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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Quest’anno, l’eccezionalità e la gravità della situazione epidemiologica
mondiale, non consentono di svolgere in presenza la cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario.
Purtuttavia la funzione, che detta cerimonia è chiamata a svolgere, viene
garantita attraverso le relazioni scritte, tese ad illustrare l’attività svolta nel 2020
dalla Sezione giurisdizionale e dalla Procura regionale, creando un momento di
incontro con coloro nel cui nome la Corte agisce ed a cui deve rendere conto.
Esprimo un doveroso, ma sentito, ringraziamento alla Guardia di Finanza,
per la costante e fattiva collaborazione; all’Arma dei Carabinieri nelle sue varie
articolazioni, in particolare ai N.A.S., ed a tutti gli altri organi di Polizia che hanno
consentito di accertare e perseguire numerose vicende di danno erariale.
Costituisce un elemento positivo il rapporto proficuo con i Colleghi delle
altre magistrature ed il reciproco rispetto con gli Avvocati del libero Foro che, con
professionalità e correttezza, svolgono il fondamentale compito della difesa.
Un apprezzamento agli organi di stampa, che seguono e diffondono l’attività
della Corte, garantendo una delle principali prerogative della democrazia:
l’informazione.
La pandemia ha reso il 2020 un anno per tutti estremamente difficile e
tutt’ora persistono problemi e disagi rilevanti ma, nonostante le varie criticità,
anche quest’anno la Procura ha ottenuto risultati molto soddisfacenti.
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Ciò è stato ottenuto grazie all’impegno, in presenza e da remoto, dei
magistrati assegnati e del personale amministrativo, che hanno saputo affrontare
e superare le difficoltà, dovute alla catastrofe epidemiologica, con grande serietà e
determinazione, comprovato dalla circostanza che nel 2020 la Procura ha avviato
85 giudizi, dato che rappresenta uno dei numeri più elevati di citazioni depositate
da tutte le altre Procure regionali della Corte.
Ai colleghi e a tutto il personale, il mio più sincero grazie!
Nel 2020 sono state pronunciate 100 sentenze in materia di responsabilità,
di cui 67 di condanna. Alle sentenze satisfattive debbono aggiungersi quelle che
hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere e quelle conclusesi con
il rito abbreviato, di cui all’art. 130 del decreto legislativo n. 174 del 2016.
Complessivamente l’importo totale delle condanne è risultato pari ad
€ 8.176.745,90.
Le materie trattate nell’anno trascorso sono numerose e varie, mi limiterò,
pertanto, ad illustrare le casistiche più rilevati per entità del danno o peculiarità
della fattispecie.

9

1. Contributi pubblici
Una fattispecie dannosa molto diffusa consiste nell’indebito utilizzo di
contributi pubblici, comunitari, nazionali e regionali.
Oggi più che mai, con la prevista erogazione di centinaia di miliardi di euro
di finanziamenti europei, la soglia di attenzione da parte degli organi di controllo e
della magistratura deve essere alta, affinché, “nemmeno un euro vada sprecato”,
come auspicato dal Procuratore generale Angelo Canale nella cerimonia di
inaugurazione dell’anno giudiziario 2021.
In molti casi, i responsabili sono dei soggetti privati, persone fisiche o
giuridiche, ma nei cui confronti sussiste pacificamente il rapporto di servizio e,
quindi, la giurisdizione della Corte dei conti.
In tali ipotesi, l’azione di responsabilità amministrativo-contabile è diretta
a tutelare l’esigenza che i mezzi finanziari pubblici siano utilizzati per il
raggiungimento delle finalità perseguite dall’Amministrazione, con il concorso del
privato beneficiario. Ciò determina un rapporto di servizio con la P.A. che, secondo
la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “ricorre ogni qual volta un
soggetto

