
                                                      SENT. 62/2019 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE 

composta dai seguenti magistrati: 

Luciano Calamaro                                                 Presidente 

Antonio Buccarelli                                                 Consigliere 

Roberto Rizzi                                                                        Consigliere 

Luisa de Petris                                                 Consigliere rel. 

Maria Cristina Razzano                                                        1^ Referendario 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio n. 51805 proposto da D. N. M. V. rappresentata e difesa 

congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. Francesco Paoletti e dall’Avv. 

Ettore Nesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, 

viale Maresciallo Pilsudski n.118, contro il Procuratore Regionale p.t. della 

Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana e il 

Procuratore generale p.t. 

avverso 

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n. 

194/2016, depositata il 26.7.2016. 

Visti gli atti del giudizio; 

Uditi all’udienza pubblica del 23 ottobre 2018 il relatore, Consigliere Luisa de 

Petris, l’Avv. Ettore Nesi per l’appellante e il Vice Procuratore Generale, 



 SENT. 62/2019  2 

Francesco Lombardo. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con l’epigrafata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana 

ha condannato la sig.ra D. N. M. V., docente di educazione musicale nella 

scuola secondaria di primo grado “OMISSIS”, al risarcimento nei confronti del 

MIUR del danno complessivo di € 97.374,91 di cui € 82.374,91 per danno 

patrimoniale da retribuzioni indebitamente corrisposte durante il periodo di 

malattia dal 1.9.2009 al 30.4.2013 ed € 15.000,00 per danno all’immagine ex 

art. 55 quinquies, D.Lgs. 165/2001.  

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza a seguito di denuncia 

dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, era emerso che le 

certificazioni di prolungamento della malattia (per ipertensione arteriosa 

grave, farmacologicamente non controllata), provenivano da luoghi e medici 

diversi, mentre da alcuni siti internet risultava che l’insegnante, quale 

Presidente di un’associazione musicale, era solita dedicarsi 

all’organizzazione e partecipazione di eventi musicali in varie zone d’Italia, in 

tal modo ostacolando o comunque non favorendo una pronta guarigione. 

Sulla base di tale risultanze, il Procuratore regionale prospettava un danno 

patrimoniale pari alle retribuzioni corrisposte durante il periodo di malattia per 

“assenze arbitrarie dal servizio” e un danno all’immagine conseguente ad 

assenze dal servizio giustificate “mediante una certificazione medica falsa o 

falsamente attestante uno stato di malattia” ex art. 55 quinquies, comma 1, 

del D.Lgs. 165/2001. 

Radicatosi il contraddittorio con la rituale costituzione in giudizio della 

convenuta, il Collegio di prime cure ha preliminarmente respinto la richiesta 
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di sospensione del processo sino all’esito del giudizio penale per il reato di 

truffa pendente a carico della prevenuta; nel merito ha sostanzialmente 

condiviso la prospettazione accusatoria ravvisando la sussistenza di 

entrambe le contestate poste di danno per aver la convenuta dolosamente 

“utilizzato le certificazioni mediche al fine di assentarsi in modo sistematico e 

continuativo dall’attività di insegnamento ed utilizzando le energie psico 

fisiche per lo svolgimento di autonoma attività privata”, ritenendo prive di 

rilievo le deduzioni difensive dell’interessata. In punto di quantum, la Sezione 

ha ridotto del 75% il danno patrimoniale liquidandolo in misura pari ad € 

82.374,91 e lasciando, viceversa, invariato l’importo quantificato in citazione 

a titolo di danno all’immagine, pervenendo ad una condanna finale di 

complessivi € 97.374,91 comprensivi di interessi legali e rivalutazione 

monetaria. 

Avverso la sentenza (notificata l’11.11.2016) l’interessata ha interposto 

rituale appello (notificato il 10.1.2017 e depositato l’8.2.2017) rassegnando 

plurimi motivi di gravame di seguito brevemente esposti:  

1. Violazione artt. 111 e 117 Cost.; art. 6 CEDU; art. 295 c.p.c..  

L’appellante censura la statuizione di rigetto della richiesta di sospensione 

del giudizio per la pendenza, in fase dibattimentale, dinanzi al Tribunale di 

Pistoia del procedimento penale per il reato di truffa aggravata ai danni dello 

Stato per i medesimi fatti oggetto dell’odierno addebito a suo carico. Sostiene 

che la presunta falsità delle certificazioni mediche, posta a base della 

prospettazione attrice, ma non provata dal Requirente contabile e solo 

ipotizzata nell’impugnata sentenza, potrebbe essere acclarata solo in sede 

penale sicché la sospensione del processo sarebbe non solo opportuna, ma 
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anche necessaria proprio in ragione della ragionevole durata del giudizio 

poiché ove il giudice penale addivenisse ad un diverso accertamento 

materiale dei fatti, il giudicato contabile sarebbe passibile di impugnativa per 

revocazione. 

2. Violazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentale UE; dell’art. 117 

Cost. in relazione all’art. 4 protocollo n.7 della CEDU; ulteriore violazione 

dell’art. 295 c.p.c.. 

Sostiene l’appellante che la mancata sospensione del presente giudizio 

determina una potenziale violazione del principio del “ne bis in idem” stante 

la natura sostanzialmente sanzionatoria della condanna per responsabilità 

erariale (richiama sul punto Cass. civ. sent. n.14632/2015). Ove il Collegio 

“nutrisse dubbi sulla natura sostanzialmente sanzionatoria della condanna 

comminata dal giudice contabile”, l’appellante chiede “al fine di instaurare un 

proficuo dialogo tra Corti, un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE relativo 

all'interpretazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ed 

alla nozione di "reato". 

3. Violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2700 c.c., dell’art. 55 quinquies e 

septies del D.Lgs. 165/2001; dell’art. 15 DPR n.461/2001; dell’art. 17 CCNL 

Scuola del 16.11.2007.  

L’appellante censura nel merito la sentenza laddove ha affermato che le 

assenze erano “ingiustificate” presumendo, in tal modo, la falsità della 

certificazione medica prodotta che, viceversa, provenendo da strutture 

pubbliche e medici convenzionati USL, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001, fa fede fino a querela di falso 

secondo l’orientamento del giudice di legittimità. A tale riguardo eccepisce 
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che la veridicità della documentazione medica attestante lo stato di malattia 

grave della docente “non è stata in alcun modo contestata dalla Procura 

contabile nelle forme previste dall’art. 10 RD n.1038/1933” sicché, in assenza 

di querela di falso, non prodotta dal Requirente, le certificazioni mediche 

fanno piena prova ai sensi dell’art. 2700 c.c., non potendo essere disattese, 

né sindacate incidenter tantum, come ha fatto il primo giudice. L’esistenza e 

gravità della patologia risulta altresì confermata dalla perizia medico legale 

versata in atti e non considerata in sentenza. L’appellante eccepisce altresì 

che, durante il periodo di assenza, l’amministrazione scolastica non ha mai 

disposto visite fiscali a suo carico, mentre priva di rilievo è la circostanza della 

mancata presentazione alla visita medica collegiale ex d.P.R. 461/2001 

finalizzata all’accertamento dell’idoneità al servizio e non già equipollente nei 

fini e negli effetti, alla cd. visita fiscale. 

4. Ulteriore violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 

2700 c.c.. L’appellante denuncia la contraddittorietà della motivazione su un 

fatto decisivo laddove ha ritenuto indebita la retribuzione corrisposta durante 

l’assenza per malattia regolarmente certificata e non smentita da circostanze 

contrarie, non avendo il PM fornito alcuna prova dell’inesistenza della 

patologia diagnosticata, attestata anche da allegata CTP. 

5. Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 17 

CCNL comparto scuola del 16.11.2007. La difesa denuncia ulteriore 

contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo laddove il giudice ha 

ravvisato la dolosa violazione degli obblighi di servizio “utilizzando le 

certificazioni mediche per assentarsi arbitrariamente dal servizio”. Sostiene 

l’appellante che l’attività di insegnamento e quella amatoriale di musicista 
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episodicamente svolta per conto dell’associazione musicale di cui era 

Presidente, sono quantitativamente e qualitativamente difformi ed il primo 

giudice ha errato per aver apoditticamente “inferito”, in assenza di prova, che 

la seconda fosse assolutamente incompatibile con lo stato di malattia. Le 

attività ludico amatoriali svolte gratuitamente (e non in forma imprenditoriale, 

come apoditticamente sostenuto dal Requirente) e sporadicamente per conto 

dell’associazione erano, invece, non solo compatibili con la patologia, ma 

anche “di notevole aiuto sotto un profilo psico-fisico” come attestato dalla 

documentazione medica in atti. 

Peraltro, la stessa Guardia di Finanza avrebbe accertato che gran parte degli 

eventi musicali organizzati e pubblicizzati su internet, non si sono poi 

effettivamente svolti e che tale attività, comunque, non ha mai avuto carattere 

imprenditoriale. Sostiene inoltre l’appellante che la stessa polizia giudiziaria 

avrebbe affermato che le variazioni di residenza non erano “necessariamente 

collegate all’attività associativa” essendo, viceversa, dovute ad esigenze di 

tipo terapeutico, essendosi ella ricoverata presso vari centri clinici in varie 

località italiane spostandovi a tal fine la residenza, come imposto dall’art. 17 

del CCNL Scuola. Non v’è stata quindi alcuna violazione degli obblighi 

istituzionali, né tantomeno il dolo, stante la veridicità dello stato di malattia e 

la piena compatibilità dell’attività ludico amatoriale con la patologia. 

6. Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.. L’appellante 

denuncia l’assenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa 

l’esistenza e la quantificazione del danno all’immagine ex art. 55 quinquies, 

comma 1, T.U.P.I., non avendo la procura prima e il giudice dopo, fornito 

alcuna prova della falsità dei certificati medici cui la norma in questione 
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subordina la risarcibilità del danno all’immagine. Lamenta, quindi, l’assoluta 

apoditticità della motivazione sul punto, in assenza di prova del fatto 

costitutivo integrante la fattispecie. 

Ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello con assoluzione da ogni 

addebito e, in subordine, ha invocato la riduzione del danno, insistendo 

preliminarmente per la sospensione del giudizio. 

La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte confutando i motivi di 

gravame ed insistendo per il rigetto dell’appello. 

All’udienza odierna il difensore dell’appellante, nel riportarsi agli atti, ha 

ribadito la richiesta di sospensione del giudizio e, comunque, l’assenza di 

qualsiasi prova in merito alla falsità dei certificati medici. Il PM ha eccepito 

che non sarebbe stata contestata la falsità bensì l’inidoneità al servizio, 

concludendo come da verbale.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Ritiene il Collegio di scrutinare il gravame sulla base della c.d. ragione più 

liquida. Come noto, tale principio trae fondamento dalle disposizioni di cui agli 

artt. 24 e 111 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve 

risultare effettiva e celere per le parti in giudizio. Pertanto “deve ritenersi 

consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare 

la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di 

questioni pregiudiziali o preliminari” (così v. Cass. S.U. 08/05/2014, n. 9936; 

Cass. 12/12/2014, n. 26242). Da ultimo, la Suprema Corte ha 

significativamente affermato: “È ben vero, al riguardo, che la disciplina 

processuale prevede uno specifico ordine delle questioni: tale ricavandosi, in 

via di approssimazione, dagli artt. 132, 276, 277 e 279 cod. proc. civ., nonché 
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118 e 119 disp. att. cod. proc. civ., in base ai quali occorrerebbe affrontare 

dapprima le questioni pregiudiziali, nel cui ambito andrebbe accordata la 

precedenza a quelle relative alla giurisdizione ed alla competenza, seguite 

dalle pregiudiziali di rito, quindi le preliminari di merito ed infine il merito in 

senso stretto, a sua volta evidentemente secondo l'ordine logico delle singole 

questioni. Eppure, va privilegiata la disamina della ragione di decisione più 

pronta per essere decisa, indipendentemente da fatto che essa riguardi una 

questione di rito o di merito, in perseguimento della finalità di economia 

processuale: essendo evidente come un tale modus procedendi consenta di 

risparmiare un'attività istruttoria e quella conseguente motivazionale del tutto 

inutili ai fini della definizione della domanda. In altri termini, ben può decidersi 

prima (da un punto di vista temporale) una questione (logicamente) più a 

valle, se tale decisione è più agevole e se risolve nello stesso senso la 

materia del contendere: in base ad un criterio evidentemente relativo, ispirato 

al richiamato principio di economia, da cui discendono rapporti di priorità 

mutevoli e informati al caso concreto; criterio, pertanto, che resta svincolato 

da canoni strutturali e che sfugge ad un ordine prestabilito, disegnando 

relazioni di priorità in base al caso concreto e allo stato degli atti” (così, Cass. 

SU 24969/2017). 

Ciò stante, il Collegio non reputa necessario pronunciarsi sulla richiesta di 

sospensione del giudizio ribadita dall’appellante in questa sede, essendo la 

sentenza da riformarsi per assenza di prova dei contestati danni erariali.  

Il fatto costituivo di entrambe le poste dannose azionate dal Requirente è 

rappresentato, infatti, dalla ventilata “falsità” dello stato di malattia e, quindi, 

del quadro morboso da cui era affetta l’insegnante, benché questo sia stato 
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oggetto di plurime certificazioni mediche provenienti da medici convenzionati 

col S.S.N., ritualmente e tempestivamente prodotte dall’interessata all’Istituto 

scolastico di appartenenza per giustificare l’assenza dal lavoro.  

