
 

 

 

 

Palermo, 07 aprile 2017 Prot. n° 591905/USG   

OGGETTO: Obblighi in materia di denuncia del danno erariale alla Procura Regionale della 

Corte dei Conti – Direttiva. 

E-MAIL  

        Ai Sigg. Dirigenti 

LORO SEDI 

 

Com’è noto il 7 ottobre 2016 sono entrate in vigore le diposizioni contenute nel D. Lgs 26 

agosto 2016, n. 174, recante “Codice di Giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124”, che sancisce, all’art. 52, l’obbligo di presentazione di tempestiva 

denuncia alla procura della Corte dei Conti competente per territorio, ferme restando le disposizioni 

delle singole leggi di settore, in capo “…ai responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle 

amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizio, in relazione al 

settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente 

o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità 

erariali…”. 

Giova rappresentare che il medesimo articolo 52 evidenzia, inoltre, “l’obbligo per la 

pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare 

l’aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando 

gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell’illecito e a determinarne la 

cessazione”. 

Infine, si pone l’attenzione ai contenuti della denuncia di danno i cui elementi essenziali 

sono indicati nell’art. 53 del codice il quale testualmente stabilisce che “La denuncia di danno 

contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione 

ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l’individuazione dei presunti 

responsabili, l’indicazione delle loro generalità e del loro domicilio”. 

 In ragione di quanto sopra precisato, le SS.LL avranno cura di comunicare, per opportuna 

conoscenza, i fatti denunciati allo scrivente che valuterà, eventualmente, di integrare la denuncia 

con ulteriori argomentazioni. 

 

Distinti saluti     

Il Segretario Generale Reggente 

F.to  Dott. Salvatore Currao 
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