
 

 

 

1 

 

                                    REPUBBLICA ITALIANA      Sent. N. 140/2020 

In nome del Popolo Italiano 

La Corte dei Conti 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia 

composta dai seguenti magistrati: 

dott.  Antonio Caruso                 Presidente 

prof. Vito Tenore     Giudice 

dott. Gaetano Berretta                     Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio, iscritto al n.29365 del registro di Segreteria, ad istanza della 

Procura Regionale per la Lombardia contro la Sig.ra:  

ADDONISIO Katia, nato a Milano il 30.12.1966 (C.F.: 

DDNKTA66T70F205Q), residente a Gaggiano (MI), Via Meucci n.16, 

rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine dell’atto di costituzione 

in giudizio, dall’Avv. Mirco Rizzoglio del Foro di Milano 

(mircogiovanni.rizzoglio@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in 

Milano, Via N. Bixio n.14 presso lo studio legale del difensore;    

Visto l'atto introduttivo del giudizio. 

Letti gli atti e i documenti di causa.  

Uditi, all’udienza pubblica del 19.2.2020, celebrata con l’assistenza del 

Segretario, dott.ssa Marianna De Lorenzis, il Magistrato relatore dott. 

Gaetano Berretta, l’Avv. Mirco Rizzoglio per la convenuta ADDONISIO, 

nonché il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale, dott. 
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Gianluca Braghò.  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con atto di citazione depositato il 6.5.2019, la Procura Regionale ha 

convenuto in giudizio la Sig. ADDONISIO Katia, dipendente del Comune di 

Buccinasco (MI) in servizio, nel periodo gennaio/ottobre 2011, presso il 

Centro Diurno Integrato dell’ente territoriale sito in Via Lomellina n.10 

(destinato all’accoglienza e al servizio mensa per gli anziani), per sentirla 

condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 

5.000,00, assertivamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in 

conseguenza dell’intervenuta appropriazione di somme di denaro 

dell’amministrazione - commessa nell’ambito dell’attività di raccolta del 

prezzo dei blocchetti dei buoni pasto consegnati agli anziani, così come 

irrevocabilmente accertata in sede penale, dalla quale sarebbe derivata una 

ingiusta compromissione del prestigio, dell’onore e del decoro istituzionale 

dell’amministrazione comunale. 

Dopo aver riferito di aver appreso la notizia di danno erariale a seguito della 

denuncia in data 28.6.2017 dell’amministrazione danneggiata, la Procura 

regionale ha proceduto a ricostruire la vicenda assertivamente illecita 

riepilogando in dettaglio gli svolgimenti processuali che hanno riguardato la 

convenuta. In sintesi: 

1) A seguito della scoperta di un ammanco dalla contabilità del Centro 

di accoglienza per gli anziani e del successivo esercizio, nei suoi 

confronti, dell’azione penale in relazione ad una appropriazione 

quantificata in euro 2.470,00, la Sig.ra ADDONISIO veniva 

condannata dal Tribunale di Milano alla pena di anni due di 
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reclusione per il reato di peculato (sentenza n.6231 del 21.5.2013). 

2) La sentenza di primo grado veniva confermata in grado d’appello 

(sentenza della Corte d’Appello di Milano n.151 del 12.1.2016) e 

diveniva definitiva in data 2.6.2016. 

3) La convenuta procedeva a ripianare parzialmente il danno accertato 

in sede penale (versamento spontaneo di euro 1.720,00). Il successivo 

pignoramento della somma residua di euro 750,00 veniva annullato 

dall’ente territoriale in considerazione del fatto che la somma 

risultava già confiscata in sede penale. 

4) In sede disciplinare la Sig.ra ADDONISIO, successivamente alla 

conclusione del procedimento penale, veniva licenziata senza 

preavviso (provvedimento del 14.6.2017). 

5) Il licenziamento veniva impugnato davanti al Giudice del Lavoro di 

Milano, che con Ordinanza n.6683 del 13.3.2018 disponeva la 

reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro. Con successiva 

sentenza n.2461/2018, il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro 

confermava l’illegittimità del licenziamento in quanto le 

contestazioni avanzate nei confronti della dipendente non sarebbero 

risultate sufficientemente precise e non le avrebbero consentito 

adeguata difesa. 

6) Successivamente le parti definivano transattivamente il contenzioso. 

