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                              REPUBBLICA ITALIANA   SENT. 487/2019 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia 

 

composta dai Magistrati: 

Pres. Vittorio RAELI Presidente f.f. 

Cons. Pasquale DADDABBO Componente  

Cons. Maria Nicoletta QUARATO Componente relatore 

 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile iscritto al n. 34194 

del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei 

confronti dei signori: 1) Rosanna TERLIZZI, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Mauro AMENDOLA e Vincenzo CAPUANO, tutti elettivamente 

domiciliati in Bari, alla via Nicolai, n. 19, presso lo  studio del prof. avv. 

Aldo LOIODICE, giusta procura  in calce alla memoria di costituzione 

depositata il 6 settembre 2018; 2) Doriano CHIOCCO, rappresentato e 

difeso dall’avvocato Nicola ZINGRILLO, presso il cui  studio in Foggia, alla 

via Dante Alighieri, n. 28, è elettivamente domiciliato, giusta procura  

allegata alla memoria di costituzione depositata il 6 settembre 2018; 3) 

Angelo Vincenzo MIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. 

Franco Gaetano SCOCA, Giuseppe MESCIA e Grazia LATTANZIO, tutti 

elettivamente domiciliati in Bari, alla via Piccinni, n. 210, presso lo studio 

dell’avv. Vincenzo RESTA, giusta procura in calce all’atto di costituzione 
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in giudizio depositato il 26 giugno 2018; 4) Felice SCARANO, 

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe ROMANO, presso il cui  

studio in Potenza, alla via Nicola Sole, n.11, è elettivamente domiciliato, 

giusta procura  allegata alla memoria di costituzione depositata il 6 

settembre 2018; 5) Giuseppe VALERIO, rappresentato e difeso 

dall’avvocato Felice Eugenio LORUSSO,  presso il cui  studio in Bari, alla 

via Amendola, n.166/5 è elettivamente domiciliato, giusta procura  

allegata alla memoria di costituzione depositata il  25 luglio 2018. 

Esaminati gli atti e i documenti di causa. 

Uditi, nella pubblica udienza del 26 settembre 2018, con l’assistenza del 

Segretario dott. Francesco Gisotti, il relatore Consigliere Maria Nicoletta 

Quarato, gli avvocati Nicola Libero Zingrillo, Giuseppe Mescia, Franco 

Gaetano Scoca, Grazia Lattanzio, Giuseppe Romano, Felice Eugenio 

Lorusso e il Procuratore regionale, dott.ssa Carmela De Gennaro. 

FATTO 

Con atto di citazione, depositato in data 6 aprile 2018, ritualmente 

notificato, il Procuratore regionale ha convenuto innanzi a questa Sezione 

giurisdizionale i signori Rosanna TERLIZZI, Doriano CHIOCCO e 

Vincenzo MIANO – nelle loro qualità, all'epoca dei fatti, di dirigenti 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (di 

seguito, IZS) titolare dell’omonima azienda agricola – e i signori Giuseppe 

VALERIO e Felice SCARANO  - nella loro qualità di Presidenti pro 

tempore del medesimo Ente – per sentirli condannare in solido fra loro: 

in via principale, al risarcimento del danno complessivo nei confronti 
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dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata pari a 

complessivi euro 3.454.715,43, con la precisazione che il Sig, Valerio 

Giuseppe risponde fino alla concorrenza della somma di euro  

1.919.286,35, mentre il Sig. Scarano Felice fino alla concorrenza della 

somma di  euro 1.535.429,08; in via alternativa, al risarcimento del 

danno complessivo nei confronti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Puglia e Basilicata pari a complessivi euro 3.454.715,43, così 

ripartito: euro 863.678,10 ciascuno, a carico di Terlizzi Rosanna, 

Chiocchio Doriano, Miano Angelo Vincenzo; euro 479,821,58 a carico di 

Valerio Giuseppe; euro 383.856,52 a carico di Scarano Felice; in via 

subordinata, al risarcimento del danno cagionato alla Regione Puglia 

pari a euro 233.904,24 – corrispondenti al 5 per cento delle somme 

trattenute dall’IZS.  

