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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
presso la 

Corte di Cassazione 
 

R.G. n. 3874/2014 

 

 

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 
 

 

Visto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 

cod. proc. civ. proposto Patrizio Torta contro il Procuratore regionale presso la 

Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte; 

Letti gli atti e i controricorsi del Procuratore regionale presso la Sezione 

Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte e di Domenico 

Petruzzelli; 

osserva 

1.- Il ricorrente premette che: 

la Provincia di Torino aveva affidato all’ATI CODELFA S.p.A. – 

CO.GE.FA. S.p.A. l’esecuzione di lavori per la realizzazione della circonvallazione 

di Borgaro-Venaria Reale, per un corrispettivo di 77 milioni di euro; 

nella fase di esecuzione era nato un contenzioso in ordine ad una serie di 

riserve iscritte in contabilità in relazione a presunti maggiori costi; 

trattandosi di riserve superiori al 10% del valore dell’opera, la Giunta 

Provinciale di Torino aveva attivato la procedura di accordo bonario, disponendo 

farsi luogo alla nomina della commissione prevista dall’art. 240, comma 6 e ss. Del 

Dlgs. 163 del 2006; 

componenti erano nominati l’ing. Torta, nominato dall’A.T.I., l’ing. Luigi 
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Spina, nominato dalla Provincia di Torino e l’ing. Domenico Petruzzelli, indicato 

dai due componenti designati dalle parti; 

all’esito dei lavori la commissione, con relazione del 29.11.2010, proponeva 

come accordo una liquidazione in favore dell’ATI di euro 7.245.000; 

la Giunta Provinciale respingeva la proposta di accordo, ritenendola non 

vincolante, e non sottoscriveva l’accordo bonario; 

la Procura Regionale, prendendo spunto da un procedimento penale ed 

un’ordinanza cautelare su richiesta della Procura della Repubblica di Torino, 

contestava un danno erariale all’ing. Patrizio Torta, in solido con il presidente 

Domenico Petruzzelli, e successivamente li citava dinanzi alla Corte dei conti, 

sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, quali componenti della 

commissione ex art. 240 D.lgs. 163 del 2006. 

Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme sul riparto 

della giurisdizione e, segnatamente, degli artt. 102 e 103, della Costituzione, nonché 

dell’art. 13 R.D. n. 1214 del 1934 e art. 1 della legge n. 20 del 1994. 

A suo giudizio la posizione dei componenti della commissione di cui all’art. 

240 D.lgs 163 del 2006, attesa la natura di organo di mediazione, non potrebbe 

essere collegata ad un rapporto di servizio in senso lato con l’amministrazione, 

difettando i fondamentali elementi della relazione funzionale con l’ente pubblico o 

dello svolgimento anche di fatto di un’attività in favore della P.A..  

2.- Ha resistito con controricorso il Procuratore Regionale della Corte dei 

Conti, contestando le argomentazioni del ricorrente e ritenendo in particolare la 

sufficienza dell’inserimento anche occasionale del privato nell’apparato pubblico, ai 

fini della configurabilità dell’esercizio di funzioni di rilevanza pubblicistica. 

Secondo il controricorrente, la terzietà dell’organo collegiale in discussione non 

sarebbe decisiva per escludere la sussistenza di un rapporto di servizio in senso lato, 

essendo evidente il “fine pubblico” perseguito. Inoltre, il fatto che alla proposta 

della commissione possa essere attribuito valore vincolante denoterebbe l’evidente 
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partecipazione alla formazione della volontà della P.A..Conclude quindi per la 

declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti. 

Si è costituito in giudizio, con controricorso, Domenico Petruzzelli, parte del 

procedimento per responsabilità contabile, sostenendo le ragioni del ricorrente e 

concludendo per il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. 

 

In diritto: 

 La questione va scrutinata verificando se, nella specie, sia configurabile 

la responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti della commissione 

di accordo bonario e se sussista in senso ampio un rapporto di servizio, ossia  se si 

tratti di soggetti che, benché estranei alla pubblica amministrazione, siano stato 

investiti, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata 

attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento 

nell'organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad 

assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata. 

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha già recentemente affrontato la materia 

specifica, con riguardo alla commissione prevista dalla  Legge 11/02/1994 num. 109 

art. 31 bis, (Sez. U, Ordinanza n. 16240 del 16/07/2014), affermando che non 

sussiste la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti nei confronti dei 

componenti della commissione di accordo bonario, attesa l'estraneità all’ente 

pubblico appaltante determinata dalla funzione conciliativa.  

Tale orientamento appare rilevante anche per il caso della commissione come 

disciplinata dall’art. 240 del  D.Lgs. 12-4-2006 n. 163, (Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE).  In considerazione della disciplina, pressoché  invariata con riferimento 

alle modalità di nomina e di funzionamento della commissione, nonché al regime di 

vincolatività delle sue proposte, può concludersi anche in questo caso per 

l’insussistenza di un rapporto di servizio con la P.A.. 
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Anche alla luce dell’art. 240, cit., infatti, a prescindere dalle responsabilità 

penali e civili dei soggetti coinvolti, la natura conciliativa, che implica la naturale 

equidistanza dei componenti della commissione rispetto all’ente pubblico appaltante 

ed all’impresa privata, determina la carenza di uno dei presupposti indispensabili per 

l’esercizio della giurisdizione contabile, trattandosi di soggetti da considerarsi del 

tutto estranei rispetto alla pubblica amministrazione di riferimento. 

Va pertanto dichiarato che la Corte dei conti è priva di giurisdizione. 

P.Q.M. 

visti gli artt. 41, 380-ter c.p.c., 

chiede che la Corte di cassazione a Sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari che 

la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte è priva di 

giurisdizione nei confronti di Patrizio Torta e Domenico Petruzelli; con le 

conseguenze di legge. 

 

Roma, 6 ottobre 2014    Il sostituto procuratore generale 

        Carmelo Celentano 

 

 

 


