
sent. n. 625/2019 

   

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA 

composta dai Sigg.ri Magistrati 

dott. Vittorio Raeli                Presidente 

dott. Marcello Iacubino    Consigliere 

dott. Marco Fratini     Primo Referendario Rel. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio n. 34747, promosso dalla Procura nei 

confronti di: 

Antonio Di Biase, rappresentato e difeso dall’avv. 

Antonio Savino; 

Attilio Manfrini, rappresentato e difeso dagli 

avv.ti Enrico, Francesco e Ilde Follieri. 

Visti gli atti di causa;  

Uditi, nella pubblica udienza del 4 giugno 2019, il 

relatore dott. Marco Fratini, il P.M. dott.ssa 

Marcella Papa e gli avv.ti Savino ed Enrico Follieri. 

FATTO 

La Procura chiede la condanna degli odierni 

convenuti al pagamento in favore della Asl di Foggia 

della somma complessiva di €. 527.847,29, oltre 

rivalutazione, interessi e spese di giudizio. 
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La richiesta della Procura si fonda sui seguenti 

fatti. 

La Procura regionale ha allegato che il fascicolo 

istruttorio è stato aperto a seguito di una 

circostanziata segnalazione del 12 gennaio 2018, a 

firma del neo-insediato Amministratore Unico della 

"Sanitaservice s.r.l, Società interamente partecipata 

dalla A.S.L. di Foggia. Nella segnalazione si 

manifestavano perplessità in ordine: i) alla 

reiterata corresponsione, in favore 

dell'Amministratore Unico uscente, dott. Antonio Di 

Biase, di "emolumenti variabili" (in aggiunta a 

quelli fissi già periodicamente rideterminati in 

aumento) e di connesse "indennità di fine mandato"; 

ii) all’effettuazione di reiterati prelievi del 

valore di migliaia di euro mensili compiuti dal Di 

Biase a mezzo di carta di credito aziendale; iii) 

alla sussistenza di polizze assicurative contratte 

dalla Società a beneficio dello stesso Amministratore 

- del valore di centinaia di migliaia di euro - prive 

di qualsivoglia riscontro contrattuale o 

convenzionale.  

Il requirente contabile ha poi rappresentato che a 

distanza di poco tempo, precisamente in data 

06.02.2018, la Guardia di Finanza ha trasmesso una 
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"Segnalazione di iniziativa" contenente l’esito delle 

verifiche fiscali condotte a carico della predetta 

società nel periodo compreso tra il 01.01.2011 e il 

07.06.2016.  

Tale segnalazione, sovrapponibile al menzionato 

esposto per gli aspetti relativi alle presunte 

illegittimità dei trattamenti economico-fiscali ed 

emolumenti fissi e variabili riservati 

all'Amministratore Unico p.t. Di Biase, evidenziava 

ulteriori e gravissime irregolarità di gestione della 

Società in questione, foriere di ingentissimi danni 

erariali: illegittimità in materia di assunzione del 

personale dipendente; mancato assoggettamento alla 

disciplina vigente per l'acquisizione di beni e 

servizi, irregolare tenuta dei libri contabili; 

indiscriminato ricorso a spese di "rappresentanza" e 

benefits aziendali inconferenti con l'oggetto sociale 

e la stipula dei cennati contratti assicurativi con 

polizza vita e R/C a beneficio dello stesso 

Amministratore Unico o di altre unità di personale 

direttivo.  

La Procura regionale ha, poi, premesso che con 

delibera commissariale A.S.L. FG del 14.04.2008, 

(sottoscritta dallo stesso Di Biase in qualità di sub 

commissario), ritenuta la convenienza economica della 
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"internalizzazione" degli operatori delle Cooperative 

già impegnati nel presidi sanitari di competenza 

della A.S.L. foggiana, veniva costituita la 

Sanitaservice s.r.l., Società unipersonale a capitale 

interamente pubblico e con unico socio partecipante 

l'A.S.L. di Foggia che, nella configurazione di 

società in house - in regime di cd. "in house 

providing" della citata Azienda sanitaria - veniva 

individuata quale affidataria diretta dei relativi 

servizi di manutenzione, ausiliarato, supporto al 

118, pulizia: il dott. Di Biase veniva nominato 

amministratore unico per il periodo 2008-2012 (con 

scadenza del mandato al 30 maggio 2012) per un 

compenso fisso annuo quantificato in € 98.186,92. La 

Procura ha allegato che alla scadenza del mandato di 

amministratore unico del Di Biase, l'Assemblea dei 

soci, in data 27.02.2013, disponeva il rinnovo 

dell'incarico in capo allo stesso Di Biase e 

rimodulava l'entità del compenso fisso nella misura 

di € 8.300,00 lordi mensili, stabiliva l'importo del 

compenso variabile, in misura pari al 5% del reddito 

netto conseguito, da corrispondersi subordinatamente  

al verificarsi delle condizioni di equilibrio 

economico finanziario della società, della 

trasmissione a cura dello stesso A.U. del conto 
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trimestrale e del rispetto delle modalità di 

