
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO 

composta dai Magistrati: 

Carlo GRECO Presidente 

Marta TONOLO Consigliere 

Maurizio MASSA Consigliere estensore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nel giudizio iscritto al n. 30954, del registro di segreteria, ad istanza della Procura 

regionale per la regione Veneto contro: 

 ****** *****, nato a **** il **** (C.F.********), rappresentato e difeso dagli 

Avv.ti Prof.Giovanni Sala, Giuseppe Gortenuti, e Antonio Sala del Foro di Verona, 

nonché dell'avv. Antonio Sartori del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo 

studio dell'avv. Antonio Sartori sito in Venezia, S. Polo 2988; 

Visti l’atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa. 

Uditi, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2019, il relatore Consigliere Maurizio 

Massa, l’Avv.to Prof. Giovanni Sala per il convenuto ed il Pubblico Ministero in 

persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, che hanno argomentato e 

concluso come da verbale. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

Con nota del 23 ottobre 2017, la Guardia di Finanza — Nucleo Polizia Tributaria di 

Venezia — Gruppo Tutela Spesa Pubblica, ha dato notizia di danno erariale, ai sensi 

dell'art. 51 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 a carico di del convenuto.  

Dalle relative indagini, basate sull’acquisizione di prove documentali, è emerso che il 

convenuto era titolare di partita IVA per l'esercizio dell'attività degli studi di 

architettura e, altresì, iscritto al n. 351 dell'albo degli architetti di Udine dal 

03.08.1976.  

È risultato che negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, il convenuto ha 

ricevuto diversi incarichi, in gran parte autorizzati dal Rettore dell'Università presso la 



quale era in servizio, emettendo fatture, per importi anche rilevanti, a seguito 

dell'espletamento di varie tipologie di attività professionale: A) Attività di 

progettazione e/o direzione lavori, svolte in favore di soggetti privati, in relazione alle 

quali sono state emesse le fatture 2/2012, 6/2013, 1/2014, 2/2015 e 1/2016; B) 

Incarico conferito dalla Direzione regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli 

Venezia Giulia avente ad oggetto la consulenza per la progettazione preliminare di un 

"percorso di visita nell'area archeologica del Foro di Zuglio e di una nuova copertura 

dell'area della Basilica Forense"; C) Altre prestazioni professionali rese in regime di 

partita IVA, svolte in favore di Enti Pubblici/Amministrazioni statali e locali (fatture 

nn. 1/2012, 3/2012, 5/2012, 6/2012, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013, 7/2013, 

8/2013, 1/PA/2016, 1/PA/2017, 2/PA/2017, 3/PA/2017), ritenute illecite in quanto 

riconducibili ad attività libero professionale esercitata dal docente, con carattere di 

continuità e sistematicità, oltre che in regime di partita IVA e con iscrizione al relativo 

albo. A seguito di tale comunicazione, il Pubblico Ministero ha richiesto alla G.d.F. di 

compiere ulteriori approfondimenti istruttori. Dalla ulteriore documentazione 

acquisita, la G.d.F. ha dedotto che tutti gli 11 Decreti Rettorali, emessi nel periodo 

2012-2017, autorizzano incarichi di progettazione e di direzione lavori, svolti per 

committenti pubblici ed anche privati, la quasi totalità dei quali non ricondotti - nella 

richiesta di autorizzazione e nel corrispondente Decreto rettorale — all'attività di 

progettazione poi effettivamente svolta (e risultante dai relativi atti di 

conferimento/contratti e dalle fatture), bensì ad attività di consulenza e di 

collaborazione scientifica.  

Il Pubblico Ministero, pertanto, con nota a mezzo PEC del 08/03/2018, ha invitato 

l’Ateneo IUAV di Venezia ad inviare al convenuto, a mezzo raccomandata a.r., atto di 

diffida al pagamento delle somme quantificate a titolo di danno erariale nonché di 

messa in mora, ai fini della interruzione del termine di prescrizione. Tale atto, 

secondo quanto attestato dallo IUAV nella nota del 08/03/2018, è stato ricevuto dal 

docente in data 5 febbraio 2018.  

Il Pubblico Ministero, in data 28 febbraio 2019, a mezzo PEC, ha notificato al 

convenuto invito a dedurre, contenente la individuazione dei fatti oggetto di 

contestazione e la quantificazione del danno erariale addebitato al medesimo. 