venga

investito

del

compito

di

porre

in

essere

un’attività

dell’amministrazione, senza che a tal fine rilevi né la natura (pubblica o privata
ovvero fisica o giuridica) del soggetto stesso, né la fonte della sua investitura” (Cass.
SS.UU. 14 settembre 2017 n. 21297). Ne deriva che “il percettore del contributo o
del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale
innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da
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quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico” (Cass. SS.UU. 12
giugno 2018 n. 15342).
Tra le decisioni in materia, cito la sentenza n. 163 del 2020, che ha
condannato vari soggetti, tra cui un parroco, per aver truffato il Ministero
dell’Interno, chiedendo e ricevendo indebitamente circa 2 milioni di euro di
contributi, destinati a garantire assistenza agli immigrati. Un soggetto con
precedenti penali, condannato ad una pena che comporta il divieto di contrarre con
la Pubblica Amministrazione, facendo ricorso ad un prestanome, ha costituito una
impresa ad hoc per poter partecipare ad un bando di gara pubblico per l'ospitalità
dei migranti nella provincia di Siena. Siccome il bando prevedeva anche la necessità
di stipulare una convenzione con un operatore che garantisse i servizi alla persona,
la società in questione, per rispettare le condizioni del bando, ha stipulato una falsa
convenzione con una parrocchia in accordo con il parroco, al fine di potersi
aggiudicare l'appalto ed incassare indebitamente i relativi fondi statali stanziati,
che sono stati successivamente reinvestiti e riciclati, in altre attività imprenditoriali
o per fini personali. Dall’indagine è emerso che il parroco in questione, per aver
contribuito a realizzare la truffa, ha ottenuto 50 mila euro.
Il danno è stato cagionato alla Prefettura di Siena, Ente erogatore del
finanziamento.
In tema di percezione indebita di finanziamenti pubblici, una menzione a
parte merita il giudizio, incardinato nei confronti di due società e di 11 persone
fisiche (tra cui due ex parlamentari), per aver richiesto ed ottenuto in maniera
illegittima ed in carenza dei presupposti di legge, attraverso artifizi e raggiri, oltre
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9 milioni di contributi all’editoria, con danno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Un’altra fattispecie dannosa attenzionata dalla Procura attiene ad un
irregolare ed indebito utilizzo di contributi pubblici, destinati allo svolgimento di
corsi per disabili, finalizzati all’inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.
I percettori non hanno svolto i corsi programmati, ma hanno utilizzato il
finanziamento, pari a 111 mila euro, per fini personali.
Rivestendo i fatti anche rilievo penale, i responsabili sono stati condannati
per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art.
640 bis del codice penale.
In questo caso il finanziamento è stato disposto da vari organismi pubblici
e, quindi, il danno ha interessato, in proporzione della quota di erogazione, varie
Amministrazioni: l’Unione Europea, lo Stato Italiano e la Regione Toscana.
Nell’anno trascorso, la Procura ha attivato un giudizio riguardante un danno
di notevole entità, superiore a 19 milioni di euro, attinente un illegittimo utilizzo
di finanziamenti pubblici da parte degli amministratori di una importante società,
operante nel settore dei frigoriferi e convertitasi nel settore degli impianti
fotovoltaici.
La condotta dannosa e delittuosa degli amministratori (sono stati, infatti,
anche condannati in sede penale) ha determinato il fallimento della società, con
conseguente attivazione della cassa integrazione guadagni in deroga nei confronti
dei lavoratori della società in questione e ciò ha determinato un esborso a carico
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dell’I.N.P.S. pari a circa 17 milioni e 500 mila euro, cui si aggiunge il danno subito
dall’Ente finanziatore, la Regione Toscana, pari a circa 2 milioni di euro.
Come si evince da questa illustrazione delle casistiche trattate, solo
esplicativa e non completa, il fenomeno dei contributi pubblici utilizzati in modo
illecito e scorretto, è purtroppo diffuso e costituisce una piaga del sistema, con
risvolti negativi sia dal punto di vista sociale che economico, perché in questi casi
il denaro pubblico viene sottratto a finalità generali per essere indebitamente
utilizzato.
Oggi più che mai occorre vigilare affinché le ingenti risorse pubbliche
destinate alla “ripresa e resilienza” non vadano sprecate, attraverso indebiti utilizzi.

