
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA 

composta dai seguenti magistrati: 

Dott. Luciana SAVAGNONE               Presidente 

Dott. Giuseppa CERNIGLIARO          Giudice – relatore 

Dott. Adriana PARLATO                      Giudice 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A   N.111 /2016 

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 62157 del registro di segreteria, promosso dal 

Procuratore Regionale nei confronti di: 

CATALDO FIORENZA, nato a Mareeba (Australia) il 12 marzo 1963, rappresentato e difeso 

dall’Avv. Prof. Gaetano Armao ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in 

Palermo, via Noto n. 12; 

Uditi, nella pubblica udienza del 9 dicembre 2015, il relatore, dott.ssa Giuseppa Cernigliaro, 

il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Adriana La Porta, e l’avvocato Gaetano 

Armao in rappresentanza del convenuto; 

Esaminati gli atti e i documenti di causa; 

Ritenuto in 

F A T T O 

Con atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 2 

dicembre 2014 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha promosso l'azione di 

responsabilità amministrativa a carico del convenuto on. Cataldo Fiorenza,  nella qualità di 

presidente pro tempore del “Gruppo Misto” dell’Assemblea regionale siciliana nel corso della 



XV legislatura, per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro 

43.144,38, oltre rivalutazione monetaria e interessi, quale danno erariale patito 

dall’Assemblea regionale siciliana per le spese sostenute dallo stesso, a valere sui contributi 

destinati al Gruppo misto, ritenute non inerenti alle finalità istituzionali dei suddetti fondi. 

1. La contestazione della Procura regionale prendeva le mosse dall’informativa di danno 

erariale inoltrata dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia tributaria di Palermo, che aveva 

proceduto ad indagini a seguito di delega conferita dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Palermo.  

Nello specifico, il pubblico ministero ha imputato all’odierno convenuto una condotta, 

connotata da colpa grave, consistente nell’utilizzo improprio, per finalità estranee a quelle 

istituzionali, di tre carte di credito prepagate, allo stesso intestate nella qualità di capogruppo 

(insediatosi il 14 luglio 2010, essendo succeduto all’on. Maria Anna Caronia), ricaricate con 

i fondi depositati sul conto corrente bancario n. 250854 intrattenuto presso la Banca Nuova 

ed intestato al Gruppo misto, sul quale il convenuto era autorizzato ad operare. 

Nel dettaglio, le contestazioni mosse all’on. Fiorenza si riferiscono alle carte di credito e alle 

partite di seguito indicate:  

- carta prepagata n. 5359280020191742, utilizzata dal 5/8/2010 al 16/6/2011, con la quale 

risultano effettuate spese per €. 12.130,00, 

- carta prepagata n. 5359280020235945, utilizzata dal 20/4/2011 al 7/6/2011, con la quale 

sono stati eseguiti pagamenti per €. 3.904,96,  

- carta prepagata n. 5359280020304279, utilizzata dall’8/6/2011 al 10/10/2012, mediante 

la quale sono stati effettuati esborsi per €. 21.672,42. 

Tali spese, ascendenti complessivamente ad € 37.707,38, si riferivano, secondo il riepilogo 

che la Guardia di finanza ha redatto avvalendosi della descrizione riportata negli estratti 

conto, alle seguenti tipologie: 



• acquisti presso gestori di carburante per €. 7.006,50; 

• abbigliamento per €. 7.164,73;  

• gioiellerie per €. 1.100,00; 

• supermercati  per €. 2.156,17; 

• farmacie per €. 381,25; 

• giocattoli per €. 127,88;  

• acquisti presso il sito internet Itunes per €. 680,08; 

• arredamento per €. 1.192,77; 

• acquisti on line per €. 439,01;  

• apparecchi elettronici per €. 1.318,81; 

• libri, assicurazioni, centro estetico e varie per €. 4.154,99; 

• ristorazione (ristoranti, pasticcerie, pizzerie, enoteche e McDonald’s) per €. 

4.255,83;    

• trasporto e alberghi  per €.7.729,36.       

