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Procura Generale  

della  

Corte di cassazione 
 

N. 25676/2013 R.G. 

 

IL PUBBLICO MINISTERO 

 

Visto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto 

dall’associazione “Democrazia è libertà - La Margherita” in liquidazione, nel giudizio 

di risarcimento del danno erariale iscritto al n. 72975/2013 RG, promosso dal 

Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti del sig. Luigi Lusi; 

letti gli atti, osserva: 

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 

della Corte dei conti ha citato in giudizio il sig. Luigi Lusi, nella sua qualità di 

tesoriere del partito politico “Democrazia è Libertà - La Margherita” (ora in 

liquidazione), per rispondere del danno erariale di euro 22.810.200,00 oltre accessori 

e spese di giudizio, a causa della illecita gestione dei fondi ricevuti dal partito politico 

a titolo di rimborso per le spese elettorali dei partiti politici (l.n. 515/1993 e s.m.i.). 

Con istanza del 17.05.2013 il medesimo dott. Luigi Lusi, non contestando la 

propria responsabilità amministrativa “nei limiti, ai sensi e per gli effetti del primo 

comma dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993 n. 515”, chiedeva che questa 

Sezione disponesse “l’acquisizione in favore del Pubblico Erario e, per esso, del 

Ministero dell’Economia, ad integrale copertura sia dell’importo complessivo del 

danno al medesimo contestato, sia della rivalutazione ed interessi sia delle spese del 

presente giudizio sia dell’eventuale risarcimento dei danni subiti dalle Pubbliche 

finanze e/o da terzi, il tutto ridotto della somma di euro 6.254.424,57, già versata per 

imposte, tasse e tributi di competenza delle società TTT srl in liquidazione e Paradiso 

Immobiliare srl (titolari di tutti i beni mobili e dei diritti reali sugli immobili 

analiticamente indicati a pagg. 24 e 25 della istanza) ai diversi Enti dello Stato.” 

Contestualmente il Lusi chiedeva che il Giudice adito disponesse che tutti i 

debiti residui di TTT s.r.l. in liquidazione e Paradiso Immobiliare s.r.l. venissero 

onorati utilizzando le liquidità giacenti presso i conti correnti intestati alle predette 

società e per la restante parte mediante utilizzo, fino alla concorrenza dei predetti 

debiti, dei valori attivi delle posizioni relative ai rapporti intestati a “Luigi Lusi” 

presso Allianz Bank s.p.a.. 

In conseguenza del ristoro del danno erariale derivante dagli adempimenti 

sopra specificati sarebbero venuti meno, secondo il convenuto, le ragioni di contrasto 

tra le parti per cui al Giudice veniva chiesto di pronunciarsi sulla definitiva 
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cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio n. 72975 instaurato 

dinanzi a questa Sezione. 

In data 04.06.2013 il Procuratore regionale dott. A.R. De Dominicis depositava 

memoria del seguente tenore:<<L’Ufficio di Procura Regionale, ad evitare che, “de 

futuro”, ancora prima dell’udienza di discussione nel merito della causa, si enunci 

ingiustamente la cessazione della materia del contendere; nell’evidenziare che in 

relazione al presunto pagamento della somma di euro 6.254.424,57, le verifiche sono 

ancora in corso, non ritiene accoglibile la proposta di pagamento consensuale, ex art. 

186 bis c.p.c., siccome l’illecito perpetrato non si presta ad essere materia di accordo 

processuale, considerata l’indisponibilità dell’azione pubblica risarcitoria, tendente 

non solo alla restituzione integrale delle somme illecitamente sottratte ma anche 

all’accertamento della verità ed ad ogni altra affermazione riparatoria o di indole 

monitoria; ed, inoltre, l’istanza di pagamento di somme non contestate si manifesta 

essere in contraddizione con l’azione cautelare ante causam e con il suo carattere 

autonomo ed irretrattabile sul piano processuale;>> 

All’udienza del 06.06.2013 interveniva nel giudizio ex art. 105 c.p.c. 