Il tutto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio 

per i maggiori costi conseguenti alle illegittime proroghe, disposte 

dall’IZS, dal 2006 al 2014, delle attività di a) gestione dell’anagrafe e 

movimentazione animali di allevamento, b) gestione dell’osservatorio 

epidemiologico veterinario regionale, in favore della Società Centro Studi 

Pitagora srl (di seguito anche CSP), nonostante le rispettive convenzioni 

quinquennali del 14 settembre 1998 (prot. n. 9226) e del 23 febbraio 

2000 (prot. n. 1985) fossero oramai scadute.  

Riferisce il Procuratore regionale che, in data 1° ottobre 2015, perveniva 

denuncia a firma congiunta del Direttore generale e del Direttore 

amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e 
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della Basilicata (di seguito anche IZS) che, insediatisi nel luglio 2015, 

evidenziavano alcuni profili forieri di danno erariale. 

Quanto ai fatti, dall’indagine istruttoria è emerso quanto segue: 

1. Riguardo alla attività sub a), relativa alla gestione dell’anagrafe e 

movimentazione animali di allevamento, l’IZS proponeva alla Regione 

l’adozione di una banca dati regionale i cui costi venivano quantificati in 

complessive vecchie lire 714.000.000, una tantum essenzialmente per la 

cessione del software applicativo, e lire 536.000.000 annue per la 

manutenzione. L’Ente territoriale acquisiva parere di congruità dell’offerta 

dal prof. Crescenzo Gallo dell’Università degli Studi di Foggia. 

A sua volta, l’IZS chiedeva all’ing. Gerardo Calvello di accertare la 

convenienza economica dell’affidamento diretto del servizio al Centro 

Studi Pitagora (di seguito, CSP). 

In data 25 novembre 1997, acquisito il parere di quest’ultimo esperto, il 

Segretario amministrativo dell’IZS, dott. MIANO, con nota n.14964, 

manifestava al Presidente l’opportunità di tale affidamento che, con 

delibera n. 662 del 1° dicembre 1997, veniva autorizzato dalla Giunta 

esecutiva dell’Istituto. 

Con delibera n. 2578 del 14 luglio 1998, la Giunta regionale, in ragione 

della natura pubblica dell’IZS e della specificità dei compiti di istituto dello 

stesso, affidava all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale la “gestione 

informativa della banca dati dell’anagrafe delle marche auricolari e della 

movimentazione degli animali da allevamento”, ai sensi dell’art.7, comma 

2, lett.b) del d.lgs 157/95.  
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A seguito di tale deliberazione, in data 14 settembre 1998, veniva 

stipulata la convenzione fra l’IZS ed il CSP per la durata di anni cinque, e 

quindi,  il 24 settembre 1998, veniva parallelamente stipulata la 

convenzione fra la Regione Puglia e l’IZS per la medesima durata e per 

gli stessi corrispettivi che la Regione riconosceva all’IZS, ad esclusione di 

una quota pari al 5%, da trattenersi dall’Istituto a titolo di “spese 

generali”. 

2. In data 20 novembre 1998, la Regione Puglia invitava l’IZS a 

sottoporre con urgenza una proposta di offerta per l’affidamento del 

servizio informatico sub b) relativo a “osservatorio epidemiologico 

veterinario regionale”. 

Per il progetto, denominato “GIOVE” fu stipulata apposita convenzione 

con CSP, cui l’attività fu affidata in via diretta, il cui costo ammontava a 

complessive vecchie lire 835.525.000 una tantum e lire 446.500.000 

(IVA compresa) annue per la manutenzione e la gestione della banca dati.  

Tanto premesso, l’Attore pubblico rileva che, alla scadenza di entrambe 

le convenzioni, dal 2006 al 2014, la Regione prorogava l’affidamento del 

servizio all’IZS di anno in anno in attesa di avviare il nuovo sistema 

previsto dalla legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2004, art. 43, commi 1 

e 2, con cui si autorizzava l’Istituto regionale pugliese Finpuglia s.p.a. a 

costituire una società consortile per azioni mista per promuovere la 

costituzione di un servizio avanzato di anagrafe zootecnica. 

Parimenti, l’IZS procedeva annualmente a prorogare l’affidamento del 

servizio di manutenzione e gestione delle due banche dati al costo 

complessivo di euro 493.577,85 annui. 
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Tali proroghe annuali venivano effettuate con determinazioni dirigenziali, 

sul presupposto, dichiarato in atti, che tra l’Istituto e la società vigesse 

una apposita convenzione. 

