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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE 

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

composta dai seguenti magistrati: 

Tammaro MAIELLO                                                            Presidente 

Antonio NENNA                                                                  Consigliere  

Andrea GIORDANO         Referendario relatore 

ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 45226 proposto a istanza del 

Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione 

Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di OMISSIS, rappresentato 

e difeso dall’Avv. Raffaele Veneziani del Foro Piacenza ed elettivamente 

domiciliato presso il suo Studio legale; 

VISTO l’atto di citazione; 

VISTO il decreto con cui il Presidente della Sezione ha fissato la camera di 

consiglio per deliberare in merito alla istanza di rito abbreviato; 

VISTA la richiesta di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. presentata dal 

convenuto OMISSIS; 

VISTO il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero in ordine alla suddetta 

richiesta di rito abbreviato; 

VISTO il decreto n. 26/2020 con il quale la Sezione ha accolto la richiesta di 

rito abbreviato presentata dalla parte convenuta, determinando la somma 
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dovuta per la definizione del giudizio con il detto rito alternativo nell’importo di 

€. 6.500,00 e fissando il termine per il versamento del suddetto importo, con 

onere di deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione 

attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento; 

VISTA la documentazione contabile depositata dal difensore del convenuto in 

data 14 novembre 2020, comprovante l’avvenuto tempestivo e regolare 

versamento di che trattasi da parte del proprio assistito e l’attestazione, da 

parte del Comune di Sarmato (PC), di avvenuto incasso della somma; 

VISTO l’art. 85 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, le cui finalità e 

disciplina procedimentale sono confermate dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126; 

VISTO il decreto del 4 novembre 2020 del Presidente di questa Sezione 

giurisdizionale che ha disposto che, fino alla cessazione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19 (31 gennaio 

2021), le udienze già fissate devono svolgersi da remoto, secondo le istruzioni 

fornite dal DGSIA della Corte dei conti con note del 17 aprile 2020 e n. 1541 

del 7 maggio 2020, utilizzando l’applicativo Teams della Microsoft; 

UDITI, nell’odierna udienza camerale giusta collegamento da remoto del 16 

dicembre 2020, il relatore Ref. Andrea Giordano, il Pubblico Ministero nella 

persona del S.P.G. Domenico De Nicolo e l’avvocato Raffaele Veneziani del 

Foro di Piacenza per OMISSIS 

MOTIVAZIONE 
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1. Con atto di citazione regolarmente notificato la Procura Regionale cita in 

giudizio OMISSIS, geometra, dipendente a tempo indeterminato, al tempo 

delle condotte contestate, del Comune di Sarmato, con incarico di 

Responsabile del Servizio Tecnico comunale, onde sentirlo condannare al 

risarcimento del danno erariale per la complessiva somma di €. 21.030,32, 

ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, in favore della già 

menzionata Amministrazione comunale. 

La citazione attorea fa riferimento alla nota della Guardia di Finanza del 2 

febbraio 2016, dalla quale emerge la mancata osservanza, da parte del 

Comune di Sarmato, delle previsioni della normativa statale (art. 16 del d.P.R. 

n. 380 del 2001) e regionale (l. regionale n. 31 del 2002 nel testo novellato 

dall’art. 13 della l. regionale n. 15 del 2013) in materia di determinazione del 

costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali, nonché delle specifiche 

prescrizioni di cui alla delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna 

n. 1108 del 29 marzo 1999, e, più segnatamente, l’omesso aggiornamento del 

costo di costruzione per gli esercizi 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 

2008 (con conseguente non corretta determinazione del costo di costruzione 

cui riferire gli indici di rivalutazione ISTAT) e la non corretta applicazione degli 

indici di rivalutazione per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (per essere 

stati impiegati indici altri da quelli specificamente previsti dall’ISTAT). 

Secondo la ricostruzione attorea, la mancata osservanza delle anzidette 

prescrizioni sarebbe imputabile al geometra OMISSIS, siccome allora 

Responsabile del Servizio Tecnico comunale e, in tale qualità, tenuto ad 

adottare tutte le determinazioni necessarie alla piena e continuativa 

attuazione della delibera del Consiglio Regionale n. 1108 del 29 marzo 1999, 



SENT. N. 195/2020/R 

4 

 

per come recepita dalla delibera n. 85 del 6 dicembre 1999, giusta annuale 

aggiornamento del costo di costruzione, e al corretto adeguamento di 

quest’ultimo agli indici ISTAT. 

L’antigiuridicità della condotta di parte convenuta deriverebbe, altresì, dalla 

mancata attivazione della medesima allo scopo di recuperare all’erario 

comunale le differenze tra i minori proventi per i costi di costruzione 

effettivamente introitati all’Amministrazione e i maggiori proventi che 

sarebbero al Comune spettati ove si fosse data puntuale applicazione alla 

normativa esistente. 

