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Magistrati in servizio 

ANNO 
2014 

3 

ANNO 
2013 

4 

ANNO 
2012 

5 

ANNO 
2011 

5 

ANNO 
2010 

5 

 

ATTIVITA’ CONTENZIOSA 

UDIENZE 
(1)

      

In materia pensionistica  27 39 51 46 51 

In materia di responsabilità 22 24 22 23 21 

Totale 49 63 73 69 72 

 

 

SENTENZE 

In materia  

di pensioni 

- Civili 93 151 360 354 276 

- Militari 42 116 104 145 132 

- Guerra 32 37 41 30 18 

Totale pensioni 167 304 505 529 426 

In materia di responsabilità 51 57 80 57 58 

In materia di conti giudiziali 17 22 11 2 0 

Totale contabilità  68 79 91 59 58 

ORDINANZE 

In materia  
di pensioni 

- Civili 70 125 109 100 77 

- Militari 26 53 62 37 46 

- Guerra 26 28 20 7   2 

Totale  122 206 191 144 125 

In materia  
di responsa- 
bilità 

- di condanna 4 15 26 27 9 

- istruttorie 16 18 13 11 19 

- sequestri 8 6 7 9 1 

Totale  28 39 46 47 29 

In materia di  
conti giudiziali 

Istruttorie 3 3 0 0 0 

Condanna  5 4 7 11 13 

Totale  8 7 7 11 13 

DECRETI 

In materia di pensioni  652 392 0 0 0 

In materia di responsabilità 4 1 0 1 0 

In materia di conti giudiziali 31 0 0 0 0 

Totale 687 393 0 1 0 

 
CONTI GIUDIZIALI 

Conti presi in 

carico nel 
2014 

provenienti da 
esercizi precedenti 

6260 6612 5508 4865 4227 

protocollati nell’esercizio  1813 0 0 0 0 

Totale 8073 6612 5508 4865 4227 

Conti definiti 

Estinti 4616 1754 2136 2107 1891 

Discaricati    90 74 69 0 0 

Definiti in giudizio 63 136 72 16 0 

Totale 4769 1964 2277 2123 1891 

Conti in giacenza a fine anno 36862 33558 28857 25554 22877 

Conti deferiti all’esame collegiale 763 96 47 6 158 

  
(1) Il dato delle udienze non comprende le monocratiche di comparizione e le camere di consiglio. 
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Premessa 
 

La cerimonia di inaugurazione della Corte dei conti in sede 

regionale è l ’occasione in cui il Presidente della Sezione 

giurisdizionale, con un documento sintetico, rende alla collettività 

regionale il conto dell ’attività svolta dalla Sezione e presenta il 

programma per il nuovo anno nei tre settori in cui essa si articola: 

giudizi di responsabilità amministrativa, giudizi di conto e giudizi 

in materia di pensioni. Si tratta di tre differenti tipi  di processo, 

disciplinati da norme di procedura diverse ed originati da atti di 

impulso processuale diversi: il giudizio di responsabilità 

amministrativa è originato dall’azione di responsabilità 

amministrativa diretta al risarcimento di un danno arrecato  alle 

finanze pubbliche esercitata dal pubblico ministero presso la Corte 

dei conti, con un atto di citazione; il giudizio pensionistico nasce 

dal ricorso del pensionato o di chi ritiene di aver diritto ad una 

pensione o ad una pensione di un determinato ammontare; il 

giudizio di conto inizia con il semplice deposito del conto da parte 

degli agenti contabili, pubblici dipendenti che riscuotono entrate o 

effettuano spese con denaro pubblico, o soggetti privati che 

accertano e/o riscuotono entrate pubbliche d i natura tributaria o 

extratributaria per conto di amministrazioni pubbliche.  

 

*** 

La valutazione dell’attività della Sezione non può prescindere 

dalla considerazione delle risorse, non solo finanziarie, ma 

soprattutto umane e strumentali, a disposizione che incidono in 

modo determinante sui risultati che si possono conseguire. La 

Sezione ha risentito della carenza di personale di magistratura, 

che affligge l ’intera Corte. Il numero dei magistrati assegnati alla 

sezione è sceso al livello più basso dall’istituzione della Sezione, 
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solo tre magistrati; la grave carenza di personale amminist rativo, 

ulteriormente aggravata dall ’insufficienza e scarsa funzionalità dei 

locali, degli impianti ed attrezzature ed altri fattori fuori dal 

controllo e dalla possibilità di intervento diretto del presidente 

della Sezione hanno inciso negativamente sulla  produttività 

complessiva dell’Ufficio.  

 Nonostante le difficoltà nascenti dalla situazione su 

delineata, nella seconda metà dell ’anno decorso è stata avviata una 

riorganizzazione dell ’ufficio che ha portato all ’emersione 

dell ’arretrato occulto in materia di giudizi pensionistici ed all ’avvio 

delle procedure per la definizione dei giudizi stessi ed all ’adozione 

di una nuova metodologia di lavoro in materia di esame dei conti 

giudiziali e di giudizi di conto.  

 

 

Giurisdizione in materia di responsabilità 
 

Nel 2014 in materia di responsabilità la Sezione 

giurisdizionale ha tenuto 22 udienze, ha emesso 51 sentenze di cui 

36 di condanna, almeno parziale e 15 di assoluzione, 3 sentenze 

non definitive con contestuale ordinanza e 24 ordinanze di cui 7 

ordinanze istruttorie, 8 di conferma o revoca di sequestri 

conservativi e 9 con le quali è stata disposta l ’integrazione del 

contraddittorio con soggetti non chiamati in giudizio dalla procura. 

A tali atti si aggiungono 4 ordinanze di condanna in giudizi per i 

quali è stato adottato il procedimento monitorio.  