Il Requirente non ha fornito alcuna prova della supposta falsità ideologica di 

tali certificazioni mediche, né ha convenuto in giudizio i sanitari che hanno 

redatto i referti in questione, ritenendo “verosimile che costoro siano stati tratti 

in errore dalla paziente” (v. atto di citazione), senza però fornire alcun 

riscontro della dedotta capziosa induzione in errore, pur trattandosi di 

professionisti diversi che hanno attestato, tutti e all’unisono, l’esistenza della 

stessa patologia. Peraltro, provenendo le certificazioni da medici 

convenzionati col S.S.N., deve ritenersi che le stesse facciano piena prova 

sino a querela di falso (v. Cass. Sez. Lav. n.15990/2016; Corte conti, 1^ Sez. 

App. n.235/2007 che richiama Sez.1^ n. 211/2004; n. 375/2002; n. 258/2002; 

Sez. 3^ n. 60/2002) che, nello specifico, non risulta essere stata proposta dal 

Requirente cui incombeva il relativo onere. L’attore pubblico non ha ritenuto 

di disporre nemmeno una consulenza medica al riguardo, né di attendere 

l’esito del parallelo procedimento penale per i medesimi fatti onde 

eventualmente supportare i propri assunti con le risultanze probatorie 

acquisite in quella sede. L’azione contabile è stata esercitata, invero, sulla 

sola scorta della relazione della Guardia di Finanza i cui esiti, peraltro, 

appaiono tutt’altro che univocamente conducenti, come di seguito si dirà.  

Il deficit istruttorio della fase preprocessuale non risulta colmato neanche in 

corso di causa, non apparendo condivisibile l’iter logico - giuridico di cui 

all’impugnata sentenza, al pari della valutazione del corredo probatorio 

relativo ad entrambe le poste di danno. Va peraltro evidenziato che, alla data 
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dell’odierna pronuncia, non v’è alcuna evidenza della dedotta falsità 

ideologica delle certificazioni mediche in atti, essendo sconosciuto l’esito del 

giudizio penale ancora pendente (per quanto è dato di sapere) a carico 

dell’odierna appellante.  

Ciò stante e fermo restando quanto detto, non appare attendibile neanche la 

“presunzione di falsità” dello stato di malattia operata dal Requirente ed 

apoditticamente condivisa in sentenza, sulla base del “contemporaneo 

svolgimento di altra attività” durante il periodo di malattia.  

Tale circostanza fattuale, infatti, non è idonea -di per sé- a comprovare un 

contegno fraudolento o simulatorio dello stato di malattia ritualmente 

documentato e certificato.  

A tale riguardo, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha elaborato in 

materia i seguenti principi, ormai consolidati: “a) non sussiste per il lavoratore 

assente per malattia un divieto assoluto di prestare - durante tale assenza - 

attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una 

simulazione di infermità, ovvero importi violazione al divieto di concorrenza, 

ovvero ancora, compromettendo la guarigione del lavoratore, implichi 

inosservanza al dovere di fedeltà imposto al prestatore d'opera; b) il 

lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro 

lavoro durante un'assenza per malattia ha l'onere di dimostrare la 

compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione 

lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle 

normali energie psico-fisiche, restando peraltro le relative valutazioni 

riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in 

astratto ma in concreto” (v. Cass. Sez. Lav. sent. n. 4237/2015 che richiama 
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Cass. 8 ottobre 1985, n. 4866; Cass. 19 dicembre 2000, n. 15916; Cass. 13 

aprile 1999, n. 3647). In particolare, pronunciandosi sulla legittimità del 

relativo licenziamento intimato per tale motivo al lavoratore, la Suprema Corte 

ha affermato che “… non si configura giusta causa di licenziamento ove non 

sia stato provato che il lavoratore abbia agito fraudolentemente in danno del 

datore di lavoro, simulando la malattia per assentarsi in modo da poter 

espletare un lavoro diverso o lavorando durante l'assenza con altre imprese 

concorrenti (con quella cui è contrattualmente legato) oppure - anziché 

collaborare al recupero della salute per riprendere al più presto la propria 

attività lavorativa - abbia compromesso o ritardato la propria guarigione 

strumentalizzando così il suo diritto al riposo per trarne un reddito dal lavoro 

diverso in costanza di malattia ed in danno del proprio datore di lavoro”. Sulla 

base degli indicati principi, il Giudice della Legittimità è addivenuto  -in quel 

caso specifico sottoposto alla sua cognizione-  alla conclusione per cui “… è 

pacifico fra le parti che l'attività lavorativa svolta durante la malattia presso 

terzi non ha pregiudicato la guarigione del lavoratore, che ha regolarmente 

ripreso servizio al termine del periodo determinato dall'INAIL per l'infortunio. 

Né vi sono dubbi sulla reale esistenza della malattia, provata dai referti medici 

e, in particolare, radiologici in atti, che non risultano oggetto di contestazione” 

(così, v. Cass. Sez. Lav. n. 4237/2015). 