2.

Imposta di soggiorno

Anche nel 2020 è stato attenzionato il fenomeno dell’omesso versamento
dell’imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23
del 2011, Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, che ha
riconosciuto ai Comuni capoluoghi ed alle città d’arte o turistiche, la possibilità di
istituire detta imposta.
Negli ultimi anni, l’attività investigativa svolta da questa Procura regionale
ha consentito di accertare la diffusione del fenomeno del mancato riversamento
nelle casse degli Enti locali dell’imposta di soggiorno, riscossa dai gestori di
numerose strutture ricettive, sia modesti affittacamere e sia grandi alberghi.
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In particolare, nell’anno trascorso in tale materia sono state adottate 20
sentenze di condanna, di cui la gran parte riguardanti alberghi fiorentini, con
condanne pari ad oltre 280 mila euro e sono state depositate 30 citazioni per
omesso versamento dell’imposta (che probabilmente nel 2021 si trasformeranno in
altrettante sentenze), per un danno di quasi un milione e 100 mila euro.

3.

Attività sanitaria

Anche in ambito sanitario possono verificarsi dei danni erariali, spesso
particolarmente gravi, considerata l’importanza e la delicatezza della materia:
perché la salute è un diritto, anzi è il principale diritto, senza il quale gli altri non
avrebbero alcun valore, perché non potrebbero ovviamente essere esercitati.
Mai come oggi abbiamo avuto conferma che la vita economia e sociale di
una comunità, anzi del mondo intero, è condizionata dalla salute.
In

ambito

sanitario,

la

responsabilità

amministrativa

è

derivante

principalmente da risarcimenti conseguenti ad errate prestazioni sanitarie, ma
sono presenti anche condotte dannose di diversa natura.
Un fenomeno purtroppo non raro è la dimenticanza, di garze o altri oggetti,
nel corpo di pazienti sottoposti ad interventi chirurgici.
A riguardo, segnalo il caso di un malato, operato di resezione epatica, nel
cui addome i medici hanno lasciato una pinza d’acciaio di Kocker lunga ben 17
centimetri.
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Il paziente ha dovuto subire un ulteriore intervento chirurgico, teso alla
rimozione del corpo estraneo e l’Azienda USL Nord Ovest ha provveduto a risarcirlo,
versando la somma di 60 mila euro.
Un episodio molto grave riguarda un giudizio per quasi 1 milione di euro,
attivato nei confronti di due chirurghi e di un radiologo, in servizio presso
l’Ospedale di Lucca, per aver asportato ad un paziente il rene sano al posto di quello
malato.
I sanitari interessati, sono stati anche condannati penalmente per il delitto
di lesioni colpose, ex art. 590 del codice penale.
Questo tragico errore è avvenuto perché i medici non hanno visionato le
immagini di una TAC, effettuata sul paziente, da cui emergeva l’esistenza di una
formazione neoplastica sul rene sinistro, mentre loro hanno asportato il destro.
Tra le ipotesi di c.d. mala sanità, cito il caso di un bambino, nato con
gravissimi deficit respiratori, neurologici e muscolari, dovuti ad una encefalopatia
ipossico-ischemica, conseguente ad un ritardo di parto, avvenuto presso l’Ospedale
San Giovanni di Dio di Firenze.
L’Azienda USL Toscana Centro ha corrisposto ai parenti del minore 3 milioni
di euro, a titolo di risarcimento.
La responsabilità del danno in questione è risultata attribuibile all’ostetrica
di turno che, pur in presenza di inequivocabili segni di sofferenza fetale, non ha
richiesto l’intervento del ginecologo per procedere con urgenza al parto.
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Per la medesima vicenda, la predetta ostetrica ha subito anche un
procedimento penale, conclusosi con sentenza di condanna a sei mesi di reclusione
per il reato di lesioni gravissime.
Un errore medico particolarmente grave, accaduto presso l’Ospedale di
Pontedera, ha contribuito a determinare il decesso di una ragazza di 18 anni. Il
chirurgo ha asportato un nevo sospetto senza sottoporlo a biopsia. Trattavasi di
melanoma ma, non essendo stato diagnosticato tempestivamente, anche a causa
di tale negligente condotta professionale, la giovane paziente è deceduta.
Le vicende causative di danno per l’erario in materia sanitaria non
attengono solo ad infortuni conseguenti a condotte professionali errate, ma
riguardano anche episodi di diversa natura.
Nel 2020, la Procura ha citato in giudizio un sanitario, professore
universitario e dirigente medico, in servizio presso l’Università di Pisa e presso il
locale Ospedale, per aver svolto attività extra-professionale non autorizzata e/o non
autorizzabile, causando all’erario un danno di circa 1 milione ed 800 mila euro.
Infine, tra le citazioni in ambito sanitario depositate nel 2020, segnalo il
risarcimento dei danni causati a varie pazienti che, durante la permanenza presso
il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, hanno subito
violenza da parte di un infermiere. Il danno, per ora, è di 37 mila euro, ma è solo
parziale perché trattasi di provvisionale disposta nell’ambito del giudizio penale
instaurato a carico del predetto infermiere.
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Con la sentenza n. 107 del 2020, la Sezione ha condannato i responsabili
di una Casa di cura privata di Firenze, convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale, perché, pur percependo per la cura di pazienti con problemi cardiaci un
D.R.G. completo, in caso di pazienti necessitanti elettrostimolatori, provvedevano
a dimetterli dalla struttura convenzionata ed a ricoverarli lo stesso giorno in un
ospedale pubblico, evitando così di erogare i presidi medici dovuti in base alla
convenzione.