In aggiunta ai sopra indicati pagamenti effettuati mediante le carte di credito, il pubblico 

ministero ha altresì contestato la spesa di € 4.770,00 con la quale sarebbero state finanziate 

talune iniziative promozionali sul territorio concernenti la personale attività politica del 

convenuto nonché l’ulteriore importo di € 637,00 per il cenone di Capodanno offerto ad una 

collaboratrice del Gruppo presso una struttura turistica del catanese. Tale spesa era 

documentata dalla ricevuta fiscale n. 8/R dell’1/1/2012 rilasciata dalla Arrigo Tourist srl, con 

sede in Linguaglossa (Ct)- Villa Neri Resort & SPA Luxury Hotel, a fronte dell’assegno n. 

0014796756, emesso in data 31/12/2011 e tratto sul conto corrente bancario n. 250834, 

intrattenuto dal Gruppo misto presso Banca Nuova.  A tal riguardo, il Pubblico ministero ha 

rappresentato che la sig.ra Elena Mancuso, collaboratrice dell’on. Fiorenza aveva dichiarato 

ai militari della Guardia di finanza “di aver richiesto, in occasione del Natale 2011, a diversi 



Deputati del Gruppo, con esito negativo, e, quindi, all’on. Fiorenza una gratifica per il lavoro 

svolto e questi mi regalava il cenone di Capodanno, presso Villa Neri di Linguaglossa”.   

A tali spese, secondo la prospettazione della Procura attrice, l’on. Fiorenza avrebbe dovuto 

correttamente provvedere con risorse economiche proprie anziché con quelle afferenti al 

Gruppo.  

L’odierna citazione è stata preceduta da invito a dedurre in ordine al quale l’on. Fiorenza ha 

formulato le proprie deduzioni difensive con richiesta di audizione personale avvenuta il 

16.9.2014. La Procura regionale, non ritenendo tali argomentazioni sufficienti a superare le 

contestazioni mosse, lo ha quindi citato in giudizio. 

Il pubblico ministero ha infatti sostenuto che le voci di spesa in precedenza illustrate non 

fossero in alcun modo rispondenti alle finalità istituzionali dei Gruppi parlamentari e che, 

avuto riguardo alle spese di trasporto, di carburante e per alberghi, si fosse anche realizzata 

una ingiustificata duplicazione di pagamenti a carico dell’Assemblea regionale siciliana, 

posto che le disposizioni in materia di rimborsi ai deputati già prevedono l’indennità di 

trasporto su gomma nell’ambito del territorio regionale (istituita con DPA n. 709 del 2003 e 

successivamente modificata come si vedrà in seguito), il rimborso delle spese di viaggio 

(previsto dal citato DPA n. 709 del 2003 e abolito a far data dal primo ottobre 2012) e il 

rimborso delle spese di soggiorno a Palermo erogate mensilmente al deputato in forma di 

“diaria” composta da una parte fissa e da una variabile che tiene conto degli effettivi giorni 

di presenza del deputato alle attività parlamentari (ex art. 1 della legge regionale n. 

44/1965). 

L’organo requirente ha quindi imputato al convenuto un comportamento gravemente 

colposo, posto in essere in violazione degli obblighi derivanti dalla funzione dallo stesso 

rivestita all’interno dell’Assemblea regionale nella qualità di presidente di un gruppo 

parlamentare, essendo egli, come tale, tenuto a garantire il rigoroso rispetto della 



correttezza della gestione delle risorse pubbliche e del perseguimento delle finalità 

istituzionali. 

A tal riguardo, il pubblico ministero evidenziava che le contribuzioni destinate ai gruppi 

hanno un preciso vincolo di destinazione (funzionamento, aggiornamento e 

documentazione) e che, correlativamente, le spese eseguite a valere sui suddetti contributi 

devono necessariamente essere pertinenti all’attività istituzionale del gruppo ed alle 

esigenze dello stesso (Cass. Pen., Sez. VI, n. 33069/2003).  Nel caso concreto, secondo 

le prospettazioni della Procura attrice, le spese sostenute mancano di qualsivoglia inerenza 

alle esigenze istituzionali di funzionamento del Gruppo misto, trattandosi di spese di 

tutt’altra natura e, per di più, in gran parte costituenti duplicazione di indennità e rimborsi 

di cui il convenuto aveva già fruito nella qualità di deputato regionale. 

