
 

Sentenza n. 439/2020 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA 

composta dai seguenti magistrati: 

dott. Salvatore Nicolella   Presidente 

dott.ssa Rossella Cassaneti  Consigliere 

dott.ssa Flavia D’Oro   Referendario - relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 72258 R.G., instau-

rato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione 

nei confronti della sig.ra E. D. M., nata l’ (omissis) a (omissis) e 

ivi residente alla via (omissis) n. (omissis) (omissis), 

rappresentata e difesa dall’avv. Luca Sepe, presso il quale ha 

eletto domicilio in Napoli, alla piazza Nazionale, n. 96 

(lucasepe@avvocatinapoli.legalmail.it); 

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 10 

settembre 2020, con l'assistenza del segretario dott.ssa 

Filomena Manganiello, e sentiti il relatore dott.ssa Flavia 

D’Oro, il rappresentante del Pubblico ministero in persona del 

mailto:lucasepe@avvocatinapoli.legalmail.it
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Sostituto Procuratore Generale dott. Gaetano Gigliano e l’avv. 

Luca Sepe per la convenuta. 

Ritenuto in 

FATTO 

Con atto di citazione depositato presso questa Sezione giurisdi-

zionale il 13 febbraio 2020 e ritualmente notificato alla conve-

nuta, la Procura regionale ha evocato in giudizio la sig.ra E. D. 

M. per sentirla condannare, quale presunta responsabile del 

danno erariale cagionato “all’INPS (Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali)”, pari ad € 2.135,42, oltre rivalutazione 

monetaria, interessi legali e spese di giustizia, nonché al 

pagamento delle spese legali a favore dello Stato. 

La domanda attrice è stata formulata in relazione ad un 

pregiudizio erariale derivante dalla indebita percezione del 

reddito di cittadinanza, in violazione delle prescrizioni di cui al 

decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019. 

In particolare, il danno erariale consisterebbe nella percezione 

indebita -per la perdita dei requisiti prescritti dalla normativa 

citata, come da constatazione da parte della Guardia di 

Finanza e dell’Arma dei Carabinieri- di quote di reddito di 

cittadinanza da parte della convenuta, la quale, dopo aver 

presentato in data 6 marzo 2019 l’istanza volta alla 

concessione del beneficio, contravveniva scientemente 

all’obbligo di comunicazione delle variazioni del reddito del 

nucleo familiare, derivanti dall’esercizio, da parte di una 
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congiunta (che nella domanda di concessione del contributo 

l’interessata aveva dichiarato essere componente del suo 

nucleo familiare e non occupata) di attività di venditore al 

dettaglio di tabacchi lavorati esteri di provenienza illecita (con-

trabbando).  

Pertanto, la convenuta avrebbe percepito indebitamente il con-

tributo a decorrere dall’aprile 2019 fino all’ottobre dello stesso 

anno, per un importo complessivo di euro 2.135,42. 

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, 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 Regionale, la finalizza-

zione del suddetto 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 ammini-
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strazione concedente il contributo e soggetto privato concessio-

nario, utilizza l’espressione di “patto” per il lavoro e di “patto” 

per l’inclusione sociale (art. 4 del decreto-legge cit.)– nonché la 

relativa disciplina legislativa, che richiede la sussistenza e il ri-

spetto 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 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, anche a seguito dell’esame delle deduzioni difensive 

pervenute dalla convenuta successivamente alla notifica 
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dell’invito a dedurre, 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 tempestivamente la variazione 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. 

Si è costituita la convenuta contestando, nel merito, la fonda-

tezza delle accuse formulate nei suoi confronti. 

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

plicando alle argomentazioni difensive contenute nella 

memoria della convenuta. 

L’avv. Luca Sepe ha respinto ogni ipotesi di illecito a carico 

della propria assistita, riportandosi alla memoria in atti. 

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione. 

Considerato in 

DIRITTO 

Il Collegio deve preliminarmente esaminare la questione 

relativa alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte 

sulla presente controversia. 

Sul punto va ricordato che la ormai consolidata giurisprudenza 

afferma che, per fondare la giurisdizione contabile, il requisito 

del rapporto di servizio tra Amministrazione danneggiata e sog-
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getto danneggiante va valutato in senso ampio, sussistendo in-

vero ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia 

vincolato alla “gestione di pubblico denaro” secondo un 

“programma imposto dalla pubblica amministrazione” 

(Cassazione, SS.UU., 20 ottobre 2006, n. 22513; id., 1° marzo 

2006, n. 4511). 

