
SENT.N.245/2009 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE 

PER IL LAZIO 

Composta dai seguenti magistrati: 

Dr.Salvatore Nottola                                              Presidente 

Dr. Franco Mencarelli                                            Consigliere 

Dr.ssa Chiara Bersani                                           Consigliere Rel. 

ha pronunciato la seguente 

S EN T E N Z A 

nel giudizio di responsabilità n. 68243, ad istanza della Procura 

Regionale per la Sezione Lazio, 

contro Claudio Cascarino, rappresentato e difeso dall’Avv.Bruno Belli e presso di lui 

elettivamente domiciliato in Roma al C.so Trieste 87 

Visti gli atti ed i documenti di causa; 

Uditi alla pubblica udienza del 13.11.2008, con l’assistenza del Segretario Sig.ra Nicoletta 

Esposito l’Avv.Pietro Magno per delega dell’Avv.Bruno Belli  per il convenuto ed il P.M. 

nella persona del Cons. Salvatore Sfrecola 

Ritenuto in 

FATTO 

In seguito alla documentazione trasmessa con nota del 3.10.2005 del Direttore 

Generale della Azienda Sanitaria Locale Roma E, concernente l’esecuzione del 

contratto di pulizia dell’Ospedale S.Spirito e dell’Ospedale Oftalmico, la Procura 



ha formulato una ipotesi di responsabilità erariale a carico del Direttore dell’Area 

Tecnico Patrimoniale Claudio Cascarino, nella qualità e quale responsabile del 

procedimento, per danni consistenti nella mancata applicazione di penali 

contrattuali relativamente ad episodi di inadempienza segnalati dai diversi 

presidi  ed occorsi tra il gennaio 2005 ed il settembre 2005. 

Si tratta di inadempienze che erano state già segnalate dai medesimi presidi al 

Cascarino, e a seguito delle quali egli aveva inviato una nota alla ATI 

aggiudicataria dell’appalto (nota del 2.8.2005) contestandole “gravi e ripetute 

omissioni concernenti gli obblighi contrattuali assunti”, e richiamandola ad un 

puntuale rispetto delle norme contrattuali previste nel capitolato speciale a fronte 

delle possibili conseguenti responsabilità. 

Le suddette segnalazioni, agli atti della Procura, sono state formulate come 

segue : 

-3 febbraio 2005 : il responsabile del CTR di Castel Guido segnala che in tale 

giornata non è stato prestato il servizio di pulizia, né in Comunità di Via G.Sodini 

24 né in Casa Famiglia di Via Sodini; 

- 7 2 2005 : il responsabile del Presidio di Via Boccea 625 segnala che “durante 

il mese di gennaio …le pulizie giornaliere dei locali vengono effettuate in 

maniera superficiale : spesso lavabi, scale e suppellettili restano sporchi per vari 

giorni”; 

-5.3.205 : il responsabile del presidio di Via Boccea 625 segnala ancora che 

durante il mese di febbraio “le pulizie giornaliere sono insoddisfacenti”; 

-11.4.205 : il responsabile del presidio di Via Boccea 625 segnala ancora che 

durante il mese di marzo…le pulizie giornaliere sono superficiali , come 

sottolineato nei mesi precedenti”; 



-26.5.2005: viene segnalata una richiesta di incremento delle pulizie dei locali di 

Via Vittor Pisani 19 per le ore pomeridiane e “si coglie l’occasione per informare 

che da tempo le suddette pulizie non vengono svolte troppo accuratamente”; 

-11.5.2005 : il responsabile del presidio di Via Boccea 625 segnala ancora che 

nel mese di aprile le pulizie giornaliere sono insoddisfacenti”; 

-13.5.2005: il responsabile della UOS di Via Vittor Pisani segnala che “il 

13.5.2005 i locali non sono stati puliti”; 