L’ammontare delle condanne per danni erariali è pari a 

€ .2.228.513,35 cifra inferiore a quella degli anni precedenti; i  

giudizi definiti nel 2014 sono 63 ed i nuovi giudizi introdotti 

nell’anno sono 87; i giudizi da  definire al 31 dicembre 2014 sono 

104 contro 80 che rimanevano da definire al 31 dicembre 2013.  
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I dati statistici evidenziano una produzione minore di quella 

dell ’anno precedente. Il minor numero di sentenze e ordinanze 

emesse nell’anno risente della dim inuzione del numero dei 

magistrati assegnati alla Sezione, calati da 4 nel 2013 a 3 nel 

2014, con una riduzione del 25%. Da evidenziare comunque che il 

numero complessivo delle sentenze depositate nel 2014 in materia 

di responsabilità e di conti è superiore a quello degli anni 2010 e 

2011 quando alla Sezione prestavano servizio 5 magistrati a tempo 

pieno. 

Il tempo medio di definizione dei giudizi è stato di un anno 

circa. 

Le fattispecie esaminate riguardano lo svolgimento di attività 

professionale o di lavoro dipendente non autorizzata dall ’ente di 

appartenenza e del mancato versamento dei relativi proventi 

(sentenze nn. 102, 110, 132, 139 155 e 159); assenteismo di 

dipendenti (sentenze nn. 91, 101, 139, 182 e 184); omesso 

versamento dei proventi del gioco del lotto (sentenze n. 32 e n. 

195); illegittima occupazione di alloggio di servizio (sentenza n. 

33); conferimento di incarichi professionali e/o dirigenziali  

(sentenze nn. 80, 138 e 235); danni correlati al la gestione del 

personale come l ’ illegittimo conferimento di mansioni superiori 

(sentenza n. 34), lo svolgimento di attività formativa in deroga alla 

normativa specifica (sentenza n. 50), l ’illegittimo recesso da un 

contratto a termine per mancato superamento del periodo di prova 

(sentenza n. 51), l ’irrogazione di sanzione disciplinare annullata 

dal giudice (sentenza n. 88), o la mancata assunzione di lavoratrice 

perché incinta (sentenza n. 149); errori di progettazione di lavori 

pubblici (sentenza n. 45); danno all’immagine (sentenze nn. 35, 55, 

60, 81, 87, 134, 135, 158); responsabilità medica (sentenze n. 104 e 

n. 214); indebito sgravio di imposte (sentenza n. 31); illegittima 
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percezione di indennità di rischio radiologico e del congedo 

aggiuntivo annuale (sentenza n. 89); truffa dipendente INPS per 

pagamento prestazioni non dovute a parenti (sentenza n. 186); uso 

improprio di carta di credito (sentenza n. 81); illegittimo rimborso 

spese di missione a Roma ed altre indennità a sindaco di un 

Comune che era anche deputato (sentenza n. 94); concessione area 

espositiva a prezzi rovinosi per il Comune (sentenza  n. 96); azione 

revocatoria (sentenza n. 111); ricorso all ’indebitamento da parte di 

un ente locale per finanziare spese correnti (sentenza n. 145); 

danno conseguente all’avvenuta stipulazione di contratti derivati 

swap (sentenza n. 235).  

Fra le questioni di maggiore interesse affrontate si possono 

segnalare le seguenti.  

Con la sentenza n. 47/2014 la Sezione ha assolto i componenti 

del consiglio comunale di Lucca, (nei cui confronti ha affermato la 

giurisdizione) che aveva autorizzato la controllata “Lucca Holding 

S.p.A.” ad aumentare il capitale della società partecipata “Lucca 

Polo Fiere e Tecnologia S.p.A.”, che da numerosi anni registrava 

perdite di esercizio,  per insussistenza del danno all’erario 

comunale, precisando che per l ’eventua le danno arrecato alla 

società la domanda andrebbe proposta innanzi al giudice ordinario.  

Con sentenza n. 103/2014 la Sezione ha declinato la 

giurisdizione nei confronti degli amministratori della Fondazione 

“Centro Scienze Naturali di Prato” in quanto la stessa ha natura di 

persona giuridica privata e, pertanto ha un proprio patrimonio, nel 

quale sono confluite anche risorse pubbliche, ma che ha assunto 

una propria autonomia.  

Con sentenza n. 145/2014 la Sezione ha dichiarato 

inammissibile la domanda di applicazione della sanzione 

pecuniaria prevista dall’art. 30, comma 15, della legge 289/2002, ai 
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consiglieri comunali che avevano approvato varie delibere di 

contrazione di mutui per il f inanziamento di spese correnti, in 

violazione dell ’art. 119 della Costituzione, in quanto prima 

dell ’emissione dell’atto di citazione non era stato notificato ai 

presunti responsabili alcun invito a dedurre.  

Con sentenza, non definitiva, n. 235/2014 relat iva ai danni 

subiti dal Comune di Firenze a seguito della stipulazione di 

contratti derivati swap, la Sezione ha ritenuto sussistente la 

giurisdizione della Corte nei confronti della banca che aveva 

ricoperto, oltre al ruolo di contraente, anche quello di “advisor” 

cioè consulente, gestendo flussi finanziari provenienti dalle risorse 

del Comune di Firenze, influendo in maniera determinante sulla 

scelta dei peculiari prodotti speculativi, indirizzando 

sostanzialmente l ’impiego di fondi pubblici.  

Con la sentenza, non definitiva, n. 19/2014 la Sezione ha 

esaminato vari problemi di ordine processuale quali il rapporto tra 

mutatio libelli  ed emendatio libelli  nell’atto introduttivo del 

giudizio; la legittimità dell’ordinanza di revoca dell ’ordinanza di 

sospensione del processo; la parità dei diversi ordini giurisdizionali 

e la sostanziale autonomia e separazione dei diversi giudizi.  

