 
tenuto a subirla.

La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall' art. 81 c.p.c., secondo il 
quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi 
espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e 
mirando a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in 
ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), 
in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti 
che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli 
effetti della pronuncia richiesta (Cass., Sez. VI, n. 31574 del 6.12.2018).

Le questioni sull'appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso e sulla 
cosiddetta titolarità passiva del rapporto sostanziale controverso, invece, riguardano il 
merito e non la legittimazione ad causam e, come tali, non sono rilevabili di ufficio.

Pertanto, la parte che eccepisce, come nel caso di specie, la propria estraneità al 
rapporto giuridico dedotto in giudizio propone una questione di merito e non già una 
questione di legittimazione ad agire.

Di conseguenza, chi sostiene il difetto della titolarità dell’attore o propria, rispetto ai 
diritti e agli obblighi al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, solleva in realtà 
una “questione di merito” sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, che si 
risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al 
rigetto della pretesa azionata.

Nel caso di specie, è evidente come, in base alla prospettazione attorea, i soggetti 
chiamati in giudizio siano stati correttamente individuati dalla Procura, come soggetti 
passivi della domanda, sicché la verifica della effettiva titolarità passiva dei rapporti 
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controversi atterrà al merito della pretesa.

Va, conseguentemente, affermata la legittimazione passiva di tutti gli appellanti e 
appellati

11. Merito.

Punto nodale per la valutazione delle condotte contestate ai diversi convenuti, con 
riguardo a tutte le voci di danno, è la individuazione della normativa applicabile alle 
diverse fattispecie.

Come anticipato, il CNEL è un organo ausiliario, di rilevanza costituzionale.

Diversamente che per gli organi costituzionali propriamente detti, il potere 
regolamentare del CNEL non gode di copertura costituzionale, ma è previsto solo 
dall’art. 20 della l. n. 936 del 30 dicembre 1986.

Ciò implica, in base alle ordinarie dinamiche dei rapporti tra le fonti del diritto, che i 
regolamenti da esso emanati non possono derogare alle fonti normative primarie.

Sicché, l’attività del CNEL risulterà regolata, per quel che rileva in questa sede, innanzi 
tutto, dalla l. n. 936 del 1986, intensamente connotata da profili di specialità, e dai 
regolamenti emanati sulla base dell’art. 20 della medesima legge. 

Questi ultimi, ovviamente, potranno avere efficacia precettiva solo ove siano conformi 
alla Costituzione, alla normativa primaria nel cui ambito di applicazione ricada anche il 
CNEL e, comunque, ai principi generali dell'ordinamento statale, alle norme fondamentali 
delle riforme economico-sociali della Repubblica e agli obblighi internazionali.

In tal senso, si è chiaramente espressa la Corte costituzionale, nella sentenza n. 435 del 
15.9.1995, secondo cui “tutti i soggetti di diritto, ivi compresi gli organi di rilevanza 
costituzionale, sono egualmente tenuti al rispetto della legge”, sicché “il principio di 
legalità dell'azione amministrativa (artt. 97, 98 e 28 Cost.), unitamente al principio di 
effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 101, 103 e 113 Cost.), se da una lato 
affermano l'indipendenza dell'amministrazione, dall'altro comportano esplicitamente 
l'assoggettamento dell'amministrazione medesima a tutti i vincoli posti dagli organi 
legittimati a creare diritto, fra i quali, evidentemente, gli organi giurisdizionali.

In breve, la Costituzione accoglie il principio in base al quale il potere dell'amministrazione 
merita tutela solo sul presupposto della legittimità del suo esercizio, demandando agli 
organi di giustizia il potere di sindacato - pieno, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 
della Costituzione - sull'esistenza di tale presupposto.”.

Sicché, ove l’esercizio della potestà regolamentare abbia generato norme non coerenti - 
o divenute non più coerenti a seguito di fenomeni evolutivi - con gli assetti definiti dalla 
disciplina di livello sovraordinato, fermo restando l’obbligo, per il CNEL, di conformare la 
disciplina a tali assetti in una prospettiva di dinamico adeguamento, nelle more degli 
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interventi emendativi e nell’impossibilità di accedere a canoni ermeneutici atti a 
interpretare le previsioni regolamentari in coerenza con le citate disposizioni primarie, i 
soggetti chiamati a compiere attività onerose implicanti l’applicazione di quelle 
previsioni regolamentari, non possono ignorare il disallineamento delle stesse, rispetto 
alla cogente disciplina di rango sovraordinato e devono, imprescindibilmente, procedere 
alla loro disapplicazione riconducendo la gestione nel fisiologico alveo valevole per tutti i 
soggetti pubblici.

Tanto premesso, non può concordarsi con quanto sostanzialmente ritenuto dal giudice 
di prime cure, che ha individuato la normativa applicabile alle diverse fattispecie di cui è 
causa, esclusivamente, nella l. n. 936 del 1986 e nei regolamenti del CNEL, dovendosi, 
invece, ritenere applicabile, con riguardo alle convenzioni di ricerca e ai contratti di 
servizi, il d.lgs. n. 163 del 2006 e, con riguardo alle predette convenzioni, alle consulenze 
e ai contratti di collaborazione con soggetti esterni, il d.lgs. n. 165 del 2001, nei limiti che 
si andranno di seguito a precisare.

11.1    Convenzioni di ricerca.

Con riguardo alla disciplina sostanziale applicabile alle convenzioni di ricerca, l’art. 19, 
comma 3, della l. n. 936 del 1986, prevede che “Il CNEL può stipulare convenzioni con 
amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini 
occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all’esame degli organi 
consiliari.”.

L’art. 11, n. 2, del regolamento interno di organizzazione del CNEL vigente all’epoca dei 
fatti, puntualizza, poi, che “Agli stessi fini di cui al comma 1” e, quindi, “ai fini della 
predisposizione degli elementi di studio e documentazione necessari all’attività degli 
organi consiliari, nonché, in generale, per il perseguimento dei fini istituzionali”, “possono 
essere stipulate delle convenzioni di ricerca, ai sensi dell’art. 19 della legge 30 dicembre 
1986, n. 936 (…)”.

Le predette disposizioni contemplano sia fattispecie riconducibili ai rapporti con 
soggetti pubblici, sia fattispecie riconducibili a rapporti con soggetti privati.

Per quel che qui rileva al fine della individuazione della normativa di riferimento, 
nell’ambito dei rapporti con i soggetti privati, va evidenziato che, quando il professionista 
sia chiamato ad organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiantesi a 
mera prestazione di lavoro autonomo, in un servizio, da adeguare alle utilità indicate 
dall’ente, per un arco temporale determinato e per un corrispettivo determinato, dando 
vita ad una modalità organizzativa di un servizio affidato a professionisti esterni, verrà in 
rilievo la normativa sugli appalti.

Altrimenti, si tratterà di mera prestazione d’opera professionale, sia pure conferita non al 
singolo, ma ad un soggetto costituito in forma associata.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 2730 dell’11.5.2012), va 
rilevata la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie 
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e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal 
codice dei contratti pubblici, connota l’espletamento del singolo incarico, occasionato da 
puntuali esigenze dell'ente, rispetto all'attività, caratterizzata dalla sussistenza di una 
specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della 
durata. 

Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente 
dall'incarico di ricerca, sia pure a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato 
di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del 
singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di 
servizi, ma integri un contatto d'opera intellettuale, che esula dalla disciplina codicistica 
in materia di procedure di evidenza pubblica.

Sicché, l'ambito di operatività della normativa sugli appalti andrà limitata ai soli 
affidamenti di servizi, ove il contratto sia caratterizzato da un quid pluris sotto il profilo 
dell'organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al contratto di 
conferimento dell'incarico specifico, integrante mero contratto d’opera intellettuale, 
species del genus contratto di lavoro autonomo, come tale esulante dalla nozione di 
contratto di appalto.

In altre parole, il servizio, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di 
specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di 
opera. 

L'affidamento di servizi sarà, a questa stregua, configurabile allorquando l'oggetto del 
servizio non si esaurisca nell’espletamento della mera ricerca in favore dell'Ente, ma si 
configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più 
complesso e articolato.

Le norme in tema di appalti di servizi vengono, in definitiva, in rilievo quando il 
professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti 
atteggiantesi a mera prestazione di lavoro autonomo, in un servizio, da adeguare alle 
utilità indicate dall'ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo 
determinato.

Nel caso prevalga l’inserimento del professionista nell’organizzazione già predisposta 
dall’ente richiedente, risulterà secondario, invece, l’aspetto della allocazione all’esterno di 
un servizio e prevalente la connotazione dell’affidamento di un incarico professionale, 
situato nell’ambito della disciplina lavoristica alle dipendenze della pubblica 
amministrazione, espressamente contemplata e disciplinata dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165.

Orbene, nel caso la convenzione di ricerca risulti configurabile come appalto di servizi, 
laddove il contratto superi la soglia di rilevanza comunitaria, andranno applicate, senza 
dubbio, le direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18, atteso che, nella interpretazione 
della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato (Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3008), il 
riferimento allo “Stato”, quale ambito soggettivo di applicabilità, “comprende 
necessariamente tutti gli organi che esercitano il potere legislativo, esecutivo e 
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giudiziario” (C.G.C.E. 17 settembre 1998, C-323/96) e, quindi, anche il CNEL.

Andrà, anche, ovviamente, applicato il codice degli appalti vigente all’epoca dei fatti 
(d.lgs. n. 163 del 2006), nella parte in cui recepisce le predette direttive.

Laddove, diversamente, il contratto non superi la soglia di rilevanza comunitaria, verrà in 
rilievo, comunque, il d.lgs. n. 163 del 2006, che, oltre a recepire le direttive innanzi citate, 
ha disciplinato pure ulteriori aspetti degli appalti pubblici, anche sotto soglia.

Orbene, il riferimento del codice, quanto all’ambito soggettivo di applicabilità, alle 
“amministrazioni dello Stato”, potrebbe indurre a ritenere le disposizioni in esso 
contenute riferite soltanto al plesso organizzativo del potere esecutivo, da cui, quindi, 
risulterebbe escluso il CNEL.

E, tuttavia, non è necessario, in questa sede, approfondire ulteriormente l’argomento, 
considerato che, in ogni caso, il Consiglio era comunque tenuto ad applicare, anche per i 
contratti sotto soglia, i principi generali dettati dall’ordinamento comunitario, nonché 
quelli dettati dallo stesso d.lgs. n. 163 del 2006.

Il riferimento è all’art. 2 – “Principi (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 
1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C 
- 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)” -, secondo cui “1. 
L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del 
presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì 
rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel 
presente codice.”. 

Principi applicabili, in ragione del richiamo di cui all’art. 121, anche “1. Ai contratti 
pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria”, cui “si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e 
della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del 
presente titolo.”.

E, quand’anche le convenzioni di ricerca contestate fossero riconducibili a quelle di cui 
all’art. 19, n. 1, lett. f), “concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui 
risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio 
della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da 
tale amministrazione”, esclusi dall’applicabilità delle norme di dettaglio del codice, ad 
esse andranno comunque applicati i predetti principi, a norma dell’art. 27, recante 
“Principi relativi ai contratti esclusi”, secondo cui “1. L'affidamento dei contratti pubblici 
aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di 
applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento 
deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con 
l'oggetto del contratto. 2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.”.
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Qualora, poi, le convenzioni di ricerca non fossero riconducibili all’appalto di servizio, ma 
avessero connotazione di incarico professionale o consulenza esterna, come detto, 
soggiacerebbero all’applicazione dell’art. 7, commi 6 e ss., del d.lgs. n. 165 del 
30.3.2001.

L’art. 70, n. 4, del citato d.lgs. n. 165/2001, prevede, infatti, espressamente, che “Le 
aziende e gli enti di cui alle leggi (…),30 dicembre 1986, n. 936, (…) adeguano i propri 
ordinamenti ai principi di cui al titolo I.”.

A norma dell’art. 7, commi 6 e ss., contenuto appunto nel titolo I, “6. Per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della 
prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve 
risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) 
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di 
natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati 
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della 
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di 
collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano 
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo 
dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a 
supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il 
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il 
ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 
funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di 
responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo 
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni 
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto. 

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.”.

Ebbene, la lettera dell’art. 70, che individua l’ambito soggettivo di applicabilità dei principi 
di cui al titolo I del d.lgs. n. 165 del 2001, non lascia adito a dubbi in ordine alla 
circostanza che anche il CNEL dovesse adeguare, sin dal 2001, i propri regolamenti a 
detti principi.

L’enorme, ingiustificato, ritardo nell’adeguamento dei regolamenti interni certo non può 
avere come conseguenza la disapplicazione dei predetti, inderogabili, pregnanti principi 
per oltre un decennio.
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Al contrario, impone, ove possibile, una interpretazione della normativa secondaria in 
coerenza con i principi di cui al titolo I e, ove a tanto non possa accedersi, determina la 
recessività delle fonti inferiori, rispetto alla fonte superiore che disponga in difformità, 
con la conseguente disapplicazione dei regolamenti interni, per le previsioni in violazione 
dei principi contenuti nell’anzidetto titolo I.

Tanto, anche a voler considerare la speciale autonomia organizzativa riconosciuta dalla 
legge 30 dicembre 1986, n. 936 al CNEL, che, secondo il principio di gerarchia delle fonti, 
per quanto in precedenza rappresentato, consente che detti regolamenti dispongano 
secundum legem o, al più, praeter legem, ma mai contra legem.

Va, altresì, rilevato che i principi enunciati nell’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ponendosi 
quale esplicitazione del generale canone di buon andamento, cui deve conformarsi 
l’intera attività amministrativa - qui intesa in senso lato e, quindi, comprensiva anche 
dell’attività del CNEL - andranno, comunque, applicati alle convenzioni di ricerca, pure 
laddove le stesse siano riconducibili all’appalto di servizi; considerata, peraltro, la 
coincidenza di gran parte degli stessi con quelli dettati più specificamente in materia di 
appalti.

Ciò detto in relazione ai principi e alla disciplina specifica di ordine sostanziale che 
governano l’affidamento degli incarichi di ricerca in discussione, rilevante, al fine di 
individuare i soggetti passibili di eventuale responsabilità erariale, è l’esame delle norme 
procedimentali che regolano il conferimento.

In argomento, vengono in rilievo il regolamento interno di organizzazione del CNEL ed il 
regolamento per l’affidamento di incarichi di ricerca.

A norma dell’art. 11, n. 2, del regolamento di organizzazione, ai fini di cui al comma 1 
dello stesso articolo, “possono essere stipulate delle convenzioni di ricerca, ai sensi 
dell’art. 19 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, su determinazione dell’Ufficio di 
presidenza, qualora la spesa non superi l’importo di euro 5.000, e su delibera 
dell’Assemblea ove la spesa sia di importo superiore.”.

Ai sensi del successivo n. 4 dello stesso art. 11, “Gli incarichi e le convenzioni di ricerca 
vengono conferiti, previa verifica da parte del Segretario generale, limitata 
all’accertamento della effettiva disponibilità nell’apposito capitolo di bilancio, sulla base di 
un contratto nel quale sono determinati, in ogni caso, la natura e l’oggetto della 
prestazione, i termini della sua esecuzione, nonché il corrispettivo per la stessa (…).”.

Il regolamento per l’affidamento di incarichi di ricerca, poi, all’art. 11, prevede che “Il 
presidente dell’organo collegiale competente o il consigliere delegato presenta una o più 
proposte di interesse, formulate – a seguito di una sua richiesta – da soggetti inseriti nel 
Registro, che abbiano particolare esperienza e qualificazione scientifico- professionale 
nella ricerca indicata. Tali proposte, dettagliate per gli elementi di interesse (elementi 
innovativi della ricerca, qualità dei ricercatori, entità delle risorse impegnate, costo 
complessivo), esplicitamente motivate, vengono sottoposte alla valutazione della 
commissione o del comitato, che assume la proposta prescelta attraverso il voto.”.
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L’art. 12, poi, dispone che “L’Ufficio e il Comitato di presidenza, prima dell’approvazione e 
del successivo invio della richiesta di convenzione all’Assemblea, possono chiedere alla 
Presidenza dell’organismo di cui al precedente articolo 11 ulteriori elementi di 
valutazione.”.

A norma del successivo art. 13, “La proposta corredata di tutti i dati tecnico- scientifici 
necessari ed economici necessari viene trasmessa all’Assemblea per la sua 
approvazione.”.

Ebbene, risulta evidente dalle riportate disposizioni che l’affidamento dell’incarico di 
ricerca è una fattispecie a formazione progressiva, nella quale assumono pari e 
determinante rilievo tutti i diversi passaggi, nei quali i vari organi del CNEL assumono, 
per la parte di competenza, la responsabilità del provvedimento finale.

La proposta di incarico formulata dal Presidente dell’organo collegiale o dal consigliere 
delegato viene fatta propria dalla Commissione o dal Comitato, attraverso il voto.

