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INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA LA 
QUESTIONE DELLA GIURISDIZIONE AL VAGLIO DELLA SEZIONE 

CONTRALE D’APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI 
Nota a sentenza 468 del 28 ottobre 2022, la Sezione seconda giurisdizionale 

d’appello della Corte dei conti riforma la sentenza n. 439 del 2 ottobre 2020 della 
Sezione giurisdizionale regionale per la Campania1 

 
di Marinella Colucci primo referendario della Corte dei conti 

ABSTRACT: 
The essay is a comment on a statement of the Court of Appeal of the Court of Auditors which proposes the 
jurisdiction of the Court of Auditors for damages from the illegitimate receipt of “citizenship income” 
(reddito di cittadinanza) 

 
Con la sentenza n. 468 del 28 ottobre 2022, la Sezione seconda giurisdizionale d’appello della 

Corte dei conti riforma la sentenza n. 439 del 2 ottobre 2020 della Sezione giurisdizionale regionale 
per la Campania, affermando la giurisdizione della Corte dei conti nelle ipotesi di indebita percezione 
del reddito di cittadinanza. 

La Sezione campana, con diverse pronunce (oltre alla sentenza n. 439/2020 impugnata e riformata, 
vedasi sentenze nn. 335, 336 e 337 del 12 aprile 2021 – per un commento su questo sito, cfr. 
https://dirittoeconti.it/indebita-percezione-del-reddito-di-cittadinanza-ce-la-giurisdizione-della-
corte-dei-conti/), aveva, invece, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore 
dell’Autorità giudiziaria ordinaria, sull’azione proposta dalla procura contabile, relativamente alla 
indebita percezione del reddito di cittadinanza, per carenza dei requisiti previsti dalla normativa per 
l’accesso al beneficio. 

Con la sentenza in commento, la Sezione seconda d’appello ribalta l’orientamento di primo grado, 
dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti e rinviando al giudice di primo grado, in diversa 
composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito. 

Più nello specifico, la Corte, a supporto del proprio orientamento, pone l’attenzione, in via 
preliminare, sulla natura del reddito di cittadinanza, partendo dalla sua configurazione a livello 
normativo e richiamando, in proposito, l’art. 1 del d.l. n. 4/2019 - a norma del quale il reddito di 
cittadinanza è definito quale “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto 
al lavoro” – nonché il rispetto di diverse condizionalità (art. 4), quali “l’immediata disponibilità al 
lavoro (con l’obbligo di accettare una delle offerte di lavoro congrue proposte dall’Amministrazione) 
e l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e 
all’inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti 
particolari criticità, di un patto per l’inclusione sociale”. 

Sul punto, la Corte evidenzia che “Occorre, beninteso, ai fini del presente giudizio, analizzare 
quella che è stata la ratio dell’istituto. È innegabile che il reddito di cittadinanza assume, alla stregua 
del D.L. n. 4 del 2019, la finalità di favorire la reimmissione nel mercato del lavoro di persone idonee, 
contrastando, in tal modo, il bisogno e il disagio sociale per i nuclei familiari più fragili e 
marginalizzati, privi di prospettive di occupabilità nel breve periodo. Appare, perciò, prevalere - 
come meglio si dirà in seguito – la dimensione dell’istituto di politica attiva dell’occupazione e la 
sua natura propulsiva rispetto al mondo del lavoro”. 

Fatta questa premessa, nella sentenza d’appello viene esplicitato, e nel contempo confutato, il 
ragionamento sulla scorta del quale la Sezione campana nega che, nel caso di specie, sussista un 

 
 

1 Articolo sottoposto a referaggio secondo la procedura pubblicata in www.dirittoeconti.it 
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rapporto di servizio tra il beneficiario del reddito di cittadinanza e l’Amministrazione erogatrice, tale 
da radicare la giurisdizione contabile. 

In primo luogo, la Corte non condivide l’assunto per cui, nel caso in esame, il privato beneficiario 
non sarebbe chiamato a partecipare a un programma pubblicistico, non essendo investito del compito 
di porre in essere un’attività in vece della pubblica amministrazione e non sussistendo vincoli di 
rendicontazione delle risorse ricevute.  

