
Sez. Giur. Abruzzo, decreto n. 2 del 15 febbraio 2021. 

Con il decreto in esame la Sezione giurisdizionale abruzzese torna ad occuparsi delle 
sanzioni previste a carico di amministratori e revisori che abbiano concorso a causare il 
dissesto di un ente locale (art. 248, commi 5 e 5-bis, TUEL). 

Quanto alla procedura, nel decreto si  conferma l’applicazione del c.d. “rito sanzionatorio” 
di cui agli artt. 133 e ss. del codice di giustizia contabile, come novellato dal “correttivo” del 
2019. 

Nel merito, la fattispecie riveste particolare interesse, in quanto le difese avevano eccepito 
anzi tutto la prescrizione dell’azione, proposta dal Pubblico Ministero a distanza di oltre 
cinque anni dalla scadenza del loro mandato, essendosi dichiarato il dissesto solo con la 
nuova amministrazione. Inoltre, i medesimi interessati avevano negato che sussistessero i 
presupposti di fatto e di diritto per dichiarare il dissesto e che, in ogni caso, l’ente ben 
avrebbe potuto accedere al piano di riequilibrio: ciò valeva, secondo l’impostazione 
difensiva, ad interrompere il nesso causale tra l’operato della pregressa amministrazione e 
la dichiarazione del dissesto (da parte dell’amministrazione subentrata), che costituirebbe - 
in fattispecie - una conseguenza non necessaria e sproporzionata rispetto alla reale 
situazione finanziaria dell’ente. 

Al riguardo, vale la pena segnalare i seguenti principi affermati nel decreto. 

I) L’illecito è da ricomprendere tra quelli “di evento” (e non tra quelli “di pura 
condotta”); ciò assume rilievo ai fini del decorso del termine prescrizionale, dovendosi far 
riferimento al momento della verificazione del dissesto e non alle condotte causative dello 
stesso. 

II) La verificazione del dissesto si ha con la formale dichiarazione di cui all’art. 246 
TUEL, che si configura come condizione obiettiva di punibilità: la prescrizione decorre, 
quindi, dalla declaratoria stessa (cioè dal dissesto come situazione “di diritto” e non “di 
fatto”). 

III) Il Giudice contabile può, 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, ferma restando la 
giustificabilità in della delibera di dissesto nelle sedi competenti (cfr. C. conti, SS.RR. spec. 
comp., n. 32 del 12 novembre 2021; v. anche Cons. Stato, sentenza n. 8108 del 17 dicembre 
2020). 

IV) Peraltro, nella sede sanzionatoria 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 può sindacarsi, neppure 
incidentalmente, il merito della scelta discrezionale dell’amministrazione di adottare l’una 
o l’altra misura (dissesto, piuttosto che riequilibrio). 

V) Non può ritenersi illogica la scelta legislativa che, de iure condito, ricollega la sanzione 
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. Infatti, 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 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”. 

VI) In presenza di una situazione di “dissesto” (tanto per ragioni finanziarie, quanto per 
ragioni funzionali) la relativa declaratoria è configurata dalla legge come obbligatoria, 
mentre il piano di riequilibrio rappresenta una facoltà, per cui la mancata predisposizione 
di un “piano” di riequilibrio non interrompe affatto la regolarità causale (squilibrio – 
dissesto) configurata come normale dalla legge. 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. 

VII) 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” che costituisce l’evento illecito. 

VIII) L’applicazione della sanzione interdittiva di cui al primo periodo del citato art. 248, 
comma 5, nei confronti degli amministratori, 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 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 alla 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; né occorre, in proposito, la proposizione di specifica 
domanda da parte del Pubblico Ministero, una volta richiesto l’accertamento di 
responsabilità. 

Sulla base di questi presupposti, sono stati sanzionati il Sindaco dell’ente locale e il revisore. 
Sono stati invece mandati assolti da responsabilità gli altri consiglieri comunali, essendosi 



constatato che questi ultimi, senza colpa grave, avevano espresso il proprio voto di bilancio 
sulla base di dati contabili non veritieri, fornitigli dal servizio finanziario dell’ente.  
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