La lavoratrice accettava una sanzione disciplinare di un mese di 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e l’ente 

locale si impegnava a non pretendere altre somme risarcitorie dalla 

lavoratrice. 
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Gli illeciti posti in essere dalla Sig.ra ADDONISIO – così come 

irrevocabilmente accertati in sede penale – avrebbero determinato una 

significativa lesione del prestigio istituzionale del Comune di Buccinasco 

(MI), attesa la gravità intrinseca dei fatti e la loro diffusione sia in sede 

processuale, sia tramite i mass media, con conseguente perfezionamento di 

un danno erariale all’immagine dell’amministrazione di appartenenza, 

quantificato nella somma di euro 5.000,00, pari al doppio delle utilità 

indebitamente percepite. 

L’organo requirente ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di 

riferimento nella specifica materia del risarcimento del danno all’immagine 

in conseguenza dell’accertamento irrevocabile di reati commessi a danno 

dell’amministrazione pubblica e dopo aver dato conto di aver fatto precedere 

il deposito dell’atto di citazione dalla notificazione dell’invito a fornire 

deduzioni ed aver confutato le difese interposte dalla convenuta nella sede 

preprocessuale, ha concluso domandando la sua condanna al pagamento 

della somma di euro 5.000,00 in favore del Comune di Buccinasco (MI), 

oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori di legge.  

Con provvedimento del Presidente della Sez. Giurisdizionale del 6.5.2019, il 

giudizio veniva chiamato per l’udienza di discussione del 19.2.2020. 

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.1.2020, si costituiva 

in giudizio la Sig.ra ADDONISIO Katia, rappresentata dall’Avv. Mirco 

Rizzoglio del Foro di Milano. 

Dopo aver riepilogato i fatti processuali penali e lavoristici che la avevano 

riguardata nella sede giurisdizionale ordinaria e aver dato conto della pretesa 

risarcitoria avanzata dalla Procura Regionale nei suoi confronti, la convenuta 
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procedeva ad un analitico resoconto fattuale in ordine alla vicenda 

controversa. Premesso che nel periodo oggetto della contestazione era stata 

chiamata a sostituire una collega nella gestione della contabilità dei buoni 

pasto degli anziani che si recavano presso il Centro di accoglienza per 

usufruire del servizio mensa (periodo di 9 mesi interrotto durante le ferie 

estive di agosto), la Sig.ra ADDONISIO evidenziava, da un lato, che il suo 

ruolo di dipendente categoria B non le consentiva un proficuo svolgimento 

delle mansioni di agente contabile, dall’altro lato, che il servizio di gestione 

della contabilità dei proventi derivanti dalla consegna dei blocchetti dei 

buoni pasto agli anziani risultava invero assai disordinato e che l’ammanco 

di cassa (quantificato sinteticamente e senza precisione) poteva essere 

derivato da ragioni non direttamente od esclusivamente legate alla sua 

attività di riscossione e riversamento delle somme derivanti dalla vendita dei 

blocchetti (sul punto veniva rimarcato che la prassi in uso presso in Centro 

ammetteva di anticipare in favore degli anziani il rilascio del buono pasto 

anche in assenza del pagamento e che poteva invero darsi che l’ammanco 

fosse derivato da debiti dei fruitori della mensa). In ogni caso la dipendente 

si era resa disponibile ad ammettere eventuali errori e aveva accettato di 

restituire quanto contestatole. In sede penale era effettivamente intervenuta 

la sua condanna definitiva per peculato, ma tale evenienza non potrebbe 

determinare un automatismo in sede di successivi giudizi per il risarcimento 

del danno.   

La Sig.ra ADDONISIO osservava che in sede di impugnazione del 

licenziamento disciplinare, il Giudice del Lavoro di Milano aveva accertato 

la lacunosità delle contestazioni che erano state promosse nei suoi confronti 
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e che tale circostanza aveva determinato un netto ridimensionamento, in sede 

conciliativa, della sua responsabilità. 

Fatte queste premesse fattuali, la Sig.ra ADDONISIO eccepiva 

preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art.86, 

comma 2, lett. c) e lett. e), D.Lgs. n.174/2016 per non essere stata la 

domanda risarcitoria formulata ponendo a base dell’assunto attoreo una 

chiara ed esaustiva esposizione del quadro fattuale, che veniva delineato 

facendo esclusivo riferimento ai pronunciamenti resi in sede penale, in tal 

modo compromettendo l’attività difensiva. 