In proposito, nella sentenza in commento viene richiamata “giurisprudenza di legittimità (che) ha 
da tempo avvalorato il principio secondo cui la sussistenza del rapporto di servizio è da intendere in 
senso lato. Perciò, la giurisdizione contabile può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri 
autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme di 
denaro ricevute” (cfr. Sezioni Unite, n. 13245 del 2019, secondo cui è configurabile un rapporto di 
servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributi per l’agevolazione delle attività 
produttive ed il soggetto privato beneficiario che, disponendo della somma erogata in modo diverso 
da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia 
frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità 
cui erano preordinate).  

A titolo esemplificativo, nel percorso motivazionale della sentenza si fa riferimento ai casi di 
erogazione di contributi pubblici finalizzati alla realizzazione di un programma di pubblico interesse 
al quale partecipa il beneficiario, quali i contributi miranti a favorire l’imprenditorialità, o erogati a 
sostegno del comparto agricolo o, ancora, destinati all’incremento occupazionale. 

In buona sostanza, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, ad avviso del Collegio, 
“risulta decisiva la mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo 
rilevanza né la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un 
soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in base al quale la gestione 
del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma 
anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato”. 

Ancora, la Corte prosegue nella disamina della giurisprudenza di legittimità nell’ambito dei 
contributi pubblici all’editoria e di quelli finalizzati alla formazione professionale e all’incremento 
occupazionale, evidenziando come sia “stato ravvisato il rapporto di servizio tra l’ente privato 
percettore e la P.A. erogatrice tutte le volte in cui l’affidamento delle pubbliche risorse costituisca 
“il mezzo per il raggiungimento dei fini che ad essa sono attribuiti dalla legge” (Cass. S.U. n. 
211/2001; n. 14473/2002), ritenendo decisivo che il privato abbia inciso negativamente sul 
programma pubblico alla cui realizzazione era stato chiamato a partecipare con l’erogazione del 
contributo, con danno per la P.A. anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri soggetti privati il 
contributo, il beneficio o il finanziamento così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico” 
(Cass. S.U. ord. n. 20434/2009)”. 

In tale prospettiva, viene in rilievo il profilo di “funzionalizzazione” delle risorse pubbliche 
indebitamente percepite o non correttamente utilizzate. 

A valle della predetta ricognizione giurisprudenziale, il Collegio indaga, nel caso specifico del 
reddito di cittadinanza, la sussistenza del rapporto di servizio, ritenendo che “il fine pubblico, 
individuato quale obiettivo primario della norma istitutiva del reddito di cittadinanza, è appunto 
costituito dall’incremento occupazionale dei soggetti in condizioni di disagio socio economico e dalla 
finalità consistente nel favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro; rispetto a tale precipua finalità 
pubblica il beneficio economico che si accompagna alla misura si sostanzia in una integrazione al 
reddito del soggetto percipiente e del relativo nucleo familiare per il tempo necessario affinché lo 
stesso si attivi nella ricerca di una occupazione…Si delinea, cioè, il carattere strumentale del fine 
assistenziale rispetto a quello che è l’obiettivo di inserimento in ambito occupazionale. In ciò 
sostanziandosi il rapporto sinallagmatico fra il privato percettore e la P.A., che fonda il citato 
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rapporto di servizio…L’obiettivo del legislatore del 2019 è, dunque, quello di mobilitare i beneficiari 
alla ricerca di una occasione di lavoro in grado di renderli autonomi e, dunque, di sollecitare i 
fruitori della misura verso la ricerca di un impiego…”. 

In definitiva, il rapporto di servizio si connota “per la partecipazione attiva dell’interessato 
richiedente il beneficio alla ricerca di una occupazione e per la sua soggezione ad una variegata 
tipologia di obblighi e vincoli che si pongono quali precipue condizioni alla stessa percezione del 
beneficio. Il rapporto di servizio, dunque, appare delineato nella sua triplice valenza: come relazione 
soggettiva tra il privato e l’amministrazione, come dimensione oggettiva riferita al coacervo degli 
obblighi di servizio la cui violazione costituisce il primo anello della responsabilità e come momento 
di collegamento ad un fine pubblico che determina l’assoggettamento alla giurisdizione contabile”. 