Con altra sentenza non definitiva (n. 236/2014) la Sezione ha 

esaminato il problema dell’ammissibilità dell’integrazione del 

contraddittorio su ordine del giudice, largamente usato dalla 

Sezione, e quello dei requisiti dell ’atto di costituzione in mora ai 

fini dell ’interruzione della prescrizione.  

Con sentenza n. 111/2014 la Sezione ha dichiarato 

l ’inefficacia nei confronti dell ’Amminis trazione della Difesa degli 

atti di donazione di beni immobili stipulati a favore della moglie e 

del figlio da un dipendente dell’amministrazione convenuto in un 

giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla stessa 
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Sezione per danni arrecati all ’amministrazione di appartenenza per 

un importo di oltre un milione di Euro. Si tratta di un’azione 

revocatoria il cui esercizio è stato affidato al pubblico ministero 

presso la Corte dei conti dall’art. 1, comma 174, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, insieme a tutte le altre azioni a tutela dei 

crediti erariali che possono pertanto essere esperite davanti alla 

Corte dei conti e non davanti al giudice ordinario. L’azione 

revocatoria in questi casi è finalizzata alla conservazione delle 

garanzie del credito ed a consentire l ’esecuzione del sequestro 

conservativo sui beni stessi.  

Varie sentenze hanno affrontato il tema del danno 

all’immagine ed al prestigio della pubblica amministrazione che 

consiste in un pregiudizio che, pur non integrando una diminuzione 

patrimoniale diretta è comunque suscettibile di valutazione 

patrimoniale. Il danno conseguente alla commissione da parte di 

dipendenti di uno dei reati contro la pubblica amministrazione 

accertati nell’ambito del giudizio penale: concussione (sentenze nn. 

55/2014, 135/2014 e 184/2014), rifiuto o omissione di atto d’ufficio 

ed interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di 

pubblica necessità (sentenza n. 65/2014). La Sezione con sentenza 

n. 139/2014 ha ritenuto sussistente il danno all’immagine anche 

nel caso di un dipendente condannato per truffa aggravata e 

continuata.  

In tema di quantificazione del danno si può segnalare la 

sentenza n. 102/2014 relativa a un dirigente medico, dipendente di 

una ASL che contemporaneamente ha prestato (in  orario serale) 

attività di insegnamento di ruolo alle dipendenze 

dell ’amministrazione scolastica. Attesa l ’incompatibilità del 

contemporaneo esercizio delle due attività il danno poteva essere 

quantificato in misura pari alle somme percepite per l ’attivit à di 
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insegnante o pari alle somme percepite dall ’amministrazione 

sanitaria. La Sezione aderendo alla tesi dell ’accusa ha ritenuto di 

poter determinare in via equitativa il danno risarcibile in misura 

corrispondente all ’indennità di esclusiva percepita come  medico del 

servizio sanitario nazionale, con un notevole vantaggio per il 

convenuto.  

 

 

Giurisdizione in materia di conti giudiziali  
 

La materia dei conti giudiziali, antico e sempre attuale 

strumento di controllo della gestione del pubblico denaro, richiede 

una breve introduzione in quanto la materia è ancora poco nota 

anche agli addetti ai lavori.  

E’ noto che in diritto civile l ’obbligo di rendiconto, legale o 

negoziale, consegue all’amministrazione di beni altrui o al 

compimento di attività per con to o nell’interesse di altri soggetti. 

L’obbligo consiste nel portare a conoscenza della controparte 

determinati fatti storici mediante un documento contenente 

l ’ordinata esposizione delle partite di dare e avere. Funzione del 

rendiconto è di informare il soggetto nel cui interesse l ’attività è 

stata svolta per consentirgli di far valere i diritti da questa 

nascenti. L’obbligo di rendiconto non si esaurisce nella 

presentazione del documento contenente i dati contabili, ma 

comporta anche la giustificazione del modo in cui la gestione è 

stata svolta, in quanto l ’obbligo di rendiconto ha funzione 

strumentale e ausiliaria perché necessariamente collegata ad un 

rapporto giuridico fondamentale.  

L’obbligo di rendiconto non dà necessariamente luogo ad un 

processo (disciplinato dagli artt. 263-266 c.p.c.) ed è ammissibile 

un rendiconto stragiudiziale che può anche essere approvato 
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tacitamente, ma se il conto è reso al giudice che ha nominato il 

gestore (curatore fallimentare, custode dei beni immobili pignorati, 

custode del bene sottoposto a sequestro giudiziale) l ’approvazione 

del conto deve avvenire da parte del giudice.  

La nozione di conto e l ’obbligo di rendiconto nel diritto 

amministrativo contabile non sono diversi da quelli del diritto 

civile. La contabilità di Stato conosce due diverse tipologie di conti, 

rendiconti amministrativi e conti giudiziali, a seconda che si tratti 

di attività ordinaria di spesa o di attività che comporta maneggio 

di denaro, valori e beni di pertinenza pubblica. I rendiconti 

amministrativi sono sottoposti al controllo amministrativo da parte 

degli organi che hanno attribuito la gestione e i funzionari sono 

soggetti al controllo, eventuale, della Corte dei cont i in sede non 

giurisdizionale.  

I conti giudiziali invece devono essere sempre approvati dal 

giudice a seguito di un giudizio necessario di conto che si conclude 

o con la dichiarazione di regolarità del conto o con la condanna  del 

contabile a pagare il debito emergente da un conto non ritenuto 

regolare. A tal fine i conti devono essere presentati, attraverso 

l ’amministrazione, alla Sezione giurisdizionale regionale della 

Corte dei conti competente per territorio da tutti coloro che hanno 

la qualità di agente contabile (hanno cioè maneggio di denaro, 

valori o beni di pertinenza pubblica). Con il deposito del conto 

l ’agente contabile è costituito in giudizio.  