4. Danni da reato
E’ noto che una medesima condotta può avere sia rilievo penale che erariale,
come nelle vicende che passo brevemente ad illustrare.
Un medico, in servizio presso l’I.N.P.S. di Siena, è stato condannato a
versare all’Istituto oltre 85 mila euro, consistenti nella indebita erogazione di
pensioni di invalidità, disposte nei confronti di alcune signore, in cambio di
prestazioni sessuali (sentenza n. 233/2020).
L’ex Responsabile della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di
Firenze, riconosciuto penalmente colpevole del reato di corruzione per aver favorito
dei contribuenti in danno dell’Amministrazione finanziaria procedendo a sgravi
illegittimi, è stato citato in giudizio al fine di risarcire la somma di 377 mila euro.
Segnalo il caso di una Dirigente dell’Ufficio UNEP del Tribunale di Arezzo,
condannata penalmente in via definitiva per il reato di peculato, che si è
appropriata di denaro ricevuto da privati a titolo di tassazione sulle trasferte degli
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ufficiali giudiziari. Il danno contestato è pari a 31 mila euro, di cui 10 mila euro a
titolo di danno all’immagine.
Ricordo la condanna, per oltre 724 mila euro, a carico dell’ex Presidente
dell’UNCEM Toscana per aver disposto spese non aventi valenza istituzionale
(cappotti da donna, numerosi cellulari iPhone, materiale sportivo, eccetera) ed aver
provveduto al conferimento di incarichi illegittimi, molti addirittura a sé stesso
(sentenza n. 103/2020).
Con la sentenza n. 125 del 2020 il Direttore del Consorzio Interuniversitario
e dell’Istituto Italiano di Scienze Umane - SUM, è stato condannato a risarcire la
Pubblica Amministrazione della somma di 33 mila euro a favore del Consorzio
Interuniversitario e di 50 mila euro a favore dell’Istituto Italiano di Scienze Umane
– SUM, perché relative a spese di natura personale e non istituzionale.
Una vicenda di rilevante entità ha trovato esito nella decisione n. 106 del
2020, che ha condannato un sottufficiale della Marina Militare, in servizio presso
la Capitaneria di Porto di Viareggio, a risarcire la somma di circa 500 mila euro, in
conseguenza del danno cagionato alla P.A., attraverso una illecita gestione degli
ormeggi delle banchine del Porto di Viareggio.
Infine, richiamo la sentenza n. 72/2020 con cui è stato condannato un
professore di un Istituto Artistico di Pistoia a risarcire la somma di 30 mila euro,
che il Ministero dell’Istruzione ha dovuto corrispondere ad alcuni studenti, vittime
di abusi sessuali e violenze, da parte del docente in questione.
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5. Fattispecie varie
Tra le decisioni e le citazioni relative a questioni non rientranti nelle
casistiche sopra esaminate, meritano di essere menzionate, per le peculiarità delle
vicende trattate, le seguenti.
E’ stato incardinato un giudizio nei confronti del Sindaco pro tempore e di
due funzionari del Comune di Firenze per aver disposto degli incarichi dirigenziali
nei confronti di soggetti privi dei requisiti di legge, in particolare il possesso del
titolo di studio della laurea (danno pari a circa 700 mila euro).
Tre funzionari del Comune di Pontedera sono stati citati in giudizio per
essere condannati a risarcire l’Ente locale, a seguito dei danni subiti per difetti di
costruzione nella realizzazione di una struttura stradale a quattro corsie tra il
Comune di Pontedera e lo svincolo di Pontedera Ovest della superstrada FI-PI-LI
