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               REPUBBLICA ITALIANA  DEC.2/2021 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO 

nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale Giudice previamente designato 

ai sensi dell’art. 133, comma 2, del codice della giustizia contabile (approvato con 

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174), ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

sul ricorso ex art. 133, citato, iscritto al n. 20182 del registro di segreteria in data 14 

maggio 2020, nei confronti dei signori: 

1 – Paolo DI GUGLIELMO, c.f.: DGGPLA75T23L741U, difeso dall’Avv. Andrea 

Liberatore (c.f. LBRNDR76R29C096B);  

2 – Maria Rosa DI GUGLIELMO, c.f.: DGGMRS57P44C776N, difesa dagli Avv.ti 

Ovidio Bontempo (c.f. BNTVDO78A20H501O) e Carlo Izzi (c.f. 

ZZICRL74S16L725Y); 

3 – Nicola DI GUGLIELMO, c.f.: DGGNCL66T27C776W, difeso dall’Avv. Fausto 

Troilo (c.f. TRLFST78S03E435O);  

4 – Giovanni DI GUGLIELMO, c.f.: DGGGNN50E20C776D, difeso dall’Avv. 

Fausto Troilo (c.f. TRLFST78S03E435O);  

5 – Francesco DI SEBASTIANO, c.f.: DSBFNC87L16B985L, difeso dall’Avv. 

Fausto Troilo (c.f. TRLFST78S03E435O);  

6 – Angelo DI IENNO, c.f.: DNNNGL84A07E243K, non costituito;  

7 – Domenica DI MARTINO, c.f.: DMRDNC75B68H501P, non costituita;  

8 – Riccardo MANCINI, c.f.: MNCRCR72C03E243W, difeso dall’Avv. Fausto 

Troilo (c.f. TRLFST78S03E435O);  
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9 – Maria Laura TASSELLI, c.f.: TSSMLR66A65E435R, difesa dall’Avv. Fausto 

Troilo (c.f. TRLFST78S03E435O);  

10 – Rossano ZULLI, c.f.: ZLLRSN71E03E435N, difeso dall’Avv. Antonella 

Nicolucci (c.f. NCLNNL68C57E435T). 

VISTO il citato articolo 133 del codice della giustizia contabile (come 

modificato dall’art. 56 del decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114); 

VISTO il ricorso in epigrafe, con cui la Procura Regionale ha chiesto nei 

confronti dei suindicati amministratori che “sia accertata la loro responsabilità nella 

causazione del dissesto finanziario del comune di Civitella Messer Raimondo, 

dichiarato con deliberazione consiliare n. 21, del 5 agosto 2015, e per esser 

condannati al pagamento, a favore del Comune medesimo - ovvero, in subordine, a 

favore dello Stato - della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 248, comma 5, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella seguente misura: 

Paolo Di Guglielmo: € 10.210,90 (euro diecimiladuecentodieci/90) 

Maria Rosa Di Guglielmo: € 1.033,08 (euro milletrentatre/08); 

Giovanni Di Guglielmo: € 688,38 (euro seicentottantotto/38); 

Nicola Di Guglielmo: € 688,38 (euro seicentottantotto/38); 

Francesco Di Sebastiano: € 688,38 (euro seicentottantotto/38); 

Rossano Zulli: € 837,40 (euro ottocentotrentasette/40); 

nonché alle spese di giudizio a favore dello Stato”; 

VISTO il decreto presidenziale in data 27 maggio 2020, recante la designazione 

del Giudice monocratico; 

VISTO il proprio decreto n. 24/2020 in data 10 giugno 2020, recante fissazione 

dell’udienza in camera di consiglio del 17 settembre 2020, nella quale sentire le parti 

ai sensi del comma 1 dell’art. 134 del codice di giustizia contabile, tenuto conto della 
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sospensione feriale dei termini nonché della normativa emergenziale volta a 

contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTO l’ordine di rinnovo della notificazione del ricorso alle parti da eseguirsi 

a cura del pubblico ministero, contenuto nel medesimo decreto n. 24 del 2020, secondo 

la nuova procedura definita con i commi 3 e 4 del citato articolo 133; 

VISTA la documentazione depositata dal Pubblico Ministero; 

VISTE le memorie di costituzione ritualmente depositate da tutti gli interessati, 

fatta eccezione per i signori Di Ienno e Di Martino, non costituiti; 

SENTITE le parti presenti all’udienza in camera di consiglio del 17 settembre 

2020, come da verbale; 

PREMESSO CHE 

- nel rito, quanto alla procedura di introduzione del giudizio, devono intendersi 

ormai superate le indicazioni contenute nell’ordinanza n. 1/2018 dell’11 dicembre 

2018 (secondo cui non era necessaria la previa fissazione di udienza camerale per poter 

procedere alla notifica del ricorso introduttivo); 

- invero, con il decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114 (“correttivo” del codice 

di giustizia contabile), è stato espressamente chiarito che “copia del ricorso, 

unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, è notificata alla parte a 

cura del pubblico Ministero” e che “il Pubblico Ministero deposita presso la 

segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, e il 

decreto di fissazione dell’udienza camerale, entro dieci giorni dalla notificazione dei 

medesimi”; 

- resta intatta, peraltro, la constatazione secondo cui il rito sanzionatorio si 

articola, nel primo grado, in due fasi successive: la prima fase dinanzi al giudice 

monocratico, che provvede in camera di consiglio con decreto motivato, senza 
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svolgere attività istruttorie particolarmente complesse, entro sessanta giorni dal 

deposito del ricorso, con possibilità di definire la pendenza mediante il pagamento 

della somma nella misura agevolata pari al 30% (si noti, sotto quest’ultimo profilo, la 

simmetria con il rito monitorio di cui all’art. 132 e con il rito abbreviato di cui all’art. 

130); la seconda fase, eventuale, di opposizione dinanzi alla stessa Sezione, in 

composizione collegiale, con fissazione d’udienza di discussione ed omissione di ogni 

formalità non essenziale al contraddittorio; si noti, infine, che la decisione di primo 

grado, nella forma della sentenza, è appellabile (a contrario, v. art. 144); 

- di qui l’opportunità di addivenire ad una prassi applicativa basata su una 

interpretazione che favorisca la snellezza del procedimento, anziché ad una che lo 

aggravi, essendo previsto un duplice esame e una doppia comparizione delle parti 

dinanzi al giudice in primo grado e poi una ulteriore fase in appello; 

- nel senso della snellezza della procedura dinanzi al giudice monocratico depone 

anche il fatto che, dinanzi al collegio, in sede di opposizione, possa procedersi “ad 

eventuale ulteriore attività istruttoria” (art. 136), lasciando così intendere che la 

cognizione dinanzi al giudice monocratico sia di regola limitata all’esame degli atti e 

documenti depositati dalle parti, assicurandosi l’eventuale completezza d’istruttoria 

nella eventuale fase di opposizione dinanzi alla Sezione in composizione collegiale; 

- anche la facoltà del pagamento della sanzione nella misura ridotta, pari al trenta 

per cento della somma, trova giustificazione non solo nell’immediatezza del 

pagamento, ma anche nell’acquiescenza, cioè nella rinuncia del sanzionato a spiegare 

opposizione e, quindi, a chiedere la cognizione piena della controversia; si tratta di una 

chiusura agevolata della pendenza, volta ad evitare per quanto possibile lo svolgimento 

di un processo approfondito dinanzi al collegio giudicante; è coerente con la ratio 

normativa (così ricostruita) il fatto che la decisione non sia esecutiva in pendenza dei 



 

- pag. 5 di 43 - 

termini per l’opposizione (art. 134, comma 4);  

- si consideri che, in fattispecie, si sta discutendo di una sanzione che, nei 

confronti di tutti gli interessati, ad eccezione del Sindaco Di Guglielmo, ammette il 

pagamento in misura ridotta per somme dell’ordine di grandezza di qualche centinaio 

di euro; 

- tutto ciò premesso, in considerazione della documentazione versata nel 

fascicolo processuale, può procedersi direttamente all’emissione del decreto allo stato 

degli atti, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria; 

CONSIDERATO IN FATTO CHE 

- oggetto del presente procedimento è il riconoscimento o meno di responsabilità 

in capo al Sindaco, ai componenti di Giunta e ai consiglieri comunali, nonché 

all’organo di revisione del Comune di Civitella Messer Raimondo (CH), indicati in 

epigrafe, per aver causato il dissesto dell’ente locale; nei confronti di alcuni di essi, è 

anche chiesta l’applicazione di sanzione pecuniaria;  

- nel ricorso introduttivo la Procura, a fini di inquadramento della vicenda, ha 

fatto espresso riferimento ai seguenti documenti: 

i) segnalazione del comune di Civitella Messer Raimondo (nota prot. 1785, del 7 

agosto 2015) di accertato e deliberato stato di dissesto finanziario a mezzo 

deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 5 agosto 2015; 

ii) relazione acquisita al protocollo del Comune il 21 maggio 2015, redatta dal 

Revisore dei conti pro tempore (dott.ssa Corneli), relativa al Rendiconto della 

Gestione 2014, in cui si evidenziano difficoltà di analisi e verifica “determinate, a 

proprio giudizio, da comportamenti passati non corretti nella gestione economico-

finanziaria”, essendo venuta a conoscenza di debiti fuori bilancio; 

iii) relazione prot. 1638 in data 8 giugno 2015 resa dalla “Antrilli Consulting”, nella 
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persona del ragionier Vincenzo Antrilli, Revisore dei conti, incaricato dal Comune di 

verificare la reale situazione finanziaria mediante approfondimenti sulle criticità 

evidenziate dall’Organo di revisione; nella relazione si dà conto dell’emersione di 

spese sostenute negli esercizi precedenti gestite al di fuori dei corretti principi 

contabili, con la formazione di una massa debitoria fuori bilancio, formata da molte 

fatture non pagate per forniture di energia elettrica relativa ad anni precedenti nonché  

richieste di pagamento del Commissario liquidatore della Comunità Montana e del 

comune di Fara San Martino, insolute, per € 175.604,97, riferibili agli anni tra il 2010 

ed il 2014 e relative al servizio di Micronido intercomunale e da vari servizi gestiti in 

forma associata dalla Comunità Montana; 

iv) deliberazione n. 29 dell’11 giugno 2015 con cui la Giunta municipale, previo 

riaccertamento dei residui, ha ridefinito il rendiconto consuntivo per il 2014 in un 

disavanzo sostanziale di € 56.128,56, da ripianare; 

v) relazione del 15 luglio 2015 prot. 514/U, richiesta dal Comune al dott. Di Giosa, 