-17.6.2005: il responsabile della Comunità terapeutica Montesano segnala 

“l’assenza delle pulizie da voi stabilito per contratto nei locali”; 

-15 e 29 luglio 2005 : il responsabile del Dipartimento di Medicina Fisica e 

Riabilitazione “come più volte segnalato per le vie brevi”, lamenta la “carenza di 

pulizie ordinarie e straordinarie (finestre, armadi, attrezzature, ecc.) nei locali 

degli ambulatori di FKT S.Tommaso, IMRE e S.Zaccaria”; in particolare segnala 

“il precario stato igienico dei locali della Fisioterapia” e che “la pulizia quotidiana 

è insufficiente e viene spesso fatta frettolosamente, lasciando angoli polverosi , 

nonché  lavandino e arredi di ufficio non puliti da tempo, come anche da tempo 

non viene fatta una pulizia straordinaria. La situazione rappresentata è ritenuta 

talmente grave sotto il profilo igienico che la segnalazione si conclude con una 

declinazione delle possibili conseguenti responsabilità da parte degli operatori 

del laboratorio per quanto riguarda problemi di allergia da polvere e asma a 

carico degli utenti;la situazione è ribadita con nota del 26 9 2005, relativamente 

al laboratorio di FKT situato nel seminterrato del Poliambulatorio di S.Zaccaria ; 

-23.9.2005 : il responsabile del 118 di Cesano lamenta che l’operatrice effettua 

le pulizie in mezz’ora, “ la qual cosa le impedisce di svolgerle in modo corretto 

data l’ampiezza dei locali”. 



Ritenendo che a fronte di tali inadempienze il Cascarino, nella sua qualità 

di  Direttore dell’Area tecnico Patrimoniale e quale responsabile del 

procedimento, avrebbe dovuto tempestivamente dare corso alla applicazione 

delle clausole penali previste dal capitolato speciale d’appalto, e che la mancata 

applicazione delle stesse è fattispecie di danno erariale a fronte del suo 

comportamento omissivo gravemente colposo, la Procura ha notificato il 

30.4.2007 al Cascarino un invito a dedurre , ed a seguito delle controdeduzioni 

ha proceduto ad audizione nei confronti dello stesso Cascarino e dei 

responsabili dei presidi che avevano segnalato i fatti (Dr.Leonardo Benassi 

responsabile del Poliambulario specialistico di Via Boccea, D.ssa Stella Detassis 

del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione di Via S.Zaccaria, D.ssa 

Marcella Fasani responsabile dell’ambulatorio territoriale del Dipartimento 

Medicina Fisica e Riabilitazione  di Via Penitenziari 13, l’Ing.Giuseppe 

Piacentini, la Dr.ssa Maria Rosaria Romagnuolo, Direttore Assistenza 

Territoriale del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione di Via dei 

Penitenziari 13, il Dr.Giorgio Villa, Responsabile della Comunità Territoriale di 

Via Monte Santo 71) . 

Non ritenendo rilevanti le deduzioni presentate dal Cascarino, e ravvisando nella 

fattispecie tutti gli estremi della responsabilità erariale per colpa grave, la 

Procura ha notificato il 10.5.2008 l’atto di citazione per la condanna del 

convenuto al pagamento a favore della ASL Roma E di euro 213.000,00, 

importo pari all’ammontare delle clausole penali che dovevano essere applicate 

in attuazione del capitolato speciale d’appalto  in correlazione ai fatti sopra 

descritti, specificando in citazione i diversi importi da applicarsi a titolo di penale 



in relazione a ciascuna inadempienza, oltre interessi e rivalutazione, e spese di 

giudizio. 

