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CORTE DEI CONTI  

  
  

Sez. TA   SENT.  num. 000049  del 25/09/2009  PD B00040  

Presidente: Amabile

Estensore: Bacchi
Parti: G. P. ed altri.  

341  CONTABILITÀ PUBBLICA - RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI ED 
AGENTI DI ENTI LOCALI (T.U. COM. E PROV.) - SOGGETTI   Amministratori 
comunali - Affidamento di una concessione-contratto con modalità palesemente 
illegittimità - Sussistenza.  

Sussiste la responsabilità amministrativa a carico degli amministratori comunali nella 
ipotesi di una concessione-contratto viziata da molteplici profili di illegittimità formale e 
sostanziale tra i quali: l'approvazione della progettazione esecutiva concernente un bene 
di proprietà comunale, elaborata da professionista esterno all'amministrazione, su 
incarico di una società privata; la determinazione della dotazione d'arredo del bene 
concesso in uso, secondo le necessità e/o le utilità dell'unico soggetto privato offertosi 
quale potenziale concessionario; l'accollo da parte del comune del costo della operazione 
negoziale condotta nell'inosservanza delle norme dell'evidenza pubblica, poste a tutela 
della concorrenza ed a garanzia della economicità della spesa pubblica; infine, la 
predeterminazione unilaterale ad iniziativa della parte privata delle condizioni della 
concessione, passivamente accettati dalla P. A., con manifesta inversione dei principi 
vigenti nella materia dei contratti pubblici (cd. evidenza pubblica invertita).  
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Sez. A2   SENT.  num. 000125  del 20/03/2006  PD A60886  

Presidente: De Sanctis

Estensore: Pischedda
Parti: M. ed altri.  

31129  CONTABILITÀ PUBBLICA - GIURISDIZIONE - DELLA CORTE DEI CONTI 
- SOGGETTI SOTTOPOSTI - SOGGETTI DIVERSI   Concessionaria di costruzione -
Amministratori ingeritisi personalmente nella gestione - Responsabilità amministrativa 
personale - Corte dei conti - Giurisdizione.  

Nel caso in cui nei comportamenti illeciti posti in essere da amministratori di una società 
concessionaria di costruzione sia ravvisabile una gestione a titolo personale di pubbliche 
risorse, si verifica il cd. "sforamento dello schermo societario"; ne consegue che i danni 
contabili subiti, in tal caso, dall'ente pubblico possono essere addebitati alla personale 
responsabilità amministrativo-contabile degli stessi amministratori, soggetti - perciò - alla 
giurisdizione della Corte dei conti.  
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CORTE DEI CONTI  

  
  

Sez. A2   SENT.  num. 000184  del 07/06/2004  PD A41046  



Presidente: De Pascalis

Estensore: Longoni

Parti: Intermetro s.p.a.  

321219  CONTABILITÀ PUBBLICA - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE - ELEMENTI - DANNO ERARIALE - DETERMINAZIONE E 
VALUTAZIONE - FATTISPECIE   Tangenti - Patto corruttivo per collaudi compiacenti-
Danno corrispondente - Presunzione juris tantum.  

Se erogate da una società concessionaria di opere pubbliche ad agenti pubblici e politici, 
le tangenti debbono presumersi, salvo prova del contrario, illecitamente trasferite, per il 
loro intero ammontare, sugli importi dei prezzi delle opere eseguite.  
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CORTE DEI CONTI  

  
  

Sez. TA   SENT.  num. 000049  del 25/09/2009  PD B00040  

Presidente: Amabile
Estensore: Bacchi

Parti: G. P. ed altri.  

341  CONTABILITÀ PUBBLICA - RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI ED 
AGENTI DI ENTI LOCALI (T.U. COM. E PROV.) - SOGGETTI   Amministratori 
comunali - Affidamento di una concessione-contratto con modalità palesemente 
illegittimità - Sussistenza.  

