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N.23646 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA 

composta dai Magistrati: 

Dott.   Giuseppe NICOLETTI   Presidente 

Dott. Luisa MOTOLESE   Magistrato 

Dott. Vito TENORE    Magistrato rel. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 23646 del 

registro di segreteria, nei confronti di: 

MARZOCCHI LORENZINO, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Manzoni e presso lo stesso 

elettivamente domiciliato in Milano, via Santa Sofia n.18; SACCO PROILA LUIGINO, 

rappresentato e difeso dall'avv.Paolo Moroni, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in 

Milano, via Manara 15. 

letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati; 

richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l'udienza per la trattazione 

del giudizio; 

ascoltata, nell'odierna udienza pubblica, la relazione del Magistrato designato prof.Vito Tenore e 

uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona dei Vice Procuratori Generale cons. Claudio 

Chiarenza e Paolo Evangelista e degli avv.ti Luca Mariani su delega dell'avv.Carlo Manzoni e 



Paolo Moroni; viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n.639; 

FATTO 

1.      Con atto di citazione depositato il 20 luglio 2006, la Procura Regionale Lombardia conveniva 

innanzi a questa Sezione giurisdizionale i sigg. Lorenzino Marzocchi, dirigente (project manager) 

della Enipower spa, società controllata dalla Eni spa, e Luigino Sacco Proila, dipendente della 

Snamprogetti spa, anch'essa controllata dalla Eni spa, esponendo quanto segue: a)  che da 

risultanze penali (confessioni dei convenuti; ordinanze di custodia cautelare in carcere) afferenti i 

fascicoli penali 2460/03 RGNR, 905/03 RGGIP, 2430/03 RGNR, 905/03 RGGIP, 2460/03 RGNR, 

905/03  RGGIP aperti presso il Tribunale ordinario di Milano, erano emerse diverse vicende 

corruttive poste in essere dai due predetti convenuti in occasione della gestione di gare e contratti 

presso le due società di appartenenza; b) che il Marzocchi, quale dirigente (project manager) della 

Enipower spa, in accordo con i sigg. Cozzi Luigi e Cartei Mauro (tutti imputati per associazione a 

delinquere per compiere una serie indefinita di corruzioni aggravate nelle forniture di Enipower e 

nella esecuzione dei contratti), aveva concordato la percezione sistematica da imprese di 

percentuali sino al 5% dell'importo dei contratti per favorire l'aggiudicazione degli stessi e 

agevolazioni nella successiva fase di esecuzione; c) che tali tangenti, introitate con bonifici su conti 

esteri o tramite fatture fittizie che coprivano l'uscita, emesse da società di comodo (Meteco, Icar 

2000, Geobat e altre), remuneravano la comunicazione da parte del Marzocchi al talune imprese di 

dati riservati riguardanti le gare, o il mancato o affievolito controllo, da parte del project manager, in 

sede di esecuzione del contratto (su varianti o aumenti di fornitura), in modo da permettere il 

recupero alle imprese delle offerte molto ribassate che avevano consentito loro l'aggiudicazione; d) 

che i singoli episodi corruttivi, oggetto di ordinanza di custodia cautelare e di interrogatorio in sede 

di indagini preliminari penali, erano stati 13 (rectius 14), puntualmente indicati alle pp.6-19 della 

citazione della Procura da intendersi in questa sede trascritta e nel prospetto riassuntivo redatto 

dalla Procura stessa, con indicazione dei singoli importi percepiti a titolo tangentizio che si allega 



alla presente sentenza di cui fa parte integrante (all.A); e) che il Marzocchi, con tali comportamenti 

tangentizi, a proprio favore o dei restanti componenti della associazione a delinquere, aveva 

originato l'esborso, dalle imprese aggiudicatarie, della somma, allo stato quantificata, di euro 

3.263.935,73, comportante danno per Enipower spa, imputato in via equitativa al Marzocchi quale 

danno all'immagine arrecato ad Enipower, alla controllante Eni spa e al Ministero dell'economia e 

delle finanze, azioni dell'Eni spa; f) che oltre a tale danno all'immagine, il Marzocchi aveva arrecato 

con le predette condotte anche un danno da disservizio ad Enipower spa di euro 3.035.553,71, 

derivante sia dalla lesione dell'interesse pubblico a selezionare le migliori imprese sul mercato per 

fornire un servizio di qualità e quantità soddisfacente (lucro cessante), sia per gli onerosi interventi 

correttivi quali la modifica della struttura organizzativa, la risoluzione di rapporti contrattuali, 

l'attività di consulenza legale stragiudiziale, per il procedimento penale, per spese di 

organizzazione e per l'attività di internal auditing aziendale (danno emergente); g) che pertanto al 

Marzocchi era imputabile un danno complessivo di euro 6.929.436,60 di cui la Procura ha chiesto 

la refusione; h) che dalle predette ordinanze cautelari penali e da interrogatori resi (da Sacco 

Proila e da Consorti), era emersa inoltre analoga percezione tangentizia da parte di Sacco Proila 

Luigino, quale dipendente dell'ufficio tecnico Snamprogetti spa, destinatario di misure cautelari in 

carcere, unitamente ai sigg.Bruni Antonio, Consorti Antonio, Banfi Matteo, Barino Carlo, Pighi 

Piercarlo, Brassesco Gianluigi, Frizzo Daniele, per essersi con detti soggetti associato per 

compiere una serie indefinita di corruzioni aggravate e reati connessi (emissione di fatture fittizie 

per la copertura di pagamenti illeciti) in occasione di procedure di gara presso la Snamprogetti spa; 

i) che il Sacco Proila aveva avuto il compito di fornire ai sigg. Bruni e Consorti informazioni 

riservate di Snamprogetti e di Enipower sia di natura tecnica (tabulazioni, specifiche, allineamenti 

etc.), sia di natura economica, sullo stato di avanzamento delle offerte (prezzi di partenza, ribassi e 

sconti offerti dalle soc concorrenti), da comunicare alle imprese costruttrici quale corrispettivo di 

una quota-parte delle tangenti complessivamente erogate al sodalizio predetto; l) che i singoli 



episodi corruttivi, oggetto di ordinanza di custodia cautelare e di interrogatorio in sede di indagini 

preliminari penali, erano stati 10, puntualmente indicati alle pp.24-31 della citazione della Procura, 

da intendersi in questa sede trascritta e nel prospetto riassuntivo redatto dalla Procura stessa, con 

indicazione dei singoli importi percepiti a titolo tangentizio che si allega alla presente sentenza di 

cui fa parte integrante (all.B); m) che il Sacco, con tali comportamenti tangentizi, a proprio favore o 

dei restanti componenti della associazione a delinquere, aveva comportato l'esborso, dalle 

imprese aggiudicatarie, della somma, allo stato quantificata, di euro 2.189.766,60, comportante 

danno per Snamprogetti spa, imputato in via equitativa al Sacco quale danno all'immagine 

arrecato a Snamprogetti, alla controllante Eni spa e al Ministero dell'economia e delle finanze, 

azionista dell'Eni spa; f) che oltre a tale danno all'immagine, il Sacco aveva arrecato con le 

predette condotte anche un danno da disservizio a Snamprogetti spa di euro 3.739.670,00, 

derivante sia dalla lesione dell'interesse pubblico a selezionare le migliori imprese sul mercato per 

fornire un servizio di qualità e quantità soddisfacente (lucro cessante), sia per gli onerosi interventi 

correttivi, quali la modifica della struttura organizzativa, la risoluzione di rapporti contrattuali, 

l'attività di consulenza legale stragiudiziale per la tutela penale, per spese di organizzazione e per 

l'attività di internal auditing aziendale (danno emergente); g) che pertanto al Sacco era imputabile 

un danno complessivo di euro 5.929.436,60 di cui la Procura ha chiesto la refusione; h) che questa 

Corte, con decreto presidenziale 30.3.2006 confermato con ordinanza 5.6.2006 n.183, aveva 

disposto il sequestro conservativo di beni mobili ed immobili nonché di crediti dei convenuti fino 

alla concorrenza di Euro 2.810.418,00 pel Marzocchi e di Euro 1.319.604,97 pel Sacco Proila; i) 

che le deduzioni fatte pervenire dai convenuti in riscontro al notificato invito non erano idonee ad 

escludere il danno erariale ipotizzato; l) che, in particolare, era infondata l'eccezione di difetto di 

giurisdizione di questa Corte stante sia la detenzione del 30% delle azioni dell'Eni spa da parte del 

Ministero dell'Economia e del 100% delle azioni Enipower e Snamprogetti da parte dell'Eni, con 

conseguenti risvolti di danno alle casse pubbliche degli illeciti comportamenti dei due predetti 



dipendenti di società partecipate da enti pubblici, sia la presenza di controlli e norme di carattere 

pubblicistico che connotano le società a partecipazione pubblica, sia, ancora, la moderna nozione 

di pubblica amministrazione-organismo di diritto pubblico coniata dal Consiglio di Stato e della 

Corte di Giustizia della CE ai fini del rispetto dell'evidenza pubblica in materia contrattuale, 

particolarmente attinente per società, quali Eni, Enipower e Snamprogetti, gestori di un servizio 

pubblico (energia elettrica); m) che l'attività produttiva di danno era espressiva di comportamenti 

posti in essere nell'espletamento di compiti, quali quelli contrattuali e di gara, di natura pubblicistica 

e non già privatistica-imprenditoriale, dei protagonisti delle vicende tangentizie. 

