
                                                               Sentenza n. 66/2020 

REPUBBLICA ITALIANA 

In Nome del Popolo Italiano 

LA CORTE DEI CONTI 

Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria 

composta dai seguenti Magistrati: 

Emma Rosati     Presidente  

Pasquale Fava             Consigliere  

Chiara Vetro     Consigliere relatore 

ha pronunciato la seguente 

 SENTENZA  

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 12969 del Ruolo Generale, 

promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la 

Sezione giurisdizionale per l’Umbria, con atto di citazione depositato il 

21 gennaio 2020, contro: 

- Carla MENGHELLA - C.F. MNGCRL65S56C845B - nata a Collazzone 

(PG) il 16.11.1965 e residente in Bastia Umbra (PG) in Via Martin 

Luther King, n. 4, rappresentata e difesa dell’Avv. Mario Rampini e 

dall’Avv. Mariagiovanna Belardinelli, ed elettivamente domiciliata 

presso il loro Studio in Perugia, Piazza Piccinino, n. 9; 

- Francesca BETTI - C.F. BTTFNC70T55D653J - nata a Foligno (PG) 

il 15/12/1970 e residente in Assisi (PG) in Via Don Feliciano Siena – 

Petrignano, n. 26, rappresentata e difesa dall’Avv. Sabrina Castellini 

ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bastia Umbra 

(PG), via Roma, n. 71. 
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Visto l’atto introduttivo del giudizio. 

Visti gli altri atti e documenti di causa. 

Udito nella pubblica udienza del 16 settembre 2020, con l’assistenza 

della Segretaria Melita di Iorio, il Consigliere relatore Chiara Vetro. 

Uditi, nella medesima udienza, il Vice Procuratore Generale Enrico 

Amante, l’Avv. Belardinelli (anche in sostituzione dell’Avv. Rampini) 

per Menghella e l’Avv. Castellini per Betti. 

FATTO 

a. Con atto di citazione emesso nei confronti di Carla MENGHELLA e 

Francesca BETTI, depositato in data 21 gennaio 2020, la Procura 

regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha rappresentato 

quanto segue. 

Con denuncia del 16.4.2019 veniva segnalato che il Comune di Bastia 

Umbra aveva subito un danno erariale, da mancata entrata di 

proventi per violazioni al codice della strada di cui al d. lgs. n. 

285/1992. 

Precedentemente, in data 2.1.2019, un Consigliere comunale aveva 

formulato richiesta, indirizzata al Settore Polizia locale dell’Ente, di 

accesso agli atti, per conoscere il numero di tutti quei verbali la cui 

redazione non era mai stata eseguita, o comunque non eseguita nei 

termini di legge, nonché l’ammontare delle relative sanzioni non più 

esigibili. 

La risposta fornita dal Responsabile del Settore Polizia Locale, dott.ssa 

Carla Menghella, in data 17.1.2019, non veniva ritenuta sufficiente 

dal Consigliere comunale che, con nota prot. n. 2030, specificava 
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ulteriormente la sua domanda di accesso agli atti, alla quale la 

funzionaria forniva riscontro con nota del 18.2.2019, trasmessa per 

conoscenza al Segretario generale e comunicata al Sindaco. 

Con nota del 14.2.2019 il Segretario generale chiedeva al 

Responsabile del Settore Polizia Locale una dettagliata relazione 

sull’accaduto.  

In data 21.2.2019 la dott.ssa Menghella forniva i dati richiesti con 

relazione n. 6164, comunicando che, nel corso dell’anno 2018, non 

erano stati compilati numerosi verbali per infrazioni al Codice della 

Strada, con conseguente inesigibilità delle relative sanzioni, per un 

importo complessivo di € 26.480,00, e che erano in corso verifiche 

sull’accaduto.  

La dipendente assegnata in via continuativa alla gestione delle 

procedure di verbalizzazione era l'agente Francesca Betti la quale, 

come dichiarato con nota n. 5676 del 20.2.2018, indirizzata al 

Comandante, al Vice Comandante e al Segretario comunale, "segue 

anche tutta la parte relativa alla inosservanza del codice della strada 

(invio alla ditta esterna di tutte le violazioni, cartoline di notifica, ricerca 

dei soggetti irreperibili/trasferiti/deceduti, cambi di proprietà dei veicoli, 

richieste di archiviazione, ricorsi), inserimento e verbalizzazione delle 

violazioni al c.d.s. emesse d'ufficio". 