L’Ufficio e il Comitato di presidenza approvano la proposta, prima di trasmetterla, per il 
caso di incarichi superiori ai 5.000,00 euro, all’Assemblea, che, a sua volta, la approva.

Il Segretario generale del CNEL, invece, interviene nel procedimento solo limitatamente 
all’accertamento della effettiva disponibilità nell’apposito capitolo di bilancio (profilo 
quest’ultimo, non in contestazione nel presente giudizio).

Non è necessario, in questa sede, approfondire la disciplina che regola la fase del 
riscontro dell’incarico affidato e delle conseguenti fasi di liquidazione e pagamento dei 
corrispettivi concordati, poiché, dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, è 
risultato che, per ciascuna delle convenzioni di ricerca, il prodotto è stato effettivamente 
reso ed utilizzato a fini (sia pure, in alcuni casi, latamente) istituzionali.

Sicché, non hanno trovato riscontro gli addebiti mossi dalla Procura, in ordine 
all’effettivo adempimento dei contratti da parte dei soggetti esterni.

Così ricostruita la disciplina sostanziale e procedimentale relativa agli incarichi di 
ricerca, prima di passare alla valutazione dei singoli contratti, occorre puntualizzare che, 
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, Sez. II 
d’Appello, sent. n. 204 dell’11.6.2019; Sez. I d’Appello, sent. n. 351 del 20.9.2018; Sez. III 
d’Appello, sent. n. 571 del 4.11.2016), le fonti innanzi individuate dettano una restrittiva 
regolamentazione, che si inserisce in un contesto nel quale le amministrazioni pubbliche, 
tra cui, per detto profilo, è possibile ricondurre anche il CNEL, hanno il prioritario obbligo 
di svolgere i compiti istituzionali avvalendosi del personale interno. 

Questa regola è espressione del principio costituzionale di buon andamento della 
pubblica amministrazione ed è strumentalmente volta ad assicurare l'economicità 
dell'azione pubblica. 

Il conferimento degli incarichi di ricerca e/o consulenza a soggetti esterni rappresenta 
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un'opzione operativa percorribile solo in presenza di specifiche condizioni e, 
segnatamente, laddove sussista e venga, conseguentemente, esternata nella 
motivazione del pertinente provvedimento di conferimento, la compresenza dei seguenti 
presupposti:

- l’assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero una carenza organica che 
impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione, 
da accertare per mezzo di una reale ricognizione;

- la complessità dei problemi da risolvere, che richiedono conoscenze ed esperienze 
eccedenti le normali competenze del personale;

- l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;

- l’indicazione della durata dell'incarico;

- la proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita 
dall'amministrazione. 

Tutti questi elementi devono essere oggetto di specifico ed approfondito apprezzamento 
in fase istruttoria e devono emergere, in modo esplicito, dal provvedimento di 
conferimento. 

Pur con la doverosa precisazione che l’oggetto del giudizio non attiene alla legittimità 
dell’atto amministrativo, rileva la consistenza delle motivazioni del provvedimento, 
indispensabile strumento per apprezzare il rispetto degli stringenti requisiti imposti per il 
ricorso a professionalità esterne e, in definitiva, per valutare la coerenza dell’iniziativa 
assunta rispetto allo specifico modello legale di corretta gestione. 

In proposito, sembra opportuno evidenziare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale 
pressoché pacifico (cfr., ex multis, Corte conti, Sez. App. III, 347/2018, App. Sicilia 
38/2018), i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità, per 
l’erario, delle condotte che all’adozione di quegli atti abbiano concorso. 

In altri termini, la non conformità dell’azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che 
ne regolano lo svolgimento, pur non essendo idonea a generare, di per sé, una 
responsabilità amministrativa in capo all’agente, può assumere rilevanza, allorché quegli 
atti integrino una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento 
economico per l’amministrazione. 

Il rispetto delle limitazioni di carattere modale, infatti, è presupposto di legittimità della 
spesa sostenuta per la remunerazione del soggetto esterno e le lacune procedurali, 
rilevabili per il tramite della motivazione del provvedimento, quindi, non sono meri vizi 
inficianti l’azione amministrativa, con rilevanza circoscritta alla sfera di legittimità del 
provvedimento, ma si riverberano anche sugli effetti economici prodotti da questo, 
rendendo, automaticamente, dannosa per l’erario la conseguente spesa.
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Il precipitato del predetto principio sull’onere della prova è che il conferimento di un 
incarico di ricerca, così come di una consulenza o, ancora, la stipulazione di contratti per 
collaborazioni occasionali o coordinate e continuative, è ingiustificato se non se ne 
prova, a cura di coloro che ad esse hanno fatto ricorso, la necessarietà, unitamente a 
tutti gli altri presupposti che ne consentono l’utilizzo (Corte dei conti, Sez. III d’Appello, 
sent. n. 5717 del 4.11.2016).

Con l’appello, la Procura ribadiva la sussistenza del danno erariale derivato dalle 
convenzioni di ricerca in contestazione, prospettando, per tutte, motivi sostanzialmente 
analoghi ed in particolare, evidenziando che:

· non era stata verificata la sussistenza di tutti gli elementi che necessariamente 
dovevano costituire la proposta di convenzione, ai sensi dell’art. 11 del regolamento per 
l’affidamento di incarichi di ricerca;

· l’incarico, in alcuni casi, era ripetitivo ed affidato ai medesimi soggetti, anche in conflitto 
di interesse (Carlo Dell’Aringa);

· non era stata effettuata una indagine esplorativa tesa a verificare se eventuali 
amministrazioni statali e/o enti pubblici potessero svolgere analoga attività di ricerca;

· per la realizzazione della ricerca, le società avevano attinto dati e informazioni 
estrapolati da atti pubblici;

· non era stata effettuata una indagine interna per verificare se il personale del CNEL 
fosse in grado di svolgere la ricerca;

· l’affidamento era stato disposto in assenza di una adeguata ed esaustiva motivazione, 
atta a giustificare il ricorso a soggetti privati, in luogo di soggetti pubblici;

· non era stata svolta alcuna valutazione comparativa dei costi di tali ricerche con 
affidamento diretto.

L’appello della Procura regionale è, per tale profilo, parzialmente fondato.

Si ritiene di dover prescindere da ogni valutazione in ordine alla necessità delle ricerche 
commissionate; approfondimento che rischierebbe di trasmodare in un sindacato del 
merito della scelta amministrativa.

E, peraltro, il Collegio non può esimersi dal rilevare che il CNEL non è un ente di ricerca, 
sicché l’affidamento degli incarichi di ricerca (e la conseguente spesa) risulta giustificato 
solo ove strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

Per quanto si evince dai Lavori dell’Assemblea Costituente, infatti, il CNEL è configurato 
quale organo ausiliario di consulenza, non tanto “tecnica”, ma politica.

Vi sono, per l'attività dello Stato, tre momenti: lo studio, la proposta, la decisione. 
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Il CNEL ha una funzione intermedia; non giunge alla decisione, che spetta nelle loro sfere 
ad altri organi; ma la sua funzione non è meramente di studio; è piuttosto di 
preparazione; è come un ponte fra i due momenti dell'esame e dell'azione.

Non è, e non può essere, un’accademia di studi o una terza camera, un doppione del 
Parlamento e del Governo. 

Non può essere un’anticamera e neppure una controcamera; deve avere compiti e 
fisionomia propria; deve essere sede autorevole, in cui le categorie produttive possono 
arrecare un loro specifico contributo; ma la sua funzione non è fine a se stessa e va 
considerata in relazione a quella del Parlamento e del Governo.

Deve affrontare le questioni, avvalendosi dei dati che enti ed uffici sono tenuti a 
procurare e fornire al CNEL, a sua richiesta.

I concetti innanzi espressi sono stati, peraltro, efficacemente ripresi dall’Organismo 
indipendente di valutazione della performance, che, nella Relazione del 24.2.2014, ha 
precisato come la norma costituzionale affidi al CNEL “la funzione di consulenza di 
Governo e Parlamento così che è questa, e solo questa, l’attività indefettibile del CNEL: 
attività di consulenza e perciò stesso di indirizzo rafforzata dal legislatore costituzionale 
fino a investire il CNEL di iniziativa legislativa.

Per converso la norma non identifica il CNEL come ente di studio e ricerche.

Ciò implica che il CNEL non ha alcun obbligo di compiere direttamente o per il tramite di 
altri soggetti -pubblici o privati - nuovi o originali studi e ricerche. Esso nei concreti casi di 
esercizio della sua specifica funzione ben può trarre la base conoscitiva necessaria negli 
atti già reperibili (…) o da studi e ricerche pubblicati e farne oggetto di proprie approfondite 
discussioni nella sua sede collegiale”, ove “il valore aggiunto che il CNEL può apportare è 
dato proprio dalla composizione del Consiglio.”.

Ciò premesso, comunque, il CNEL, per poter legittimamente sostenere l’ingente spesa 
per le convenzioni in questione, sulla base dei principi normativi innanzi esplicitati, che 
costituiscono il fondamento imprescindibile di una sana gestione delle pubbliche 
risorse, avrebbe dovuto verificare:

· se effettivamente vi fossero risorse interne idonee e disponibili a svolgere quella 
attività;

· se altre pubbliche amministrazioni avessero già effettuato quel tipo di ricerca o 
potessero effettuarla a condizioni più favorevoli;

· se, tra gli iscritti al registro di cui all’art. 3 del regolamento per l’affidamento degli 
incarichi di ricerca, vi fossero soggetti privati disposti ad effettuarla, con le stesse 
caratteristiche e ad un minor costo o, comunque, a migliori condizioni.

Tanto più che è incontestato che molte delle ricerche erano basate sull’analisi e la 
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elaborazione di dati pubblici e non sulla acquisizione originale di fonti inedite.

E tutta questa attività istruttoria avrebbe dovuto essere espressamente commissionata 
agli uffici dall’organo che riteneva necessaria la ricerca ed essere effettuata prima 
ancora della presentazione della proposta di convenzione, proprio perché se ne potesse 
compiutamente valutare sia l’opportunità (il cui sindacato, come detto, esula da questo 
giudizio), che la concreta e puntuale configurazione, in base all’art. 11 predetto e della 
restante normativa interna, interpretati secondo i principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e 
n. 163 del 2006.

Invece, per nessuna delle convenzioni di ricerca in discussione, risulta che siano stati 
effettuati questi indispensabili preliminari accertamenti; laddove l’equivoca e laconica 
formula presente nella motivazione del provvedimento, secondo cui la ricerca avrebbe 
richiesto competenze non disponibili esclusivamente all’interno del CNEL, non è 
assolutamente sufficiente a ritenere assolti gli obblighi istruttori innanzi esplicitati.

E tanto basta a ritenere non giustificato l’intero esborso effettuato per le convenzioni, 
senza necessità che si esaminino nel dettaglio le altre specifiche doglianze, in adesione 
del principio della “ragione più liquida”, che consente di procedere all’esame del motivo 
suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di ulteriori 
questioni che, in base all’ordinaria sequenza logico-giuridica, necessiterebbero di esame 
(S.U. Cass. n. 9936 dell’8.5.2014; id n. 23542 del 18.11.2015).

Tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., è volto ad assicurare effettività e 
celerità alla tutela giurisdizionale, valorizzando le esigenze di economia processuale.

Con specifico riguardo alla giustizia contabile, plesso giudiziario nel quale detto principio 
è di pacifica applicabilità (fra le tante, cfr. Corte dei conti: Sez. I App., sent. n. 399 del 
11/10/2018, Sez. II App, sent. n. 443 del 18/7/2018, Sez. III App., sent. n. 355 del 
19/9/2018, Sez. App. Sicilia, sent. n. 207 del 9/10/2018), esso consente di modificare 
l’ordine con cui, secondo il disposto dell’art. 101 c.g.c. (che replica, peraltro, il contenuto 
dell'art. 276 c.p.c.), le questioni andrebbero decise, permettendo di esaminare profili del 
merito della controversia in grado di condurre all’immediata definizione del giudizio.

E ciò, come chiarito dalla Corte di cassazione (da ultimo, cfr. sent. n. 11458 
dell’11/05/2018), “in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo 
con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della 
coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello 
dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva 
aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, 
costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa 
sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente 
subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. Un. 
9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014)”.

Quanto alla individuazione dei soggetti responsabili, peraltro, diversamente da quanto 
ritenuto dalla Procura regionale appellante, per quanto innanzi rappresentato in ordine 
alla tipologia di procedimento, la responsabilità per la causazione del danno, va attribuita 
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per un 30% al Presidente e alla Commissione proponenti, per un ulteriore 30% al 
Comitato di presidenza che, sia pure con la imprecisa dicitura secondo la quale 
prendeva atto della proposta, in realtà, a norma dell’art. 12 del regolamento per 
l’affidamento di incarichi di ricerca, approvava la proposta, e per un 10% all’Assemblea, 
che approvava, in via definitiva la convenzione.

Dove la minore quantificazione dell’importo causale attribuibile alla Assemblea è 
giustificato dalla circostanza che detta approvazione finale giungeva all’esito di un 
complesso procedimento, che avrebbe dovuto evidenziare eventuali carenze del 
procedimento e, quindi, della proposta, prima che la stessa pervenisse all’organo 
assembleare per l’approvazione finale; circostanza su cui, ragionevolmente, i consiglieri 
facevano affidamento.

Solo per il 30%, quindi, il danno è imputabile ai componenti dell’Ufficio di presidenza, 
dovendo, peraltro, escludersi, per tutte le convenzioni, la responsabilità dei soggetti 
chiamati a rispondere solo per avere reso una generica attestazione in ordine al corretto 
espletamento dell’incarico, in considerazione del fatto che, dagli accertamenti svolti 
dalla Guardia di Finanza, è risultato che le società hanno tutte ottemperato agli obblighi 
di contratto; sicché le attestazioni, per quanto sintetiche, erano veritiere e, quindi, non 
hanno avuto alcuna incidenza causale nella produzione del danno.

Va, poi, anche esclusa la responsabilità del Segretario generale sia nella fase 
dell’affidamento, perché coinvolto solo per la verifica della effettiva disponibilità 
nell’apposito capitolo di bilancio, non contestata nel presente giudizio; sia nella fase 
della liquidazione della spesa, poiché, a fronte della corretta esecuzione della 
prestazione contrattuale, l’adempimento risultava doveroso e, comunque, non avrebbe 
potuto essere intrapresa alcuna iniziativa di carattere redibitorio, considerato che la 
clausola di recesso, seppure, in alcuni casi, espressamente prevista, era limitata ad 
ipotesi predefinite e diverse dalla mera illegittimità del conferimento dell’incarico.

In ordine all’elemento soggettivo della responsabilità erariale, la gravità della colpa dei 
componenti dell’Ufficio di presidenza è comprovata dalla circostanza che i principi cui 
avrebbero dovuto attenersi tutti gli organi del CNEL coinvolti nel procedimento di 
stipulazione delle convenzioni, erano dettati da normative entrate in vigore diversi anni 
prima dei fatti contestati. 

La applicabilità dei predetti principi anche al CNEL era indubitabile, considerata la 
previsione di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, la derivazione comunitaria di quelli 
dettati in materia di appalti e la gerarchia delle fonti, che deve essere conosciuta da tutti 
gli operatori pubblici.

Ove, la conformazione alla normativa primaria non implicava neppure, necessariamente, 
la disapplicazione della normativa secondaria interna, quanto l’indispensabile, 
prudenziale interpretazione di quest’ultima in conformità dei consolidati principi dettati 
dalla prima.

Peraltro, la Corte dei conti in sede di controllo, già con la delibera n. 82, depositata il 4 
giugno 1996, aveva evidenziato, proprio a proposito del conferimento degli convenzioni 
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di ricerca e degli incarichi di collaborazione ad esterni, che “La peculiarità di questi ultimi 
oggetti di indagine, (…), non assolve il CNEL dall’obbligo di procedere, in via generale, nel 
rispetto delle esigenze di efficacia ed efficienza gestionale che fanno ineludibile carico 
all’attività di amministrazione delle risorse pubbliche. 

In tale necessaria prospettiva, il CNEL avrebbe dovuto specificamente dar conto, anche 
per evidente opportunità di trasparenza dell’azione amministrativa, dei motivi posti alla 
base delle operate scelte, analiticamente evidenziando, a tempo debito, quelle ragioni che 
ha rappresentato poi in risposta alle osservazioni dell’Ufficio. (…) tiene il Collegio a porre in 
opportuna evidenza che è tassativa regola generale di buona amministrazione che le 
risorse finanziarie disponibili siano impiegate secondo rigidi modelli contabili e 
nell’osservanza piena della normativa primaria e regolamentare.”.

Nello stesso senso, la deliberazione n. 83/1996.

Sicché, diversamente da quanto sostenuto da alcune delle parti private, la quantità di 
pareri richiesti in ordine alla disciplina applicabile alle fattispecie di cui è causa - peraltro, 
tutti resi nei medesimi termini -, più che il sintomo di una oggettiva difficoltà 
interpretativa dell’assetto delle fonti normative, pare essere il portato della evidente 
ostinazione di taluni consiglieri del CNEL a proseguire nell’abbrivio conseguente a 
prolungate propulsioni rivenienti da prassi palesemente illegittime.

