
 

 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA   277/2014 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO 

composta dai magistrati: 

dott.  Angelo De Marco                                          Presidente relatore 

dott.ssa Marta Tonolo                                            Consigliere 

dott. Leonardo Venturini                                         Consigliere 

dott.  Eugenio Musumeci                                       Consigliere 

dott.ssa Maria Nicoletta Quarato                            Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello iscritto al numero 42655 del registro di segreteria, proposto dal Sig. XXXX 

XXXXX , rappresentato e difeso dall’avvocato Anselmo Torchia ed elettivamente domiciliato 

presso il suo studio a Roma, via Sannio, n. 65 contro la Procura Generale della Corte dei conti, 

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria n. 533/2011 del 26 

ottobre 2011. 

Visto  il ricorso; 

Esaminati tutti gli altri documenti di causa; 



Uditi alla pubblica udienza del giorno 16 aprile 2014, con l’assistenza del Segretario Sig.ra Lucia 

Bianco, il relatore, dott. Angelo De Marco, l’avv. Mariano Cigliano, delegato dall’avv. Anselmo 

Torchia per l’appellante e il P.M., in persona del V.P.G. dott.ssa Luisa de Petris. 

Ritenuto in 

FATTO 

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale regionale per la Regione 

Calabria, in parziale accoglimento della domanda proposta con atto di citazione del 15 gennaio 

2010, ha condannato il dott. XXXX XXXXX al risarcimento del danno arrecato all’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Catanzaro per avere indebitamente percepito, negli anni 2004/2008, 

indennità di esclusiva e di risultato, nonché retribuzione di posizione, per complessivi euro 

74.980,69 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio) di cui euro 57.842,96 

per indennità di esclusiva, euro 13.222,91 per indennità di risultato ed euro 3.914,82 (pari al 50% 

di euro 7.829,64) a titolo di retribuzione di posizione. 

Il dott. XXXX XXXXX, secondo l’impianto accusatorio, era venuto meno all’obbligo 

assunto con l’opzione per il rapporto esclusivo, che gli avrebbe consentito l’esercizio dell’attività 

libero professionale in regime di intramoenia allargata, ma non l’avrebbe certamente autorizzato 

all’attività libero professionale in nome e per conto proprio: attività invece svolta - essendo egli 

titolare di partita IVA fin dal 1983 - nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, con 

percezione di un reddito pari ad euro 333.258,94. Il dott. XXXX XXXXX aveva inoltre espletato, 

nel periodo suddetto, l’incarico di medico fiduciario del gruppo Fondiaria SAI, senza aver 

ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Tanto, viene evidenziato in citazione, è emerso da accertamenti esperiti tramite la 

banca dati dell’Anagrafe tributaria, dalla documentazione contabile esibita dallo stesso dott. 

XXXX XXXXX e da un controllo svolto dalla Guardia di finanza presso i committenti privati, 

sostituti d’imposta. 



La Sezione, che ha condiviso in gran parte - come detto - l’impianto accusatorio, ha 

ritenuto di dover preliminarmente verificare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata 

in via subordinata dal convenuto, ed ha accertato al riguardo che non vi era stato occultamento 

doloso del danno, avendo il sanitario riportato nei registri professionali, dichiarandoli 

regolarmente, i proventi dell’attività libero professionale svolta ed avendo il medesimo parimenti 

provveduto con regolarità al versamento dei proventi dell’attività svolta in regime di intramoenia, 

sia pure nella percentuale del 5% anziché del 50%. Poiché, dunque, l’Azienda era stata posta in 

condizione di accertare, fin dal 2003, la conformità o meno dell’attività del sanitario con il 

rapporto di esclusiva, è stata dichiarata prescritta l’azione contabile relativa ai ratei erogati in 

epoca precedente il 22 ottobre 2004, tenuto conto della data di notifica dell’invito a dedurre (22 

ottobre 2009) interruttivo della prescrizione. 