Dalla documentazione acquisita risultava che il Settore Polizia 

municipale di Bastia Umbra era articolato in quattro servizi: 1. Polizia 

stradale, viabilità e segnaletica; 2. Polizia giudiziaria, ambientale ed 

edilizia; 3. Amministrativo e annonario, che curava la gestione dei 
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procedimenti inerenti le violazioni al Codice della Strada e 

amministrative; 4. Commercio ed Attività Produttive.  

Con decreti sindacali, rispettivamente n. 19 del 29.12.2017 e n. 42 del 

28.12.2018, erano state attribuite le posizioni organizzative e le 

relative funzioni dirigenziali per le annualità 2018 e 2019, fra cui 

anche quella di Responsabile della Polizia Municipale alla dott.ssa 

Carla Menghella. 

Con determinazioni del Responsabile del Settore Polizia ed Attività 

Produttive n. 996 del 29.12.2017, n. 692 del 2.10.2018 e n. 13 del 

7.1.2019, erano stati individuati, per le annualità 2018 e 2019, i 

Responsabili dei quattro servizi sopraindicati. 

Con disposizione di servizio n. 2 del 20.2.2019, protocollo n. 

5754/2019, la Comandante e Responsabile del Settore Polizia ed 

Attività Produttive aveva assegnato il personale a sua disposizione ai 

sopracitati servizi (non risultando analoghi atti di gestione in 

riferimento all’annualità 2018).  

Pur in assenza di provvedimenti formali di individuazione di 

Responsabili dei procedimenti, secondo la ricostruzione operata dalla 

Procura è risultato che la dipendente Betti Francesca si occupava 

della gestione amministrativa delle violazioni al Codice della Strada 

sin dall’anno 2012, come comprovato anche dalla corrispondenza 

intrattenuta con la Comandante e gli Organi apicali dell’Ente, per 

lamentare una serie di difficoltà nella gestione dei procedimenti, 

dovuta ad un carico di lavoro ritenuto eccessivo. 

Peraltro, la Comandante non intraprendeva alcuna iniziativa per 
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accertare la effettiva sussistenza delle segnalate difficoltà ed 

eventualmente adottare le misure necessarie per garantire la 

funzionalità del servizio. 

In conclusione, al termine del 2018 si era potuto riscontrare, secondo 

la Procura, una sostanziale inerzia sia da parte della Menghella che 

della Betti, malgrado l’avviso di sistema pervenuto il 13 novembre 

2018 dalla società informatica, appaltatrice del servizio di 

digitalizzazione dei verbali di violazione al Codice della Strada, che 

evidenziava la sussistenza di verbali di cui erano in scadenza i termini 

di notifica. 

Solo a seguito delle sollecitazioni di un Consigliere di minoranza era 

dunque emersa, all’inizio del 2019, la mancata emissione da parte del 

competente Ufficio della Polizia Municipale di numerosi verbali di 

violazioni al Codice della Strada riferiti all’annualità 2018 e, 

segnatamente, n. 29 per fattispecie ex art. 126 bis, corrispondente ad 

un importo di sanzioni di € 8.294,00, n. 8 per violazioni ex art. 180.8 

per un importo di € 3.376,00, n. 33 per violazioni ex art. 80.14 per un 

importo di € 5.577,00.  

Erano presenti, inoltre, verbali la cui notifica non era andata a buon 

fine, per cambio di residenza, irreperibilità o altre cause e per i quali 

non erano stati effettuati i conseguenti adempimenti, sempre di 

competenza dell’ufficio cui era deputata la Betti, per un importo pari 

ad € 9.233,00. 

Complessivamente è risultato estinto un credito dell’Ente pari ad € 

26.480,00, a cagione degli omessi adempimenti previsti dal Codice 
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della Strada per la gestione delle relative procedure e, in particolare, a 

causa della mancata notifica dei verbali. 