Ebbene, dagli indicati arresti giurisprudenziali si ricava il principio che non è 

vietato e, quindi, non integra ex sé una condotta contra ius, lo svolgimento di 

altra attività (lavorativa o extra lavorativa, cfr. Cass. Sez. Lav. n. 16465/2015 

e n.1173/2018) durante il periodo di assenza per malattia regolarmente 

certificato. Occorre però accertare la compatibilità dell’attività svolta con la 

javascript:void(0);
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javascript:void(0);
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patologia diagnosticata, al fine di verificare da un lato, che non si tratti “di una 

simulazione di infermità” e, dall’altro, che il lavoratore non abbia 

“compromesso o ritardato la propria guarigione” al fine del tempestivo rientro 

in servizio.  

La valutazione di tale “compatibilità” implica, all’evidenza, un accertamento di 

fatto da condurre caso per caso, dovendo confrontarsi la tipologia di attività 

svolta durante la malattia con il quadro morboso e “dovendo verificarsi se la 

diversa attività abbia in concreto compromesso il soddisfacimento degli 

interessi alla base del congedo e inciso sulla fiducia dal datore di lavoro” (v. 

Cass. Sez. Lav. 7021/2011; n.1173/2018).  

Ora, nel caso specifico, fermo restando che non v’è in atti alcuna evidenza 

medico legale della inesistenza della patologia certificata (nemmeno 

contestata sul piano diagnostico dal Requirente), deve rilevarsi altresì, che è 

mancata qualsiasi valutazione da parte del giudicante sulla compatibilità 

dell’infermità con l’attività svolta dalla D. N. durante la malattia, limitandosi la 

sentenza ad affermare genericamente che “il quadro clinico ipertensivo … 

non costituisce causa di giustificazione né di attenuazione della 

responsabilità dedotta innanzi al giudice contabile”. D’altro canto, il 

Requirente nulla ha nemmeno dedotto sul punto, ritenendo apoditticamente 

incompatibile l’attività in questione per il solo fatto del suo svolgimento 

durante il periodo di assenza per malattia.  

Rileva il Collegio, invece, che dalle risultanze acquisite dalla Guardia di 

Finanza emerge che tale attività di organizzazione delle manifestazioni 

musicali era svolta prevalentemente, se non esclusivamente, via internet 

dall’insegnante che, a tal fine, prendeva contatti con i possibili partecipanti, 
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“on line” o tramite social network. Sulla base di tali riscontri può, quindi, 

verosimilmente ritenersi che si sia trattato di un’attività statica, svolta 

presumibilmente e comodamente dalla propria abitazione (o dimora), senza 

obbligo di rispettare un orario prestabilito ed imposto da altri (come quello 

scolastico) e, quindi, all’evidenza, affatto equiparabile ai ritmi lavorativi 

normali e propri dell’attività di insegnamento scolastico frontale, in aula, agli 

alunni delle scuole medie. Pertanto, ritiene il Collegio (anche per l’assenza di 

riscontri di segno contrario) che le risultanze acquisite lascino propendere per 

la compatibilità della suddetta attività con le condizioni di salute fisica e 

psichica da cui era affetta l’interessata, come emerge peraltro, dalla allegata 

CTP versata in atti (e non contestata dal PM che, come detto, non ha ritenuto 

di acquisire consulenza medico legale a sostegno dei propri assunti o a 

confutazione di quelli opposti).  

Né il complessivo quadro clinico pare potersi ritenere potenzialmente 

aggravato dai rari comprovati eventi musicali cui la D. N.  ebbe effettivamente 

a partecipare quale flautista, se solo si consideri che trattasi di attività 

sporadicamente svolta e, comunque, obiettivamente non equiparabile a 

livello di impegno psicofisico e di relativo stress con quella quotidiana di 

insegnamento scolastico. Rimane in ogni caso da stigmatizzare che non è 

stata fornita alcuna prova dell’incidenza negativa di detta attività sulla 

patologia diagnosticata nel senso dell’avvenuta “compromissione e/o 

ritardata guarigione” impediente la ripresa dell’attività istituzionale.  

Parimenti è rimasto del tutto privo di riscontri il dedotto carattere 

imprenditoriale dell’attività stessa, non risultandone documentata neanche la 

presunta natura lucrativa tant’è che l’appellante ne ha eccepito il carattere 
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ludico-ricreativo. In ogni caso, deve rilevarsi che la natura dell’attività svolta 

durante la malattia non assume alcun rilievo ai fini della responsabilità del 

lavoratore, essendo del tutto indifferente che si tratti di attività lavorativa o 

extra lavorativa, come affermato più volte dalla Suprema Corte (v. Cass. Sez. 