acquisizione di beni e servizi in conformità alla 

L.135/2012.  

Il requirente contabile ha inoltre rappresentato 

che in data 12.02.2015 la A.S.L. FG adeguava 

nuovamente lo Statuto della società agli interventi 

normativi in tema di partecipate, ridimensionando, in 

particolare, i poteri degli organi amministrativi e 

circoscrivendo le materie di relativa competenza, al 

fine di consentire l'effettività del "controllo 

analogo" a quello esercitato sui propri servizi e con 

ulteriore delibera del 29.07.2016 circoscrivere 

l'attività degli amministratori a vantaggio di 

maggiori forme di controllo e di monitoraggio da parte 

dei soci.  

La Procura regionale ha individuato le seguenti 

poste di danno.  

Una prima posta riguarda i compensi corrisposti 

allo stesso dott. Di Biase.  

Per le annualità 2011 e 2012, a fronte dell'importo 

annuo sopra indicato di €. 98.186,92, il Di Biase si 

sarebbe ingiustificatamente autoliquidato, 

rispettivamente, € 9.016,08 ed € 54.017,08 in 

eccedenza, in assenza di alcun atto legittimante tale 

operazione.  



 6 

Per le annualità 2013 (a partire dal rinnovo 

dell’incarico disposto con delibera del 27.2.2013) e 

2014, a fronte dell’aumento annuo di €. 8.300.000 per 

un totale annuo lordo di €.107.900,00, il compenso 

doveva essere ridotto del l0 per cento ai sensi 

dell'art. 6, co. 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122.  

Per il 2015 si sarebbe dovuto procedere 

all'ulteriore decurtazione dell'80% rispetto al costo 

sostenuto nel 2013, stante l'ulteriore intervento 

normativo di cui al D.L.95/2012 (sub art. 4 co.4, 

espressamente applicabile ratione temporis alle 

società pubbliche) convertito in L.133/2012 ed il 

compenso sarebbe dovuto essere pari ad € 71.942,09.   

In definitiva, ad avviso della Procura regionale, 

il Di Biase risulta aver percepito illegittimamente, 

a titolo di compensi, € 144.645.23 in eccedenza.  

Il requirente contabile ha sostenuto che anche il 

compenso variabile è stato liquidato, peraltro senza 

la verifica del rispetto delle condizioni poste dalla 

delibera assembleare, in misura eccedente, in misura 

superiore a quanto stabilito dalla richiamata 

assemblea del socio A.S.L.: questo, commisurato al 5% 

del reddito netto conseguito, sarebbe dovuto essere 
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nel triennio 2013 -2015 pari ad € 190.654,95, mentre 

gli importi a tale titolo (redditi lavoro autonomo) 

liquidati ed accertati sono ammontati ad € 258.291,32 

con un aggravio di spesa pari ad €. 67.636,37.  

Tale prima posta di danno, dell’ammontare 

complessivo di € 212.281,60, è stata posta a carico 

del solo De Biase per la parte di Euro 63.033,16 

(riferita agli importi ricevuti da questi in 

eccedenza al trattamento fisso spettante per gli anni 

2011 e 2012) mentre per la parte di Euro 149.248,44 

è stata posta a carico del Di Biase in solido con 

Manfrini Attilio che nella qualità di Direttore 

Generale della ASL FG ha approvato l'aumento della 

quota di emolumento fisso stipendiale.  

Altra quota di danno individuata dal requirente 

contabile riguarda i "prelievi" operati dal Di Biase 

in acconto sul TFR.  

Per gli anni 2011 e 2012 il prelievo dell'importo 

complessivo di € 112.000,00 costituirebbe per intero 

ulteriore voce di danno al patrimonio sociale in 

assenza di alcun atto autorizzativo, atto aziendale 

o determinazione del socio in tale senso (la 

corresponsione dell’indennità di fine mandato viene 

deliberata, infatti, soltanto in sede di rinnovo 

dell’incarico di amministratore unico).   