Tutto ciò premesso, la Procura attrice chiedeva la condanna dei due convenuti al 

pagamento della somma di euro 6.299.489,44 per il Marzocchi e di euro 5.929.436,60 per il Sacco, 

oltre interessi e rivalutazione e spese di giudizio. 

2.       Si costituiva l'ing.Lorenzino Marzocchi, difeso dall'avv.Carlo Manzoni,  eccependo 

preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'adita Corte dei conti, in considerazione della natura 

privatistica sia della Enipower spa, sia della controllante Eni spa, stante il mancato esercizio di 

servizio pubblico, la finalità di lucro perseguita, la assenza di finanziamenti pubblici, la presenza di 

organi gestionali nominati dai soci.  

 Sempre in via preliminare, chiedeva la sospensione (o il rigetto per violazione del ne bis in 

idem)  del presente giudizio, stante la pendenza delle medesime pretese risarcitorie innanzi al 

Tribunale lavoro di Milano a fronte dell'azione intrapresa da Enipower nei confronti del Marzocchi. 

 Eccepiva poi, ma in modo generico, sia la prescrizione della domanda, sia l'inammissibilità 

della stessa “per mancato espletamento del pregiudiziale giudizio di invito a dedurre” (p.40 

memoria). 

Nel merito, la difesa del convenuto eccepiva l'assenza di prova di un danno erariale da 

maggiorazione del prezzo di appalto derivante dalla percezione tangentizia e, in ogni caso, la  

impossibilità di determinare la conclusione di affari aziendali o mutamenti dei prezzi di appalto da 



parte del proprio assistito, anche a fronte della possibile dazione di denaro da parte di terzi, stante 

l'assenza di poteri gestionali, decisori o di controllo in capo allo stesso (poteri facenti capo all'a.d. 

della Enipower, alla Snamprogetti e al proprio superiore ing.Cuore), espletante un ruolo di mero 

collegamento tra società committente e società incaricata di realizzare progetti, di predisposizione 

di doc.ne tecnica e visionare gli stati di avanzamento-lavori in cantiere. 

          La difesa del Marzocchi contestava poi analiticamente, anche alla luce della mancata 

acquisizione degli auditing interni, i 14 episodi corruttivi e dannosi per l'erario addebitati dalla 

istante Procura regionale, sia nel loro materiale accadimento, sia nel preteso danno arrecato, 

parametrato a somme assolutamente inveritiere o non indicate dall'attore pubblico. 

 In ordine al danno da disservizio, la difesa del Marzocchi ne contestava la realizzazione (v. 

per spese sostenute per il procedimento penale, non liquidate e comunque liquidabili dal relativo 

giudice), il legame causale con condotte del proprio assistito ed il quantum reclamato in modo 

apodittico. 

 In ordine al danno all'immagine, ne veniva contestato sia l'an, per assenza di prova, sia il 

quantum, ancorato ad indici non provati.  

          In ogni caso, secondo la difesa, il danno da disservizio e all'immagine arrecato alle casse 

pubbliche doveva essere limitato e circoscritto alla quota partecipativa dello Stato nell'Eni, 

controllante Enipower. 

3.     Si costituiva il convenuto Sacco Proila, rappresentato dall'avv. Moroni, eccependo 

preliminarmente il difetto di giurisdizione  della Corte dei conti, in considerazione della natura 

privatistica di Enipower (non riconducibile alla nozione di organismo pubblico) e prospettando una 

peculiare eccezione di incostituzionalità (violazione dell'art.3 cost.) dell'art.52, r.d. n.1214 del 1934 

qualora venisse ritenuto giudicabile in questa sede un dipendente di società partecipata da ente 

pubblico solo perchè presti la propria attività lavorativa in Italia, mentre l'autore di danni alla società 

partecipata residente all'estero non risulterebbe irragionevolmente giudicabile da questa Corte.  



Sempre preliminarmente, la difesa del Sacco riteneva non ancora configurato il preteso 

danno erariale, stante lo stato meramente istruttorio del procedimento penale sui fatti de quibus. 

Inoltre eccepiva l'inammissibilità del mutamento del petitum risarcitorio ipotizzato dalla Procura in 

citazione rispetto a quello contestato nell'invito a dedurre, ben inferiore sia per il danno da 

disservizio che per il danno all'immagine. 

Nel merito degli addebiti mossi, la difesa del Sacco eccepiva la totale assenza di poteri 

decisionali in capo al proprio cliente, mero quadro della Snamprogetti, abilitato ad accedere a meri 

documenti preparatori della fase di prequalificazione delle aziende concorrenti, come tale incapace 

di accomodare gare secondo le richieste di società corruttrici. In ordine ai 10 episodi di corruttela 

dannosi per l'erario contestati dalla istante Procura regionale, la difesa del Sacco ne contestava 

analiticamente i contenuti, affermando che per taluni episodi nessuna somma era stata percepita 

dal proprio cliente, mentre in altri la somma ricevuta  era ben inferiore a quella ipotizzata dalla 

Procura contabile (pari, in totale, a 34.850 euro), essendo stato introitato il residuo importo dal 

sig.Consorti, vero motore del meccanismo tangentizio delineato dall'attore pubblico. 

In ogni caso eccepiva la mancata prova sia del danno da disservizio che di quello 

all'immagine e, comunque in via gradata, la ingiustificata parametrazione di quest'ultimo alle 

tangenti complessivamente percepite dal Consorti, senza tenere inoltre conto sia del contributo 

dato pro-quota e trattenuto dal Consorti stesso, da valutare scomputando dalla somma reclamata 

al Sacco il 90% della stessa, imputabile al predetto correo, sia della parziale incidenza del danno 

sulle casse pubbliche, in considerazione della partecipazione minoritaria del Ministero 

dell'Economia nel capitale Eni spa, controllante la Snamprogetti. Invocava pertanto una riduzione 

del danno all'immagine al 10% di quello ipotizzato dalla attrice Procura. 

All'udienza del 12.7.2007, udita la relazione del magistrato designato, prof.Vito Tenore, la 

Procura attrice, in persona dei due cennati Vice procuratori generali, ribadiva i propri argomenti 

accusatori e la difesa degli avvocati Mariani (su delega dell'avv.Manzoni) e Moroni sviluppava le 



tesi delineate nelle rispettive memorie. 

Quindi la causa veniva trattenuta in decisione. 

                                           DIRITTO 

1.     La  questione sub iudice attiene all'ipotizzato danno erariale, da disservizio e all'immagine, 

cagionato da due dipendenti di società per azioni (Enipower e Snamprogetti) partecipate in modo 

totalitario dall'Eni s.p.a., a sua volta partecipata al 30% (all'epoca dei fatti) dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, in occasione dell'espletamento di gare pubbliche e di esecuzione 

dei relativi contratti, connotati da percezione di tangenti da parte di dipendenti di tali s.p.a. per 

favorire talune imprese, sia in fase di aggiudicazione che di svolgimento del rapporto contrattuale.  

 Motivi di priorità logico-giuridica impongono la previa valutazione delle varie eccezioni 

preliminari formulate dai due patroni dei convenuti, iniziando dell'eccepito difetto di giurisdizione di 

questa Corte dei conti a favore del giudice ordinario per la asserita natura privatistica del soggetto 

danneggiato e dei relativi dipendenti, possibili autori dell'ipotizzato danno patrimoniale. 