Lav. n. 16465/2015, n.1173/2018, n.9474/2009). 

Anche la circostanza (qualificata come “curiosa anomalia” dal Dirigente 

scolastico nella sua denuncia) per cui i certificati medici provenissero da 

luoghi differenti, non è ex se significativa della presunta falsità, avendo 

appurato la stessa Guardia di Finanza che le variazioni di residenza della D. 

N. (tutte documentate e, peraltro, ritualmente comunicate alla scuola) “non 

sono state necessariamente collegate all’attività associativa de “OMISSIS” 

(v. rel. GDF del 5.6.2014), cioè dell’associazione musicale da ella presieduta. 

Rimane, infine, da valutare la rilevanza ai fini per cui è causa della circostanza 

della mancata presentazione della docente alla visita medica collegiale 

disposta ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. n.461/2001.  

Rileva il Collegio che tale disposizione è finalizzata alla verifica da parte 

dell’Amministrazione dell'accertamento della permanenza delle condizioni di 

“idoneità al servizio”, di talché “in conformità all'accertamento sanitario di 

inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione 

procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, 

alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la 

concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti 

disposizioni in materia” (art. 15, comma 3, citato).  

Ciò stante, occorre valutare se il “fatto” della mancata presentazione alla 

visita collegiale de qua possa considerarsi indice di falsità della patologia. 
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A tale riguardo, emerge dagli atti di causa che la prima visita collegiale venne 

fissata per il 22.2.2011, giorno rientrante nel periodo coperto da malattia (v. 

certificato medico del 3.2.2011, con prognosi per “almeno 90 giorni”, rilasciato 

dal dr. Stefano Cavaliere, medico convenzionato ASL, regolarmente ricevuto 

dalla scuola il 7.2.2011, in atti), mentre per le successive convocazioni a visita 

collegiale (disposte con lettere raccomandate AR n.18895 del 19.4.2013 e 

n.26813 del 6.6.2013) non v’è nemmeno prova che la destinataria ne abbia 

avuto effettiva conoscenza (v. nota dell’ASL 3 Pistoia, prot. n. 45166 del 

16.10.2013, indirizzata all’Istituto scolastico “OMISSIS”, che comunica la 

“compiuta giacenza” delle raccomandate).  

Fermo restando quanto detto, ritiene comunque il Collegio che dalla suddetta 

circostanza fattuale (eventualmente rilevante ad altri fini) non possa trarsi la 

presunzione di simulazione dello stato di malattia e di falsità della relativa 

certificazione medica su cui, solo, è fondata la prospettazione attorea. 

Contrariamente a quanto sostenuto dal PM d’udienza, infatti, il Requirente 

non ha contestato un danno erariale da “inidoneità al servizio” per infermità 

(nel qual caso avrebbe avuto rilievo la circostanza della mancata 

presentazione alla visita collegiale a ciò finalizzata), bensì un danno da 

assenteismo sub specie di asserite false attestazioni mediche (v. atto di 

citazione). 

D’altro canto, deve rilevarsi che ai fini per cui è causa, laddove 

l’Amministrazione avesse effettivamente dubitato della veridicità del quadro 

morboso e dell’autenticità delle certificazioni mediche perchè rilasciate da 

medici compiacenti, ben avrebbe potuto/dovuto disporre visite fiscali di 

controllo a carico dell’insegnante, di cui viceversa non v’è traccia agli atti di 
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causa. 

Da ultimo, quanto alla valenza probatoria dell'assenza alla visita collegiale, 

va considerato che ai fini della deduzione da tale fatto di una “presunzione” 

di falsità del quadro morboso ritualmente documentato, la circostanza in 

questione non costituisce un elemento dimostrativo diretto ma, a sua volta, 

un elemento presuntivo, di talché incontra il divieto della cosiddetta 

"praesumptio de praesumpto", non potendosi valorizzare una presunzione 

come "fatto noto" per derivarne un'altra presunzione senza violare, in tal 

modo, lo specifico combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 CC. (cfr. in 

tema, tra altre: Cass. civ., Sez. 1^, sent. n. 5045/2002; Sez. 2^, sent. n. 

3642/2004; Sez. 5^, sent. n. 17953/2013). 

Alla luce di tutto quanto innanzi detto, deve ritenersi, quindi, che l’asserita 

falsità della malattia è circostanza che è stata solo dedotta, ma è rimasta 

carente sia di prova piena sia di valida prova logico-presuntiva ex art. 2729 

c.c..  