In ordine, poi, alla quantificazione del danno, la parziarietà dell’obbligazione risarcitoria 
impone la modulazione degli addebiti in funzione dei disomogenei apporti dei diversi 
soggetti coinvolti nelle varie sequenze causali.

Tale modulazione, però, deve essere condotta in maniera più puntuale di quella proposta 
dalla Procura regionale. 

L’organo requirente, infatti, aveva operato una iniziale ripartizione tenendo conto anche 
dell’apporto di coloro che avevano reso l’attestazione finale. 

Tali soggetti, però, sono, per quanto detto, esenti da responsabilità.

La porzione loro riconducibile - ove evocati in giudizio e assolti od ove non evocati per 
intervenuta prescrizione-, non può essere spalmata sui residui responsabili, accrescendo 
la consistenza della porzione di danno ad essi riferibile, ma andrà scomputata dal danno 
complessivo. 

Nessuna ulteriore riduzione, poi, può essere riconosciuta.

In particolare, nel solco della più recente giurisprudenza di questa Corte (si veda, da 
ultimo, Sez. II d’Appello, sent. n. 260 del 17.7.2019), va rilevato che il pagamento delle 
imposte, così come quello degli oneri riflessi – da intendersi o quali partita di giro tra 
amministrazioni pubbliche o come vantaggio per cui è chiesta una maggiore 
decurtazione – discende dalla circostanza, assolutamente indipendente dalla liceità 
delle condotte, che la prestazione è stata chiesta a un soggetto passivo dell’imposta e, 
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quindi, il pagamento dell’imposta ed inutilità dell’esborso di danaro pubblico sono fatti 
tra di loro privi di qualsiasi connessione causale” (Sez. III d’Appello, sent. n. 396/2016; 
Sez. I d’Appello, sentt. n. 280/2017 e n. 66 dell’8.4.2019).

Pertanto, gli oneri riflessi non possono essere considerati ai fini dell’attenuazione del 
danno, sia per mancanza di effettività del vantaggio, sia per la differente causale tra il 
fatto produttivo del danno e quello generatore della supposta utilitas, ma anche per una 
non corrispondenza di quest’ultima ai fini istituzionali dell’amministrazione che se ne 
appropria (ex multis, SS.RR., n. 5/1997; Sez. I d’Appello, sent. n. 349/2017; Sez. II 
d’appello, sent. n. 736/2017; Sez. III d’Appello, sent. n. 482/2016). 

Peraltro, gli oneri contributivi - parte degli “oneri riflessi”, escluso, cioè, quanto destinato 
al pagamento della fiscalità generale, e sempre se effettivamente versato dal 
contribuente - costituiscono la provvista previdenziale del lavoratore assicurato e sono 
da considerare -giustamente- a suo totale vantaggio e, quindi, alcuna utilità, neppure 
indiretta, recano alla finanza pubblica.

Con riferimento alla quantificazione del danno, se al lordo o al netto delle prestazioni 
patrimoniali imposte dalle leggi in materia fiscale e/o previdenziale, l’indirizzo che il 
Collegio ritiene di assumere valorizza il dato di fatto in base al quale il danno erariale 
rappresenta la proiezione numerica della lesione del patrimonio dell’Ente, per cui, nel 
caso in cui tale lesione consista in un esborso non dovuto, l’intera spesa sostenuta in 
modo indebito integra il danno per l’Ente. 

Detto altrimenti, è all’onere complessivamente sopportato dall’Amministrazione -in 
quanto gravante sul bilancio come sua componente negativa- che occorre avere 
riguardo per individuare l’effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata. 

Il pagamento di tributi o altri oneri contributivi, infatti, rappresenta l’adempimento di 
un’obbligazione che nasce ed esaurisce i suoi effetti nell’ambito del rapporto che, 
nonostante la temporanea partecipazione dell’Ente danneggiato per gli adempimenti 
accessori e strumentali, vede come unici soggetti coinvolti l’Amministrazione fiscale/
previdenziale, da un lato, ed il soggetto passivo dall’altro (Sez. III d’Appello, sent. n. 588 
del 18.12.2017). 

Orbene, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui 
all’art. 112 c.p.c. e 101, n. 3, c.g.c., non potranno essere aumentate le somme che la 
Procura ha ritenuto di quantificare al netto (il riferimento è alle fattispecie genericamente 
denominate incarichi di studio, che si esamineranno oltre), considerato che il danno 
come quantificato in citazione definisce il petitum, in relazione alla contestata causa 
petendi, (Sez. I d’Appello, sent. n. 141 del 20.6.2019) della domanda e, peraltro, non può 
accogliersi la tesi dei convenuti -appellanti ed appellati- che vorrebbero sottratti, dalla 
quantificazione del danno, anche IVA, IRES ed altre imposte.

Con riguardo all’eventuale riconoscimento di altri eventuali vantaggi, comunque 
conseguiti dall’Amministrazione, va rilevato che le gravi violazioni dei vincoli modali di 
effettuazione della spesa, posti a tutela della sana gestione delle risorse finanziarie, 
impongono di considerare l’esborso sostenuto per le convenzioni di ricerca contestate 
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del tutto inutile e insuscettibile di valutazioni compensative, mancando completamente 
la prova che il medesimo risultato non potesse ottenersi senza spendita di denaro 
pubblico.

E, peraltro, neppure può farsi luogo alla riduzione dell’addebito, considerato che la 
violazione è inserita in un contesto di perseverante e grave scostamento da parametri 
normativi riguardanti profili essenziali dell’agire pubblico, con elevata vetustà di vigenza, 
di generale applicazione e di agevole percezione.

Le gravissime violazioni, infatti, hanno dato luogo ad una mortificazione del buon senso 
gestionale e ad un pregiudizio dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione 
amministrativa, talmente intensi da non poter essere attenuati attraverso la valutazione 
di eventuali effetti positivi derivanti dall’attività svolta dai soggetti affidatari, né ridotti in 
considerazione di elementi di giustificazione, che, pur non incidendo sul grado della 
colpa, consentono una più benevola quantificazione del danno.

Tanto, a maggior ragione, ove si consideri che, dalla documentazione prodotta in atti 
(allegati alla nota prot. CNEL n. 09/PR/SG-P, del 4.7.2014), risulta che, negli anni 
successivi al 2011, la riduzione dei conferimenti di incarichi esterni è stata effettuata, 
mediante una più congrua ed efficace utilizzazione delle risorse interne e mediante la 
recezione della cultura degli accordi inter-istituzionali, che ha consentito all’intera 
amministrazione di conseguire massime sinergie gestionali in termini di impiego delle 
risorse professionali e finanziarie (si vedano i protocolli stipulati con ISTAT, ISFOL, ARAN, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, CNR ed ENEA), senza che siano venute in 
evidenza compromissioni qualitative dell’attività istituzionale del CNEL e con un 
significativo risparmio di spesa.

Va, infine, precisato, sempre in ordine alla quantificazione del danno, che, avendo, la 
Procura, affermato genericamente, nell’atto di citazione (pag. 211), di avere ritenuto di 
dovere tenere conto della intervenuta prescrizione per alcune voci di danno, senza, 
peraltro, precisare per quali, in relazione a quali convenuti e in quale misura, fornendo, 
per ciascun convenuto, solo i valori aggregati di tutte le contestazioni, questo giudice, in 
applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non può 
comunque esimersi dal valutare, per ciascun convenuto e per ciascuna voce di danno, la 
eventuale intervenuta prescrizione, effettuando, tuttavia, ex novo tutti i conteggi, 
intervenendo surrogatoriamente - e, ad esclusiva tutela delle parti chiamate in causa -, 
sull’imperfetto assetto della quantificazione del danno.

Occorrerà, ora, declinare tutto quanto finora rappresentato nella valutazione di ciascuna 
delle singole convenzioni di ricerca.

11.1.1    La prima di dette convenzioni, individuata nell’atto di citazione con il numero 1, 
è stata stipulata tra il CNEL e tre società: Prometeia s.p.a., Ricerche per l’economia e la 
finanza - Ref s.r.l. e Centro Europa Ricerche - Cer s.r.l., per un valore complessivo di € 
90.000,00, di cui:

- € 30.166,67 corrisposti a Prometeia s.p.a., con mandati di pagamento n. 1895 del 
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15.11.2011, per € 10.000,00 e n. 6 del 16.3.2012, per € 20.166,67;

- € 30.166,67 corrisposti a Ref s.r.l., con mandati di pagamento n. 1897 del 15.11.2011 
per € 10.000,00 e n. 1 del 16.2.2012 per € 20.166,67;

- € 30.166,67 corrisposti a Cer s.r.l., con mandati di pagamento n.1896 del 15.11.2011 
per € 10.000,00 e n. 2 del 16.2.2012 per € 20.166,67.

Con importo finale incrementato per effetto dell’applicazione dell’aliquota IVA variata dal 
20% al 21%.

La responsabilità erariale per detta convenzione veniva ascritta dalla Procura ai 
componenti dell’Ufficio di presidenza, Marzano, Bocca e Bosco e anche a Jannotti Pecci, 
che aveva reso l’attestazione relativa all’adempimento del contratto; tutti assolti, in primo 
grado.

L’appello della Procura regionale è parzialmente fondato.

La intera spesa sostenuta per l’affidamento della convenzione di ricerca in questione 
costituisce danno erariale, per le ragioni già esposte.

Innanzitutto, va esclusa la responsabilità di Jannotti Pecci, considerato che, dalle 
indagini della Guardia di Finanza è risultato che la ricerca è stata effettuata ed utilizzata 
e, inoltre, allo stesso non è stato contestato il ruolo avuto nella proposta.

Va, invece, affermata la responsabilità dei componenti dell’Ufficio di presidenza, 

Deve essere, inoltre, in particolare, rilevato che la convenzione in discussione 
concerneva la realizzazione di un rapporto sul “Quadro macroeconomico italiano e 
internazionale di breve e medio periodo”, tema inserito tra le attribuzioni del CNEL a 
norma dell’art. 10, lett. d) della l. n. 936 del 1986. 

La circostanza che la ricerca fosse propedeutica all’esercizio di funzioni istituzionali 
specificamente previste dalla legge, diversamente da quanto sostenuto da alcune delle 
parti, non vale come scriminante, ma, anzi, aggrava la violazione della normativa di 
riferimento, considerato che, per un verso, esclude l’eccezionalità della esigenza e, per 
altro verso, implica l’utilizzazione di soggetti esterni per attività ordinarie del Consiglio.

Sicché, a maggior ragione, ad esse doveva farsi fronte con il personale interno o era 
indispensabile motivare compiutamente la necessità del ricorso a soggetti esterni.

E della problematica, peraltro, l’Assemblea - e, quindi, il Presidente e i componenti 
dell’Ufficio di presidenza-, erano assolutamente consapevoli, considerato che, per come 
risulta dal verbale della seduta del 27 gennaio 2011 (pag. 8, in atti), proprio con riguardo 
a detta convenzione, il Consigliere Orlandi aveva puntualmente evidenziato come “in 
caso di affidamento da parte di enti pubblici di incarichi di ricerca a soggetti privati le 
norme comunitarie obbligano lo svolgimento di gare e procedure di evidenza pubblica. (…) 
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i tagli di bilancio impongono, ancor di più che nel passato, il rispetto della forma e della 
sostanza nelle procedure di affidamento. Al tempo stesso, facendo ricorso a più soggetti, 
si può ottenere, a suo giudizio un risultato migliore con minori spese.”.

A tali osservazioni, il Presidente Marzano laconicamente rispondeva che il ricorso a 
dette convenzioni era una espressione di autonomia del Consiglio che distingueva il 
CNEL da altre istituzioni.

Evidente è, pertanto, la consapevolezza dello scostamento dal regime normativo 
ordinario e la trascuratezza e superficialità nel procedere comunque all’affidamento, 
senza effettuare i necessari approfondimenti.

Peraltro, l’importo di danno, originariamente quantificato dalla Procura in € 90.500,00, 
andrà decurtato del 30% per l’apporto causale del Presidente e della Commissione 
proponente, di un ulteriore 30% per l’apporto causale del Comitato di presidenza e, 
ancora, del 10% per l’apporto causale dell’Assemblea, per giungere ad un totale di € 
27.150,00.

Vertendosi, poi, in ipotesi di responsabilità parziaria ed avendo, la Procura, quantificato il 
danno ascrivibile a Jannotti Pecci - assolto e a cui non è stato contestato nulla con 
riguardo alla attività di proponente - nella misura di un quarto dell’intero, detta quota di 
danno andrà scomputata dal danno complessivo, non potendosi ascrivere agli altri 
convenuti chiamati a rispondere della medesima voce di danno. 

Sicché, il danno da imputarsi ai tre componenti dell’Ufficio di presidenza, Marzano, 
Bocca e Bosco, è pari ad € 6.787,50 ciascuno.

Nel caso, non risulta maturata la prescrizione, né può riconoscersi alcuna ulteriore 
riduzione dell’addebito.

11.1.2    Per ciò che riguarda la convenzione di ricerca, individuata nell’atto di citazione 
con il n. 2, stipulata dal CNEL con IRSI – Istituto ricerche sicurezza industriale, per un 
valore di € 40.000,00, liquidati con i mandati n. 2637 del 28.10.2009 per € 12.000,00; n. 
781 del 26.4.2010 per € 16.000,00 e n. 687 del 19.4.2011 per € 12.000,00, l’appello della 
Procura regionale va parzialmente accolto, valendo, anche in tal caso, le considerazioni 
già prospettate in ordine alla illegittimità della convenzione e al pregiudizio erariale 
recato dall’affidamento.

Per detta convenzione, la Procura attribuiva la responsabilità del danno ai componenti 
dell’Ufficio di presidenza – Marzano, Acocella e Fini – e anche a Patriarca, che aveva 
attestato la corretta esecuzione del contratto e l’utilità della ricerca; tutti assolti nel 
primo grado di giudizio.

Innanzitutto, va esclusa la responsabilità di Patriarca, considerato che, dalle indagini 
della Guardia di Finanza è risultato che la ricerca è stata effettuata ed utilizzata e, inoltre, 
allo stesso non è stato contestato il ruolo avuto nella proposta.
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Va, invece, affermata la responsabilità dei componenti dell’Ufficio di presidenza, 
Marzano, Acocella e Fini.

Va, in particolare, rilevato che la convenzione in discussione concerneva la elaborazione 
di un “Rapporto sulla collaborazione annuale sullo stato della contrattazione nel settore 
pubblico”, mirato a dare attuazione alla previsione di cui all’art. 9, comma 1, lett. b), della 
l. n. 15 del 2009, che affidava al CNEL l’analisi della contrattazione collettiva nazionale e 
integrativa nel settore pubblico, con riferimento alle esigenze della vita economica e 
sociale. 

Anche in questo caso, la circostanza che la ricerca fosse propedeutica all’esercizio di 
funzioni istituzionali specificamente previste dalla legge, diversamente da quanto 
sostenuto da alcune delle parti, non vale come scriminante, ma aggrava la violazione 
della normativa di riferimento, considerato che, per un verso, esclude l’eccezionalità della 
esigenza e, per altro verso, implica l’utilizzazione di soggetti esterni per attività ordinarie 
del Consiglio.

Sicché, a maggior ragione, ad esse doveva farsi fronte con il personale interno o era 
indispensabile motivare compiutamente la indispensabilità del ricorso a soggetti esterni.

La quantificazione del danno, peraltro, va rimodulata nei termini che seguono, anche 
tenuto anche conto della prescrizione; con la precisazione che, sulla base della granitica 
giurisprudenza di questa Corte, il dies a quo del termine prescrizionale andrà individuato 
nella data dei mandati di pagamento (Corte dei conti, Sez. I d’Appello, sent. n. 60 del 
23.2.2017 e n. 66 dell’8.3.2017; Sez. II d’Appello n. 114 del 12.4.2019) e non certo nella 
data di stipulazione delle convenzioni ed il dies ad quem sarà la data di ricezione 
dell’invito a dedurre, avendo, lo stesso, nella funzione di atto di costituzione in mora, 
natura recettizia (Corte dei conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 99 del 29.3.2019 e n. 84 del 
19.3.2019). 

Considerato che la notifica degli inviti a dedurre, atti ad interrompere la prescrizione, si è 
perfezionata per Marzano il 19.5 2015, ad Acocella il 24.4.2015 e per Fini il 30.7.2015, va 
rilevata l’intervenuta prescrizione con riguardo della somma pagata con il primo 
mandato di pagamento del 28.10.2009, pari ad € 12.000,00 per tutti e tre i responsabili e 
del secondo mandato di pagamento del 26.4.2010 per Marzano e per Fini.

Nel caso, quindi, la quantificazione andrà effettuata con riferimento ai singoli mandati, 
decurtando la somma originariamente contestata del 30% per l’apporto causale del 
Presidente e della Commissione proponente, di un ulteriore 30% per l’apporto causale 
del Comitato di presidenza e, ancora, del 10% per l’apporto causale dell’Assemblea e, poi, 
della quota di un quarto del totale imputata a Patriarca, che è invece da assolvere.