L’Amministrazione, per tali fatti, ha formulato una contestazione di 

infrazione disciplinare alle odierne convenute, comminando ad 

ambedue la sanzione del rimprovero scritto, non impugnata dalle 

interessate (all’epoca dell’emissione dell’atto di citazione). 

b. Con invito a dedurre del 17 ottobre 2019 a carico delle stesse è 

stata loro imputata la responsabilità per danno erariale, quantificato 

in € 26.480,00, nella misura del 50% ciascuna, in conseguenza della 

mancata elaborazione di verbali per violazioni al Codice della Strada e 

della loro omessa notifica. Infatti, secondo la Procura, mentre la Betti 

ha omesso i doverosi adempimenti preordinati alla riscossione dei 

relativi proventi, la Menghella, colpevolmente, ha trascurato di vigilare 

sull’operato degli uffici, non assumendo le iniziative necessarie a 

garantire il buon andamento dell’azione amministrativa. 

c. In data 5 dicembre 2019 sono pervenute le deduzioni delle 

interessate, le quali non hanno chiesto l’audizione personale. 

In sede deduttiva, la Menghella ha sostenuto l’assenza di 

antigiuridicità della condotta, avendo delegato l’attività di 

organizzazione interna dell’Ufficio al Responsabile del servizio, mentre 

la Betti ha affermato la mancanza di violazione di obblighi di servizio o 

di condotte gravemente colpose. 

d. La Procura, non ritenendo convincenti le giustificazioni adottate 

dalle convenute in sede preprocessuale, le ha citate in giudizio, 

chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno erariale. 
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La Procura ha ricordato che il procedimento di esazione di tali 

sanzioni trova la sua disciplina nel Titolo VI - Capo I - Sezione I del d. 

lgs. n. 285/1992, dove è regolamentata la fase della notifica dei 

verbali entro novanta giorni dall’infrazione, la successiva formazione 

dei ruoli, mediante l’iscrizione dei carichi, l’attribuzione di esecutività 

degli stessi e la loro consegna al concessionario entro il termine 

quinquennale di chiusura ex art. 28 della legge n. 689/1981.  

Ha ricordato, inoltre, che l’art. 200 del precitato  decreto stabilisce che 

la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente 

contestata e dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale; 

qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il 

verbale deve essere notificato al trasgressore, entro novanta giorni 

dall'accertamento; l'obbligo di pagare la somma dovuta per la 

violazione si estingue qualora la notificazione non venga effettuata nel 

termine prescritto; se il trasgressore non provvede al pagamento entro 

i termini di legge, la riscossione delle somme dovute è regolata tramite 

ruolo, ex art. 206 del decreto sovra citato; la prescrizione del diritto a 

riscuotere le somme dovute è quinquennale e decorre dal giorno in cui 

è stata commessa la violazione (artt. 209 del d. lgs. n. 285/1992 e 28 

della legge n. 689/1981); l'interruzione della prescrizione è regolata 

dalle norme del codice civile. 

La Procura ha poi specificato che, nell’ambito organizzativo del settore 

della Polizia locale, era previsto che tutti i verbali contestati 

nell'immediatezza, i preavvisi per le violazioni sulle soste e gli 

accertamenti da autovelox, andassero trasmessi per il visto alla 
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Comandante che quotidianamente doveva assolvere a tale 

adempimento, inoltrando successivamente le singole pratiche 

all'Ufficio verbalizzazione interno.  

La dipendente incaricata, Francesca Betti, si doveva occupare della 

trasmissione dei verbali alla ditta esterna incaricata della 

digitalizzazione, la quale procedeva all’inserimento dei verbali nel 

software ed alla successiva numerazione in ordine cronologico e per 

categoria di accertamento. Effettuati tali adempimenti, il verbale 

risultava generato e visibile sul portale unitamente alla 

documentazione collegata, in evidenza per le successive lavorazioni. 

Indi si procedeva alla vidimazione da parte dell'Ufficio, che autorizzava 

la ditta incaricata alla stampa e imbustamento dei verbali i quali 

venivano inviati nuovamente alla Polizia locale, che provvedeva alla 

notifica a mezzo di servizio postale. 