l’Associazione “Democrazia è Libertà-La Margherita” in liquidazione, in persona del 

dott. Roberto Montesi nella qualità di Presidente del Collegio dei Liquidatori, 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Simone Grassi e Maurizio Morganti il quale 

ultimo, riservandosi di presentare una memoria per l’udienza fissata per la 

discussione del merito della causa, si costituiva con memoria formale aderendo (nel 

proprio intervento orale) alla richiesta del Procuratore regionale di diniego di 

accoglimento dell’istanza del dott. Luigi Lusi. Come aveva anticipato, l’Avv. 

Morganti, dopo la chiusura della discussione sull’istanza ex art. 186-bis c.p.c. e nelle 

more della pubblicazione dell’ordinanza n. 173 del 12.06.2013 con la quale l’istanza 

ex art. 186-bis c.p.c. veniva accolta (anzi lo stesso giorno del suo deposito, appunto il 

12.06.2013) depositava memoria nella quale rivendicava al movimento politico da lui 

assistito la titolarità alla restituzione delle somme sottratte dal Lusi contestando la 

giurisdizione del giudice adito. 

In data 23.10.2013 il Mef ha fatto pervenire una nota, con allegato carteggio 

intervenuto con l’Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alle modalità 

giuridicamente più opportune per portare ad esecuzione la citata ordinanza n. 

173/2013. In data 04.11.2013 la difesa del Lusi ha fatto pervenire al Mef – e per 

conoscenza anche alla Procura e alla Sezione – una nota nella quale propone modalità 

di esecuzione dell’ordinanza in questione diverse da quelle profilate dal Dicastero 

dell’Economia. A sua volta il Mef ha trasmesso una nuova nota datata 15.11.2013 

nella quale conferma le difficoltà di esecuzione dell’ordinanza riservandosi di tenere 

informata la Sezione degli ulteriori sviluppi della questione ed un’altra del 

22.11.2013 in cui comunica l’impossibilità di addivenire ad un accordo chiedendo se 

debba ritenersi conclusa l’attività di recupero espressamente demandatagli 

dall’organo giudicante.  

In data 08.11.2013 l’Associazione “Democrazia è Libertà-La Margherita” ha 

depositato memoria nella quale ha ribadito sostanzialmente il contenuto della 

precedente memoria del 12.06.2013 contestando la giurisdizione della Corte dei conti 
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e chiedendo il rigetto della domanda attrice e le richieste del convenuto Lusi. 

Sempre in data 08.11.2013 il Procuratore regionale, con una prima memoria, 

ritenuta “manifestamente fuorviante ed inconsistente la proposta transattiva del Lusi, 

la quale deve ritenersi respinta anche dalla nota del Dipartimento del Tesoro, 

Direzione VII, Ufficio I, n. 163056”, ha chiesto che la Sezione adita, sul presupposto 

della natura confessoria (ex art. 2733 c.c.) delle dichiarazioni fatte dal Lusi in ordine 

alla sua diretta ed esclusiva responsabilità circa le sottrazioni di denaro pubblico – 

destinato per legge ad attività funzionali alla politica del partito “La Margherita”- 

“pronunci piena ed integrale condanna del Sen. Luigi Lusi”. 

Con una seconda articolata memoria in pari data, il Procuratore regionale, con 

dovizia di riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, ha sollevato questione di 

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 75, 81, 3, secondo comma e 49 della 

Costituzione, nonché in relazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale in 

materia di leggi-provvedimento, della normativa – specificatamente indicata a pag. 

57 dello scritto – che, a partire dalla l.n. 2/1997 fino alla recente l.n. 96/2012, ha 

concesso, sotto varie forme, contributi pubblici ai partiti o movimenti politici. 

