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 1. Introduzione. 

Di recente le Sezioni Riunite si sono nuovamente confrontate 

sull’annosa questione della decorrenza del dies a quo della prescrizione 

dell’azione erariale nel processo contabile. 

Con la pronuncia 5 settembre 2011, n. 14, in particolare, è stato 

capovolto il principio espresso dalle precedenti Sezioni Riunite n. 3/2003 in 

base al quale il termine iniziale della prescrizione andava collocato alla data 

in cui il debito della Pubblica amministrazione nei confronti del terzo 

danneggiato veniva definitivamente accertato con forza di giudicato (quindi 

con una sentenza di condanna). 

                                                           
∗
 Avvocato. 
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La nuova decisione assume rilievo in quanto afferma, invece, il 

principio opposto, e cioè che “il dies a quo” della prescrizione dell’azione di 

responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di 

emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato”, e non nel passaggio in 

giudicato della sentenza di condanna. 

È importante sottolineare fin da subito che entrambi i casi affrontati 

dalle Sezioni Riunite attengono a fattispecie ove il pagamento da parte 

dell’Amministrazione è avvenuto in un momento successivo rispetto al 

passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’Ente pubblico, ed in 

ottemperanza alla condanna stessa. 

Di fronte alla medesima situazione, quindi, le Sezioni Riunite in 

commento esprimono un nuovo orientamento che sposta in avanti il 

termine di decorrenza della prescrizione dell’azione erariale coltivabile dalle 

Procure territoriali della Corte dei Conti: dal passaggio in giudicato della 

sentenza all’effettivo risarcimento del danno al terzo danneggiato. 

 

2. Le questioni di massima. 

Pare importante soffermarsi brevemente sulla questione pregiudiziale 

analizzata dalla Corte  attinente all’ammissibilità della rimessione alle Sezioni 

Riunite della problematica della prescrizione dell’azione erariale, in quanto 

importante per determinare la rilevanza che tale pronuncia potrà assumere1.  

                                                           
1 Si veda, sulla questione, Corte Conti, Sez. Riunite, 30 settembre 2010, n. 7/MQ/2010, in Riv. Corte Conti n. 3/2010 con nota 
di A. CIARAMELLA, Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti: dalla nomofilachia alla interpretazione par autentica.  
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Al riguardo, nel testo della sentenza si legge che “l’innovazione normativa 

ha determinato una differenziazione dei presupposti per il deferimento di una questione di 

massima dalle Sezioni Riunite, confermando quella della sussistenza di un attuale 

contrasto giurisprudenziale per la remissione di questioni nuove, in prima battuta, e 

quello del motivato dissenso, sulle questioni già decise, che prescinde invece dal verificarsi 

del contrasto giurisprudenziale”.  

La riforma citata dalle Sezioni Riunite, com’è noto, è la legge n. 

69/2009 che ha modificato l’art.1, comma 7, del D.L. n. 453/1993, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19/94, prevedendo che se la 

Sezione Giurisdizionale ritiene di non condividere il principio enunciato 

dalle Sezioni Riunite debba rimettere, a queste ultime, con ordinanza 

motivata, la decisione del giudizio2. 

Con l’entrata in vigore di tale riforma, due sono oggi le ipotesi di 

rimessione alle Sezioni Riunite: 

- la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale su una questione di 

massima;  

- il c.d. motivato dissenso sulle questioni (sempre di massima) già decise 

dalle Sezioni Riunite, che prescinde dal verificarsi di un contrasto 

giurisprudenziale. 

Il motivato dissenso, in particolare, opera soltanto rispetto alle sentenze 

delle Sezioni Riunite rese su questioni di massima e pubblicate 

posteriormente alla novella legislativa e non anche per le sentenze anteriori 
                                                           
2 L’art. 42, comma 2, della Legge n. 69/2009 prescrive che “All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993 n. 
453 convertito con modificazione dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti,in fine, i seguenti periodi: “Il presidente 
della Corte può, se la Sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato 
dalla Sezioni Riunite, rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio”.  
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all’entrata in vigore della citata riforma: soltanto le prime, secondo la Corte, 

hanno acquistato pertanto l’autorevolezza dello “stare decisis”. 