Revisore unico della costituita Unione dei Comuni della Maiella Orientale (dal 29 

maggio 2015); dal documento predisposto dal Revisore si ricava: a) l’esistenza 

incontrovertibile di un indebitamento, al di fuori della contabilità dell’Ente, a carico 

del bilancio regolarmente accertato ai sensi dell’art. 194 del TUEL, il cui ammontare 

di circa € 300.000,00 è pari al 40% circa delle entrate correnti” (il dato è stato, poi, 

corretto dallo stesso Revisore in € 230.000, pari a circa il 30% delle entrate correnti, 

tenuto conto del già avvenuto riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio nel corso 

dell’esercizio 2014); b) l’impossibilità di fronteggiare il pagamento dei debiti con gli 

strumenti ordinariamente previsti dalla legge (anche in ragione di un ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria in violazione dell’art. 119 Cost) e l’impossibilità di erogare i 

servizi essenziali; c) la necessità di accedere alla procedura di dissesto; 
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- ciò posto, dopo aver brevemente ripercorso la vicenda del “micronido 

Comunale”, il Pubblico Ministero richiamandosi alle relazioni contabili in atti ritiene 

che sussistano tutti i presupposti per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 248, 

commi 5 e 5-bis, del testo unico degli enti locali; 

- in particolare, nel ricorso introduttivo del presente procedimento si pongono in 

evidenza le anormalità contabili cui è riferibile la patologica formazione del disavanzo, 

la collocazione temporale e l’imputazione soggettiva delle irregolarità stesse; 

- in disparte la vicenda del “Micronido”, ad avviso del Pubblico Ministero quello 

che maggiormente colpisce è l’osservazione del ragionier Antrilli relativa 

all’esposizione, negli anni precedenti alla dichiarazione del dissesto, di risultati fittizi, 

maturati con il mantenimento di residui attivi inesistenti, stralcio di residui passivi non 

eliminabili e rappresentazione, quindi, di una situazione deficitaria occulta; 

- ciò spiega, peraltro, secondo l’accusa, come la Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo della Corte dei conti, nelle deliberazioni relative ai rendiconti consuntivi 

per gli anni finanziari compresi tra il 2011 ed il 2013, non abbia rilevato criticità della 

dimensione di quelle poi drammaticamente emerse in occasione della deliberazione 

sul rendiconto 2014 e di quella dichiarativa del dissesto; infatti, ad avviso del Pubblico 

Ministero, i rendiconti trasmessi dall’Ente erano affetti da una situazione deficitaria 

“occulta”; 

- quanto all’imputazione soggettiva delle condotte che hanno generato una crisi 

di dimensioni tali da condurre al dissesto, nel ricorso si individuano il Sindaco del 

tempo (tale per il decennio tra il giugno 2004 ed il maggio 2014) e la Giunta comunale 

in carica negli anni di riferimento (2011-2014), nonché i Consiglieri comunali che, 

nello stesso periodo, hanno disinvoltamente deliberato bilanci e rendiconti privi di 

alcuna attendibilità, in presenza di un volume di spese non sostenibile dalle finanze 
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dell’Ente, di modeste dimensioni demografiche (il numero degli abitanti oscilla, nel 

periodo considerato, tra 879 e 866), peraltro in calo, e – pertanto – con relativa modesta 

aspettativa di acquisizione di risorse; 

- né quelle disponibili, prosegue il ricorso, sono risultate prontamente acquisite – 

verosimilmente per ragioni di consenso – pur nella consapevolezza della loro 

esistenza, come chiaramente attestato nella relazione sul rendiconto consuntivo 2014, 

là dove è stato chiaramente affermato che, tra le criticità contabili tali da far emergere 

un disavanzo sostanziale pur in presenza di un avanzo di amministrazione di poco più 

di 6 mila euro, vi è stata quella del mantenimento in bilancio di residui attivi inesistenti 

per oltre 80 mila euro riferibili a proventi da vendita di loculi cimiteriali, proventi da 

concessioni edilizie in sanatoria e premialità per la raccolta differenziata; 

- in conclusione, secondo il Pubblico Ministero gli amministratori comunali di 

Civitella Messer Raimondo hanno adottato, nel periodo compreso tra il 2011 e il primo 

semestre 2014, una rovinosa linea di gestione dell’Ente, che ne ha aggravate 

irrimediabilmente le condizioni finanziarie, con gli esiti fallimentari, compendiatisi 

amministrativamente nella dichiarazione di dissesto approvata da una compagine di 

amministratori diversa, poiché subentrata a seguito dell’avvio della nuova consiliatura; 

- la consapevolezza dell’esistenza di una situazione finanziaria precaria, occulta 

e densa di criticità da emendare, rende “grave” l’assenza di alcuna strategia di 

contenimento del disavanzo e di perseguimento di una situazione di equilibrio di 

bilancio; al contrario, la gestione protrattasi sino alla prima metà dell’anno 2014 ha 

manifestato una grave noncuranza dei principi dettati a presidio di una sana gestione, 

anziché procedere nella direzione di un contenimento e di una progressiva riduzione 

delle criticità; 

- la gestione finanziaria dell’Ente nel periodo considerato è stata improntata ad 
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un’assenza di cautela, anche minima, tale da evitare o ridurre gli effetti disastrosi poi 

verificatisi; non è necessario, evidentemente, possedere profonde cognizioni tecnico 

contabili per adottare comportamenti esigibili da qualunque “buon padre di famiglia”, 

il quale sa che entrate ed uscite debbono essere d’obbligo in equilibrio, quantomeno 

tendenziale, e che il ricorso all’indebitamento deve necessariamente prevedere 

modalità e tempi di rientro; 

- invece, si contesta ancora nel ricorso, gli amministratori comunali di Civitella 

Messer Raimondo, nel periodo indicato, hanno preso una direzione del tutto diversa, 

manifestando evidenti segnali di violazione delle norme sull’impiego di risorse nei 

limiti della ragionevolezza; 

- in particolare, per quel che riguarda i Consiglieri comunali dell’Ente, il Pubblico 

Ministero ritiene che il contributo causale da essi offerto alla formazione dei 

presupposti per il dissesto finanziario dell’Ente sia consistito nell’approvazione di 

ciascuno dei bilanci preventivi degli anni 2012 (deliberazione 31 ottobre 2012) e 2013 

(deliberazione 26 novembre 2013) e dei relativi rendiconti consuntivi, così 

determinando che la gestione finanziaria del Comune avvenisse – fino al termine della 

consiliatura – in base ad elementi non veritieri; in tal modo, altresì, omettendo che i 

bilanci preventivi contenessero le misure di contenimento e rimozione delle criticità 

finanziarie stratificatesi nel tempo e senza aver adottato alcuna efficace misura 

correttiva in assestamento, ai sensi dell’articolo 175 del decreto legislativo n. 267 del 

2000; in tale senso depone anche l’atto consiliare del 22 dicembre 2012, quando già il 

Comune assommava vari debiti poi non onorati (cfr. tabelle contenute nella relazione 

Antrilli), di “ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e presa d’atto del 

permanere degli equilibri di bilancio e.f. 2012”, nel quale sono stati deliberati 

l’inesistenza di debiti fuori bilancio, il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli 
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equilibri di bilancio per la copertura di spese correnti e investimenti; 

- allo stesso tempo, essi hanno omesso, trasferendone l’onere alla successiva 

consiliatura, di assumere una consapevolezza fondata su inoppugnabili dati contabili 

della non redimibile crisi che ha comportato la dichiarazione dello stato di dissesto; 

- le stesse considerazioni valgono, secondo l’accusa, a maggior ragione per la 

Giunta e per il Sindaco, il quale aveva anche la competenza per il bilancio, in assenza 

di delega; 

- al Pubblico Ministero non costa, inoltre, che l’organo di revisione abbia svolto, 

da parte sua, alcun intervento, rendendosi per tal via corresponsabile in via omissiva 

del dissesto dell’ente locale; 

- tutto ciò premesso e considerato, nel formulare la domanda processuale, il 

ricorso introduttivo richiama i commi 5 e 5-bis dell’articolo 248 del testo unico enti 

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- al riguardo, si osserva anche che “secondo l’attuale formulazione del predetto 

articolo 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai fini della applicabilità delle 

sanzioni interdittive ivi previste, occorre si venga riconosciuti, innanzi alla Corte dei 

conti, autori di condotte che, sotto il profilo del nesso di causalità materiale, abbiano 

concorso alla dichiarazione del dissesto”; 

- si osserva, infine, che “per la delimitazione dell’ambito applicativo della norma 

in esame, quanto, più in particolare, all’individuazione del generico riferimento fatto 

agli ‘amministratori’, soccorre il disposto di cui all’articolo 77, comma 2, del 

medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo il quale ‘per amministratori si 

intendono, ai fini del presente capo’ (capo relativo allo status, cioè agli effetti 

dell’applicazione dei doveri istituzionali nell’espletamento del loro mandato e delle 

relative responsabilità previsti dal successivo articolo 78) tra gli altri, i sindaci, i 
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consiglieri dei comuni e i componenti delle giunte comunali”; 

- in definitiva, in applicazione del citato articolo 248, comma 5, si richiede 

l’irrogazione della sanzione pecuniaria ivi prevista (da liquidarsi nella misura pari a 

sei volte la media delle retribuzioni mensili lorde ricevute nel triennio antecedente la 

dichiarazione di dissesto finanziario) nei confronti dei signori Di Guglielmo Maria 

Rosa, Giovanni e Nicola, nonché del signor Di Sebastiano; 

- per quel che concerne, invece, specificamente il Sindaco pro tempore (tenuto 

anche a mente che da parte del medesimo non risultava essere stata conferita alcuna 

delega al Bilancio), la misura della sanzione richiesta è pari a dieci volte la media delle 

retribuzioni ricevute nel biennio; 

- la stessa misura di dieci volte è chiesta a carico del revisore, ai sensi del 

successivo comma 5-bis;  