Nel merito, la Sezione ha operato una ricostruzione normativa delle fonti, enucleando 

i principi regolatori della materia ed evidenziando i limiti posti ai dirigenti sanitari optanti per il 

rapporto di lavoro esclusivo, con particolare riguardo al differente regime dell’attività 

professionale intramuraria in senso stretto, esercitata all’interno delle strutture aziendali e 

dell’attività intramuraria allargata, svolta invece in strutture accreditate; si è poi soffermata sulla 

condotta del sanitario convenuto in giudizio, rilevando che egli aveva svolto in maniera 

palesemente irregolare l’attività intramuraria allargata nel proprio studio medico, senza averne 

previamente concordato le modalità di svolgimento con il direttore generale e versando, inoltre, 

la sola percentuale del 5% stabilita dalla tabella allegata al regolamento aziendale, ed aveva 

inoltre esercitato altra attività sanitaria a pagamento, aggiuntiva rispetto a quella rendicontata 

come intramuraria all’Azienda sanitaria, in grave violazione degli articoli 4, comma 7 della legge 

412 del 1992, i, comma 5 della legge 24 dicembre 1996, n. 662 e 72, comma 4 della legge 448 

del 1998. 



Il dott. XXXX XXXXX, secondo la Sezione, aveva così dolosamente violato un obbligo 

contrattuale scaturente dalla disciplina relativa alle incompatibilità, svolgendo attività non 

autorizzata ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 165 del 2001 e, comunque, non 

autorizzabile. Da tale condotta era appunto derivato il danno prospettato dalla Procura regionale, 

quantificato però - rispetto all’importo richiesto di euro 130.516,56 - in complessivi euro 

74.980,69 dei quali euro 57.842,96 per indennità di esclusiva, euro 13.222,91 per indennità di 

risultato ed euro 3.914,82 (pari al 50% di euro 7.829,64) a titolo di retribuzione di posizione (oltre 

rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio); il tutto, calcolato sulla base di quanto 

stabilito dal CCNL Dirigenza medica periodo normativo 2002/2005.  

Avverso la sentenza ha proposto appello il dott. XXXX XXXXX, con il patrocinio 

dell’avvocato Anselmo Torchia, prospettando i seguenti motivi di gravame: 

1) la Sezione giudicante, nel riportare dichiarazioni del direttore dell’Ufficio di 

ragioneria, ha erroneamente sostenuto che il dott. XXXX XXXXX ha tenuto un comportamento 

difforme da quello della quasi totalità dei colleghi operanti in regime di intramoenia: la verità è 

invece che tutti i medici operanti in intramoenia hanno sempre versato il 5%, e l’Azienda, 

nell’incassare tale percentuale, non ha mai mosso censure al riguardo;   

2) la condanna risulta sostanzialmente fondata sulla presunta assenza di 

autorizzazione all’espletamento di attività autonoma, che è invece intervenuta, se non in modo 

espresso, “per fatti concludenti”. L’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce al 

comma 10 che sono i soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico a dover 

richiedere l’autorizzazione (che nei confronti del dott. XXXX XXXXX non è stata, in effetti, 

richiesta) mentre il dipendente autorizzato può (ma non deve) richiedere tale autorizzazione; 

nessuna responsabilità può dunque ascriversi all’appellante a tale titolo; 

3) l’appellante ricorda, a dimostrazione della correttezza del proprio operato, che egli 

non ha mai posto in essere alcuna violazione della regolamentazione del regime 



dell’intramoenia impartita dal Direttore generale, perché tali direttive non sono state mai impartite 

e nessun controllo è stato mai effettuato dall’Azienda: le irregolarità emerse debbono dunque 

attribuirsi ad omissioni degli uffici preposti, nei quali regnava il caos (e, tra l’altro, l’ufficio ALPI - 

attività libero professionale intramoenia, venne tardivamente  istituito solo nel 2008, divenendo 

operativo nel 2011). L’appellante ha sempre effettuato regolarmente i versamenti del 5% con i 

bollettari forniti dalla stessa ASL, ha sempre regolarmente denunciato i proventi annotati nel 

registro degli onorari e gli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle entrate non hanno evidenziato 

maggiori ricavi bensì, più semplicemente, hanno diversamente qualificato tali ricavi, 

considerandoli non redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma redditi da lavoro autonomo; 

4) nessuna colpa grave, intesa come comportamento che denoti dispregio delle 

comuni regole di prudenza, può ascriversi all’operato del dott. XXXX XXXXX, il quale si è invece 

distinto per capacità, serietà e professionalità nell’espletamento della propria funzione: non 

potrebbe pertanto pretendersi la restituzione dell’indennità di esclusività, come deciso dalla 