Sussiste la responsabilità amministrativa a carico degli amministratori comunali nella 
ipotesi di una concessione-contratto viziata da molteplici profili di illegittimità formale e 
sostanziale tra i quali: l'approvazione della progettazione esecutiva concernente un bene 
di proprietà comunale, elaborata da professionista esterno all'amministrazione, su 
incarico di una società privata; la determinazione della dotazione d'arredo del bene 
concesso in uso, secondo le necessità e/o le utilità dell'unico soggetto privato offertosi 



quale potenziale concessionario; l'accollo da parte del comune del costo della operazione 
negoziale condotta nell'inosservanza delle norme dell'evidenza pubblica, poste a tutela 
della concorrenza ed a garanzia della economicità della spesa pubblica; infine, la 
predeterminazione unilaterale ad iniziativa della parte privata delle condizioni della 
concessione, passivamente accettati dalla P. A., con manifesta inversione dei principi 
vigenti nella materia dei contratti pubblici (cd. evidenza pubblica invertita).  
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CORTE DEI CONTI  

Edita 
  

Sez. LA   SENT.  num. 000002  del 04/01/2002  PD A20976  

Presidente: Pasqualucci
Estensore: Docimo

Parti: Consorzio C.E.S.I.L.  

321259  CONTABILITÀ PUBBLICA - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE - ELEMENTI - DANNO ERARIALE - FATTISPECIE - FATTISPECIE  
Società concessionaria di opera pubblica - Mancata verifica della rete fognaria e 
conseguenti danni a terzi - Sussistenza.  

Sussiste la responsabilità di una società concessionaria dei lavori di costruzione di un 
istituto penitenziario per i danni sofferti dall'erario a causa della ostruzione del canale di 
scarico che ha comportato il riversamento delle acque depurate nei fondi privati 
limitrofi.  

 

Corte Suprema di Cassazione 

Centro Elettronico di Documentazione 



ItalGiureWeb - 11/11/10 10:14:59 

  

delcastillo@g252 
 

 

CORTE DEI CONTI  

  
  

Sez. A1   SENT.  num. 000651  del 23/11/2009  PD B00117  

Presidente: Minerva

Estensore: Maggi
Parti: P. ed altri.  

3112  CONTABILITÀ PUBBLICA - GIURISDIZIONE - DELLA CORTE DEI CONTI 
- SOGGETTI SOTTOPOSTI   Concessionario per la costruzione di opera pubblica -
Giurisdizione contabile - Sussistenza.  

Ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, in tema di responsabilità
amministrativa, non ha rilievo la circostanza che il rapporto giuridico tra il soggetto 
convenuto e la pubblica amministrazione abbia natura di diritto pubblico o di diritto 
privato, bensì è sufficiente che esso comporti il compimento di attività della pubblica 
amministrazione in senso oggettivo: di conseguenza è sottoposto alla giurisdizione 
contabile il concessionario per la costruzione di un'opera pubblica, in quanto affidatario 
dei compiti di progettazione e di direzione dei lavori.  
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CORTE DEI CONTI  

Edita 
  

Sez. MA   SENT.  num. 001694  del 19/12/2001  PD A20671  



Presidente: De Feo

Estensore: Di Luca

Parti: S.p.a. Nuova Edina.  

33422  CONTABILITÀ PUBBLICA - AMMINISTRAZIONI STATALI -
AGRICOLTURA E FORESTE, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, INDUSTRIA E 
COMMERCIO - LAVORI PUBBLICI - DIRETTORI DEI LAVORI   Direzione dei 
lavori - Incauta consegna lavori - Responsabilità - Sussistenza.  

Sussiste la responsabilità amministrativa in una società per azioni concessionaria della 
direzione dei lavori di un'opera pubblica per i danni conseguenti all'incauta consegna dei 
lavori in mancanza delle condizioni (giuridiche e di fatto) per la cantierizzazione.  
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CORTE DEI CONTI  

Edita 
  

Sez. MA   SENT.  num. 001694  del 19/12/2001  PD A20670  

Presidente: De Feo
Estensore: Di Luca

Parti: S.p.a. Nuova Edina.  

33425  CONTABILITÀ PUBBLICA - AMMINISTRAZIONI STATALI -
AGRICOLTURA E FORESTE, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, INDUSTRIA E 
COMMERCIO - LAVORI PUBBLICI - PROGETTISTI   Concessionario di progetto -
Omessa acquisizione parere obbligatorio - Responsabilità - Sussistenza.  