- nessuna sanzione pecuniaria è, invece, richiesta con riferimento agli altri 

consiglieri dell’Ente che non erano componenti della Giunta (Di Ienno, Di Martino, 

Mancini e Tasselli), in quanto, come chiarito dal Comune, ad essi non era stato erogato 

alcun compenso nel periodo considerato; 

- nei loro confronti, quindi, “la domanda processuale deve arrestarsi alla mera 

richiesta di accertamento della responsabilità nella determinazione del dissesto”; 

CONSIDERATO CHE 

- si sono costituite tutte le parti resistenti, tranne Di Ienno e Di Martino; 

- le difese svolte sono in gran parte convergenti e sono compendiate di seguito; 

- l’eccezione di nullità del procedimento (per mancata notificazione, unitamente 

al ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell’udienza camerale) inizialmente 

proposta dalla difesa Di Guglielmo M.R. nella memoria di giugno 2020, è da intendersi 

abbandonata siccome non riproposta nella successiva memoria di luglio, ripresentata 
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dalla convenuta dopo il rinnovo della notifica conseguente alla fissazione di udienza 

camerale disposta dal Giudice con il citato decreto n. 24/2020; 

- in via preliminare, la stessa difesa eccepisce la prescrizione quinquennale, nel 

presupposto che, in mancanza di occultamento doloso, “il fatto dannoso non può 

risalire oltre il mese di maggio 2014, in quanto a tale data già risultava in carica la 

nuova amministrazione eletta a seguito delle consultazioni comunali del 25 maggio 

2014 e comunque, anche qualora si volesse far risalire il dies a quo ad eventi successivi 

rispetto alla condotta degli amministratori allora in carica, in ogni caso, la nuova 

amministrazione aveva a disposizione il tempo necessario per acquisire le 

informazioni utili per la piena conoscibilità della situazione economico-finanziaria 

dell’ente” (difesa Di Guglielmo M.R.); 

- si osserva che “nella responsabilità sanzionatoria (…) il dies a quo si deve far 

risalire, secondo autorevole dottrina, non già al momento di realizzazione dell’evento 

di danno, che può persino mancare, bensì dalla data di consumazione della violazione 

commessa, ovvero dalla realizzazione della condotta tipizzata dal legislatore nel 

precetto”; 

- “il ricorso è stato presentato dalla Procura regionale oltre il termine di cinque 

anni, decorso sia dall’ eventuale condotta sia dalla presunta scoperta del danno da parte 

dell’amministrazione danneggiata e, pertanto, non essendo emersi, nemmeno a seguito 

della disposta istruttoria processuale, idonei atti interruttivi nel quinquennio 

precedente l’invito a dedurre, il diritto al risarcimento del danno nei confronti degli 

odierni convenuti è da dichiararsi prescritto”; 

- nel merito, dopo aver ricostruito dettagliatamente la disciplina relativa al 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la difesa della Di Guglielmo Maria Rosa non 

comprende “la ragione per la quale l’attuale amministrazione, prima di intraprendere 



 

- pag. 13 di 43 - 

il percorso che ha portato alla deliberazione del dissesto, non abbia, invece, condotto 

un’attenta attività istruttoria per verificare la possibilità prevista dall’ordinamento di 

procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; tenuto conto, peraltro, che lo 

stesso ordinamento giuridico offre le soluzioni per la copertura degli stessi”; 

- si osserva che “la periodicità dell’approvazione dei debiti fuori bilancio coincide 

con quella di verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio, salva 

diversa periodicità stabilita dalle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità 

dell’ente”, ma “nulla di tutto ciò è avvenuto per il Comune di Civitella Messer 

Raimondo”; “prima di pervenire alla deliberazione di dissesto, che rappresenta un 

istituto cui ricorrere in via eccezionale” secondo la difesa “l’Amministrazione 

comunale in carica non ha valutato una delle ‘tappe intermedie’, costituita dalla 

procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, previa idonea istruttoria da parte 

dell’apparato tecnico-amministrativo dell’ente”, anche al fine di trasmettere i 

provvedimenti di riconoscimento alla Corte dei conti; 

- neppur sarebbe stata valutata la possibilità di rateizzazione dei debiti ai sensi del 

comma 2 dell’art. 194 del testo unico degli enti locali, al fine di reperire le necessarie 

coperture secondo il comma 3 dell’art. 193 dello stesso testo unico; 

- ancora, avrebbe potuto essere utilizzata l’anticipazione di liquidità concessa 

dalla Cassa Depositi e Prestiti, come conferma la “Relazione dell’Organo di 

Revisione” (dott.ssa Corneli) sulla proposta di Deliberazione consiliare del Rendiconto 

di gestione 2014; 

- per quanto riguarda, invece, il “rilievo della Procura relativo all’esistenza di 

risultati fittizi maturati con il mantenimento di residui attivi inesistenti, stralcio di 

residui passivi non eliminabili e rappresentazione quindi di una situazione deficitaria 

occulta”, la difesa – dopo particolareggiata ricostruzione della normativa applicabile – 
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rimarca “il ruolo centrale assegnato nella fase di riaccertamento dei residui al 

Responsabile del Servizio Finanziario, il quale verifica, controlla e provvede alle 

rilevazioni contabili, laddove gli altri Responsabili di Servizio sono tenuti ad 

un’attività di collaborazione necessaria a fornire ogni utile documentazione o 

informazione”; 

- è infatti il Responsabile del Servizio che “garantisce il controllo degli equilibri 

finanziari” ai sensi degli artt. 147 e 147-quinquies del testo unico degli enti locali; non 

può essere quindi “imputata all’amministrazione in carica al momento dei fatti in 

contestazione alcuna responsabilità in ordine alla gestione dei residui attivi e passivi, 

in quanto attività di natura strettamente tecnica discendente da operazioni contabili 

attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario con il controllo dell’organo di 

revisione contabile”; 

- “tra l’altro, si evidenzia che le delibere di approvazione dei conti consuntivi 

riportano i pareri di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario”; “le suddette delibere recano, altresì, il parere favorevole dell’organo di 

revisione senza che risulti alcun rilievo nella relazione circa le criticità sulla gestione 

finanziaria dell’ente”, laddove solo con la relazione per l’approvazione del conto 

consuntivo 2014, approvato dalla subentrante amministrazione, viene evidenziata 

l’esistenza di debiti fuori bilancio;  

- in ogni caso, la dichiarazione di dissesto “non rappresentava l’unica via 

percorribile, potendo farsi ricorso alla diversa procedura del riequilibrio appositamente 

prevista e disciplinata dall’art. 243-bis del TUEL, sussistendone tutti i presupposti, 

contrariamente a quanto affermato” in alcuni documenti di causa; l’impedimento 

consistente nella mancata approvazione del bilancio di previsione 2015 poteva infatti 

essere agevolmente superato, anche in considerazione del differimento del termine 
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(d.m. Interno del 30 luglio 2015); 

- insomma, una disamina più approfondita e meno “frettolosa” dei requisiti 

richiesti per accedere alla procedura di cui all’art. 243-bis avrebbe consentito all’ente 

di farvi ricorso, soprattutto in considerazione del principio della tendenziale preferenza 

che l’ordinamento riserva al piano di riequilibrio rispetto al dissesto (tenuto conto delle 

profonde differenze tra i due istituti, secondo quanto diffusamente esposto nella 

memoria Di Guglielmo M.R.); 

- in definitiva, “la chiara individuazione dei fattori di squilibrio strutturale, da un 

lato, e l’alleggerimento della gestione dal peso di debiti fuori bilancio, dall’altro”, 

secondo quanto illustrato dalla difesa della Di Guglielmo M.R., “avrebbero 

contribuito, attraverso il piano di rientro decennale, ad un effettivo risanamento del 

bilancio (…), adottato il piano di riequilibrio finanziario (…) ricorrendone tutti i 

presupposti, senza fare ricorso al dissesto finanziario”; 

- anche la difesa del dott. Di Guglielmo P. ritiene “che la dichiarazione di dissesto 

finanziario abbia scontato la diatriba politica in atto in quel Comune”, posto che i 

rimedi alternativi pur consentiti dalla legge, soprattutto dopo i più ampi spazi di 

manovra concessi a partire dalla fine del 2012, avrebbero “consentito di adempiere 

agevolmente ad ogni obbligazione gravante sul Comune senza incorrere nella 

traumatica dichiarazione di dissesto”; 

- rimarca inoltre la “assenza di contestazione specifica sui comportamenti, dolosi 

o colposi, che avrebbero determinato le condizioni di criticità dell’Ente, così come 

enucleate dalla Procura Regionale ed in assenza della indicazione delle norme che lo 

stesso avrebbe violato in occasione e conseguenza dello svolgimento della attività 

politico amministrativa”; 

- a suo avviso, “la criticità contestata si esaurisce in un disavanzo di 
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amministrazione, non puntualmente indicato nei bilanci dell’Ente, pari a circa 230.000 

(diconsi euro duecentotrentamila) e determinato dal mancato pagamento di obblighi 

comunque in capo al medesimo Comune, assunti in maniera assolutamente legittima 

ed in conseguenza di attività politica doverosa”; contrariamente alla tesi accusatoria, 

le criticità “non possono essere ritenute conseguenza, dal punto di vista logico e di 

eziologia causale, della attività amministrativa e politica posta in essere dal Di 

Guglielmo (micronido, servizi associati della Comunità Montana e pagamento fatture 

per somministrazione di energia elettrica), trovando le stesse giustificazione 

direttamente nella legge e nella fisiologica gestione del Comune, quanto dalla 

irregolare, illegittima e sudamericana gestione del bilancio dell’Ente la cui 

responsabilità, per ragioni formali e sostanziali, non può essere addebitata al Di 

Guglielmo stesso, perché, ex lege ed in concreto dal punto di vista operativo, in capo 

ad altri soggetti e uffici”; 

- l’ex Sindaco non aveva, a suo dire, possibilità “di conoscere che la sua struttura 

tecnica, nella specie il responsabile del servizio finanziario, non aveva inserito nelle 

poste di bilancio debiti che attengono alla fisiologica gestione dell’Ente (servizi sociali 

e fatture per il pagamento della energia elettrica) ed a fronte di impegni di spesa 

correttamente e legittimamente creati”; il tutto in mancanza di rilievi da parte del 

responsabile medesimo, del Revisore dei conti, dell’opposizione consiliare; 