L’esistenza di un rapporto di servizio è stata, quindi, affermata 

ogni qual volta si instauri una relazione funzionale con la pub-

blica amministrazione, caratterizzata dall’inserimento del sog-

getto esterno nell’iter procedimentale dell’ente pubblico come 

compartecipe dell’attività a fini pubblici (Cassazione, SS.UU., 

26 febbraio 2004, n. 3899), “essendo sufficiente la 

compartecipazione del soggetto all’attività dell’amministrazione 

pubblica ed essendo altresì irrilevante che tale soggetto sia una 

persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata” 

(Cassazione, SS.UU., 31 gennaio 2008, n. 2289; id., 5 giugno 

2008, n. 14825; 19 dicembre 2009, n. 26806; 3 marzo 2010, n. 

5019; 9 febbraio 2011, n. 3165; 14 gennaio 2015, n. 473). 

Pertanto, è stato evidenziato che la natura pubblica del denaro 

non è sufficiente a radicare la giurisdizione contabile, essendo 

richiesto altresì (sotto il profilo degli scopi perseguiti) che il 

convenuto sia chiamato alla “gestione” di tali risorse pubbliche 

secondo un “programma” imposto dalla pubblica 

amministrazione (ordinanza n. 4511/2006, cit.) o che vi sia 

“una relazione con la pubblica amministrazione, caratterizzata 
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per il tratto di investire un soggetto, altrimenti estraneo 

all’amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece 

un’attività” (sentenza n. 22513/ 2006, cit.). 

Tale giurisprudenza è stata di recente confermata dalle Sezioni 

Unite della Cassazione (14 settembre 2017, n. 21297), che ha 

ribadito la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti 

nel caso in cui il contributo pubblico “sia funzionale alla realiz-

zazione di un progetto”, di modo che la sua erogazione sia 

“strettamente legata all’effettività della relativa realizzazione, 

costituente la finalità di interesse pubblico giustificatrice 

dell’investimento di denaro pubblico” (si trattava, nel caso di 

specie, di contributi erogati in virtù di specifiche normative 

finalizzate alla promozione di iniziative di interesse generale sul 

territorio -manifestazioni di tipo culturale, turistico, economico 

e sportivo- con obbligo di relativo rendiconto). 

Ciò premesso, venendo alla normativa che ne occupa, va 

negato che la percezione del reddito di cittadinanza integri la 

gestione di risorse pubbliche, ovvero l’assunzione del compito 

di realizzare un’attività in vece della pubblica amministrazione. 

È pur vero che, a tal fine, i nuclei familiari devono attestare il 

possesso di determinati requisiti (cittadinanza, residenza, 

soggiorno, reddito e situazione patrimoniale - art. 2, comma 1, 

d.l. cit.) e che i componenti maggiorenni del nucleo stesso, non 

occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, devono 

rendersi immediatamente disponibili al lavoro e aderire a un 
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percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento 

lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio 

della Comunità, di riqualificazione professionale, di 

completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai 

Servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del 

lavoro e all'inclusione sociale (art. 4 d.l. cit.). 

Ma detta disciplina non conferisce al privato beneficiario la ge-

stione di risorse pubbliche secondo finalità pubbliche, essendo 

costui un semplice destinatario di risorse di mera provenienza 

pubblica, prive di vincolo di destinazione. 

Più nel dettaglio, il Collegio non ignora che l’art. 1 d.l. cit. 

fornisce una definizione molto ampia del reddito di 

cittadinanza, che include finalità non solo assistenziali ma 

anche di politica attiva del lavoro. 

Invero, la normativa in esame qualifica il beneficio del reddito 

di cittadinanza “quale misura fondamentale di politica attiva del 

lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, 

alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a 

favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e 

alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e 

all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione 

nella società e nel mondo del lavoro”, prevedendo altresì che lo 

stesso “costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti 

delle risorse disponibili” (art. 1 d.l. cit.). 