Con riguardo agli specifici obblighi, ex lege previsti, in capo al percettore del reddito di 
cittadinanza, la sentenza richiama quello di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di 
sottoscrizione dei patti per il lavoro, nonché l’adesione obbligatoria a percorsi appositi di formazione 
e inserimento nel mondo del lavoro. A tali obblighi, fanno da corollario i controlli da parte 
dell’Amministrazione erogante, a cui si accompagna uno specifico impianto sanzionatorio previsto 
dall’art. 7 del d.l. n. 4/2019. 

Al fine di corroborare il supporto motivazionale alla propria decisione, il Collegio più volte 
richiama il concetto del reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro (e non di 
mero sostegno al reddito, come nel caso della pensione di cittadinanza), concentrata sugli interventi 
di inclusione occupazionale e corredata dalla previsione di considerevoli sgravi fiscali, in favore delle 
aziende private che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza. 

Nella sentenza in esame, inoltre, il Collegio ritiene non pertinente il richiamo, fatto dal giudice di 
primo grado a sostegno della tesi che nega la giurisdizione contabile, alla pronuncia delle Sezioni 
Unite n. 9846/2011 con cui era stata appunto esclusa la giurisdizione della Corte dei conti (in favore 
di quella ordinaria) nelle ipotesi di erogazione di contributi pubblici in favore di soggetti privati 
danneggiati da eventi calamitosi. 

Viene, difatti, richiamata successiva giurisprudenza di legittimità, che opera “una netta distinzione 
fra i sussidi destinati ad esclusivo scopo di solidarietà, in relazione ai quali la giurisdizione spetta al 
giudice ordinario, e quelli diretti, invece, ad attuare programmi predisposti dalla pubblica 
amministrazione”, come nel caso del reddito di cittadinanza, in cui vi è un contributo pubblico, 
collegato ad un programma finalizzato alla cura di un interesse pubblico di “inclusione occupazionale 
dei meno abbienti”. 

Parimenti inconferente, ad avviso del Collegio d’appello, appare il richiamo del giudice di prime 
cure alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18480/2010, che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice 
ordinario a conoscere delle controversie sulla esistenza del diritto e sulla spettanza del reddito di 
cittadinanza introdotto, in via sperimentale, dalla legge della Regione Campania n. 2 del 19 febbraio 
2004.  

In tale ipotesi, difatti, le Sezioni unite “avevano definito il reddito di cittadinanza introdotto dalla 
legge regionale n. 2/2004 come una prestazione di natura assistenziale…tale pronuncia si è basata 
sull’attenta ricognizione di quella normativa regionale e delle finalità ivi chiaramente esplicitate dal 
legislatore regionale, di rimozione e superamento di situazioni di svantaggio e di bisogno”.  

Secondo il giudice di secondo grado, in definitiva, la normativa regionale campana, esaminata 
dalla Suprema Corte nel 2010, e la normativa del reddito di cittadinanza, di cui al d.l. n. 4/2019, sono 
ontologicamente differenti e incomparabili, con ciò ritenendo il precedente de quo inidoneo a 
supportare l’esclusione della giurisdizione contabile nelle ipotesi di indebita percezione del reddito 
di cittadinanza, secondo la normativa del 2019. 

Da ultimo, la sentenza in commento rammenta come, di recente, la Corte costituzionale si sia 
occupata del reddito di cittadinanza, con due sentenze, la n. 126/2021 e la n. 19/2022.  
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A tale proposito, viene enfatizzato il concetto per cui tale misura abbia preso le distanze da una 
finalità meramente assistenziale e di inclusione – e dunque della pura assistenza economica - a favore, 
invece, di una logica di politica attiva del lavoro, corredata da obblighi, sanzioni e condizionalità e 
con una spiccata finalizzazione all’inserimento lavorativo. 