Il contenuto della memoria e le motivazioni della richiesta di valutazione della 

non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione di legittimità 

costituzionale sollevata possono così sintetizzarsi:  

Il contrasto con l’art. 75 Cost. – secondo il Procuratore regionale - <<…va 

evocato per lamentare la violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata 

mediante referendum, quale massima espressione della sovranità popolare, ai sensi 

dell’art. 1 della Cost., quale significativa ed ineludibile manifestazione di democrazia 

diretta. Con il referendum del 18 e 19 aprile 1993 il corpo elettorale ebbe ad 

affermare l’inequivoca volontà di negare i contributi statali ai partiti politici, in 

qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma concessi ed erogati. Le disposizioni posteriori, 

che hanno introdotto il rimborso elettorale al posto del finanziamento pubblico, sono 

da ritenersi apertamente elusive e manipolative del risultato referendario dell’aprile 

1993>>. 

 

Quanto alla violazione dell’art. 81 Cost. si sottolinea nella memoria come 

<<…la predetta disposizione, anche nella nuova versione riformata dalla legge 

costituzionale n. 1 del 2012, deve ritenersi violata, perché tanto il principio del 

pareggio di cassa, introdotto nel 1997 con la legge n. 59, quanto il patto di stabilità 

esterno (Maastricht), appaiono ostili al mantenimento di spese automatiche, estese a 

più esercizi, ove le stesse non si mostrino giustificate da esigenze di straordinarietà ed 

urgenza. Invero, le spese destinate ai rimborsi elettorali, già prive di giustificazione 

dopo il secondo anno, post celebrazione elettorale, devono ritenersi affette da nullità 

assoluta per inesistenza del titolo giuridico e, nel caso di mancata rappresentanza 

elettorale, addirittura per inesistenza fisica del soggetto legittimato al beneficio 

economico…L’inibizione della manovra finanziaria di bilancio e le ulteriori 

condizioni fissate dall’ultimo capoverso del novellato articolo 81 appaiono, dunque, 

ostative all’adozioni di decisioni di spesa ultrannuali ove le stesse non siano 

specificatamente approvate nell’esercizio cui si riferiscono…per cui il nuovo sistema 
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di bilancio, dopo la riforma dell’articolo 81 Costit., sembra rifiutare, in via definitiva, 

i meccanismi pluriennali di spesa, ivi compresa quella dei c.d. “rimborsi” 

elettorali.>>  

Quanto al contrasto con gli artt. 3 e 49 Cost., strettamente correlati in ordine 

all’obbligo del rispetto della par condicio tra i partiti o movimenti politici e dei 

cittadini che vi partecipano, i trasferimenti erariali costituiscono <<…uno strumento 

di discriminazione tra gli stessi partiti, perché la posizione di vantaggio di alcuni di 

essi veniva, dopo il primo anno, consolidata nel tempo, anche grazie alla maggiore 

contribuzione pubblica; mentre i destinatari di erogazioni inferiori ne subivano un 

corrispondente svantaggio, con riflessi sulla loro organizzazione e con materiale 

alterazione del gioco democratico. Da qui la violazione della par condicio tra i partiti 

e, per essi, tra i cittadini!>> 

Quanto, infine, <<alla violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza 

costituzionale in tema di ammissibilità delle leggi-provvedimento e dei limiti di 

diritto oggettivo stabiliti per la loro ammissibilità…>>, leggi-provvedimento nella cui 

definizione rientrano le norme che riconoscono ai partiti o movimenti politici i 

rimborsi elettorali, <<…non può non segnalarsi che la l.n. 51 del 2006, nel violare il 

principio di economicità o buon andamento finanziario (art. 81 Cost.) ha disposto il 

raddoppio della contribuzione pubblica per tre anni, a partire dal 2008, violando i 

valori di giustizia sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), il principio di disciplina 

ed onore nell’esercizio delle funzioni pubbliche (art. 54 Cost.) e di preordinazione 

della sovranità popolare agli interessi di parte (art. 1 Cost.)>>. Inoltre <<La 

differenziazione degli importi dei rimborsi dopo il primo anno dalla celebrazione 

elettorale si configura, allora, arbitraria e discriminatoria perché consolida la 

posizione di vantaggio solo di quei partiti che hanno raggiunto la maggioranza 

politico-parlamentare>>. E’ di tutta evidenza, pertanto, conclude la memoria del 

Procuratore regionale, l’arbitrarietà e la non ragionevolezza delle norme delle leggi-

provvedimento che riconoscono ai partiti o movimenti politici contributi pubblici.  

