
 

                                                          REPUBBLICA ITALIANA                               SENT. 337/2021 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA 

composta dai Magistrati: 

dott. Salvatore Nicolella   Presidente  

dott. Francesco Maffei   Consigliere 

dott.ssa Flavia D’Oro    Referendario - relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 72257 R.G., instaurato, a istanza 

della Procura contabile presso questa Sezione giurisdizionale, nei confronti 

del sig. Orlando Ciro (c.f. RLNCRI63A31L259R), nato il 31 gennaio 1963 a 

Torre del Greco (NA) ed ivi residente alla via Gradoni e Canali, n. 9, non 

costituito; 

VISTO l’atto di citazione, depositato in Segreteria il 13 febbraio 2020; 

VISTI gli altri atti del giudizio;  

CHIAMATA la causa alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2021, con 

l'assistenza del segretario dott.ssa Filomena Manganiello, sentiti il relatore 

dott.ssa Flavia D’Oro e il rappresentante del Pubblico ministero in persona 

del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Senatore; 

Ritenuto in 

FATTO 

Con atto di citazione depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 13 

febbraio 2020 e ritualmente notificato al convenuto, la Procura regionale 
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ha evocato in giudizio il sig. Orlando Ciro per sentirlo condannare, quale 

presunto responsabile del danno erariale cagionato “all’INPS (Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali)”, pari ad € 5.821,76, oltre rivalutazione 

monetaria ed interessi legali; nonché al pagamento delle spese di giudizio 

a favore dell’Erario. 

La domanda attrice è stata formulata in relazione a un pregiudizio erariale 

derivante dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza, in violazio-

ne delle prescrizioni di cui al d.l. n. 4/2019, convertito in l. n. 26/2019. 

In particolare, il danno erariale consisterebbe nella percezione indebita 

del reddito di cittadinanza da parte del convenuto, per assenza, fin dal 

momento della presentazione dell’istanza, in data 26 marzo 2019, dei 

requisiti per fruire di tale beneficio. Infatti, il convenuto, colto dalla Guardia 

di finanza mentre svolgeva attività di venditore al dettaglio di tabacchi 

lavorati esteri nella medesima data di presentazione dell’istanza volta alla 

concessione del beneficio, avrebbe violato l’obbligo di corretta 

comunicazione, all’ente erogatore del contributo, della propria 

condizione reddituale, anche se derivante da attività irregolari. 

Pertanto, il convenuto avrebbe percepito indebitamente il contributo dal-

l’aprile 2019 fino all’ottobre dello stesso anno, per un importo complessivo 

di euro 5.821,76. 

Il Requirente ha richiamato la disciplina contenuta nel decreto-legge 

citato, concernente le modalità procedurali per la concessione del 

reddito di cittadinanza, “consistente in una erogazione di risorse 

pubbliche ai nuclei familiari (art. 2, comma 1, decreto-legge cit.) che 

versano in determinate condizioni e che presentano determinati requisiti, 
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al fine di realizzare la finalità, di pubblico interesse, [della] ‘inclusione 

sociale’ (art. 4 del decreto-legge cit.), vale a dire l’utile e progressivo 

inserimento dei soggetti non occupati nel mondo del lavoro”.  

Secondo quanto esposto dalla Procura, la finalizzazione del contributo al 

raggiungimento dell’obiettivo di pubblico interesse, dell’inserimento 

progressivo di soggetti disoccupati nel mondo del lavoro, escluderebbe 

in radice il carattere puramente assistenziale dello stesso. 

A tale riguardo, la Procura ha ricordato la definizione di reddito di 

cittadinanza contenuta nella normativa richiamata [che, al fine di 

indicare il vincolo che si instaura tra pubblica amministrazione 

concedente il contributo e soggetto privato concessionario, utilizza le 

espressioni di “patto per il lavoro” e “patto per l’inclusione sociale” (art. 4 

del decreto-legge cit.)] nonché la relativa disciplina legislativa, che 

richiede la sussistenza e il rispetto di determinati requisiti soggettivi di 

carattere personale e reddituale, nonché di vincoli e obbligazioni estesi a 

tutti i soggetti componenti del nucleo familiare beneficiario del 

contributo, a pena di decadenza e revoca dello stesso (art. 3, comma 9, 

e art. 7, commi 2 e 4, del decreto-legge cit.). 