Alla luce dei fatti narrati, è emerso che una volta insediatisi i nuovi vertici 

istituzionali,  i medesimi servizi sono stati gestiti ad un costo inferiore, 

attraverso l’acquisto di nuovi e più aggiornati software per il tramite 

dell’adesione a convenzioni CONSIP, con un costo complessivo una 

tantum di euro 354.704,48 (oltre IVA) nell’anno 2015 e, a partire dal 

2016 con il costo annuale di euro 78.212,64 – pari al costo per 

l’assunzione di due unità di personale, a tempo determinato - per la 

gestione di entrambi i servizi in questione.   

A parere del Procuratore regionale, la differenza del costo sopportato 

dall’IZS - rispetto a quello che avrebbe dovuto pagare se dal 2006 fossero 

stati internalizzati detti servizi - rappresenta il danno risarcibile di cui 

sono chiamati a rispondere i convenuti. 

Riguardo agli altri elementi che configurano la fattispecie di responsabilità 

amministrativo-contabile, ai dirigenti si contesta la condotta dolosa, con 

occultamento del danno, per aver scientemente disposto l’affidamento di 

detto servizio in carenza dei presupposti di legge e ad un costo maggiore 

rispetto al dovuto.  

Tutti i convenuti, si sono costituiti a mezzo del patrocinio dei propri 

difensori eccependo: 

TERLIZZI 

Pregiudizialmente: la nullità degli atti istruttori e dell’atto di citazione, 

stante la mancanza di una notizia di danno specifica e concreta; 
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l’integrazione del contraddittorio con la dott.ssa Maria Fatima NARDELLA 

– responsabile del servizio Anagrafe e osservatorio epidemiologico sin dal 

1999, con i componenti della Giunta esecutiva dell’Ente e del Consiglio di 

Amministrazione e con il dirigente del servizio sicurezza alimentare e 

sanitaria veterinaria dell’Istituto. Nel merito, preliminarmente, la 

prescrizione dell’addebito dal 2006 al 2011; in via principale, 

l’infondatezza della domanda; in subordine, l’esercizio del potere 

riduttivo, tenuto conto del diverso ruolo ricoperto dalla dott.ssa Terlizzi 

rispetto agli altri convenuti; 

CHIOCCO   

Preliminarmente nel merito, la prescrizione dell’addebito dal 2006 al 

2012. Nel merito, l’infondatezza della domanda in fatto e in diritto, 

l’insussistenza del danno, della condotta illecita e dell’elemento 

psicologico del dolo o della colpa grave, nonché l’irrilevanza del 

comportamento tenuto dal convenuto nella causazione dell’illecito. In 

subordine, la riduzione dell’addebito tenuto conto dei vantaggi conseguiti 

dall’Amministrazione; in via ulteriormente gradata, l’esercizio del potere 

riduttivo dell’addebito; 

MIANO 

Preliminarmente nel merito, la prescrizione dell’addebito dal 2006 al 

2011. Nel merito, l’infondatezza della domanda in fatto e in diritto, 

l’insussistenza del danno, della condotta illecita e dell’elemento 

psicologico del dolo o della colpa grave, nonché l’irrilevanza del 

comportamento tenuto dal convenuto nella causazione dell’illecito; in 

ogni caso, con esclusione di ogni responsabilità per le somme liquidate 
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con le determinazioni dirigenziali nn. 1405 e 1409 del 12 dicembre 2014, 

n. 436 del 10 settembre 2008 e n. 290 del 20 aprile 2009, poiché non 

recano la firma de dott. Miano; in via ulteriormente gradata, la riduzione 

dell’addebito tenuto conto dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione; 

lo scomputo delle quote di danno imputabili ai dipendenti dell’IZS e della 

Regione coinvolti nella vicenda ma non  evocati in giudizio; l’esercizio del 

potere riduttivo dell’addebito; 