Quindi, il danno derivato dal primo mandato è interamente prescritto.

Per il secondo mandato di € 16.000,00, la somma andrà decurtata, per l’apporto causale 
degli altri soggetti innanzi indicati, fino ad € 4.800,00, da diminuirsi della quota di € 
1.200,00, imputata al Patriarca, assolto, per un totale di € 3.600,00 complessivi, da 
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suddividersi per i tre componenti del Consiglio di presidenza, per € 1.200,00 ciascuno.

Peraltro, essendo prescritta la quota di danno del Marzano e del Fini, per detto mandato 
di pagamento risponderà solo Acocella limitatamente alla quota di danno ad esso 
ascrivibile, per € 1.200,00.

Per il terzo mandato di € 12.000,00, la somma andrà decurtata, per l’apporto causale 
degli altri soggetti innanzi indicati, ad € 3.600,00, da diminuirsi della quota di € 900,00, 
imputata al Patriarca, assolto, per un totale di € 2.700,00 complessivi, da suddividersi 
per i tre componenti del Consiglio di presidenza, per € 900,00 ciascuno.

Sicché, per detta posta di danno, Acocella risponderà per € 2.100,00 e Marzano e Fini 
risponderanno per € 900,00.

11.1.3    Per ciò che attiene alla convenzione di ricerca, individuata nell’atto di citazione 
con il n. 3, stipulata dal CNEL con Ricerche per l’economia e la finanza s.r.l. - Ref, per un 
valore di € 60.500,00, liquidati con mandati n. 2081 del 2.12.2011 per € 60.000,00 e n. 
2082 del 2.12.2011 per € 500,00, l’appello della Procura regionale deve essere 
parzialmente accolto, valendo, anche in tal caso, le considerazioni già prospettate in 
ordine alla illegittimità della convenzione e al pregiudizio erariale recato dall’affidamento.

Per detta convenzione, la Procura attribuiva la responsabilità del danno ai componenti 
dell’Ufficio di presidenza – Marzano, Bocca e Bosco – e anche a Patriarca, che aveva 
attestato la corretta esecuzione del contratto e l’utilità della ricerca; tutti assolti nel 
primo grado di giudizio.

La intera spesa sostenuta per l’affidamento della convenzione di ricerca in questione 
costituisce danno erariale, per le ragioni innanzi esposte.

Peraltro, va esclusa la responsabilità di Patriarca, considerato che, dalle indagini della 
Guardia di Finanza è risultato che la ricerca è stata effettuata ed utilizzata e, inoltre, allo 
stesso non è stato contestato il ruolo avuto nella proposta.

Va, invece, affermata la responsabilità dei predetti componenti dell’Ufficio di presidenza.

Peraltro, l’importo di danno originariamente quantificato in € 60.500,00 andrà decurtato 
del 30% per l’apporto causale del Presidente e della Commissione proponente, di un 
ulteriore 30% per l’apporto causale del Comitato di presidenza e, ancora, del 10% per 
l’apporto causale dell’Assemblea, per giungere ad un totale di € 18.150,00, da cui 
ulteriormente scomputare la quota attribuita dalla Procura a 

Patriarca, assolto, per un totale di €. 13.612,50.

Sicché, il danno da imputarsi ai tre componenti dell’Ufficio di presidenza, Marzano, 
Bocca e Bosco, è pari ad € 4.537,50 ciascuno.

Nel caso, non risulta maturata la prescrizione, né può riconoscersi alcuna ulteriore 
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riduzione dell’addebito.

11.1.4    L’appello della Procura regionale va parzialmente accolto pure per la 
convenzione individuata nell’atto di citazione con il numero 4, stipulata tra il CNEL ed il 
Centro studi e ricerche Idos, per un valore di € 78.455,00, liquidati con mandati n. 1232 
del 5.8.2011, per € 23.400,00, n. 4 del 9.3.2012 per € 23.595,00 e n. 21 del 20.6.2013, per 
€ 31.460,00, valendo anche in tal caso, le considerazioni già prospettate in ordine alla 
illegittimità della convenzione e al pregiudizio erariale recato dall’affidamento.

Per detta convenzione, la Procura attribuiva la responsabilità del danno ai componenti 
dell’Ufficio di presidenza – Marzano, Bocca e Bosco – e anche ad Alessandrini, che 
aveva attestato la corretta esecuzione del contratto e l’utilità della ricerca; tutti assolti 
nel primo grado di giudizio.

La intera spesa sostenuta per l’affidamento della convenzione di ricerca in questione 
costituisce danno erariale, per le ragioni innanzi esposte, senza che assumano rilevanza 
né l’attestazione, a firma del Dau, della unicità del metodo di ricerca, in alcun modo 
comprovata, né la circostanza che la provvista originaria per la convenzione provenisse 
dal Ministero del lavoro, trattandosi, comunque, di somme pubbliche, gestite, in ultima 
istanza, dal CNEL.

Peraltro, l’importo di danno, originariamente quantificato dalla Procura in € 78.455,00, 
andrà decurtato del 30% per l’apporto causale del Presidente e della Commissione 
proponente, di un ulteriore 30% per l’apporto causale del Comitato di presidenza e, 
ancora, del 10% per l’apporto causale dell’Assemblea, per giungere ad un totale di € 
23.536,50, da cui ulteriormente scomputare la quota attribuita dalla Procura ad 
Alessandrini - da assolvere, considerata la veridicità della attestazione relativa 
all’effettività della prestazione -, per un totale di € 17.652,38.

Sicché, il danno, da imputarsi ai tre componenti dell’Ufficio di presidenza, Marzano, 
Bocca e Bosco, è pari ad € 5.884,13 ciascuno.

Nel caso, non risulta maturata la prescrizione, né può riconoscersi alcuna ulteriore 
riduzione dell’addebito.

11.1.5    L’appello della Procura regionale va parzialmente accolto anche per la 
convenzione individuata nell’atto di citazione con il numero 5, stipulata tra il CNEL ed 
Axteria s.p.a., per un valore di € 30.000,00, liquidati con mandati n. 1889 del 4.8.2010 per 
€ 12.000,00 e n. 230 del 10.3.2011 per € 18.000,00, valendo anche in tal caso, le 
considerazioni già prospettate innanzi.

Per detta convenzione, la Procura attribuiva la responsabilità del danno ai componenti 
dell’Ufficio di presidenza – Marzano e Fini –, nonché inizialmente, nell’invito a dedurre, 
per la quota di un terzo, a Bettini Elisabetta, che aveva attestato la corretta esecuzione 
del contratto e l’utilità della ricerca, ma che, poi, non è stata evocata in giudizio per la 
ritenuta assenza di nesso causale e colpa grave (pag. 210 dell’atto di citazione).
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Marzano e Fini, per detta posta di danno, venivano assolti nel primo grado di giudizio.

La intera spesa sostenuta per l’affidamento della convenzione di ricerca in questione 
costituisce danno erariale, per le ragioni innanzi esposte.

Peraltro, in tal caso, va rilevato che, erroneamente, la Procura indica, quali componenti 
dell’Ufficio di presidenza che ha approvato la convenzione, Marzano e Fini; mentre, 
invece, dal verbale della riunione dell’Ufficio di presidenza del 14.4.2010, risulta che 
erano partecipi solo Marzano e Acocella.

Sicché, non potendosi imputare ad Acocella la quota di danno erroneamente attribuita a 
Fini, per la presente convenzione andrà calcolata solo la quota di danno da imputarsi a 
Marzano.

Quindi, l’importo di danno originariamente quantificato in € 30.000,00 andrà decurtato 
del 30% per l’apporto causale del Presidente e della Commissione proponente, di un 
ulteriore 30% per l’apporto causale del Comitato di presidenza e, ancora, del 10% per 
l’apporto causale dell’Assemblea, per giungere ad un totale di € 9.000,00, di cui solo la 
metà imputabile a Marzano, per € 4.500,00.

In tal caso, non può essere, infatti sottratta la quota inizialmente a Bettini, poiché la 
stessa non è stata neppure evocata in giudizio, in quanto non ritenuta responsabile per 
assenza di nesso causale e di colpa grave (pag. 210 dell’atto di citazione).

Nel caso, non risulta maturata la prescrizione, né può riconoscersi alcuna ulteriore 
riduzione dell’addebito.

11.1.6    Anche per la convenzione, individuata nell’atto di citazione con il numero 7, 
stipulata tra il CNEL e Ricerca per l’economia e la finanza s.r.l. - Ref, per un valore di € 
83.880,00, liquidati con mandati n. 527 del 6.5.2009 per € 16.776,00, n. 1783 del 
23.7.2009 per € 33.552,00 e n. 2571 del 19.10.2009 per € 33.552,00, valgono le 
considerazioni già prospettate in ordine alla illegittimità della convenzione e al 
pregiudizio erariale recato dall’affidamento.

Per detta convenzione, la Procura attribuiva la responsabilità del danno ai componenti 
dell’Ufficio di presidenza – Marzano, Acocella e Fini–, tutti assolti nel primo grado di 
giudizio per detta posta di danno, e anche a Reboani, che aveva attestato la corretta 
esecuzione del contratto e l’utilità della ricerca, ma che, tuttavia, non veniva citato in 
giudizio per l’intervenuta prescrizione dell’addebito.

La intera spesa sostenuta per l’affidamento della convenzione di ricerca in questione 
costituisce danno erariale.

Anche in tal caso, significativa, ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo, è la 
circostanza che il Consigliere Orlandi, in sede di approvazione dell’Assemblea, per 
quanto risulta dal verbale della seduta del 27 novembre 2008 (pag. 6), manifestava 
perplessità, “al di là di quanto previsto dal regolamento, sul mancato ricorso alle 
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procedure di evidenza pubblica”, anticipando il proprio voto contrario.

Va, quindi, affermata la responsabilità dei componenti dell’Ufficio di presidenza, 
Marzano, Acocella e Fini.

E, peraltro, considerato che la notifica degli inviti a dedurre, atti ad interrompere la 
prescrizione, si è perfezionata per Marzano il 19.5.2015, per Acocella il 24 aprile 2015 e 
per Fini il 30.7.2015, va rilevata l’intervenuta prescrizione per l’intera posta di danno, 
risalendo tutti e tre i mandati di pagamento al 2009.

11.1.7    L’appello della Procura regionale va parzialmente accolto, poi, anche per la 
convenzione individuata nell’atto di citazione con il numero 8, stipulata tra il CNEL e il 
Consorzio Utilitatis pro acqua energia e ambiente – Consorzio di ricerca e studi sui 
servizi pubblici locali, per un valore di € 48.000,00, liquidati con mandati n. 1449 
dell’8.7.2009 per € 14.400,00, n. 86 del 20.1.2010 per € 14.400,00 e n. 955 del 6.5.2010 
per € 19.200,00, sempre per le considerazioni già prospettate.

Per detta convenzione, la Procura attribuiva la responsabilità del danno ai componenti 
dell’Ufficio di presidenza – Marzano, Acocella e Fini–, tutti assolti nel primo grado di 
giudizio, e anche a Bettini Elisabetta, che aveva attestato la corretta esecuzione del 
contratto e l’utilità della ricerca, ma che, tuttavia, non veniva evocata in giudizio per 
assenza di nesso causale e di colpa grave (pag. 210 dell’atto di citazione).

La intera spesa sostenuta per l’affidamento della convenzione di ricerca in questione 
costituisce danno erariale, per le ragioni innanzi esposte.

Va, quindi, affermata la responsabilità dei componenti dell’Ufficio di presidenza, 
Marzano, Acocella e Fini, nei termini che seguono.

Considerato che la notifica degli inviti a dedurre, atti ad interrompere la prescrizione, si è 
perfezionata per Marzano il 19.5.2015, per Acocella il 24.4.2015 e per Fini il 30.7.2015, 
va rilevata l’intervenuta prescrizione con riguardo alle somme pagate con il primo e 
secondo mandato di pagamento per tutti e tre i componenti dell’Ufficio di Presidenza.

Il risarcimento del danno, con riguardo alle somme pagate con il terzo mandato risulta, 
invece, prescritto solo per Marzano e per Fini.

Nel caso, quindi, la quantificazione andrà effettuata con riferimento al solo ultimo 
mandato per € 19.200,00, decurtando la somma originariamente contestata del 30% per 
l’apporto causale del Presidente e della Commissione proponente, di un ulteriore 30% 
per l’apporto causale del Comitato di presidenza e, ancora, del 10% per l’apporto causale 
dell’Assemblea.

Quindi, la somma andrà decurtata, per l’apporto causale degli altri soggetti innanzi 
indicati, fino ad €. 5.760,00, da suddividersi per i tre componenti del Consiglio di 
presidenza, per € 1.920,00 ciascuno.
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Peraltro, essendo prescritte le quote di danno per Marzano e Fini, per detto mandato di 
pagamento risponderà solo Acocella, per € 1.920,00.

11.1.8    Ancora, l’appello della Procura regionale deve essere parzialmente accolto, 
sempre per le medesime ragioni, pure con riguardo alla convenzione di ricerca 
individuata nell’atto di appello con il n. 9, stipulata tra il CNEL e l’Associazione Servizi 
Nuovi, per il complessivo valore di € 36.000,00, liquidati con i mandati n. 967 del 
7.5.2010 per € 14.400,00 e n. 1824 del 28.7.2010 per € 21.600,00.

Nel caso, la Procura aveva addebitato il danno ai componenti dell’Ufficio di presidenza – 
Marzano, Acocella e Fini -, nonché a Regenzi, per avere rilasciato l’attestazione finale; 
tutti assolti nel primo grado di giudizio.

Ebbene, per Regenzi, stante la comprovata veridicità dell’attestazione, non sussiste il 
nesso causale tra la condotta e il danno, sicché, per lo stesso, andrà confermata 
l’assoluzione.

Mentre, invece, va affermata la responsabilità dei predetti componenti dell’Ufficio di 
presidenza.

Vale la pena di evidenziare come, anche in questo caso, il Consigliere Orlandi, in sede di 
approvazione della convenzione, come risulta dal verbale della seduta del 27.1.2010 
(pag. 7) in atti, riproponeva le osservazioni procedurali già rappresentate per le 
convenzioni precedentemente trattate in ordine alla necessità di applicare la normativa 
sugli appalti.

E, peraltro, considerato che la notifica degli inviti a dedurre, atti ad interrompere la 
prescrizione, si è perfezionata, per Marzano il 19.5.2015, per Acocella il 24 4.2015 e per 
Fini il 30.7.2015, va rilevata l’intervenuta prescrizione con riguardo alle somme relative al 
primo mandato di pagamento per Marzano e per Fini e l’intervenuta prescrizione delle 
somme relative al secondo mandato di pagamento per Fini.

Quindi, l’originario importo contestato per il primo mandato di pagamento di € 14.400,00, 
andrà decurtato del 30% per l’apporto causale del Presidente e della Commissione 
proponente, di un ulteriore 30% per l’apporto causale del Comitato di presidenza e, 
ancora, del 10% per l’apporto causale dell’Assemblea, fino ad € 4.320,00, che sottratta la 
quota di un quarto attribuita a Regenzi (€1.080,00), arriverà ad € 1.080,00 ciascuno.

Peraltro, per detto mandato, attesa l’intervenuta prescrizione della quota di Marzano e 
Fini, risponderà solo Acocella, per € 1.080,00.

Poi, anche l’originario importo contestato per il secondo mandato di pagamento di € 
21.600,00, andrà decurtato, per l’apporto causale dei predetti soggetti, fino ad € 
6.480,00, che sottratta la quota di un quarto attribuita a Regenzi (€ 1.620,00), arriverà ad 
€ 4.860,00 da dividersi per tre.

Sicché, ciascuno dei componenti dell’Ufficio di presidenza risponderà per € 1.620,00.
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Peraltro, anche per detta voce di danno non risponderà Fini per l’intervenuta 
prescrizione.

Per detta voce di danno, quindi, complessivamente, Acocella risponderà per € 2.700,00, 
mentre Marzano risponderà per € 1.620,00. 

11.1.9    L’appello della Procura regionale va parzialmente accolto, per le medesime 
ragioni già espresse, pure per la convenzione individuata nell’atto di citazione con il 
numero 10, stipulata tra il CNEL e FIERI – Forum internazionale ed europeo di ricerche 
sull’immigrazione, per un valore di € 50.000,00, liquidati con mandati n. 42 del 14.9.2012 
per € 15.000,00, n. 23 del 25.7.2013 per € 15.000,00 e n. 24 del 25.7.2013 per € 20.000.

Per detta convenzione, la Procura regionale attribuiva la responsabilità del danno ai 
componenti dell’Ufficio di presidenza, peraltro indicandoli (pag. 18 dell’atto di citazione) 
erroneamente in Marzano, Acocella e Bocca, invece che in Marzano, Bocca e Bosco, 
salvo poi rettificare i nomi nella tabella di pag. 25; e anche ad Alessandrini, che aveva 
attestato la corretta esecuzione del contratto e l’utilità della ricerca; tutti assolti nel 
primo grado di giudizio.