nel citato Comune, denominata “Strada di Patto”, per un importo di circa 700 mila
euro.
E’ stata esercitata l’azione erariale nei confronti di una Sovrintendente Capo
della Polizia di Stato di Grosseto, per essersi appropriata di una considerevole
somma di denaro, derivante dalle contravvenzioni rientranti nell’ambito dell’ufficio
verbali della locale Sezione Polizia Stradale e non versate, come dovuto, sul conto
corrente di Poste Italiane. Danno pari a circa 130 mila euro.
Al Vice Prefetto pro tempore dell’Isola dell’Elba è stato imputato un danno
erariale pari a circa 127 mila euro, per avere commesso un numero indeterminato
di delitti di evasione dei diritti doganali, accise ed IVA.
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In tema di incarichi illegittimi, la Procura ha attivato un giudizio, per 40
mila euro, a seguito delle condotte poste in essere dal Commissario Straordinario
e dal Direttore Affari Legali e Relazioni Sindacali della Fondazione Musicale Maggio
Fiorentino, per un incarico conferito a beneficio del Commissario Straordinario,
relativamente ad un’attività di consulenza nella trattativa legata alla disdetta del
contratto integrativo ed al piano industriale aziendale. Le irregolarità attengono al
mancato utilizzo di risorse interne dell’Ente; all’assegnazione al consulente di un
compito generico ed indeterminato; all’omessa verifica a posteriori delle attività in
concreto rese dal soggetto incaricato; alla corresponsione al consulente stesso di
una retribuzione non congrua alle attività rese (danno pari a 40 mila euro).
Tra i numerosi casi di esercizio indebito di attività extra-istituzionali da
parte di dipendenti pubblici, cito il giudizio avviato a carico di un docente
universitario, cui è stato contestato un danno erariale considerevole, di circa 800
mila euro.
Una fattispecie particolare attiene all’estrazione di marmo da parte di una
ditta concessionaria, presso le Alpi Apuane, con modalità non regolari ed in misura
maggiore di quella consentita, con un danno pari a circa 260 mila euro per il
Comune di Massa.
Un finanziere, in servizio presso la Guardia di Finanza di Prato, è stato
ritenuto responsabile di un danno di oltre 35 mila euro, in conseguenza dello
svolgimento di un’attività extra-professionale non autorizzata e non autorizzabile,
ossia la gestione di un night club (sentenza n. 152/2020).
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Tra le pronunce per violazione dell’art. 53, comma 7 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, svolgimento di attività extra-istituzionale da parte di dipendenti
pubblici in assenza di autorizzazione e dei presupposti di legge, segnalo la sentenza
n. 56 del 2020, riguardante il caso di un docente universitario che è stato
condannato a versare all’Ateneo oltre 111 mila euro.
Con le sentenze nn. 186 e 232 due dirigenti comunali sono stati condannati
a risarcire complessivamente 513 mila euro, per aver determinato la perdita di un
finanziamento privato, da parte del Comune di Pisa, in conseguenza del mancato
rispetto delle condizioni previste nell’atto di erogazione liberale per la esecuzione di
lavori di restauro.
Infine, particolare menzione merita la sentenza n. 288 del 2020, che ha
riconosciuto la responsabilità di un direttore generale e due dirigenti del Comune
di Firenze per aver provveduto alla erogazione di progressioni economiche
orizzontali e varie indennità in assenza dei requisiti di legge (danno di oltre 148
mila euro).