Secondo le Sezioni Riunite, infatti, proprio il meccanismo della 

rimessione per motivato dissenso ha conferito a tali pronunce giurisdizionali 

una forza vincolante nei confronti dei Giudici di merito, che va al di là 

dell’ambito processuale nel quale la medesima è resa.  

I principi espressi dalla Sezioni Riunite successive alla riforma, infatti, 

potranno essere rimessi nuovamente in dubbio e quindi eventualmente 

capovolti soltanto per il tramite di tale meccanismo.  

Di conseguenza, l’unico modo per sottoporre nuovamente la questione 

della decorrenza della prescrizione dell’azione erariale alle Sezioni Riunite 

sarà lo strumento del dissenso debitamente motivato delle Corti Regionali, 

non trattandosi più di questione nuova in quanto oggetto di pronuncia delle 

Sezioni Riunite successiva alla riforma.  

 
3. La prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento 

del c.d. danno indiretto. 

Le Sezioni Riunite in commento pare abbiano messo fine ad una 

questione – la prescrizione dell’azione erariale a seguito di danno indiretto3 

– che è stata molto dibattuta in giurisprudenza e dottrina4.  

                                                           
3 La responsabilità contabile non si configura solo a fronte di danni direttamente subiti dall’Amministrazione, ma anche 
quando il danno sia stato subito indirettamente dalla Pubblica amministrazione medesima, chiamata innanzi al giudice 
ordinario od al giudice amministrativo a risarcire il terzo danneggiato dal proprio lavoratore durante l’attività di servizio. Va 
ricordato, in merito, che ai sensi della vigente normativa, la Pubblica Amministrazione risponde dei danni arrecati a terzi dai 
propri dipendenti, salvo che il comportamento dell’agente, doloso o colposo, non sia diretto al conseguimento dei fini 
istituzionali propri dell’ufficio o del servizio di appartenenza, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, 
tanto da escludere ogni collegamento di occasionalità necessaria tra le incombenze affidategli e l’attività produttiva del danno. 
Su danno indiretto si veda in dottrina V. TENORE, La responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali, in La nuova Corte dei 
Conti: Responsabilità, pensioni, controlli, a cura di V. TENORE, Milano, 2008,104.  
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In particolare, l'orientamento giurisprudenziale delle Corti territoriali è 

stato particolarmente oscillante, nonostante la netta presa di posizione delle 

precedenti Sezioni Riunite del 20035. 

Le linee interpretative espresse dalle Corti, che sono andate 

consolidandosi nel corso degli anni, sono sostanzialmente due: un primo e 

maggioritario orientamento fissava la decorrenza della prescrizione al 

momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna 

dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro o a quando 

fosse divenuta esecutiva la transazione della lite tra Amministrazione e terzo 

danneggiato6. 

Un secondo orientamento individuava, invece, il momento in cui si 

produceva il danno in quello dell'effettivo pagamento, in quanto solo 

l’uscita di cassa rendeva – a parere di tale opzione ermeneutica – concreta 

ed irreversibile la diminuzione del patrimonio dell'ente, e cioè il 

depauperamento che concretizzava il danno7. 

Le Sezioni Riunite n. 14/2011 hanno definitivamente avallato tale 

ultimo, peraltro, minoritario orientamento.  

Per comprendere la ratio delle richiamate interpretazioni 

giurisprudenziali, è utile prendere le mosse dal principio enunciato dalle 

Sezioni Riunite della Corte con pronuncia n. 3/2003/QM del 15 gennaio 
                                                                                                                                                    
4 L’orientamento dottrinario maggioritario riteneva che il danno erariale indiretto si configurasse al momento del passaggio in 
giudicato della sentenza di condanna della Pubblica amministrazione ed il relativo termine prescrizionale quinquennale 
dell’azione contabile decorresse quindi da tale momento (V. TENORE, La responsabilità amministrativo-contabile: profili sostanziali, 
cit., 108). In senso contrario M. Sciascia, Manuale di diritto processuale contabile, Milano, 2009, 321  
5 Corte Conti, Sez. Riunite, 15 gennaio 2003, n. 3, in Foro amm. CDS 2003, 323 
6 Tra le pronunce più recenti: Corte Conti, sez. III, 13 marzo 2009, n. 104; id., Sez. II, 13 luglio 2005 n. 271; Corte Conti, Sez. 
Giur. Lombardia, 18 maggio 2011, n. 305; id., Sez. Giur. Veneto, 26 luglio 2005, n. 1011.  
7 Tra le pronunce più recenti: Corte Conti, Sez. I, 11 luglio 2011, n. 313; id., Sez. I, 6 giugno 2011, n. 640: Corte Conti, Sez. 
Giur. Campania, 26 ottobre 2011, n. 1858 
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2003, le quali sono state chiamate a pronunciarsi (in sede di risoluzione di 

questione di massima) proprio sulla decorrenza della prescrizione in ipotesi 

di c.d. danno indiretto.  