Secondo quanto esposto dalla Procura, il contributo sarebbe, quindi, 

finalizzato a offrire un adeguato, seppur temporaneo, sostegno 

economico a soggetti che versano in condizioni particolari, ritenute dalla 

legge necessarie per l’ottenimento e il mantenimento del medesimo, allo 

scopo finale di indurre i beneficiari ad assumere concrete iniziative mirate 

al loro inserimento nel mondo del lavoro. 

Tale finalità, assimilabile alle ipotesi di concessione a privati di contributi 
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comunitari per la realizzazione dello sviluppo occupazionale, verrebbe 

impedita dal comportamento di coloro che, venendo meno 

all’obbligazione pattiziamente assunta, vanificherebbero la finalità di 

pubblico interesse sottesa alla concessione del contributo, sottraendo 

così risorse pubbliche disponibili a soggetti che ne avrebbero diritto.  

Pertanto, permarrebbero tutti gli elementi costitutivi della responsabilità 

amministrativa, ovvero: a) l’indebita percezione di contributi pubblici 

destinati a un programma di inserimento di soggetti non occupati nel 

mondo del lavoro; b) la condotta illecita connotata dal dolo, per aver 

omesso di dichiarare la reale posizione reddituale dei  componenti del 

nucleo familiare dichiarati, anche se proveniente da attività illecita; c) il 

danno; d) il rapporto di immediata e diretta causalità tra danno e 

condotta. 

Fissata l’udienza del 10 settembre 2020, il convenuto non si costituiva né 

compariva in giudizio. Il Collegio, sentito il P.M., non risultando decorsi i 

termini liberi non minori di novanta giorni previsti dall’art. 88, comma 3, 

c.g.c., considerando la sospensione dei termini prevista dall’art. 85, com-

ma 4, d.l. n. 18/2020 (ritenuto applicabile, secondo una interpretazione 

costituzionalmente orientata, anche per i convenuti in giudizi per i quali 

sia stata fissata la prima udienza di trattazione in data successiva al pe-

riodo di sospensione in esame), fissava, con ordinanza a verbale, una 

nuova udienza ai sensi dell’art. 86, comma 10, c.g.c., rinviando la 

trattazione al 25 marzo 2021 e assegnava al 5 marzo 2021 il termine utile 

per la costituzione in giudizio del convenuto e per il deposito di atti e 

documenti. 
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Il convenuto non si è costituito. 

All’odierna udienza il P.M. si è riportato all’atto di citazione, osservando 

che la normativa offre degli spunti che consentono di ricondurre il reddito 

di cittadinanza alla tipologia del mutuo di scopo e non ad una erogazione 

priva di condizioni; ciò sulla base sia dell’analisi letterale del dato 

normativo (che pone il carattere assistenziale del contributo in una 

posizione ancillare rispetto alla preminente finalità di consentire al 

beneficiario di affrontare un percorso di inserimento nel mondo del 

lavoro), sia per ragioni di ordine sistematico (rinvenibili nella previsione di 

obblighi, vincoli e sanzioni puntualmente previsti). 

Nel rimarcare che questi elementi consentirebbero di ricondurre 

l’erogazione in esame alla giurisdizione contabile, similmente a quanto 

affermato per i contributi di AGEA, ha auspicato una modifica del 

precedente orientamento giurisprudenziale della Sezione. 

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione. 

Considerato in 

DIRITTO 

1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto, che non 

si è costituito in giudizio nonostante le regolari notifiche dell’atto di 

citazione e dell’ordinanza che ha fissato l’odierna udienza. 

2. Il Collegio deve preliminarmente esaminare la questione relativa alla 

sussistenza della giurisdizione di questa Corte sulla presente controversia. 

A tale riguardo, ai sensi dell’art. 5 e 39, comma 2, lett. d), c.g.c. e dell’art. 

17, comma 1, disp. att. c.g.c., il Collegio richiama la sentenza di questa 

Sezione n. 439 del 2 ottobre 2020, che ha dichiarato la giurisdizione del 
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giudice ordinario in un caso analogo, sul presupposto che la percezione 

del reddito di cittadinanza non integra la gestione di risorse pubbliche, 

ovvero l’assunzione, da parte di chi ne beneficia, del compito di realizzare 

un’attività in vece e/o in favore della pubblica amministrazione. 