6. Misure cautelari
Quando si ravvisi il pericolo che, nelle more del processo, il presunto
responsabile possa privare l’Erario delle garanzie del credito, la Procura avvia delle
misure cautelari, presentando alla Sezione giurisdizionale istanze per sequestro
conservativo ante causam.
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Nel 2020 è stato attivato un sequestro mobiliare ed immobiliare, per un
valore di circa 280 mila euro nei confronti del Direttore pro tempore dell’Accademia
di Belle Arti di Carrara.
Un rilevante sequestro, per oltre 3 milioni di euro, è stato disposto nei
confronti di un medico, sia sulle possidenze immobiliari che sui conti correnti dello
stesso, presso 23 banche allocate in varie città, a garanzia del credito erariale
derivante dal risarcimento del danno subito dall’Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana, in seguito ad una condotta irregolare posta in essere dal sanitario, sia
relativamente all’indebito svolgimento di attività intramuraria e sia in conseguenza
della illegittima prescrizione di farmaci a carico del S.S.N..
Anche quando i beni non sono più nella titolarità del soggetto responsabile
di un danno amministrativo-contabile, perché lo stesso ha cercato di privarsene
per sottrarli alla garanzia del credito erariale, la Procura si attiva per rispristinare
la situazione patrimoniale.
Come nel caso dell’attivazione dell’azione revocatoria, esercitata nei
confronti di un soggetto che, ritenuto responsabile di un danno al Comune di
Pontedera, a seguito di errati lavori stradali, ha tentato di sottrarre alcuni beni da
una

