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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE 

TOSCANA 

composta dai magistrati: 

GALEOTA Antonio   Presidente  

BAX Angelo     Consigliere 

MICCI Maria Rita     Consigliere – relatore  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 61309 del registro 

di Segreteria, e promosso dalla Procura regionale nei confronti 

di: 

MAGNI FIORELLA (MGNFLL53M67L123L) nata a Terranuova 

Bracciolini (Arezzo) il 28 agosto 1953 e residente in San 

Giovanni Valdarno, in via Martiri della Libertà n. 64 ed 

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Antonino 

Giunta, San Giovanni Valdarno, Piazza Cavour n. 7, PEC 

avvantoninogiunta@puntopec.it; 

Esaminati gli atti di causa; 

Uditi all’udienza del 23 settembre 2020 il relatore, dott.ssa 

Maria Rita Micci ed il pubblico ministero, dott.ssa Acheropita 

Mondera.  
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Non costituita la convenuta. 

Con l’assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Paola 

Altini. 

Premesso in         

FATTO  

Con sentenza n. 322 del 23 giugno 2017, la Terza Sezione 

Giurisdizionale di Appello della Corte dei conti ha dichiarato 

inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza n. 228 

del 16 novembre 2015, con la quale questa Sezione 

Giurisdizionale ha condannato la signora Fiorella Magni, a 

titolo di dolo, al pagamento, a favore del Comune di San 

Giovanni Valdarno, della somma di euro 161.499,48 oltre 

interessi e rivalutazione monetaria e la banca Tesoriera 

Unicredit s.p.a. a titolo di responsabilità sussidiaria, al 

pagamento della somma di euro 151.699,48. 

La Procura contabile aveva citato in giudizio la convenuta 

Magni a seguito di una segnalazione trasmessa dal Sindaco 

del Comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo), con la quale 

la Procura era stata messa a conoscenza di un possibile danno 

erariale subito dal Comune medesimo a causa della condotta 

delittuosa posta in essere dalla odierna convenuta. 

Quest’ultima, quale Responsabile del Servizio Finanze e 

Contabilità del Comune di San Giovanni Valdarno, a mezzo 

della condotta delittuosa consistente nel predisporre e firmare 

con firma digitale alcuni mandati di pagamento illegittimi, 
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aveva sottratto alle casse del Comune la somma di euro 

172.941,00 (di cui euro 11.441,52 successivamente 

restituiti). 

I mandati di pagamento fraudolentemente sottoscritti erano, 

quindi, dalla stessa riscossi presso la Tesoreria (Unicredit 

Banca di San Giovanni Valdarno), con modalità poste in essere 

in violazione della convenzione che legava l’ente territoriale 

alla banca.         

La convenuta Magni, infine, provvedeva a cancellare dal 

sistema informatico ogni traccia dell’avvenuta manomissione. 

Il Sindaco ha informato dei fatti anche la Procura presso il 

Tribunale ordinario ed è stato, quindi, aperto procedimento 

penale per i reati di cui agli articoli 81, 314, 61 n. 2 , 476 e 

482 c.p., conclusosi con sentenza di patteggiamento del 9 

dicembre 2016 n. 645, di condanna alla pena di anni due di 

reclusione. 

La Procura contabile è tornata, così, nuovamente sulla vicenda 

e, in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per 

un reato commesso contro la Pubblica amministrazione, ha 

citato nuovamente in giudizio la convenuta Magni Fiorella, 

questa volta per sentirla condannare al pagamento della 

somma di euro 100.000,00 a favore del Comune di San 

Giovanni Valdarno, a titolo di ristoro per il danno all’immagine 

subito dal Comune medesimo per i fatti così come sopra 

descritti.     
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La Procura ha rappresentato, infatti, come numerosi 

quotidiani e notiziari online abbiano riportato la notizia nei 

dettagli, con ciò innegabilmente agevolando la diffusione della 

notizia idonea a compromettere l’immagine del Comune 

medesimo. 

 La convenuta, in sede di deduzioni difensive, ha 

rappresentato come, dalla lettura della sentenza di 

patteggiamento si apprenda che, in sede di applicazione della 

pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., essa abbia 

previamente concordato, con la pubblica accusa, la 

derubricazione dei reati contestati nei reati di truffa aggravata 

ex artt. 81, 61 n. 9, 640 comma 2, e falso ex art. 485 c.p., 

con ciò eliminando in radice i presupposti per poter addivenire 

ad una condanna per danno all’immagine nei confronti della 

pubblica amministrazione. 