Quest'ultimo, attraverso il proprio difensore ha prodotto delle deduzioni e, 

avvalendosi della facoltà di cui all'art. 67 del Codice di giustizia contabile, ha chiesto 



ed ottenuto di essere sentito personalmente. In sintesi, le argomentazioni difensive 

articolate nella memoria in atti si fondano sulla considerazione che, in effetti, al di là 

del numero delle fatture emesse negli anni 2012-2017, gli "incarichi" svolti 

dall'intimato sarebbero stati in tutto cinque e, dunque, in numero tale da non 

giustificare la configurazione, nel caso di specie, di attività libero-professionale, 

caratterizzata dalla continuità ed abitualità. Inoltre, la pretesa erariale, secondo la 

prospettazione dell'intimato, sarebbe in parte prescritta, essendo intervenuta la 

messa in mora — con conseguente interruzione del termine quinquennale — soltanto 

in data 8.3.2018, lasciando al di fuori le condotte collocabili nel 2012 e nei primi mesi 

del 2013 (gennaio - febbraio).  

Tali argomentazioni non sono state ritenute sufficienti ad escludere la responsabilità 

in capo al convenuto, sicché la Procura, ha dato corso al presente giudizio.  

Con memoria depositata in data 22 novembre 2019 si è costituito in giudizio il 

convenuto svolgendo le seguenti deduzioni ed eccezioni. Il regolamento 

dell'Università di Venezia sul conferimento di incarichi esterni a professori e 

ricercatori universitari a tempo pieno, adottato con decreto rettorale 18 luglio 2007, 

n. 704, e in vigore fino al gennaio 2015, all'art. 4, comma 2, escludeva la possibilità 

di autorizzare incarichi riconducibili allo "svolgimento di attività liberoprofessionali e 

di consulenza esterna con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità". Il 

regolamento attuale, in vigore a partire dal 2015, conferma, all'art. 2, comma 2, che 

"la posizione di professore e ricercatore in regime di tempo pieno è incompatibile con 

lo svolgimento di attività libero-professionali e di consulenze esterne con 

caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità".  

Nel caso di specie, secondo la difesa, le attività svolte dal convenuto nel periodo 

considerato (2012 - 2017), - e ancor più in quello considerabile (2013-2017) -, non 

avevano le caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità che la normativa di 

settore richiede per poterle considerare incompatibili con lo stato di professore a 

tempo pieno.  

Pertanto secondo la difesagli incarichi sono solo cinque, conferiti da quattro soli 

soggetti, limitati nel tempo richiesto per il loro svolgimento e aventi per oggetto 

prestazioni non ripetibili. I nuovi clienti acquisiti nel corso del periodo sono stati solo 

due (il Comune di Rivignano e quello di Zuglio), e le prestazioni rese si sono 



progressivamente esaurite nel corso del periodo considerato, fino, di fatto, a cessare, 

non avendo il convenuto ricevuto nuovi incarichi successivamente al 2013.  

Secondo la tesi difensiva l'attività svolta dal convenuto non ha avuto i caratteri 

dell'abitualità, della sistematicità e della continuità. Si è trattato di mere prestazioni 

occasionali, le quali sono consentite, in base alla normativa richiamata, anche al 

professore a tempo pieno.  

Il convenuto non ha dipendenti o collaboratori continuativi, né una organizzazione 

di studio professionale, ha avuto a disposizione solo modesti beni strumentali, non è 

soggetto a IRAP ed è iscritto all'Albo degli architetti della Provincia di Udine 

nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno.  

La difesa nega il carattere libero-professionale dell'attività svolta anche nei casi di 

partecipazione in ATI con altri colleghi, in quanto attività di coordinamento scientifico 

delle attività di progettazione in concreto effettuate dai singoli professionisti, 

coordinamento necessario quando si tratta di intervenire su beni di particolare pregio 

artistico o culturale, in cui le specifiche professionalità tecniche devono essere 

guidate dalla sensibilità di chi ha maturato conoscenza scientifica nella valorizzazione 

di beni culturali.  