In via parimenti preliminare eccepiva l’inammissibilità dalla domanda 

risarcitoria in ragione dell’intervenuta previa definizione, in via di 

conciliazione amministrativa (verbale del29.10.2018) della controversia tra 

le parti, con espressa previsione che il Comune di Buccinasco (MI) non 

avrebbe avuto nulla da pretendere a titolo di risarcimento danni dall’odierna 

convenuta. 

In via preliminare di merito veniva infine eccepita la prescrizione del diritto 

di credito azionato, atteso che i fatti si sarebbero collocati temporalmente 

nell’anno 2011 e che soltanto nell’anno 2019 sarebbe intervenuta la sua 

costituzione in mora con la notificazione dell’invito a fornire deduzioni, oltre 

il quinquennio prescrizionale previsto dall’art.1, comma 2, Legge n.20/1994. 

Nel merito la convenuta ha evidenziato come non sarebbe intervenuto alcun 

pregiudizio all’immagine dell’ente, sia per la particolare articolazione 

fattuale che la avrebbe vista partecipe di una vicenda amministrativa del 

tutto eccezionale che non rientrava nelle competenze del proprio 

inquadramento professionale e che non avrebbe, in ultima analisi, cagionato 
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un obiettivo danno all’ente (anche in ragione della spontanea restituzione, da 

parte sua, delle somme oggetto di contestazione), sia per la minima 

diffusione mediatica della vicenda, che avrebbe invero riguardato 

l’intervenuto suo licenziamento, successivamente annullato in sede 

giurisdizionale. In ogni caso il pregiudizio all’immagine sarebbe stato 

quantificato in misura pari al doppio delle somme assertivamente oggetto di 

appropriazione in applicazione dell’art.1, comma 62 della Legge n.190/2012 

che, tuttavia, non risulterebbe applicabile, ratione temporis, alla vicenda 

controversa, concretizzatasi nell’anno 2011.  

In conclusione la Sig.ra ADDONISIO ha domandato, in via preliminare, la 

declaratoria di nullità ed inammissibilità dell’atto di citazione e, nel merito, 

il rigetto della domanda risarcitoria. In via subordinata è stata domandata una 

quantificazione meno afflittiva del danno erariale. Con vittoria delle spese. 

In via istruttoria è stata domandata prova per testi in ordine ai fatti oggetto di 

contestazione.    

All’odierna udienza di discussione la Procura Regionale ha richiamato le 

conclusioni rassegnate nell’atto di citazione e ha insistito nella domanda 

introduttiva. La Sig.ra ADDONISIO ha parimenti confermato le eccezioni 

formulate nella comparsa di costituzione e nel rimarcare la tenuità della 

vicenda contestatale, ha depositato alcuni articoli di stampa in merito ad una 

parallela vicenda, ben più grave, che ha riguardato il Comune di Buccinasco 

(MI) in relazione ad un procedimento panale per corruzione nei confronti 

dell’ex Sindaco.   

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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1. In via preliminare deve essere analizzata l’eccezione di nullità dell’atto di 

citazione per indeterminatezza della domanda, in violazione dell’art.86, 

comma 2, lett. c) e lett. e), D.Lgs. n.174/2016. 

L’eccezione è infondata. 

Con riguardo all’eccepita carenza di adeguata esposizione, nell’atto di 

citazione, dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della 

domanda, con le relative conclusioni, si evidenzia che l’atto di citazione 

risulta oltremodo chiaro e preciso nell’indicare sia la causa posta alla base 

della domanda risarcitoria, direttamente connessa alle contestazioni di 

specifici illeciti di rilevanza penale avanzate nei confronti della convenuta, 

sia con riguardo al petitum risarcitorio, che risulta analiticamente indicato 

nell’atto introduttivo del giudizio.  

Premesso che la pronuncia di nullità dell’atto di citazione per carenza dei 

requisiti della causa petendi e del petitum presuppone che dal complesso 

dell’atto emerga la totale omissione o l’assoluta incertezza sia del petitum, 

inteso come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (cfr. Cass. 

n.3911/2001; id. n.7448/2001) e la mancata indicazione degli accadimenti 

fattuali sui quali si fonda la “causa petendi” (cfr. Cass. n.4598/2006; id. 

n.7878/2000), il Collegio ritiene che la domanda introduttiva del giudizio 

esponga chiaramente sia il diritto risarcitorio azionato, sia le ragioni di fatto 

e di diritto che lo sostengono. La richiesta risarcitoria è stata formulata nei 

confronti della Sig.ra ADDONISIO con una contestazione di responsabilità 

amministrativo – contabile a titolo di dolo sulla base di una vicenda 

riguardata in sede penale ed ha invero consentito lo svolgimento di ampie ed 

elaborate difese su tutti i punti controversi. 
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2. In via preliminare deve inoltre essere vagliata l’eccezione di 

inammissibilità dell’atto di citazione per essersi sostanzialmente sovrapposto 

ad una conciliazione in via amministrativa che escludeva successive pretese 

risarcitorie nei confronti della convenuta.  