In tale pronuncia, la Corte ha specificamente affermato che in ipotesi di 

danno indiretto l’esordio della decorrenza del termine di prescrizione del 

diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno andasse fissato alla 

data in cui il debito dell’Amministrazione nei confronti del terzo fosse 

divenuto certo, liquido ed esigibile in conseguenza del passaggio in giudicato 

della sentenza di condanna dell’amministrazione8.  

Detta pronuncia – particolarmente significativa data l'autorevolezza del 

Consesso che l’ha elaborata – è stata successivamente richiamata da 

molteplici pronunce delle Corti territoriali per supportare la tesi della 

decorrenza della prescrizione dalla formazione del giudicato9. 

D’altra parte, non tutte le Corti Territoriali si sono uniformate a tale 

principio ed è comunque rimasto vivo, in parallelo, anche l’opposto 

orientamento che agganciava, invece, il dies a quo al momento successivo 

dell’effettivo pagamento del risarcimento del danno10. 

A fondamento del ragionamento delle Sezioni Riunite in commento vi è 

la distinzione tra il momento in cui l’obbligazione risarcitoria si perfeziona 

in via definitiva a livello giuridico ed il momento – diverso dal precedente – 

                                                           
8 Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite è stato criticato in dottrina. Si veda, ad esempio, L. D’ANGELO, Corte dei 
Conti: interesse a ricorrere e prescrizione per danno c.d. indiretto (Nota a Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, 12 gennaio 2010, n. 10), in Riv. 
Corte Conti n. 1/2010,129 e ss.,  
9 Tra le tante, Corte Conti, Sez. Giur. Calabria, 17 maggio 2011, n. 308; id., Sez. Giur. Marche,  3 febbraio 2011, n. 31. 
10 Si tratta del filone giurisprudenziale – successivo alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 7/QM/2000 e avallato poi dalla 
successiva sentenza n. 6/QM/2007 – che sosteneva che prima del pagamento del risarcimento non potesse ritenersi che il 
danno avesse gli indispensabili caratteri di concretezza, attualità ed irreversibilità. 
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in cui tale obbligazione si traduce per l’Ente in un danno certo, attuale, 

tutelabile in termini di azione di rivalsa. 

Il primo momento è configurabile nel passaggio in giudicato della 

sentenza di condanna, mentre il secondo nell’effettivo pagamento della 

somma al terzo danneggiato. Solo con tale ultimo momento, a parere delle 

Sezioni Riunite, può farsi iniziare la decorrenza del termine di prescrizione 

dell’azione erariale. 

Si legge nella sentenza, infatti, che “l’esistenza di un’obbligazione risarcitoria 

e, quindi, di un debito costituente passività patrimoniale non può dirsi che per la P.A. 

integri un danno certo ed attuale, tutelabile, quindi, in termine di azione di rivalsa o, 

rectius, di azione di responsabilità per danno indiretto, almeno fino a quando tale 

obbligazione no trovi essa stessa concreta attuazione nel soddisfacimento del terzo e, 

quindi, nella destinazione di risorse finanziarie pubbliche a finalità di ristoro privato”.  

Tale assunto è un vero e proprio capovolgimento del principio espresso 

dalle Sezioni Riunite del 2003 che era finalizzato proprio alla fissazione della 

decorrenza della prescrizione dal fatto più remoto, ovvero dal passaggio in 

giudicato della sentenza di condanna, in quanto – si legge nella sentenza – 

“Il fondamento della prescrizione non è costituito da una presunta rinuncia all’esercizio 

del diritto da parte del titolare, ma dall’esigenza della certezza dei rapporti giuridici, che 

non possono restare troppo a lungo sospesi, con il pericolo che sia resa impossibile o 

notevolmente più difficile la prova, allorché sia decorso un notevole periodo di tempo”.  