2.1 In aggiunta, giova qui osservare che le argomentazioni contenute nel-

la sentenza richiamata sono avvalorate dalla giurisprudenza della Corte 

di cassazione, SS.UU., che si è pronunciata con riguardo alle leggi regionali 

che, in applicazione del sistema delineato dalla L. n. 328 del 2000 (legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi so-

ciali), hanno istituito in via sperimentale il reddito di cittadinanza. 

Si fa riferimento, in particolare, alla sentenza delle SS.UU. della Corte di 

Cassazione del 9 agosto 2010, n. 18480, concernente la legge della Re-

gione Campania n. 2 del 19 febbraio 2004 (poi abrogata dall'art. 19, com-

ma 2, della legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010), in cui si era previsto 

che ai residenti comunitari ed extracomunitari da almeno sessanta mesi 

nel territorio regionale, con reddito annuo inferiore ad euro 5.000,00, fosse 

assicurato il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà 

e all’esclusione e come strumento teso a favorire condizioni efficaci di in-

serimento lavorativo e sociale. 

Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 2/2004 (e dell’art. 1 del relativo 

regolamento di attuazione n. 1 del 4/6/2004), il reddito di cittadinanza in 

parola, che faceva “riferimento alle persone nel contesto del nucleo fa-

miliare”, consisteva in un’erogazione monetaria, riconosciuta annualmen-

te per un massimo di 12 mesi, correlata e in funzione di specifici interventi 

di accompagnamento mirati all’inserimento scolastico, formativo e lavo-

marinella_colucci
Evidenziato

marinella_colucci
Evidenziato

marinella_colucci
Evidenziato



                                          Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. 72257 – pag.   7 

rativo dei singoli componenti il nucleo familiare, volti al superamento delle 

condizioni di difficoltà da parte dagli aventi diritto e alla promozione di 

percorsi di inclusione sociale (si veda il successivo art. 6, il cui comma 2-bis 

prevedeva, tra l’altro, che la mancata partecipazione alle misure tese a 

promuovere l’accesso ai dispositivi della politica del lavoro regionale indi-

rizzati alla istruzione, formazione e di incentivo all’occupazione, da parte 

di almeno un componente del nucleo familiare, comportava la decaden-

za dal beneficio). 

Le SS.UU., configurando la misura in questione come “prestazione di na-

tura assistenziale”, “concernente un diritto sociale fondamentale”, hanno 

affermato la giurisdizione dell’A.G.O. in relazione alle controversie sull’esi-

stenza del diritto e sulla spettanza del beneficio.  

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “nell'intento del Legi-

slatore le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi sopra richia-

mati evidenziano la sussistenza di un nesso funzionale tra i servizi sociali, 

quali che siano i settori di intervento (famiglia, minori, anziani, disabili, indi-

genti, emarginati) e la rimozione o il superamento di situazioni di svantag-

gio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico della 

persona, a prescindere dalla sua occupazione lavorativa e dalla costitu-

zione di un rapporto assicurativo: questa correlazione è di per sé idonea 

alla definizione di una prestazione come di natura assistenziale, intesa alla 

tutela dei diritti sociali dei cittadini (art. 38 Cost.) e, più in generale, all'a-

dempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale finalizzati, ai sen-

si dell'art. 2 Cost., alla garanzia dei diritti inviolabili di ogni persona (cfr. 

Cass., Sez. un., n. 5386 del 1993). Non rileva, invece, il carattere ‘territoriale’ 

https://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00009902,__m=document
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della provvidenza, né la sua ‘temporaneità’: da un lato, il conferimento 