Ad avviso della Procura risulterebbe evidente l’antigiuridicità della 

condotta dalla Betti che ometteva i doverosi adempimenti nell’ambito 

della gestione amministrativa di competenza delle violazioni al Codice 

della Strada. Infatti, dalla documentazione acquisita, risulterebbe che 

la stessa non abbia lavorato n. 70 verbali (n. 29 ex art 126 bis, n. 8 ex 

art. 180.8 e n. 33 ex art. 80.14 del d. lgs. n. 285/1992) omettendone 

la notifica e, conseguentemente, determinando l’estinzione del 

correlato diritto di credito in capo all’Ente ed inoltre trascurando la 

gestione dei verbali la cui notifica non era andata a buon fine. 

Parimenti antigiuridica sarebbe la condotta della Comandante 

Menghella che, pur nella consapevolezza della situazione di criticità 
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nel settore, avrebbe omesso di intraprendere utili iniziative per ovviare 

alle riscontrate inefficienze pregiudizievoli all’Erario, in una situazione 

di carenza organizzativa e di inasprimento delle relazioni interne fra il 

personale, come testimoniato dagli scambi di mail riportati. 

La condotta delle convenute risulterebbe connotata da colpa grave, in 

quanto la Betti avrebbe soltanto segnalato in modo vago e non 

puntualmente illustrato alla Comandante una serie di criticità 

gestionali, limitandosi ad osservare carichi di lavoro presuntivamente 

eccessivi, e la Menghella non avrebbe adottato alcun intervento 

sostanziale volto a superare i gravi inconvenienti gestionali nel settore. 

Nessun dubbio sussisterebbe sul nesso causale tra la condotta delle 

convenute e l’evento dannoso. 

Il danno per il Comune di Bastia Umbra, puntualmente quantificato 

in € 26.480,00, conseguirebbe alla sopravvenuta inesigibilità di tale 

somma a causa dell’estinzione del credito per la mancata elaborazione 

dei verbali, l’omessa notifica e contestazione degli stessi. 

Secondo la Procura, in ragione delle specifiche funzioni di competenza 

delle convenute, il danno andrebbe a queste addebitato nella misura 

del 50% ciascuna. 

e. Con comparsa depositata in data 27.7.2020 si è costituita in 

giudizio Carla Menghella, con il patrocinio degli Avv.ti Rampini e 

Belardinelli, eccependo in primo luogo l’insussistenza della condotta; 

ha specificato infatti la convenuta di aver nominato, con proprio 

provvedimento, il Responsabile del Servizio (nella persona del Cap. 

Giuliano Migno), che avrebbe dovuto vigilare sull’operato della Betti. 
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Ha inoltre evidenziato come la stessa Betti, dal mese di maggio 2018, 

era stata esonerata da ogni altra attività, ed adibita esclusivamente 

alla lavorazione dei verbali inerenti le violazioni del CdS; tali 

lavorazioni erano semplici e routinarie, consistendo nel mero 

inserimento dati nel software da inviare alla ditta esterna Etruria PA 

srl, passibili di esecuzione in un arco temporale assai limitato; il 

mancato adempimento da parte della Betti assumerebbe, dunque, ad 

avviso della difesa Menghella, il carattere di assoluta imprevedibilità 

ed inevitabilità, con conseguente totale assenza di colpa grave in capo 

alla Comandante, che nulla avrebbe potuto fare per intuire ed evitare 

il danno, anche alla luce del fatto che negli anni precedenti la stessa 

Betti aveva portato avanti l’ufficio senza difficoltà.  

La volontarietà dell’inerzia della Betti dovrebbe portare a considerare - 

sempre ad avviso della difesa - interrotto il nesso di causalità tra 

inazione della Menghella e verificarsi dell’evento dannoso. 

In ogni caso, la Procura avrebbe errato nella quantificazione del 

danno, atteso che, ai sensi dell’art. 202 C.d.S., la tempestiva notifica 

dei verbali avrebbe consentito il pagamento ridotto del 30%, 

circostanza che non potrebbe essere ignorata nell’identificazione 

dell’ammontare effettivo del danno. 

Infine, chiedendo di tener conto, in ogni caso, dell’apporto causale del 

Responsabile del Settore, non citato nel presente giudizio, la 

convenuta ha invocato l’applicazione del potere riduttivo. 

f. Con comparsa depositata il   28.7.2020 si è poi costituita in giudizio 

Francesca Betti, con l’assistenza dell’Avv. Sabrina Castellini, che ha in 
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primo luogo fornito una elencazione analitica ed esaustiva delle 

mansioni svolte dall’App. Betti, che risultava per la maggior parte 

dell’orario di servizio occupata in funzioni di front office (con 

ricevimento al pubblico), gestione delle linee telefoniche e dell’email 

d’ufficio, portineria, assistenza alunni in entrata e uscita da scuola, 

dedicando solo il tempo residuo alla gestione dei verbali da infrazione 

del Codice della Strada.  