possibile

azione

esecutiva,

inserendoli

in

un

fondo

patrimoniale,

appositamente costituito.
Come è noto, l’art. 2901 c.c. assicura al creditore la possibilità di richiedere
che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del
patrimonio con il quale il debitore arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore
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stesso e, in questo caso, sono state riconosciute presenti le condizioni per l’esercizio
dell’azione revocatoria.

7. Art. 21 del decreto - legge semplificazioni n. 76 del luglio 2020,
convertito con legge n. 120 del settembre 2020
Tra le norme adottate durante la pandemia, vi è una che riguarda
specificatamente la responsabilità amministrativo - contabile, ed è l’art. 21 del
decreto - legge semplificazioni n. 76 del luglio 2020, convertito con legge n. 120 del
settembre 2020, il quale stabilisce che “All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La prova del dolo
richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso». Limitatamente ai fatti
commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti
in materia di contabilità pubblica, per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno,
conseguente alla condotta del soggetto agente, è da lui dolosamente voluta. La
limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.
In base a questa disposizione, adottata per affrontare la cosiddetta “paura
della firma” ed invogliare i dirigenti ad agire, magari sbagliando, piuttosto che a
stare inerti, chi causa un danno erariale, attraverso una condotta commissiva,
risponde solo a titolo di dolo, mentre chi cagiona un danno attraverso un
comportamento omissivo, risponde anche per colpa grave.
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Ribadito il fondamentale principio che ai magistrati non compete fare le
norme, ma solo verificarne la corretta applicazione, nel rigoroso rispetto dei ruoli,
vorrei brevemente illustrare gli effetti pratici derivanti dalla citata disposizione.
Le ipotesi di responsabilità contestate a titolo di dolo rappresentano una
percentuale residuale delle azioni erariali, tese a perseguire, nella maggior parte
dei casi, condotte poste in essere con grave colpevolezza.
La giurisprudenza contabile ha identificato l’elemento soggettivo della colpa
grave con “l’intensa negligenza”, la “sprezzante trascuratezza dei propri doveri”,
“l’atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni”, la
“macroscopica violazione delle norme”, il “comportamento che denoti dispregio delle
comuni regole di prudenza”.
Ne discende che, da luglio 2020 e, per ora, sino al 31 dicembre 2021, i danni
causati da condotte commissive poste in essere con disprezzo delle più elementari
regole di buona amministrazione ed in evidente violazione di legge, non possono
più essere perseguite e, quindi, il danno resterà in carico alla collettività.
Ciò induce a riflettere e valutare se sia meglio invitare i pubblici dipendenti
ed amministratori ad “agire” comunque, anche in modo illegittimo e dannoso, o
porli in condizione di operare in situazione di certezza e chiarezza delle norme,
attuando quella semplificazione e sburocratizzazione che il nostro Paese attende da
decenni.
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E’ noto che in Italia le norme sono troppe e spesso non coordinate tra loro:
questo rappresenta un humus per la corruzione, che trova terreno fertile
nell’incertezza normativa.
Già nel primo secolo dopo Cristo Tacito scriveva: “Corruptissima re publica
plurimae leges” (Publius Gaius Cornelius Tacitus; 55-58 circa – 117-120 circa,
Annales, Libro III, 27), ossia: “ci sono moltissime leggi in uno Stato corrotto”.
La “paura della firma”, forse dipende anche dall’incertezza in cui gli
amministratori ed i dipendenti pubblici sono chiamati ad operare.
In questo epocale momento storico, il ruolo della Corte dei conti, nella forma
del controllo e della giurisdizione, è non solo necessario, ma costituisce una
funzione strategica affinché le risorse siano utilizzate in modo corretto e proficuo.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Questa breve rappresentazione dell’attività svolta dalla Procura nel 2020, di
fatto, consiste in una sommaria esposizione di vicende illecite e dannose, rispetto
alle quali è stata esercitata l’azione erariale.
E’ importante e necessario, però, ricordare che tali fatti rappresentano
l’eccezione e non la regola dell’Amministrazione pubblica in questa Regione che,
sostanzialmente, è corretta.
Nel linguaggio comune l’Ufficio di Procura e la figura del Pubblico Ministero,
sono indicati con la locuzione “pubblica accusa”, evidenziando il fatto che con tale
funzione vengono contestati dei fatti a soggetti ritenuti responsabili di un
determinato danno.
A mio giudizio, detta terminologia è impropria giacché guarda al mezzo ma
non al fine e forse sarebbe più corretto chiamare questa funzione “pubblica difesa”,
perché essa è tesa a tutelare l’Erario, le pubbliche finanze, e, quindi, la collettività,
nel cui unico interesse viene svolta.
La scelta di riprodurre all’inizio di questa relazione l’immagine della Nascita
di Venere del Botticelli, non è casuale, ma indica il bisogno e la speranza di una
rinascita collettiva, in ambito sociale, economico, culturale.
Proprio la Toscana, infatti, può simboleggiare questa Rinascita: è una terra
unica al mondo; fin dall’antichità è stata un crocevia di popoli (Romani, Ostrogoti,
Bizantini, Longobardi, Etruschi); ha dato i natali a geni di caratura mondiale come
Michelangelo, Leonardo, Dante; è stata la culla dell’Umanesimo e del Rinascimento.
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Si sente spesso dire che, dopo questa pandemia, nulla sarà come prima e
può darsi che sia davvero così, ma mi piace intendere questa affermazione nel
senso che il mondo sarà più coeso e più giusto, che la correttezza ed il rigore
saranno il faro dell’azione amministrativa e che le ingenti risorse europee vengano
spese con economicità, efficienza ed efficacia.
Solo così trarremo forza da questa debolezza, che ha colpito il mondo intero,
e guarderemo al futuro con fiducia e speranza.
E’ con questo auspicio che Le chiedo, Signor Presidente, dopo gli interventi
programmati, di dichiarare aperto l’anno giudiziario 2021 della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana.
Acheropita Mondera
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