Peraltro la difesa pone in evidenza che tutte le attività oggetto di contestazione 

sono state regolarmente autorizzate dall'Amministrazione universitaria, che l'oggetto 

dell'incarico indicato nelle richieste di autorizzazione è sempre stato concordato dal 

convenuto con gli uffici dell'Università, e che era corrispondente all'effettiva natura 

degli incarichi di cui si trattava, nell'ambito dei quali il ruolo del convenuto era 

proprio quello di coordinamento, consistente nell'organizzazione del lavoro dei 

professionisti che contribuivano alla realizzazione del progetto nei diversi settori di 

competenza (geologia, strutture, impianti, sicurezza, contabilità, progettazione 

architettonica).  

Anche le parcelle e le fatture sarebbero prova della funzione svolta dal convenuto 

nell'ambito dell'equipe, in quanto la percentuale del coordinatore è assai inferiore a 

quella degli altri componenti.  

La domanda proposta dalla Procura nei confronti del convenuto sarebbe infondata 

anche per assenza del danno. Lo svolgimento, da parte del convenuto, delle attività 

extrauniversitarie non ha, in realtà, in alcun modo inciso sul costante e corretto 

espletamento, da parte sua, delle attività didattiche e di ricerca rientranti nei compiti 



istituzionali del professore universitario a tempo pieno. Ciò sarebbe confermato dalla 

dichiarazione resa dall'Ateneo e riportata nel verbale della Guardia di Finanza, 

secondo la quale, per quanto riguarda i compiti didattici, non risultano "assenze o 

rilievi in ordine all'assolvimento degli stessi", mentre dall'elenco delle presenze ai 

Consigli di Dipartimento e di Facoltà risulta che tutte le assenze sono state 

giustificate da impegni sanitari e familiari.  

Anche il Collegio di disciplina della Università IUAV di Venezia, nel verbale del 26 

febbraio 2018 relativo al procedimento disciplinare avviato nei confronti del 

convenuto, dichiara che "non risultano mai essere stati sollevati rilievi, da parte 

dell'Ateneo, in ordine all'assolvimento dei compiti didattici e istituzionali del docente, 

che le attività contestate non hanno impedito il pieno svolgimento dei compiti 

didattici, costituendo un valore aggiunto per i corsi del convenuto, avendo prodotto 

risultati scientifici documentabili".  

L'esperienza dell'attività svolta sul campo ha portato a un arricchimento della 

produzione scientifica del convenuto con l'esperienza della pratica applicazione dei 

concetti elaborati, come è documentato dalle pubblicazioni scientifiche del 

convenuto, e, in particolare, dal saggio "Tra antico e nuovo. Analogia e differenza" 

sopra citato, pubblicato nella Collana del Dottorato di ricerca in composizione 

architettonica della Università IUAV di Venezia, che propone come modello di 

recupero quello realizzato, con il coordinamento del convenuto, nei Comuni di 

Osoppo, di Aquileia e di Zuglio.  

Ne ha tratto giovamento anche l'attività didattica nel Corso di laurea magistrale 

"Architettura per il Nuovo e l'Antico", che il convenuto ha contribuito ad attivare e nel 

quale svolge un laboratorio didattico imperniato sull'interdisciplinarità tra 

conservazione, composizione e costruzione e sulla sperimentazione del rapporto tra 

didattica e ricerca, anche attraverso esperienze sul campo in contesti territoriali 

determinati.  

Trattandosi di attività che richiedevano una notevole qualificazione scientifica e 

culturale, e tenendo conto anche della speciale condizione del personale docente, 

riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, le esperienze condotte dal convenuto 

hanno contribuito ad accrescere la sua esperienza culturale, con ricadute positive 

apprezzabili sull'attività didattica e di ricerca. La giurisprudenza in casi analoghi ha 

riconosciuto che non può configurarsi un danno per l'amministrazione, commisurato 



alla differenza tra il trattamento percepito dal docente a tempo pieno e quello che 

egli avrebbe percepito qualora avesse optato per il tempo definito, nell'ipotesi in cui il 

docente abbia sempre ottemperato agli obblighi connessi al proprio stato (cfr. Corte 

conti, sez. giur. reg. Toscana, 18 gennaio 2019, n. 26; Corte conti, sez. giur. reg. 

Campania, 10 febbraio 2016, n. 94).  