In conclusione, tutte le considerazioni sopra riportate hanno indotto il Giudice d’appello “a 
ritenere fondate le argomentazioni del Procuratore appellante, che ravvisa il rapporto di servizio in 
presenza di un progetto finalizzato alla cura della finalità pubblica di inserimento progressivo nel 
mondo lavorativo del beneficiario della erogazione economica, il quale dunque assume il ruolo di 
compartecipe alla realizzazione del programma e all’attività dell’amministrazione a fini pubblici, 
attraverso la sottoscrizione del patto per il lavoro (o il patto per l’inclusione sociale) e mediante 
l’assunzione dei numerosi obblighi – rafforzati da una fitta rete di sanzioni e controlli - la cui 
osservanza condiziona la percezione medesima del beneficio”. 

Ne consegue che, a differenza di quanto affermato in primo grado, si sia in presenza non 
dell’esercizio di una azione di restituzione di indebito, di competenza del giudice ordinario, ma di 
una azione di responsabilità per danno erariale insito nella mancata realizzazione di un fine pubblico 
perseguito con la contribuzione, mediante il godimento del beneficio di legge ottenuto o mantenuto 
grazie a dichiarazioni mendaci o con omissione di obblighi di comunicazione (Cass. S.U. n. 
24899/2020), con giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della questione. 

 
********************* 

Con la sentenza n. 468/2022, la Sezione seconda giurisdizionale d’appello della Corte dei conti 
ribalta, in toto, i contenuti della sentenza n. 439 del 2 ottobre 2020 della Sezione giurisdizionale 
regionale per la Campania (e, in definitiva, di un filone giurisprudenziale ormai consolidato in seno 
alla Corte campana), dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti nelle ipotesi di indebita 
percezione del reddito di cittadinanza, sulla scorta della sussistenza del rapporto di servizio tra il 
soggetto beneficiario e l’Amministrazione erogante e della natura di “misura di politica attiva del 
lavoro” del reddito di cittadinanza. 

Trattasi di una tematica molto attuale e rilevante, non solo alla luce delle ingenti risorse finanziarie 
investite per l’attuazione di tale misura, ma anche nella prospettiva delle possibili modifiche, di 
carattere normativo, che potranno riguardare, in un prossimo futuro, il d.l. n. 4/2019 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 26/2019), al fine di rendere tale misura auspicabilmente più efficiente e 
più efficace rispetto alla duplice finalità sia di garantire il diritto al lavoro, sia di contrastare la povertà, 
la disuguaglianza e l’esclusione sociale. 

I diversi orientamenti giurisprudenziali in punto di giurisdizione, che sono maturati e stanno 
maturando in seno alla Corte dei conti, non tarderanno verosimilmente ad arrivare alle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, competenti, ai sensi dell’art. 111, co. 8, Cost., a pronunciarsi contro le 
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti “per motivi inerenti alla giurisdizione”. 

Nel premettere che entrambe le tesi sostenute sono corredate da suggestive e sostenibili 
motivazioni a supporto – e che, dunque, sul punto, sarà dirimente il prosieguo del dibattito presso la 
Suprema Corte - si possono, al momento, effettuare le seguenti tre brevi riflessioni: 

a) la questione giuridica di fondo, esaminata dalla giurisprudenza contabile sia di primo sia di 
secondo grado - seppur da prospettive diverse e opposte - riguarda la declinazione del rapporto di 
servizio, quale elemento costitutivo della responsabilità amministrativo-contabile, come tale idoneo 
a radicare la giurisdizione della Corte dei conti, nel caso di indebita percezione del reddito di 
cittadinanza.  

La nozione di “rapporto di servizio”, nel tempo, è stato “dilatata”, passando da una concezione 
statica – basata sulla mera relazione organizzativa tra autore del danno e amministrazione – ad una 
nozione “funzionale” ed elastica, volta a valorizzare, in concreto, la compartecipazione dell’autore 
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del danno all’operato dell’amministrazione e ad estendere, in definitiva, la giurisdizione contabile 
anche nei confronti di soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che esercitano poteri propri 
dell’amministrazione a cui è intestata la funzione e che, a tale fine, utilizzano risorse pubbliche. 