 8 

Per gli anni dal 2013 al 2015 il requirente 

contabile ha contestato la maggior somma liquidata al 

Di Biase a titolo di TFM (€.120.721,44 a titolo di 

"acconti" sui TFM 2013, 2014 e 2015, e quella di € 

30.126,68 a titolo di saldo) rispetto a quella 

spettante (€. 106.211,00) in applicazione delle 

riduzioni degli emolumenti fissi stabiliti dalla 

legge con un indebito aggravio di costi per la società 

nell’importo di €. 44.638,12.  

Il complessivo importo di € 156.638,12 costituisce, 

quindi, ad avviso del requirente contabile, ulteriore 

posta di danno di cui il Di Biase dovrebbe rispondere 

a titolo di dolo, stante la condotta fraudolentemente 

finalizzata in assenza di alcun atto legittimante, 

mediante un consolidato sistema di "prelievi in 

acconto", ad un indebito arricchimento.  

La Procura ha poi sostenuto la sussistenza, con 

riferimento agli indebiti compensi percepiti per 

l'anno 2011-2012, del doloso occultamento del danno 

da parte del Di Biase, deducendo che lo stesso, unico 

protagonista delle vicende in questione, nella 

posizione di Amministratore Unico della società, 

avrebbe provveduto ad auto-attribuirsi ed 

autoliquidarsi tali importi senza che mai nessuna 

interlocuzione con la ASL o i competenti uffici 
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amministrativi sia intervenuta.  

Altra posta di danno contestata dalla Procura 

regionale riguarda una serie di spese disposte dal Di 

Biase nel periodo 2011-2015 nell’importo complessivo 

di € 112.538,66, come analiticamente quantificate 

dalla Guardia di Finanza, che per nulla risultano 

riconducibili alle finalità socio assistenziali 

perseguite, né risultano mai autorizzate, non potendo 

rientrare, ad avviso del requirente contabile, tra le 

spese c.d. di rappresentanza (acquisto di biancheria 

intima per donna, teli mare, costumi da bagno, 

contributi ad associazioni calcistiche, catering di 

fornitura di dolce e salato, servizi di 

investigazione privata, gioielli, pernottamenti in 

hotel di lusso, ricevimenti per centinaia di persone, 

pranzi e cene e similari).  

Altra quota di danno, quantificata in € 1.425,00, 

riguarderebbe le spese telefoniche derivanti dai 

cellulari assegnati in uso al Di Biase, senza che 

alcuna differenziazione fosse effettuata tra le 

chiamate personali e quelle di servizio e senza che 

fosse versata dallo stesso la quota prevista per tale 

benefit.  

Altra quota di danno riguarderebbe gli importi 

liquidati all'A.U. e ai responsabili di servizi, dei 
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cd "fringe benefits" quantificati in € 10.183,60 per 

l'uso promiscuo delle auto agli stessi attribuite 

senza preventiva autorizzazione del Socio; infine 

ulteriore danno, quantificato nell’importo di € 

33.998,00 riguarda i costi imputati alla società a 

titolo di "spese di carburante" ma realmente 

ascrivibili ai rifornimenti effettuati per auto 

private di alcuni dipendenti della società stessa 

(espressamente nominati nella relazione della Guardia 

di Finanza) in assenza di alcun provvedimento 

autorizzativo o conferente da parte del socio.  

In definitiva il requirente contabile contesta al 

Di Biase il danno complessivo pari ad € 527.065,54 

patito dalla Sanitaservice srl per aver questi, 

dolosamente e reiteratamente contravvenendo ai doveri 

di una corretta ed oculata amministrazione della 

società, confidando nella assenza di controlli da 

parte del Socio, provveduto ad "autoconferirsi" e 

liquidarsi compensi privi di qualsivoglia presupposto 

legittimante ed a sperperare denaro sociale per 

finalità assolutamente inconferenti, non autorizzate, 

né, invero, per la maggior parte dei casi 

autorizzabili e comunque erogati in assenza di alcun 

atto legittimante.  

Di tale importo la quota pari ad €. 149.248,44 viene 
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imputata in solido anche al dott. Manfrini Attilio 

per aver questi approvato, nella qualità di Direttore 

Generale della ASL FG, l'illegittimo aumento della 

quota di emolumento fisso stipendiale a favore 

dell’A.U. Di Biase. 