Nel suo atto introduttivo la Procura, citando copiosa 

giurisprudenza conforme, ha, invece, contrastato  

l’interpretazione restrittiva delle norme relative al danno 

all’immagine, ritenendo che l’abrogazione della prima parte 

dell’art. 17, comma 30 ter, del decreto-legge 78/2009 e 

dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001, da parte del nuovo codice 

di giustizia contabile, abbia esteso la possibilità di addivenire 

ad una condanna per danno all’immagine nei confronti della 

pubblica amministrazione in presenza di una sentenza 

irrevocabile di condanna per qualsiasi reato e non già 
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unicamente per i reati commessi ai danni della pubblica 

amministrazione medesima, essendo ormai il danno di che 

trattasi, disciplinato unicamente dalla previsione normativa di 

cui all’art. 51 c.g.c..        

 All’udienza del 23 settembre 2020, la Procura ha chiesto 

dichiararsi la contumacia della convenuta, regolarmente citata 

e non comparsa ed ha insistito per l’accoglimento delle 

conclusioni formulate con l’atto di citazione. 

DIRITTO 

Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia della 

convenuta.  

Con riferimento al merito occorre ricordare che, con l’atto 

introduttivo del presente giudizio, il Collegio è chiamato a 

decidere su di una ipotesi di danno erariale derivante dalla 

lesione alla immagine della pubblica amministrazione ad 

opera della condotta tenuta dalla odierna convenuta, già 

condannata da questa Sezione per avere, nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio Finanze e Contabilità del Comune di 

San Giovanni Valdarno, dolosamente riscosso mandati di 

pagamento artatamente emessi da lei stessa, a suo favore. 

Più in dettaglio, come già esposto in narrativa, la convenuta 

Magni ha, nel tempo, sottratto alle casse comunali ingenti 

somme attraverso una condotta delittuosa consistente 

nell’emettere mandati di pagamento illegittimi a suo favore, 

nel riscuoterli presso la Banca Tesoriere comunale, in 
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violazione della convenzione di tesoreria e nel procedere, 

quindi, alla cancellazione dai sistemi informatici, di ogni 

traccia della attività dalla stessa posta in essere per 

predisporre i mandati di pagamento con la falsa firma digitale. 

La condotta delittuosa è stata definitivamente accertata con 

sentenza penale irrevocabile. 

In data 9 dicembre 2016, infatti, il GUP presso il Tribunale di 

Arezzo ha emesso una sentenza ai sensi degli articoli 444 e 

ss. c.p.p., per la condanna della stessa ad anni due di 

reclusione. 

L’originario capo di imputazione vedeva la convenuta 

chiamata per i delitti di cui agli articoli 81, 314, 61 n. 2, 476 

c.p., ma in sede di determinazione concordata della pena, il 

titolo di reato è stato derubricato in truffa aggrava ai sensi 

dell’art. 640, comma 2, c.p. e falsità in scrittura privata ex art. 

485 c.p.. 

L’attore pubblico ha ritenuto di poter citare la signora Magni 

per rispondere di danno all’immagine, sussistendone tutti i 

requisiti, tra cui la sentenza penale irrevocabile di condanna, 

indipendentemente dalla natura del reato commesso. 

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Procura in punto di 

diritto, infatti, l’avvenuta abrogazione, ad opera del nuovo 

codice di giustizia contabile, delle previsioni normative di cui 

all’art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97 e del primo periodo 

dell’art. 17, comma 30 ter, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 
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78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 

n. 102, consentirebbe, ormai, di perseguire le ipotesi di danno 

all’immagine, oltre i ristretti limiti previsti dalla normativa 

precedente, secondo quello che è anche l’orientamento di una 

parte consistente della giurisprudenza contabile citata dalla 

Procura medesima (v. Corte conti Lombardia 113/2017 – Friuli 

Venezia Giulia 22/2017 – Liguria 153/2018).   

Nel caso in esame, quindi, occorre valutare la possibilità di 

addivenire ad una condanna per danno all’immagine in virtù 

di una sentenza penale di condanna per un reato diverso dal 

delitto commesso dal pubblico dipendente contro la pubblica 

amministrazione.   

Il Collegio, pur consapevole delle aperture di recente 

manifestate dalla giurisprudenza di questa Corte, in merito 

alla possibilità di addivenire ad una sentenza di condanna per 

danno all’immagine anche dopo l’accertamento di un reato 

diverso da quelli commessi in danno della pubblica 

amministrazione, ritiene di non poter aderire all’orientamento 

prospettato dalla Procura e ciò per le ragioni qui di seguito 

esposte.  