L’eccezione non può trovare accoglimento, atteso che le transazioni concluse 

in via amministrativa non possono in alcun modo limitare l’esercizio 

dell’azione di risarcimento del danno erariale intestata dalla Legge alla 

Procura Regionale della Corte dei Conti. 

3. In via preliminare deve essere infine affrontata l’eccezione di prescrizione 

del credito erariale azionato in questa sede. 

L’eccezione risulta infondata, atteso che l’azionabilità del danno 

all’immagine risulta condizionata dalla Legge ad un pronunciamento penale 

irrevocabile, che nel caso di specie è intervenuto soltanto nell’anno 2016. 

L’art.17, comma 30 ter, D.L. n.78/2009 (definitivamente convertito in Legge 

n.141/2009), prevede che “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. A tale ultimo fine, il 

decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della 

legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del 

procedimento penale…”. 

4. In assenza di ulteriori questioni pregiudiziali può essere affrontato il 

merito della controversia. 

La domanda risarcitoria promossa dalla Procura Regionale è fondata, nei 

limiti d’appresso indicati. 

Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale deve essere 
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ritenuta ampiamente dimostrata – senza necessità di aggravamenti istruttori - 

la condotta illecita posta in essere dalla convenuta. Depongono in questo 

senso gli accertamenti investigativi che hanno sorretto l’esercizio dell’azione 

penale e il successivo accertamento giurisdizionale contenuto nella sentenza 

del Tribunale di Milano n.6231/2013, confermata nei successivi gradi di 

giudizio e passata in cosa giudicata a far data dal 2.6.2016. In particolare le 

deposizioni testimoniali assunte in sede giudiziaria e il riscontro in ordine 

alle ammissioni sostanzialmente confessorie rese dalla convenuta 

ADDONISIO, la quale ha ammesso di aver appreso somme di denaro, invero 

di limitato importo, appartenenti all’amministrazione comunale. Sul punto si 

osserva che la circostanza che la gestione del servizio fosse particolarmente 

disordinata e che la dipendente non rivestisse un ruolo corrispondente alle 

mansioni espletate in via di fatto, non determinano una ricostruzione diversa 

del fatto penalmente rilevante - dal quale deriva la responsabilità erariale 

azionata in questa sede - il quale si fonda in via esclusiva sull’intervenuta 

appropriazione di somme di denaro dell’amministrazione. 

 All’accertamento irrevocabile penale seguono i rigori di cui all’art.651 c.p.c. 

in ordine alla riconducibilità del fatto di peculato contestato alla Sig.ra 

ADDONISIO alla sua personale responsabilità. 

Il comportamento delittuoso posto in essere ha cagionato un indubbio danno 

all’immagine del Comune di Buccinasco (MI), atteso che la vicenda ha 

ineluttabilmente avuto risonanza nell’ambito dell’amministrazione, in 

ambito giudiziario e nei mass media (come da documentazione versata in 

atti; cfr. allegato n.17 del fascicolo della Procura Regionale). 

La risarcibilità del danno all’immagine costituisce un principio consolidato 
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nella legislazione e nella giurisprudenza sia della Corte dei Conti (si veda, 

per tutte, C. Conti, Sez. II, n.114/94; C. Conti, Sez. Lombardia, n.31/94; C. 

Conti, Sez. Sardegna, n.372/97; C. Conti, Sez. I, n.10/98; C. Conti, Sez. II, 

n.207/98; C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM; C. Conti, Sez. Lombardia, 

n.433/04; C. Conti, Sez. Campania, n. 686/09; C. Conti, Sez. Campania, n. 

1645/2012; C. Conti, Sez. Lombardia n.47/2014; C. Conti, Sez. Piemonte, 

n.213/2015) sia della Corte di Cassazione (Cass. Sez. un., n.5568/97; Cass., 

Sez. un., n.744/99; Cass., Sez. un., n.98/98; Cass. Sez. un., n. 20886 del 6 

aprile 2006).  