La distinzione fra obbligo di resa del conto giudiziale e 

rendiconto amministrativo deriva dall’espressa volontà del 

legislatore, il quale ha puntualmente previsto le ipotesi nelle quali 

a favore di funzionari delegati possono essere disposte aperture di 

credito, nonché le precise modalità con cui il funzionario delegato 

può effettuare i pagamenti (da ultimo Sez. Lazio n. 584/2014). In 
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caso di mancata presentazione del rendiconto all ’amministrazione o 

all ’organo di controllo era esperibile lo stesso rimedio previsto in 

caso di omessa resa del conto giudiziale, cioè il giudizio per resa di 

conto esperito dal procuratore generale davanti  alla Sezione 

giurisdizionale. Solo l ’entrata in v igore dell'art. 9 del D.P.R. n. 367 

del 1994 “ha determinato una netta demarcazione tra i conti 

giudiziali ed i rendiconti amministrativi, per quanto attiene 

all'ipotesi di inadempimento del soggetto tenuto a renderlo, in 

quanto questi ultimi sono ora esclusi dalle attribuzioni delle 

Sezioni giurisdizionali ed espressamente ricondotti nell'ambito 

delle procedure e funzioni di controllo della Corte dei conti, essendo 

prevista, dalle disposizioni sopravvenute, una fase giurisdizionale 

solo a seguito dell'eventuale promuovimento dell'azione di 

responsabilità amministrativa;” in altri termini “sussiste il difetto 

di giurisdizionale in ordine al giudizio instaurato dal Procuratore 

generale per la presentazione di un rendiconto amministrativo da 

parte di un funzionario delegato”. (Corte dei conti Sez.  1 n. 38 del 

22/4/1996).  

 

*** 

Il settore dei giudizi di conto è quello che presenta le 

maggiori criticità non solo per l ’elevato numero dei conti giacenti 

molti dei quali non ancora presi in carico, ma anche per la man cata 

effettuazione negli anni decorsi di un monitoraggio sull’effettiva 

presentazione dei conti e per il mancato aggiornamento 

dell ’anagrafe degli agenti contabili.  Non tutte le amministrazioni 

depositano i conti e quelle che li depositano non li depositan o tutti 

gli anni.  

A titolo esemplificativo del mancato rispetto dell’obbligo di 

deposito dei conti giudiziali è sufficiente ricordare che il Consiglio 

regionale non ha mai depositato il conto del tesoriere del Consiglio 
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stesso certamente tenuto alla resa del conto giudiziale per i motivi 

indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2001, 

con riferimento alla Regione Trentino Alto Adige, ma validi anche 

per la Regione Toscana.  

La Sezione si rende conto che le amministrazioni possano 

incontrare delle difficoltà nella resa dei conti, a volte per la 

difficoltà di individuare i soggetti interni o esterni che rivestono la 

qualifica di agenti contabili e più spesso per mancanza dei modelli 

da utilizzare per la compilazione del conto ed è disponibi le ad 

incontrare le amministrazioni che volessero spontaneamente, e 

senza attendere che la Procura esperisca l ’azione per resa di conto, 

assolvere all ’obbligo di resa dei conti giudiziali per fornire loro 

assistenza sulle modalità di redazione dei conti e della loro parifica 

e di deposito dei conti presso la Sezione, deposito che a partire da 

quest’anno può avvenire anche in via telematica.  

Devo ricordare al riguardo che tale forma di collaborazione è 

in corso con la Regione per i conti delle Aziende sanita rie, alcune 

delle quali hanno già depositato dei conti.  

 

*** 

Nella seconda metà dell’anno è stata avviata la 

riorganizzazione del settore partendo dall’aggiornamento 

dell ’anagrafe degli agenti contabili;  a cura del presidente sono stati 

stabiliti dei criteri per la scelta dei conti da esaminare con 

priorità, per la metodologia e l ’organizzazione dell ’istruttoria e in 

ordine al contenuto della relazione del magistrato relatore. 

Considerato l ’esiguo numero di magistrati  disponibili, che 

condiziona la produttività del settore, e per accelerare i tempi del 

procedimento il presidente ha curato personalmente l ’esame dei 

conti destinati all ’estinzione che avviene con documenti digitali 

(relazione e decreto di estinzione), ed il coordinamento dell’attività 
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dei magistrati e di tutti i revisori. Nello stesso tempo è stato 

avviato un programma per la presa in carico di un numero 

imprecisato di conti giacenti sin dall’inizio degli anni ’90 del secolo 

scorso ai fini dell ’estinzione e restituzione degli atti 

all’amministrazione; il programma sembra quasi completato, 

rimangono comunque da prendere in carico la maggior parte dei 

conti depositati nel 2013 e nel 2014 ed altri il cui numero non è 

possibile precisare. Il numero dei conti giacenti e presi in carico al 

31 dicembre 2014 ammonta a 36862 ed il numero dei conti 

effettivamente giacenti, imprecisabile fino a quando non saranno 

presi in carico, ascende probabilmente a circa 50.000.  

E’ evidente che la Sezione non potrà esaminare tutti  i conti 

giacenti entro il breve termine (cinque anni dal deposito) previsto 

dalla legge per l ’estinzione del giudizio, tuttavia il deposito dei 

conti dà la certezza che il conto sia stato reso all ’amministrazione 

e può far presumere che l ’amministrazione abbia controllato ed 

approvato il conto, oppure, in caso di irregolarità, che abbia 

adottato i necessari provvedimenti nei confronti del contabile.  