In data 25.11.2013 al collegio di difesa dell’interveniente Associazione politica 

si è aggiunto il Prof. Avv. Fabio Cintioli che ha depositato la relativa procura ad 

litem. 

In data 27.11.2013 la stessa Associazione politica ha depositato copia del 

regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41, comma 1, c.p.c., proposto alle 

Sezioni unite della Corte di cassazione con il quale ha chiesto che le stesse affermino 

la giurisdizione ordinaria in ordine alla controversia proposta nei confronti dell’Avv. 

Luigi Lusi dal Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio, relativa al 

presente giudizio; 

All’udienza odierna il Collegio – dopo aver ascoltato le parti - con ordinanza 

adottata in Camera di Consiglio, e letta seduta stante, ha dichiarato in via 

pregiudiziale la non ammissibilità dell’intervento dell’Associazione “Democrazia è 

Libertà-La Margherita” in liquidazione e la conseguente manifesta inammissibilità (ai 

sensi dell’art. 367, comma 1 c.p.c.) del’istanza per regolamento di giurisdizione 

notificata alle parti il 25.11.2013 – disponendone l’estromissione dal giudizio - atteso 

che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, nel processo 
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contabile l’intervento volontario è ammesso solo se ”adesivo dipendente”, cioè ad 

adiuvandum delle ragioni giuridiche sulle quali si fonda la domanda di risarcimento 

del danno erariale della Procura regionale. Nella specie, invece, l’Associazione 

politica interveniente ha rivendicato una propria e autonoma pretesa creditoria nei 

confronti del dott. Luigi Lusi opponendosi a quella formulata dalla parte pubblica 

attrice, e contestando in radice sia la titolarità del diritto al risarcimento del danno da 

parte dello Stato sia la giurisdizione della Corte dei conti.  

Nella discussione sul merito, il Procuratore regionale ha preliminarmente 

illustrato la questione di legittimità costituzionale sollevata con la memoria depositata 

in data 08.11.2013 soffermandosi sul valore delle norme costituzionali che si 

assumono violate e aggiungendo, in punto di rilevanza, come questa si fondi 

sull’operatività dell’art. 111 Cost. con particolare riferimento all’unitarietà della 

funzione giurisdizionale che, nella fattispecie, assume un ruolo decisivo atteso che le 

responsabilità del dott. Luigi Lusi sono oggetto di valutazione, oltre che del giudice 

contabile - che in materia di danno erariale, quale è quello generato dal 

comportamento del convenuto, ha piena giurisdizione – anche da parte del giudice 

penale e civile. Nel merito, ha confermato il contenuto della memoria depositata in 

data 08.11.2013 chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno nella 

misura di euro 22.810.200,00.  

La difesa del dott. Luigi Lusi, dopo aver aderito alla questione di legittimità 

costituzionale sollevata dal Procuratore regionale, ha conclusivamente chiesto che 

l’addebito del proprio assistito sia limitato alla somma già individuata dall’ordinanza 

n. 173/2013, adottata ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c., pari ad euro 16.555.776,00, 

riconoscendo la responsabilità del medesimo per le ragioni giuridiche poste a 

fondamento dell’atto di citazione. 

 

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI 

chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari inammissibile il ricorso 

per regolamento preventivo di giurisdizione indicato in premessa. 

 

Roma, 15 aprile 2014  

                                                                    il sostituto procuratore generale 

     (Carmelo Sgroi) 

 
 

 

 


