




























soggetto obbligato o, comunque, dal momento in cui quest'ultirno e venuto a 

conoscenza dello stesso. 

La necessita che if danno, per dar luogo ad un dovere di denuncia, debba 

essere concreto ed attuale, esclude dall'obbligo fatti aventi solo una potenzialiti 

lesiva. Pero, in tali ipotesi si richiede una vigile attenzione, da parte delle 

amministrazioni, in mod0 da operare le necessarie correzioni idonee ad evitare 

il danno. Nel caso in cui lo stesso si verifica, i fatti vanno, ovviaxnente, 

denunciati, ternpestivamente, al P.M. presso il giudice contabile. 

4. - Contenuto delle denunce. 

A proposito del co~itenuto della denuncia in questioiie, X'art. 20 del d.P.R. 

n. 3 del 1957, prescrive che la stessa comprende "tutti gli elementi raccolti per 

l'accertamento della responsabilitti e la detel-minazione dei danni". 

La denuncia, pertanto, con xiguardo alla documentazione ad essa allegata, 

deve contenere: 

- l'indicazione del fatto da~inoso, nel senso di descrizioxie del 

comportamento dannoso elo del procedimento amrninistrativo seguito. Tale 

indicazione deve, altresi, evidenziare le illegittimita o le diseconornie gestionaIi 

originate da tali comportamenti o procedimenti; 

- l'importo del presunto danno subito dall'erario, ove cio risulti da fatti 

conosciuti, ovvero, se tale elernento non sia deteminabile esattarnente nel suo 

arnmontare, i dati in base ai quali einerga l'esistenza dello stesso, bench6 ne sia 

incerta Ia quantificazione. A questo fine, vanno indicati, ove esistano, gli 

elementi che, sulla base dei dati dell'esperienza arnministrativa nel settore, 

possano servire alIa quantificazione dello stesso, oppure offrire, se in 

condizione, parametri per la deterrninazione in via equitativa del danno 

inedesirno (ex az-t. 1226, c.c.). 

Costituisce un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia 

chiara la partecjpazione di determinati soggetti ai fatti dannosi (ad es. nel caso 











Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