Il Di Biase si è costituito in giudizio eccependo; 

i) la nullità del ricorso, sostenendo che lo stesso 

si presenta generico e confusionario, mancando di 

indicare specificatamente le condotte contestate e le 

norme violate, di contestualizzare temporalmente e 

specificatamente i singoli fatti dedotti; 

ii) il difetto di giurisdizione di questa Corte, 

sostenendo che la Sanitaservice s.r.l. è una società 

di diritto privato priva dei requisiti necessari a 

classificarla società in house, e la carenza di 

legittimazione passiva del dott. Di Biase, per 

insussistenza del rapporto di servizio con la P.A. e 

insussistenza di danno erariale; 

iii) la prescrizione dell'azione introdotta dalla  

Procura Regionale per decorso del termine 

quinquennale previsto dall'art. 1, co. 2, della legge 

n. 20/1994, con riguardo a tutte le condotte e ai 

danni contestati relativi al periodo antecedente il 

9 agosto 2013: €. 63.033,16 riferiti ai maggiori 

compensi fissi, €. 112.000,00 riferiti agli acconti 
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su TFM anni 2011 e 2012 versati con bonifici del 

30.7.2013; €. 550 per spese telefoniche nel periodo 

dal 2011 a luglio 2013, €. 49.982,12 per il pagamento 

di una serie di fatture contestate come indebite spese 

di rappresentanza, €. 6.526,31 per il pagamento di 

frange benefit a favore dell’amministratore unico e 

dei responsabili di servizi ed €. 29.448,61 per spese 

di carburante per auto private di alcuni dipendenti 

della società; il tutto per un totale di €. 

261.540,20; 

iv) nel merito, l’infondatezza della domanda 

risarcitoria per assenza sia del danno erariale che 

della condotta dolosa o gravemente colposa: non vi 

sarebbe stata violazione consapevole di alcuno dei 

doveri assunti con l'accettazione dell'incarico ed 

inoltre tutti gli atti, le spese e i compensi in 

contestazione, avrebbero formato oggetto di controllo 

da parte della ASL FG in qualità di socio per poi 

essere formalmente approvati con le relative delibere 

di approvazione dei bilanci  e dunque 

inequivocabilmente ratificati nei loro contenuti. 

Il Manfrini ha eccepito: 

i) il difetto di giurisdizione della Corte dei 

Conti, per le stesse ragioni di cui sopra; 

ii) l’inapplicabilità dell'art. 6, comma 6, del 
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d.l. n. 78/2010 e della l.r.p. n. 1 del 4 gennaio 

2011 nel caso di specie; legittimamente il Manfrini 

avrebbe implementato il compenso previsto per 

l'amministratore della Sanitaservice s.r.l., non 

avendo alcun obbligo di ridurlo del 10%; 

iii) non addebitabilità al Manfrini della mancata 

applicazione del 4° comma dell'art. 4 del D.L. 6 

luglio 2012 n. 95, in ordine alla contestazione 

relativa al non superamento dell'80% del costo del 

2013; 

iv) assenza dell’elemento soggettivo, nelle forme 

sia del dolo che della colpa grave. 

All’odierna udienza le parti hanno concluso come in 

atti. 

  

DIRITTO 

Il Collegio ritiene fondata la pretesa nei 

confronti del Di Biase. 

Le eccezioni formulate dal convenuto sono 

infondate. 

Riguardo alla nullità dell’atto di citazione e al 

difetto di giurisdizione, il Collegio condivide 

quanto statuito da questo giudice in sede cautelare.  

Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, la 

Sanitaservice srl presenta tutti i caratteri della 
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società in house.   

Si tratta infatti di un ente a capitale pubblico, 

che esercita la propria attività in prevalenza a 

favore del socio pubblico ed è sottoposta ad un 

controllo corrispondente a quello esercitato 

dall’ente pubblico sui propri uffici.  

In base all’atto costitutivo, risulta che la ASL di 

Foggia è il socio unico di tale società e che in base 

all’art. 6 dello statuto le quote di partecipazione 

sociale possono essere possedute esclusivamente dalla 

ASL FG.  

Per ciò che concerne l’attività svolta da tale 

società, emerge chiaramente dall’art. 2 dello Statuto 

che si tratta di attività da svolgersi esclusivamente 

in favore della ASL FG ed entro l’ambito di competenza 

territoriale della stessa azienda sanitaria, avente 

ad oggetto la fornitura di prestazioni e la gestione 

di servizi nel settore socio sanitario, con 

particolare riferimento al servizio 118 e al servizio 

di ausiliariato presso le strutture sanitarie.  