SCARANO 

Preliminarmente nel merito, la prescrizione dell’addebito dal 2006 al 

2011. Nel merito, l’infondatezza della domanda in fatto e in diritto, 

l’insussistenza del danno, della condotta illecita e dell’elemento 

psicologico del dolo o della colpa grave, per non aver egli svolto alcun 

ruolo nell’adozione delle proroghe dei servizi per cui è causa; in via 

ulteriormente gradata, la riduzione dell’addebito tenuto conto dei 

vantaggi conseguiti dall’Amministrazione; lo scomputo delle quote di 

danno imputabili ai dipendenti dell’IZS e della Regione coinvolti nella 

vicenda ma non  evocati in giudizio; l’esercizio del potere riduttivo 

dell’addebito; 

VALERIO 

Preliminarmente nel merito, la prescrizione dell’addebito dal 2006 al 

2011. Nel merito, l’infondatezza della domanda in fatto e in diritto, 

l’insussistenza del danno, della condotta illecita e dell’elemento 

psicologico del dolo o della colpa grave; lo scomputo delle quote di danno 

imputabili ai componenti della Giunta dell’IZS che hanno deliberato le 

proroghe richieste dalla Regione ma non risultano evocati in giudizio. 
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All’odierna udienza, le parti, dopo aver ripercorso il contenuto degli atti 

scritti e delle deduzioni ivi formulate, hanno confermato le rispettive 

conclusioni. 

All’odierna udienza, le parti, dopo aver ripercorso il contenuto degli atti 

scritti e delle deduzioni ivi formulate, hanno confermato le rispettive 

conclusioni.  

DIRITTO 

La domanda sulla quale la Sezione è chiamata a pronunciarsi riguarda il 

danno, asseritamente subìto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Puglia e della Basilicata per i maggiori costi conseguenti alle 

illegittime proroghe, disposte dall’IZS, dal 2006 al 2014, delle attività di 

a) gestione dell’anagrafe e movimentazione animali di allevamento, b) 

gestione dell’osservatorio epidemiologico veterinario regionale, in favore 

della Società Centro Studi Pitagora srl, nonostante le rispettive 

convenzioni quinquennali del 14 settembre 1998 (prot. n. 9226) e del 23 

febbraio 2000 (prot. n. 1985) fossero oramai scadute. 

1. Pregiudizialmente, deve essere respinta l’eccezione di nullità degli atti 

istruttori e dell’atto di citazione, per la mancanza di una notizia di danno 

specifica e concreta. 

In merito al significato da attribuire all’espressione “specifica e concreta 

notizia di danno”, recata dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 

2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, nel testo modificato dal d.l. 

103 del 2009, le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 3 agosto 

2011 n. 12, hanno rilevato che l’attività istruttoria è esente da censura 

ogni qual volta la Procura si sia attivata non in base a “mere ipotesi o 
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supposizioni” di danno, ovvero con modalità che esorbitino in “un 

improprio potere di controllo generalizzato e permanente sull’attività 

amministrativa” (Corte costituzionale, sentenza n. 209/1994, cit.), ma 

sulla base di una “notitia damni” che appaia sufficientemente determinata 

e realistica (appunto, “specifica e concreta”); e, cioè, una notizia di danno 

tale da ingenerare il sospetto della esistenza dei presupposti per 

l’esercizio dell’azione di responsabilità che, comunque, mantiene i 

caratteri della doverosità e dell’indisponibilità. 

L’organo di nomofilachia ha altresì chiarito che il termine “notizia” - 

comunque non equiparabile a quello di denunzia - sia da intendersi, 

secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita 

comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione (anche) 

di pubblico dominio. Con l’aggettivo specifica la norma si riferisce poi ad 

un’informazione ragionevolmente circostanziata, che abbia cioè una sua 

peculiarità e individualità e non sia relativa ad una pluralità indifferenziata 

di fatti, tale da apparire generica; l’aggettivo concreta, da ultimo, è da 

intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi 

o supposizioni. L’espressione “specifica e concreta notizia di danno”, 

recata dall’art. 17, comma 30-ter) cit., va allora intesa, nel suo 

complesso, come notizia relativa non già ad una pluralità indifferenziata 

di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti 

essenziali e non meramente ipotetici, che abbiano verosimilmente 

causato pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici. 

Tanto considerato, la denuncia del 2015 del Direttore Generale e del 

Direttore Amministrativo dell’IZS riporta gli elementi essenziali 
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dell’illecito che ha dato avvio all’indagine istruttoria e certamente 

risponde ai predetti canoni della notizia concreta e specifica, individuati 

prima dalle Sezioni Riunite e poi dall’art. 51 c.g.c. 