La intera spesa sostenuta per l’affidamento della convenzione di ricerca in questione 
costituisce danno erariale, per le ragioni innanzi esposte, senza che assuma rilievo la 
circostanza che i fondi derivassero da un accordo stipulato con il Ministero del lavoro, 
trattandosi comunque di risorse pubbliche.

Peraltro, l’importo di danno, originariamente quantificato dalla Procura in € 50.000,00, 
andrà decurtato del 30% per l’apporto causale del Presidente e della Commissione 
proponente, di un ulteriore 30% per l’apporto causale del Comitato di presidenza e, 
ancora, del 10% per l’apporto causale dell’Assemblea, per giungere ad un totale di € 
15.000,00, da cui ulteriormente scomputare la quota di un quarto del totale, attribuita 
dalla Procura ad Alessandrini (€ 3.750,00) - da assolvere, considerata la veridicità della 
attestazione relativa all’effettività della prestazione-, per un totale di € 11.250,00.

Sicché, il danno sarà da imputarsi all’Ufficio di presidenza e, peraltro, attesa la 
confusione e la contraddittorietà innanzi rilevata, nella indicazione dei nomi dei 
componenti, non potranno essere chiamati a rispondere Acocella e Bosco, ma solo 
Marzano e Bocca, ovviamente ciascuno per la propria quota parte di € 3.750,00.

Nel caso, non risulta maturata la prescrizione, né può riconoscersi alcuna ulteriore 
riduzione dell’addebito.

11.1.10 L’appello della Procura regionale va parzialmente accolto, infine, per la 
convenzione individuata nell’atto di citazione con il numero 11, stipulata tra il CNEL e Ref 
s.r.l., per un valore di € 86.999,00, liquidati con il mandato n. 2 del 26.6.2013, valendo 
anche in tal caso, le considerazioni già prospettate in ordine alla illegittimità della 
convenzione e al pregiudizio erariale recato dall’affidamento.

Per detta convenzione, la Procura attribuiva la responsabilità del danno ai componenti 
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dell’Ufficio di presidenza – Marzano, Acocella e Bosco– e anche a Patriarca, che aveva 
attestato la corretta esecuzione del contratto e l’utilità della ricerca; tutti assolti nel 
primo grado di giudizio.

La intera spesa sostenuta per l’affidamento della convenzione di ricerca in questione 
costituisce danno erariale, per le ragioni innanzi esposte.

Peraltro, l’importo di danno, originariamente quantificato dalla Procura in € 86.999,00, 
andrà decurtato del 30% per l’apporto causale del Presidente e della Commissione 
proponente, di un ulteriore 30% per l’apporto causale del Consiglio di presidenza e, 
ancora, del 10% per l’apporto causale dell’Assemblea, per giungere ad un totale di € 
26.099,70, da cui ulteriormente scomputare la quota attribuita dalla Procura a Patriarca 
(€ 6.524,93) - da assolvere, considerata la veridicità della attestazione relativa 
all’effettività della prestazione -, per un totale di €. 19.574,77.

Sicché, il danno, da imputarsi ai tre componenti dell’Ufficio di presidenza, Marzano, 
Acocella e Bosco, è pari ad € 6.524,93 ciascuno.

Nel caso, non risulta maturata la prescrizione, né può riconoscersi alcuna ulteriore 
riduzione dell’addebito.

11.1.11    In conclusione, con riguardo alle convenzioni di ricerca contestate, l’appello 
della Procura regionale va parzialmente accolto e, per l’effetto, vanno condannati al 
risarcimento del danno causato al CNEL:

· Marzano Antonio per complessivi € 34.504,05, pari ad € 6.787,50 (n. 1) + € 900,00 (n. 2) 
+ € 4.537,50 (n. 3) + € 5.884,12 (n. 4) + € 4.500,00 (n. 5) + € 1.620,00 (n. 9) + € 3.750,00 
(n. 10) + € 6524,93 (n. 11);

· Acocella Giuseppe per complessivi € 13.244,93, pari ad € 2.100,00 (n. 2) + € 1.920,00 
(n. 8) + € 2.700,00 (n. 9) + € 6.524,93 (n. 11);

· Bosco Salvatore per complessivi € 23.734,05, pari ad € 6.787,50 (n. 1) + € 4.537,50 (n. 
3) + € 5.884,13 (n. 4) + € 6.524,93 (n. 11);

· Bocca Bernabò per complessivi € 20.959,13, pari ad € 6.787,50 (n. 1) + € 4.537,50 (n. 3) 
+ € 5.884,13 (n. 4) + € 3.750,00 (n. 10);

· Fini Vittorio per complessivi € 900,00 (n. 2).

Somme, tutte, da aumentarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, da 
calcolarsi secondo il criterio indicato dal giudice di primo grado, siccome non 
specificamente impugnato.

11.2 Vanno, quindi, esaminati i contratti di servizio stipulati dal CNEL con soggetti 
privati.
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L’art. 10, comma 2, del regolamento interno di organizzazione prevede che il Segretario 
generale può procedere alla esternalizzazione di servizi, sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative, con le stesse modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo, 
quindi, “con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio di 
presidenza (…)”.

Pertanto, la responsabilità per la esternalizzazione dei servizi grava unicamente sul 
Segretario generale, essendo prevista una mera comunicazione all’Ufficio di presidenza, 
che, quindi, non entra nel procedimento, ma è meramente notiziato dell’affidamento.

Valgono anche per gli appalti di servizi le considerazioni già esposte in ordine alla 
applicabilità della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti.

In particolare, per quanto qui di rilievo, trattandosi di appalti sotto la soglia di rilevanza 
comunitaria, va ribadita la applicabilità del d.lgs. n. 163 del 2006, quantomeno nei 
principi generali.

Peraltro, non è necessario approfondire ulteriormente l’argomento, considerato quanto 
segue.

Con riguardo all’appalto di servizi affidato a Idos – Centro Studi e Ricerche con contratto 
del 22.10.2010, per € 30.000,00, individuato nell’atto di citazione con il n. 12, non risulta 
proposto appello, non essendo, detto affidamento, neppure menzionato nel gravame.

Sicché risulta passata in giudicato la statuizione assolutoria contenuta nella sentenza di 
primo grado.

Con riguardo ai due appalti conferiti alla Fondazione Istituto G. Tagliacarne con contratto 
del 23.12.2009, per € 22.800,00, di cui al n. 13 dell’atto di citazione, e con contratto del 
12.1. 2010, per € 23.986,80, di cui al n. 14 dell’atto di citazione, va rilevato che, per gli 
stessi, era stato evocato in giudizio solo il Segretario generale, Enrico Comes, deceduto.

La Procura aveva ritenuto, in primo grado, di non procedere nei confronti degli eredi.

Sicché, pure essendo, i due anzidetti contratti, espressamente contemplati nell’atto di 
appello, non può ritenersi ad essi specificamente riferita l’impugnativa.

Con riguardo al appalto conferito a K4D s.r.l., di cui al contratto del 22.11.2010, per un 
valore di € 18.000,00, stipulato da Michele Dau, per il servizio di manutenzione correttiva 
ed evolutiva dell’applicazione web denominata “Contrattazione nazionale – Analisi 
Avanzata”, strumento informatico a supporto del processo di classificazione dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro, svolto dall’Ufficio per l’Informazione e gli Affari 
Giuridici, e con riguardo all’appalto sempre conferito a K4D s.r.l., di cui al contratto del 
15.12.2010 per un valore di € 30.125,00, stipulato da Michele Dau, per l’aggiornamento 
dati, assistenza e manutenzione dei “Database dell’Osservatorio dei Servizi Pubblici 
Locali”, banca dati gestita mediante la piattaforma “ASSET”, di cui la predetta società 
risultava licenziataria, la Procura evidenziava, nell’atto di appello, l’erroneità della 
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sentenza impugnata che non avrebbe considerato che gli affidamenti erano stati 
effettuati in violazione del d.lgs. n. 163 del 2006 e dei principi di trasparenza, 
imparzialità, parità di trattamento e buon andamento, recati dall’art. 97 della 
Costituzione.

In particolare, avrebbero dovuto considerarsi rilevanti l’assenza di adeguata ed esaustiva 
motivazione atta a giustificare l’affidamento diretto a soggetti privati; l’assenza di 
indagine di mercato e/o di valutazione comparativa volta anche a contenere i costi di tali 
ricerche con affidamento diretto; l’assenza di oggettivi riscontri sull’effettiva utilità 
conseguita con tali contratti di servizio.

Il mancato espletamento della gara si configurerebbe, inoltre, come danno alla 
concorrenza.

Ebbene, con riguardo al primo contratto con K4D s.r.l. del 22 novembre 2010, non 
possono ritenersi certe la sussistenza del danno e della colpa grave, nonostante la pur 
evidente violazione dei principi in materia di appalti pubblici di servizi.

Infatti, dalla scarna motivazione della determina di spesa e dalla offerta economica della 
società, emerge che l’affidamento dell’appalto era necessitato, tra l’altro, dalla correzione 
di alcuni difetti dell’applicazione, che ne determinavano un malfunzionamento.

Tanto risulta confermato anche dalle dichiarazioni di Larissa Venturi e da una sua mail al 
Dau del 16.5.2015, nella quale chiarisce, sia pure a distanza di anni dall’affidamento 
dell’appalto, che “Lo strumento <<analisi avanzate>>, attraverso accesso diretto dal 
portale, consente all’utenza di estrarre i risultati delle interrogazioni per materia/istituto 
contrattuale.

(…) L’applicativo è stato concepito per un utilizzo del formato word, e richiede pertanto la 
trasformazione, ad opera del personale degli Uffici, del formato del testo contrattuale, 
normalmente in formato pdf non editabile.

Fra il 2009 e il 2010, a causa di un danneggiamento delle funzionalità originarie del 
software, si è reso necessario acquisire attività di manutenzione correttiva dello stesso, 
relativamente sia alla fase di importazione del file sia alla fase di esternazione/
visualizzazione dei risultati delle interrogazioni effettuate dall’utente.

L’Ufficio si è rivolto alla società di gestione e manutenzione del portale (Interact s.p.a.), 
chiedendo un intervento di soluzione dei problemi di visualizzazione e un potenziamento 
dell’automatizzazione del processo di trasformazione digitale dei testi depositati. La 
società interpellata non è stata in grado di garantire la stessa risposta, in termini di 
efficacia e di efficienza, che invece ha assicurato lo sviluppatore originario del progetto 
<<analisi avanzate>>, ing. Caboni, ex dipendente della società a suo tempo affidataria del 
servizio di gestione e manutenzione del portale istituzionale e nel frattempo divenuto 
dipendente della società K4D srl.”.

Ciò è stato ulteriormente confermato anche in sede di audizione, come riportato a pag. 

Pagina 100 di 123



177 dell’atto di citazione.

Sicché, per un verso, vi sono seri indizi che inducono a propendere per una specifica 
competenza della società affidataria, il cui ingegnere aveva in origine sviluppato il 
software.

E, comunque, le difficoltà manifestate dall’altra società, sentita informalmente 
(circostanza non specificamente contestata dalla Procura), possono costituire una 
attenuante della colpa, che pure connota la condotta del Dau, che non ha rispettato i 
principi dettati dalla normativa sugli appalti.

Con riguardo all’appalto affidato alla medesima società, di cui al contratto del 15 
dicembre 2012, valgono le medesime considerazioni innanzi esposte, dato che la K4D 
s.r.l. era la licenziataria della piattaforma “ASSET” utilizzata per la gestione della banca 
dati “Database dell’Osservatorio dei servizi pubblici locali”, il cui aggiornamento e la cui 
gestione e manutenzione costituivano oggetto dell’appalto.

A fronte della evidenziazione di detta, determinante circostanza, la Procura non ha 
sufficientemente dimostrato che fosse tecnicamente possibile, in concreto, l’affidamento 
dei servizi in discussione ad altra società.

Sicché, per un verso, non risulta dimostrato il danno e, per altro verso, il grado della colpa 
per lo scostamento dai principi recati dalla normativa sugli appalti, pure sussistente, non 
arriva ad integrare l’elemento soggettivo della colpa grave, necessario per ritenere 
configurabile la responsabilità erariale.

Per tali motivazioni, radicalmente diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, 
l’appello della Procura, con riguardo ai contratti di servizi, va respinto e Dau va assolto, 
per detto profilo, da ogni addebito.

11.3 Vengono, ora, in rilievo le voci di danno accomunate sotto la generica dicitura di 
incarichi di studio; in realtà, riconducibili a figure giuridiche non omogenee, tutte previste 
nel regolamento interno di organizzazione.

Preliminarmente, va rilevato che, a prescindere dalla esatta qualificazione giuridica da 
attribuirsi a detti contratti, elemento comune è il coinvolgimento di soggetti esterni al 
CNEL - in via occasionale o in via continuativa - in attività proprie del Consiglio stesso.

Ciò premesso, è fuor di dubbio che, per le medesime considerazioni innanzi prospettate 
con riguardo alle convenzioni di ricerca, tutti i contratti di seguito esaminati rientrano 
nell’ambito oggettivo di applicabilità dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del d.lgs. n. 165 del 
2001.

Le anzidette norme, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, dispongono che, per 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
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specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 
conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione. 

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 
funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di 
responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Le 
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Sicché, per i diversi contratti in contestazione, così come auspicato dalla Procura 
nell’atto di appello, andrà vagliata la sussistenza dei predetti presupposti, al fine di 
verificare che l’affidamento al soggetto esterno fosse necessario e legittimo; laddove, 
ove dalla motivazione delle determinazioni relative ai contratti non risulti evidenziata 
l’esistenza dei citati, indispensabili requisiti normativi, la spesa sostenuta dal CNEL 
dovrà considerarsi ingiustificata e, quindi, inutile nella sua interezza, costituendo, 
pertanto, danno erariale.

Ed in applicazione del principio della ragione più liquida, in considerazione della 
indispensabile, concomitante sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 7, commi 6 e 
6 bis, del d.lgs n. 165 del 2001, non sarà neppure necessario vagliare, nel dettaglio, per 
ciascun contratto, la ricorrenza di tutti i requisiti necessari per l’affidamento, risultando 
sufficiente anche la mancanza di uno solo di essi a causarne l’illegittimità e, quindi, a 
consentire di considerarne comprovata l’inutilità; soprattutto ove, come nella quasi 
totalità dei contratti contestati, il requisito assente sia la effettiva previa verifica della 
esistenza di personale interno, che potesse svolgere l’attività affidata a soggetti esterni.

Va ancora precisato che, per tutti i contratti in discussione, salvo per quelli in cui vi sia 
stato il reale interpello del personale interno, non si ritiene provata la sussistenza di una 
qualsivoglia “utilitas” per l’amministrazione e, pertanto, non potrà ridursi il danno, in 
applicazione del principio della compensatio lucri cum damno; né, considerata la 
estrema gravità e la reiterazione delle condotte, può applicarsi il potere riduttivo.

Va, inoltre, chiarito che, per tutti i contratti in questione, la Procura ha contestato le 
somme al netto “delle trattenute erariali quale sostituto di imposta all’atto di erogazione 
dei compensi” (atto di citazione, pag. 211) e, pertanto, in applicazione del principio di 
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corrispondenza tra chiesto e pronunciato, questo giudice dovrà attenersi, nella 
quantificazione del danno, a quanto contestato.

Ancora, valgono, anche per i contratti in analisi, le precisazioni già effettuate in ordine 
alla valutazione della prescrizione: sempre in applicazione del principio di 
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, considerata la dichiarazione dell’Organo 
requirente (pag. 211 dell’atto di citazione) di avere ridotto l’importo di danno delle 
somme prescritte e, peraltro, in assenza degli specifici conteggi, a garanzia delle 
posizioni dei soggetti che saranno considerati responsabili, questo giudice ritiene 
indispensabile esplicitare le modalità di quantificazione, per ciascuna voce di danno e 
per ciascun appellante/appellato.

Va, ulteriormente precisato che, la riconducibilità dei contratti alle diverse norme del 
regolamento interno di organizzazione, se non vale ad escludere l’applicabilità dell’art. 7, 
commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, rileva al fine di individuare i soggetti cui 
ascrivere la responsabilità dell’affidamento e, quindi, dell’eventuale danno derivatone.

In particolare, con riguardo ai contratti riconducibili agli articoli 10 e 12 del regolamento 
interno di organizzazione, la responsabilità degli affidamenti è riconducibile 
esclusivamente al Segretario generale, considerato che non è previsto alcun 
coinvolgimento di altri organi, salvo che una mera “preventiva comunicazione all’Ufficio 
di presidenza”, nel caso di contratti stipulati ai sensi dell’art. 10.

Con riguardo, invece, ai contratti riconducibili all’art. 11, comma 1, la responsabilità 
dell’affidamento dovrà interamente ricondursi al Presidente, atteso che, in tal caso, 
l’Ufficio di presidenza è esclusivamente chiamato ad esprimere un parere non vincolante 
ed il Segretario generale è solo il “tramite” per l’esecuzione della determinazione 
presidenziale.