 

*** 

Nell’anno 2014 sono stati presi in carico 8073 conti di cui 

6260 depositati in anni precedenti anche molto lontani; sono stati 

definiti 4769 conti, di cui 4616 con decreti presidenziali di 

estinzione ed i restanti discaricati o definiti in giudizio, mentre 

l ’esame di ben 763 conti è stato deferito al Collegio. Si tratta, in 

parte, di conti non compresi nel programma di esame predisposto 

all’inizio dell ’anno dai singoli magistrati relatori sui conti.  

Nell’anno sono state depositate 17 sentenze in materia di 

giudizi di conto, quasi tutte di condanna, relativi ad agenti 

contabili gestori di parcheggi, tesorieri ed economi di enti locali, e 

al presidente e al segretario generale di una Camera di Commercio, 
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al vicepresidente di una Provincia relativamente al conto della 

carta di credito utilizzata. Una sentenza è stata emessa in un 

giudizio di opposizione contabile. I conti definiti con sentenza sono 

57; 6 conti sono stati definiti con 2 ordinanze di condanna in 

giudizi per i quali è stato adottato il procedimento monitorio.  

Le irregolarità riscontrate sono relative a ritardi nei 

versamenti dei proventi della sosta per i gestori dei parcheggi; al 

mancato rispetto delle condizioni contrattuali riguardo 

all’applicazione dei tassi attivi, all ’addebito di commissioni non 

dovute e al versamento delle sponsorizzazioni previste per i 

tesorieri; altre irregolarità riguardano le spese, specie di 

rappresentanza, non riconosciute regolari ed il pagamento di 

sanzioni per violazioni del codice della strada per gli economi degli 

enti locali e per gli agenti della Camera di Commercio esaminata.  

Spesso il  versamento delle somme, a  volte di notevole entità, 

rilevate a debito del contabile è avvenuto, in tutto o in parte, 

prima della celebrazione dell ’udienza di discussione del giudizio 

che in due casi si è concluso con la dichiarazione di cessazione 

della materia del contendere per intervenuto risarcimento del 

danno ed in un altro caso con la dichiarazione di regolarità del 

conto.  

L’esame dei conti ha evidenziato la mancata o insufficiente 

effettuazione dei controlli previsti dalla legge sugli agenti contabili  

interni ed esterni, non solo da parte dei revisori dei conti, ma 

anche da parte dei responsabili del servizio finanziario degli enti.  

 

*** 

Numerosi sono stati i giudizi per resa di conto a seguito dei 

quali sono stati emessi 31 decreti di fissazione del termine per il 

deposito dei conti ad un gran numero di agenti contabili, quali 

tutti gli economi della regione Toscana, gli agenti della riscossione 
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di una ASL, le società a partecipazione pubblica che gestiscono gli 

immobili di edilizia residenziale pubblica in quasi tutti i Com uni 

della Toscana, numerosi tesorieri di consorzi di bonifica e di altri 

enti. I conti resi a seguito dei suddetti giudizi per resa di conto 

sono 465. 

In tema di giudizi per resa di conto devo segnalare quelli 

relativi ai conti dei Gruppi consiliari della Regione Toscana. I 

diversi giudizi sono stati sospesi perché la Regione ha sollevato 

conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, mentre 

gli agenti che dovrebbero rendere i conti hanno proposto 

regolamento di giurisdizione tuttora pendente presso la Corte di 

Cassazione che, con ordinanza interlocutoria del 22 dicembre 2014 

ha rinviato la decisione sulla giurisdizione in attesa della 

pronuncia della Corte costituzionale che discuterà la questione il 

28 aprile 2015. Da segnalare ancora che sul la medesima questione 

le Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 30/2014/QM 

del 4 agosto 2014 hanno affermato il  principio di diritto secondo cui 

non è attivabile il  giudizio di conto nei confronti dei Presidenti dei 

Gruppi consiliari regionali relativamente alla gestione dei fondi 

pubblici erogati secondo le norme regionali attuative della legge 6 

dicembre 1973, n. 853, dovendosi ritenere che i conti resi 

all’interno dell ’amministrazione regionale, quali subconti  

amministrativi, non possono essere autonomamente oggetto di un 

giudizio di conto in quanto rifluenti nel rendiconto consuntivo 

annuale della regione già assoggettato al controllo della Corte. 

Senza trarre alcuna conclusione sulla questione devo comunque 

segnalare che l ’ordinamento della Provincia di Firenze prevede che 

le spese dei gruppi consiliari siano rendicontate mediante conti 

giudiziali che da anni vengono depositati presso questa Sezione 
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giurisdizionale ed a volte sono stati esaminati e riconosciut i 

regolari.  

Devo infine ricordare che indipendentemente dalla natura di 

rendiconti amministrativi  o di conti giudiziali  dei rendiconti dei 

gruppi consiliari, “ la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi 

consiliari della Regione è soggetta alla giurisdizione della Corte dei 

conti, che può giudicare sulla responsabilità erariale del 

componente del gruppo autore di "spese di rappresentanza" prive di 

giustificativi; né rileva, ai fini della sussistenza della giurisdizione 

contabile, la natura - privatistica o pubblicistica - dei gruppi 

consiliari, attesa l'origine pubblica delle risorse e la definizione 

legale del loro scopo, o il principio dell'insindacabilità di opinioni 

e voti ex art. 122, quarto comma, Cost ituzione, che non può 

estendersi alla gestione dei contributi, attesa la natura derogatoria 

delle norme di immunità.” (Cass. SS.UU. Ord. n. 23257/2014).  