- tanto ciò è vero che “finanche la Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo 

della Corte dei Conti nelle deliberazioni relative ai rendiconti consuntivi per gli anni 

finanziari compresi tra il 2011 ed il 2013 non ha rilevato alcuna delle criticità poi 

lamentate con la dichiarazione di dissesto”; 

- anche l’ex Sindaco eccepisce, infine, la prescrizione, nell’assunto di aver 

abbandonato la carica nel maggio 2014 ed avendo quindi cessato a quella data ogni 
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ipotetica condotta sanzionabile; 

- la stessa eccezione di prescrizione è sollevata dalla difesa Di Sebastiano, 

anch’egli cessato dalla carica a maggio del 2014, così come pure dalla difesa Di 

Guglielmo (Nicola e Giovanni), Tasselli e Mancini, tutti nella medesima condizione; 

- ad avviso di questi ultimi la documentazione in atti “lascia francamente dubitare 

che l’opzione ‘dissesto’, cui si è pervenuti per un passivo di circa € 230.000,00, non 

sia stata dettata da ragioni più politiche che contabili”; 

- si osserva poi che le fatture ENI che hanno contribuito a generare il passivo e 

quindi il dissesto, pur se emesse nel 2012, sono state recapitate al Comune solo nel 

2013 (e la maggior parte, peraltro, alla fine del 2013), quindi solo pochi mesi prima 

della scadenza del mandato amministrativo degli odierni convenuti, conclusosi nel 

maggio 2014; peraltro, proprio perché trasmesse in ritardo e, soprattutto, con 

applicazione delle relative more, le stesse erano state tutte formalmente contestate 

dall’allora Sindaco, Paolo Di Guglielmo, il quale – unitamente all’allora Responsabile 

finanziario Rag. Dario Di Natale – si era subito attivato per richiedere lo sgravio degli 

interessi di mora e le opportune verifiche sui consumi, senza però ricevere riscontri; 

- le fatture di HERA energia erano invece relative all’anno 2014 e, quindi, 

imputabili al bilancio 2014, approvato con i voti della nuova maggioranza consiliare; 

- lo stesso dicasi per quel che riguarda le richieste del commissario liquidatore 

della Comunità Montana Aventino Medio Sangro, che, secondo quanto riportato nel 

ricorso, sarebbero riferibili al periodo compreso tra il 2010 e il 2014, ma che sono state 

inoltrate solo nel 2015; 

- il debito del “micronido” era stato affrontato riducendo la quota di 

compartecipazione del Comune dal 40 al 35%, accettata dalla controparte e, 

successivamente, ottenendo la dilazione del pagamento in 72 rate, non onorate proprio 
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a causa della dichiarazione di dissesto deliberata dalla nuova amministrazione (la quale 

avrebbe potuto accedere, piuttosto, al riequilibrio), per tacere della disponibilità di 

oltre 70 mila euro sul conto corrente postale; 

- ad ogni modo, il Di Sebastiano, insieme al Sig. Di Guglielmo Nicola, hanno 

espresso voto contrario al bilancio di previsione 2014; Di Guglielmo Giovanni, 

Mancini Riccardo e Tasselli Maria Laura non hanno espresso alcun voto rispetto al 

bilancio di previsione per l’anno 2014, essendo cessati dalla carica di consiglieri 

comunali nel maggio del 2014; 

- sussisteva l’affidamento nel corretto operato del Responsabile del servizio 

finanziario, in servizio in Comune fin dagli anni ’90, non essendovi possibilità di 

vagliare la correttezza delle informazioni contabili da esso fornite, a partire dal 

mantenimento in bilancio di residui attivi insussistenti o dalla gestione delle entrate; 

- per i consiglieri e per lo stesso revisore era compito alquanto arduo porre in 

essere controlli di “completezza” e “competenza” tesi a rilevare spese non registrate 

senza la benché minima collaborazione dei responsabili dei servizi, che avrebbero 

dovuto rilevare tali spese nell’ambito del sistema dei controlli interni, e a fronte di 

fatture ricevute e non contabilizzate; 

- mancò anche la segnalazione del responsabile finanziario della sussistenza di 

situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

- la sanzione interdittiva non potrebbe comunque essere applicata, in mancanza 

di specifica domanda da parte della Procura e di alcun puntuale addebito di 

responsabilità personale in loro danno, come peraltro comprovato dalle piuttosto 

generiche e vaghe contestazioni relative al loro operato in merito ai fatti per cui è causa, 

non parendo sufficiente il voto sui bilanci preventivi degli esercizi 2012 e 2013; né la 

loro condotta potrebbe ritenersi causa unica o prevalente del dissesto, o caratterizzata 
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da colpa “grave” nel senso chiarito dalla giurisprudenza contabile; 

- quanto, infine, alla difesa del revisore dott. Zulli, si eccepisce in rito la 

inammissibilità dell’atto di citazione per violazione dei principi di chiarezza degli atti 

processuali di cui all’art. 5, comma 2, del c.g.c. (non essendo chiariti assolutamente 

quali siano i profili di responsabilità e gli elementi fondanti la domanda processuale di 

applicazione della sanzione); 

- anche il revisore, nominato in data 8/03/2012 e cessato dal proprio incarico di 

Organo di revisione a seguito di dimissioni rassegnate in data 5/06/2014, si eccepisce 

la prescrizione, poiché “le condotte contestate afferiscono tutte ad annualità 

precedenti”; 

- si eccepisce poi l’irrilevanza dall’analisi effettuata con riguardo a tutte le fatture 

e le altre spese relative all’esercizio 2014 (in quanto afferenti, dal punto di vista di 

imputabilità soggettiva, ad un esercizio finanziario sul cui rendiconto l’esponente non 

si è espresso con propria relazione, avendo cessato l’incarico per dimissioni in data 5 

giugno 2014); 

- il revisore formula considerazioni analoghe a quelle degli altri convenuti in 

punto di impossibilità di operare controlli di “completezza” e “competenza”, tesi a 

rilevare spese non registrate, senza la benché minima collaborazione dei responsabili 

dei servizi, che avrebbero dovuto rilevare tali spese nell’ambito del sistema dei 

controlli interni, a fronte di fatture ricevute e non contabilizzate e in mancanza della 

segnalazione di legge circa la sussistenza di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri 

di bilancio; 

- ciò posto, afferma di essersi “ispirato, oltre che ai provvedimenti normativi di 

riferimento, ai ‘Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti 

locali’ elaborati da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
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Contabili” e riportati per stralcio nella memoria; dalle procedure di revisione suggerite 

(e regolarmente svolte dal revisore) “risulterebbe alquanto difficile intercettare spese 

a fronte delle quali non si è stanziato il pertinente capitolo di spesa (come nel caso 

degli asili nido intercomunali) o per i quali non vengono contabilizzate tutte le fatture 

e, in caso di incapienza, non ci si attivi per variazioni di bilancio o per il riconoscimento 

del debito fuori bilancio”; 

- cionondimeno il convenuto revisore, nei propri pareri e relazioni, aveva avuto 

modo di segnalare alcune criticità rilevanti, richiamate in memoria (pagg. 13 e 14); 

- ne discende che “nella condotta dell’organo di revisione sono stati rispettati i 

canoni di diligenza professionale richiesti per l’incarico e che non può essere 

addebitato al medesimo una culpa in vigilando per mancanza di prova sia della 

specifica negligenza che del nesso causale”; 

CONSIDERATO CHE 

- all’udienza in camera di consiglio del 17 settembre 2020 sono comparsi, come 

da verbale, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Roberto 

Leoni e gli Avvocati Ovidio Bontempo e Andrea Liberatore (quest’ultimo anche in 

sostituzione dell’Avv. Fausto Troilo); 

- il Pubblico Ministero si è richiamato alle tre relazioni tecnico-contabili in atti 

(Antrilli, Di Giosa, Corneli), non avendo motivo di dubitare della fondatezza delle 

relative osservazioni; 

- ha osservato che il dissesto è un dato inconfutabile e che sono inconferenti le 

difese basate sulla insussistenza sostanziale del dissesto stesso; 

- sulla prescrizione, ha fatto rilevare come il dissesto è “condizione di 

procedibilità” dell’azione e quindi la prescrizione non può che decorrere dalla data 

del dissesto; 
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- a livello di inquadramento sistematico, ha osservato che la sentenza SS.RR. 

12/2007 (pronunciata in tutt’altro contesto normativo, laddove esisteva solo il rito 

ordinario) non ha più valenza significativa nell’odierno contesto; 

- ha negato la sussistenza della esimente, argomentata dalle difese a partire 

dall’attività del responsabile dei servizi finanziari (cioè dell’organo tecnico), a suo 

avviso non condivisibile perché la competenza ad occuparsi del bilancio (nelle sue 

fasi di previsione, gestione, e consuntivo) rientra tra quelle dell’organo 

amministrativo (Giunta) così come anche dell’organo politico (Consiglio) che deve 

presidiare il corretto operato dell’organo tecnico; 

- a suo dire, anche la gestione dei debiti fuori bilancio costituisce scelta 

dell’organo politico, tant’è che il relativo riconoscimento è operato dal Consiglio; 

- sulla giacenza di liquidità in conto corrente postale, la Procura ritiene che essa 

fosse irrilevante ai fini della verificazione del dissesto; 

- sulla sanzione interdittiva, ha precisato che la Corte dei conti ha solo il compito 

di accertare la responsabilità, mentre l’applicazione della sanzione in parola compete 

al Ministero dell’interno; per questo il Pubblico Ministero non ne ha richiesto 

l’applicazione, non essendo chiamata la Procura a curarne l’esecuzione, ma solo ad 

accertarne i presupposti; 

- con specifico riferimento alle difese del revisore Zulli, la Procura ha preso atto 

delle attività da questi compiute e documentate; peraltro, le segnalazioni del revisore, 

ove sussistenti e valutate come esimenti di responsabilità, dovrebbero trovare puntuale 

conferma nella responsabilità degli amministratori che non le tennero in 

considerazione; 

-  l’avv. Ovidio Bontempo (per Maria Rosa Di Guglielmo), a sua volta, ha 

rimarcato come il tema del “dies a quo” sia imprescindibile; la responsabilità non può 
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infatti essere perseguita sine die; non trattandosi di un procedimento risarcitorio, il 