Del resto, che il beneficio sia strumentale anche al 
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perseguimento di politiche volte all'inserimento lavorativo 

emerge altresì da specifiche disposizioni che regolano l’istituto, 

quali l’art. 2, comma 3 (che preclude l’accesso al reddito in 

caso di nuclei familiari che annoverano soggetti disoccupati a 

seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data 

delle dimissioni non per giusta causa), nonché l’art. 4 (che 

prevede i c.d. patti per il lavoro o per l’inclusione sociale, 

nell’ambito dei quali trova compiuta considerazione la 

dimensione della situazione lavorativa, oltre che i molteplici 

bisogni del nucleo familiare connessi alla situazione di povertà 

e che si traducono, quindi, non solo in interventi per 

l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ma anche negli 

interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui 

all’art. 7 del d.lgs. n. 147 del 2017). 

Questa finalità si colloca nell’ambito della più generale ratio le-

gislativa di contrasto alla povertà, sostegno economico e inseri-

mento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella so-

cietà e nel mondo del lavoro, ratio che viene garantita 

attraverso la previsione normativa di specifici obblighi, 

funzionali anche all’inserimento lavorativo, nell’ottica di 

rendere effettivo il diritto al lavoro (artt. 4, 35 e 38 Cost.).  

Detti obblighi condizionano l’erogazione del contributo (art. 7, 

comma 5, del decreto-legge cit.), configurandosi quali requisiti 

necessari per usufruire del beneficio. 

Peraltro, per un verso, ne va rilevata la coerenza con il 
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carattere provvisorio dell’erogazione (periodo continuativo non 

superiore a 18 mesi, salvo interruzione mensile e successivo 

rinnovo - art. 3, comma 6, d.l. cit.), che di per sé contrasta con 

il rinvenimento di un rapporto strumentale tra 

Amministrazione e privato. 

Per altro verso, non ne risulta mutato lo scopo assistenziale 

direttamente perseguito dal legislatore, poiché non vengono 

investite ex post le modalità di impiego delle risorse fruite dal 

soggetto beneficiario. A tale specifico riguardo, va evidenziato 

che le risorse in esame non sono per loro natura destinate alla 

realizzazione di opere o alla soddisfazione di interessi o bisogni 

collettivi o comunque ad attività che abbiano di per sé 

immediata rilevanza pubblica, in carenza -si ripete- di vincoli 

di destinazione e di rendicontazione degli importi corrisposti, 

configurati quali aiuti o sostegni di carattere provvisorio, in 

attesa dell’inserimento nel mondo del lavoro da parte dei 

soggetti che ne beneficiano. 

In sostanza, l’interesse pubblico all’inserimento nel mondo del 

lavoro, pure perseguito dalla normativa in esame, non vale ad 

attribuire al beneficiario del contributo la qualifica di gestore di 

risorse pubbliche solo perché destinatario di un beneficio a ca-

rico del bilancio pubblico. 

Come già accennato e come, peraltro, mirabilmente scolpito 

dalla Sezione giurisdizionale per il Piemonte (sentenza 25 

novembre 2008, n. 232, che ha dichiarato il difetto di 
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giurisdizione della Corte dei conti con riguardo all’erogazione di 

contributi pubblici in favore di soggetti privati danneggiati da 

eventi calamitosi, ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione 

con la sentenza 5 maggio 2011, n. 9846), perché si possa 

radicare la giurisdizione contabile, il requisito della “pubblicità” 

deve incidere non solo ex ante sotto il profilo della provenienza 

delle somme erogate, ma anche ex post sotto il profilo 

dell’impiego delle risorse stesse, in modo tale che si realizzi un 

collegamento funzionale tra privato beneficiario dell’erogazione 

e Amministrazione per la realizzazione di un pubblico 

interesse, tale da rendere il primo compartecipe fattivo di un 

programma di attività varato dalla Amministrazione per la 

realizzazione di detto interesse. 

Nel caso di specie, non sussiste alcun vincolo di finalizzazione 

con riguardo all’impiego del reddito di cittadinanza: il privato 

beneficiario non è chiamato a partecipare, con l’atto di conces-

sione del contributo, a un programma pubblicistico, non es-

sendo investito del compito di porre in essere un’attività in vece 

della pubblica amministrazione. 