 

 

Giurisdizione in materia pensionistica 
 

Nel 2014 è emerso l ’arretrato occulto in materia 

pensionistica, come evidenziato nei prospetti statistici. Si tratta di 

3701 giudizi, in gran parte relativi a pensioni di guerra, interrotti 

prima della legge n. 205/2000 per morte del ricorrente, mai inseriti 

prima nel sistema informativo della Sezione, per i quali non era 

stata avviata la ricerca degli eredi. Tutti i giudizi sono stati 

inseriti nel sistema informativo e sono state avviate le procedure 

per la pubblicazione degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale ai fini 

dell ’eventuale riassunzione dei giudizi. Si ritiene che le procedure, 

nonostante la carenza di personale amministrativo possano essere 

ultimate nei primi mesi del corrente anno.  
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Dopo l ’inserimento nel sistema informativo dei suddetti 

giudizi il numero dei giudizi pendenti al 31 dicembre 2013, indicato 

all’inizio del 2014 in 419 deve essere rettificato in 4120. Il numero 

dei giudizi pendenti al 31 dicembre 2014 ascende a 3492, a seguito 

dell ’introito di 181 nuovi ricorsi ed alla definizione di 809 ricorsi, 

di cui 620 con provvedimenti di estinzione del giudizio.  

Le sentenze in materia pensionistica emesse dalla Sezione 

sono 167, le ordinanze istruttorie 106 con un evidente calo rispetto 

all’anno precedente, tuttavia i giudizi definiti sono aumentati 

passando da 679 a 809.  

Anche in materia pensionistica il tempo medio di definizione 

dei ricorsi è stato di un anno circa, non considerando ovviamente i 

vecchi giudizi in materia di pensioni di guerra interrotti per morte 

del ricorrente.  

Dalle sentenze emesse si possono enucleare alcuni 

orientamenti della Sezione:  

- in materia di concessione dei benefici connessi 

all’esposizione all ’amianto è in genere emersa la necessità di 

accertamenti istruttori volti alla verifica delle condizioni dei lavori 

esposti all ’amianto, che sono stati affidati a consulenti tecnici 

privati posto che l ’INAIL nega in modo apodittico il beneficio. 

(sentenze nn. 79, 82, 196, 233 e 238);  

- in materia di trattamento pensionistico privilegiato è stata 

ritenuta la giurisdizione del magistrato contabile sia per la 

domanda di accertamento della causa di servizio proposta 

unitamente alla conseguente condanna dell’ente previdenziale al 

pagamento del trattamento pensionistico, sia per la sola domanda 

di mero accertamento della causa di servizio  quale presupposto 

della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, mentre è 
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stata esclusa la giurisdizione in tema di equo indennizzo (sentenza 

n. 52);  

- In merito alla richiesta di interessi anatocistici è stat o 

ritenuto che in applicazione dell’art. 1283 c.c., gli interessi legali 

già maturati su somme corrisposte in ritardo a titolo  di 

trattamento pensionistico producono, se sono dovuti per periodi 

superiori a sei mesi e vengono chiesti con specifica domanda 

giudiziale, ulteriori interessi dalla data  di proposizione della 

domanda stessa (sentenza n. 199).  

 

 

Il programma per l’anno 2015 
 

Nel 2015, con il collocamento a riposo del Cons . D’Isanto, sono 

rimasti in servizio solo due magistrati, sui sette previsti dalla 

dotazione organica, oltre al presidente, con un tasso di scopertura 

del 71,43%. 

Tuttavia, con la speranza di poter avere a lmeno un altro 

magistrato, il programma per l ’anno 2015 prevede nella materia 

della responsabilità amministrativa e contabile due udienze 

mensili che sono state già fissate fino al mese di dicembre. Sono 

stati già formati i ruoli fino al mese di settembre,  con l ’inserimento 

di tutti gli atti di citazione finora depositati.  E’ evidente che se lo 

stato di salute di tutti i magistrati in servizio consentirà la 

regolare discussione dei giudizi iscritti a ruolo, i tempi di 

definizione dei giudizi con il deposito  delle sentenze saranno 

comunque più lunghi.  

Per quanto attiene ai giudizi di conto proseguirà 

l ’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili, indispensabile 

anche per un effettivo avvio del Sistema Informativo per la Resa 

Elettronica dei Conti giudiziali che consentirà il deposito 
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telematico dei conti e della relativa documentazione. Molti agenti 

contabili non hanno mai depositato i conti giudiziali, e se non 

saranno individuati continueranno a non depositarli.  

Per il 2015 è stato predisposto un programma che prevede 

l ’esame e l ’istruttoria di un certo numero di giudizi (almeno 400) 

per ciascun magistrato assegnato alla Sezione a tempo pieno. I 

conti da esaminare sono stati scelti dando la priorità agli agenti 

interni ed esterni della riscossione degl i enti locali ed agli agenti 

contabili i cui conti non sono stati mai esaminati dalla Sezione o 

sono stati prodotti a seguito di giudizio per resa di conto.  

Il lavoro sarà organizzato secondo i criteri fissati dal 

presidente per la metodologia e l ’organizzazione dell’istruttoria e 

in ordine al contenuto della relazione, criteri già sperimentati con 

successo presso altra Sezione giurisdizionale. Ove possibile, si 

adotterà il procedimento monitorio per i conti da cui risulta un 

debito del contabile inferiore ai 5.000 Euro e per agevolare la 

realizzazione del programma sarà il presidente ad esaminare 

personalmente i conti giacenti per i  quali è decorso il  quinquennio 

dal deposito per dichiararne l’estinzione con provvedimento 

presidenziale ed a coordinare l ’attività dei magistrati e del 

personale di revisione.  