Sul punto, la giurisprudenza, contabile e di legittimità, è copiosa e la sentenza in commento ne 
riporta molteplici richiami. Ai fini della tematica che ci occupa, in sostanza, andrà ulteriormente 
indagato il concreto ruolo del beneficiario del reddito di cittadinanza rispetto al contributo economico 
allo stesso erogato, a fronte di precisi impegni assunti nella ricerca attiva del lavoro. Andrà, in 
sostanza, definitivamente chiarito se, nel caso di specie, il beneficiario possa ritenersi effettivamente 
inserito, seppur temporaneamente, nell’organizzazione della pubblica amministrazione e, dunque, 
considerato compartecipe di un programma pubblicistico idoneo a radicare la giurisdizione della 
Corte dei conti. 

Secondo il filone giurisprudenziale campano, “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…il contributo che ne 
occupa risponde a una finalità assistenziale attraverso vantaggi che riguardano in via diretta il solo 
beneficiario, 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 pubblicistico idoneo a radicare la giurisdizione di questa Corte), né tantomeno 
nell’inserimento funzionale e con carattere di continuità nell’apparato organizzativo 
dell’amministrazione e nella gestione di risorse pubbliche (da ultimo, Sez. giurisdiz. Campania n. 
789/2021). 

Di avviso contrario è la seconda Sezione d’appello che considera, invece, il fine assistenziale della 
misura in esame in termini di strumentalità rispetto a quello che è l’obiettivo di inserimento in ambito 
occupazionale. In tal modo, viene delineato il rapporto sinallagmatico fra il privato percettore e la 
P.A., che fonda il rapporto di servizio e, di conseguenza, la giurisdizione della Corte dei conti. 

Tale assunto si basa su una nozione molto ampia del rapporto di servizio, comunque suffragata da 
copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Con riguardo all’erogazione di contributi e fondi 
pubblici, le Sezioni Unite hanno costantemente affermato che “è configurabile un rapporto di servizio 
tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo ed i soggetti privati i quali, disponendo 
della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per 
la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, 
distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate”…La giurisprudenza accoglie 
dunque una concezione sostanzialistica del rapporto di servizio, affermando la giurisdizione 
contabile in presenza di un evento dannoso a carico di una pubblica amministrazione, a prescindere 
dalla natura pubblica o privata del soggetto da cui proviene la condotta che genera il danno, in 
presenza degli indici sopra descritti…” (cfr., di recente, SS.UU., ordinanza n. 9769/2022, riguardante  
l’illecita percezione di incentivi pubblici sull’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili da parte 
di società in assenza dei requisiti previsti dall’ordinamento). 

In tale prospettiva, non può non considerarsi che il reddito di cittadinanza ha, in realtà, una doppia 
funzione o, per dirla in termini civilistici, una causa mista: sia di contrasto alla povertà, con spiccati 
richiami ad una funzione assistenziale, sia di garanzia al lavoro, con chiari riferimenti, anche testuali, 
alle politiche attive del lavoro. La stessa definizione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 4/2019 conferma 
tale natura “ibrida”, laddove prevede che “E’ istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito 
di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», 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”. 
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A fronte di tale natura ibrida - che rende effettivamente difficile un inquadramento giuridico 
univoco ai fini della sussistenza, o meno, del rapporto di servizio - il beneficiario del reddito di 
cittadinanza sarebbe più da considerare quale “destinatario responsabilizzato” di benefici economici 
posti a carico delle finanze pubbliche, rispetto a cui l’ordinamento prevede comunque forme di 
responsabilità di natura penale e civile, oltre a meccanismi volti a farlo eventualmente “decadere” 
dalle opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, in caso di comportamenti opportunistici e/o 
non collaborativi. 

In questo senso, si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione, in sede penale, in cui si 
evidenzia il concetto di leale cooperazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, in particolare 
del cittadino nei confronti delle istituzioni da cui riceve “un beneficio economico” (cfr. Cass., nn. 
5289-5290/2019 e n. 2402/2021, in tema di omissione o di reticenza rispetto alle dichiarazioni rese 
per l’ottenimento del beneficio). 