Con riguardo all’elemento soggettivo della responsabilità erariale, come già evidenziato 
con riguardo alle convenzioni di ricerca, la gravità della colpa dei soggetti, individuati 
come responsabili dei diversi contratti, è comprovata dalla circostanza che i principi cui 
avrebbero dovuto attenersi erano dettati da normative entrate in vigore diversi anni 
prima dei fatti contestati. 

La applicabilità dei predetti principi anche al CNEL era indubitabile, considerata la 
previsione di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Ove, anche in tal caso, la conformazione alla normativa primaria non implicava neppure, 
necessariamente, la disapplicazione della normativa secondaria interna, quanto 
l’indispensabile, prudenziale interpretazione di quest’ultima in conformità ai consolidati 
principi dettati dalla prima.

Rilevano, anche in tal caso, le delibere n. 82 e 83 della Corte dei conti in sede di controllo, 
riferite anche alle consulenze.

Per cui, la reiterata - anzi, sistematica – violazione, prima ancora che della indicata 
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normativa primaria di riferimento, dei consolidati principi di economicità, efficacia, 
efficienza e buon andamento, di derivazione costituzionale, che devono sempre ispirare 
l’agire pubblico, nonostante anche le precise indicazioni della Corte dei conti in materia, 
connotano di grave colpevolezza la condotta dei soggetti responsabili della stipulazione 
dei contratti.

11.3.1 Viene, quindi, in esame l’incarico, individuato nell’atto di citazione con il numero 
17, conferito a Gaetano Rago dal Segretario generale, Dau, avente ad oggetto la raccolta, 
l’analisi e la catalogazione della documentazione legislativa e tecnica prodotta dal 
Governo e dalle Commissioni parlamentari, per il periodo 1 novembre 2010 – 31 
dicembre 2011, per un valore contestato dalla Procura di € 14.262,85.

Detto incarico, inizialmente, conferito ai sensi dell’art. 12 del regolamento interno di 
organizzazione, veniva, successivamente, più correttamente ricondotto nell’ambito 
applicativo dell’art. 10, comma 1, dal nuovo Segretario generale, Cons. Massi.

In ogni caso, l’affidamento è stato effettuato in violazione della maggior parte dei 
presupposti di cui all’art. 7, commi 6 e ss., del d.lgs. n. 165 del 2001.

L’attività rientrava tra le funzioni ordinarie di supporto all’attività del CNEL ed era 
assolutamente priva della connotazione della “alta qualificazione”, di cui all’art. 7, c. 6, 
lett. c) del d.lgs. n. 165 del 2001.

Non era stata effettivamente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse 
umane disponibili all’interno del CNEL, in violazione dell’art. 7, c. 6, lett. b) del d.lgs. n. 
165 del 2001, ma anche in violazione dell’art. 10, n. 1, del regolamento interno di 
organizzazione, che pone, come condizione per l’affidamento, l’impossibilità di far fronte 
alle esigenze gestionali con personale in servizio.

Infatti, a prescindere dalla affermazione contenuta nella determinazione del Dau, per 
ammissione dello stesso, non era stato effettuato alcun interpello, né alcuna specifica 
istruttoria, ma la dichiarazione si fondava sulla asserita esatta conoscenza delle risorse, 
che, considerate le ritenute modeste dimensioni della struttura, non necessitava di 
alcuna conferma o approfondimento.

Né, a prova dell’assenza di risorse interne, può ritenersi dirimente la circostanza, 
evidenziata da Dau, che, successivamente alla cessazione dell’incarico di Rago, il CNEL 
aveva dovuto conferire un incarico simile ad una società esterna.

Tanto perché, in primo luogo, l’incarico conferito alla società aveva oggetto totalmente 
diverso ed in secondo luogo, perché detto incarico risulta essere stato conferito nel 2015 
(si veda il protocollo del contratto, in atti, n. 3731-14.6-22.12.2015), quindi a diversi anni 
di distanza dalla conclusione del rapporto contrattuale con Rago.

Non era stata, infine, espletata alcuna procedura comparativa, in violazione dell’art. 7, 
comma 6 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Pagina 104 di 123



Orbene, l’assenza dei predetti requisiti di legittimità impone di considerare inutile 
l’incarico conferito a Rago e, pertanto, il costo dello stesso costituisce danno erariale.

Sia che si voglia inquadrare il contratto nell’ambito dell’art. 10, sia che lo si voglia 
ricondurre all’art. 12 del regolamento interno di organizzazione, comunque, il solo 
responsabile del danno è il Segretario generale, Dau, che, secondo entrambe le 
disposizioni citate, era il titolare unico del potere di conferimento.

Nessuna responsabilità è ascrivibile, invece, al Segretario generale subentrato al Dau, 
Cons. Massi, per avere autorizzato la liquidazione dei compensi (nota del 27.7.2011), 
sulla base delle attestazioni di regolarità della prestazione resa, considerato che, a fronte 
del comprovato e corretto adempimento della prestazione, la liquidazione del 
corrispettivo si configurava quale atto dovuto ed un eventuale mancato pagamento 
avrebbe plausibilmente esposto il Consiglio a fondate azioni legali.

Pertanto, con riguardo a detto contratto, va respinto l’appello di Dau; sia pure con diversa 
motivazione, va confermata la sentenza di primo grado, e, per l’effetto, Dau Michele deve 
essere condannato al risarcimento del danno di € 14.262,85.

11.3.2 Viene, poi, in esame il contratto stipulato con Giovanni De Nichilo, individuato 
nell’atto di citazione con il numero 18, avente ad oggetto l’attività di “supporto 
professionale per la raccolta e l’analisi della documentazione tecnica necessaria a 
supporto delle funzioni della Segreteria del Vice Presidente del CNEL Salvatore Bosco per 
il coordinamento degli Organi collegiali di programma.” (lettera prot. 6075 del 24.11.2010, 
a firma di Dau), per un valore netto contestato di € 12.800,00.

Anche in questo caso, l’affidamento è stato effettuato dal Segretario generale, Michele 
Dau, in violazione di gran parte dei presupposti di cui all’art. 7, commi 6 e ss., d.lgs. n. 
165 del 2001.

L’attività rientrava tra le funzioni ordinarie di supporto all’attività del CNEL ed era 
assolutamente priva della connotazione della “alta qualificazione”, di cui all’art. 7, c. 6, 
lett. c).

Non era stata effettivamente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse 
umane disponibili all’interno del CNEL.

Anche in tal caso, infatti, a prescindere dalla affermazione contenuta nella 
determinazione per l’autorizzazione all’impegno di spesa firmata dal Dau, per espressa 
ammissione dello stesso, non era stato effettuato alcun interpello, né alcuna specifica 
istruttoria.

E che non si trattasse di incarico avente connotazione oggettivamente fiduciaria, è 
dimostrato proprio da quanto risulta dal verbale della riunione dell’Ufficio di presidenza 
del 14.1.2014, dove, ricostruendo la vicenda, proprio Dau ricordava come non fosse 
stato possibile assecondare la iniziale richiesta di Bosco, che mirava ad acquisire una 
figura professionale interna al CNEL, “in quanto il numero esiguo dei funzionari del 
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Consiglio non permetteva il distacco di risorse umane” e “per questo si era optato per due 
collaborazioni esterne”.

La iniziale richiesta di Bosco di una risorsa interna non esattamente individuata 
appalesa e comprova, infatti, la natura non fiduciaria dell’incarico.

Peraltro, l’attività oggetto di contratto non era connotata da alta qualificazione, ma era 
riconducibile alle ordinarie funzioni segretariali, senza che il conferimento fosse 
riconducibile ad alcun obiettivo o progetto specifico e determinato.

Né risulta effettuata alcuna procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico.

Quindi, la spesa sostenuta per il contratto certamente costituisce, per l’intero, danno 
erariale.

Tuttavia, in difformità dalla decisione di primo grado, si ritiene che unico responsabile 
del danno sia Dau, considerato che la richiesta nominativa avanzata dal Bosco, per 
quanto espressamente affermato da Dau nel verbale innanzi citato, è venuta a seguito 
del diniego di assegnazione di una risorsa interna per asserita indisponibilità di 
personale e, comunque, assume valenza meramente propositiva.

Infatti, il potere decisorio spettava -ed è stato effettivamente esercitato- esclusivamente 
al Dau.

E, d’altro canto, non è contestata in appello specificamente la veridicità dell’attestazione, 
rilasciata da Bosco, in ordine alla circostanza che la prestazione contrattuale fosse stata 
effettivamente resa.

Trattandosi di fattispecie colposa, tuttavia, la quota di responsabilità originariamente 
attribuita a Bosco, stante la parziarietà della obbligazione derivata dalla accertata 
responsabilità erariale a titolo di colpa grave ed anche in applicazione del principio di 
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potrà essere traslata su Dau.

Pertanto, con riguardo a detto contratto, l’appello del Dau va respinto, e lo stesso deve 
essere condannato al risarcimento del danno di € 6.400,00.

Mentre, sul punto, va accolto l’appello di Bosco, che, per tale profilo, deve essere assolto.

11.3.3 Viene, quindi, in esame il contratto stipulato con Caterina Perniconi, individuato 
nell’atto di citazione con il numero 19, avente ad oggetto “la predisposizione redazionale 
e messa a punto degli elaborati finalizzati alla pubblicazione del Bollettino economico – 
sociale del CNEL (trimestrale)”, per un valore netto, contestato dalla Procura di € 
14.432,00.

Non può concordarsi con la statuizione del giudice di primo grado, che ha fondato 
l’assoluzione su un giudizio di verosimiglianza, in ordine alla inesistenza di risorse 
interne che potessero svolgere l’attività.
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Come chiarito in occasione dell’esame delle convenzioni di ricerca, il rispetto dei principi 
di cui all’art. 7, commi 6 e ss., del d.lgs. n. 165 del 2001 impone che l’incarico possa 
essere conferito ad un soggetto esterno solo al ricorrere di ben precisi presupposti, che 
vanno puntualmente accertati prima dell’affidamento.

E, dell’esito di detto accertamento, è indispensabile che sia dato conto espressamente e 
compiutamente nella motivazione del provvedimento, poiché, ove così non fosse, 
l’affidamento dell’incarico non solo risulterebbe illegittimamente conferito, ma sarebbe 
da considerare anche inutile per l’amministrazione, non risultandone comprovata la 
necessità.

Conseguentemente, la spesa sarebbe ingiustificata e, quindi, costituirebbe danno 
erariale.

Ebbene, anche in questo caso, l’affidamento è stato effettuato, da Dau, in violazione della 
maggior parte dei presupposti di cui all’art. 7, commi 6 e ss., d.lgs. n. 165 del 2001, del 
cui accertamento non vi è traccia nella motivazione del provvedimento.

L’attività rientrava tra le funzioni ordinarie del CNEL ed era priva della connotazione di 
“alta qualificazione” di cui all’art. 7, c. 6, lett. c).

Non era stata effettivamente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse 
umane disponibili all’interno del CNEL.

Anche per il contratto in esame, infatti, a prescindere dalla affermazione contenuta nella 
determinazione per l’autorizzazione all’impegno di spesa firmata dal Dau, per espressa 
ammissione dello stesso, non era stato effettuato alcun interpello, né alcuna specifica 
istruttoria.

In tal caso, inoltre, deve ritenersi eluso anche il requisito della temporaneità dell’incarico, 
imposto dall’art. 7, comma 6, lett. c) del d.lgs. n. 165 del 2001.

Infatti, pure essendo stabilita la durata della collaborazione in sedici mesi, proprio dalle 
premesse del contratto, si evince che la Perniconi aveva “già positivamente collaborato 
con il CNEL negli anni precedenti”.

Infine, non risulta esperita alcuna procedura comparativa, indispensabile strumento 
finalizzato alla garanzia, per l’amministrazione, di assicurarsi la migliore risorsa 
disponibile.

Conseguentemente, la spesa sostenuta certamente costituisce, per l’intero, danno 
erariale.

Pertanto, con riguardo a detto contratto, va accolto l’appello della Procura e, per l’effetto, 
Dau Michele va condannato al risarcimento del danno di € 14.432,00.

11.3.4     Le violazioni dei principi di cui all’art. 7, commi 6 e ss., del d.lgs. n. 165 del 2001 

Pagina 107 di 123

Administrator



risultano di estrema evidenza con riguardo ai contratti di collaborazione, individuati 
nell’atto di citazione con il numero 20, stipulati con Pasquale Vilardi.

Il primo, sottoscritto da Dau in data 1.9.2010, della durata di quattro mesi, avente ad 
oggetto l’attività di “supporto tecnico-giuridico per la messa a punto di un rinnovato 
schema di bilancio coerente con una più razionale organizzazione amministrativa e 
compatibile con il modello proposto dall’ISTAT, rappresentativo di una contabilità 
nazionale aggregata”.

Il secondo, inizialmente di sei mesi, poi aumentati a dodici (fermo restando il compenso 
concordato), avente ad oggetto, oltre che quello del precedente contratto, anche attività 
“nel settore dei contratti di beni e servizi ai fini di una maggiore efficacia/efficienza della 
spesa.”.

Entrambi, complessivamente, per un valore netto contestato dalla Procura, di € 
24.000,00.

Non si può concordare completamente con la statuizione del giudice di primo grado, 
che, rilevato come il Vilardi fosse stato direttore dell’ufficio bilancio del CNEL fino al 
termine del 2009, ha ritenuto responsabile il Dau, per la metà del costo dei predetti 
contratti, sulla base delle seguenti considerazioni “(…) benché gli incombesse il compito 
di preparare adeguatamente quell’inevitabile esodo facendo crescere almeno un 
dipendente che potesse sostituirlo nella materia del bilancio, il Dau ha preferito beneficiare 
il Vilardi con un contratto dapprima da 3.000 euro mensili (dal settembre 2010), poi ridotti 
a 1.500 euro mensili l’anno successivo.

(…) la condanna per il Dau va pure dimezzata a euro 12.000: perché era stato il Comes a 
proporre (all’ufficio di presidenza, il 27 gennaio 2010, all.13/A Dau) di conferire tale 
incarico al Vilardi.”.

La Procura, infatti, non ha contestato al Dau la condotta consistente nel non avere 
adeguatamente formato personale che potesse sostituire Vilardi dopo il suo 
pensionamento, ma gli ha contestato la condotta consistente nella violazione dei 
presupposti per l’affidamento di incarichi esterni, di cui all’art. 7, commi 6 e 6 bis, del 
d.lgs. n. 165 del 2001 (pagg. 122 e 123 dell’atto di citazione).

Detta contestazione è stata ribadita nell’atto di appello alle pagine 74, 75 e 75.

Sicché, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è su 
tale condotta che deve pronunciarsi il giudice.

Ebbene, come innanzi anticipato, in tal caso, la violazione dei principi recati dalla 
normativa di riferimento è particolarmente eclatante.

I contratti di Vilardi, più che di consulenza, per come strutturati in relazione alle modalità 
della prestazione, integrano una forma di collaborazione coordinata e continuativa, 
avente ad oggetto funzioni ordinarie del CNEL.
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E’ evidente, infatti, proprio perché coincidenti con le mansioni dello stesso Vilardi prima 
del pensionamento, che le attività oggetto del contratto rientrassero tra quelle ordinarie.

La norma innanzi citata prevede che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie è causa di responsabilità per il 
dirigente che ha stipulato i contratti.

Inoltre, pure attenendo a mansioni di tipo direttivo, l’attività era priva della connotazione 
della “alta qualificazione”, di cui all’art. 7, c. 6, lett. c).

Non era stata effettivamente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse 
umane disponibili all’interno del CNEL ed inoltre, anche in tal caso, deve ritenersi 
sostanzialmente eluso anche il requisito della temporaneità (art. 7, comma 6, lett. c) del 
d.lgs. n. 165 del 2001), attesa la reiterazione dell’incarico.

Non è stata, poi, esperita alcuna procedura comparativa.

Quindi, la spesa sostenuta per il contratto certamente costituisce, per l’intero, danno 
erariale.

Non si può concordare, poi, con il giudice di prime cure, neppure sulla attribuzione di una 
quota di responsabilità al Comes, che aveva proposto l’incarico.

Rientrava, infatti, nel pieno potere di Dau, subentrato al Comes nelle funzioni di 
Segretario generale, ritirare la proposta, attesa la assoluta illegittimità della stessa.

Neppure, poi, è ravvisabile alcuna responsabilità del Segretario generale, Cons. Massi, 
considerato che questi è subentrato a Dau quando ormai il secondo contratto era stato 
stipulato e si è limitato ad ottimizzarne la resa, esulando dai suoi poteri la emendazione 
del contratto dagli originari vizi.

Ove, peraltro, il contratto difettava di clausole di recesso espresse ed ove, comunque, a 
fronte dell’attestazione della compiuta prestazione, era doveroso procedere alla 
liquidazione dei compensi, anche ad evitare un contenzioso estremamente probabile e 
con esito negativo più che verosimile e prevedibile per il CNEL.