Il convenuto si è costituito il 23.10.2008 chiedendo in via principale la 

assoluzione dall’addebito eccependo in primis la mancanza di danno attuale, per 

il fatto di aver formalmente proceduto in data 21.8.2008 alla applicazione alla 

ATI appaltatrice delle sanzioni contrattuali per i fatti oggetto della citazione e per 

l’importo ivi indicato, mediante avvertimento della futura detrazione della somma 

suddetta dal primo successivo S.A.L n.1 del 2008, ritenendo di godere a termini 

contrattuali del potere di applicazione delle sanzioni sino alla scadenza del 

contratto. E’ agli atti la nota di risposta della ATI, con la quale la società contesta 

la applicazione delle penali trattandosi di fatti risalenti al 2005 e menziona 

genericamente, quale titolo impeditivo di ogni contestazione sul punto, 

l’avvenuta “sottoscrizione di atti transattivi riferiti al processo di 

cartolarizzazione”. In relazione a tale fatto il convenuto ha chiesto, in via 

subordinata,l’acquisizione di tale atto transattivo. 

Nel merito il convenuto ha eccepito la mancanza di colpa grave in relazione alla 

incertezza delle circostanze, che inopinatamente  la Procura riterrebbe fonte del 

potere di applicare le penali per inadempimento parziale, rilevando che la 

relativa valutazione dei fatti attiene al la sfera della discrezionalità 

amministrativa. 

La difesa ha eccepito poi la nullità della citazione per indeterminatezza, in 

quanto gli importi delle penali sarebbero stati calcolati apoditticamente, senza 

riferimento  temporale ( mancando l’indicazione dell’anno a cui si riferisce 

l’episodio contestato) e senza graduazione dell’utilizzo del potere sanzionatorio 

in relazione alla gravità di ogni singolo episodio, alla quale il capitolato d’oneri 



commisura il potere sanzionatorio del committente, e tutte indistintamente 

calcolate nella cifra di 750,00 per episodio, che il capitolato prevede quale 

sanzione massima.. 

In ordine a tale potere discrezionale di valutazione della gravità 

dell’inadempimento, inoltre, ha rilevato la difesa che si tratta di valutazioni 

discrezionali  del tutto opinabili, per le quali dunque va esclusa la colpa grave 

del convenuto. 

La difesa ha contestato poi che le segnalazioni dei vari responsabili dei 

presidi,  alla base dell’imputazione di responsabilità, sarebbero generiche come 

infatti anche le dichiarazioni rese in sede di audizione dai soggetti ascoltati dal 

Procuratore, che avrebbero esposto lagnanze generiche e anche miglioramenti 

nella esecuzione del contratto di appalto, ed in contrasto con i “rapporti” del 

personale dei presidi, i quali indicano nella maggior parte dei casi la regolarità 

della esecuzione delle pulizie, e pertanto non potrebbero costituire causa di 

risoluzione del contratto né della applicazione di penali, se non a fronte di 

idonea istruttoria. 

Alla udienza del 13.11.2008 il P.M. Salvatore Sfrecola ha ribadito le 

argomentazioni e le conclusioni, precisando che la somma chiesta a titolo di 

danno erariale è stata computata con riferimento alla applicabilità della sanzione 

massima prevista per i singoli inadempimenti, attesa la estrema gravità degli 

stessi sia per l’ambiente sul quale essi incidono, sia per le loro caratteristiche , 

sia per la loro reiterazione, ed in via subordinata ha chiesto che la condanna sia 

eventualmente ridotta dell’importo della penale che nel frattempo risulti 

effettivamente applicata alla ATI. 



L’Avv.Magno ha ribadito le argomentazioni e conclusioni, che ha confermato in 

toto, ed il giudizio è passato in decisione. 

DIRITTO 

1.Preliminarmente va disattesa la eccezione di mancanza di attualità del danno, 

per non essere stato questo affatto riparato da alcuna effettiva applicazione di 

sanzioni, atteso che allo stato risulta solo che il convenuto ha inviato al’ATI una 

nota ( la nota del 21.8.2008) con la quale ha rappresentato l’intenzione di voler 

procedere alla futura detrazione dell’importo di euro 213.00,00 dal successivo 

S.A.L del 2008. Anche a parte ogni considerazione sulla effettiva probabilità che 

tali sanzioni siano effettivamente recuperate alla luce dei punti 16 e 18 del 

capitolato speciale che regola il contrato di appalto de quo, rimane certo che alla 

data odierna nessuna reintegrazione è avvenuta a favore della ASL Roma E in 

relazione al danno prospettato dalla Procura. 