Sezione con sentenza n. 520 del 2010 in fattispecie analoga; 

5) difetta poi l’elemento oggettivo del danno erariale, che non può connettersi in modo 

automatico all’esercizio di attività extra istituzionale retribuita, senza previa autorizzazione: non è 

stata dimostrata, infatti, una minore resa del servizio svolto e la distrazione di energie lavorative 

a favore di attività extra istituzionale, mentre, per altro verso, sono stati raggiunti tuti gli obiettivi 

aziendali assegnati all’unità operativa di appartenenza; 

6) la quantificazione delle somma da restituire è comunque errata, in quanto calcolata 

al lordo delle imposte trattenute dall’ente e versate all’erario: poiché il calcolo deve essere 

effettuato al netto, sono solo gli importi netti incassati dall’appellante che potrebbero costituire 

eventuale indebito arricchimento del dot. XXXX XXXXX; da tali somme, poi, dovrebbe 

scomputarsi  il 5% versato per l’attività intramoenia; 



7) la sentenza avrebbe erroneamente statuito sulla cumulabilità della rivalutazione 

monetaria con gli interessi legali; 

L’istanza del dott. XXXX XXXXX in data 16 novembre 2013, di definizione agevolata 

del procedimento, è stata respinta con decreto emesso nella camera di consiglio dell’8 novembre 

2013, in considerazione del carattere volitivo doloso del comportamento dell’appellante; 

nell’odierna camera di consiglio, che ha preceduto la discussione nel merito dell’appello, è stata 

respinta, perché palesemente inammissibile, la nuova domanda reiterativa della precedente, già 

respinta, presentata dal dott. XXXX XXXXX in data 12 marzo 2014, unitamente a memoria 

difensiva con la quale è stata depositata documentazione ritenuta rilevante ai fini del decidere, 

della quale l’interessato sarebbe venuto in possesso solo di recente. 

La Procura Generale ha depositato in data 26 marzo 2014 conclusioni scritte con le 

quali diffusamente controdeduce in merito a tutti i rilievi formulati in sede d’appello, concludendo 

per il rigetto dello stesso e la conferma integrale della sentenza appellata. 

Nella pubblica udienza odierna, dopo l’esposizione introduttiva del relatore, l’avvocato 

Cigliano si è riportato agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate; il Pubblico Ministero 

si è riportato, a sua volta, alla memoria conclusionale scritta, sottolineando l’irrilevanza, ai fini 

della decisione sull’appello, della documentazione recentemente depositata, in gran parte già 

valutata in quanto presente nel fascicolo processuale. 

Considerato in 

DIRITTO 

L’appello è infondate e va conseguentemente respinto, in accoglimento delle 

conclusioni rassegnate dalla Procura Generale. 

Premette il Collegio che l’oggetto dell’azione risarcitoria promossa dalla Procura 

regionale, sulla quale si è pronunciata la Sezione territoriale, è rappresentato dalla restituzione 

dell’indennità di esclusività, della retribuzione di risultato e della retribuzione di posizione (nella 



misura del 50%) percepite indebitamente - nella descritta situazione di incompatibilità - in 

conformità a quanto previsto dal CCNL della Dirigenza medica, periodo normativo 2002/2005; 

non, dunque, il rimborso degli interi emolumenti percepiti per l’attività svolta, acquisiti dal 

sanitario quale remunerazione spettante nel periodo considerato per lo svolgimento di tale 

attività. 

Tanto premesso e ricordato ancora che la Sezione ha correttamente escluso 

dall’ambito della condanna la restituzione delle somme coperte da prescrizione, con riferimento 

ai singoli motivi d’appello deve evidenziarsi quanto segue. 

Con riferimento alla prima censura (la Sezione giudicante, nel riportare dichiarazioni 

del direttore dell’Ufficio di ragioneria, avrebbe erroneamente sostenuto che il dott. XXXX XXXXX 

ha tenuto un comportamento difforme da quello della quasi totalità dei colleghi operanti in regime 

diintramoenia, omettendo di considerare che tutti i medici operanti in intramoenia hanno sempre 

versato il 5% e che l’Azienda, nell’incassare tale percentuale, non ha mai mosso censure al 

riguardo) è agevole replicare che il Collegio giudicante ha tenuto conto delle dichiarazioni 

sopra  riportate al solo fine dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine 

prescrizionale, pervenendo in tal modo all’esclusione del doloso occultamento del danno. 