Quanto all’elemento soggettivo, la Procura ha ravvisato nelle condotte del 

OMISSIS gli estremi della colpa grave, non potendo le circostanze 

rappresentate in sede di deduzioni difensive far venir meno il predicato di 

gravità della colpa. 

Il danno erariale è stato quantificato nel complessivo ammontare di €. 

21.030,32, corrispondente alle minori entrate riscosse dal Comune di Sarmato 

per effetto del mancato e corretto adeguamento del costo di costruzione da 

parte del geometra OMISSIS per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. 

2. Si è costituito in giudizio OMISSIS con il patrocinio dell’Avv. Raffaele 

Veneziani. 

Ha chiesto, in via preliminare, di accedere al rito abbreviato di cui all’art. 130 

c.g.c. e, conseguentemente, di definire il giudizio in via anticipata mediante 

corresponsione della somma di €. 6.500,00. 

3. Al fascicolo di causa è stato acquisito il parere favorevole reso dalla Procura 

Regionale in data 7 settembre 2020, in ordine alla definizione del giudizio con 

rito abbreviato giusta pagamento dell’importo di €. 6.500,00. 
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4. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2020, fissata per delibare sulla 

richiesta di definizione in forma abbreviata, il difensore della parte ha insistito 

nella detta istanza, offrendo in pagamento la somma di €. 6.500,00. 

Il Sostituto Procuratore Generale ha confermato il già reso parere favorevole. 

5. Con decreto n. 26/2020, la Sezione ha accolto la richiesta di rito abbreviato, 

determinando la somma dovuta per la definizione del giudizio nell’importo di 

€. 6.500,00 e fissando in giorni trenta dalla data di lettura del dispositivo il 

termine per il versamento del suddetto importo, con onere di deposito, entro 

il 4 dicembre 2020, presso la Segreteria della Sezione, della documentazione 

attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento. 

6. In data 14 novembre 2020, il difensore del OMISSIS ha depositato 

documentazione contabile comprovante il pagamento di che trattasi da parte 

del proprio assistito e l’attestazione, da parte del Comune di Sarmato, di 

avvenuto incasso della somma. 

7. All’odierna camera di consiglio, le parti hanno concluso per la definizione 

del giudizio secondo il rito abbreviato. 

CONSIDERATO 

8. L’art. 130 d.lgs. n. 174 del 2016, c.d. Codice della giustizia contabile, ha 

introdotto, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità, e allo 

scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie 

all’erario, il c.d. rito abbreviato, che consente al convenuto in primo grado, 

previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, di formulare, 

in sede di comparsa di costituzione e risposta, un’istanza per la definizione 

alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 

cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione (“In 
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alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di 

responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di 

somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e 

concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza 

nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione 

giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il 

pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa 

risarcitoria azionata in citazione”). 

Nell’ambito di tale giudizio, l’organo decidente è chiamato ad accertare, in 

forza di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni 

formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per 

la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità 

del danno. 

Ove l’istanza sia ritenuta ammissibile e accoglibile, il Collegio, motivando in 

ordine alla congruità della somma proposta in ragione della gravità della 

condotta del convenuto e dell’entità del danno, determina, con decreto in 

camera di consiglio, la somma dovuta, stabilendo un termine perentorio non 

superiore a trenta giorni per il versamento della stessa. Con lo stesso 

provvedimento, fissa la successiva udienza in camera di consiglio per 

accertare l’avvenuto versamento, in unica soluzione, della somma 

determinata (art. 130, c. 7). Se il pagamento della somma fissata con il decreto 

risulta effettuato tempestivamente e regolarmente, il Collegio “definisce il 

giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese” (art. 130, c. 8). Trattasi, per 

espressa previsione positiva (art. 130, c. 9), di sentenza non impugnabile. 

9. Tutto ciò premesso, considerata la richiesta di definizione del giudizio nelle 
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forme del rito abbreviato, visto il parere favorevole del P.M. e ritenuto che, alla 

luce del complessivo contegno di parte convenuta, anche successivo 

all’ascritto illecito erariale (per come risultante, segnatamente, dalla 

dichiarazione del 10 novembre 2015, alla pag. 2 del “verbale delle operazioni 

compiute” del Nucleo Polizia Tributaria di Piacenza, all. n. 1 alla comparsa del 

convenuto), non ricorresse un’ipotesi di doloso arricchimento del 

danneggiante, il Collegio aveva accolto l’istanza, altresì rilevata la congruità 

della somma proposta, sia in relazione alla gravità della condotta del 

OMISSIS, sia all’entità del danno, per come dedotto e provato dall’organo 

requirente. 