 L'eccezione, sulla scorta di un univoco indirizzo di questa Corte e delle stesse Sezioni 

Unite della Cassazione (Cass. civ. S.S. U.U., ord. 22 dicembre 2003 n.19667; id., sez.un.,  26 

febbraio 2004, n.3899; id., sez un. 3 maggio 2005, n.9096; id, 25 maggio 2005 n.10973; id., 

sez.un., 20 giugno 2006 n.14101; cui adde, per gli analoghi profili penali Cass., sez. I pen., 22 

giugno 2000 n.10027, Aalam, per l'Ente Ferrovie dello Stato, e Cass. sez. VI pen., 8 marzo 2001 

n.20118, Di Bartolo, per l'Ente Poste) e del chiaro dato normativo di cui all'art.7, l. n.97 del 2001, è 

infondata e va rigettata, richiamandosi integralmente sul punto, in quanto pienamente condivisibili, 

i plurimi argomenti alla base della sentenza Sezione giurisdizionale Regione Lombardia, 22 

febbraio 2006 n.114, che conducono alla ormai acquisita conclusione secondo cui la giurisdizione 

contabile prescinde dalla veste formale, societaria o meno, dell'ente danneggiato, stante, sul piano 

normativo e giurisprudenziale nazionale e comunitario, la pacifica nozione sostanziale di Pubblica 

amministrazione, che prescinde dagli aspetti formali caratterizzanti l'organizzazione dell'ente (ente 



pubblico, e.p.e., o società a partecipazione pubblica). Occorre più modernamente concentrare la 

propria attenzione sull'elemento funzionale della relativa attività e, in particolare, sul 

soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale, come nel caso dell'Eni  e delle controllate 

Enipower e Snamprogetti. 

Lo stesso Consiglio di Stato si è espresso in maniera univoca nell'escludere che la 

semplice veste formale di s.p.a. sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in 

mano al controllo (maggioritario o meno) dell'azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di 

rilevanti interessi pubblici (sez. VI, n. 3090/2001; sez. VI, n. 5007/2001; sez. IV, n. 934/2002 e da 

ultimo sez. V, n. 4167/2003) e ancor più di recente ha affermato - in sede di regolamento di 

competenza  in cui risulta ricorrente una società privata TSF- Tele Sistemi Ferroviari S.p.a., quale 

mandataria  della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.-, che “.. in un interpretazione evolutiva della 

nozione di pubblica amministrazione di cui all'art.3 della legge 1034/1971, sono da considerare 

enti pubblici non solo i soggetti che sono organizzati ed operano secondo moduli di tipo autoritativo 

tradizionali, ma anche quelli - come è per il TSF s.p.a. - che pongono in essere attività di rilievo 

oggettivamente pubblicistico e che proprio per questo sono tenuti ad operare come pubbliche 

amministrazioni nel rispetto della disciplina dell'evidenza pubblica”. 

 Tale approdo interpretativo, gia fatto proprio da questa Sezione sia  in occasione del 

sequestro cautelare afferente gli attuali convenuti (v.C.conti, sez.Lombardia, ordinanza 5.6.2006 

n.183), sia in occasione di recenti giudizi su domande revocatorie favorevolmente esperite ex art. 

1. co. 174, L. 23.12.2005 n. 266 dalla Procura Lombarda nei confronti di dipendenti o 

amministratori di s.p.a. a partecipazione pubblica (C.conti, sez.Lombardia, 21.12.2005 n.712; id., 

27 ottobre 2006 n.606), ha ricevuto un definitivo avallo dalle recenti decisioni 1 marzo 2006 n.4511 

e 20 giugno 2006 n.14101 delle sezioni unite della Cassazione, che hanno ulteriormente affermato 

che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione 

del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di 



contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in 

base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di 

pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di 

diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, 

spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non 

economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti. 

 Orbene, nel caso di specie, in ordine alla natura del danno, poiché le società Enipower e 

Snamprogetti sono interamente controllate dall'Eni spa, le cui quote di titolarità facevano capo, alla 

data dei fatti, per il 30% al Ministero dell'Economia e delle finanze, è ben ipotizzabile, sul piano 

della regolarità causale, un concreto ed effettivo danno etiologicamente arrecato alla gestione del 

pubblico denaro da comportamenti illeciti di dipendenti delle due suddette società. E tale 

conclusione riceve conferma sulla scorta della predetta sentenza 1 marzo 2006 n.4511 delle 

sezioni unite della Cassazione che hanno correttamente superato i limiti della pronuncia 

28.12.1993 n.466 della Consulta e dell'art.7, l. n.97 del 2001 (che fanno riferimento agli “enti a 

prevalente partecipazione pubblica” ai limitati fini, rispettivamente, della permanenza del controllo 

di questa Corte e della comunicazione alla Procura giuscontabile di danni dagli stessi arrecati), 

ribadendo la giurisdizione contabile quale che sia la entità della partecipazione pubblica in una 

società privata danneggiata da propri dipendenti: ed invero anche una minima quota sociale 

detenuta da un Ministero o da un ente locale coinvolge denaro pubblico e produce danno a carico 

della p.a. (v. Cass., sez.un., 1 marzo 2006 n.4511 e 20 giugno 2006 n.14101), della cui corretta 

gestione e della cui lesione la Corte dei Conti è incondizionatamente giudice in base ad investitura 

costituzionale ex art.103 co.2 cost. 

 In merito poi agli scopi perseguiti, è agevole evidenziare che le due società Enipower e 

Snamprogetti operano nel settore energetico, e il massimo organo giurisdizionale amministrativo 

ha chiaramente affermato (Cons. Stato, sez. VI, n. 4711/2002) che, nonostante la sua 



trasformazione in società per azioni e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia 

elettrica, ENEL S.p.A. continua ad agire per il perseguimento di finalità pubblicistiche in quanto la 

produzione ed erogazione di energia elettrica rimane servizio pubblico essenziale anche se non 

più gestito in modo monopolista dallo Stato; basti considerare che vige nel nostro ordinamento un 

sistema autorizzatorio e di controllo sia per la realizzazione di centrali e impianti di produzione 

(D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, e D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 

9 aprile 2002, n. 55, confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 dicembre 2003 - 13 

gennaio 2004, n. 6, D.L. che dichiara opere di pubblica utilità la costruzione e l'esercizio degli 

impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, al fine di evitare il pericolo di 

interruzione di fornitura di energia elettrica e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno 

nazionale) e sia per la determinazione delle tariffe per il consumo dell'energia elettrica, nell'ottica 

dei principi sanciti anche dall'art. 43 della Carta costituzionale (ad esempio, l'art. 1 L. 14 novembre 

1995, n. 481, in materia di servizi di pubblica utilità, dispone che il sistema tariffario è finalizzato 

alla promozione della “tutela degli interessi di utenti e consumatori” e deve “armonizzare gli 

obiettivi economico - finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere 

sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”. Ancora la competente autorità deve 

“prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza in modo che tutte le 

ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, 

garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti” - 

art. 2, comma 12, lett. c) L. 481 cit.). I predetti principi valgono anche per l'attività svolta dell'ENI e 

dalle sue società nel settore della produzione dell'energia elettrica. 

Non meno rilevante è la circostanza che l'attività contrattuale delle società del gruppo ENI 

sia soggetta a regole proprie di contabilità pubblica, in particolare alla normativa comunitaria di cui 

al D. Lgs. n. 158/1995 in materia di appalti di servizi (procedura approvvigionamenti SPC.N. 01-

ZA-E-09700, del 10 novembre 2000, art. 2, e premesse del contratto di appalto per servizi di 



ingegneria n. 12, stipulato tra Enipower e Snamprogetti l'8 novembre 2000, affidato “in house” ai 

sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) del D. Lgs.vo n. 158/1995). 

La valenza pubblica dell'attività svolta dalle società de quibus, che conforta la tesi della 

giurisdizione contabile nella specie, è desumibile da ulteriori palesi indici normativi della 

regolamentazione pubblicistica di taluni vitali aspetti delle società (Eni e, indirettamente Enelpower 

e Snamprogetti) partecipate dallo Stato: “Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 31 

maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come 

sostituito dall'articolo 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350” (così testualmente 

recita l'art. 6.2 dello Statuto di ENI S.p.a. tutt'ora vigente) il Ministro dell'Economia e delle finanze, 

d'intesa con il Ministro delle attività produttive, è inoltre titolare di poteri speciali quali: a) il potere di 

opposizione all'assunzione di un pacchetto azionario di altri soci superiore al 3% del capitale 

sociale; b) il potere di opposizione alla conclusione di patti o accordi “parasociali” comportanti una 

influenza dominante sulla gestione societaria (superiore al 3%), al fine di evitare pregiudizio “agli 

interessi vitali dello Stato”; c) il potere di veto all'adozione di delibere finalizzate alla 

trasformazione, fusione e/o scissione della società nonché di cambiamento dell'oggetto sociale; d) 

la nomina di un amministratore senza diritto di voto; e) speciale modalità di elezione dei consiglieri 

di amministrazione mediante “voto di lista” (art. 17.3 statuto ed art. 4 D.L. n. 332/1994, cit.). 