Ha escluso che dai suoi superiori fosse mai arrivata indicazione di 

esonero dalle altre mansioni, con esortazione a dedicarsi 

prioritariamente alla lavorazione dei verbali, e che a tal fine le fosse 

mai stato dedicato un ufficio separato dai colleghi.  

Ha sottolineato che l’impossibilità di dedicarsi a tutti i compiti 

assegnati era stata, in modo puntuale ed analitico, lamentata in 

diverse occasioni (email del 20.2.2018, 15.5.2018 e da ultimo, 

22.12.2018, tutte presenti agli atti).  

La difesa Betti ha dunque affermato la mancanza di elemento 

oggettivo e soggettivo chiedendo, nella denegata ipotesi di condanna, 

la rideterminazione del danno che tenga conto della sua posizione di 

subordinata, priva di ogni potere decisorio.  

Ha infine articolato prova per testi. 

g. Nella pubblica udienza del 16 settembre 2020 sia la parte pubblica 

che i difensori delle parti convenute hanno ribadito le rispettive 

posizioni, chiedendo l’accoglimento delle rassegnate conclusioni. 

DIRITTO 

1. Il Collegio è chiamato a considerare la sussistenza degli elementi 
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richiesti dalla legge per il configurarsi della responsabilità 

amministrativo contabile contestata con l'atto introduttivo e, in primis, 

l'elemento oggettivo, cioè l'effettività della condotta lamentata 

(commissiva o omissiva) cui sia da correlarsi eziologicamente il 

prodursi del danno pubblico, lamentato dalla Procura, valutandone 

l'entità alla luce delle risultanze probatorie prodotte in causa. 

Dall'esame degli atti, emerge con chiarezza che la condotta descritta 

nella parte in fatto ha senz'altro determinato il prodursi di un danno 

pubblico, che si sostanzia nella mancata riscossione di 

contravvenzioni per violazione del Codice della Strada e quindi in un 

mancato incasso di pubbliche entrate. 

La domanda risarcitoria formulata dalla Procura attrice trova 

riferimento normativo negli artt. 200 e ss. del Codice della Strada, 28 

della legge n. 689/1981, 12 e ss. del D.P.R. n. 602/1973 e successive 

modificazioni e integrazioni. Le norme in esame disciplinano il 

procedimento volto alla esazione delle contravvenzioni e 

regolamentano la fase della notifica dei verbali di contravvenzione, la 

successiva formazione dei ruoli mediante l’iscrizione dei carichi, 

l’attribuzione di esecutività degli stessi e la loro consegna alla Società 

concessionaria entro il termine quinquennale di chiusura previsto 

dall’art. 28 della legge 689/1981. Quest’ultima disposizione 

espressamente prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per 

le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di 

cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Ne deriva 

che il termine prescrizionale indicato decorre dal giorno della 



Giudizio n. 12969 – pag. 13 

commessa violazione e che oltre alla formazione ed alla consegna del 

ruolo, non occorre alcun altro atto di natura ricettizia (cfr. Cass., sez. 

I, 25.3.1999 n.7662), di guisa che gli effetti del decorso del tempo 

restano disciplinati esclusivamente dallo scorrere della prescrizione 

quinquennale. 

Nel caso di specie, l’accertamento della condotta (mancato invio delle 

pratiche oggetto di lavorazione entro il decorso dei termini 

decadenziali e prescrizionali) fa sì che il danno possa ritenersi attuale 

e certo in quanto gli importi contravvenzionali non sono più 

suscettibili di riscossione ed integrano, ovviamente, un definitivo 

mancato introito per l’Ente locale (cfr., Sez. giur. Campania, sentenza 

n. 2003 del 25.9.2008). 

Il valore delle contravvenzioni non più esigibili consente - 

concordemente alla quantificazione operata dalla Procura - di 

quantificare il danno in € 26.480,00. 