b) lo schema del reddito di cittadinanza, pur con le sue peculiarità (basti pensare che i destinatari 
sono i nuclei familiari), non si discosta, nella sostanza e per diversi aspetti, dalle previsioni normative 
in tema di NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) o di disoccupazione per i titolari di un 
rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll), con riguardo, in particolare, al rafforzamento dei 
meccanismi di condizionalità, all’impianto sanzionatorio e, più in generale, alla necessaria 
responsabilizzazione e “attivazione” nel mondo del lavoro di coloro che beneficiano di strumenti di 
sostegno al reddito. Il Legislatore del 2015, con il d.lgs. n. 150, ha espressamente previsto che la 
domanda di NASpI equivale a dichiarazione di immediata disponibilità (DID), nonché ha sancito 
l’obbligo di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, dietro convocazione da parte del 
competente centro per l’impiego, con un sistema molto stringente (almeno sulla carta) di sanzioni e 
condizionalità (art. 21), per la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa  nonché 
ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 9, d.lgs. n. 22/2015). 
Lo stesso art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, al comma 11, prevede che la mancata adozione dei 
provvedimenti di decurtazione o decadenza dalla prestazione determina responsabilità disciplinare e 
contabile del funzionario, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994 (disciplina simile è 
prevista dall’art. 7, comma 13, del d.l. n. 4/2019 per il reddito di cittadinanza, secondo cui “la  
mancata  comunicazione  dell'accertamento dei  fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di 
decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e  contabile del 
soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20”). In estrema 
sintesi, anche la NASpI (spesso conosciuto come indennità di disoccupazione) ha ormai perso le 
caratteristiche di una mera “politica passiva”, con una conseguente (e giusta) valorizzazione degli 
obblighi di attivazione del disoccupato percettore per la ricerca di un nuovo lavoro, onde scongiurare 
non solo deviazioni dal corretto utilizzo delle risorse previste a tali fini, ma anche il ricorso a forme 
di lavoro irregolare (in nero).  

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ci si domanda se possa ritenersi sussistente la 
giurisdizione della Corte dei conti anche nelle ipotesi di indebita percezione della NASpI, alla luce 
degli stringenti meccanismi di condizionalità e di sanzioni previsti dalla normativa vigente, laddove 
il percettore non si attivi per la ricerca di un nuovo posto di lavoro o, addirittura, rifiuti offerte di 
lavoro congrue (meccanismo previsto anche per il reddito di cittadinanza, cfr. art. 25, d.lgs. n. 
150/2015). Non sembrano, a quanto consta alla scrivente, rinvenirsi precedenti giurisprudenziali sul 
punto (diversamente, vi sono diverse pronunce giuscontabili che riguardano il danno erariale 
cagionato da dipendenti dell’Inps per aver consentito l’indebita erogazione della NASpI, cfr., Sez. 
giurisd. Lazio n. 912/2021). 

c) alla luce delle brevi riflessioni sopra riportate, andrebbe effettuata, infine, una valutazione più 
approfondita delle diverse misure di politica attiva del lavoro ad oggi esistenti, non solo a livello 
nazionale ma anche a livello regionale, tenuto conto delle competenze costituzionali previste in 
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materia, ai sensi dell’art. 117 Cost., facendo, a monte, una chiara distinzione tra i servizi e le misure 
di politiche attive del lavoro, dunque volte a favorire l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro, e le 
misure aventi prevalentemente natura assistenziale (oltre che, eventualmente, di inserimento 
lavorativo), quali espressione dello Stato di welfare, in attuazione dell’art. 38 Cost. 

Al fine di riconoscere, o meno, la sussistenza del rapporto di servizio tra il percettore del reddito 
di cittadinanza e l’Amministrazione erogante (Ministero del lavoro/Inps), potrebbe, difatti, essere 
utile effettuare un’analisi in termini di “prevalenza” tra la finalità assistenziale e quella lavorativa, 
fermo restando che un chiarimento da parte del Legislatore sarebbe opportuno, specie ove si intenda 
mettere mano ad una rivisitazione più generale dell’istituto in parola e tenuto conto dell’intera 
disciplina normativa delle politiche attive del lavoro, di cui al d.lgs. n. 150/2015, onde inquadrare il 
reddito di cittadinanza in chiave sistematica rispetto alle politiche di inclusione sociale e a quelle 
lavorative. 

 

 
 
 