Nel caso di specie la difesa sostiene che nessuna prova di danno subito 

dall'amministrazione è stata offerta ed esso non può essere presunto soprattutto in 

presenza di attestazioni della stessa amministrazione che il dipendente ha sempre 

svolto pienamente e correttamente le funzioni proprie dell'ufficio di professore a 

tempo pieno.  

Nessun danno è derivato dall'attività svolta dal convenuto all'istituzione 

universitaria, la quale avrebbe invece beneficiato economicamente, dato che, dal 

2016 a oggi, il convenuto ha attivato contratti di ricerca per la Università IUAV di 

Venezia per un importo complessivo di 190.000,00 euro.  

La difesa nega anche la sussistenza della colpa grave nei comportamenti contestati 

al convenuto, il quale avrebbe sempre operato nel perseguimento dell'interesse 

dell'istituzione universitaria alla quale appartiene, assolvendo i suoi compiti 

istituzionali, e ottenendo dall'Università l'autorizzazione per lo svolgimento degli 

incarichi.  

Quanto alla prescrizione di parte del danno, la difesa facendo riferimento all’atto 

interruttivo del termine di prescrizione comunicato al convenuto in data 8 marzo 

2018, sostiene che il danno maturato prima dell’8 marzo 2013 è prescritto. La difesa 

sostiene che non vi è stato da parte del convenuto, alcun occultamento, sia perché 

egli ha sempre agito in assoluta buona fede, qualificando correttamente, nelle 

domande di autorizzazione, l'oggetto degli incarichi ricevuti e operando in dialogo 

costante con gli uffici competenti dell'Università, sia perché tali uffici erano 

pienamente a conoscenza, anche sulla base delle domande di autorizzazione da lui 

presentate, delle sue attività extrauniversitarie e avrebbero, pertanto, potuto 

effettuare tutti i controlli necessari sulle stesse.  

In mancanza di un'attività di occultamento doloso da parte del convenuto, l'azione 

di responsabilità sarebbe prescritta in relazione agli incarichi anteriori all’8 marzo 

2013. In ulteriore subordine la difesa, in caso di condanna, chiede che il Giudice 



eserciti nella misura più ampia il potere riduttivo dell'addebito ad essa attribuito 

dall'art. 52, II comma, del r.d. n. 1214 del 1934.  

Pertanto formula le seguenti conclusioni: 1) dichiararsi prescritta l'azione di 

responsabilità nei confronti del convenuto in relazione agli incarichi svolti 

anteriormente all'8 marzo 2013; 2) respingersi, con qualsiasi statuizione, le domande 

proposte dalla Procura regionale nei confronti del convenuto, in quanto infondate in 

fatto e in diritto; 3) in via subordinata, esercitare il potere riduttivo dell'addebito di 

cui all'art. 52, II comma, del r.d. n. 1214 del 1934. Nell’udienza di discussione le parti 

hanno ribadito le loro posizioni confermando le rispettive conclusioni.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La condotta illecita contestata al convenuto in questo giudizio (professore 

universitario in regime di tempo pieno), consiste nello svolgimento da parte del 

docente, iscritto all'albo professionale e titolare di partita IVA, in via continuativa di 

vari incarichi esterni retribuiti, in contrasto con le norme che prevedono i casi di 

attività incompatibili con i loro status di dipendenti pubblici. L'art. 53 del D.lgs. 

30/03/2001, n. 165, vieta ai pubblici dipendenti l’esercizio del commercio, 

dell’industria, ovvero di qualunque libera professione o di essere assunti da soggetti 

privati con rapporto di lavoro subordinato, o ancora di accettare cariche in società 

costituite a fine di lucro (...).  

Il settimo comma dello stesso articolo subordina all’autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza la possibilità, per i dipendenti pubblici di 

svolgere incarichi retribuiti in favore di terzi, per verificare l’assenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi e la ricorrenza di tutte le condizioni previste 

dal D.lgs. n. 165/2001.  