Pertanto, con riguardo ai contratti in discussione, va respinto l’appello di Dau; mentre va 
accolto l’appello della Procura e, per l’effetto, Dau Michele va condannato al risarcimento 
del danno di € 24.000,00.

11.3.5    Vengono, poi, in rilievo i due contratti, individuati nell’atto di citazione con il 
numero 21, stipulati con Caputi Claudia dal Segretario generale, Dau, aventi ad oggetto 
“la predisposizione di elaborati finalizzati alla comunicazione istituzionale delle attività del 
CNEL”; il primo, del 5.11.2010, per il periodo dal 5 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010; il 
secondo, del 20.12.2010, per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2011; per un valore 
complessivo, contestato dalla Procura, di € 51.636,61.
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Secondo il giudice di prime cure, l’oggetto dei contratti relativo alla comunicazione, la 
qualifica di giornalista professionista della Caputi e il comprovato svolgimento 
dell’attività, avrebbero reso verosimile, come per la Perniconi, l’impossibilità di utilizzare 
risorse interne, con conseguente esclusione della sussistenza del danno.

Ebbene, valgono, per il contratto in questione, le medesime considerazioni già 
rappresentate per il contratto della Perniconi.

Pertanto, le somme erogate costituiscono danno erariale e, quindi, l’appello della 
Procura deve essere accolto e Dau Michele va condannato al risarcimento del danno per 
€ 51.636,61.

11.3.6    Con riguardo al contratto stipulato con Andrea Pellegrino, individuato nell’atto di 
citazione con il numero 22, avente ad oggetto “il supporto tecnico professionale per 
l’assistenza tecnica alle attività del gruppo di lavoro <<Giovani contro le mafie>> istituito 
presso il CNEL”, per un valore contestato dalla Procura di € 7.100,00, non può 
considerarsi dirimente, come vorrebbe il giudice di primo grado, la circostanza che i 
fondi per la spesa fossero messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio e non dal 
CNEL, considerato che, per un verso, sempre si tratta di risorse pubbliche e che, per altro 
verso, rientra tra i poteri del giudice la esatta individuazione della amministrazione 
danneggiata.

Rileva, invece, nel caso, che il Comitato tecnico scientifico di cui al comma 1, dell’art. 2, 
dell’Accordo stipulato dal CNEL con la Presidenza del Consiglio, del 29.4.2009, pure 
essendo costituito anche da consiglieri del CNEL, era un organo esterno al Consiglio; 
mentre, a termini degli articoli 3 e 4 dell’Accordo, il titolare del potere di spesa dei fondi 
era il CNEL.

Sicché, deve ritenersi che la individuazione del Pellegrino per lo svolgimento delle attività 
anzidette da parte del Comitato tecnico non fosse altro che una proposta; mentre la 
gestione della procedura istruttoria per l’affidamento, l’affidamento stesso e la 
conseguente spesa restavano di competenza del CNEL che, in applicazione del predetto 
Accordo, doveva assicurare “il rimborso delle spese (…) connesse alle funzioni di 
coordinamento e di gestione dei tavoli stessi”.

Pertanto, ove pure fosse riscontrabile un danno, questo non potrebbe imputarsi ai 
componenti del Comitato – Acocella, Comes, Fazzolari e Carlino -gli ultimi due, peraltro, 
neppure appartenenti al CNEL - unici soggetti evocati in giudizio.

L’appello della Procura, quindi, per tale voce di danno, va respinto e, per l’effetto, 
considerata l’estinzione del giudizio nei confronti di Comes per l’intervenuto decesso, 
vanno assolti Acocella, Fazzolari e Carlino.

11.3.7    Ancora, di particolare evidenza risulta la violazione della normativa di 
riferimento con riguardo ai contratti, individuati nell’atto di citazione con i numeri 23 e 24, 
stipulati con Ersilia Amato.
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Il primo contratto di collaborazione occasionale, stipulato in data 7.1.2010, a firma di 
Dau, per “lo svolgimento di un progetto consistente in: adeguamento e aggiornamento di 
archivi, raccolta e organizzazione dati, diffusione di documenti e relative attività di 
supporto presso la Segreteria del Dipartimento per l’attuazione del programma, in 
relazione ai maggiori impegni derivanti dalle attività istituzionali per la fine della 
Consiliatura e per l’avvio della nuova”, con durata dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 
2010, per un valore lordo di € 19.200,00.

Il secondo, stipulato in data 20 dicembre 2010, sempre a firma di Dau, di uguale oggetto, 
con durata dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, per un valore lordo di € 20.400,00.

I contratti sono stati stipulati in violazione di tutti i principi di cui all’art. 7, commi 6 e 6 
bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, a prescindere dalla riconducibilità degli stessi all’art. 10 o 
12 del regolamento interno di organizzazione.

Nonostante la enfatica dicitura, in realtà, l’oggetto dei contratti era riconducibile ad una 
attività meramente segretariale, quindi assolutamente priva della connotazione di alta 
qualificazione, di cui all’art. 7, c. 6, lett. c) del d.lgs. n. 165 del 2001.

Non vi era stata alcuna indagine per verificare la effettiva indisponibilità di risorse interne 
(art. 7, c. 6, lett. b) del d.lgs. n. 165 del 2001), né era stata esperita alcuna procedura 
comparativa (art. 7, c. 6 bis).

Ancora, nel caso di specie, non solo vi è stato il ricorso a contratti di collaborazione per 
lo svolgimento di funzioni palesemente ordinarie, ma l’oggetto dei contratti e le modalità 
della prestazione evidenziano l’utilizzo della collaboratrice come lavoratrice subordinata, 
in violazione dell’art. 7, c. 6, lett. d).

Il che è, di per sé, sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa del dirigente che 
ha stipulato i contratti.

Risulta, poi, sostanzialmente eluso anche il requisito della temporaneità, atteso che, la 
Amato, per espressa ammissione dello stesso Dau, collaborava con il CNEL, con 
contratti annuali di collaborazione, sin dal 2002 o, comunque, dal 2005 (all. 15/G Dau).

Ciò, peraltro, smentisce anche l’assunto di parte, relativo alla eccezionalità delle 
circostanze che avrebbero reso indispensabile il ricorso alla risorsa esterna.

Tanto considerato, l’intero esborso per i due citati contratti costituisce danno erariale.

La responsabilità del danno va imputata al Dau, che, a norma del regolamento interno di 
organizzazione era il soggetto unico titolare del potere di attribuire i predetti incarichi.

Corretta risulta la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, che ha 
tenuto conto sia della prescrizione per le somme pagate oltre il quinquennio precedente 
al perfezionamento della notifica dell’invito a dedurre al Dau, avvenuta il 24.4.2015, 
relativa ai primi tre mandati di pagamento (228 del 23.2.2010, n. 333 del 9.3.2010 e n. 
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629 del 15.4.2010) per complessivi € 4.000,00; sia della “decurtazione fiscale” del 20%.

Sicché, per detto profilo, l’appello del Dau dovrà essere respinto e questi dovrà risarcire il 
danno di € 11.520,00 per il primo contratto ed € 16.320,00 per il secondo contratto.

11.3.8    Ugualmente, a prescindere dalla esatta riconducibilità della fattispecie alla 
figura della consulenza o della collaborazione, risultano carenti i presupposti normativi 
innanzi detti, indispensabili a fondare la legittimità della stipulazione, per il contratto, 
individuato in citazione con il numero 25, stipulato da Dau con Giulio Marini, avente ad 
oggetto la raccolta e l’analisi di dati sul gioco legale in Italia con particolare riferimento 
agli apparecchi con vincita in denaro, per un valore contestato di € 3.200,00.

In particolare, a prescindere dalla dichiarazione del Dau, non risulta esservi stata alcuna 
indagine per verificare la effettiva indisponibilità di risorse interne (art. 7, c. 6, lett. b) del 
d.lgs. n. 165 del 2001), né era stata attivata alcuna procedura comparativa (art. 7, c. 6 
bis).

Nel caso, peraltro, la prestazione era stata effettivamente resa.

Sicché, risultando veritiera la attestazione resa, in proposito, da Tocco e Santalco, va 
esclusa la loro responsabilità nella causazione del danno, che, invece, va ascritta 
interamente al Dau.

Peraltro, trattandosi di responsabilità colposa e, quindi, parziaria, ed in applicazione del 
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la quota di danno attribuita dalla 
Procura a Tocco e a Santalco, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, 
non può traslarsi in aumento della quota di Dau.

Pertanto, va respinto l’appello di Dau, con riguardo anche a questa voce di danno, e, per 
l’effetto, questi dovrà essere condannato al risarcimento di € 1.066,66, pari ad un terzo 
del danno complessivo di € 3.200,00.

11.3.9    Considerazioni analoghe valgono anche per il contratto, individuato nell’atto di 
citazione con il numero 26, stipulato con Federico Basilica, avente ad oggetto la 
redazione di uno studio sugli spazi e le modalità di iniziativa europea e internazionale del 
CNEL, per un valore, contestato dalla Procura, pari ad € 12.000,00.

Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, “la indubbia qualificazione 
professionale” e la circostanza che l’incarico riguardasse “un progetto prospettato al 
CNEL dal Ministero per gli Affari Esteri” e fosse “sufficientemente specifico”, non sono 
sufficienti ad escludere la sussistenza del danno per il contratto in questione.

La specificità del progetto, la natura altamente qualificata della prestazione e la 
particolare competenza professionale sono, infatti, solo alcuni dei presupposti 
indispensabili affinché un incarico possa dirsi legittimamente affidato e, quindi, utile per 
l’amministrazione.
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In questo caso, l’omesso accertamento della esistenza di personale interno che potesse 
effettuare lo studio e l’assenza di procedure comparative per la scelta dell’affidatario non 
consentono, comunque, di ritenere che l’incarico sia stato legittimamente affidato.

E’, pertanto, da considerarsi danno erariale la spesa sostenuta per la prestazione, non 
essendo affatto dimostrato che prestazione equivalente non potesse ottenersi da 
personale interno a costo zero o, comunque, da diverso soggetto esterno, ugualmente 
qualificato, a minori costi.

Peraltro, nel caso, l’incarico di studio risulta conferito ai sensi dell’art. 11, comma 1, del 
regolamento interno di organizzazione, secondo il quale “Sulla base del programma di 
lavoro, ai fini della predisposizione degli elementi di studio e documentazione necessari 
all’attività degli organi consiliari, nonché, in generale, per il perseguimento dei fini 
istituzionali, il Presidente, accertata l’impossibilità di far fronte a tali compiti con risorse 
interne al Segretariato, di propria iniziativa o su proposta degli organi collegiali del 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, e per il tramite del Segretario generale, può 
conferire incarichi temporanei per studi, indagini (…) ad esperti di riconosciuta 
competenza anche estranei all’amministrazione dello Stato (…). Il conferimento 
dell’incarico avviene previo parere dell’Ufficio di presidenza, nei limiti di spesa 
annualmente stabiliti.”.

Nel caso, quindi, la proposta e il conferimento dell’incarico sono riconducibili al 
Presidente; mentre l’Ufficio di presidenza è chiamato a rendere solo un parere non 
vincolante ed il Segretario generale ha solo un ruolo esecutivo: è il “tramite” attraverso 
cui si concretizza la decisione del Presidente, cui è da attribuirsi la esclusiva 
responsabilità del conferimento.

Pertanto, l’appello della Procura, per tale voce di danno, dovrà essere respinto, poiché, 
pur sussistendo il danno, lo stesso non è imputabile al Dau, unico evocato in giudizio 
con riguardo a tale contratto.

11.3.10    Vengono, quindi, in rilevo un primo contratto, individuato nell’atto di citazione 
con il numero 27, stipulato con Debora Tomasi, per un valore contestato di € 4.000,00 ed 
un secondo contratto, individuato nell’atto di citazione con il numero 28, stipulato con 
Orlando Picca, anch’esso per un valore contestato di € 4.000,00; aventi, entrambi, ad 
oggetto l’attività di supporto dei lavori del Comitato per la valutazione dei servizi pubblici 
per la stesura della relazione annuale del CNEL.

Anche detti contratti sono riconducibili, proceduralmente, all’art. 11, comma 1, del 
regolamento interno di organizzazione.

Entrambi gli incarichi risultano conferiti in assenza dei presupposti di cui all’art. 7, 
commi 6 e ss., del d.lgs. n. 165 del 2001, considerato che attenevano ad attività 
ordinaria del CNEL; difettava l’alta qualificazione della prestazione; non era stata 
accertata l’effettiva impossibilità di affidare l’attività a soggetti interni; non era stata 
effettuata alcuna procedura comparativa.

Pagina 113 di 123



La intera spesa sostenuta per i due contratti costituisce, quindi, danno erariale.

Tuttavia, quanto ai soggetti responsabili, non si può concordare con la statuizione del 
giudice di prime cure, che li ha individuati anche nei componenti dell’Ufficio di 
presidenza, che hanno espresso parere favorevole.

Invero, per quanto già rappresentato, diversamente da quanto previsto per le convenzioni 
di ricerca di cui all’art. 11, comma 2, in cui l’Ufficio di presidenza “approva” l’incarico, nel 
caso degli incarichi di studio di cui all’art. 11, comma 1, l’Ufficio di presidenza esprime 
solo un parere non vincolante. 

Non ha, pertanto, alcun potere decisorio, né contribuisce in maniera determinate e 
imprescindibile alla determinazione del Presidente in ordine al conferimento 
dell’incarico.

Ed il Segretario generale, come già detto, ha solo un ruolo esecutivo: è il “tramite” 
attraverso cui si attua la decisione del Presidente.

Pertanto, la responsabilità del conferimento deve attribuirsi unicamente al Presidente.

Conseguentemente, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e 
pronunciato ed in considerazione della parziarietà della obbligazione derivata dalla 
responsabilità erariale per colpa grave, per le predette voci di danno dovrà rispondere 
solo il Presidente Marzano, per un terzo del complessivo danno, pari ad € 8.000, e, 
quindi, per € 2.666,66.

Va, quindi, per tale profilo, accolto l’appello di Acocella e Fini.

11.3.11    Analoghe considerazioni valgono per il contratto, individuato nell’atto di 
citazione con il numero 29, stipulato, anch’esso ai sensi dell’art. 11, comma 1, con 
Gabriele D’Arco, avente ad oggetto uno studio sulle fondazioni bancarie, per un valore, 
contestato dalla Procura di € 4.000,00.

Pure in questo caso, infatti, l’incarico risulta conferito in assenza dei presupposti di cui 
all’art. 7, comma 6 e ss., del d.lgs. n. 165 del 2001, considerato che non era stata 
accertata l’effettiva impossibilità di affidare l’attività a soggetti interni e non era stata 
effettuata alcuna procedura comparativa.

La intera spesa sostenuta costituisce, quindi, danno erariale.

Peraltro, per le ragioni esposte in precedenza, diversamente da quanto ritenuto dal 
giudice di primo grado, la responsabilità del danno deve essere interamente attribuita al 
Presidente Marzano, che potrà essere condannato solo al risarcimento di un terzo del 
danno contestato, pari ad € 1.333,33.

11.3.12    E le medesime considerazioni valgono anche per il contratto, individuato 
nell’atto di citazione con il numero 30, stipulato anch’esso ai sensi dell’art. 11, comma 1, 
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con Renato Matteucci, avente ad oggetto l’incarico di esperto “per la prosecuzione dei 
lavori dell’Osservatorio dei servizi pubblici locali”, per un valore, contestato dalla Procura 
di € 12.400,00.

Non può convenirsi con la statuizione del giudice di prime cure che ha ritenuto 
l’insussistenza del danno, sulla base della mera considerazione che l’incaricato fosse un 
ingegnere e che, quindi, sarebbe stato “ragionevolmente credibile” che una tale 
professionalità fosse assente nel CNEL.

In realtà, va osservato che, come risulta dal verbale della riunione dell’Ufficio di 
presidenza del 22 marzo 2011, il Segretario generale, Cons. Massi, ha chiarito come 
l’accertamento dell’impossibilità oggettiva di far fronte a tale compito con risorse interne 
fosse stato formalmente svolto e che nessun dipendente aveva comunicato la propria 
disponibilità.

Risultano anche sussistenti gli altri presupposti previsti dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 
del 2001.

E, tuttavia, pure in questo caso, l’incarico risulta conferito in assenza del presupposto di 
cui all’art. 7, comma 6 bis, del predetto decreto, considerato che non era stata effettuata 
alcuna procedura comparativa.

Peraltro, la circostanza che, in tal caso, sia stata effettivamente verificata 
l’indispensabilità di far ricorso a risorse esterne, consente di non considerare il contratto 
del tutto inutile e, quindi, di valutare l’utilitas recata dalla proficua attività del 
professionista, che risulta pienamente comprovata dalla ben motivata attestazione della 
dott.ssa Bettini (in atti, all.47i della Procura), nonché dalla dichiarazione del Presidente 
della Commissione IV, Antonio M. Colombo (verbale della riunione del 12.10.2011, in 
atti); utilitas, che, stimata in via equitativa, consente di ridurre il danno del 50%, fino ad € 
6.200,00.