Nello statuto di ENI vengono pertanto recepite tutte le norme di carattere pubblicistico in 

deroga al regime ordinario di una qualunque S.p.a., in attuazione degli artt. 2, 3, 4 e 10 del D.L. 

31.5.1994, n.332, e che sono espressamente funzionalizzate a non far perdere il controllo statale 

sulle società pubbliche anche collocando nel mercato quote societarie superiori al 50% : “prima di 

ogni atto che determini la perdita del controllo”, così recita l'art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 

332/1994, il quale qualifica il settore delle “fonti di energia” quale pubblico servizio nella parte in cui 

è gestito dallo Stato tramite società “controllate direttamente o indirettamente” dallo stesso. 

Né può essere pretermesso il dato della presenza di un magistrato contabile nella consiglio 



di amm.ne dell'Eni quale garante degli interessi pubblici sottesi ai compiti della società. 

Da ultimo la Sezione rimarca che le specifiche condotte contestate dalla Procura ai due 

convenuti sono palesemente espressive di compiti gestionali di evidente valenza pubblicistica: la 

gestione delle gare è sottoposta anche per spa a partecipazione pubblica, quali organismi di diritto 

pubblico (v supra), a regole nazionali e comunitarie la cui lecita osservanza (ovvero senza 

percepire tangenti) è espressiva non già di scelte “gestionali-privatistiche” di merito sottratte alla 

giurisdizione contabile, ma di compiti pubblicistici di rispetto della concorrenza e della trasparenza 

nelle gare. 

2.    Affermata la giurisdizione contabile su dipendenti di s.p.a. a partecipazione pubblica (anche se 

minoritaria e indiretta, ovvero tramite quote detenute da s.p.a. in parziale mano pubblica), possono 

essere analizzate le ulteriori eccezioni preliminari. In particolare la difesa del Marzocchi ha 

richiesto la sospensione (o il rigetto per violazione del ne bis in idem)  del presente giudizio, stante 

la pendenza delle medesime pretese risarcitorie innanzi al Tribunale lavoro di Milano a fronte 

dell'azione intrapresa da Enipower nei confronti del Marzocchi.  

 La pretesa è palesemente infondata, in quanto, secondo univoca giurisprudenza, la 

giurisdizione contabile e quella risarcitoria dell'a.g.o. sono reciprocamente indipendenti nei profili 

istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale, in quanto l'interferenza  può 

avvenire tra giudizi e non tra giurisdizioni (Cass., sez.un., 24.3.2006 n.6581; id., 21.10.2005 

n.20343; id., 26.11.2004 n.22277; id., 23.11.1999 n.822; id., 18.12.1998 n.12708; id., 21.5.1991 

n.369; id., 3.2.1989 n.664). 

Dunque, in giudizi in cui il convenuto ha prospettato, in via di eccezione alla pretesa 

creditoria erariale, la valenza estintiva o almeno decurtante della transazione stragiudiziale con la 

PA creditrice o del recupero intervenuto innanzi all'AGO in sede risarcitoria da parte della PA 

danneggiata, o, come nel caso di specie, la mera pendenza di una parallela azione civile sulla 

medesima causa petendi (danno arrecato alle due spa predette), la giurisprudenza ha chiarito che 



alcun rilievo assume l'intervenuta (o intervenenda, come nel caso sub iudice) iniziativa diretta, 

transattiva, recuperatoria o risarcitoria promossa dall'amministrazione danneggiata con i convenuti, 

non comportando tale iniziativa effetti preclusivi sull'azione della Procura contabile (ma al limite 

decurtanti) e sul libero convincimento della Sezione giurisdizionale in ordine alla piena 

soddisfazione o meno del credito vantato nei confronti dei convenuti ad opera dell'intervenuto 

recupero (ex pluribus C.Conti,sez.riun.,17.2.1992 n.752/A; id., sez.I, 23.9.1992 n.200; id., sez.riun., 

9.12.1992 n.816/A; id., sez.giur.Sardegna 25.5.1994 n.239; id., sez.riun.10.11.1997 n.76; id., 

sez.Lomb., 13.3.1998 n.436; id., sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478; id., sez.Lombardia, 2 

marzo 2005 n.198; Cass., sez.un., 21.5.1991 n.369; id., sez.un., 27.5.1993 n.5943; C.cost., 

7.7.1988 n.773): un immanente limite a tale “doppio (rectius triplo) binario” va rinvenuto nel divieto 

di duplicazione di condanna, in sede stragiudiziale, in sede giurisdizionale ordinaria e in sede 

giuscontabile, per il medesimo fatto, circostanza eccepibile, ma solo in sede di esecuzione e di 

opposizione all'esecuzione, ove potrà evidenziarsi da parte dei convenuti l'intervenuto parziale 

saldo, in sede civile, penale o transattiva (o di dazione risarcitoria stragiudiziale), degli importi 

oggetto di condanna definitiva in sede giuscontabile.  

Nel caso di specie poi, non è neppure intervenuto tale recupero del danno in sede civile, 

per cui la pendenza di un parallelo giudizio in tale sede sui medesimi fatti oggetto del presente 

giudizio non preclude nè sospende l'azione giuscontabile, in assenza di norme, costituzionali o 

legislative, su una possibile “pregiudiziale” civile o penale rispetto al giudizio innanzi alla Corte dei 

Conti. 

3.   In ordine alla ulteriore eccezione preliminare dei difensori concernente l'asserita inammissibilità 

del mutamento del petitum risarcitorio ipotizzato dalla Procura in citazione (euro 6.299.489,44 per il 

Marzocchi ed euro 5.929.436,60 per il Sacco) rispetto a quello contestato nell'invito a dedurre 

(2.950.938,90 per Marzocchi; 1.385.585,22 per Sacco Proila), ben inferiore sia per il danno da 

disservizio che per il danno all'immagine, osserva il collegio che la Procura non ha modificato la 



causa petendi, ma ha puntualizzato, accrescendone l'importo, il petitum, senza in ciò ledere il 

contraddittorio con i convenuti, i cui difensori hanno adeguatamente potuto argomentare su tutte le 

voci di danno reclamate da parte attrice, accettando lealmente il contraddittorio su tutti i punti della 

citazione che coincidono con quelli dell'invito a dedurre. Del resto, come affermato da questa 

Corte, attesa la duplice concorrente funzione, di garanzia e di istruttoria, da riconoscersi all'"invito 

a dedurre" è da escludersi la necessaria, piena e totale corrispondenza tra tale atto e l'atto di 

citazione, dovendo i nuovi elementi di prova e di conoscenza acquisiti dal procuratore regionale, in 

questa fase, essere adeguatamente dallo stesso valutati ed essendo costituito il limite di variabilità 

dell'atto di citazione unicamente dal quadro generale dell'ipotesi dannosa, che deve essere 

rispettato nella sua essenza tipica, di modo che la citazione non decampi totalmente (circostanza 

da escludere nel caso di specie) dal nucleo essenziale della ""causa petendi"" e del "petitum" 

tipizzanti la fattispecie ipotizzata (Corte Conti , sez. riun., 16 febbraio 1998, n. 7/Q) e deve 

escludersi una piena ed assoluta corrispondenza del contenuto dell'invito a dedurre all'atto di 

citazione, a meno che quest'ultimo non si discosti nettamente dal nucleo essenziale della ""causa 

petendi"" e "petitum" tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito, non potendosi parlare 

nè di "mutatio libelli" nè di possibili vizi di ultrapetizione (Corte Conti , sez. riun., 19 giugno 1998, n. 

14/Q). 