Come noto, il risarcimento del danno all’immagine della 

pubblica amministrazione ha origine pretoria, essendo tale 

lesione inizialmente riconosciuta dalla giurisprudenza della 

Corte dei conti, che ha ritenuto proponibile la relativa 

domanda risarcitoria da parte del pubblico ministero senza 



 

 

 

8 

alcun limite, né in ordine al fatto generatore di responsabilità, 

né, tantomeno, con riguardo alla necessità che tale fatto 

venisse preventivamente accertato in sede penale. In siffatto 

contesto è intervenuto il legislatore, con l’art. 17, comma 30-

ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti 

anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con 

modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come 

modificato, in pari data, dall’art. 1, comma 1, lettera c), 

numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 

(Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 

2009), convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 

2009, n. 141 (Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni 

correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), che ha 

stabilito come «Le procure della Corte dei conti possono 

iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di 

danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, 

fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. 

Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il 

risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi 

previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97».  

Il legislatore ha individuato, quindi, i presupposti per 

l’esercizio dell’azione mediante un espresso rinvio all’art. 7 

della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra 

procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del 
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giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche) il quale prevedeva che la sentenza 

irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei pubblici 

dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione 

(previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale) 

venisse comunicata al competente procuratore regionale della 

Corte dei conti per il successivo avvio, entro trenta giorni, 

dell’eventuale procedimento di responsabilità per danno 

erariale nei confronti del condannato, con ciò limitando 

l’azione erariale per danno all’immagine per i soli delitti 

commessi dai pubblici ufficiali contro la PA. Con l’entrata in 

vigore del decreto legislativo 174/2016, tale disciplina sembra 

aver subito una trasformazione.    

In particolare, il codice, pur abrogando il primo periodo del 

primo comma dell’art. 17, comma 30-ter, del decreto legge n. 

78 del 2009, ha lasciato invariato il secondo periodo, 

contenente la limitazione dell’azione per il risarcimento del 

danno all’immagine; tuttavia, con l’art. 4, comma 1, lettera 

g), dell’Allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni), ha 

abrogato l’art. 7 della legge n. 97 del 2001, cui tale previsione 

faceva rinvio nel delimitare i casi nei quali il pubblico ministero 

contabile poteva promuovere l’azione risarcitoria. L’avvento 

del nuovo codice ha indotto molti operatori del diritto a 

ritenere che i confini dell’azione erariale per danno 

all’immagine fossero nuovamente cambiati, con ciò, ad 
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esempio, aprendo la strada a decisioni, all’interno di questa 

stessa Corte, volte ad estendere i confini della punibilità per 

danno all’immagine anche oltre le ipotesi di reati contro la 

pubblica amministrazione. 

 Una ulteriore apertura è stata tentata proprio con 

riferimento alle ipotesi di reati contro la pubblica 

amministrazione, la cui sussistenza fosse contestata e non 

punita, in sede penale, per intervenuta prescrizione del reato. 

Della questione è stata investita anche la Corte Costituzionale 

che, con sentenza 191/2019, ha dichiarato inammissibile la 

relativa azione, pur offrendo, implicitamente, spunti ed 

indicazioni utili ad interpretare la normativa di che trattasi. La 

Corte Costituzionale ha ritenuto la questione non scrutinabile 

per il fatto che il giudice remittente non avesse 

sufficientemente vagliato tutte le possibili soluzioni 

interpretative, prima di adire la Corte medesima.  

Ed è anche dagli spunti offerti dalla Corte, quindi, che è 

possibile per il Collegio addivenire alla risoluzione della 

questione in esame. 

Come detto poc’anzi, allo stato attuale, la disciplina del danno 

all’immagine risulta affidata ai commi 6 e 7 dell’art. 51 del 

codice di giustizia contabile ed alle abrogazioni dallo stesso 

previste all’art. 4 dell’all. 3 in esso contenuto.  

Prima di giungere a conclusioni interpretative affrettate, è 

opportuno valutare, come anche suggerito dalla Corte 
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Costituzionale, una serie di elementi, tra cui la portata dell’art. 

17, comma 30 ter del decreto-legge 78/09 nonché il tipo di 

rinvio operato da detta norma rispetto all’art. 2 della legge 

97/01; è opportuno, altresì, valutare la portata della legge di 

delega e, segnatamente, la portata innovativa della stessa. 

Con riferimento al primo aspetto, è stato stabilito (v. per tutte 

Corte conti Toscana 174/2018 – 393/2019; Terza Appello 

66/2020) come il meccanismo di abrogazioni e rinvii operato 

dal legislatore delegato non abbia intaccato l’impostazione già 

precedentemente data dal legislatore all’azione contabile per 

danno all’immagine, dovendosi intendere il rinvio operato 

dall’art. 17 comma 30 ter, al già menzionato art. 7 legge 

97/2001, come un rinvio rigido, come può facilmente 

desumersi dall’intento del legislatore medesimo che ha voluto 

espressamente indicare le ipotesi delittuose dalle quali possa 

derivare un danno all’immagine contro la pubblica 

amministrazione. La successiva abrogazione dell’art. 7 della 

legge 27/2001, pertanto, ha, in ogni caso, lasciato immutati i 

casi ed i modi precedentemente previsti dalla legge. 