Inoltre l'art. 6, comma 9, della legge 30/12/2010 n. 240 prevede l'incompatibilità 

dell'esercizio di attività libero-professionale con il regime a tempo pieno, e, al comma 

10, riconosce, ai professori universitari e ai ricercatori a tempo pieno, la possibilità di 

svolgere "liberamente", anche dietro compenso, "attività di valutazione e referaggio, 

lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di 

consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché 

attività pubblicistiche ed editoriali", richiedendo, invece, la "previa autorizzazione del 

rettore" per lo svolgimento, da parte dei medesimi, di "funzioni didattiche e di 

ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione 



presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino 

situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione 

comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, 

scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza".  

Quindi i docenti che optino per il regime a tempo pieno non possono svolgere 

attività libero-professionale ovvero fornire prestazioni tipiche di una determinata 

professione, in maniera continuativa e non occasionale; ma possono svolgere una 

serie di attività "tipizzate" (di cui al primo capoverso del comma 10 dell'art. 6 della L. 

n. 240/2010) e lo svolgimento, a determinate condizioni e previa autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza, di altre attività, altrettanto "tipizzate" (elencate 

nel secondo capoverso del comma 10 dell'art. 6 cit.). Analogamente, la disciplina 

regolamentare adottata dall'Ateneo di Venezia che, a norma del comma 7 dell'art. 53 

del D.lgs. n. 165/2001, cit., dispone in ordine ai criteri ed alle procedure per il rilascio 

dell'autorizzazione all'espletamento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti in 

questione.  

Il regolamento sul conferimento di incarichi esterni a professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno, adottato con Decreto rettorale 18 luglio 2007, n. 704 ed 

in vigore fino al gennaio 2015 - che disciplina il rilascio dell'autorizzazione necessaria 

all'assunzione, da parte dei professori, dei ricercatori universitari in servizio presso 

l'ateneo in regime di tempo pieno, di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici 

dietro compenso - all'art. 2, prevedeva che i professori o ricercatori a tempo pieno 

non potessero assumere, senza l'autorizzazione, alcun incarico professionale o di 

lavoro, anche occasionale, svolto a titolo oneroso o comunque retribuito, non 

compreso nei compiti o doveri d'ufficio e, all'art. 4, comma 2, escludeva la possibilità 

di autorizzare incarichi riconducibili allo "svolgimento di attività libero-professionali e 

di consulenza esterna con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità" 

ovvero allo svolgimento di ogni altra attività richiedente "l'apertura di una partita 

IVA", a meno che la stessa non fosse prevista dalla legge.  

Il successivo Regolamento, adottato con Decreto rettorale n. 48 del 2 febbraio 2015 

sempre in materia di incarichi esterni dei professori e ricercatori universitari all'art. 2, 

comma 2, ha ribadito l'incompatibilità con il regime di tempo pieno di una serie di 

attività, tra le quali quella libero-professionale e di consulenza, ove caratterizzata da 

abitualità, sistematicità e continuità, individuando, all'art. 3, le attività "compatibili" e 



non soggette ad autorizzazione, tra cui quelle di "collaborazione scientifica e di 

consulenza" (lett. c), ribadendo, all'art. 4, che lo svolgimento di attività extra-

istituzionali retribuite, diverse da quelle previste dai precedenti articoli 2 e 3, debba 

essere previamente autorizzato, e specificando, al comma 2, una serie di attività 

"autorizzabili", purché non in conflitto con i compiti istituzionali, didattici, scientifici e 

gestionali affidati al docente né con gli interessi dell'Università. Proprio la natura di 

tale rapporto, infatti, implica il carattere dell'esclusività delle prestazioni resa che, al 

di là delle eccezioni normativamente previste e della incidenza estremamente 

contenuta sui redditi del docente, costituisce un valore cui è correlato il trattamento 

retributivo erogato.  

L'esercizio, da parte del docente a tempo pieno, di un'attività non occasionale ma 

continuativa di natura libero-professionale, è oggetto di un divieto assoluto, per cui è 

irrilevante l'eventuale rilascio dell'autorizzazione. L’esame della documentazione 

prodotta dalla Procura attrice ha confermato la fondatezza della tesi accusatoria 

secondo cui: “Nella specie, come emerge chiaramente dagli atti di indagine, il 

convenuto, nell'arco temporale considerato (anni 2012 - 2017), ha espletato una 

serie di incarichi che attengono quasi esclusivamente ad attività di progettazione e 

direzione lavori — tipiche della professione di architetto per l'esercizio della quale era 

iscritto al relativo albo — per committenti diversi, pubblici e privati, in regime di 

partita IVA, con continuità atteso il numero e la ricorrenza degli incarichi (6 nel 2012, 