alle regioni di una potestà normativa in materia di servizi sociali, esercitata 

mediante il coordinamento con funzioni e compiti amministrativi attribuiti 

agli enti locali, completa il decentramento del sistema di sicurezza sociale 

(cfr. Cass. n. 10248 del 2009, n. 19273 del 2004, n. 8799 del 2001), nel cui 

ambito le misure dirette alla tutela della persona contro l'emarginazione 

sociale (reddito di cittadinanza, reddito di ultima istanza), essendo desti-

nate ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e dunque a favore di 

soggetti che si trovano in situazione di estremo bisogno, costituiscono una 

misura assistenziale demandata alle regioni (cfr. Corte cost. n. 423 del 2004 

...); dall'altro, la necessità dell'intervento assistenziale anche per la tutela 

di bisogni temporanei, come quelli connessi alla perdita dell'occupazione 

lavorativa (indennità di disoccupazione, cassa integrazione, indennità di 

mobilità) e alla precarietà del lavoro conseguente alla crisi dell'impresa e 

alla trasformazione delle relazioni industriali (c.d. flexicurity), dimostra che 

la durata della prestazione non influisce sul suo carattere assistenziale, ve-

rificandosi, al contrario, che la tutela debba essere diretta, sempre più, ad 

impedire il consolidamento di situazioni di definitiva emarginazione e a fa-

vorire l'inserimento sociale” [nello stesso senso anche Cassazione civ, Sez. 

VI, ord. n. 3813/2020; Sez. III, ord. n. 17743/ 2018: “occorre osservare che la 

controversia in esame ha ad oggetto la concessione delle provvidenze di 

cui alla L.R. Campania n. 2 del 2004, art. 2, commi 1 e 2 (c.d. reddito di 

cittadinanza); e che le prestazioni, erogate in base a tale normativa, es-

sendo funzionali alla rimozione e al superamento di situazioni di svantag-

gio e di bisogno, vanno inquadrate nell'ambito delle prestazioni assisten-
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ziali”; Sez. Unite, sent.  n. 12644/2014]. 

Orbene, come già evidenziato nella sentenza n. 439/2020, la legge istitu-

tiva del reddito di cittadinanza “statale” si articola in due componenti: a) 

un beneficio economico; b) una componente di servizi alla persona iden-

tificata, in esito a una valutazione multidimensionale del bisogno del nu-

cleo familiare, in un progetto personalizzato. 

Il disegno legislativo configura, quindi, il beneficio assistenziale (che non 

ha vincoli di destinazione) come misura provvisoria, diretta a fronteggiare 

una situazione contingente di bisogno, accompagnata da interventi mi-

rati, previsti per la definitiva realizzazione delle finalità di contrasto alla po-

vertà, che sono alla base dell’intervento normativo (art. 4 d.l. cit. e artt. 5-

7 d.lgs. 147/2017, ivi richiamati), al fine di evitare tra l’altro “che, specie per 

i soggetti che godranno del beneficio massimo (780 euro mensili), il RdC 

non determini una non convenienza ad offrirsi sul mercato legale” (cfr. S.R. 

in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/19, recante “Audizione della Corte 

dei conti sul disegno di legge n. 1018 di conversione in legge del decreto-

legge 28 gennaio 2019, n. 4”). 

La finalità di contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro è perse-

guita non attraverso la concessione di un contributo finalizzato al fine di 

far gestire al beneficiario risorse pubbliche ponendo in essere attività pub-

blicistiche in vece della pubblica amministrazione (e quindi attraverso la 

traduzione delle finalità politiche sottese alla normativa in esame in un vin-

colo giuridico/funzionale in capo al beneficiario del contributo), ma attra-

verso la previsione di molteplici interventi e servizi sociali di contrasto alla 

povertà di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 147/2017 (dalla lettura del quale emer-
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ge la multidimensionalità del concetto di povertà e la conseguente va-

rietà degli interventi previsti), che mirano alla definitiva realizzazione degli 

interessi pubblici perseguiti e il cui raggiungimento dipende dalla con-

creta ed effettiva attuazione, organizzazione e gestione dei predetti inter-

venti e servizi da parte delle Amministrazioni coinvolte. 

In tale prospettiva, la legge in esame introduce un beneficio assistenziale, 

conferendo al sistema integrato degli interventi e servizi sociali carattere 

di universalità, in linea peraltro con le politiche comunitarie contro l’esclu-

sione sociale e la povertà (sulla scia della Raccomandazione CEE n. 92/ 

441/1992; si veda, ad esempio, la Raccomandazione della Commissione 

europea del 30.9.2008 relativa all’inclusione attiva delle persone escluse 

dal mercato del lavoro e le Risoluzioni del Parlamento Europeo del 9.10. 

2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso e del 20.10.2010 sul 

ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di 

una società inclusiva in Europa). 

Ne deriva l’adozione di una visione dell’assistenza sociale di tipo universa-

listico, fondata sull’art. 38 Cost. e non più destinata a categorie marginali 

di soggetti, con una conseguente connotazione dei servizi sociali come 

prestazioni direttamente rivolte a rispondere ai bisogni di vita della per-

sona che si trova in una situazione di disagio e, quindi, non standardizzabili 

ma personalizzati, in quanto correlati alle concrete esigenze e agli effettivi 

bisogni da soddisfare.  