Poiché, dunque, l’eccezione di parte è stata accolta, tali dichiarazioni sono state e restano del 

tutto ininfluenti ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’appellante, radicata su altri e ben 

più consistenti elementi di valutazione. 

Parimenti infondata è la seconda censura mossa dall’appellante, in base alla quale la 

condanna sarebbe sostanzialmente fondata sulla presunta assenza di autorizzazione 

all’espletamento di attività autonoma, che è invece intervenuta, se non in modo espresso, “per 

fatti concludenti”. 

Sostiene l’appellante che l’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce al 

comma 10 che sono i soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico a dover 



richiedere l’autorizzazione (e tale autorizzazione, nei confronti del dott. XXXX XXXXX non è 

stata, in effetti, mai richiesta) e che il dipendente può, in mancanza, eventualmente chiederla egli 

stesso, pur non essendo obbligato a farlo, sicché, in definitiva, nessuna responsabilità può 

essere a lui ascritta a tale titolo. 

La debolezza di tale tesi (che ripropone analoga eccezione già respinta in primo 

grado) è evidente. La necessità di un’autorizzazione espressa, inequivocabilmente imposta dalla 

legge (art. 53, comma 19 del  decreto legislativo 165/2001) esclude a priori che possa 

configurarsi un’autorizzazione implicita, “per fatti concludenti”. L’obbligo di richiedere 

l’autorizzazione è imposto in prima battuta all’ente conferente l’incarico e, in mancanza, al diretto 

interessato, che, in caso di omissione, non può certo addurre a giustificazione della mancata 

richiesta il fatto avere, comunque, svolto l’attività vietata in assenza di autorizzazione. Poiché, 

con tutta evidenza, alla richiesta deve seguire l’autorizzazione, la mancanza di questa non 

consente di ritenere rimosso l’ostacolo giuridico che si frappone al libero esercizio dell’attività 

altrimenti vietata, con tutte le conseguenze che ne seguono sotto il profilo delle connesse 

responsabilità, sia sul piano disciplinare che su quello delle conseguenze patrimoniali da danno 

erariale. 

Anche il terzo, articolato motivo d’appello (che fa leva, sostanzialmente, sulla dedotta 

situazione di disordine amministrativo regnante nell’Azienda sanitaria, sulla mancanza di direttive 

da parte del Direttore Generale circa la regolamentazione del regime dell’intramoenia e, in 

definitiva, su presunte omissioni degli uffici e sulla mancanza di ogni forma di controllo da parte 

dall’Azienda) non giustifica in alcun modo l’esclusione della responsabilità diretta dell’appellante, 

per comportamenti suoi propri, a lui stesso direttamente ascrivibili, pienamente accertati in 

sentenza; così come non rileva la tardiva istituzione dell’ufficio ALPI - attività libero 

professionale intramoenia, che è stata dal primo giudice ritenuta idonea a cagionare solo una, a 



sua volta, “tardiva presa d’atto del danno” da parte dell’Azienda, ai fini della decorrenza della 

prescrizione. 

La circostanza, poi, che l’appellante abbia sempre effettuato regolarmente i 

versamenti del 5% con i bollettari forniti dalla stessa ASL e che abbia regolarmente denunciato i 

proventi dell’attività professionale annotati nel registro degli onorari (tanto che gli accertamenti 

fiscali dell’Agenzia delle entrate non hanno evidenziato maggiori ricavi bensì, più semplicemente, 

hanno diversamente qualificato tali ricavi, considerandoli non redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente ma redditi da lavoro autonomo) non viene contestata ma risulta assolutamente 

inconferente, atteso che: a) il primo adempimento è insufficiente, rispetto all’obbligo di versare 

all’Azienda l’onorario per l’attività intramuraria nella misura prevista dalla legge, pari, almeno, al 

50% del ricavato; b) l’accertamento fiscale ha confermato quanto ritenuto dalla Sezione, che, dal 

confronto, anno per anno, tra i redditi comunicati all’Azienda e quelli attestati nei registri degli 

onorari, ha desunto l’avvenuto svolgimento, negli anni 2003-2008, di altre prestazioni e quindi la 

percezione di “un ingente reddito da lavoro libero professionale, aggiuntivo a quello rendicontato 

come intramurario all’Azienda sanitaria”. 