10 nel 2013, 7 nel 2014, 5 nel 2015, 2 nel 2016 e 3 nel 2017), tutti di durata 

ragguardevole (come dichiarato dallo stesso docente nelle richieste di autorizzazione, 

gli incarichi hanno interessato lunghi periodi di tempo e, in alcuni casi, hanno avuto 

anche durata biennale), svolti anche in ATI con altri professionisti, sì da configurare 

l'esercizio di un'attività libero-professionale, allo stesso assolutamente preclusa in 

considerazione del regime lavorativo prescelto (tempo pieno)”. L’esame analitico dei 

singoli incarichi contestati nell’atto di citazione dimostra senza ombra di equivoco che 

si tratta di prestazioni libero-professionali relative alle varie fasi della progettazione e 

della realizzazione dei lavori commissionati al convenuto.  

Peraltro l’effettiva natura degli incarichi svolti non presenta mai i caratteri specifici 

dedotti ma non provati della collaborazione o consulenza scientifica. Il Collegio 

esaminando il merito della vicenda deve soffermarsi su un punto dirimente per la 

decisione del caso in esame, ovverosia verificare se l’oggetto delle singole istanze di 



autorizzazione presentate dal convenuto all’Università in cui insegna è veritiero e 

quindi sufficientemente chiaro e preciso, in modo da poter affermare che l’ente 

autorizzante è stato messo in condizione di valutare adeguatamente la reale natura 

degli incarichi esterni ricevuti dal convenuto ai fini della autorizzazione o meno degli 

stessi.  

L’esame concreto di ciascuna delle istanze di autorizzazione e il suo confronto con il 

tenore della relativa autorizzazione concessa, nonché il raffronto con l’oggetto delle 

fatture emesse dal convenuto per le parcelle percepite a seguito dell’esecuzione di 

ciascun incarico autorizzato (si tratta dei documenti prodotti nell’allegato 4 all’atto di 

citazione), porta ad affermare senza ombra di dubbio che in tutti i casi contestati 

nell’atto di citazione e esaminati da questa Sezione si è trattato di attività libero-

professionale (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, ovvero direzione dei 

lavori), che non può essere qualificata come puramente occasionale e di natura 

scientifica in quanto si tratta di incarichi che si sono svolti in un notevole lasso di 

tempo (vari anni) e in cui le caratteristiche delle prestazioni effettivamente fornite ai 

committenti erano di evidente natura libero professionale, mentre non si riscontrano 

nell’analisi concreta dei predetti documenti elementi di natura scientifica tali da 

giustificare una diversa qualificazione degli incarichi in questione. 

 I singoli incarichi autorizzati, in realtà per la loro natura e per le loro 

caratteristiche, evincibili dall’esame della documentazione offerta dalla parte attrice, 

non erano compatibili col rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con l’Università 

danneggiata.  

Quest’ultima osservazione porta alla conclusione che lo svolgimento di questi 

incarichi ha recato beneficio esclusivamente al convenuto, in quanto l’Università 

danneggiata non ne ha tratto alcun vantaggio in termini di attività scientifica 

(insegnamento o pubblicazioni) correlata a ciascuno di questi incarichi.  

La difesa del convenuto al riguardo ha dedotto che l'esperienza dell'attività svolta 

sul campo ha portato a un arricchimento della produzione scientifica del convenuto 

con l'esperienza della pratica applicazione dei concetti elaborati, citando come prova 

documentale di questa affermazione le pubblicazioni scientifiche del convenuto, e, in 

particolare, il saggio "Tra antico e nuovo. Analogia e differenza" pubblicato nella 

Collana del Dottorato di ricerca in composizione architettonica dello IUAV. Inoltre la 

difesa sostiene che anche l'attività didattica svolta dal convenuto nel Corso di laurea 



magistrale "Architettura per il Nuovo e l'Antico", attraverso un laboratorio didattico 

imperniato sull'interdisciplinarità tra conservazione, composizione e costruzione e 

sulla sperimentazione del rapporto tra didattica e ricerca, sarebbe un’altra prova della 

ricaduta dell’esperienza degli incarichi autorizzati sulle prestazioni scientifiche fornite 

nell’ambito dell’attività didattica del convenuto.  