“danno” può anche non sussistere, per cui assume rilievo in particolare la 

“conoscibilità” obiettiva della supposta condizione deficitaria (ancor prima della 

effettiva “conoscenza” di essa); ma la piena conoscibilità della situazione finanziaria 

dell’ente sussisteva non appena insediata la nuova amministrazione; 

- inoltre, a suo avviso il dissesto si sarebbe potuto in ogni caso evitare, anche in 

considerazione dell’evidente “favor” normativo per l’accesso alle procedure di 

riequilibrio nonché della circostanza per cui il termine di approvazione del bilancio 

per quell’anno era stato prorogato a settembre, sicché poteva essere approvato per 

accedere al riequilibrio; peraltro, neppure l’approvazione del bilancio era 

imprescindibile per l’accesso al riequilibrio, trattandosi di un semplice elemento 

istruttorio (come chiarito dalla stessa Corte dei conti); 

- quanto alla separazione tra organo politico e apparato tecnico, a suo dire non 

può negarsi che sussista una propedeuticità dei dati forniti dai servizi dell’ente agli 

amministratori, i quali deliberano sulla base dei dati loro forniti; 

- per il resto, il legale si è riportato agli atti rimettendosi alle valutazioni del 

Giudice; 

- a sua volta l’Avv. Liberatore (anche in sostituzione dell’avv. Troilo) ha insistito 

sulla prescrizione, non vertendosi in tema di “procedibilità” dell’azione, bensì di 

individuazione del dies a quo a fini prescrizionali; 

- inoltre, se il dissesto è condizione dell’azione, secondo la difesa il Giudice ne 

può sempre verificare i presupposti, apprezzando liberamente i fatti di causa; al 

riguardo, si è rimarcato come le relazioni in atti non documentino adeguatamente le 

ragioni dell’impossibilità di accedere al riequilibrio: si cita solo la mancata 

approvazione del bilancio, ma questo elemento non era di per sé ostativo; 
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- non essendo, quindi, il dissesto conseguenza necessitata delle condotte dei 

convenuti (potendosi, in alternativa, accedere al piano di riequilibrio), difetterebbe se 

non altro il nesso causale e non sarebbe possibile sanzionare i convenuti per le scelte 

compiute dalla successiva compagine amministrativa; 

- il difensore ha anche argomentato che gli amministratori davano per scontato, 

in buona fede, che le fatture fossero state pagate e ancor prima che fossero state 

rilevate in contabilità; i servizi associati, inoltre, avevano visto una riduzione dei fondi 

regionali tale da ingenerare le tensioni per cui è causa; 

- gli atti erano tutti corredati dai pareri di regolarità; non è possibile configurare 

un principio di “responsabilità oggettiva” in capo a chi era in carica nel periodo 

antecedente il dissesto; 

RITENUTO IN DIRITTO CHE 

- alla fattispecie deve applicarsi, come incontestato, il “rito relativo a fattispecie 

di responsabilità sanzionatoria pecuniaria”, di cui agli articoli 133 e seguenti del codice 

della giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174); 

- per quanto riguarda invece l’aspetto sostanziale, deve farsi riferimento ai citati 

commi 5 e 5-bis dell’art. 248 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- quest’ultima disposizione non prevedeva, nel testo originario, alcuna sanzione 

pecuniaria, ma solo alcune sanzioni accessorie “interdittive” nei confronti degli 

“amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo 

grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il 

verificarsi del dissesto finanziario (…) ove la Corte, valutate le circostanze, e le cause 

che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle 

azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile”; 
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- anche a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 149, la struttura generale di questa peculiare forma di responsabilità era 

rimasta invariata, non essendo prevista una sanzione pecuniaria, ma solo interdittiva, 

e presupponendosi un previo riconoscimento di responsabilità per danni cagionati 

all’ente precedentemente al dissesto nonché la consequenzialità del dissesto stesso 

rispetto alla predetta responsabilità; 

- solo con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), è stata introdotta la sanzione pecuniaria che 

forma oggetto del presente giudizio, rendendola indipendente dall’accertamento di una 

previa o concomitante responsabilità per danni; 

- ciò ha comportato, ad avviso di questo Giudice, l’unificazione del momento di 

“riconoscimento” della responsabilità del dissesto (prima parte della disposizione) con 

quello della “applicazione” della relativa sanzione pecuniaria (ultima parte della 

disposizione), oltre che interdittiva, nell’ambito del nuovo procedimento sanzionatorio 

di cui al citato art. 133 del codice (fermi restando i profili concernenti l’eventuale 

risarcimento dei danni, di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20); 

- depone in tal senso il duplice riferimento al “riconoscimento” del loro concorso 

nel verificarsi del dissesto, contenuto tanto nell’apertura quanto nella chiusura del 

comma 5; riconoscimento che, per il principio di concentrazione (art. 3 del codice di 

giustizia contabile), non può che operarsi direttamente nell’ambito dello stesso 

procedimento sanzionatorio, non essendo ragionevole ipotizzare che un accertamento 

di responsabilità debba previamente avvenire in altra sede, con rito ordinario, al solo 

fine di attivare poi il susseguente rito sanzionatorio; 

- le stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, per l’organo di revisione di 

cui all’odierno comma 5-bis del citato art. 248; 
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- si noti, peraltro, che l’introduzione della sanzione (ai commi 5 e 5-bis in 

discorso) è avvenuta direttamente con l’art. 3, comma 1, lettera s) del citato decreto-

legge n. 174 del 2012, nel testo originario, non avendo inciso su di esso la legge di 

conversione; 

- l’entrata in vigore della disposizione sanzionatoria è quindi avvenuta l’11 

ottobre 2012; 

- ciò posto, per scrupolo di motivazione, giova ricordare che, trattandosi di 

sanzione pecuniaria (e non di richiesta risarcitoria, sebbene la fattispecie si presti ad 

essere ricostruita anche come una sorta di c.d. “danno punitivo”), trovano necessaria 

applicazione i principi fondamentali del diritto punitivo e, in primo luogo, quello 

secondo cui “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in 

vigore prima del fatto commesso” (art. 25 Cost.) e “nessuno può essere assoggettato a 

sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima 

della commissione della violazione” (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689); 

- ne discende che, in fattispecie, ai fini della invocata applicazione della sanzione 

devono essere prese in esame solo le condotte successive all’11 ottobre 2012, data di 

entrata in vigore del citato decreto-legge n. 174 del 2012; 

- per contro, è opportuno altresì premettere che deve ormai totalmente 

prescindersi dall’accertamento di un “evento dannoso” e dalla dimostrazione un 

“danno” patrimoniale da risarcire, essendo sufficiente, in presenza della dichiarazione 

di dissesto, la constatazione dell’integrazione della condotta sanzionata, cioè l’ “aver 

contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, 

al verificarsi del dissesto finanziario”; al concetto di “danno” nel senso della 

diminuzione patrimoniale si sostituisce il concetto di “lesione” di beni e valori 

considerati essenziali nell’ordinamento contabile; a questa “lesione” consegue una 
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sanzione (o, se si preferisce, un danno “punitivo”) che compete al giudice liquidare 

entro i parametri forfetari, minimo e massimo, indicati dal legislatore; 

- in linea di principio esulano, quindi, dalla responsabilità sanzionatoria i profili 

tipici delle vicende strettamente risarcitorie ed attinenti, ad esempio, al c.d. “potere 

riduttivo”, ai “vantaggi comunque conseguiti”, al riparto della responsabilità tra i 

concorrenti nell’illecito, al c.d. “dolo contrattuale”, alla prevedibilità del danno, alla 

atipicità dell’illecito; 

- valgono, piuttosto, i principi fondamentali di legalità (ricondotti, in 

giurisprudenza, talvolta all’art. 25 e talaltra all’art. 23 della Costituzione), di 

offensività e di colpevolezza, nonché gli accennati principi generali del “diritto 

punitivo”, variamente declinati dal legislatore, ad esempio, nei settori penale, 

amministrativo e tributario; 

- tanto premesso in via generale, può ora procedersi all’esame delle singole 

questioni, con la sinteticità imposta dall’art. 39 del codice della giustizia contabile e 

dall’art. 17 delle relative disposizioni di attuazione, a mente dei quali la motivazione 

della sentenza consiste nella “concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di 

diritto” su cui la decisione è fondata, “anche con esclusivo riferimento a precedenti 

conformi” ovvero mediante “rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri 

atti di causa”; 

- l’eccezione di prescrizione è infondata; 

- anzi tutto, l’illecito in esame è da ricomprendere tra quelli “di evento” (e non tra 

quelli “di pura condotta”); ne discende che, sia che si voglia ricostruire la fattispecie 

in termini sanzionatori puri, sia che la si voglia ricondurre alla categoria dei “danni 

punitivi” in senso ampio, la prescrizione non può che decorrere dal verificarsi 

dell’evento illecito, cioè del “dissesto”; senza il verificarsi del dissesto, d’altra parte, 
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non vi sarebbero le condizioni giuridiche per agire, difettando uno degli elementi 

costitutivi dell’illecito e non essendo configurabile un “tentativo” di dissesto; 

- occorre peraltro precisare, in aggiunta, che ai fini dell’applicazione delle 

sanzioni contemplate dall’art. 248, qui in esame, non è sufficiente che si ravvisi la 

situazione (di fatto) contemplata dall’art. 244 del testo unico enti locali (cioè a dire: 

l’impossibilità per l’ente locale di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi 

indispensabili ovvero esistenza nei confronti dell'ente stesso di crediti liquidi ed 

esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità previste dal 

testo unico); occorre, piuttosto, che intervenga anche la “deliberazione recante la 

formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario” ai sensi dell’art. 246 TUEL 

(intesa come situazione di diritto); non può quindi applicarsi la sanzione sul solo 

presupposto (di fatto) dello squilibrio finanziario che, come hanno efficacemente posto 

in risalto gli stessi convenuti, potrebbe trovare rimedio, ad esempio, nell’adozione di 

un piano di riequilibrio (o in qualsiasi altra vicenda che, pur in presenza della 

situazione di dissesto cui al citato art. 244, non si concluda poi con la relativa 

formalizzazione mediante la dichiarazione di cui all’art. 246); 