Ne consegue che, nelle ipotesi come quella in esame, non può, 

determinarsi alcuno sviamento da finalità pubblicistiche 

proprio in quanto la normativa di riferimento non prevede 

specifiche modalità di impiego del beneficio fruito, alle quali 

possa ritenersi tenuto il soggetto beneficiario (quale ad esempio 

avrebbe potuto essere l’impiego -delle somme percepite- in 
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corsi di formazione).  

In tal senso deve ritenersi non pertinente il richiamo contenuto 

nell’atto di citazione ai contributi comunitari intesi a realizzare 

le finalità di sviluppo occupazionale: in queste fattispecie, in-

fatti, si tratta di risorse comunque finalizzate all’assunzione e 

alla formazione di lavoratori da parte dei privati beneficiari, sic-

ché la percezione del contributo pubblico per il mantenimento 

di determinati livelli occupazionali è stata ritenuta indebita 

laddove l’impresa abbia realizzato il rapporto di lavoro per più 

brevi periodi, ovvero non lo abbia mai avviato (Corte dei conti, 

Sezione Calabria, 10 novembre 2017, n. 280). 

È pur vero che alla base dell’intervento legislativo, al quale si 

ricollega l’azione risarcitoria in esame, sussiste un generale in-

teresse pubblico all’inserimento nel mondo del lavoro, ma 

quest’ultimo si manifesta in termini strumentali alla 

realizzazione della primaria finalità assistenziale di contrasto 

alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale. 

Tale interesse, insomma, non si traduce giuridicamente (ex 

post) in un vincolo funzionale e di destinazione, nell’ambito di 

un programma pubblicistico; ma rappresenta la mera finalità 

politica che sta alla base dell’intervento pubblico, 

concretizzandosi nella previsione (ex ante) della necessaria 

sussistenza di determinati requisiti e condizioni ai quali è 

subordinata l’erogazione del beneficio. 

Peraltro, una chiara conferma della tesi qui condivisa si 
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rinviene nella stessa normativa in esame, nella parte in cui 

(cfr. art. 1, comma 2, d.l. cit.) viene previsto un ulteriore 

strumento assistenziale per i nuclei familiari composti 

esclusivamente da uno o più componenti di età pari o 

superiore ai 67 anni (c.d. pensione di cittadinanza), per il quale 

vale il significativo rinvio alla disciplina prevista per il reddito 

di cittadinanza, che opera però con espressa esclusione di 

specifiche disposizioni più direttamente riferibili all’intento 

occupazionale (per esso, infatti, non opera la sospensione 

dell’erogazione disposta dall’art. 4, comma 6, alla scadenza del 

periodo massimo previsto e prima del rinnovo, né si applicano 

le disposizioni che disciplinano il patto per il lavoro e per 

l’inclusione sociale, si sensi dell’art. 4, comma 2). 

Entrambi i benefici (reddito e pensione di cittadinanza) sono 

sorretti, quindi, dalla finalità pubblica di contrasto alla 

povertà, che rappresenta l’interesse pubblico primario 

perseguito in via diretta dalla normativa. 

Detto interesse, in taluni casi, si intreccia con ulteriori finalità 

pubblicistiche che trovano compiuta considerazione nella rego-

lamentazione dell’erogazione stessa, senza tuttavia incidere 

sull’interesse pubblico primario perseguito e sulla natura del 

contributo, che resta di carattere prettamente assistenziale. 

In quest’ottica, anche i requisiti maggiormente in linea con la 

ratio dell’intervento legislativo di politica attiva del lavoro, quali 

i vincoli e le obbligazioni estese ai soggetti componenti del 
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nucleo familiare di cui all’art. 4 d.l. cit. (peraltro non 

applicabili, ai sensi dei commi 2 e 3 della disposizione in 

parola, ai beneficiari della pensione di cittadinanza ovvero ai 

beneficiari del reddito di cittadinanza titolari di pensione 

diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché ai 

componenti con disabilità), costituiscono, al pari dei requisiti 

anagrafici, reddituali e patrimoniali, meri requisiti necessari 

per l’erogazione del contributo, giustificando, nell’ipotesi della 

loro sopravvenuta mancanza, la decadenza dal beneficio e la 

conseguente revoca dello stesso, senza che sia necessario 

l’accertamento in capo al beneficiario dell’elemento soggettivo 

del dolo o della colpa grave. 