Il danno all’immagine - tradizionalmente inquadrato in termini di danno 

evento da ascrivere alla categoria del c.d. danno esistenziale (specificamente, 

sul punto, C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM) - rileva ex se nell’ambito della 

clausola generale contenuta nell’art.2043 c.c.. 

Il pregiudizio, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, 

è comunque suscettibile di valutazione economica sotto il profilo delle spese 

necessarie per il ripristino del bene giuridico leso, onde la qualificazione di 

“danno patrimoniale indiretto” o “in senso lato” (ex multis, Cass. Sez. unite, 

8098/07; Corte Conti,  Sez. riunite, 10/03; Corte Conti, Sez. Lombardia,  n. 

1390/04,  n. 528/08 e n. 540/08). 

La ricostruzione della fattispecie dannosa si basa, più in particolare, proprio 

sul collegamento normativo dell’art. 2043 c.c. (oltre che, in ambito 

strettamente pubblicistico, di una delle norme-clausole generali che nel 

sistema della responsabilità amministrativa consentono l’attivazione della 

pretesa risarcitoria - art. 52 del T.U. Corte dei conti, art. 18 del T.U. n. 3/57, 

etc.) con le disposizioni contenute nella Carta costituzionale che tutelano la 
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personalità, l’immagine e il prestigio della Pubblica Amministrazione (artt. 

2, 42, 53, e, soprattutto, art.97, che eleva a rango costituzionale il valore 

dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa e, 

conseguentemente, del prestigio e dell’immagine della Pubblica 

Amministrazione). In altri termini, il danno all’immagine è un “danno 

pubblico” in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, 

con la condotta illecita dei soggetti ad essa vincolati da un rapporto di 

servizio, credibilità ed affidabilità all’interno ed all’esterno della propria 

organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici 

posti in essere da chi opera per suo conto, siano un connotato usuale 

dell’azione dell’amministrazione (tra le tante, Corte Conti, Sez. Lombardia, 

n. 284/08 e n. 540/08). 

Il perfezionamento del danno all’immagine, nella sua configurazione di 

danno c.d. esistenziale, non necessita di una deminutio patrimonii e rileva, 

dunque, immediatamente a seguito dell’intervenuto compimento di 

specifiche condotte illecite, idonee a determinare concretamente il 

pregiudizio del bene tutelato; in altri termini, ai fini della configurabilità di 

tale voce di danno, è sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente 

dannoso, in quanto contrastante con interessi primari protetti in via diretta ed 

immediata dall’ordinamento giuridico (così, ex multis, Corte Conti, Sez. 

Lombardia, n. 1390/04, n. 831/08 e n. 834/08; Corte Conti, I° App., n. 

222/04). 

Sul versante dell’onere della prova non è pertanto necessario dimostrare in 

concreto di aver sostenuto spese per il ripristino dell’immagine lesa, 

risultando sufficiente la dimostrazione delle condotte lesive (C. Conti, Sez. 
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I° App., n. 16/2002; id., n.96/2002; id., Sez. Lombardia, n. 1478/2003 e 

n.433/2004; id., Sez. II° App., n. 27/2004). 

La più recente giurisprudenza contabile ha avuto modo di ricondurre il 

danno rappresentato dalla violazione della personalità pubblica 

dell’amministrazione, costituzionalmente connotata da efficienza ed 

imparzialità, nell’alveo dell’art. 2059 c.c., oggetto di una interpretazione 

costituzionalmente orientata, tesa a ricomprendere, nell’astratta previsione 

della norma, ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di 

valori inerenti alla persona, comprendendo tra essi il danno (spesso definito 

in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di 

interessi di rango costituzionale inerenti alla persona stessa (Corte dei Conti, 

Sez. I° App., n. 231/08; id., n. 94/07; id., Sez. Lombardia, n. 34/08 e 

n.529/08); con ciò aderendo ai più recenti orientamenti espressi in materia 

dalla Corte di Cassazione (in termini, sentenza SS.UU. della Corte di 

Cassazione n. 26972/2008). 