4.  Parimenti infondata, rectius manifestamente infondata e comunque irrilevante nel caso di 

specie, è l'eccezione della difesa del Sacco circa la incostituzionalità dell'art.52, r.d. 12 luglio 1934, 

n. 1214 qualora venisse ritenuto giudicabile in questa sede un dipendente di società partecipata da 

ente pubblico solo perchè presti la propria attività lavorativa in Italia, mentre l'autore di danni alla 

società partecipata avente sede all'estero non risulterebbe irragionevolmente giudicabile da questa 

Corte. E' agevole osservare che la questione sub iudice attiene ad un danno arrecato da 

dipendenti  di spa residenti in Italia, legati con contratto individuale di lavoro ad enti aventi 

nazionalità italiana, in quanto ivi sorti e regolati da normativa nazionale. Non è dato comprendere 



quale attinenza abbia con la specifica fattispecie sub iudice il caso ipotizzato dal patrono del Sacco 

di un dipendente operante in sede estera dell'Eni autore di danni alla società datrice di lavoro. In 

ogni caso, a fronte di danno arrecato a soggetto pubblico (ivi compresa una s.p.a. partecipata, v. 

sopra) operante nel nostro ordinamento, ancorché con sedi operative estere, la giurisdizione di 

questa Corte opererebbe in ogni caso, subendo la lesione patrimoniale pur sempre un organismo 

pubblico nazionale. 

5.     Da ultimo, va respinta anche l'eccezione di prescrizione sinteticamente prospettata dalla 

difesa del Marzocchi, in quanto, configurando la fattispecie sub iudice un manualistico esempio di 

occultamento doloso espressivo del peculiare reato corruttivo, il dies a quo quinquennale decorre 

dalla scoperta del fatto dannoso e non dalla sua verificazione, e l'azione giuscontabile risulta 

proposta entro tale arco temporale decorrente dalle misure cautelari adottate nel 2003 nei confronti 

dei due convenuti dal giudice penale. 

6.   Venendo al merito, occorre premettere, per chiarezza sui fatti e sulle pretese azionate dalla 

parte pubblica attrice, che le sole  voci di danno reclamate dalla Procura sono quelle da disservizio 

e all'immagine, che traggono origine dal comportamento percettivo di tangenti da parte dei 

convenuti. Tale danno non è invece ricondotto, come erroneamente ritenuto dalla difesa del 

Marzocchi (v. p.6-8 comparsa cost.ne e difese sulle 13 ipotesi tangentizie contestate), al c.d. 

danno da tangente, ovvero da lievitazione dei prezzi di appalto o da revisioni contrattuali, non 

avendo la Procura regionale consapevolmente reclamato, per lo meno in questo giudizio e in 

questa fase degli accertamenti, tale voce di danno. Pertanto alcuna questione di danno da 

lievitazione o modifica di offerte o di revisione contratti in esecuzione risulta contestata ai convenuti 

e alcuna rilevanza hanno dunque, ai fini del decidere, le lunghe considerazioni sviluppate dai 

patroni dei due convenuti, sui limitati poteri gestionali e decisionali dei propri assistiti in materia di 

gare e contratti al fine di dimostrare che le valutazioni istruttorie di gara, il maneggio e l'accesso a 

documenti più o meno rilevanti e le scelte di aggiudicazione o di variazioni contrattuali non 



facevano capo ai sigg. Marzocchi e Sacco, ma ad altri. Difatti non è tale profilo che la ipotesi 

accusatoria contesta, ma il disservizio gestionale e la lesione all'immagine derivante dal fatto 

percettivo di tangenti da parte di dipendenti di organismo pubblico ancorché societario. 

 In sintesi, ciò che si contesta in questa sede ai due convenuti non è una lievitazione dei 

costi di gara, ma è un comportamento tangentizio foriero di disservizi gestionali alle società di 

appartenenza e di danno all'immagine delle stesse e delle società (Eni) e Ministeri (econ. e 

finanze) partecipanti al capitale. 

7.      Ciò chiarito al fine di circoscrivere la causa petendi, dovendosi acclarare la sussistenza delle 

componenti strutturali dell'illecito amministrativo-contabile (condotta, evento dannoso, nesso 

causale, elemento psicologico), occorre partire dall'elemento condotta (dolosa). 

Orbene, la intervenuta dolosa percezione da parte dei convenuti di tangenti connesse alle 

procedure di aggiudicazione di gare della Enipower e Snamprogetti e alla esecuzione dei relativi 

contratti,  a prescindere dalla assenza di un giudicato penale sul punto (non costituente, 

notoriamente, l'unico strumento probatorio rilevante in sede giuscontabile), è desumibile dalle 

dichiarazioni confessorie rese da terzi-correi e dagli stessi sig. Marzocchi e Sacco Proila in sede 

penale ad un pubblico ministero. Tali dichiarazioni, sia in quanto confessorie, sia in quanto rese ad 

un pubblico ufficiale, fanno fede fino a querela di falso su ciò che risulta essere dichiarato in 

presenza del PM.  

 Il Marzocchi ha confessato (v. interrogatori 29.7.2004; 2.8.2004, 11.8.2004; 12.8.2004; 

13.8.2004) e descritto l'intero sistema tangentizio, sia nelle sue finalità (favorire ditte in fase di 

aggiudicazione fornendo doc.ti riservati o interni; attenuare i controlli in sede di esecuzione dei 

contratti per favorire “recuperi” finanziari alle imprese aggiudicatarie a prezzi poco remunerativi), 

sia nelle modalità erogative della tangente (versamenti in conti esteri di liquidità in nero delle 

imprese corruttrici, emissioni di fatture fittizie per inesistenti consulenze da società di comodo), sia 

nella presenza di comprimari (rectius correi) nel meccanismo illecito (sigg.Cozzi, Cartei, Cuore). 



 Eloquente concorrente argomento probatorio, rimarcato dalla Procura nell'udienza del 

12.7.2007 e non smentito dai difensori dei convenuti, è anche quello della perfetta 

consequenzialità tra erogazione di tangenti dalle imprese indicate in citazione e aggiudicazione a 

favore delle stesse della gara con successive revisioni prezzi e varianti acriticamente avallate: in 

tutti i casi contestati è riscontrabile questo trend. 

Quanto confessato in sede penale in ordine alla avvenuta percezione tangentizia nei 14 

episodi addebitati dalla Procura al Marzocchi, non risulta essere stato ritrattato in questa sede 

giuscontabile, in cui detto convenuto si è limitato a rivendicare il suo ruolo marginale e la mancata 

fornitura di dati realmente riservati a imprese concorrenti o a ribadire che alcuna lievitazioni dei 

prezzi di gara è derivato dal proprio comportamento (circostanza, ribadisce la Sezione, non 

oggetto di contestazione in questo giudizio), ma non ha smentito l'avvenuto introito (o in alcuni casi 

la propria richiesta) di denaro, versato da varie società per il proprio comportamento “collaborativo” 

in gare e contratti, limitandosi, nella memoria di costituzione, per i vari episodi: 

a) a rettifiche decurtative sugli importi illecitamente introitati dalle imprese (es. per la posizione 

1, Hamon-Balke Marley e la posizone 2 gruppo hamon, il totale percepito sarebbe di euro 

250.000 complessivi; posizione 5 NCCT, la tangente dell'1% riguarderebbe la sola 

aggiudicazione e non le successive varianti approvate e i claims; posizione 8 nuova Magrini 

Galileo, la tangente effettiva era di soli euro 20.000); 

b) a rivendicare la natura di “liberalità” di taluni lauti introiti (es. i 400.000 euro del punto 3 ABB 

T&D; le percezioni, definite, in modo stupefacente, “captatio di benevolenza diffuso nel 

sistema degli appalti” dalla difesa Marzocchi a p.32 della memoria costitutiva, in merito alla 

posizione 13 Fiorentini); 

c) a escludere il proprio coinvolgimento in alcuni episodi (posizione 4 Idreco-Stafforini);  

d) ad escludere la percezione di denaro in alcuni episodi caratterizzati però da suo confessato 

interessamento nel fornire dati ed informazioni ad alcune delle imprese in gara o nel 



concordare tangenti poi asseritamene non incassate (posizione 6 tamini group; posizione 9 

consorzio italwork; posizione 10 ansaldo energia, ove però Marzocchi ammette di aver 

richiesto denaro per il suo interessamento; posizione  12 ATI Bottoli/Bosco). 

Al pari del Marzocchi, anche il Sacco Proila, nella memoria costitutiva e nella stessa pubblica 

discussione del 14.7.2007, non rinnega i fatti alla base delle 10 contestazioni tangentizie mosse 

dalla Procura attrice, ovvero non smentisce quanto confessato in sede penale (v. interrogatori 

Consorti 25, 27 e 29.10.2004, 3 e 8.11.2004; int. Sacco 1, 15 e 21.12.2004 agli atti) e cioè di 

essere stato parte di un perverso sistema (di cui facevano parte anche i sigg.Consorti e Bruni) teso 

a fornire documenti ed informazioni interne a ditte partecipanti a gare, limitandosi a rivendicare un 

ruolo marginale (ma valevole solo per le gare afferenti i lavori e non già per quelle afferenti 

forniture elettriche, come rettamente evidenziato dalla Procura in udienza 12.7.2007 con supporti 

documentali concernenti gli ordini di servizio interni sulle competenze) in considerazione del 

proprio limitato accesso a documenti e dati rilevanti, la cui “vendita” all'esterno fruttava tuttavia 

cospicui importi grazie alle capacità “manageriali e relazionali” del collettore Consorti, referente 

prevalente per le imprese coinvolte nell'illecito meccanismo. 