Quanto alla richiesta del convenuto a questo giudice affinchè emetta un ordine 

di esibizione per acquisire agli atti l’atto transattivo che sarebbe intercorso tra la 

ATI e la ASL, menzionato nella nota di risposta della ATI al Cascarino, essa va 

respinta perché generica ed irrilevante. 

Non vi è alcuna certezza né in ordine alla esistenza stessa di tale atto, che è 

menzionato solo  genericamente nella risposta dell’ATI senza indicazione dei 

suoi estremi ( il che renderebbe anche impossibile un ordine di esibizione) né in 

ordine alla sua rilevanza, non essendo chiaro a quali contenziosi esso si 

riferisca (processo di cartolarizzazione ). 

2. Nel merito è infondata l’eccezione di nullità della citazione per 

indeterminatezza. 



Tutti gli episodi ai quali la Procura ha collegato il potere dovere di applicare le 

sanzioni per inadempimento sono chiaramente indicati nell’atto di citazione con 

riferimento a date e fatti precisi,  e ciò non solo nello schema riassuntivo per il 

calcolo dell’importo totale ma anche nel corpo della citazione, dal quale si 

evincono chiaramente e senza il minimo dubbio sia i fatti che costituiscono 

inadempimento della ATI sia i giorni precisi in cui essi sono occorsi ( ivi 

compreso l’anno, 2005). 

3.Sotto il profilo probatorio i fatti sono confermati dalle segnalazioni agli atti e 

dalle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dai soggetti ascoltati dalla 

Procura in fase istruttoria, che hanno confermato le suddette segnalazioni, 

riportate integralmente nell’atto di citazione. Rileva il Collegio che la circostanza 

che i “rapporti” di regolare esecuzione fatti firmare dalla ditta al referente del 

servizio sanitario addetto ai diversi presidi come rilevato dalla difesa attestino 

nella maggior parte dei casi la regolare esecuzione delle prestazioni non inficia 

la portata probatoria delle comunicazioni e segnalazioni emesse dei responsabili 

dei diversi presidi in ordine alle inadempienze ivi specificatamente indicate. 

Dalle dichiarazioni rese in sede di audizioni risulta infatti che la gestione dei 

“rapporti” era male organizzata, e che accanto a quelli redatti dal personale in 

servizio presso i presidi al momento della prestazione, ed inviati dalla ditta alla 

ASL ai fini dei pagamenti (tutti attestanti la regolare esecuzione delle 

prestazioni, ed infatti depositati dal convenuto a sua discolpa) ne erano in uso 

altri di tipo diverso,  se è accaduto come risulta (dichiarazioni del Benassi, del 

Piacentini) che per un medesimo presidio (Via Boccea) i rapportini firmati dalla 

Caposala Celeste Villani ( tutti positivi) si trovavano in netto contrasto con quelli 

firmati dal responsabile della struttura ( tutti negativi). Ne consegue che non 



sono affidabili nè i singoli rapportini firmati dai caposala o addetti pro tempore ai 

diversi servizi, né il sistema del controllo della esecuzione sul contratto nella sua 

interezza. 