1. Danno patrimoniale. 

Secondo il Requirente il danno consisterebbe nell’aver “l’amministrazione 

scolastica erogato il trattamento economico alla dipendente senza ricevere la 

prevista prestazione per effetto di assenze arbitrarie dal servizio” (v. atto di 

citazione pag.3). Ed invero, “nel caso in esame, le condotte sono state poste 

in essere da una dipendente di un’Amministrazione pubblica la quale, 

anziché adempiere alle necessarie attività cui era preposta garantendo la 

corretta erogazione del servizio e maturando il diritto alla retribuzione, ha 

agito allo scopo di giustificare l’assenza dal servizio mediante una 

certificazione medica falsamente attestante uno stato di malattia in 
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danno dell’Amministrazione ed in spregio dell’osservanza degli obblighi di 

servizio” (v. atto di citazione pag. 6). 

La prospettazione accusatoria è stata accolta dalla Sezione di primo grado 

che ha ritenuto “sussistente senza dubbio il danno finanziario rilevante ai fini 

della responsabilità amministrativa, in quanto l’amministrazione scolastica ha 

erogato il trattamento economico alla dipendente senza ricevere la 

prestazione per assenze arbitrarie dal servizio (cfr. questa Sezione n. 

53/2012)” (così in sent. pag. 9). La Sezione territoriale ha quindi addebitato 

alla convenuta di aver “utilizzato le certificazioni mediche al fine di assentarsi 

in modo sistematico e continuativo dall’attività di insegnamento ed utilizzando 

le energie psico – fisiche per lo svolgimento di autonoma attività privata” (così 

in sent. pag. 11) rilevando altresì, che “La giurisprudenza ha statuito che 

sussiste indebito incameramento della retribuzione ove il dipendente si 

assenti dal servizio sulla base di un falso stato di malattia, desumibile dal 

contemporaneo svolgimento di altra attività, sottraendo nella specie 

energie lavorative all’Amministrazione ed incorrendo in chiare violazioni degli 

obblighi di servizio” (così in sent. pag. 12). 

Rileva il Collegio che la statuizione impugnata è sfornita di qualsiasi corredo 

probatorio. Ed invero, non ricorrono nella specie “assenze arbitrarie” atteso 

che è incontestato e pacifico che tutto il periodo di assenza dal lavoro è stato 

coperto da certificati medici e che, pertanto, le assenze erano da ritenersi 

giustificate ex lege. E’ pertanto del tutto erroneo l’addebito in tali termini 

contestato alla dipendente, come parimenti non sovrapponibili al caso in 

esame appaiono i precedenti giurisprudenziali richiamati sul punto specifico 

in sentenza. 
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Si è già detto, inoltre, che l’asserita falsità delle certificazioni mediche non è 

stata provata dal Requirente neppure per presunzioni ex art. 2729 c.c..  

Ne consegue pertanto, che la corresponsione delle retribuzioni durante il 

periodo di assenza giustificata per malattia, non integra alcun danno erariale 

stante l’assenza di “prova” della asserita inesistenza dell’infermità 

diagnosticata e della falsità della relativa certificazione, nonché della 

inidoneità della “presunzione” in tal senso operata in sentenza sulla base 

degli anzidetti inidonei elementi fattuali. 

2. Danno all’immagine. 

Tale posta di danno è stata azionata dal Requirente sulla scorta di quanto 

previsto dall’art. 55 quinquies, comma 1, del D.lgs. n.165/2001, come 

introdotto dalla legge 69/2009 (v. atto di citazione pag. 4). 

La disposizione recita testualmente: 1. “Fermo quanto previsto dal codice 

penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta 

falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi 

di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero 

giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica 

falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. 

La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella 

commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la 

responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a 

risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di 

retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, 

nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione”. 
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Secondo la prospettazione attorea, la vicenda di causa rientrerebbe nella 

seconda tipologia contemplata dal primo comma dalla norma in questione, 

vale a dire quella dell’assenza dal servizio giustificata “mediante una 

certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia”. 

Osserva il Collegio che l’elemento costitutivo della fattispecie così tipizzata è 

dato dalla falsità materiale e/o ideologica della certificazione medica 

attestante lo stato di malattia, sicché occorre che sia fornita prova di tale 

falsità ai fini della risarcibilità del danno all’immagine specificamente 

contemplato, in parte qua, dalla suddetta disposizione.  