Circa la sussistenza dell’ulteriore requisito del 

controllo analogo, il potere per l'ente pubblico 

partecipante di dettare le linee strategiche e le 

scelte operative della società risulta dall’art. 2 

dello statuto della Sanitaservice srl, il quale 
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specifica che la società potrà compiere tutte le 

operazioni necessarie o utili al raggiungimento 

dell’oggetto sociale nell’ambito delle strategie 

aziendali decise dalla ASL di Foggia e preventivamene 

autorizzate dalla stessa azienda sanitaria. Gli artt. 

8 e 21 dello stesso Statuto contengono, poi, 

specifiche disposizioni che prevedono l’ingerenza 

della ASL nella pianificazione, programmazione e 

controllo dell’attività aziendale ed anche 

l’individuazione di regole gestionali incluse quelle 

operative in materia di acquisizione dei fattori 

produttivi per la produzione dei servizi e per la 

erogazione delle prestazioni.  

Oltre a ciò, a dimostrazione della esclusività 

dell’attività sociale a favore della stessa ASL di 

Foggia, deve rilevarsi che dai verbali di assemblea 

dei soci di approvazione dei bilanci dal 2008 in poi 

(prodotti in giudizio dallo stesso sequestro) emerge 

che i ricavi derivano da  attività svolte 

esclusivamente in favore della ASL di Foggia ed 

affidate in house providing: in particolare, poi, 

nella nota integrativa riguardante il bilancio al 

31.12.2008 è espressamente annotato che “la 

Sanitaservice, benché società con formale autonoma 

personalità giuridica, va considerata quale organo-
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impresa interno alla ASL, operante in house, sulla 

scorta quindi di decisioni assunte dalla ASL stessa 

e non in virtù di convenzioni”.  

Si radica quindi la giurisdizione della Corte dei 

Conti in relazione alla fattispecie oggetto del 

presente giudizio.  

Non è fondata neppure l’eccezione di nullità 

dell’atto di citazione che fa leva su una asserita 

genericità dello stesso.  

Tale atto contiene tutti gli elementi indicati dal 

codice di giustizia contabile come requisiti di 

validità dell’atto. 

Non è fondata neppure l’eccezione di prescrizione. 

Il maggior importo dei compensi erogati non risulta 

in alcun documento contabile della società. 

L’erogazione di compensi a proprio favore in misura 

eccedente a quanto deliberato dal socio è connotata 

da dolo e omessa indicazione di tali maggiorazioni in 

documenti contabili da sottoporre ai controlli del 

socio costituisce un occultamento del pregiudizio 

finanziario procurato alla compagine sociale. 

Nel merito, il Collegio ritiene fondata la domanda 

della Procura, nei termini che seguono. 

E’anzitutto fondata la pretesa relativa alla posta 

di danno pari ad €. 63.033.16, riferita ai compensi 
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fissi liquidati in più al Di Biase negli anni 2011 e 

2012 rispetto al compenso fissato con la 

deliberazione assembleare del 24.11.2009.  

La deduzione di parte, secondo cui una parte di 

tali maggiori compensi si riferisce ad anni 

anteriori, non è provata. E non è fondata l’eccezione 

secondo cui quei compensi riguarderebbero gli 

istituti retributivi connessi alla posizione dei 

dirigenti delle strutture sanitarie: nell’assemblea 

dei soci del 24.11.2009 non è stato riconosciuto 

nessun compenso accessorio oltre all’emolumento di €. 

98.186,92.  

 

L’altra quota di danno, contestata nell’importo di 

€. 149.248,44 si riferisce all’indebita erogazione 

del compenso fisso e variabile in misura superiore a 

quella spettante.  

Per ciò che concerne il compenso fisso, il 

requirente contabile ha invocato alcune disposizioni 

di legge secondo cui il compenso dell’organo di 

amministrazione si sarebbe dovuto ridurre del 10% per 

gli anni 2013 e 2014 ed all’80% di quello sostenuto 

per il 2013 nel 2015.  

Come osservato dal convenuto, la riduzione del 10% 

dei compensi, prevista dal comma 6 dell'art. 6 del 
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D.L. 78/2010 ed invocata dal requirente contabile, 

non si applicava in via diretta agli enti del Servizio 

sanitario nazionale: la Corte Costituzionale ha 

chiarito (sent. n. 182/2011, richiamata da sent. n. 