2. Preliminarmente nel merito, deve essere respinta l’eccezione di 

prescrizione avanzata da tutti gli odierni convenuti.  

Secondo la prospettazione di parte pubblica, nella vicenda in questione è 

rinvenibile un’ipotesi di occultamento doloso del danno, in quanto i 

provvedimenti censurati erano tutti basati su presupposti palesemente 

inveritieri “vale a dire la sussistenza delle convenzioni, già ampiamente 

scadute” (pag. 27 della citazione).  

Al riguardo, occorre chiarire che, nel processo contabile, mentre per dolo 

deve intendersi la consapevolezza dell’agente di tenere un 

comportamento vietato dalla legge, per la sussistenza dell’occultamento 

doloso del danno occorre che sussista un quid pluris che, a parere del 

Collegio, nella fattispecie all’esame è rinvenibile.  

In particolare, per occultamento doloso del danno deve intendersi la 

rappresentazione inveritiera di fatti della realtà fenomenica negli atti e 

provvedimenti dell’Amministrazione, al fine di far apparire le 

determinazioni assunte conformi alle prescrizioni di legge. 

Nella vicenda de qua, il riferimento nei provvedimenti di proroga alle 

convenzioni oramai scadute, era in grado di impedire la conoscibilità della 

natura indebita dei compensi erogati alla Società che ha gestito il servizio, 

atteso che la Regione Puglia, titolare delle funzioni convenzionalmente 

delegate all’IZS, riceveva periodicamente relazioni che indicavano le 

attività svolte dal Centro Servizi Pitagora  di cui l’Istituto riteneva, 
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assumendone la responsabilità, di doversi avvalere  per la proficua 

gestione del servizio.  

In termini diversi, soltanto l’Istituto aveva le competenze tecniche per 

valutare le modalità di gestione delle attività in esame. Esso però ha 

rappresentato negli anni alla Regione, in maniera inveritiera, le necessità 

di detta gestione. Ciò è tanto vero se si considera che l’Amministrazione 

regionale, nel 2015, informata dai nuovi vertici dell’Istituto delle esigenze 

di ammodernamento degli strumenti necessari all’efficace ed economico 

servizio informatico delle banche dati, ha valutato e accolto gli interventi 

proposti dall’Istituto.      

Tanto considerato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 

1994, il 1° ottobre 2015 – data di invio della notitia damni - rappresenta 

il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione. Poiché l’invito a 

dedurre – quale primo atto di costituzione in mora dei debitori – è stato 

notificato a ciascuno dei convenuti nel settembre 2017, la citazione in 

giudizio  è tempestiva. 

3. Nel merito, la domanda è fondata nei termini di cui appresso. 

A fronte degli addebiti mossi dal Procuratore regionale, tutti i chiamati in 

responsabilità hanno opposto l’insussistenza dell’illecito giuscontabile, 

per la mancanza del danno e dell’elemento psicologico del dolo o della 

colpa grave. Secondo la prospettazione di parte convenuta, infatti, le 

proroghe annuali del servizio al Centro studi Pitagora si rendevano 

necessarie per garantire la continuità delle attività, indispensabili per la 

tutela della salute pubblica.  
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In particolare, fin dal 2006, la Regione Puglia deliberava, di anno in anno, 

la proroga della convenzione stipulata con l’IZS per la gestione di 

entrambe le attività - di anagrafe e movimentazione animali di 

allevamento e dell’osservatorio epidemiologico veterinario regionale – 

per cui l’Istituto, stante l’urgenza di garantire il servizio, prorogava a sua 

volta la convenzione, oramai scaduta, con il Centro studi Pitagora ai 

medesimi prezzi, ritenuti congrui nel 1998 dall’esperto della Regione prof. 

Crescenzio Gallo  e dal consulente dell’IZS ing. Calvello.  

Al riguardo il Collegio non può fare a meno di osservare che la proroga 

annuale della gestione di entrambe le attività da parte della Regione in 

favore dell’Istituto zooprofilattico non comportava necessariamente la 

proroga delle convenzioni originariamente stipulate tra l’IZS e il Centro 

Studi Pitagora. 