 Il Sacco si è dunque limitato, nella memoria di costituzione, per i vari episodi: 

a) a rettifiche decurtative sugli importi introitati illecitamente dalle imprese (es. per la posizione 

1 Marley Cooling tower europe spa confessa una percezione di soli 12.500,00 euro; per la 

posizione 2 Hamon research cottrell italia spa confessa una percezione di 7.000 euro; per 

la posizione 5 Endress+Hauser Italia spa confessa una percezione di 2.500,00 euro; per la 

posizione 6 Castagnetti spa confessa una percezione di 5.000,00 euro); 

b) ad escludere la percezione di denaro in alcuni episodi caratterizzati però da suo confessato 

interessamento nel fornire dati ed informazioni ad alcune delle imprese in gara (posizione 3 

Siemens Italia spa, anche se poi afferma di aver aperto conto in Svizzera per introitare la 

tangente Siemens: interr.15.12.2004; posizione 7 Sitie spa); 



c) ad escludere la percezione di alcune tangenti in quanto ricomprese in altre distinte 

elargizione ricevute dal “collettore” Consorti (posizione 4 Abb Instrumentation spa). 

Sulla scorta delle univoche e concordanti dichiarazioni confessorie dei due convenuti e di terzi 

(correi), rese in sede penale inannanzi ad un pubblico ufficiale e non smentite (se non nei limiti 

sopraprecisati) in questa sede giuscontabile, è dunque da ritenere  accertata l'esistenza di un 

sistema tangentizio presso la Enipower e la Snamprogetti volto ad introitare somme versate da 

parte di imprese partecipanti a gare ad evidenza pubblica in cambio di informazioni riservate, al 

fine di avvantaggiare le società corruttrici in sede di aggiudicazione, nonchè di possibili omessi 

controlli in sede esecutiva. 

Tali dichiarazioni confessorie sono attendibili, ad avviso della Sezione, sia perché univoche 

(discordanze, allo stato, sussistono solo sul riparto pro quota delle tangenti e su qualche reale 

introito da parte di alcuni “comprimari” come il Sacco), sia perché non vi sono ragione per smentire 

quanto affermato dagli imputati che hanno ammesso una propria responsabilità, sia perché le 

imprese che ebbero a pagare tangenti risultarono sempre aggiudicatarie delle relative gare e di 

lucrose revisioni prezzi e varianti. 

8.     Venendo al danno prospettato dalla attrice Procura, esso in primo luogo si tradurrebbe in un 

danno da disservizio a Enipower e Snamprogetti, derivante sia dalla lesione dell'interesse pubblico 

a selezionare le migliori imprese sul mercato per fornire un servizio di qualità e quantità 

soddisfacente (lucro cessante), sia per gli onerosi interventi correttivi, quali la modifica della 

struttura organizzativa, la risoluzione di rapporti contrattuali, l'attività di consulenza legale 

stragiudiziale per la tutela penale, per spese di organizzazione e per l'attività di internal auditing 

aziendale (danno emergente). 

 Dando per acquisita, sulla scorta di univoca giurisprudenza di questa Corte, la nozione di 

danno da disservizio, delle predette voci rivendicate dalla Procura viene fornito un analitico, ma 

parziale, riscontro con gli allegati (fatture di spesa sopportate da Enipower) alla nota  22.6.2006 



prot 4 dell'a.d. di Enipower, in cui si esplicitano i costi (euro 3.035.553,71) ad oggi sopportati dalla 

società per la gestione organizzativa e giudiziaria della illecita vicenda concausata dai 

comportamenti delittuosi del Marzocchi. 

 In particolare, ad avviso del Collegio, non è valutabile, per la sua genericità e per l'assenza 

di riscontri probatori, la pretesa “lesione dell'interesse pubblico a selezionare le migliori imprese sul 

mercato per fornire un servizio di qualità e quantità soddisfacente (lucro cessante)”. Parimenti della 

lamentata “risoluzione di rapporti contrattuali” non viene data prova. 

Sono invece senza dubbio valutabili i costi, già sopportati, per la difesa in sede penale della 

Enipower (all.1 alla nota 4 del 2006 cit.), e se, in sede civile o penale, intervenisse una condanna-

duplicazione sul punto, la stessa potrebbe essere fatta valere in sede esecutiva dal Marzocchi. 

Parimenti valutabili sono i costi per verifiche sulle procedure Enipower e Snamprogetti in materia di 

gare affidate alla soc DNV (all.2 nota cit.) e i costi per mancata fruizione dell'ufficio del Marzocchi, 

sequestrato dalla magistratura per oltre un anno con infruttifero pagamento della locazione per lo 

stesso da parte di Enipower (all.3 nota cit.). Del pari reclamabili sono i costi per mancata 

disponibilità, a seguito del predetto sequestro, di utenze e PC, nonché per back-up di posta 

elettronica, acquisto di nuovi supporti informatici (all.4 nota cit.). Non computabili appaiono invece i 

costi di cui agli all.5 e 6 della cennata nota, afferenti attività di analisi-cantieri e verifica-appalti, che 

rappresentano un costo fisiologico per un ente appaltante e che, alla luce dei fatti intervenuti, era 

opportuno stanziare prima che gli stessi si verificassero per prevenirli. 

 Dei suddetti documentati esborsi (e dei relativi importi) tuttavia il Marzocchi va ritenuto 

responsabile in parte, non essendo l'unico soggetto ad avere, sul piano causale, originato tali 

costi-danno, non potendosi escludere il basilare apporto (quanto meno) dei sigg.Cozzi e Cartei. In 

definitiva, ritiene la Sezione equo addebitare al Marzocchi un danno da disservizio di euro 

1.000.000,00 ad oggi già rivalutati. Si ribadisce che eventuali duplicazioni di condanna a seguito 

del parallelo giudizio civile-penale (es spese di lite, ris.danni) potranno essere fatte valere dal 



Marzocchi in sede esecutiva. 

 I rilievi sin qui svolti sul danno da disservizio valgono anche per il Sacco Proila, per il quale 

tuttavia la Procura ha prodotto una relazione della Snamprogetti (allegato1 alla nota 22.6.2006 

n.99/06 dell'a.d.) che non evidenzia con chiarezza in alcuni punti (es.punti 2, 3 e 4) l'afferenza 

della spesa ai singoli (ben 10) episodi tangentizi contestati al Sacco. Inoltre talune attività di 

auditing, supervisione e revisione possono essere considerate fisiologiche in un grande ente 

appaltante lavori, ancorché accentuate in occasione di episodi illeciti sintomatici della scarsa 

sicurezza del sistema gestionale delle gare. Infine, di alcune voci di danno, come per il Marzocchi, 

non è fornita prova (“lesione dell'interesse pubblico a selezionare le migliori imprese sul mercato 

per fornire un servizio di qualità e quantità soddisfacente-lucro cessante”, “risoluzione di rapporti 

contrattuali”). 

 La Sezione ritiene pertanto equo, tenuto conto anche del ruolo “minore” del Sacco nel 

perverso meccanismo tangentizio e del concorso di altri correi nello stesso  (sigg.Consorti, Bruni, 

salvo altri) di addebitare allo stesso la somma di 600.000 euro a titolo di danno da disservizio. 

Anche qui eventuali duplicazioni di condanna a seguito del parallelo giudizio civile-penale (es 

spese di lite, ris.danni) potranno essere fatte valere dal Sacco in sede esecutiva. 