All’odierna udienza, sia il P.M. sia il difensore del convenuto hanno concluso 

nel senso di ritenere adempiuti gli obblighi di legge, per l’effetto chiedendo 

definirsi il giudizio secondo il rito abbreviato. 

La Sezione, preso atto del rituale deposito della documentazione riguardante 

l’avvenuto tempestivo e regolare versamento effettuato dalla parte convenuta 

nei termini, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto n. 26/2020, 

deve dunque procedere alla definizione alternativa del giudizio ai sensi 

dell’art. 130 del d.lgs. n. 174 del 2016; definizione che non determina una 

cessazione della materia del contendere, piuttosto rappresentando una 

modalità atipica di definizione della lite che presuppone, sotto il profilo 

sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da comportare il venir 

meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con queste, della necessità di 

una pronuncia di merito (ad es., Sez. Veneto, n. 53/2017). 

10. Dato il positivo dettato dell’art. 130, c. 8, c.g.c., questa Sezione non può 

esimersi dal provvedere sulle spese processuali. 
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L’inciso per cui “Il Collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo 

sulle spese” impone che alla generale disciplina delle spese, di cui all’art. 31 

c.g.c., si faccia riferimento; disciplina che non consente la compensazione, se 

non nei circoscritti casi di assoluta novità della questione trattata, di 

mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di 

definizione del giudizio in relazione a questioni pregiudiziali o preliminari (art. 

31, c. 3, c.g.c.). 

Neppure ricorrono quelle peculiari ipotesi in cui lo stesso d.lgs. n. 174/2016 

autorizza l’esercizio del potere di compensazione; ipotesi che, come quelle ex 

artt. 110 e 111 c.g.c., devono leggersi secondo un principio di stretta 

tassatività, in sintonia con l’art. 14 Preleggi. 

L’art. 110 disciplina, infatti, l’estinzione per rinunzia agli atti del processo, 

prevedendo che (diversamente dall’art. 306, u.c., c.p.c.) tale fattispecie 

estintiva “non dà luogo a pronuncia sulle spese” e il successivo art. 111 

contempla l’altrettanto peculiare ipotesi di estinzione per c.d. inattività della 

parte, che comporta, quale positivo corollario, che “Le spese del giudizio 

estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute” (art. 111, c. 8, 

c.g.c.). 

Né una rinunzia agli atti, nei termini di cui all’art. 110, né un’ipotesi di inattività 

della c.d. parte diligente ricorrono nel caso di specie, non potendosi 

sussumere l’esito lato sensu estintivo, con cui pur culmina il rito alternativo ex 

art. 130 c.g.c., né nell’alveo dell’art. 110 né in quello dell’art. 111. 

L’insussistenza dei presupposti della compensazione delle spese, per come 

delineati dal detto art. 31, c. 3, c.g.c., né, comunque, di quelle analoghe gravi 

ed eccezionali ragioni richiamate dalla recente giurisprudenza costituzionale 
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(C. cost., 19 aprile 2018, n. 77, emessa in relazione all’art. 92, c. 2, c.p.c.), 

impone, dunque, l’applicazione del principio di cui agli artt. 31, c. 1, c.g.c. e 

91 c.p.c., in consonanza con l’ormai consolidato orientamento della 

giurisprudenza contabile in materia. 

Le spese si pongono a carico della parte convenuta e si liquidano come in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, 

accertato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma 

determinata con decreto n. 26/2020, nel rispetto dei termini e delle condizioni 

ivi previste, per la definizione del giudizio di responsabilità n. 45226 con il rito 

abbreviato ai sensi dell’art. 130, c. 8, c.g.c., definitivamente pronunciando, 

DICHIARA 

l’estinzione del giudizio n. 45226 

nei confronti del convenuto OMISSIS 

in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all’atto di 

citazione in epigrafe. 

Ai sensi dell’art. 138, c. 8, c.g.c., condanna il convenuto OMISSIS al 

pagamento delle relative spese di giudizio, che vengono quantificate 

nell’importo di euro 290,08 (duecentonovanta/08). 

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alla 

Procura regionale e al convenuto. 

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16.12.2020. 

        L’ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE  

f.to digitalmente Andrea GIORDANO        f.to digitalmente Tammaro MAIELLO 



SENT. N. 195/2020/R 

10 

 

Depositata in Segreteria il giorno 22 dicembre 2020 

  p. Il Direttore di Segreteria 

f.to digitalmente 

Laurino Macerola 


	SENTENZA