139/2012) che le disposizioni dell’art. 6 prevedono 

“puntuali misure di riduzione parziale o totale di 

singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse 

possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito 

del quale le Regioni restano libere di allocare le 

risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. 

Questa possibilità è espressamente prevista dal comma 

20 dell'art. 6, che precisa che le disposizioni di 

tale articolo «non si applicano in via diretta alle 

regioni, alle province autonome e agli enti del 

Servizio sanitario nazionale, per i quali 

costituiscono disposizioni di principio ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica»”.  

Tenuto, quindi, conto che la disposizione che 

stabiliva la riduzione del 10% dei compensi per gli 

amministratori di società partecipate da enti 

pubblici non si applicava in via immediata alla 

Sanitaservice srl, partecipata totalmente dalla ASL 

di Foggia, non risulta sussistente un corrispondente 

danno erariale.  

 La riduzione nel 2015 all’80% del costo per il 
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compenso degli amministratori rispetto a quello 

sostenuto nel 2013, invece, è stata prevista in via 

diretta, dall'art. 16 del DL del 24/06/2014, n. 90, 

conv. in L. del 11 agosto 2014, n. 114, che ha 

modificato l'art. 4, comma 4 del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), per tutte le 

società partecipate da enti della pubblica 

amministrazione e diversamente da quanto dedotto dal 

resistente tale decurtazione risulta applicabile 

indipendentemente dalla data di rinnovo 

dell’incarico.  

Tenuto conto che per il 2013 il costo per compenso 

fisso è stato pari ad €. 104.512,56, nel 2015 doveva 

diminuire ad €. 83.609,60.   

Risulta quindi sussistente il danno collegato a 

tale mancata riduzione del compenso. Si tratta di un 

danno collegato causalmente alla condotta del 

convenuto che, in qualità di amministratore unico, 

avrebbe dovuto apportare le relative riduzioni al suo 

compenso.  

Tale danno, per ciò che concerne, quindi, il 

compenso fisso, risulta pari ad €. 35.175,40, ossia 

alla differenza tra quanto erogato al Di Biase nel 

2015 a tale titolo (€. 118.785) e quanto, invece, 
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sarebbe spettato in base alla decurtazione di legge 

(€. 83.609,60).  

Risulta sussistente anche la quota di danno 

riferita all’erogazione del compenso variabile per 

gli anni dal 2013 al 2015, considerato che gli importi 

erogati, come si desume dalla documentazione 

acquisita dalla Guardia di Finanza, superano 

complessivamente di €. 67.636.37 il 5% del reddito 

netto della società amministrata, che costituiva il 

parametro di riferimento indicato nella delibera 

dell’assemblea dei soci del 27.2.2013.   

E’parimenti sussistente il danno collegato al 

trattamento di fine mandato. Dall’esame dei bilanci 

della società risulta che nel fondo trattamento fine 

rapporto (bilancio al 31.12.2010) e nel fondo per 

rischi ed oneri (bilanci successivi) è stata inserita 

la voce riguardante il trattamento di fine rapporto 

dell’amministratore unico; tale voce del passivo alla 

data del 31.12.2013 (bilancio approvato con delibera 

dell’assemblea del 28.8.2014) ammontava, in relazione 

anche agli anni pregressi, ad €. 91.372: di 

conseguenza i tre bonifici del 22.9.2014, del 

complessivo importo netto di €. 73.098,00, 

considerati come acconti sul TFM dell’anno 2013, in 

realtà si riferiscono a tale ultimo anno solo per 
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l’importo di €. 17.983,33 (netti €. 14.386,67) mentre 

per il resto (€. 73.388,67, netti €. 58.710,93) si 

riferiscono a tutti gli anni pregressi, a partire 

dalla prima nomina del Di Biase.  

In data 22.9.2014 risulta effettuato un altro 

bonifico di €. 18.016,00 netti a favore del resistente 

con causale acconto TFM anno 2014: non vi è agli atti 

la corrispondente prima nota ma se si considera che 

i precedenti importi sono stati erogati al netto di 

una ritenuta fiscale di acconto del 20%, l’importo 

lordo deve corrispondere ad €. 22.520,00.  