L’appellante sostiene poi, nel suo gravame, che non gli si può ascrivere alcuna colpa 

grave, intesa come comportamento che denoti dispregio delle comuni regole di prudenza, 

essendosi invece egli distinto per capacità, serietà e professionalità nell’espletamento della 

propria funzione: tale censura è invero destituita di fondamento, dal momento che, essendo stata 

accertata nei suoi confronti una responsabilità dolosa, risulta addirittura incomprensibile la 

doglianza sull’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave. 

Così come infondato è il motivo fondato sull’insussistenza del danno erariale, che - 

sostiene l’appellante - non può connettersi in modo automatico all’esercizio di attività extra 

istituzionale retribuita, senza previa autorizzazione, dal momento che non è stata dimostrata una 

minore resa del servizio svolto e la distrazione di energie lavorative a favore di attività extra 



istituzionale, in presenza del raggiungimento di tutti gli obiettivi aziendali assegnati all’unità 

operativa di appartenenza. 

E’ appena il caso di ricordare che qui il danno erariale contestato è altro e cioè 

l’accertato esercizio, in aggiunta all’intramoenia, di attività professionale autonoma in nome e per 

conto proprio (con imputazione alla propria partita IVA) non autorizzata né autorizzabile, che  ha 

fatto venire meno, in concreto, l’esclusività del rapporto con l’Azienda sanitaria per il quale 

l’appellante aveva liberamente optato, con conseguente indebita percezione di quelle 

componenti retributive spettanti solo ed esclusivamente in ragione del vincolo di esclusività. 

Detto altrimenti: il danno erariale contestato è pari agli importi di indennità di 

esclusiva, di retribuzione di risultato e di posizione indebitamente percepiti dall’ottobre 2004 al 

2008, in quanto l’accertata violazione dell’obbligo di esclusiva con l’Azienda per il coevo 

illegittimo svolgimento di attività libero professionale in nome proprio ha fatto divenire indebito 

e sine titulo il trattamento economico aggiuntivo percepito dal sanitario. 

In punto di quantificazione del danno, che andrebbe calcolato al netto e non al lordo 

delle imposte trattenute dall’ente e versate all’erario (come avrebbe operato la Sezione 

territoriale) e che dovrebbe inoltre prevedere lo scomputo del 5% versato per 

l’attività intramoenia, il Collegio si limita ad osservare che in nessuna parte della sentenza 

impugnata si rileva che il danno sia stato quantificato erroneamente, così come l’appellante 

asserisce, ma non dimostra e che la richiesta di scomputo del 5% (formulata, peraltro, per la 

prima volta in appello) non tiene conto del fatto che l’appellante avrebbe dovuto versare 

all’Azienda non già il solo 5% ma una somma be più cospicua, non inferiore al 50% dei propri 

compensi. 

Infine, è del tutto falso che la sentenza abbia erroneamente statuito sulla cumulabilità 

della rivalutazione monetaria con gli interessi legali: sulla somma capitale è stata in effetti 

riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data dell’evento dannoso alla pubblicazione della 



sentenza, mentre solo da tale data e fino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali, in conformità 

con l’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza contabile. 

Conclusivamente, l’appello è infondato e va respinto, con conseguente integrale 

conferma della sentenza impugnata. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico 

dell’appellante, come da dispositivo. 

PER QUESTI MOTIVI 

la Corte dei conti - Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente 

pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respinge l’appello e, per 

l’effetto, conferma la gravata sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria n. 

533/2011 del 26 ottobre 2011. 

Condanna l’appellante alle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 

144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00) 

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti di rito. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2014. 

IL PRESIDENTE ESTENSORE 

F.TO Angelo De Marco 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 6/05/2014 

IL DIRIGENTE 

F.TO DOTT.SSA PATRIZIA FIOCCA 
 