In tal senso, l’art. 7, comma 4, prevede la revoca del beneficio 

con efficacia retroattiva e l’obbligo di restituzione da parte del 

beneficiario di quanto indebitamente percepito nel caso in cui 

l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al 

vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento 

dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qual-

siasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e/o 

della composizione del nucleo familiare dell'instante. 

Parimenti, il comma 5 del medesimo articolo prevede la deca-

denza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il 

nucleo familiare non ottemperi anche solo ad uno degli 

obblighi previsti, quali la dichiarazione di immediata 

disponibilità al lavoro, la sottoscrizione del patto per il lavoro o 



Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 72258 – pag. 15 

per l’inclusione sociale, la mancata partecipazione, senza 

giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di 

riqualificazione, l’accettazione di almeno una di tre offerte di 

lavoro congrue, ai sensi dell’art. 4, comma 9. 

A tale riguardo, si evidenzia, peraltro, che gli articoli 6 e 7 del 

decreto-legge in esame disciplinano l’attività di controllo e di 

vigilanza nei confronti dei beneficiari del reddito di cittadinanza 

da parte della Pubblica amministrazione, prevedendo a tal fine 

un rafforzamento dell’organico del Corpo della Guardia di Fi-

nanza e dell’Arma dei Carabinieri.  

Nel caso di specie, la Procura rappresenta che sono venute 

meno le condizioni che giustificavano l’erogazione del 

contributo e ciò comporta la decadenza immediata e la nascita 

dell’obbligo di restituzione delle somme indebitamente 

percepite. 

Pertanto, la controversia proposta dinanzi a questa Corte non è 

incentrata (causa petendi) sulla corretta gestione delle risorse 

ma sull’accertamento della sussistenza o meno, in capo alla 

convenuta, del diritto di beneficiare del contributo. 

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la giurisdizione 

sul rapporto controverso spetti all’A.G.O. trattandosi di azione 

restitutoria fondata su un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. 

dipendente dalla indebita percezione di un’indennità istituita 

per ragioni di solidarietà sociale. 

Conclusione che si raggiunge anche alla luce del principio di 
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diritto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione le quali, 

con la citata sentenza 5 maggio 2011, n. 9846, hanno statuito 

che “la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale non 

sussiste in caso di illegittima percezione o utilizzazione di 

contributi o finanziamenti pubblici istituiti per ragioni di 

solidarietà sociale, come quelli volti a indennizzare i soggetti 

(imprenditori e non) che abbiano subito danni in conseguenza di 

gravi calamità naturali; in tal caso, infatti, deve escludersi 

l'esistenza di un collegamento funzionale del privato beneficiario 

con la P.A. e, quindi, la sua compartecipazione alla realizzazione 

di un programma finalizzato al perseguimento di un pubblico 

interesse”. 

Nel caso concreto, infatti, la prevalenza della finalità assisten-

ziale e solidaristica impone di riconoscere l’esistenza della 

giurisdizione della Magistratura ordinaria sull’azione di 

indebito oggettivo (cfr. questa Sezione giurisdizionale per la 

Campania, sentenza n. 520/2016, con riferimento alla indebita 

percezione dell’indennità di accompagnamento in assenza dei 

requisiti previsti dalla legge). 

Resta inteso che, nel caso in cui l’Amministrazione non si attivi 

per il reintegro 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.). 
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Per quanto sopra esposto deve essere dichiarata la 

giurisdizione dell’A.G.O. sull’azione proposta dalla Procura 

regionale (art. 17 C.G.C.). 

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione 

delle spese del giudizio (art. 31, comma 3, C.G.C.). 

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali. 

P.Q.M. 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA 

definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di 

giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria. 

Spese legali compensate; nulla per le spese processuali. 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 

settembre 2020. 

                 L’Estensore          Il Presidente 

                Flavia D’Oro               Salvatore Nicolella  

 

DECRETO 

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura 

della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 

del suddetto art. 52 nei confronti della convenuta. 

IL PRESIDENTE 

Salvatore Nicolella 
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In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell’art. 

52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di 

diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli 

ulteriori elementi identificativi della convenuta. 

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA 

Beatrice Montecuollo 

 

Depositata in Segreteria il giorno 2 ottobre 2020 

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA 

Beatrice Montecuollo 