- ciò è confermato dalla collocazione delle norme sanzionatorie nell’art. 248 che 

disciplina, testualmente, le “conseguenze della dichiarazione di dissesto”, come reso 

palese anche dalla lettura di tutti i commi dell’articolo stesso, in cui si fa sempre 

riferimento testuale alla “dichiarazione di dissesto” (ivi incluso il comma 5-bis) o al 

“verificarsi del dissesto” (comma 5); 

- la dichiarazione di dissesto si configura quindi alla stregua di una condizione 

obiettiva di punibilità (e non come impropria condizione di procedibilità); al limite, la 

dichiarazione stessa potrebbe essere considerata quale elemento costitutivo intrinseco 

dell’illecito amministrativo-contabile in esame; 
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- sul punto, può farsi integrale rinvio alle approfondite e persuasive 

considerazioni svolte in Cass. Pen., Sez. V, sent. 13910 del  22 marzo 2017 (e 

numerose successive conformi); 

- seppur la questione affrontata in sede penale attiene alla configurazione come 

condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento in relazione al reato 

di bancarotta fraudolenta prefallimentare, è evidente, mutatis mutandis, l’affinità con 

la presente fattispecie;  

- in particolare, parafrasando liberamente la citata pronuncia della Suprema 

Corte, può affermarsi che la dichiarazione di dissesto, in quanto evento estraneo 

all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, rappresenta una condizione 

estrinseca di punibilità che restringe l'area dell’illecito contabile, imponendo la 

sanzione solo in quei casi nei quali alle condotte dell’amministratore o del revisore, di 

per sé offensive degli equilibri di bilancio, segua effettivamente la dichiarazione di 

dissesto; siffatta ricostruzione appare, peraltro, in linea con la giurisprudenza della 

Corte costituzionale (cfr. Corte Cost., n. 247 del 16 maggio 1989), potendosi ritenere 

che il fatto offensivo costituente l’illecito sia, in quanto tale, meritevole di sanzione, 

nel senso che sono in esso presenti i requisiti sufficienti per tracciare il confine tra la 

sfera del lecito e quella dell'illecito e per giustificare il ricorso alla sanzione contabile; 

non in tutti i fatti “meritevoli di pena” è però rinvenibile anche una “esigenza effettiva 

di pena”: la punibilità dell’illecito può (allora) essere subordinata ad elementi di varia 

natura, nei quali si cristallizza una valutazione d'opportunità politica, estranea al 

contenuto dell'offesa e dipendente dal modo con cui è apprezzata la sua rilevanza in 

concreto per l'ordinamento; tali elementi condizionanti fungono, in pratica, da filtro 

selettivo nel ricorso alla sanzione per fatti pur (astrattamente) meritevoli di pena; 

- anche per la dichiarazione di dissesto, del resto, così come per la dichiarazione 
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di fallimento, può affermarsi che essa “assume valore, ai fini che qui interessano, per 

gli effetti giuridici che essa produce e non per i fatti da essa accertati” (Cass., SS.UU., 

n. 19601 del 28/02/2008)”; 

- dunque, se il momento di consumazione dell’illecito a fini sanzionatori non va 

individuato nella sussistenza di una mera “situazione di dissesto”, bensì nell’intervento 

della formale “dichiarazione di dissesto”, nessuna prescrizione può decorrere prima 

della dichiarazione stessa; 

- infondata è anche la censura di nullità del ricorso per genericità delle 

contestazioni; invero, nel ricorso si descrive con sufficiente specificità la situazione di 

fatto presa in esame e si rimprovera ai convenuti, seppur in maniera concisa, la 

condotta commissiva ed omissiva consistita nell’aver deliberato bilanci non attendibili 

e non aver comunque adottato adeguati interventi correttivi volti ad impedire il 

conclamarsi del dissesto (prosecuzione di livelli di spesa non sostenibili, mancata 

acquisizione di entrate, mantenimento di residui attivi inesistenti, mancato 

perseguimento dell’equilibrio tra entrate e spese, assunzione di debiti a copertura di 

spese correnti e senza previsione di modalità e tempi di rientro, mancata rilevazione di 

debiti fuori bilancio); la valutazione della effettiva sussistenza delle condotte in 

contestazione e della loro rilevanza causale nella determinazione del dissesto attiene 

invece al merito della controversia; 

- venendo dunque al merito, cade opportuno affrontare subito uno dei temi 

centrali del contendere, vale a dire l’asserita possibilità, per l’ente locale, di accedere 

al piano di riequilibrio, anziché dichiarare il dissesto; 

- secondo le difese, se si fosse intrapresa quella strada (per la quale sussiste, 

peraltro, un favor legislativo) non vi sarebbe stata alcuna declaratoria di dissesto e ciò 

varrebbe ad interrompere sostanzialmente il nesso di causalità tra la condotta degli 
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odierni convenuti e la produzione dell’evento illecito; pare alle difese, cioè, che la 

scelta di dichiarare il dissesto sia stata dettata da ragioni di ordine politico, piuttosto 

che tecnico, e che la sussistenza della violazione da sanzionare non possa dipendere 

dalla scelta (comunque censurabile) compiuta dell’amministrazione subentrante; 

- al riguardo, questo Giudice non ignora la rilevanza e l’estrema delicatezza delle 

pertinenti considerazioni svolte dai difensori; 

- occorre distinguere, peraltro, ancora una volta, tra lo stato di “dissesto” inteso 

come situazione di fatto (cioè a dire il verificarsi delle condizioni deficitarie di cui 

all’art. 244 TUEL) e lo stato di “dissesto” inteso come situazione di diritto (ex art. 248 

TUEL, quale conseguenza giuridica della deliberazione di cui all’art. 246 TUEL); 

- non v’è dubbio che il Giudice contabile possa, incidentalmente, anche in 

occasione del vaglio di fondatezza della domanda sanzionatoria di cui ai commi 5 e 5-

bis dell’art. 248 TUEL, valutare l’effettiva sussistenza dei presupposti di fatto del 

dissesto; 

- potrebbe darsi infatti, in ipotesi, che la dichiarazione di dissesto sia stata 

deliberata in mancanza degli elementi di fatto e di diritto legittimanti, il che potrebbe 

ingenerare perfino una responsabilità amministrativo-contabile per aver dichiarato 

contra legem un dissesto in realtà non sussistente (dissesto che, tuttavia, laddove non 

impugnato nei tempi e nei modi di legge, comunque si consoliderebbe sul piano 

giuridico); 

- non è questa la sede appropriata per esaminare funditus la questione e tutti i 

conseguenti complessi risvolti, ivi incluso quello degli strumenti di impugnazione (e 

dei soggetti legittimati) a fronte della deliberazione di dissesto; sia qui sufficiente, 

anche in relazione allo spinoso tema del “giudice naturale” e della connessione tra le 

giurisdizioni sulla materia, richiamare le autorevoli considerazioni svolte dalla Corte 
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dei conti a Sezioni Riunite in speciale composizione nella recente pronuncia n. 32 del 

12 novembre 2020 (ma v. anche Cons. Stato, sentenza n. 8108 del 17 dicembre 2020); 

deve porsi in risalto come, nella citata pronuncia, si sia anche giunti ad affermare 

l’esperibilità dell’azione popolare di cui all’art. 9 del TUEL, nonché ad affermare 

l’interesse ad agire (dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale 

composizione) dei singoli consiglieri comunali in carica; 

- reputa questo Giudice che in questa specifica sede ex art. 133 c.g.c., una volta 

accertata la sussistenza, in fatto, di uno “squilibrio” (non superabile con le misure di 

cui agli artt. 193 e 194 del TUEL e quindi rilevante tanto ex art. 243-bis, quanto ex art. 

244 TUEL) non possa sindacarsi nel merito, neppure incidentalmente, la scelta 

discrezionale dell’amministrazione di adottare l’una o l’altra misura (dissesto, 

piuttosto che riequilibrio); 

- né può ritenersi illogica la scelta legislativa che, a normativa vigente, ricollega 

la sanzione, come si è visto, soltanto alla dichiarazione di dissesto (che viene a 

costituire una condizione obiettiva di punibilità), ma non anche alla procedura di 

riequilibrio, pur in presenza della stessa situazione di fatto (lo squilibrio) e pur se 

entrambe le procedure hanno effetti in parte similari; 

- invero, una volta accertata la sussistenza di uno squilibrio strutturale non 

emendabile con le misure ordinarie, quale dato di fatto, compete poi 

all’amministrazione (che si trova in quel momento in carica) di effettuare la scelta, non 

solo tecnica, ma connotata da ampia discrezionalità, se intraprendere il percorso 

pluriennale di risanamento anziché dichiarare il dissesto; nel primo caso, 

l’amministrazione si assume la responsabilità – anche politica – di attivare e gestire la 

procedura volta a superare la situazione di squilibrio (e, per riflesso, a far venire meno 

il presupposto della sanzione qui in discussione); ove, invece, non si ritenga (a torto o 
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a ragione) di seguire quella strada, preferendosi dichiarare il dissesto, non può 

ravvisarsi alcuna interruzione del nesso causale, fintanto che si rientri nello spazio 

riservato al merito della scelta discrezionale, spettante all’amministrazione in carica, 

relativamente alle  modalità con cui affrontare la situazione di “squilibrio strutturale 

del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”; 

- si noti che la necessità della dichiarazione di dissesto ai fini della sanzione 

sussiste tanto nel caso in cui la dichiarazione di dissesto è obbligatoria (c.d. dissesto 

per ragioni funzionali), tanto in quello in cui si pone come scelta alternativa (c.d. 

dissesto per ragioni finanziarie); 

- è però evidente che, nella seconda ipotesi, ove si scelga di non dichiarare il 

dissesto, preferendosi piuttosto adottare il piano di riequilibrio, il dissesto (cioè la 

situazione di diritto prevista quale condizione obiettiva di punibilità) non avrà a 

verificarsi e quindi gli amministratori che hanno eventualmente generato lo squilibrio 

non saranno sanzionabili; 

- non v’è, tuttavia, alcun vincolo di subordinazione tra le due misure, nel senso 

che, da un lato, il piano di riequilibrio costituisce semplicemente una possibilità (e non 

un obbligo) per l’ente locale che versi in situazione di crisi, mentre, dall’altro lato, la 

declaratoria di dissesto non presuppone affatto una previa verifica della impossibilità 

di accedere al riequilibrio; 