A parere delle Sezioni Riunite del 2003 non vi era alcun motivo per 

spostare l’esordio della prescrizione al momento dell’effettivo pagamento, 

spostamento che invece è stato ritenuto dovuto nel ragionamento delle 
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odierne Sezioni Riunite in quanto un soggetto può essere sottoposto a 

processo contabile “solo quando si siano realizzate tutte le condizioni di certezza, 

concretezza ed attualità del danno, che sono gli elementi alla cui tutela è posto il presidio 

della giustizia contesile”.  

Non va dimenticato che si sta parlando di danno indiretto, che, com’è 

noto, consiste nel pregiudizio che non è cagionato direttamente 

dall'amministratore o dal dipendente all'Amministrazione, ma deriva dal 

risarcimento corrisposto, di norma in esecuzione di sentenza o di 

transazione, ad un terzo danneggiato da attività imputabili alla stessa 

amministrazione. 

L’addentellato normativo cui fare riferimento per le Sezioni Riunite è 

rappresentato, poi, dall’art. 2935 c.c., che enuncia il generale principio 

civilistico per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il 

diritto può essere fatto valere. 

Tale momento viene dalla Corte sovrapposto a quello in cui il danno è 

divenuto certo, concreto ed attuale, ovvero con l’effettivo pagamento; ciò 

che rileva, infatti, non è più il presupposto del danno (sentenza di 

condanna) e come esso si sia realizzato, ma il concreto e materiale 

manifestarsi dello stesso a carico del pubblico erario.  

 

4. Pagamento intervenuto prima del passaggio in giudicato della 

sentenza: la questione è ancora aperta. 

Il principio di diritto enunciato delle Sezioni Riunite – pur 

richiamandola nella premessa – lascia irrisolta la questione della decorrenza 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 9 di 13 

 
 

della prescrizione dell’azione erariale nel caso in cui il pagamento del 

risarcimento al terzo da parte della Pubblica amministrazione avvenga prima 

del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.  

La giurisprudenza contabile ha, infatti, dovuto affrontare casi in cui il 

pagamento avviene in esecuzione della sentenza di condanna non ancora 

passata in giudicato, ma comunque esecutiva ex lege, di solito al fine di 

evitare procedure esecutive. Tale fattispecie non è stata decisa dalla 

questione di massima delle Sezioni Riunite. 

La giurisprudenza maggioritaria è oggi tesa, in tali ipotesi, ad agganciare 

il dies a quo al momento del pagamento del risarcimento al terzo, 

indipendentemente, quindi, dal passaggio in giudicato della sentenza di 

condanna.  

Da ultimo, in tal senso, si registra la pronuncia delle Corte Piemontese 

n. 94 del 9 giugno 2011, ove il Collegio giudicante ha ritenuto che l’esordio 

della prescrizione dovesse essere individuato – in quanto danno indiretto – 

nell’atto dell’effettiva erogazione degli importi liquidati dal Giudice 

competente e non dal successivo passaggio in giudicato della sentenza, 

poiché “con il materiale esborso della somma a favore del privato il danno, in quel 

preciso istante, assume le caratteristiche di un pregiudizio patrimoniale sicuramente certo, 

sebbene eventualmente reversibile, concreto ed attuale”.  

Tale lettura pare essere in linea con il nuovo orientamento espresso 

dalle Sezioni Riunite con la pronuncia in commento: in entrambe le 

pronunce, infatti, il dies a quo viene ancorato al pagamento della somma.  
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Riferire il dies a quo al momento del pagamento pare essere, infatti, la 

soluzione più consona anche alla nuova argomentazione delle Sezioni 

Riunite che ritengono che – pur non trattando apertamente tale fattispecie – 

non compiono alcuna distinzione a seconda che l’esborso delle somme 

avvenga prima o dopo l’irrevocabilità della pronuncia di condanna. 

In realtà, da un’attenta lettura dell’opposto principio espresso dalle  

Sezioni Riunite del 2003, non può non rilevarsi come il ragionamento 

elaborato dalla Corte Piemontese potesse essere considerato coerente anche 

con il principio espresso in precedenza. 