Viceversa, hanno confermato i fatti oggetto delle segnalazioni tutti i responsabili 

dei presidi che avevano inviato le segnalazioni; la Dr.ssa Fasani ha aggiunto di 

aver cercato di rimediare alle inadempienze prima sollecitando direttamente la 

ditta, e poi chiedendo alla amministrazione copia del capitolato per verificare le 

modalità per la segnalazione di inadempienze medesime e costituendo un 

gruppo per la verifica delle inadempienze contrattuali; la D.ssa Romagnuolo ha 

aggiunto di non aver mai avuto indicazioni sulla procedura per rappresentare 

alla Direzione le carenze di pulizia che era prassi segnalare alla stessa ditta 

appaltatrice. Pertanto, a fronte di tale situazione di mancanza di organizzazione 

nella procedura di verifica della regolarità delle prestazioni, questa non può 

ritenersi provata con la semplice produzione di “rapportini” rilasciati alla ditta 

appaltatrice, spesso firmati da personale non responsabile della struttura, e 

comunque contraddetti dal contenuto  delle segnalazioni dei responsabili dei 

presidi, confermate in sede di istruttoria del presente giudizio. 

In conclusione, non solo non vi è dubbio sulla determinatezza e precisione 

dell’atto di citazione, ma neanche sulla sua fondatezza sotto il profilo della prova 

dei fatti contestati. 

4.Rimane da vagliare l’incidenza dei fatti sotto il profilo della sussistenza 

dell’elemento soggettivo della colpa grave. 

Sostiene il convenuto che i fatti non presentano sufficienti elementi di certezza e 

gravità per costituire causa di risoluzione del contratto né di applicazione delle 



penali, e che per tale motivo sarebbe esclusa la sua responsabilità per non 

sussistenza della colpa grave. 

Tale argomento difensivo in primis appare stridente con quanto lo stesso 

Cascarino aveva mostrato di ritenere nella nota da lui inviata alla ATI nell’agosto 

2005 con la quale , richiamando la sussistenza di numerose segnalazioni dei 

responsabili di diversi presidi, contestava alla ditta “gravi e ripetute omissioni 

concernenti gli obblighi contrattuali assunti”, mostrando di aver valutato la 

gravità di tali omissioni anche in relazione al contesto specifico in cui la 

prestazione contrattuale andava a incidere, e concludendo che gli 

inadempimenti erano ancora più rilevanti “tenuto conto delle attuali condizioni 

climatiche che possono favorire il rischio di contaminazioni dannose per le 

persone”. 

Inoltre, la tesi difensiva è smentita dagli elementi emergenti agli atti. 

Dalle segnalazioni e dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati dalla Procura 

si evince poi con chiarezza e senza elemento di dubbio alcuno: 

-la mancanza totale del servizio di pulizia per le giornate del 3.2.2005 (presidio 

CTR di Castel di Guido sia presso la Comunità di Via G.Sodini che presso la 

Casa Famiglia di Via Sodini), del 13.5.2005 (presidio UOS di Via Vittor Pisani), 

del 17.6.2005 (Comunità Terapeutica di Montesanto); 

-la insufficiente prestazione del servizio di pulizia giornaliero  per tutti i mesi di 

gennaio, febbraio, marzo ed aprile nel presidio di Via Boccea n.625; 

-la gravissima insufficienza del servizio di pulizia giornaliera (pulizie ordinarie e 

straordinarie) per il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione nei locali 

degli ambulatori di FKT S.Tommaso, IMRE e S.Zaccara, che tale è rimasta “per 

lungo tempo” e “nonostante ripetute richieste di una pulizia più accurata”; tali 



insufficienze sono state segnalate al Cascarino dal responsabile del presidio il 

15, il 29 luglio ed il 26.9.2005; 

-la insufficiente prestazione del servizio di pulizia giornaliera (per superficialità, 

frettolosità e inadeguatezza della pulizia) presso i locali del 118 di Cesano (il 

23.9.2005), per i locali di Via Vittor Pisani 19 (il 26.4.2005, ma la segnalazione 

evidenzia che “da tempo le pulizie non vengono svolte troppo accuratamente”). 