Non meritevole di accoglimento, sempre in merito alla quantificazione 

del danno, risulta l’eccezione formulata dalla convenuta Menghella, 

secondo la quale la tempestiva notifica avrebbe consentito il 

pagamento ridotto del 30%, atteso che tale eventualità resta confinata 

al rango di mera ipotesi, e che invece l’effettivo mancato introito 

“secco”, quantificabile come danno concreto ed attuale per 

l’Amministrazione comunale, ammonta alla somma effettivamente 

oggetto della domanda giudiziale. 

2. Così definito il danno patrimoniale che la Procura chiede sia 

addebitato ai soggetti convenuti in giudizio, va ora preso in esame 
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l'elemento psicologico della colpa grave contestato ai medesimi avendo 

riguardo, per ognuno di questi, alla condotta tenuta e all'effettiva 

sussistenza del nesso causale tra la stessa e il prodursi dell’evento 

dannoso. 

2.1. il Collegio ritiene che per ambedue le convenute vada affermata la 

sussistenza della responsabilità per colpa grave loro contestata. 

Per quanto concerne la convenuta Menghella, si rileva, innanzi tutto, 

che la stessa ha svolto le funzioni di Comandante Responsabile del 

Settore Polizia e Attività Produttive del Comune di Bastia Umbra dal 

29.12.2017 e per tutto il periodo di pertinenza della presente vicenda. 

Durante questo lungo periodo gestionale la situazione relativa al 

processo elaborativo delle contravvenzioni risulta contraddistinta da 

gravi disfunzioni organizzative, irrisolte problematiche concernenti il 

personale addetto al servizio, evidente e colpevole incapacità 

organizzativa che ha condotto ai risultati fallimentari oggetto di causa. 

Appare evidente come i rimedi adottati dal vertice 

dell’Amministrazione preposta alla lavorazione dei ruoli da 

contravvenzione fossero assolutamente inappropriati e insufficienti 

per ottenere un buon livello di recupero della somme, nonostante le 

lamentele formulate dalla Betti, formalizzate nelle note 20.2.2018 e 

15.5.2018 (agli atti), con le quali la stessa denunciava le gravi carenze 

e disfunzioni del settore, evidenziando in particolare l’approssimarsi 

delle scadenze con specifico riferimento alle sanzioni per violazione del 

Codice della Strada. 

Dallo scambio di corrispondenza in atti appare evidente come la 
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situazione all’interno dei servizi di P.M. cui era demandata la 

lavorazione dei verbali di contravvenzione fosse caratterizzata da totale 

inadeguatezza organizzativa, di cui non può non rispondere il 

Comandante del Settore.  

Appare peraltro opportuno rammentare che il servizio di 

verbalizzazione era oggetto di esternalizzazione alla Etruria PA s.r.l., 

per cui le incombenze intestate al Settore riguardavano l’attività di 

inserimento dati da trasmettere alla predetta società, il controllo dei 

verbali “in rientro” dalla stessa al fine della successiva trasmissione al 

protocollo per la spedizione e altre ipotesi residuali, quali ad esempio 

quelle attinenti al caso in cui la notifica dei verbali non fosse andata a 

buon fine, la ricerca dei soggetti irreperibili/trasferiti/deceduti, le 

verifiche in ordine ai trasferimenti di proprietà dei veicoli, con 

successivo inserimento dei dati per la redazione di un nuovo verbale 

intestato ad un diverso soggetto.  

La Com. Menghella – come da C.C.N.L., art. 57, comma 3, lett i – 

aveva, quale preciso dovere, il vigilare sul corretto espletamento 

dell’attività del personale sottordinato. 

La responsabilità contestatagli si sostanzia nella mancata 

predisposizione e realizzazione di iniziative deputate a ottimizzare il 

raggiungimento dei risultati prefissati, e cioè la tempestiva lavorazione 

delle pratiche afferenti le violazioni del C.d.S. ed il conseguente 

incasso delle sanzioni rilevate e comminate. 

Lo svolgersi dei fatti, le (mancate) iniziative e soprattutto i risultati 

conseguiti evidenziano una condotta censurabile della Comandante la 
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quale, con la sua inerzia, ha determinato un contesto di grave 

inefficienza e ritardo nelle procedure volte alla riscossione delle 

contravvenzioni. 