2.2 Il Collegio è consapevole che, a partire dalle ordinanze della Cassa-

zione a SS.UU. n. 19667/2003 e n. 4511/2006, si è andata configurando una 

reinterpretazione della responsabilità amministrativa in termini prevalente-
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mente finanziari, offrendosi cioè rilievo alle affermazioni (contenute in tali 

pronunce) che valorizzano la qualità del soggetto danneggiato e quindi 

la natura del danno arrecato. 

Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza intervenuta dal 2008 in a-

vanti (ex multis, Cass. SS.UU., 24 luglio 2009 n. 17347; 4 dicembre 2009, n. 

25495 e n. 25504; 1° aprile 2008 n. 8409), la giurisdizione del Giudice con-

tabile non può prescindere dalla sussistenza, in capo al soggetto che agi-

sce, di un rapporto di servizio cui il danno erariale è legato in virtù di norme 

che prevedano espressamente la sua necessaria esistenza (art. 81 e 83 

r.d. 2440/1923; art. 52 r.d. 1214/1934; art. 18 e 19 d.p.r. 3/1957; art. 2 l. 

658/84).  

Pertanto, l’ordinanza del 2006, nell’affermare che “il baricentro per discri-

minare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla 

qualità del soggetto (che ben può essere un privato o un ente pubblico 

non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti”, in realtà 

non può che riferirsi all’ipotesi del privato che percepisca contributi pub-

blici finalizzati a un programma imposto dalla p.a. e li destini, invece, ad 

altri fini. 

L’ordinanza cioè, a ben vedere, non prescinde dalla sussistenza del rap-

porto di servizio richiesto dal dettato normativo, ma viene ad affermare la 

irrilevanza della qualità del soggetto agente ai fini dell’esistenza del rap-

porto stesso, potendo invero ricorrere l’ipotesi che l’Amministrazione per-

segua il suo programma anche attraverso schemi non autoritativi, bensì 

privatistici; con la conseguenza che “ove il privato, per sue scelte, incida 

negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla Pubblica 
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Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con 

l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter de-

terminare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno 

per l’ente pubblico”. 

Orbene, nella fattispecie che ne occupa non si rinviene alcun programma 

pubblicistico in cui venga inserito il soggetto beneficiario, il quale resta so-

lo il fruitore degli interventi demandati all’Amministrazione in quanto unico 

destinatario degli effetti che ne derivano. 

Infatti, la previsione di requisiti/condizioni/obblighi [quali la dichiarazione, 

da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata 

disponibilità al lavoro; nonché la sottoscrizione, da parte degli stessi, di un 

patto per il lavoro ovvero di un patto per l’inclusione sociale], cui è 

subordinata la percezione del beneficio e che, peraltro, non concernono 

alcune categorie di soggetti, ha un evidente carattere strumentale, 

poiché si pone in linea, da un lato, con la provvisorietà del riconoscimento 

economico (si vedano l’art. 4, commi 8 e 9 e l’art. 7, comma 5, della 

disciplina in commento); dall’altro, con la prospettiva di specifici interventi 

che mirano al soddisfacimento dei bisogni del beneficiario anche al fine 

di alleggerire il complessivo onere economico derivante dalla 

concessione della misura. 

La previsione, inoltre, garantisce che l’erogazione del beneficio avvenga 

solo se permangono le condizioni di bisogno in capo a chi lo riceve [si ve- 

da, in particolare, l’art. 7, comma 5, lett. h), che si riferisce non ad obblighi 

del beneficiario, ma alla situazione di fatto in cui si trova). 

I presupposti de quibus, quindi, lungi dal radicare un rapporto di servizio in 
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capo al privato (mero destinatario del beneficio economico, nonché 

degli interventi la cui attuazione è demandata all’Amministrazione pubbli-

ca), trovano la loro compiuta giustificazione, come affermano le SS.UU. 

della Cassazione, negli artt. 38 e 2 della Costituzione. 