- non essendo configurabile un obbligo, in capo all’ente, di tentare 

preventivamente il riequilibrio per evitare la dichiarazione di dissesto (ravvisandosi 

nella legge, semmai, soltanto un obbligo di segno opposto, cioè quello di dichiarare lo 

stato di dissesto), il “verificarsi del dissesto” resta causalmente collegato alla gestione 

di quegli amministratori che, essendo in carica nel periodo antecedente il dissesto 

stesso, ne hanno determinato i presupposti di cui all’art. 244 cit.; 
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- del resto, la condizione obiettiva di punibilità è, per sua natura, estrinseca alla 

fattispecie illecita e ben può avere uno sviluppo causale successivo indipendente dalla 

sfera di dominio del trasgressore; 

- si aggiunga, ancora, che l’ipotetico accesso al piano di riequilibrio non solo non 

è previsto come obbligatorio dalla legge (essendo configurato come possibilità, a 

differenza della dichiarazione di dissesto che costituisce un obbligo), ma neppure è 

automatico e affatto scontato, presupponendo invece una rigorosa sequenza di 

adempimenti e valutazioni, incluso, in ultimo, il vaglio della Corte dei conti, basato 

anche su stime del futuro andamento delle entrate; inoltre, il piano va poi attuato e 

verificato nel corso del tempo, essendovi pur sempre il rischio che la procedura si 

risolva alla fine in un mero differimento del dissesto, qualora l’evoluzione dei saldi 

effettivi si discosti dalle attese; 

- nella scelta tra le due misure, va quindi tenuto in considerazione (con 

valutazione prospettica ex ante) anche il diverso livello di impegno e di incertezza 

richiesto all’amministrazione; 

- infine, ove si volesse comunque intravedere una irrazionale arbitrarietà nella 

scelta legislativa di sanzionare gli amministratori solo nel caso della dichiarazione di 

dissesto, ma non anche nel caso dell’accesso al piano di riequilibrio (tale da indurre 

l’amministrazione subentrante a privilegiare l’opzione del dissesto, realizzando così la 

condizione di punibilità dei loro predecessori), detta irrazionalità andrebbe individuata 

non tanto nella limitazione della sanzione al solo caso del dissesto, quanto nella sua 

mancata estensione anche al caso di riequilibrio; la illogicità, cioè, risiederebbe nella 

riduzione dell’area di sanzionabilità ad una soltanto (la dichiarazione di dissesto), ma 

non anche all’altra (piano di riequilibrio), delle due soluzioni con cui, 

alternativamente, è possibile gestire la situazione di “dissesto per ragioni finanziarie” 
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che costituisce l’evento illecito;  

- venendo quindi ad esaminare la fattispecie concreta all’esame, va rilevato che 

la situazione fattuale di squilibrio dei conti, tale da ingenerare il dissesto, non può 

essere negata, sulla scorta delle evidenze contenute nelle relazioni tecniche versate in 

atti; considerato l’ammontare dei debiti occulti emersi, pari al 30% circa delle entrate 

correnti, alla cui copertura non poteva provvedersi con gli strumenti di cui agli artt. 

193 e 194 del TUEL, la dichiarazione di dissesto non appare priva dei presupposti di 

legge; 

- ciò, beninteso, va statuito con pronuncia soltanto incidentale, ai limitati fini del 

presente procedimento sanzionatorio, non essendo evidentemente consentito al giudice 

monocratico della sanzione pronunciarsi in via principale sulla questione; 

- né la scelta dell’amministrazione subentrante, determinatasi a dichiarare il 

dissesto anziché a tentare la via del piano di riequilibrio (per le ragioni, non 

implausibili, più volte indicate in atti: sussistenza di debiti non rilevati in contabilità; 

irrealizzabilità di residui attivi per crediti solo sperati, ma privi di reale consistenza; 

incertezza e difficoltà di assicurare entrate sufficienti al ripianamento), ha travalicato, 

secondo la valutazione meramente incidentale di questo Giudice, i limiti riservati al 

merito della scelta discrezionale; 

- tanto chiarito, occorre prendere anzi tutto in esame la posizione dei consiglieri 

comunali; per questi ultimi, allo stato degli atti, non vi sono elementi sufficienti per 

accogliere la domanda formulata dalla Procura Regionale; 

- questo Giudice ha già avuto modo di precisare, in altra fattispecie (decr. 1/2019), 

che lo squilibrio di un ente locale è la risultante di una serie di concause, riferibili a 

vari soggetti e a vari fattori, nel corso del tempo; consapevole di ciò, il legislatore 

stesso, ai fini dell’integrazione della fattispecie sanzionata, ha richiesto il mero 
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“contributo” causale degli amministratori, non certo la responsabilità “esclusiva” e 

neppure quella “preponderante” del dissesto; 

- ciò posto, pur se non può seriamente negarsi che il dissesto dell’ente locale è 

stato ingenerato in fattispecie anche con il contributo concausale dei consiglieri 

comunali odierni convenuti (i quali hanno amministrato l’ente locale nel periodo 

precedente il dissesto e in particolare, per quanto qui rileva, dall’11 ottobre 2012, cioè 

dall’entrata in vigore della disposizione sanzionatoria, fino al maggio 2014, data di 

cessazione del mandato), difetta tuttavia in radice, quanto all’elemento psicologico, la 

caratterizzazione in termini di “gravità” della colpa a loro rimproverabile; 

- in generale, è stato ben chiarito dalla giurisprudenza (a partire da Sez. Umbria, 

sent. 87 del 23 maggio 2008, seppure riferita a diversa fattispecie sanzionatoria) che il 

grado di colpa dell’amministratore va rapportato allo sforzo di diligenza impiegato per 

formare una corretta rappresentazione dell’atto da adottare e delle circostanze entro 

cui esso si colloca, seguendone l’andamento in termini proporzionalmente inversi: 

quanto maggiore, cioè, è lo sforzo di diligenza dispiegato, tanto minore sarà il grado 

della colpa e viceversa; il livello di massima gravità è costituito dalla mancanza di una 

qualsivoglia iniziativa per conoscere la natura (e la reale consistenza) delle poste in 

bilancio; in quest’ottica, i consiglieri comunali che votano una delibera di bilancio 

(cioè l’atto fondamentale della vita dell’ente) non possono invocare a loro discolpa la 

buona fede, ma devono dimostrare di aver essi stessi, nell’esercizio dei loro poteri-

doveri di approfondimento (connesso al loro delicato ruolo politico-istituzionale), 

stimolato interventi appropriati per acquisire tutti gli elementi necessari per valutare 

adeguatamente la situazione finanziaria dell’ente; 

- nella fattispecie concreta in giudizio, tuttavia, sono pertinenti e condivisibili le 

difese degli interessati, relativamente all’affidamento da essi riposto, in buona fede, 
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nella attendibilità delle scritture contabili su cui avevano basato le proprie valutazioni; 

sul punto, può farsi rinvio agli scritti difensivi degli interessati, non senza 

puntualizzare che la deliberazione sul preventivo 2014 non è loro imputabile, in quanto 

ricadente in epoca successiva alla cessazione del loro mandato, mentre il periodo di 

amministrazione da prendere in considerazione ai fini sanzionatori assomma, come già 

osservato, a circa un anno e mezzo, dall’ottobre 2012 al maggio 2014; 

- in sintesi, la predisposizione dei documenti contabili da parte del responsabile 

del servizio finanziario, da molti anni in servizio nell’ente locale, e la mancanza di 

rilievi preoccupanti da parte del revisore, come pure da parte della Corte dei conti sul 

rendiconto del 2011, potevano aver indotto gli interessati a ritenere che la 

rappresentazione contabile contenuta nei documenti di bilancio loro sottoposti fosse 

attendibile, senza sospettare che fosse presente un disavanzo occulto dovuto, per una 

parte consistente, anche alla mancata registrazione in contabilità di debiti, oltre che 

all’appostazione di residui attivi inverosimili; la loro negligenza, quindi, pur 

sussistente (se riferita al complesso di operazioni di “manutenzione” del bilancio 

comunque richieste agli amministratori dell’ente) non appare in ogni caso 

imperdonabile ed ingiustificabile, cioè contraria ai doveri minimi di approfondimento 

gravanti non tanto sul “buon amministratore”, quanto sull’amministratore “medio”; 

- lo stesso rag. Antrilli, subentrato dalla seconda metà del 2014 nella gestione del 

servizio finanziario comunale (dopo le dimissioni del precedente responsabile e del 

revisore contabile, avvenute in concomitanza con l’avvicendamento della compagine 

consiliare), incontrò rilevanti difficoltà ed impiegò del tempo per ricostruire la effettiva 

situazione contabile dell’ente; la stessa difficoltà è segnalata nelle relazioni dei due 

revisori contabili; 

- infine, nello stesso ricorso introduttivo la Procura Regionale dà atto che 
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sussisteva una “situazione deficitaria occulta” tale da non consentire neppure alla 

Sezione di controllo della Corte dei conti di rilevare le criticità, nella dimensione poi 

drammaticamente emersa in occasione della deliberazione sul rendiconto 2014 e di 

quella dichiarativa del dissesto; 

- orbene, questa situazione deficitaria occulta sicuramente avrebbe potuto essere, 

almeno in parte, intercettata dai consiglieri comunali e dai componenti della Giunta 

che avessero operato con il massimo scrupolo, ma nella situazione concreta di 

confusione contabile dell’ente (in cui le fatture non erano neppure registrate, così come 

non erano censite correttamente le obbligazioni assunte dal Comune, con effetto sulla 

stima delle previsioni e sulla registrazione degli impegni) la colpa degli amministratori 

non può qualificarsi come “inescusabile”; 

- a diversa conclusione deve giungersi, invece, per il Sindaco pro tempore; 

- anzi tutto, in mancanza di conferimento di delega per il bilancio, egli doveva 

ritenersi direttamente responsabile del ramo finanziario, con la conseguenza che gli 

era richiesto un onere di maggiore diligenza rispetto agli altri componenti di Giunta;  

- quanto alla sussistenza di debiti occulti, nell’ambito di un ente di dimensioni 

assai ridotte (in termini di abitanti e risorse gestite) non può seriamente credersi che il 