Sul versante probatorio deve essere ammesso il ricorso alla prova presuntiva 

(la cui pari dignità rispetto agli altri strumenti di prova è chiaramente 

affermata), al fine di far discendere dal fatto illecito le conseguenze negative, 

ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell’id quod plerumque 

accidit,  in termini di offuscamento dell’immagine e del prestigio della p.a. 

interessata – come invero già prefigurato dalla sentenza Corte Conti, Sez. 

riunite n. 10/QM/03 e dalla successiva conforme giurisprudenza di questa 

Corte (così, Corte Conti, Sez. II° App., n. 143/09 e n. 305/10). In altri 

termini, il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, anche se 

ricondotto nell’alveo dell’art. 2059 c.c., (oggetto, però, di quella 
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interpretazione costituzionalmente orientata di cui si è detto) ed inteso quale 

danno-conseguenza, risulta pur sempre costituito dalla lesione all’immagine 

dell’ente, conseguente ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa 

(compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con le spese 

necessarie al ripristino, che costituiscono solo uno dei possibili parametri 

della quantificazione equitativa del risarcimento (così, testualmente, Corte 

Conti, Sez. riunite, n. 1/2011/QM). Risulta, dunque, confermato, nei suoi 

aspetti sostanziali, il consolidato orientamento giurisprudenziale, già 

inaugurato dalla più volte richiamata Corte Conti, Sez. riunite n. 10/QM/03, 

in tema di danno all’immagine (in termini, Corte Conti, Sez. riunite, n. 

1/2011/QM).  

In questa sede, la rilevanza del danno all’immagine si fonda, a livello 

normativo, sull’art.17, comma 30 ter, D.L. n.78/2009 (definitivamente 

convertito in Legge n.141/2009), a mente del quale “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. 

A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 

dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla 

conclusione del procedimento penale…”. 

Si precisa che l’art.7 della Legge n.97/2001 è stato abrogato dall'art. 4, 

comma 1, lett. g), dell'allegato III al D.Lgs. n. 174/2016, a decorrere dal 7 

ottobre 2016 e che il richiamo normativo previsto dall’art.17, comma 30 ter, 

D.L. 78/2009 deve essere oggi riferito (giusta applicazione del comma 2 del 

medesimo art. 4, a mente del quale “Quando disposizioni vigenti richiamano 

le disposizioni abrogate dal suddetto comma 1, il riferimento agli istituti 
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previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti 

disciplinati nel codice di giustizia contabile allegato al citato D.Lgs. n. 

174/2016”) all’art. 51, comma 7, D.Lgs. n.174/2016, a mente del quale “La 

sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da 

esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al 

competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova 

l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti 

del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di 

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, 

approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”. 

In via equitativa, in considerazione della condotta posta in essere dalla 

convenuta, come inequivocabilmente dimostrata dagli accertamenti penali, il 

danno all’immagine subito dall’amministrazione può essere quantificato in 

misura pari all’ammontare delle utilità percepite e quindi definitivamente 

fissato - ex art.1226 c.c. - in misura pari alla somma di euro 2.500,00. Come 

esattamente eccepito dalla convenuta non trova applicazione, ratione 

temporis,  la previsione normativa contenuta nell’art.1, comma 62, della 

Legge n.190/2012.  

In conclusione si ravvisano in capo alla Sig.ra ADDONISIO Katia 

pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il 

danno erariale arrecato al patrimonio del Comune di Buccinasco (MI), 

definitivamente quantificato in complessivi euro 2.500,00: 

1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il 
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comportamento pregiudizievole;  

2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta dolosa posta in 

essere; 

3) l’elemento soggettivo del dolo. 

La somma risarcitoria sarà oggetto di rivalutazione monetaria con 

decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano 

n.6231/2013 e sarà gravata degli interessi legali a far data dalla 

pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, 

definitivamente pronunciando, 

Rigetta 

L’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art.86, 

comma 2, lett. c) ed e) , D.Lgs. n.174/2016. 

Rigetta 

L’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per essersi 

sovrapposta ad una conciliazione in via amministrativa. 

Rigetta 

L’eccezione di prescrizione del credito erariale azionato. 

Condanna 

La Sig.ra ADDONISIO Katia, per l’addebito di responsabilità 

amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in 

favore del Comune di Buccinasco (MI), della somma di euro 2.500,00. 

Sull’importo risarcitorio sarà calcolata la rivalutazione monetaria secondo le 
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indicazioni contenute nella parte motiva. Le somme risultanti saranno inoltre 

gravate degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente 

decisione sino al soddisfo. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, a cura 

della Segreteria, ai sensi dell’art. 31, comma 5, D.lgs n.174/2016, nella 

misura di…………… 

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.2.2020. 

      L'ESTENSORE            IL PRESIDENTE  

(Dott. Gaetano Berretta)                            (Dott. Antonio Caruso)  

 

Depositato in Segreteria il 29/09/2020 

Il Direttore della Segreteria  

 (Dott. Salvatore Carvelli) 


