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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 

presso la 

Corte Suprema di Cassazione 

 

 

R.G. n. 28625/2013 

 

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

 

letti gli atti; 

 

Rileva 

Con atto di citazione del 19 giugno 2013, la Procura regionale presso 

la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Abruzzo ha 

convenuto in giudizio, tra gli altri, Alessio Tiozzo “Brasiola”, quale 

amministratore unico della Somit s.r.l., chiedendone la condanna al 

risarcimento di danno erariale originato dalla incorretta esecuzione di lavori 

per la realizzazione di un’oasi marina affidati a detta società dalla Provincia 

di Teramo a seguito di gara d’appalto a pubblico incanto. 

Costituendosi nell’incoato giudizio, il Tiozzo ha eccepito ante omnia 

la carenza di giurisdizione della magistratura contabile; in seguito, ha 

proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art.41 c.p.c. 

Non vi è replica della parte intimata. 

 

Osserva 

L’istante prospetta l’inerenza della controversia alla sfera di 

giurisdizione del giudice ordinario, sia in quanto l’appalto per la 
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realizzazione di un’opera pubblica non instaura un rapporto di servizio 

rilevante ai fini della configurabilità della giurisdizione della Corte dei 

Conti per danno erariale da responsabilità amministrativa, sia perché 

l’impresa appaltatrice inadempiente ha riscosso (solo) il corrispettivo 

dell’appalto senza essere destinataria diretta di finanziamenti pubblici.  

Il rilievo è fondato. 

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, 

presupposto per la responsabilità amministrativa è l’esistenza di una 

relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di un danno 

patrimoniale e l’ente pubblico che lo subisce, la quale è configurabile non 

solo quando intercorra un rapporto di impiego in senso proprio, ma anche 

quando sia ravvisabile comunque un rapporto di servizio in senso lato, in 

quanto il soggetto, pur se estraneo alla p.a., venga investito, anche di fatto, 

dello svolgimento in modo continuativo di una data attività in favore della 

pubblica amministrazione. Non sussiste, pertanto, la giurisdizione della 

Corte dei conti in relazione a controversia avente a oggetto il risarcimento 

del danno causato alla p.a. dalla condotta inadempiente di una società 

aggiudicataria di lavori pubblici in forza di appalto, giacché tale rapporto 

negoziale non determina l’inserimento dell’impresa appaltatrice 

nell’esercizio di poteri organizzativi di natura pubblicistica dell’ente 

pubblico appaltante, quale presupposto necessario per far sorgere detta 

giurisdizione contabile nei confronti di soggetto estraneo alla p.a. (Cass. 

sez.un. nn. 10137/2012, 26806/2009, 26280/2009, 22652/2008; Cass. sez.3
a  

n.3672/2010).  

 L’appaltatore di un’opera pubblica non può nemmeno essere 

considerato alla stregua di un soggetto che, in forza di un provvedimento di 

concessione o di un atto di natura contrattuale, si avvale di pubbliche 
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sovvenzioni elargite con l’obiettivo precipuo di realizzare anche interessi 

collettivi. In quest’ultimo caso, infatti, il privato diventa parte di un 

rapporto di servizio funzionale con l’ente pubblico verso il quale ha il 

dovere di garantire il corretto impiego delle risorse ottenute ed 

eventualmente di rispondere del contrario, laddove nell’appalto il soggetto 

interessato è parte di un rapporto giuridico di natura contrattuale e di 

contenuto evidentemente sinallagmatico, che colloca le parti in causa su un 

piano assolutamente privatistico; tanto basta per escludere qualsiasi 

rapporto di servizio, anche di natura funzionale, con la pubblica 

amministrazione appaltante, posto peraltro che quanto da questa viene 

pagato, rappresentando esclusivamente il prezzo dell’appalto nei termini 

convenuti, non può essere finalizzato a nessun altro interesse che non sia 

quello meramente imprenditoriale della ditta che fornisce le prestazioni.  

Né, ancora, al fine di affermare la giurisdizione contabile può 

ritenersi sufficiente il solo criterio della natura del danno. La potestà 

cognitiva della Corte dei conti si configura, come detto, anche nei 

confronti  di soggetti completamente estranei alla p.a  i quali percepiscano 

contributi pubblici, ma soltanto allorquando il privato, per sue scelte, incida 

negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla p.a. e la 

incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità 

perseguite (Cass. sez. un. nn. 5019/2010, 14825/2008, 4511/2006).  

In conclusione, alla luce della giurisprudenza della Corte regolatrice 

e delle disposizioni disciplinanti la materia, affinché si radichi la 

giurisdizione del giudice contabile non è sufficiente che il privato compia 

un’attività a vantaggio della p.a. e/o che l’opera appaltata sia finanziata con 

risorse pubbliche, essendo sempre necessario dimostrare l’inserimento, 

anche solo funzionale, del soggetto nell’apparato della p.a. 
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Va in sostanza ribadita la piena autonomia e indipendenza del 

giudizio di responsabilità di competenza della Corte dei conti rispetto a 

quello che ciascuna delle parti stipulanti un contratto di appalto pubblico 

(ovvero altro rapporto negoziale con l’amministrazione) ha diritto di 

proporre nei confronti dell’altra onde far valere l’inadempimento della 

controparte e richiedere la risoluzione del rapporto negoziale e/o il 

risarcimento dei danni sofferti: domande tutte devolute alla giurisdizione 

ordinaria e affatto sganciate da quella di responsabilità amministrativa, 

anche per gli stessi fatti, di competenza della Corte dei conti per il danno 

erariale subito dalla stazione appaltante, quale pubblica amministrazione.  

Nel caso all’esame, è pacifico che tra la Sotim  s.r.l. e la provincia di 

Teramo si è instaurato un  rapporto negoziale con autonomia di funzioni e 

non un modulo organizzatorio incentrato nel trasferimento di funzioni 

dall’ente territoriale alla ditta privata, sicché non è configurabile, sul piano 

sostanziale, alcuna relazione funzionale tra la p.a. e il privato.  

E’, altresì, incontestato che con il contratto d’appalto la società 

predetta ha svolto la propria attività autonomamente, nel proprio esclusivo 

interesse e nell’ambito di un contratto di scambio (do ut facias), di talché 

non si è inserita nell’ambito di un iter procedimentale peculiare dell’ente 

pubblico, non ha svolto un’attività tipicamente pubblica e non è stata 

beneficiaria di finanziamenti pubblici per realizzare un programma della 

p.a.; in altre parole, la ditta privata, di cui il convenuto è il rappresentante 

legale, non ha instaurato con l’ente pubblico alcun rapporto di servizio 

funzionale. 

Conseguentemente, l’inadempimento contrattuale per cui è causa non 

determina una responsabilità amministrativa, sicché deve escludersi la 

potestà cognitiva del giudice contabile e ritenersi di contro sussistente la 
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giurisdizione del giudice ordinario per l’accertamento della responsabilità 

civile della s.r.l. Somit e dei suoi organi.     

 

Conclude 

Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.     

  

Roma, 6 maggio 2014 

 

                                                 Il Sostituto Procuratore Generale 

                                                          Cons. Sergio Del  Core 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