Come rileva la Procura,  la mancata prestazione della pulizia è di per sé 

inadempimento grave (poiché in nessun modo il danno causato può essere 

eliminato da una pulizia successivamente effettuata), e l’insufficiente pulizia dei 

locali costituisce grave mancanza di diligenza contrattuale alla luce degli 

interessi che sottostanno al contratto nel particolare contesto della tutela della 

salute nel settore della sanità pubblica, i quali investono direttamente l’efficienza 

e buon andamento della amministrazione sanitaria, nonchè la tutela del diritto 

alla salute del cittadino e dei dipendenti pubblici, ma appartengono anche al 

diverso campo, pure costituzionalmente protetto, del diritto alla immagine della 

pubblica amministrazione sotto il profilo della affidabilità e serietà delle sue 

strutture. 

Tali inadempimenti costituiscono pertanto sicuramente un inadempimento 

parziale  grave del contratto sottoscritto tra la ASL Roma E e la ATI (ASTRIM 

S.p.a. capogruppo) nel luglio del 2004 relativo al servizio di prestazione delle 

pulizie giornaliere, e la valutazione della gravità di tale inadempimento  non 

costituisce oggetto di discrezionalità amministrativa ma tecnica, in quanto deve 

ponderare la sola discrepanza della esecuzione del contratto dalle ordinarie 

modalità previste dal capitolato o costituenti obbligazioni derivanti dai normali 

doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione delle obbligazioni, 



ponderazione sulla quale la presenza del’interesse pubblico sotteso alla 

esecuzione del contratto medesimo impedisce, anzi , una riduzione o una 

personalizzazione delle conclusioni sul punto, per essere l’interesse pubblico 

precostituito alla stessa sussistenza del contratto ( e tutelato da più generali 

norme di legge). 

Del resto, come detto, lo stesso convenuto aveva contezza della gravità di tali 

episodi, nel momento in cui li ha contestasti alla ATI, ma ciononostante non ha 

dato corso alla applicazione di penali. 

5.A fronte del rilievo della gravità dell’inadempimento, la applicazione delle 

penali costituisce un potere dovere del committente ( e per lui del responsabile 

del procedimento, direttore Area Tecnica qui convenuto) ai sensi del punto 18 

del capitolato speciale che regola il contratto , per il quale la applicazione delle 

penali avviene mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per gli 

acconti trimestrali (SAL) e per i pagamenti in saldo (i quali, a termini del 

precedente punto 16, sono annuali). 

Alla luce di tali disposizioni il Cascarino avrebbe dovuto, a fronte di 

inadempienze gravi e ripetute quali quelle a lui segnalate, dare corso 

tempestivamente e nei modi del capitolato alla applicazione delle penali, anziché 

procedere ad un mero richiamo alla ditta, comportamento che, 

indipendentemente dalle sue affermate ed eventuali ripercussioni positive sulla 

maggiore diligenza mostrata successivamente dalla dita appaltatrice, rimane 

fonte di danno per la amministrazione sotto il profilo della mancata applicazione 

delle penali. 

Il riferimento, al punto 18 del capitolato, alla discrezionalità del committente nel 

decidere sia l’an che il quantum ( entro i limiti del capitolato) della penale non 



comporta che la applicazione delle penali costituisca esercizio di discrezionalità 

anche sotto il profilo ben diverso della discrezionalità amministrativa. 

La frase contenuta nel capitolato speciale  “il committente può applicare una 

penale” vale a dire che la penale rimane meccanismo risarcitorio e sanzionatorio 

con funzione deterrente i cui presupposti sono liberamente valutati dal 

committente, perché egli solo può valutare alla luce degli interessi ai quali il 

contratto sottende sia se attivare la funzione risarcitoria della penale (occorre 

che l’inadempimento comporti compromissione di tali interessi ) sia se può 

essere efficace , per il futuro corretto svolgimento del contratto, attivare la 

funzione sanzionatoria della penale o altri rimedi. 