9.   Venendo infine alla residua voce di danno all'immagine arrecato alle due società cennate, 

nonché alla partecipante Eni spa e al Ministero dell'Economia azionista, occorre premettere la 

risarcibilità del danno all'immagine della p.a. (nella vasta accezione precisata sopra al punto 1., 

idonea  ricomprendere anche s.p.a. a partecipazione diretta o indiretta, maggioritaria o minoritaria 

pubblica) innanzi alla Corte dei Conti rappresenta ormai un approdo univoco sia per la 

magistratura contabile, che per la stessa Corte di Cassazione (ex pluribus,  C.conti, sez.I, 7.3.1994 

n.55; id., sez.II, 27.4.1994 n.114; id., sez.giur.Lombardia, 24.3.1994 n.31; id., sez.giur.Umbria, 

23.5.1995 n.211; id., sez.giur.Umbria, 10.2.1995 n.20; id., sez.giur.Lombardia, 12.1.1996 n.133; 

id., sez.giur.Sardegna, 14.4.1997 n.372; id., sez.giur.Campania, 23.4.1998 n.29; id., sez.I, 28 



aprile 1998 n.10; id., sez.giur.Sicilia, 4 maggio 1998 n.179; id., sez.giur.Umbria, 28.5.1998 n.628; 

id., sez.giur.Piemonte, 7.6.1999 n.1041; id., sez.riun., 28.5.1999 n.16/99/QM; id., 

sez.giur.Lombardia, 15.12.1999 n.1551; id., sez.giur.Lombardia, 18.5.2000 n.672; id., sez.I 

centr.app., 25.3.2002 n.96; id., sez.Lazio, 25 febbraio 2003 n.439; id., sez.I centr., 6 giugno 2003 

n.187; id., sez.I centr., 14 novembre 2003 n.392; id., sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478;  

id., sez.I centrale, 28 gennaio 2004 n.28; id., sez.Sicilia, 17 marzo 2004 n.795; Cass., sez.un., 

25.6.1997 n.5668; id., sez.un., 25.10.1999 n.744; id., sez.un., 4.4.1998 n.98; id, 28.12.2001 

n.16215; id., n.3600 del 2003; id., 15 luglio 2005 n.14990; id., 4582 del 2006; id., 27.9.2006 

n.20886) essendo, a monte, pacifica la tutela risarcitoria del danno all'immagine arrecato a 

persona giuridica (Cass. 2367 del 2000; id., sez.III, 4 giugno 2007 n.12929). 

Trattasi di danno secondo talune decisioni riconducibile all'art.2043 c.c. (ergo non 

sottoposto ai limiti previsti dall'art.2059 c.c.: v Cass., sez.un., 25.6.1997 n.5668; id., 4 aprile 2000 

n.98; id., 27.9.2006 n.20886) e da altre, dopo il noto superamento dei limiti dell'art.2059 cc. in 

connessione con il solo art.185 c.p. ad opera di una lettura costituzionalmente orientata di tale 

norma (cfr. Cass. Sez.III, 31 maggio 2003 n.8827 e 8828; C.cost., 11 luglio 2003 n.233), come non 

patrimoniale, ma diverso da quello morale soggettivo (specificamente su tale danno non 

patrimoniale patito da persona giuridica: v. da ultimo Cass., sez.III, 4 giugno 2007 n.12929) e per 

la cui configurazione non è necessario che si sia verificata una demenutio patrimoni, ma è 

sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso in quanto configgente con interessi 

primari protetti in modo immediato dall'ordinamento giuridico: in altre parole, il danno non va 

ravvisato solo secondo il noto criterio della Differenztheorie, ma, più modernamente, nella lesione 

di un interesse, inteso come rapporto tra il soggetto e un bene.  

Come felicemente espresso da Cass., sez.III, 4 giugno 2007 n.12929, tra i diritti 

costituzionalmente rilevanti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente: allorquando si 

verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi (es 



danno da disservizio sopraprecisato) e se dimostrato, anche il danno non patrimoniale costituito 

dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua 

immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle 

persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire 

dell'ente, sia sotto il profilo della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o 

categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce (imprese 

partecipanti a gare, nel caso di specie). 

Tale danno all'immagine ben può configurarsi in caso di percezione non dovuta di somme 

da parte di un pubblico dipendente (o un dipendente di s.p.a. a partecipazione pubblica), anche 

non necessariamente in correlazione con fenomeni tangentizi (corruzione o concussione), essendo 

comunque socialmente disdicevole e giuridicamente illecito che un pubblico dipendente (o un 

dipendente di s.p.a. a partecipazione pubblica) percepisca denaro o donativi da privati 

nell'esercizio di compiti istituzionali. Anche a voler ipotizzare che, nel caso in esame, in alcuni 

episodi la percezione sia avvenuta non in un contesto “sinallagmatico” (denaro in cambio di 

compiacenti informazioni riservate e attenuazione dei controlli sull'esecuzione dei contratti), ma 

quale generica liberalità o cortesia “di prassi” (sic!) da parte dell'imprenditore, tale introito lede 

l'immagine esterna della PA (in senso ampio, rectius di un organismo pubblico) non possono 

percepire compensi extralavorativi latu sensu connessi, da occasionalità necessaria, a compiti di 

istituto. 

In ordine alla prova di tale danno arrecato al peculiare bene immateriale, a fronte di un 

indirizzo più restrittivo - che ha come substrato una concezione prevalentemente riparatoria del 

giudizio contabile - tendente ad ammetterne la sussistenza solo ove si dimostri l'erogazione di 

spese (es.promozionali), da parte della p.a., per il ripristino dei beni immateriali della stima e 

reputazione dell'Amministrazione (C.conti, sez.giur.Lombardia n.1458 del 1998; id., 

sez.giur.Umbria, n.255 del 1998; id., sez.riun., 28.5.1999 n.16/99/QM; id., sez.centr.app., 5.3.2002 



n.63; id., sez.centr.app., 6.3.2002 n.69; Cass., sez.un., 25.10.1999 n.744; id., sez.un., 4.4.1998 

n.98), si contrappone un altro indirizzo, che affonda le sue radici nell'approccio prevalentemente 

sanzionatorio al giudizio contabile, e che richiede un mero accertamento della lesione 

dell'immagine dell'ente inteso come valore in sé, in quale può subire un offuscamento nella 

collettività, nazionale o internazionale, a seguito di condotte illecite di suoi dipendenti e, come tale, 

richiede un ripristino e non una riparazione. Tale secondo approccio non dà dunque rilevanza agli 

eventuali costi di ripristino dell'immagine sopportati dalla p.a. (sul punto C.conti, sez.giur.Umbria, 

10.2.1995 n.20; id., sez.giur.Piemonte, 14.2.2000 n.935; id., sez.giur.Piemonte, 19.4.2000 n.1196; 

id., sez.I centrale, 22.1.2002 n.16/A; id., sez.I centrale, 11.2.2002 n.45/A; id., sez.I centrale, 

18.2.2002 n.48/A;  id., sez I centrale, 25.3.2002 n.96; id., sez.I centrale, 9.4.2002 n.109/A; id., 

sez.giur.Lombardia, 6.12.2002 n.1954; id., sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478), né ad 

eventuali lesioni da perdita di chance (sviamento di clientela, allontanamento di investitori dalla 

p.a. etc.).  

Tale secondo orientamento appare preferibile, secondo questo giudicante, sia perché le 

pretese spese di ripristino del bene-immagine leso sono ormai un costo fisiologico per la p.a. dopo 

l'entrata in vigore della l.7.6.2000 n.150 (in materia di comunicazione pubblica) e, comunque, un 

eventuale costo suppletivo potrebbe essere sostenuto solo dopo l'introito del risarcimento del 

danno patito (e non certo prima), sia in quanto il danno all'immagine della p.a. (e delle società da 

essa partecipate, configuranti organismi di diritto pubblico) si sostanzia esclusivamente in una 

menomazione della funzionalità della società partecipata e dell'amministrazione partecipante 

stessa che, in base agli art.97 e 98 cost., deve agire in modo efficace, efficiente, economico e 

imparziale. In altre parole, il danno all'immagine è un danno pubblico in quanto lesione del buon 

andamento della p.a., che perde, per la condotta illecita di suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità 

all'esterno, ed ingenera la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri 

lavoratori siano un connotato usuale dell'azione dell'ente.  



Quest'ultima evenienza assai bene si attaglia alla fattispecie sub iudice, che vede coinvolti 

soggetti preposti al settore gare e contratti, settore connotato ontologicamente da terzietà e 

riservatezza per il rispetto della basilare par condicio tra le imprese partecipanti a gare pubbliche, 

le cui regole, come è noto, devono essere osservate anche da società a partecipazione pubblica, 

secondo regole e principi comunitari e nazionali. 

Riprendendo le parole di Cass., sez.III, 4 giugno 2007 n.12929, il danno non patrimoniale 

all'immagine è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, 

sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone 

fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia 

sotto il profilo della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi 

con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce (imprese partecipanti a gare, nel caso 

di specie). 