In data 13.1.2016 risulta altro bonifico a favore 

del Di Biase per l’importo netto di €. 14.386,67 

(lordo €. 17.983,33) a titolo di acconto TFM anno 

2015; in data 23.2.2016 altro bonifico di €. 75.161,44 

(con causale di accantonamenti presso UNIPOLSAI; non 

vi è traccia di alcuna ritenuta fiscale o 

contributiva) ed in data 12.4.2017 altro bonifico di 

netti €. 30.127,68 (€. 41.041,41 al lordo di ritenute 

fiscali e contributive): dalla prima nota di tale 

ultimo bonifico emerge che lo stesso si riferisce per 

€. 17.983,33 (netti €. 14.386,67) al saldo TFM 2015, 

per un pari importo al TFM 2016 e per €. 5.074,75 al 

TFM del periodo 1° gennaio 13 aprile 2017.   

In definitiva per il triennio 2013-2015 risulta 
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corrisposto complessivamente al Di Biase a titolo di 

TFM la somma, al lordo delle ritenute, di €. 

151.631,43 pari a bonifici netti di €. 136.337,45.  

Ebbene, considerato che il compenso fisso per il 

2013, non applicandosi direttamente la riduzione del 

10% di cui all’art. 6, co. 6 del D.L. n. 78/2010, è 

stato liquidato nell’ammontare complessivo di €. 

104.512,00 e quello variabile pari al 5% del reddito 

netto della società doveva essere di €. 61.646,15 

(cfr. pag. 41 rapporto G.d.F. del 6.2.2018) ne deriva 

che l’ammontare del TFM spettante per il 2013 

(commisurato a 2/12 della somma di tali compensi) 

doveva essere pari ad €. 27.693,03, ossia €. 

22.154,42, al netto della ritenuta fiscale del 20%.  

Nel 2014, tenuto conto del compenso fisso di €. 

107.900,00 e di quello variabile di €. 62.230,60, il 

TFM spettante era pari ad €. 28.355,10, al netto della 

ritenuta fiscale del 20%, €. 22.684,08.  

Nel 2015, tento conto del compenso fisso di €. 

83.609,60, come sopra indicato in applicazione della 

normativa subentrata, e del compenso variabile di €. 

66.778,20, il TFM spettante era pari ad €. 25.064,63, 

al netto della ritenuta fiscale del 20%, €. 20.051,70.  

In definitiva il Di Biase, in base al deliberato 

assembleare della società avrebbe dovuto ricevere la 
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somma a titolo di TFM per il triennio 2013-2015 pari 

ad €. 64.890,20 al netto delle ritenute fiscali.  

In realtà egli ha effettuato bonifici a suo favore 

nel predetto importo totale netto di €. 136.337,45 

con conseguente indebita percezione di una maggiore 

somma di €. 71.447,25. 

Per quanto concerne il danno riferito alle maggiori 

somme versate al Di Biase a titolo di TFM per gli 

anni 2013-2015, i tre bonifici effettuati in data 

22.9.2014 riguardano anche delle somme (€.58.710,93 

al netto delle ritenute fiscali) contabilizzate in 

bilancio a titolo di trattamento di fine mandato per 

gli anni antecedenti al 2013.  

Risulta come indebita la corresponsione di altri 

acconti a titolo di TFM per gli anni 2011 e 2012 

effettuati a mezzo di 4 bonifici del 30.7.2013, due 

dell’importo di €. 40.000 e due di €. 16.000 per il 

complessivo importo di €. 112.000,00.  

In ordine al danno contestato in riferimento alle 

spese di rappresentanza (€.112.538,66), risulta la 

mancanza di autorizzazione da parte del socio unico 

e di corrispondenza di tali spese alle finalità 

perseguibili. Si tratta in molti casi di spese per 

pernottamenti in alberghi di lusso, di ricevimenti 

per centinaia di persone, per pranzi, cene ed altre 
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ancora che non appaiono riconducibili allo scopo 

sociale.    

Risulta anche il danno collegato alla spesa per il 

traffico telefonico (€. 1.425,00) considerato 

l’utilizzo promiscuo dei cellulari di servizio in 

dotazione del Di Biase senza distinzione delle 

chiamate personali.  

Anche il danno da uso promiscuo delle autovetture 

di servizio (€. 10.183,60) risulta sussistente, 

tenuto conto della mancanza di autorizzazione da 

parte del socio unico, così come contestato per le 

spese di carburante per l’utilizzo di auto private di 

alcuni dipendenti (€. 33.998,00).  

In definitiva risulta sussistere un danno erariale 

eziologicamente riconducibile alla condotta dolosa  

del Di Biase per un ammontare complessivo di €. 

480.628,31.  