Sindaco ignorasse l’esistenza delle obbligazioni gravanti sull’ente, ad esempio, per 

l’illuminazione pubblica e per le gestioni varie associate; per alcune di esse, anzi, è 

documentata e incontestata la sua personale conoscenza (v. email del 21 novembre 

2013; nota prot. 310 del 10.12.2013; nota prot. 718 del 11.04.2014), essendo lo stesso 

sindaco Di Guglielmo a dichiarare che il Comune di Civitella non era “più in grado di 

far fronte agli impegni assunti a causa di indisponibilità finanziarie”; 

- ad ogni modo, pur ammettendo che il Sindaco fosse effettivamente ignaro, per 

il resto, della situazione di squilibrio dei conti comunali, nei suoi confronti ciò appare 



 

- pag. 38 di 43 - 

intollerabile e gravemente colposo, stante il suo doppio ruolo di capo 

dell’amministrazione e di responsabile del ramo finanziario, essendo egli chiamato ad 

interessarsi alla salute finanziaria dell’ente con una maggiore attenzione e cognizione 

di causa rispetto agli altri consiglieri; 

- inoltre, già solo il fatto che l’ente locale si trovasse in corso d’esercizio ad essere 

impossibilitato a far fronte agli obblighi assunti, a causa di “indisponibilità 

finanziarie”, imponeva al primo cittadino di dare immediato impulso all’adozione di 

misure di verifica e salvaguardia, da condividere con la Giunta e il Consiglio, secondo 

i dettami in tema di “salvaguardia degli equilibri di bilancio” di cui all’art. 193 e di 

riconoscimento dei debito fuori bilancio di cui all’art. 194 del testo unico degli enti 

locali; 

- come puntualmente rilevato nella delibera della Sezione di controllo di questa 

Corte n. 202/2014/PRSE (in relazione al questionario trasmesso a gennaio 2014) è 

emblematico che l’esercizio 2012 fosse stato chiuso a consuntivo, tra l’altro: senza che 

risultassero le attestazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, 

da parte dei responsabili dei servizi; senza che fosse stato operato il riaccertamento dei 

residui; senza che si fosse verificata l’adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli 

equilibri generali di bilancio ex art. 193 TUEL; senza che l’organo di revisione avesse 

fornito risposta alla domanda 1.9.4. lett c) del questionario, in merito alla costituzione 

del fondo svalutazione crediti; senza che si fosse risposto alle osservazioni al 

questionario relativo al rendiconto 2011; senza che si fosse compilata la tabella 3.2 

sull’indebitamento dell’ente; 

- le suesposte considerazioni – che denotano una situazione contabile tutt’altro 

che propizia – valgono a fondare la responsabilità del dissesto anche in capo al revisore 

contabile, deputato a garantire la correttezza della contabilità dell’ente, tra l’altro, 
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mediante la “vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, 

all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della 

documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità” (art. 239 

TUEL); 

- non giova all’organo di revisione il richiamo al proprio parere sul consuntivo 

2013, rilasciato a luglio 2014, dunque dopo le proprie dimissioni e in concomitanza 

con l’insediamento della nuova amministrazione, quando le criticità iniziavano a 

conclamarsi e i relativi effetti nefasti si erano ormai già prodotti; peraltro, pur essendo 

evidenziati taluni profili di attenzione nel corpo della relazione, il parere espresso dal 

revisore era favorevole nelle conclusioni, senza alcuna riserva, condizione o 

precisazione; 

- neppure giova alla posizione del revisore il parere sul preventivo 2013, rilasciato 

a novembre 2013, cioè alla fine dell’esercizio stesso in preventivo, quando la questione 

del “micronido” era emersa e le richieste di pagamento avevano iniziato a pervenire 

all’ente locale; anche questo parere conclude, comunque, in termini favorevoli, senza 

riserve o condizioni e senza che le “osservazioni” e i “suggerimenti” pur indicati nel 

corpo della relazione potessero assurgere a motivo ostativo (o potessero destare la 

giusta preoccupazione) per la redazione e l’approvazione da parte dell’organo 

consiliare di un preventivo rivelatosi privo di attendibilità; 

- eppure, tra le altre criticità, v’erano ad esempio la ricordata inattendibilità 

dell’appostazione dei residui attivi e passivi, la mancata deliberazione sugli equilibri e 

la mancata dichiarazione dei responsabili dei servizi circa l’insussistenza di debiti fuori 

bilancio, per una incidenza poi rivelatasi pari al 30% circa delle entrate correnti; stanti 

le caratteristiche dell’ente locale, queste ultime evidenze avrebbero dovuto indurre 
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anche il revisore ad usare una maggior cautela e ad avviare quegli approfondimenti 

che, in effetti, sono stati poi svolti solo successivamente, con la nuova 

amministrazione, quando la situazione era ormai compromessa; 

- in conclusione, deve riconoscersi la responsabilità, a titolo colposo, del Sindaco 

pro tempore Paolo Di Guglielmo e del revisore Rossano Zulli per il verificarsi del 

dissesto finanziario del Comune di Civitella Messer Raimondo, agli effetti del citato 

art. 248, commi 5 e 5-bis, del testo unico enti locali, dunque agli effetti della sanzione 

sia pecuniaria, sia interdittiva ivi prevista; 

- quanto alla liquidazione della sanzione pecuniaria, in mancanza di circostanziati 

elementi che depongano per l’inasprimento del trattamento non v’è ragione di 

applicare la sanzione stessa in misura superiore al minimo; 

- incontestati gli importi delle retribuzioni o compensi mensili lordi mediamente 

percepiti nel triennio antecedente la dichiarazione di dissesto, come indicati nel 

ricorso, l’ammontare delle sanzioni va quindi rideterminato in misura pari a cinque 

(anziché dieci) volte i suddetti importi mensili, cioè in euro 5.105,00 a carico del 

sindaco Paolo Di Guglielmo e in euro 418,00 a carico del revisore Rossano Zulli; 

- è appena il caso di precisare che, in mancanza di diversa disposizione di legge, 

il beneficiario della sanzione va individuato nell’ente locale dissestato, anche per 

ragioni di coerenza con la generalità delle sanzioni di cui all’art. 7-bis del medesimo 

testo unico degli enti locali; 

- l’applicazione della sanzione interdittiva di cui al primo periodo del citato art. 

248, comma 5, nei confronti del Sindaco, discende ex lege dal presente riconoscimento 

giudiziale di responsabilità del dissesto; 

- quanto, invece, all’applicazione della sanzione interdittiva di cui al primo 

periodo del citato art. 248, comma 5-bis, nei confronti del revisore, la legge richiede 
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che il periodo di sospensione sia determinato “fino a dieci anni, in funzione della 

gravità accertata”; la determinazione del periodo di sospensione non può che 

competere a questa Corte dei conti, in uno con l’accertamento della responsabilità e 

l’applicazione della sanzione pecuniaria, per intuibili ragioni di interpretazione 

letterale e sistematica del medesimo comma 5-bis; non occorre, in proposito, la 

proposizione di specifica domanda da parte del Pubblico Ministero, una volta richiesto 

l’accertamento di responsabilità, discendendo direttamente dalla legge, come già 

osservato, l’applicazione della sanzione interdittiva accessoria in uno con il 

riconoscimento della responsabilità del dissesto; 

- al riguardo, tenute a mente le caratteristiche della vicenda (ivi incluso il breve 

periodo di permanenza del revisore presso l’ente locale) e l'opera comunque svolta 

dall'agente medesimo per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle conseguenze della 

violazione, appare congruo determinare nella misura di anni 1 (uno) il periodo della 

sospensione, a decorrere dalla esecutività del presente decreto ex art. 134, comma 4, 

c.g.c.; 

- quanto al pagamento immediato in misura ridotta, visto il comma 2 del 

medesimo art. 134, si fissa il termine di sessanta giorni; 

- le spese di lite e del giudizio sono compensate, in considerazione della novità 

delle questioni affrontate, tuttora non risolte in maniera consolidata dalla 

giurisprudenza, nonché della natura peculiare del presente procedimento sanzionatorio 

che non si è concluso, allo stato, con “sentenza che esclude definitivamente la 

responsabilità amministrativa”; 

- nelle suesposte considerazioni resta assorbita ogni altra questione; 

- il presente decreto sarà comunicato al Pubblico Ministero e, a cura di 

quest’ultimo, notificato agli interessati e comunicato all'ordine professionale di 
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appartenenza del revisore nonché al Ministero dell'interno ai sensi del citato art. 248, 

comma 5-bis, del TUEL; 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, 

ACCERTA  

agli effetti dell’articolo 248, commi 5 e 5-bis, del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, la responsabilità dei signori Paolo Di Guglielmo e Rossano Zullo nel 

verificarsi del dissesto del Comune di Civitella Messer Raimondo, dichiarato con 

deliberazione consiliare n. 21 del 5 agosto 2015, e pertanto 

DICHIARA 

nei confronti dei convenuti medesimi l’applicazione delle sanzioni interdittive previste 

dallo stesso art. 248, commi 5 e 5-bis, rispettivamente nella misura di 10 (dieci) anni 

per il signor Di Guglielmo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e di 1(uno) anno 

per il signor Zullo nella sua qualità di revisore pro tempore; 

CONDANNA 

i medesimi convenuti al pagamento in favore del Comune di Civitella Messer 

Raimondo delle somme per ciascuno di essi di seguito indicate: 

Paolo Di Guglielmo: € 5.105,00 (euro cinquemilacentocinque/00); 

Rossano Zullo: € 419,00 (euro quattrocentodiciannove/88); 

ASSEGNA 

il termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente decreto ai fini del 

pagamento immediato delle suindicate sanzioni pecuniarie nella misura ridotta, pari 

al trenta per cento; 

RESPINGE 



 

- pag. 43 di 43 - 

il ricorso con riguardo agli altri convenuti e, per l’effetto, accerta ai sensi dell’articolo 

248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che i medesimi non sono responsabili 

di aver contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che 

commissive, al verificarsi del dissesto finanziario del Comune di Civitella Messer 

Raimondo, dichiarato con deliberazione consiliare n. 21 del 5 agosto 2015. 

Spese compensate. 

Si comunichi al Pubblico Ministero, per le notificazioni e comunicazioni di legge. 

Così deciso in esito alla camera di consiglio del 17 settembre 2020. 

Il Giudice 

f.to Gerardo de Marco 

Depositato in Segreteria il 15/02/2021 

Il Direttore della Segreteria 

f.to dott.ssa Antonella Lanzi 
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