Entrambe queste affermazioni della difesa non sono idonee a escludere il carattere 

libero-professionale e non occasionale delle prestazioni oggetto dei singoli incarichi 

autorizzati, essendo molto generico e indefinito il legame fra le singole prestazioni 

professionali svolte e quella parte dell’attività scientifica genericamente riconducibile 

ad esse, non essendo dedotta e neppure provata una corrispondenza (correlazione) 

specifica fra ciascuno degli incarichi autorizzati rispetto ai singoli contenuti della 

attività scientifica svolta.  

Quanto fin qui rilevato incide anche sul tema della prescrizione eccepita dal 

convenuto. 

 L'art. 2 della L. n. 20/1994, ultima parte, prevede che il termine quinquennale per 

l'esercizio dell'azione di responsabilità per danno erariale, nel caso di "occultamento 

doloso", infatti, cominci a decorrere non dal momento in cui si è verificato il fatto 

dannoso bensì dal momento della "scoperta" del danno.  

Le discrasie sopra rilevate fra l’oggetto delle istanze di autorizzazione e le effettive 

prestazioni svolte per conto dei terzi committenti escludono la possibilità per 

l'Amministrazione danneggiata di rendersi conto del danno, che invece è venuto alla 

luce a seguito delle indagini dalla G.d.F., che ha dato luogo poi a questo giudizio.  

La Sezione condivide invece la tesi sostenuta dalla Procura, per cui il termine 

quinquennale di prescrizione decorre dal momento della scoperta del danno, in 

quanto il convenuto ha dolosamente occultato il fatto rendendo dichiarazioni non 

veritiere nelle richieste di autorizzazione.  

In particolare l’occultamento doloso del danno può verificarsi anche nel caso di 

dichiarazioni reticenti, parziali, imprecise o comunque equivocabili, in modo che l’ente 

danneggiato non è in grado di percepire in modo chiaro e univoco il contenuto 

sostanziale della dichiarazione ricevuta da parte del soggetto che intende occultare il 

reale scopo di quanto ha dichiarato.  

Pertanto l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del convenuto deve 

essere rigettata.  



Il danno subito dall’Università consiste nella percezione, da parte del convenuto, del 

trattamento stipendiale spettante al docente a tempo pieno, erogato in 

considerazione della esclusività dell'impegno lavorativo richiesto e della preclusione 

assoluta rispetto ad attività, come quella libero-professionale, continuative e con una 

incidenza maggiore sul reddito.  

L'Università, per sei anni, infatti, ha ricevuto una prestazione lavorativa non 

esclusiva e, dunque, non corrispondente a quella pattuita e di valore senz'altro 

diverso. 

 Pertanto il danno è stato quantificato nella differenza tra quanto percepito in 

qualità di docente a tempo pieno e quanto sarebbe stato, invece, corrisposto al 

docente in regime di tempo definito, al netto delle ritenute fiscali ed al lordo dei 

contributi previdenziali, nella misura di euro 120.543,18. 

 La qualificazione del comportamento del convenuto foriero del danno erariale qui 

giudicato impedisce l’esercizio del potere riduttivo invocato dalla difesa del 

convenuto.  

In ordine alla pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c., le spese 

legali restano a totale carico del convenuto, mentre quelle processuali, nella misura 

indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente 

pronunciando:  

condanna  ****** *****, nato a Udine il 11.09.1950 (C.F. 30954. 20 

GRNPLG50P11L483Z), a risarcire in favore dell'Università IUAV di Venezia la somma 

di € 120.543,18 (centoventimilacinquecentoquarantatre/18), già comprensiva della 

rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dal deposito della presente sentenza 

e sino all’effettivo pagamento.  

LIQUIDA a carico della parte soccombente e a favore dello Stato, le spese del 

presente giudizio nell’importo di cui alla nota a margine della presente sentenza.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019. 

L’ESTENSORE Massa 



IL PRESIDENTE Greco 

Ai sensi dell’art. 31 c.g.c. le spese processuali sono liquidate dal funzionario di 

segreteria nell’importo di euro  

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to digitalmente Maurizio Massa F.to digitalmente 

Carlo Greco  