Tale approdo interpretativo ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Riunite di questa 

Corte che, con l'approfondita sentenza 23.4.2003 n.10/SR/QM, hanno confermato che il danno 

all'immagine di una pubblica amministrazione non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 

del codice civile, ma è una delle fattispecie rientranti nella più generale figura del danno 

esistenziale. Tale danno esistenziale consiste in un pregiudizio areddituale che prescinde dal 

reddito del danneggiato, di natura, secondo le sezioni riunite di questa Corte, non patrimoniale (ma 

ben distinto dal danno morale soggettivo di cui al cennato art.2059 c.c.), tendenzialmente 

omnicomprensivo, in quanto qualsiasi privazione, qualsiasi lesione di attività esistenziali del 

danneggiato può dar luogo a risarcimento sulla base di quanto disposto dall'art. 2043 c.c.   

Nel contempo la Corte ha chiarito che, nell'ambito del rispetto dell'immagine della p.a. e 

nell'interesse costituzionalmente garantito dall'art. 97, comma 2°, è necessario che le competenze 

siano individuate e rispettate; le funzioni assegnate vengano esercitate e le responsabilità proprie 

dei funzionari vengano attivate: ne consegue che ogni azione del pubblico dipendente che leda tali 



interessi si traduce in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, 

nell'apparire di una sua immagine negativa in quanto struttura organizzata confusamente, gestita 

in maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata. La violazione di questo diritto 

all'immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della 

propria identità come persona giuridica pubblica, è economicamente valutabile. Essa, infatti, 

secondo le cennate SS.RR., si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull'intera 

collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi 

per correggere gli effetti distorsivi che, sull'organizzazione della pubblica amministrazione, si 

riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa. 

Le Sezioni Riunite hanno dunque ribadito che il danno all'immagine deve essere individuato 

nell'ambito dei danni non patrimoniali come danno-evento e non come danno-conseguenza, e per 

la sua quantificazione si può fare riferimento, oltre che alle spese già sostenute per il ripristino del 

prestigio leso, anche a quelle ancora da sostenere. 

Questa sezione ritiene comunque che, quale che sia la configurazione (patrimoniale ex 

art.2043 cc), o non patrimoniale (2059 cc. in una lettura costituzionalmente orientata), la 

giurisdizione, in caso di danno all'immagine arrecato ad organismo pubblico, competa sempre e 

comunque alla Corte dei Conti, quale giudice del danno alle casse pubbliche (art.103 co.2 cost.), 

parametro oggi basilare per incardinare, per materia, la giurisdizione contabile prescindendo dalla 

collocazione sistematica-ontologica della natura del danno inferto, direttamente o indirettamente, a 

casse pubbliche (argomento ex Cass., sez.un., 1 marzo 2006 n.4511 e 20 giugno 2006 n.14101). 

Venendo alla quantificazione di tale conclusiva voce di danno, sono noti gli approdi della 

prevalente giurisprudenza dell'organo giuscontabile (ex pluribus, da ultimo, C.conti, 

sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478; id., sez.Marche, 18.1.2002 n.104; id., sez.Lazio, 

25.2.2003 n.439) che, nel fare doverosamente ricorso al parametro equitativo ex art.1226 c.c., 

assume quali ragionevoli indicatori, volti a prevenire giudizi arbitrari, la diffusività dell'episodio nella 



collettività, la gravità oggettiva del fatto (desunta dalle modalità di perpetrazione del fatto, dalla 

eventuale reiterazione dello stesso, dall'entità dell'arricchimento e, dunque, dall'entità della 

tangente percepita), la qualifica dei soggetti agenti e il loro ruolo nell'organizzazione 

amministrativa. 

 Orbene, nel caso di specie, l'attrice Procura Regionale, per giungere alla  pretesa 

risarcitoria indicata in citazione per i due convenuti, assume quale esclusivo parametro l'importo 

delle tangenti percepiti, i cui importi sono però fortemente contestati dai due convenuti (v. sopra), e 

fornisce alcuni minimali riscontri documentali circa la diffusività dell'episodio, ma solo per 

Enipower, a mezzo di media (v. ritagli quotidinao Il cittadino 28 luglio 2006 agli atti). 

        Questa Sezione Giurisdizionale ritiene tuttavia rilevante, ai fini del decidere, non solo la 

intrinseca gravità dei fatti tangentizi, la rilevante entità  della somma percepita (anche dopo le 

parziali decurtazioni soprariferite, frutto di disconoscimenti di introiti da parte dei due convenuti o di 

mancata prova, allo stato, di taluni dei versamenti pecuniari contestati), ma anche la qualifica non 

minimale rivestita dagli interessati, il ruolo istituzionale dagli stessi assolto (appartenenza ad un 

ufficio gare e contratti la cui immagine esterna deve apparire particolarmente cristallina all'esterno) 

e, soprattutto, il contributo causale e psicologico dato da altri correi non evocati o non evocabili in 

giudizio (v. supra), già valutato con effetti decurtanti per il danno da disservizio. 

Né può trascurarsi il riflesso emulativo di condotte, quali quelle assunte dai convenuti, 

all'interno di altre società partecipate da enti pubblici, come la ricca patologia giudiziaria ha 

evidenziato e sta ancora evidenziando innanzi a questa Corte (v. caso Enelpower).  Tali condotte, 

non solo giudiziariamente note, sono foriere di un devastante ritorno negativo d'immagine per la 

Enipower e la Snamprogetti e delle partecipanti (Eni e Ministero Ec Finanze), al cui arricchimento 

hanno innegabilmente dato decisivo contributo i fatti oggetto del presente giudizio, in quanto, 

soprattutto la loro reiterazione e non occasionalità, corrobora, nel sentire sociale e degli operatori 

del settore (imprese partecipanti a gare, parametro basilare per il danno all'immagine) la 



convinzione dell'esistenza di un “sistema” tangentizio all'interno delle società predette con il quale 

occorre convivere.  

Nessun rilievo assume invece, come già affermato da questa Sezione con sentenza 22.2.2006 

n.114 (punto 9.), la asserita incidenza, nella prospettazione difensiva dei convenuti, del danno 

all'immagine solo per la quota parte riconducibile al controllante Ministero dell'Economia: è agevole 

replicare che, a prescindere dalla impossibilità fisica, ancor prima che giuridica, di sezionare una 

fetta di danno all'immagine, che è unitario e complessivo per ciascun danneggiato, nella specie la 

lesione è patita in modo globale non solo dal Ministero predetto, ma anche dall'Eni spa e da 

Enelpower e Snamprogetti, tutti organismi pubblici, come sopra ampiamente esplicato. Seppure è 

vero che l'elemento fondamentale per affermare la natura pubblica di tali enti è la relativa 

partecipazione azionaria da parte di enti pubblici, è altresì vero che tale circostanza li rende pubblici 

in toto e non solo in parte qua, sicché il risarcimento del danno erariale loro arrecato deve essere 

totale e non meramente parziale. 

 Ne consegue, sulla scorta dei sovraesposti argomenti, che equa e corretta appare la 

quantificazione in euro 600.000,00, ad oggi già rivalutati, dell'importo del danno all'immagine 

cagionato dal Marzocchi tenuto conto anche del numero più rilevante di episodi di cui è stato 

protagonista e in euro 250.000,00 ad oggi già rivalutati, dell'importo del danno all'immagine 

cagionato dal Sacco, alla cui refusione vanno rispettivamente condannati i convenuti. 

 Il Marzocchi va conclusivamente condannato al pagamento di 1.600.000,00 euro ad oggi 

già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo effettivo, mentre il Sacco Proila va 

condannato al pagamento di 850.000,00 euro ad oggi già rivalutati, oltre interessi dal deposito 

della sentenza al saldo effettivo. 

 Resta impregiudicato, all'esito di approfondimenti istruttori connessi agli sviluppi penali, la 

possibilità di rivendicare, ove provato, da parte della Procura anche il danno ulteriore, qui non 

reclamato, da possibile lievitazione dei prezzi di aggiudicazione delle gare e per revisione prezzi e 



varianti. 

 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei Conti, sezione giuridizionale Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna 

Marzocchi Lorenzino al pagamento di 1.600.000,00 euro ad oggi già rivalutati, oltre interessi dal 

deposito della sentenza al saldo effettivo, e condanna Sacco Proila Luigino al pagamento di 

850.000,00 euro ad oggi già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo effettivo. 

Condanna ciascun convenuto al pagamento delle spese di lite che quantifica, per ciascuno di essi 

in euro 

Così deciso in Milano il 12.7.2007 

    L'estensore                              Il Presidente 

  Dr. Vito Tenore         dr.Giuseppe Nicoletti 

  

Depositata in segreteria il 17.07.2007 
  
 