L’inadeguatezza dei rimedi approntati e la piena consapevolezza della 

condizione di arretrato in cui si trovava il Settore risultano rilevanti, ai 

fini della configurazione – in capo alla convenuta Menghella – di una 

ipotesi di responsabilità per colpa grave: al riguardo, assumono, 

altresì, rilievo la duratura permanenza in carica, il ritardo nel dare 

riscontro alle richieste della subordinata (risposta della Menghella alla 

Betti del 19 dicembre 2018: “Si forma la presente a seguito di una sua 

mail del mese di maggio 2018”), le insufficienti soluzioni approntate 

ed, infine, l’assenza di interventi sostanziali volti a compulsare 

efficacemente l’attività amministrativa (deputata alla tempestiva 

consegna dei ruoli di cui è causa al concessionario della riscossione 

Etruria PA s.r.l.) e la stessa dipendente subordinata Francesca Betti. 

Come infatti anche evidenziato dalla Sez. giur. Lazio con sentenza n. 

1640 del 16.8.2010: “Rileva il Collegio che è indubitabile, attesa la 

posizione … rivestita dal convenuto, la responsabilità del …… in ordine 

al danno erariale conseguente al mancato introito di importi 

contravvenzionali, non risultando, pur essendo pienamente avvertito 

della situazione di difficoltà in cui l’Ufficio importi contravvenzionali si 

trovava, l’adozione di adeguati provvedimenti - profilandosi invece il 

ricorso a irregolari e discontinui interventi di supporto – per far fronte a 

quella che era una delle funzioni fondamentali del Comune….”. 

Con riferimento alla circostanza evocata dalla difesa Menghella circa 
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l’esonero della Betti da ogni altra mansione, va peraltro rilevato che il 

Vice Capo Settore all’epoca dei fatti si è limitato ad affermare, in sede 

di audizione del 29.4.2019 nel procedimento disciplinare, di aver 

“chiesto alla dipendente Betti Francesca di dedicarsi a detta 

incombenza (verbalizzazione delle violazioni al codice della strada) 

assicurandole, cosa poi effettivamente avvenuta, che gli stessi (Migno e 

Cacciamani) si sarebbero fatti carico dell’attività di front office”; di detta 

circostanza, seccamente smentita dalla convenuta Betti, non è 

presente agli atti alcuna prova documentale (comunicazioni scritte o 

ordini di servizio). 

2.2. Censurabile, seppur in misura ridotta, appare anche la condotta 

di Francesca Betti, da correlarsi alla posizione assunta all’interno 

dell’ufficio. 

Anche nei suoi confronti, il Collegio non può che rilevare che essa, nel 

suo ruolo di Appuntato e nella sua funzione di addetta al Servizio 

Amministrativo e Polizia Annonaria, ha rappresentato la naturale 

interlocutrice della Comandante Menghella in materia di ruoli 

esattoriali per tutto il periodo di snodo della vicenda e, pur segnalando 

disfunzioni e carenze di personale (20.2.2018, 15.5.2018, 

22.12.2018), ha assunto una posizione preminente, nell’ambito della 

lavorazione delle pratiche sotto il profilo informatico, che non può non 

rilevare sotto il profilo della responsabilità amministrativo contabile. 

Risulta agli atti che la convenuta ha svolto un importante ruolo, con 

la propria condotta omissiva, in relazione alle funzioni assegnate nel 

periodo in cui furono elevate le sanzioni in esame e furono predisposti 
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i relativi ruoli; la sua partecipazione all’organizzazione del lavoro 

risulta evidente dalla documentazione in atti e determina la sua 

sostanziale compartecipazione - ai fini della responsabilità contestagli 

dall’Inquirente – ai risultati negativi inerenti la lavorazione delle 

pratiche di violazione del C.d.S. – e relativi mancati introiti. 

Anche la convenuta Betti, quale collaboratrice della Comandante 

Menghella e punto di riferimento del Settore contravvenzioni, deve 

quindi essere ritenuta responsabile della situazione creatasi in tema di 

proventi contravvenzionali per aver contribuito concausalmente, con 

la propria condotta omissiva, gravemente colposa, al prodursi 

dell’evento dannoso. 