Deve, così, ribadirsi la necessità di una precedente e 

pregiudiziale sentenza irrevocabile di condanna per un 

previsto dal capo I, titolo II, libro II del codice penale, così 

come implicitamente stabilito anche dal legislatore delegato 

all’art. 51, comma 7, del decreto legislativo 174/2016.  

 Inoltre, come suggerito dalla Corte Costituzionale e 



 

 

 

12 

come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di questa 

Corte (Corte conti Toscana 174/2018 – 393/2019), con l’art. 

20 della L. 124/2015, il legislatore delegante non ha inteso 

conferire una delega al Governo utile ad assicurare una 

revisione sostanziale della fattispecie del danno all’immagine, 

ma ha voluto delegare unicamente il “riordino e (…) 

ridefinizione della disciplina processuale concernente (…) i 

giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti”. 

Il legislatore delegante, infatti, ha voluto delegare al Governo 

soltanto il riordino della disciplina processuale applicabile ai 

giudizi innanzi alla Corte dei conti, senza voler procedere ad 

alcuna innovazione di natura sostanziale e, segnatamente, ad 

una riforma in senso ampliativo della disciplina del danno 

all’immagine. 

Deve ritenersi pienamente confermata, pertanto, la volontà 

del legislatore di consentire alle Procure contabili di 

sanzionare le ipotesi di danno all’immagine unicamente nei 

casi di sentenze irrevocabili di condanna per un delitto contro 

la pubblica amministrazione previsto nel capo I, titolo II, libro 

II del codice penale. 

L’art., 51 comma 7, decreto legislativo 174/2016 impone, 

infatti di comunicare al Procuratore regionale competente 

unicamente le sentenze penali irrevocabili di condanna 

pronunciate nei confronti dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, nonché degli organismi e degli enti da essi 
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controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse. 

 Da ultimo, di fondamentale importanza nella operazione 

ermeneutica di che trattasi è, così come suggerito dalla Corte 

Costituzionale, il riferimento al concetto di delitto commesso 

“a danno” delle pubbliche amministrazioni. Come noto, il 

delitto “ a danno” di qualcuno consiste nella effettiva 

compromissione del bene di volta in volta tutelato dalla 

norma; in armonia con quanto previsto nel nostro 

ordinamento, sono delitti commessi in danno 

dell’amministrazione pubblica, unicamente i delitti di cui al 

capo I, titolo II, libro II del codice penale, rubricato “Dei delitti 

contro la Pubblica amministrazione”.    

  La ricostruzione della normativa in esame 

effettuata dal Collegio risulta essere, inoltre, conforme alle 

interpretazioni di recente date alla medesima normativa, dalla 

giurisprudenza di appello di questa Corte (Corte dei conti 

Terza Sezione n. 66/2020 e Corte dei conti Seconda Sezione 

n. 183/2020). 

Alla luce di quanto sin qui affermato, il Collegio ritiene di dover 

rigettare la domanda formulata dalla Procura nei confronti 

della convenuta Magni Fiorella per il risarcimento dei danni 

causati all’immagine dell’amministrazione di appartenenza, 

per l’assenza del requisito della sentenza penale di condanna 

per uno dei delitti previsti e puniti dal capo I, titolo II, libro II 

del codice penale e di dover, quindi, assolvere la stessa da 
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ogni addebito.         

 L’assoluzione nel merito della convenuta impone al 

Collegio di liquidare a suo  favore le spese di giudizio, ai sensi 

dell’articolo 31, secondo comma, codice di giustizia contabile, 

che si quantificano nella somma di euro 1.500,00 

(millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, ponendole a carico del 

Comune di San Giovanni Valdarno. 

PQM 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione 

Toscana, con riferimento al giudizio iscritto al n. 61309 del 

Registro di Segreteria, rigetta la domanda attorea e, per gli 

effetti, 

ASSOLVE 

MAGNI FIORELLA da ogni addebito e liquida in suo favore la 

somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ponendola a 

carico del Comune di San Giovanni Valdarno Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE  

MARIA RITA MICCI   ANTONIO GALEOTA 

f.to digitalmente     f.to digitalmente 

 

Depositato il 30 Settembre 2020 

Il Direttore di Segreteria 

dott.ssa Paola Altini 
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f.to digitalmente 