La giurisprudenza contabile ha interpretato l’art. 55 quinquies (sia pure con 

riferimento alla diversa ipotesi sempre contemplata dal comma 1, ma relativa 

alla “alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 

fraudolente”) nel senso che non occorre a tal fine un giudicato penale di 

condanna per il delitto di falso (o per altri reati che lo presuppongono) stante 

l’autonomia  -espressamente sancita dal comma 2 dello stesso art. 55 

quinquies del D.lgs. n.165/2001 (“ferme la responsabilità penale e 

disciplinare”) -  della responsabilità contabile rispetto a quella penale e 

disciplinare per gli stessi fatti (v. Sez. 3^ App. n.64/2018). Parimenti pacifica 

in giurisprudenza è la tesi della natura speciale della fattispecie disciplinata 

dal suddetto art. 55 quinquies rispetto alla disciplina generale del risarcimento 

del danno all’immagine contenuta nell’art. 17, comma 30 ter, del DL 78/2009 

s.m.i., non occorrendo un giudicato penale di condanna per uno dei delitti 

contro la PA (v. 1^ Sez. App. n. 262/2016, Sez. 2^ App. n.662/2017, Sez. 3^ 

app. n. 542/2016 e n. 161/2018).  

Se, quindi, può prescindersi dalla pregiudiziale penale per i reati di falso, 
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appare nondimeno necessario al fine di integrare la fattispecie tipizzata e qui 

contestata (“giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione 

medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia”), che il Requirente 

fornisca altrimenti prova, anche indiziaria, della falsità della certificazione 

medica che l’art. 55 quinquies ha configurato quale presupposto giuridico, in 

parte qua, per la risarcibilità del danno all’immagine (cfr. Sez. 1^ App. 

391/2018, relativa a fattispecie in cui era stata riscontrata anche in sede 

penale, la falsità materiale dei certificati medici). 

Ebbene, nel caso specifico, come già innanzi detto, tale prova è mancata del 

tutto né, d’altro canto, sono noti gli esiti del procedimento penale per il reato 

di truffa pendente a carico della D. N. per la stessa vicenda (non avendo le 

parti fornito alcun elemento conoscitivo al riguardo).  

Conclusivamente, in assenza di prova del fatto costitutivo di entrambe le 

contestate poste di danno, l’appellante va assolta da ogni addebito. 

Quanto alle spese processuali, benché l’art. 31, comma 2, CGC preveda la 

liquidazione delle spese di difesa in favore della parte definitivamente assolta 

nel merito, ritiene il Collegio che nel caso specifico sussistano i presupposti 

per poterle interamente compensare ai sensi del successivo comma 3 del 

citato art. 31 il cui testo riproduce interamente (ancorché non esclusivamente, 

comprendendo l’ulteriore ipotesi della definizione del giudizio sulla base di 

sole “questioni pregiudiziali o preliminari”, non contemplata dalla speculare 

norma del c.p.c.) l’art. 92, comma 2, c.p.c. (come modificato dall’art. 13, 

comma 1, del DL n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 

162/2014). Tale disposizione del codice di rito civile (peraltro espressamente 

richiamata dal comma 6 dello stesso art. 31 CGC) è stata, come noto, incisa 
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dalla sentenza della Corte costituzionale n.77/2018 che ne ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa 

compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora 

sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” oltre quelle tipizzate 

(“assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza 

rispetto a questioni dirimenti”).  

Nella fattispecie, la peculiarità e difficoltà delle questioni in diritto, unitamente 

all’assenza (a quanto consta) di precedenti giurisprudenziali d’appello relativi 

alla fattispecie di cui all’art. 55 quinquies del D.lgs. n.165/2001 qui 

specificamente contestata e sovrapponibili alla vicenda odierna, integrano 

quelle gravi ragioni che legittimano la compensazione delle spese di entrambi 

i gradi di giudizio. 

P. Q. M. 

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello, 

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente 

pronunciando così provvede: 

- accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata 

sentenza, assolve l’appellante da ogni addebito. 

- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. 

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2018. 

L’Estensore                                 Il Presidente 

Luisa de Petris                                                 Luciano Calamaro 

F.to Luisa de Petris                                           F.to Luciano Calamaro 

Depositato in Segreteria il  04.03.2019 

p.Il Dirigente 
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Dott.ssa Sabina Rago 

                               Il Funzionario Amministrativo 

                                 Dott.ssa Alessandra Carcani 

                                      F.to Alessandra Carcani 

DECRETO 

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 

DISPONE 

che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di 

detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private. 

IL PRESIDENTE 

(Luciano Calamaro) 

Depositato in Segreteria il 04.03.2019                 F.to Luciano Calamaro 

        p.IL DIRIGENTE 

     (dott.ssa Sabina Rago) 

Il Funzionario Amministrativo 

Dott.ssa Alessandra Carcani 

F.to Alessandra Carcani 

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità 

e gli altri dati identificativi delle parti private. 

Roma, 04.03.2019 

      p.IL DIRIGENTE 

    (dott.ssa Sabina Rago) 

Il Funzionario Amministrativo 
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Dott.ssa Alessandra Carcani 

F.to Alessandra Carcani 

 

 

 

 