Per quanto finora esposto, il Collegio ritiene, quindi, che sussista nei 

confronti delle convenute Menghella e Betti l'elemento psicologico 

della colpa grave, richiesto per l'azione di responsabilità 

amministrativo contabile e che alle stesse vada, quindi, addebitato il 

danno patrimoniale richiesto dalla Procura attrice. 

3. In merito alla richiesta di adempimenti istruttori avanzata dalla 

convenuta Betti, il Collegio rileva che l’analiticità della citazione, sia 

sotto il profilo oggettivo che soggettivo e gli elementi probatori allegati 

agli atti di causa (sia dalla Procura attrice sia dai medesimi convenuti) 

escludono che sussistano ulteriori esigenze istruttorie; pertanto, il 

Collegio reputa che non sia necessario aderire alle richieste  

istruttorie, volte ad acquisire elementi di valutazione che il Collegio 

ritiene ultronei e non necessari ai fini del decidere. 

La richiesta non può perciò essere accolta, in quanto comporterebbe 
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un ingiustificato ritardo nella definizione del presente processo. 

4. Quanto alla ripartizione del danno, rileva il Collegio che – per motivi 

di giustizia sostanziale - nella stessa vada tenuto in debito conto 

l’apporto concausale del Vice capo Settore e del Segretario Comunale 

all’epoca dei fatti (per quanto non raggiunti dall’iniziativa 

dell’Inquirente), entrambi destinatari delle missive con cui la 

convenuta Betti lamentava l’oggettiva difficoltà organizzativa: il loro 

operato risulta invero caratterizzato dalla stessa inattività della 

Menghella. 

La mancata attivazione da parte dei predetti soggetti di concrete e 

fattive iniziative volte a scongiurare il pericolo, concretamente 

rappresentato dalla Betti, di imminente danno all’Amministrazione 

comunale rileva, ad avviso del Collegio, nella misura percentuale del 

50% sull’intero danno, che andrà virtualmente addossato ai due 

corresponsabili nella quota del 25% cadauno. La quota di danno che 

residua in capo alle odierne convenute ammonta quindi al 50% del 

danno originariamente contestato (€ 26.480,00), e cioè € 13.240,00. 

Circa la ripartizione interna del danno residuo tra le due convenute, 

questo Collegio ritiene che – come da consolidato orientamento 

giurisprudenziale – spetti al giudicante, nei limiti della richiesta 

risarcitoria (individuata, nel caso di specie, partitamente per ogni 

convenuto) quantificare il danno da attribuire ai responsabili in virtù 

del loro effettivo apporto causale al prodursi dello stesso: reputa 

pertanto il Collegio che, considerato il potere decisorio intestato in 

capo al vertice dell’Ufficio (Menghella), essa debba rispondere della 
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quota del 35% del danno contestato (pari a euro 9.268,00), mentre la 

Betti, attesa la sua posizione di mero esecutore di ordini altrui, e l’ 

attivazione di tentativi volti ad evidenziare ai vertici il rischio di danno 

che poi puntualmente si verificò, debba rispondere nella misura del 

15% (per € 3.972,00).  

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da 

dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti 

Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Umbria 

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definiti-

vamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 

12969 del Registro di Segreteria, accoglie parzialmente la domanda di 

parte attrice e, per l’effetto, condanna: 

- Carla Menghella al pagamento, a favore del Comune di Bastia 

Umbra, della somma di € 9.268,00, più rivalutazione (secondo gli 

indici ISTAT) ed interessi legali, dal deposito della sentenza sino 

all’effettivo soddisfo; 

- Francesca Betti al pagamento, a favore del Comune di Bastia Umbra, 

della somma di € 3.972,00, più rivalutazione (secondo gli indici ISTAT) 

ed interessi legali, dal deposito della sentenza sino all’effettivo 

soddisfo. 

Condanna altresì le convenute al pagamento in parti uguali delle 

spese di giudizio, che si liquidano in € 598,07 (euro 

cinquecentonovantotto/07). 
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Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 16.9.2020. 

L’ESTENSORE                   IL PRESIDENTE 

 Chiara Vetro       Emma Rosati 

       F.to                                                            F.to 

Depositata in Segreteria il giorno 19 ottobre 2020.                     

Il Direttore di Segreteria  

               Melita Di Iorio 

                                                                     F.to 