Invero, dalla documentazione in atti, risulta che per entrambe le 

originarie convenzioni, stipulate tra l’IZS e il CSP, erano previsti costi una 

tantum - essenzialmente destinati all’acquisto del software applicativo e 

alla formazione del personale interno all’Istituto zooprofilattico – e costi 

annuali di gestione del servizio per la durata di cinque anni, a decorrere 

dalla stipula del 1998. 

In buona sostanza, secondo entrambe le convenzioni in atti - sulle quali 

all’epoca della stipula erano stati espressi i pareri tecnici degli esperti - 

in un periodo di cinque anni l’Istituto doveva essere posto in grado di 

acquisire gli strumenti e le capacità tecniche per la gestione interna del 

servizio. 



 

 

14 

La circostanza, del resto, lungi dall’essere smentita dai convenuti, 

emerge con chiarezza nella parte narrativa delle memorie difensive (in 

particolare, della dott.ssa Terlizzi, del dott. Miano e del dott. Scarano). 

Fatto è, tuttavia, che l’Istituto, alla scadenza delle convenzioni, nel 2004 

si trovava ancora nelle condizioni iniziali di incapacità tecnica di gestire 

le attività in questione. 

Pertanto, dal 2004, l’Istituto ha prorogato di anno in anno l’affidamento 

del servizio alla società che lo aveva gestito negli anni precedenti, senza 

premurarsi di controllare e, eventualmente, contestare le pregresse 

inadempienze contrattuali, perpetrando l’indebita spesa a carico della 

collettività.   

Soltanto nel 2015, insediatasi la nuova gestione dell’IZS, il direttore 

generale e il direttore amministrativo dell’Istituto hanno posto in essere 

un effettivo controllo della gestione di dette attività, rilevandone 

l’obsolescenza tecnica e l’eccessivo costo del servizio reso dal CSP srl. 

Pertanto, essi hanno intrattenuto i necessari contatti con la Regione, 

illustrando con chiarezza lo stato dell’arte e le prospettive evolutive 

programmate dall’Istituto, giungendo finalmente all’acquisto di un 

software compatibile con le nuove tecnologie (per tutte, pag. 19 della 

memoria del dott. Scarano) e alla gestione internalizzata dell’attività che 

ha richiesto l’utilizzo di due sole unità di esperti tecnico informatici. 

Se ne deve concludere che, non soltanto l’Istituto dal 2004 ha sopportato 

il costo della gestione annuale del servizio che doveva essere, a quella 

data, internalizzato, ma esso ha acquisito un sistema informatico del 
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servizio divenuto obsoleto per cui nel 2015 si è resa necessaria la 

sostituzione.   

Sicché il Collegio non può che prendere atto che nella fattispecie in 

questione sussistono, nei confronti dei convenuti, tutti gli elementi della 

responsabilità amministrativo contabile: il pregiudizio subìto 

dall’Amministrazione per l’indebita spesa di gestione negli anni dal 2006 

al 2014, per cui non è maturata la prescrizione; la condotta illecita tenuta 

dai convenuti nelle rispettive qualità di Organi di vertice e di dirigenti  

dell’Istituto; il nesso di causalità tra le singole condotte e il danno patito 

dall’Istituto; l’elemento psicologico del dolo contrattuale.  

In particolare, i Presidenti pro tempore, per il ruolo di vertice dell’Istituto, 

hanno assunto la decisione di prorogare per oltre un decennio la 

convenzione, in assenza di ogni presupposto di legge, trascurando 

scientemente di valutare l’aggravio di spesa subìto dall’Amministrazione 

per la resa di un servizio, peraltro obsoleto. 

I dirigenti, altrettanto consapevoli dell’illegittimità dei provvedimenti 

emessi, hanno assecondato la volontà dell’Organo di vertice, senza nulla 

opporre a tutela della corretta e proficua gestione del denaro pubblico. 

L’indebita spesa erogata dalla Regione e, per essa, dall’Istituto è la 

conseguenza unica e diretta delle condotte tenute dai convenuti, nella 

piena consapevolezza del totale dispregio degli interessi 

dell’Amministrazione.  

4. L’eccepita richiesta di integrazione del contraddittorio non ha pregio e 

deve essere respinta. 