Peraltro, anche in questo caso, la responsabilità del danno deve essere interamente 
attribuita al Presidente Marzano, che, per le ragioni innanzi esposte, potrà essere 
condannato solo al risarcimento di un terzo del danno contestato, come ridotto in 
ragione della valutazione della utilitas, e, quindi, per € 2.066,66.

Va, quindi, per tale profilo, accolto parzialmente l’appello della Procura, nei termini 
innanzi specificati.

11.3.13    La Procura non ha ritenuto di proporre appello per i contratti seguenti:

· n. 31 dell’atto di citazione, stipulato con Elio Ciaccia, ritenendolo incarico fiduciario;

· n. 32 dell’atto di citazione, stipulato con Giovanni Scanagatta, ritenendolo incarico 
fiduciario;

· n. 33 dell’atto di citazione, stipulato con Carlo dell’Aringa, ritenendolo incarico 
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fiduciario;

· n. 34 dell’atto di citazione, stipulato con Maurizio Tenenbaum, in quanto prescritto.

11.3.14    Considerazioni analoghe a quelle espresse per gli altri contratti stipulati sulla 
base dell’art. 11, comma 1, valgono, poi, anche per il contratto, individuato nell’atto di 
citazione con il numero 35, stipulato - anch’esso ai sensi dell’anzidetta disposizione - con 
Franco Mantino, avente ad oggetto “Gli effetti della crisi economica sulle aree montane: 
fabbisogni di intervento e linee di policy”, per un valore, contestato dalla Procura, di € 
17.312,50.

Pure in questo caso, infatti, l’incarico risulta conferito in assenza dei presupposti di cui 
all’art. 7, comma 6 e ss., del d.lgs. n. 165 del 2001, considerato che non era stata 
accertata l’effettiva impossibilità di affidare l’attività a soggetti interni e non era stata 
effettuata alcuna procedura comparativa.

La intera spesa sostenuta costituisce, quindi, danno erariale.

Peraltro, per le ragioni esposte in precedenza, diversamente da quanto ritenuto dal 
giudice di primo grado, che ha considerato responsabili tutti i componenti dell’Ufficio di 
presidenza (Marzano, Acocella e Fini), la responsabilità del danno deve essere 
interamente attribuita al Presidente Marzano, che, tuttavia, per le ragioni già innanzi 
rappresentate, potrà essere condannato solo al risarcimento di un terzo del danno 
contestato, pari ad € 5.770,83.

Va, pertanto, sul punto, accolto l’appello di Acocella e Fini.

11.3.15 Ancora, analoghe considerazioni valgono anche per il contratto, individuato 
nell’atto di citazione con il numero 36, stipulato, anch’esso, ai sensi dell’art. 11, comma 1, 
del regolamento interno di organizzazione, con Carlo Borgomeo, per la realizzazione di 
uno studio di fattibilità per un intervento sperimentale per favorire l’emersione del lavoro 
informale individuale; per un valore, contestato dalla Procura, di € 10.666,67.

Pure in questo caso, infatti, l’incarico risulta conferito in assenza dei presupposti di cui 
all’art. 7, comma 6 e ss., del d.lgs. n. 165 del 2001, considerato che non era stata 
accertata l’effettiva impossibilità di affidare l’attività a soggetti interni e non era stata 
effettuata alcuna procedura comparativa.

La intera spesa sostenuta costituisce, quindi, danno erariale.

Peraltro, per le ragioni esposte in precedenza, diversamente da quanto ritenuto dal 
giudice di primo grado, che ha considerato responsabili tutti i componenti dell’Ufficio di 
presidenza - Marzano, Acocella e Fini (la cui quota, peraltro, risultava prescritta) - la 
responsabilità del danno deve essere interamente attribuita al Presidente Marzano, che, 
per le ragioni già in precedenza esplicitate, potrà essere condannato solo al risarcimento 
di un terzo del danno contestato, pari ad € 3.555,55.
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Va, pertanto, sul punto, accolto l’appello di Acocella e Fini.

11.3.16    Per il contratto, individuato nell’atto di citazione con il numero 37, stipulato 
anch’esso ai sensi dell’art. 11, comma 1, con Sandro Polci, avente ad oggetto uno studio 
sulle “Opportunità economiche e ambientali dell’energia eolica in Italia e i connessi rischi 
di illegalità e infiltrazione della criminalità organizzata nel settore”, per un valore, 
contestato dalla Procura, di € 19.344,00, vanno effettuate considerazioni analoghe a 
quelle già rappresentate per il contratto stipulato con Matteucci.

In particolare, non può convenirsi con la statuizione del giudice di prime cure, che ha 
ritenuto l’insussistenza del danno, sulla base della considerazione che era stato 
effettuato, con esito negativo, un interpello interno, atteso che l’espletamento di detto 
interpello è solo uno dei presupposti previsti dall’art. 7, commi 6 e ss., del d.lgs. n. 165 
del 2001, indispensabili al fine di ritenere legittimo e, quindi, utile, l’affidamento di un 
incarico a soggetti esterni all’amministrazione.

Infatti, in questo caso, l’incarico risulta conferito in violazione dell’art. 7, comma 6 bis, del 
predetto decreto, considerato che non era stata effettuata alcuna procedura 
comparativa.

Peraltro, la circostanza che sia stata effettivamente accertata l’indispensabilità di far 
ricorso a risorse esterne, consente di non considerare il contratto del tutto inutile e, 
quindi, di valutare l’utilitas recata dalla proficua attività del professionista, che risulta 
comprovata dalla attestazione del 15.5.2012, resa da Marcello Tocco, nella qualità di 
coordinatore dell’Osservatorio socio-economico sulla criminalità; utilitas, che, stimata in 
via equitativa, consente di ridurre il danno del 50%, fino ad € 9.672,00. 

Peraltro, anche in questo caso, per le ragioni esposte in precedenza, la responsabilità del 
danno non può essere attribuita, come vorrebbe la Procura, ai componenti dell’Ufficio di 
Presidenza (Marzano, Bocca e Bosco), ma deve essere interamente attribuita al 
Presidente Marzano, che, però, potrà essere condannato solo al risarcimento di un terzo 
del danno contestato, come ridotto in ragione della valutazione della utilitas, e, quindi per 
€ 3.224,00.

Va, quindi, per tale profilo, accolto parzialmente l’appello della Procura, nei termini 
innanzi specificati.

11.3.17    Inammissibile, risulta, infine, l’appello della Procura regionale con riguardo al 
contratto, individuato nell’atto di citazione con il n. 38, stipulato con Carlo Dell’Aringa in 
materia di politiche del lavoro.

La sentenza di primo grado, al paragrafo 29, pagina 38, afferma chiaramente che la 
Procura ha riconosciuto l’inesistenza del danno erariale in merito agli incarichi fiduciari, 
tra cui anche quelli di cui ai numeri individuati con i numeri 33 e 38 dell’atto di citazione.

Nell’atto di appello, pure ribadendo di considerare, quello in discussione, un incarico 
fiduciario e, quindi, non produttivo di danno, la Procura contesta la sentenza, nella parte 

Pagina 117 di 123



in cui avrebbe accolto “l’eccezione di prescrizione non valutando che la stessa, nella 
determinazione del danno, era stata già accolta da questo P.M. (…).”.

Il motivo è, evidentemente, incomprensibile.

In ogni caso, avendo, la Procura, ribadito, anche nell’atto di appello, l’assenza di lesività 
dell’incarico, in quanto fiduciario, difetta l’interesse ad agire e, quindi, come detto, 
l’appello è inammissibile.

11.3.18    In conclusione, per i contratti innanzi esaminati, Michele Dau andrà 
condannato al risarcimento del danno in favore del CNEL per la complessiva somma di € 
139.638,06, pari ad € 14.262,85, (n. 17) + € 6.400,00 (n. 18) + € 14.432,00 (n. 19) + € 
24.000,00 (n. 20) + € 51.636,61 (n. 21); € 11.520,00 (n. 23) + € 16.320,00 ( n. 24) + € 
1.066,66 (n. 25); Antonio Marzano andrà condannato al risarcimento del danno in favore 
del CNEL per la complessiva somma di € 18.617,03, pari ad € 2.666,66 (n. 27 e 28) + € 
1.333,33 (n. 29) + € 2.066,66 (n. 30) + € 5.770,83 (n. 35) + € 3.555,55 ( n. 36) + € 
3.224,00 (n. 37).

Somme, tutte, da aumentarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, da 
calcolarsi secondo il criterio indicato dal giudice di primo grado, siccome non 
specificamente impugnato.

11.4 Devono, infine, esaminarsi congiuntamente i motivi relativi alle spese, proposti, con 
i rispettivi appelli, da Bosco e da Marzano, Acocella, Bocca e Fini, così come già 
sintetizzati nella parte in fatto.

Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di responsabilità 
erariale, ove vi sia condanna del convenuto, sia pure solo per una parte della posta di 
danno contestata o solo per alcune delle diverse poste di danno, lo stesso è da ritenersi 
soccombente e, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Nel caso di specie, tutti i soggetti che hanno proposto il motivo di appello in discussione, 
hanno subito una condanna nel primo grado di giudizio e, quindi, debbono considerarsi 
soccombenti.

Con riguardo alla misura delle spese di giustizia da porre a carico di ciascuno, peraltro, 
rileva il rinvio dell’art. 31, n. 6, c.g.c. all’art. 97 c.p.c., secondo cui “Se le parti soccombenti 
sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del 
rispettivo interesse nella causa. Può pronunciare condanna solidale di tutte o alcune di 
esse, quando hanno interesse comune. (…).”.

Ebbene, nel caso di specie, anche considerato che tutte le ipotesi di responsabilità 
contestate erano per colpa grave, quindi era esclusa la solidarietà dell’obbligazione, e 
che, comunque, non tutti i convenuti erano chiamati a rispondere per tutte le voci di 
danno, la condanna alle spese avrebbe dovuto tenere conto “del rispettivo interesse nella 
causa”, che è da individuarsi nella somma contestata, a ciascuno dei convenuti 
soccombenti, nell’atto di citazione.
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Sicché, la condanna alle spese del giudizio sarebbe dovuta avvenire in proporzione al 
coinvolgimento di ciascuna delle parti soccombenti nel giudizio.

Per completezza, va precisato che, nel giudizio di responsabilità, la Procura non è mai 
condannata al pagamento delle spese legali o di giustizia.

In caso di soccombenza dell’Organo requirente, le spese legali della parte vittoriosa 
restano a carico dell’amministrazione di appartenenza (art. 31, n. 2, c.g.c.), mentre le 
spese di giustizia restano a carico dello Stato.

Ciò premesso, le spese di giustizia, così come quantificate nella sentenza di primo grado 
in € 53.607,48, considerato l’ammontare complessivo della contestazione, pari ad € 
737.598,47, vanno ripartite come segue:

- Marzano era chiamato a rispondere del danno per € 131.084,89, corrispondente al 
17,77% della complessiva contestazione operata dalla Procura.

E, pertanto, le spese avrebbero dovuto gravare sul medesimo per una analoga 
percentuale.

In applicazione di questo criterio, l’importo di spese addebitabile è di € 9.527,04 (pari al 
17,77% di 53.607,48).

Considerato che la quota calcolata in proporzione all’interesse dello stesso nella causa 
risulta superiore alla quota a cui è stato condannato con la sentenza di primo grado, non 
potendo addivenire a decisione peggiorativa, resta ferma la condanna di cui al primo 
grado.

- Acocella era chiamato a rispondere del danno per € 66.818,34, corrispondente al 9,06% 
della complessiva contestazione operata dalla Procura.

E, pertanto, le spese avrebbero dovuto gravare sul medesimo per una analoga 
percentuale.

In applicazione di questo criterio, l’importo di spese addebitabile è di € 4.856,25 (pari al 
9,06% di 53.607,48).

- Bocca era chiamato a rispondere del danno per € 80.166,56, corrispondente al 10,87% 
della complessiva contestazione operata dalla Procura.

E, pertanto, le spese avrebbero dovuto gravare sul medesimo per una analoga 
percentuale.

In applicazione di questo criterio, l’importo di spese addebitabile è di € 5.826,37 (pari al 
10,87% di 53.607,48).

- Fini era chiamato a rispondere del danno per € 8.437,50, corrispondente all’1,14% della 
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complessiva contestazione operata dalla Procura.

E, pertanto, le spese avrebbero dovuto gravare sul medesimo per una analoga 
percentuale.

In applicazione di questo criterio, l’importo delle spese addebitabile è di € 613,22 (pari 
all’1,14% di 53.607,48).

-Bosco era chiamato a rispondere del danno per € 108.314,06, corrispondente al 14,68% 
della complessiva contestazione operata dalla Procura.

E, pertanto, le spese avrebbero dovuto gravare sul medesimo per una analoga 
percentuale.

In applicazione di questo criterio, l’importo di spese addebitabile è di € 7.872,09 (pari 
all’14,68% di 53.607,48).

Pertanto, sul punto, va respinto l’appello di Marzano, poiché, in concreto condannato, in 
primo grado, al pagamento delle spese per una somma addirittura inferiore a quella 
calcolata in proporzione al suo interesse nella causa.

Mentre, per il profilo relativo alle spese, vanno accolti gli appelli di Acocella, Bocca, Fini e 
Bosco, nei termini innanzi detti.

11.5    In conclusione, devono essere condannati al risarcimento del danno, in favore del 
CNEL:

· Marzano Antonio per complessivi € 53.121,08, 

· Acocella Giuseppe per complessivi € 13.224,93;

· Bosco Salvatore per complessivi € 23.734,05;

· Bocca Bernabò per complessivi € 20.959,13;

· Fini Vittorio per complessivi € 900,00; 

· Dau Michele per complessivi € 139.638,06.

Somme, tutte, da aumentarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, da 
calcolarsi secondo il criterio indicato dal giudice di primo grado, siccome non 
specificamente impugnato.

Ferma restando la condanna alle spese di giustizia di cui alla sentenza di primo grado 
per € 8.934,58 ciascuno, per i soggetti che non hanno proposto appello sul punto e per 
Marzano, gli appellanti incidentali di seguito elencati sono condannati al pagamento 
delle spese di giustizia del primo grado di giudizio, limitatamente alla misura indicata: 
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Acocella per € 4.856,25; Bocca per € 5.826,37; Fini per € 613,22; Bosco per € 7.872,09.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate come 
in dispositivo e sono ripartite in proporzione all’interesse di ciascun soccombente nel 
grado di appello.

In altri termini, la porzione di spese rispettivamente gravante su ciascuno dei 
soccombenti va calcolata in proporzione all’incidenza della contestazione riferibile a 
ciascun soccombente rispetto alla complessiva contestazione, come quantificate 
nell’atto di appello della Procura.

Devono essere assolti da ogni addebito, invece, Alessandrini Giorgio, Patriarca Edoardo, 
Jannotti Pecci Costanzo, Regenzi Cesare, Tocco Marcello, Santalco Benito, Fazzolari 
Giovanbattista e Carlino Giuseppe.

Le spese legali in favore degli assolti, eccetto che per Santalco Benito (non costituito), 
per il presente grado di giudizio, sono liquidate in € 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente 
pronunciando:

· riunisce gli appelli iscritti ai numeri 53995 e 53857 del registro di segreteria;

· respinge tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari;

· condanna al risarcimento del danno, in favore del CNEL:

· Marzano Antonio per complessivi € 53.121,08,

· Acocella Giuseppe per complessivi € 13.224,93,

· Bosco Salvatore per complessivi € 23.734,05,

· Bocca Bernabò per complessivi € 20.959,13,

· Fini Vittorio per complessivi € 900,00,

· Dau Michele per complessivi € 139.638,06,

somme, tutte, da incrementare della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, nei 
termini di cui in motivazione;

· ferma restando la condanna alle spese di giustizia, di cui alla sentenza di primo grado, 
per € 8.934,58 ciascuno, per i soggetti che non hanno proposto appello sul punto e per 
Marzano, gli appellanti incidentali di seguito elencati sono condannati al pagamento 
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delle spese di giustizia, per il primo grado di giudizio, limitatamente alla misura di 
seguito indicata: 

· Acocella Giuseppe per € 4.856,25, 

· Bocca Bernabò per € 5.826,37, 

· Fini Vittorio per € 613,22,

· Bosco Salvatore per € 7.872,09;

· assolve da ogni addebito:

· Alessandrini Giorgio, 

· Patriarca Edoardo, 

· Jannotti Pecci Costanzo, 

· Regenzi Cesare, 

· Tocco Marcello, 

· Santalco Benito, 

· Fazzolari Giovanbattista,

· Carlino Giuseppe.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 
complessivi € 1152,00 ( millecentocinquantadue/00),

ripartite in proporzione all’interesse di ciascun soccombente nel grado di appello.

Le spese legali in favore degli assolti, eccetto che per Santalco Benito (non costituito), 
per il presente grado di giudizio, sono liquidate in € 3.000,00 ciascuno.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio dell’11 luglio 2019.

        L’ESTENSORE                    IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi        F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata il 9 settembre 2019
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                            Il Dirigente

                                                                          F.to Rota Alvise Sebastiano
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