Auspico che la realizzazione del programma di esame dei conti 

non sia ostacolato dagli enti locali che a seguito della richiesta 

della documentazione necessaria all ’esame dei conti compresi nel 

programma, hanno fatto presente difficoltà di reperimento della 

documentazione ed in vari casi hanno chiesto una proroga del 

termine assegnato per l ’inoltro della documentazione stessa . Colgo 

l ’occasione per ricordare agli enti locali che la documentazione 

richiesta dovrebbe essere in possesso dell’ente perché prevista dal 

T.U. 267/2000 e che la mancata produzione dei documenti 
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giustificativi della gestione equivale a mancata presentazione del 

conto. 

Per quanto attiene ai giudizi in materia di pensione 

proseguirà l ’attività diretta a consentire lo smaltimento 

dell ’arretrato di recente emersione. Si ritiene ragionevolmente di 

poter pervenire alla pubblicazione degli avvisi in Gazzetta 

Ufficiale per la ricerca degli eredi entro il primo semestre del 2015.  

I nuovi ricorsi in materia di pensioni vengono assegnati 

mensilmente ai singoli magistrati che svolgono le funzioni di 

giudice unico delle pensioni che provvedono alla formazione dei 

ruoli di udienza.  

 

 

Conclusioni e ringraziamenti 
 

Avviandomi a concludere non posso non rilevare come i 

risultati raggiunti nel 2014 nonostante le carenze di personale 

amministrativo e di magistratura non siano inferiori a quelli degli 

ultimi anni.  

Il merito va ascritto a tutto il personale, amministrativo e di 

magistratura in servizio presso la Sezione che ha prestato la 

propria opera con grande impegno ed entusiasmo per il regolare 

esercizio delle funzioni giurisdizionali, con la consueta elevata 

professionalità e senso del dovere.  

Un particolare sentito ringraziamento va in partic olare al 

personale amministrativo che ha curato e cura la presa in carico e 

la lavorazione dei vecchi giudizi pensionistici e la presa in carico, 

ai soli fini dell ’estinzione del giudizio, dei vecchi conti giudiziali, 

attività che hanno comportato la necessità dell’uso di guanti e 

maschere.  

Un ringraziamento anche agli Avvocati delle parti private e 
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degli Enti previdenziali per il valido contributo dato 

all’amministrazione della giustizia contabile con grande 

professionalità ed attenzione.  

Desidero poi ringraziare anche coloro che hanno reso possibile 

e contribuito al regolare svolgimento dell ’attività giudiziaria: 

l ’Arma dei Carabinieri, il Corpo  della Guardia di Finanza e le 

Amministrazioni pubbliche.  

Infine, un sentito ringraziamento va anche agli org ani di 

informazione che hanno consentito alla collettività di conoscere e, 

eventualmente, di apprezzare l ’attività della Sezione 

giurisdizionale.  
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Tabella A 
GIUDIZI RESPONSABILITA' 

ANNO 2014 

N. 
GIUDIZI PENDENTI AL 

1° GENNAIO 2014 

N. 
GIUDIZI 

INTRODOTTI 
NELL'ANNO 

N. 
SENTENZE 

N. 
ORDINANZE 

ISTRUTTORIE 

N. 
ORDINANZE 

GIUDIZI 
 DEFINITI 

CON 
PROC.TO 

MONITORIO 

N. 
GIUDIZI 

DEFINITI CON 
ALTRO 

(ORDINANZE 
 CONVALIDA 
SEQUESTRO 

 e 
 ORDINANZE 
CORREZIONE 

ERR. MAT. 
SENT.) 

N. 
GIUDIZI 
DEFINITI 

CON 
SENTENZA 

TOTALE 
GIUDIZI 
DEFINITI 

N. 
PENDENTI 
FINALI AL 
31/12/2014 

N. 
SEQUESTRI 

N. 
ISTANZE 

DI 
PARTE 

N. 
ISTANZE 

DI 
PROROGA 

80 87 51 16 4 8 51 63 104 8 1 11 

N. UDIENZE 22 

ANNO 2013 

N. 
GIUDIZI PENDENTI AL 

1° GENNAIO 2013 

N. 
GIUDIZI 

INTRODOTTI 
NELL'ANNO 

N. 
SENTENZE 

N. 
ORDINANZE 

ISTRUTTORIE 

N. 
ORDINANZE 

GIUDIZI 
 DEFINITI 

CON 
PROC.TO 

MONITORIO 

N. 
GIUDIZI 

DEFINITI CON 
ALTRO 

(ORDINANZE 
 CONVALIDA 
SEQUESTRO 

 e 
 ORDINANZE 
CORREZIONE 

ERR. MAT. 
SENT.) 

N. 
GIUDIZI 
DEFINITI 

CON 
SENTENZA 

TOTALE 
GIUDIZI 
DEFINITI 

N. 
PENDENTI 
FINALI AL 
31/12/2013 

N. 
SEQUESTRI 

N. 
ISTANZE 

DI 
PARTE 

N. 
ISTANZE 

DI 
PROROGA 

78 

84 
(di cui 15 

giudizi 
monitori) 

57 18 

15 
(di cui 12 

giudizi 
definiti) 

13 57 82 80 6 2 15 

N. UDIENZE 24 

AMMONTARE CONDANNE 2013 AMMONTARE CONDANNE 2014               

Responsabilità Stato €. 3.735.290,78 Responsabilità Stato €. 1.841.580,84 
      

  

Responsabilità 
Enti Locali 

€.    188.898,04 
Responsabilità 
Enti Locali 

€.    232.924,98 
      

  

Responsabilità ASL €. 2.141.822,12 Responsabilità ASL €.    154.007,75               
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GIUDIZI DI CONTO  - ANNO 2014 
      

Tabella B  
  

CONTI 
PENDENTI 

INIZIALI 

NUOVI 
CONTI 

INTRODOTTI 

TOTALE 
CARICO 

CONTI 
DEFERITI 

A 
GIUDIZIO 

DELLA 
SEZIONE 

RELAZIONI 
DEL 

MAGISTRATO 
SENT. ORD. DECRETI  

DEFINITI 
CON 

SENTENZA 
(N. CONTI)  

ALTRA 
MODALITA'PROC. 