L’accoglimento della domanda di condanna nei 

confronti del Di Biase determina la conversione in 

pignoramento del sequestro disposto con ordinanza n. 

116 del 2018 di conferma del decreto presidenziale di 

autorizzazione al sequestro del 1° agosto 2018.    

Per quanto concerne invece la posizione del 

Manfrini, il Collegio non ritiene fondata la domanda 

della Procura.  
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Non si può attribuire al Manfrini una 

responsabilità per non aver decurtato del 10% il 

compenso del Di Biase, in base all'art. 6, comma 6, 

D.L. n. 78/2010.  

Non si può imputare al Manfrini la violazione di 

una disposizione non applicabile nella fattispecie 

concreta.  

Come già rilevato con riguardo alla posizione del 

Di Biase, la riduzione del 10% dei compensi, prevista 

dal comma 6 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 ed invocata 

dal requirente contabile, non si applica in via 

diretta agli enti del Servizio sanitario nazionale. 

Si è già evidenziato al riguardo che, secondo la Corte 

Costituzionale (sent. n. 182/2011, richiamata da 

sent. n. 139/2012), le disposizioni dell’art. 6 

prevedono “puntuali misure di riduzione parziale o 

totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude 

che da esse possa desumersi un limite complessivo, 

nell'ambito del quale le Regioni restano libere di 

allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi 

di spesa. Questa possibilità è espressamente prevista 

dal comma 20 dell'art. 6, che precisa che le 

disposizioni di tale articolo «non si applicano in 

via diretta alle regioni, alle province autonome e 

agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i 
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quali costituiscono disposizioni di principio ai fini 

del coordinamento della finanza pubblica»”.  

Non è addebitabile al Manfrini neppure la mancata 

applicazione 4° comma dell'art. 4 del D.L. 6 luglio 

2012 n. 95. 

Il comma 4 dell'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 

è stato sostituito integralmente dall'art. 16 del 

D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, che ha 

disposto: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo 

annuale sostenuto per i compensi degli 

amministratori... non può superare l'80% del costo 

complessivamente sostenuto nell'anno 2013" 

(successivamente con d. Lgs. del 19 agosto 2016 n. 

175 sono stati abrogati il primo ed il terzo periodo 

del comma 4 dell'art. 4).  

Lo stesso art. 16, al 2° comma, stabilisce che le 

disposizioni "si applicano a decorrere dal primo 

rinnovo dei consigli di amministrazione successivo 

alla data di entrata in vigore del presente decreto".  

Non vi è stato rinnovo della carica di 

amministratore della Sanitaservice sino a quando il 

Manfrini è  stato il Direttore generale della ASL e 

cioè fino al 31 marzo 2015. Non si può pertanto 

addebitare al Manfrini la mancata riduzione del 
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compenso previsto dalla citata normativa.  

P.Q.M. 

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la 

Regione Puglia, ogni contraria istanza ed eccezione 

reiette, definitivamente pronunziando,  

ACCCOGLIE 

l’atto di citazione del P.R. nei confronti del sig. 

Antonio Di Biase, nei sensi di cui in motivazione e, 

per l’effetto,  

CONDANNA 

Il sig. Antonio Di Biase al pagamento in favore 

della Asl di Foggia della somma di euro €. 480.628,31, 

oltre rivalutazione dalla data dell’indebita 

percezione delle somme e interessi dalla presente 

sentenza fino al soddisfo.  

L’accoglimento della domanda di condanna nei 

confronti del Di Biase determina la conversione in 

pignoramento del sequestro disposto con ordinanza n. 

116 del 2018 di conferma del decreto presidenziale di 

autorizzazione al sequestro del 1° agosto 2018. 

RIGETTA 

L’atto di citazione del P.R. nei confronti del sig. 

Attilio Manfrini. 

Le spese di giudizio, da rifondere da parte del 

sig. Antonio Di Biase in favore dello Stato, sono 
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liquidate in euro 

Le spese legali in favore del sig. Attilio Manfrini 

sono liquidate in euro 1500.  

Così disposto in Bari nelle Camera di Consiglio del 

4 giugno 2019  

L’estensore     Il Presidente  

 

f.to Marco Fratini    f.to Vittorio Raeli 

 

Deposita in Segreteria il 15/10/2019   

Il Funzionario 

(f.to Dott. Francesco Gisotti) 

Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 

2016 n. 174, le spese di giustizia del presente 

giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in 

€ 1.387,77. 

Funzionario Amministrativo 

(f.to Francesco Gisotti) 

 