Sussiste la responsabilità amministrativa del soggetto incaricato come concessionario
della redazione di un progetto esecutivo di risanamento di un'area urbana assoggettata a 
vincolo storico architettonico per l'omessa acquisizione dei necessari pareri da parte della 
Sovrintendenza competente, pareri che, stante la natura dell'intervento, si pongono come 
endoprocedimentali nell'ambito della definizione del progetto stesso.  
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CORTE DEI CONTI  

Edita 
  

Sez. MA   SENT.  num. 003381  del 19/07/2000  PD A00996  

Presidente: Guasparri 
Estensore: Bronzini 
Parti: Società Adriatica di costruzioni e Brachetti.  

31129  CONTABILITÀ PUBBLICA - GIURISDIZIONE - DELLA CORTE DEI CONTI 
- SOGGETTI SOTTOPOSTI - SOGGETTI DIVERSI   Società concessionaria di 
costruzione di opera pubblica - Sussistenza - Condizioni.  

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di una società a responsabilità 
limitata, concessionaria di costruzione di opera pubblica, cui siano stati attribuiti poteri e 
facoltà propri dell'ente pubblico concedente.  
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CORTE DEI CONTI  

Edita 
  



Sez. MA   SENT.  num. 000343  del 05/03/2004  PD A40885  

Presidente: De Feo

Estensore: De Rosa

Parti: Società adriatica costruzioni s.r.l.  

33429  CONTABILITÀ PUBBLICA - AMMINISTRAZIONI STATALI -
AGRICOLTURA E FORESTE, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, INDUSTRIA E 
COMMERCIO - LAVORI PUBBLICI - ALTRI UFFICI   Società concessionaria 
realizzazione opera pubblica - Illecita percezione di somme con comportamento illecito -
Responsabilità - Sussistenza.  

Sussiste la responsabilità amministrativa di una società concessionaria della realizzazione 
di opera pubblica, che, in rapporto di servizio con lo Stato, incamerava somme non 
dovute a titolo di compenso lavori e revisione prezzi, anche grazie al comportamento 
illecito di un funzionario pubblico che redigeva una falsa relazione tecnica, a ciò indotto 
da parte del socio di maggioranza della società stessa con dazione di tangenti.  
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CORTE DEI CONTI  

Edita 
  

Sez. A1   SENT.  num. 000152  del 05/05/2004  PD A41008  

Presidente: De Rose
Estensore: Vetro

Parti: Longarini ed altri.  

622320  GIUDIZIO - GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ - SOGGETTI - PARTI 
DIVERSE DAL P.M. - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE   Legittimazione passiva -
Danni cagionati da società concessionaria a ente concedente - Socio tiranno -
Legittimazione - Sussistenza.  



Nel caso in cui la società concessionaria, ai cui comportamenti siano ricondotti ingiusti 
danni subiti dall'ente concessionario, sia - di fatto - gestita dal socio di riferimento, che in 
tal modo viene a collocarsi come "socio-tiranno" rispetto alla gestione della società 
stessa, la legittimazione passiva va correttamente ravvisata in capo a detto socio 
unitamente alla società concessionaria in questione.  
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Sez. LA   SENT.  num. 001526  del 16/10/2007  PD A80466  

Presidente: Nottola

Estensore: Della Ventura

Parti: M. ed altri.  

31129  CONTABILITÀ PUBBLICA - GIURISDIZIONE - DELLA CORTE DEI 
CONTI - SOGGETTI SOTTOPOSTI - SOGGETTI DIVERSI   Società concessionaria 
di sola costruzione - Giurisdizione Corte dei conti - Sussistenza.  

Sussiste la giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica della Corte dei conti nei 
confronti di una società concessionaria di sola costruzione; poiché la responsabilità
amministrativa, infatti, non dà risalto all'utilizzo degli strumenti giuridici (di diritto 
privato o pubblico) prescelti per il perseguimento dei pubblici interessi, ma al fatto che 
questi configurino, nel loro concreto atteggiarsi, un comportamento tale da ravvisare nel 
soggetto agente un punto di riferimento soggettivo dell'azione e dell'organizzazione 
amministrativa, nella presente fattispecie, ricorrono pienamente, pertanto, le predette 
circostanze, in quanto la convenuta si poneva comunque in una veste di concessionaria, 
titolare delle correlative importanti attribuzioni pubblicistiche, che vanno 
dall'affidamento dell'appalto alla progettazione, ai sensi dell'art. 6 della convenzione 
normativa sottoscritta dai contraenti.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