MONITORI 
(N. CONTI) 

APPROVATI 
CON 

DECRETO 
(N. CONTI) 

DICHIARATI 
ESTINTI  

(N.CONTI) 

TOTALE 
DEI 

CONTI 
DEFINITI 

RIMANENZA 
CONTI DA 
DEFINIRE 

 CONTI 
GIUDIZIALI 
ERARIALI 

7929 412 8341 0 719 0 1 438 3 0 0 1064 1067 7274 

 CONTI 
DEGLI 
ENTI 

LOCALI 

25591 7657 33248 763 450 17 5 372 54 6 90 3552 3702 29546 

 CONTI 
DELLE 
A.S.L. 

23 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

 
TOTALE 33543 8073 41616 763 1169 17 6 810 57 6 90 4616 4769 36847 

 
         

Importi recuperati con sentenza €.      61.719,89 
 

         
Versamenti spontanei €.    131.959,20 

 

   
      

TOTALE €.    193.679,09 
 GIUDIZI PER RESA DI CONTO 

              
 

GIUDIZI 
PENDENTI 

INIZIALI    
NUOVI  

INTRODOTTI 

DEFINITI 
CON 

DECRETO    

CONTI 
RESI     

      

  

 
RESA DI 
CONTO 

25 6 31 465 
            

       GIUDIZI DI CONTO - ANNO 2013          

CONTI 
PENDENTI 

INIZIALI 

NUOVI 
CONTI 

INTRODOTTI 

TOTALE 
CARICO 

CONTI 
DEFERITI A 

GIUDIZIO 
DELLA 

SEZIONE 

 RELAZIONI 
DEL 

MAGISTRATO 
SENT. ORD. 

ALTRI 
PROVV. 

 DECRETI 
PRES. 

APPROV. 
CONTI   

 DECRETI 
PRES. ESTINZ. 

CONTI   

DEFINITI 
CON 

SENTENZA  
(N. CONTI)  

APPROVATI 
CON 

DECRETO 
(N. CONTI) 

DICHIARATI 
ESTINTI  

(N.CONTI) 

ALTRA  
MODALITA'    

PROC. 
MONITORI       
(N. CONTI) 

TOTALE 
DEI 

CONTI 
DEFINITI 

RIMANENZA  
CONTI  DA 
DEFINIRE 

CONTI 
GIUDIZIALI 
ERARIALI 

7778 409 8187 9 10 0 0 0 0 7 0 0 258 0 258 7929 

CONTI 
DEGLI 
ENTI 

LOCALI 

21056 6254 27310 87 170 22 4 1 25 116 140 74 1496 9 1719 25591 

CONTI 
DELLE 
A.S.L. 

23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

TOTALE 28857 6663 35520 96 180 22 4 1 25 123 140 74 1754 9 1977 33543 

                  

GIUDIZI 
PENDENTI 

INIZIALI    
NUOVI  

INTRODOTTI 

DEFINITI 
CON 

ORDINANZA    

DEFINITI 
CON 

ALTRO 
PROVV. 

DECR. DI 
FISSAZ. 

TERMINE 

TOTALE 
PROVVEDIMENTI 

CONTI RESI 
    

      
RESA DI 
CONTO 

0 59 32 1 15 48 298 
    

IMPORTI RECUPERATI :  €. 69.752,38 
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Tabella C 

 
 

GIUDIZI PENSIONISTICI - ANNO 2014 
 

  
Pendenti 

iniziali 
Introdotti 

Totale 
carico 

In 
Udienza 

Discussi 
Accogl.+Parz. 

Accogl. 
Rigetto 

Totale 
sentenze 

Decreti di 
estinzione 

Definiti 
con altro 

Totale 
definiti 

Pendenti 
finali 

Ordinanze 
istruttorie 

Altre 
Ordinanze 

Sentenze 
e 

Ordinanze 
in corso di 
deposito 

Civ. e Mil. 209 163 372 253 214 74 46 126 1 1 128 244 81 10 4 

Guerra 32 18 50 33 26 2 10 12 0 20 32 18 10 1 0 

Totale 241 181 422 286 240 76 56 138 1 21 160 262 91 11 4 

interrotti ante 
legge n. 
205/2000 

178 3.762 3.940 53 39 5 24 29 620 0 649 3.230 15 0 0 

Totale 419 3.943 4.362 339 279 88 79 167 621 21 809 3.492 106 11 4 

              

  
GIUDIZI PENSIONISTICI - ANNO 2013 

  
Pendenti 

iniziali 
Introdotti 

Totale 
carico 

In 
Udienza 

Discussi 
Accogl.+Parz. 

Accogl. 
Rigetto 

Totale 
sentenze 

Decreti di 
estinzione 

Definiti 
con altro 

Totale 
definiti 

Pendenti 
finali 

Ordinanze 
istruttorie 

Altre 
Ordinanze 

Sentenze 
e 

Ordinanze 
in corso di 
deposito 

Civ. e Mil. 321 157 478 489 424 187 80 267 0 1 269 209 137 41 4 

Guerra 29 14 43 11 19 8 3 11 0   11 32 3 1   

Totale 350 171 521 500 443 195 83 278 0 1 280 241 140 42 4 

interrotti ante 
legge n. 
205/2000 

472 105 577 74 42 4 23 26 374 0 399 178 24 0 0 

Totale 822 276 1098 574 485 199 106 304 374 1 679 419 164 42 4 

 
 