 

 

16 

Rileva il Collegio che, fatta salva l’ipotesi di litisconsorzio necessario – 

che non riguarda la presente vicenda – l’art. 83 del d. lgs. 26 agosto 

2016, n. 174 (di seguito c.g.c.), al comma 1, dispone che “E’ vietata la 

chiamata in giudizio su ordine del giudice”.  

Né possono scomputarsi quote idealmente attribuibili ad altri responsabili 

non evocati in giudizio, atteso che né i componenti della Giunta 

dell’Istituto né i responsabili di Settore della Regione avevano le 

competenze idonee a valutare le scelte effettuate dai vertici e dalla 

dirigenza dell’IZS per la proficua gestione delle attività in questione.  

5. Riguardo al quantum del danno risarcibile, i convenuti hanno tutti 

eccepito che non vi è maggiore spesa in quanto il nuovo costo del servizio 

adottato dal 2015 è addirittura superiore rispetto a quello che è stato 

pagato negli anni precedenti al CSP. A sostegno degli argomenti addotti 

a difesa sono state depositate due relazioni di periti di parte. 

L’eccezione non ha pregio, atteso che, come emerge con chiarezza dagli 

atti acquisiti al fascicolo di causa, il costo annuo sostenuto dal 2015 

riguarda l’intero servizio informatico dell’Istituto. Ciò posto, fatte salve le 

spese sostenute una tantum – prevalentemente per l’acquisto dei 

software Oracle per il tramite dell’adesione a convenzioni Consip – il costo 

sopportato annualmente per la gestione delle due attività sub a) e sub b) 

è limitato alla spesa per due unità di personale tecnico informatico, 

temporaneamente assunto con contratto a tempo determinato.   

Nella determinazione del quantum debeatur occorre, tuttavia, tener conto 

anche dei vantaggi comunque conseguiti dalla collettività per la gestione 
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continuata di entrambi i servizi a garanzia della salute pubblica anche 

negli anni per cui è causa. 

A tal fine, il Collegio – a fronte della domanda risarcitoria di euro 

3.454.715,43 - ritiene equamente di imputare agli odierni convenuti la 

complessiva somma di euro 1.000.000,00 di cui essi sono chiamati a 

rispondere in solido tra loro.  

Ai soli fini della ripartizione interna delle quote di danno, per cui ciascuno 

potrà eventualmente rivalersi nei confronti degli altri responsabili in 

solido, per il ruolo di vertice ricoperto da dott. Salerno e dal dott. Scarano, 

ad essi compete la maggior quota di danno pari al 30 per cento ciascuno, 

mentre il restante 40 per cento, ripartito in parti uguali, va attribuito alla 

responsabilità dei dirigenti.  

L’Amministrazione effettivamente danneggiata dall’indebito esborso è in 

realtà la Regione Puglia cui spetta il risarcimento del danno subìto. 

Trattandosi di responsabilità per dolo deve essere escluso il ricorso al 

potere riduttivo dell’addebito. 

Sul predetto importo di complessivi euro 1.000.000,00, attribuito alla 

responsabilità solidale dei convenuti spettano all'Amministrazione gli 

interessi al tasso legale decorrenti dalla data di deposito della sentenza e 

fino al totale soddisfo.          

Ogni altra domanda o eccezione risulta assorbita.  

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  

P.Q.M. 

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, 

definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice e condanna i 
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signori Rosanna TERLIZZI, Doriano CHIOCCO, Vincenzo MIANO 

Giuseppe VALERIO e Felice SCARANO al pagamento in solido, in favore 

della Regione Puglia, della somma di complessivi euro 1.000.000,00 

(unmilione/00).  

Sugli importi così determinati spettano all'Amministrazione gli interessi 

al tasso legale decorrenti dalla data di deposito della sentenza e fino al 

totale soddisfo.  

Condanna, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, 

da suddividersi in parti uguali tra i convenuti, che, sino alla pubblicazione 

della presente sentenza, si liquidano in euro 286,34. 

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2018.   

Il Consigliere estensore    Il Presidente f.f. 

F.to Maria Nicoletta Quarato   F.to Vittorio Raeli 
Depositata in segreteria il 22/07/2019  

Il Funzionario  

F.to (Dott. Francesco Gisotti) 

 