Da un’analisi approfondita della decisione espressa dalle Sezioni Riunite 

nel 2003, pare, infatti, emergere che il principio espresso in tal sede sia stato 

finalizzato semplicemente alla fissazione (per quanto riguarda il risarcimento 

del danno indiretto) della decorrenza della prescrizione dal fatto più remoto, 

che nel caso trattato era rappresentato (come nella più parte dei casi) dal 

passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 

Sono state le stesse Sezioni Riunite ad affermare, infatti, che “Il 

fondamento della prescrizione non è costituito da una presunta rinuncia all’esercizio del 

diritto da parte del titolare, ma dall’esigenza della certezza dei rapporti giuridici, che non 

possono restare troppo a lungo sospesi, con il pericolo che sia resa impossibile o 

notevolmente più difficile la prova, allorché sia decorso un notevole periodo di tempo”. 

“Non vi è pertanto” conclude la Corte “alcun motivo per spostare l’esordio della 

prescrizione dal momento in cui diviene certo liquido ed esigibile il debito della P.A. nei 

confronti del terzo al momento dell’effettivo pagamento”.  
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Sulla scorta di tale ragionamento, si sono registrate molte pronunce 

(anche in sede d’appello) che,  proprio avallando tale ragionamento, hanno 

affermato che il termine di prescrizione potesse decorrere dal pagamento, 

ove questo fosse intervenuto prima della sentenza di condanna definitiva.  

Tra queste si richiamano: 

- Corte Conti, sez. II 16/08/2010 n. 308: “Questo collegio ritiene di dover 

aderire all'indirizzo che individua il dies a quo nella data di effettivo esborso del pubblico 

denaro, perché "ai fini della responsabilità per danno non è sufficiente una lesione del 

patrimonio dell'amministrazione inteso in senso meramente giuridico, come complesso di 

rapporti giuridici attivi e passivi, ed occorre invece l'effettivo depauperamento che deriva 

solo dal concreto pagamento " (sentenza 37/2008 di questa sezione) e ciò anche se il 

pagamento è avvenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi pur 

sempre di un danno attuale, effettivo e concreto”; 

- Corte Conti, Sez. giur. regione Trentino Alto Adige – Bolzano, 27 

luglio 2007, n. 37: “quando il pagamento, in ottemperanza ad una sentenza 

provvisoriamente esecutiva, è antecedente al passaggio in giudicato della sentenza stessa, il 

termine decorre dal giorno del pagamento”; 

Pare, quindi, potersi affermare che entrambe le interpretazioni rese dalle 

Sezioni Riunite nel corso degli anni comportino che le fattispecie in cui il 

pagamento viene effettuato prima del passaggio in giudicato della sentenza 

debbano essere risolti nel senso di ancorare il termine della prescrizione 

all’effettivo pagamento; peraltro, non può dubitarsi che il pagamento 

deliberato ed eseguito in forza di una sentenza di condanna integri per 

l’Amministrazione una privazione della disponibilità dell’importo dovuto a 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 12 di 13 

 
 

titolo di risarcimento del danno, a prescindere dal carattere definitivo o 

meno dello stesso. 

Ed è altrettanto indubbio che la sottrazione di risorse all’ente pubblico è 

reale ed effettiva al momento del pagamento, mentre la possibilità che esse, 

per un mutamento del giudicato, vengano restituite all’Ente rappresenta una 

mera ipotesi che, tuttavia, pur se remota, non può essere trascurata. Come 

giustamente rilevato da parte della dottrina11, infatti, tale soluzione 

comporterebbe il problema di comprendere quale “effetto” attribuire al 

giudicato sulla condanna, e ciò soprattutto nel caso in cui tale giudicato non 

fosse confermativo della sentenza di grado inferiore.  

Il Pubblico Ministero contabile, infatti, per evitare il formarsi della 

prescrizione dovrebbe agire fin dal momento in cui viene disposto il 

pagamento, e quindi prima che la responsabilità amministrativa venga 

definitivamente accertata in sede civile.  

Nel frattempo, il parallelo giudizio tra l’Amministrazione e il terzo 

danneggiato proseguirebbe nei successivi gradi e potrebbe concludersi con 

una riduzione dell’importo del risarcimento, o anche con un rigetto della 

domanda di condanna del terzo, con l’ipotetica conseguenza che il pubblico 

impiegato venga condannato in sede contabile al pagamento di un danno 

erariale, successivamente dichiarato invece inesistente.  

 

 

 

                                                           
11 R. SCHULMERS, Ancora in tema di danno indiretto, in Responsabilità amministrativa on line, www.respamm.it , 31 maggio 2011 
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