2.2.1 Ad avviso del Collegio, l’orientamento enunciato trova altresì con-

ferma nell’art. 3, comma 2, Cost, inteso a statuire che “È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, li-

mitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pie- 

no sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

In tale ambito, infatti, vanno ricondotte le misure citate, che mantengono 

la loro natura di assistenza e sostegno, in vista (anche in considerazione 

dell’attuale e particolare congiuntura economico-finanziaria) dell’effetti-

va attuazione degli interventi demandati alla pubblica amministrazione. 

Ne deriva che la misura (di natura assistenziale) risulta intrinsecamente e 

strutturalmente connessa anche alle politiche attive del lavoro, atteso che 

la previsione costituzionale di un diritto al lavoro (art. 1, 4 e 36 Cost.) giusti-

fica l’adozione di una lettura aperta dell’art. 38 Cost., al fine di concedere 

all’inoccupato (involontario) il diritto al mantenimento e all’assistenza so-

ciale. 

2.2.2 Per altro verso, i sopra citati requisiti e obblighi si inquadrano anche 

nell’ambito dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà so-

ciale di cui all’art. 2 Cost. 

in particolare, da tale disposizione emerge lo stretto collegamento tra il 

principio personalistico e pluralistico (riconoscimento e garanzia dei diritti 
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inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali) e quello soli-

daristico (adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, e-

conomica e sociale - artt. 1 e 4 Cost.), trovandosi l’uomo ad essere insieme 

titolare di diritti inviolabili e soggetto a doveri inderogabili che derivano 

dalla sua appartenenza alla società. 

Il principio di solidarietà, infatti, si indirizza tanto alle istituzioni, quanto agli 

individui, esprimendo una necessità di mutuo soccorso, in vista di un bene 

comune. 

2.3 In definitiva, il contributo che ne occupa risponde a una finalità assi-

stenziale attraverso vantaggi che riguardano in via diretta il solo benefi-

ciario, in quanto gli interessi pubblici perseguiti dalla normativa in esame 

non si traducono in un vincolo giuridico di funzionalizzazione del contributo 

(il che renderebbe il soggetto compartecipe di un programma pubblici-

stico idoneo a radicare la giurisdizione di questa Corte), né tantomeno 

nell’inserimento funzionale e con carattere di continuità nell’apparato or-

ganizzativo dell’amministrazione e nella gestione di risorse pubbliche, con 

l’attribuzione di compiti specifici da esercitare per conto della p.a. nel-

l’ambito di un pubblico interesse affidato dalla legge a quest’ultima. 

Come già evidenziato nella sentenza di questa Sezione n. 439/2020, nel 

caso in cui l’Amministrazione non si attivi per il recupero del contributo, 

causandone la perdita, i dirigenti e i funzionari responsabili dell’omissione 

potranno essere convenuti dinanzi a questa Corte per il risarcimento del 

danno erariale (come ribadito, peraltro, dall’art. 7, comma 13, d.l. cit.); 

così come nel caso di eventuali responsabilità che dovessero emergere in 

capo ai dirigenti e funzionari responsabili dell’attuazione degli interventi a 
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finalità sociale previsti tra le misure di contrasto alla povertà (cfr. sent. 19/ 

2018 Sez. giur. Lazio, e Sez. I app. 401/2018, con riferimento agli interventi 

previsti dalla l. 328/2000). 

Concludendo, per quanto sopra esposto deve essere dichiarata la giuri-

sdizione dell’A.G.O. sull’azione proposta dalla Procura regionale (art. 17 

C.G.C.). 

3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese legali e processuali. 

P.Q.M. 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA 

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 72257 R.G., 

dichiarata la contumacia del sig. Ciro Orlando, dichiara il difetto di 

giurisdizione di questa Corte, in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria. 

Nulla per le spese legali e processuali. 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 marzo 2021. 

L’Estensore     Il Presidente 

Flavia D’Oro            Salvatore Nicolella 

           (firma digitale)                                             (firma digitale) 

DECRETO 

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 D. Lgs. 30.6. 

2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l’anno-

tazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del 

convenuto. 

Il Presidente 

Salvatore Nicolella 
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(firma digitale) 

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell’art. 52 del de-

creto legislativo 30.6.2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere 

omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del 

convenuto. 

Il Direttore della Segreteria 

Katia Castaldo 

(firma digitale) 

Depositata in Segreteria il giorno 12/04/2021 

Il Direttore della Segreteria 

Katia Castaldo 

(firma digitale) 
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