Se si trasfonde l’esecuzione del contratto all’interno del contesto della pubblica 

amministrazione, appare evidente che la tutela degli interessi ai quali il contratto 

sottende è delineata per maggior parte dall’ordinamento, rimanendo certo nella 

esecuzione di contratti di cui è parte una pubblica amministrazione che beni 

quali la salute pubblica, l’igiene degli ambienti di lavoro e l’efficienza dei locali 

sono elementi imprescindibili del buon andamento ed efficienza della pubblica 

amministrazione, che il loro perseguimento è irrinunciabile da parte del 

funzionario pubblico che sovrintende l’esecuzione del contratto, e che 

conseguentemente il committente ha il dovere, quale amministratore pubblico, di 

azionare la loro tutela una volta che, quale committente, abbia accertato 

inadempimenti contrattuali che siano lesivi di tali interessi. 

In altre parole, nell’esercizio del potere/dovere di applicare la sanzione l’unico 

momento discrezionale per il Cascarino (seppure limitatamente al solo profilo di 

discrezionalità sopra esaminato) stava nella valutazione dei fatti e 

nell’accertamento della loro gravità. Una volta accertati tali elementi, la 



applicazione della sanzione penale costituiva necessaria riparazione del danno 

arrecato a tali interessi, comportamento dovuto la cui omissione costituisce 

comportamento gravemente colposo e danno per l’erario nella misura delle 

penali non applicate. 

6. Questo Collegio ritiene di dover addivenire ad una quantificazione del danno 

in misura minore di quella contestata dalla Procura. 

Pur ritenendo corretto, ai fini della quantificazione del danno, il riferimento alla 

penale di euro 750,00, che il capitolato prevede per la violazione dell’obbligo di 

pulizia ambientale ed igiene, atteso che sia la ripetizione che la gravità degli 

episodi fanno sì che l’inadempimento non consista tanto in singoli episodi di 

mancata pulizia giornaliera, ma nella violazione del più generale obbligo di 

mantenere pulito ed igienico l’ambiente sanitario, il Collegio rileva che pur se 

ogni episodio segnalato è effettivamente costitutivo di grave inadempimento ( 

seppure parziale) del contratto per il suddetto obbligo specifico, pare opportuno 

non addivenire al computo della misura massima della penale  prevista 

poiché  si verte in sede di primo rilievo dei fatti alla ditta da parte del 

responsabile del procedimento. 

Pare equa pertanto la misura di euro 500,00 per ogni episodio segnalato e 

provato agli atti, e conseguentemente il danno per mancata acquisizione di 

penali ammonta ad euro 121.000,00 per complessivi 242 episodi (tutti quelli 

riportati in citazione nella tabella, esattamente corrispondente alle segnalazioni 

fatta eccezione che per la segnalazione del 17  giugno, che si riferisce ad un 

solo episodio e che pertanto comporta, secondo il criterio qui adottato, la 

comminazione della penale per euro 500,00). 



In conclusione, per gli episodi di cui è imputato nel presente giudizio il 

convenuto va condannato a risarcire alla ASL Sanitaria Locale RME l’importo di 

euro 121.000,00 inclusivo di interessi e rivalutazione , oltre interessi dalla 

presente decisione sino al soddisfo, e spese processuali. 

P . Q . M . 

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, condanna 

l’Arch.Cascarino Claudio a risarcire a favore della ASL RME la somma di euro 

121.000,00 comprensivi di interessi e rivalutazione, oltre interessi dalla presente 

decisione a soddisfo. 

Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in 

euro 485,48 (quattrocentottantacinque/48). 

Manda alla segreteria per le comunicazioni alle parti. 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13.11.2008. 

  

Il Presidente                                                                        Il Consigliere 

Estensore 

F.to Dott. Salvatore Nottola                                      F.to Dott.ssa Chiara 

Bersani                 Depositata in Segreteria il 25/02/2009 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Mirella FREDA 
 