L’organo requirente concludeva affermando che la qualificazione gravemente colposa della 

condotta non appare in alcun modo scusabile, neppure ammettendo l’esistenza di una 

prassi consolidata nel tempo in quanto nessuna prassi può giustificare la violazione degli 

obblighi inerenti la trasparenza nella gestione del denaro pubblico.  

1.2. Il procuratore regionale ha poi esposto gli approdi giurisprudenziali in materia di gruppi 

consiliari, estensibili ai gruppi parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, e la disciplina 

di riferimento sulle contribuzioni ai gruppi e ai deputati dell’ARS. 

Il pubblico ministero si è riferito a quanto affermato dalla Corte costituzionale secondo la 

quale “ i Gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una 

peculiare autonomia…” che contribuiscono “ in modo caratteristico al funzionamento e 

all’attività dell’assemblea, assicurando l’elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra 

le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo 

che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica” (sentenza n. 187 del 

12/4/1990). Ancora, per ciò che riguarda la peculiare natura dei gruppi consiliari, è stata 



richiamata l’ordinanza del 31 ottobre 2014 n. 23257 con la quale le SS.UU. della Corte di 

cassazione hanno riconosciuto che la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari 

regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. La citata pronuncia ha 

riconosciuto ai gruppi parlamentari e/o assembleari una natura “bivalente” ovvero 

privatistica, limitatamente all’attività direttamente connessa ai partiti dai quali essi traggono 

origine, e pubblicistica, in rapporto al ruolo strumentale che essi svolgono per l’assemblea, 

parlamentare o regionale, nel cui ambito si trovano ad operare. 

Nel rappresentare che la giurisdizione della Corte dei conti si radica in relazione alla natura 

delle risorse impiegate e non già in relazione alla qualità del soggetto, il requirente ha 

evidenziato che l’utilizzo da parte dei gruppi delle risorse erogate dall’Assemblea regionale 

per scopi diversi da quelli inerenti i lavori parlamentari dell’Assemblea stessa costituisce 

sviamento illegale dalle finalità pubbliche, con conseguente danno erariale.  

Avuto riguardo ai decreti del Presidente dell’Assemblea recanti la disciplina dei contributi ai 

Gruppi, il pubblico ministero li illustrava brevemente completando l’excursus normativo con 

i decreti concernenti le indennità e i rimborsi spettanti ai deputati singolarmente. 

Per quanto concerne i gruppi, le contribuzioni destinate al loro funzionamento sono di tre 

tipi: il contributo “unificato”, il contributo c.d. “portaborse” ed il contributo per i lavoratori c.d. 

“stabilizzati”. 

Il contributo “unificato”, istituito con D.P.A. n. 654 del 26/11/2003 (in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 12 del 25/7/2002) e finalizzato al 

funzionamento del Gruppo parlamentare, era parametrato alla consistenza numerica di 

ciascun Gruppo. Il medesimo D.P.A. riservava il dieci per cento del contributo alle esigenze 

delle Presidenze dei gruppi. Successivamente, con D.P.A. n 82 del 23/10/2006 il contributo 

“unificato mensile” veniva fissato in € 3.350,00 per ogni deputato iscritto, risultando 

confermata la destinazione del dieci per cento della sua consistenza alle esigenze delle 



rispettive presidenze. Ancora, con D.P.A. n. 46 del 17/2/2009 l’importo veniva aumentato 

in € 3.750,00, mentre, a far data dal 1/10/2012, è stato ridotto ad €. 3.000,00. 

Il contributo c.d. “portaborse”, istituito con D.P.A. n. 364 del 21/12/1991, è stato previsto 

per il rimborso delle spese per attività di ricerca, di consulenza e di collaborazione nonché 

per i relativi servizi di supporto all’attività inerente il mandato parlamentare, sostenute dal 

Gruppo e/o dai deputati ad esso iscritti; la relativa disciplina è stata più volte modificata ed 

è stata poi rivisitata con il D.P.A. n. 95 del 29/2/2012, in esecuzione della deliberazione del 

Consiglio di presidenza dell’ARS n. 38 del 28/2/2012, di recepimento delle nuove 

disposizioni in materia adottate dal Senato della Repubblica. Detto contributo viene infine 

soppresso con decorrenza marzo 2012 e sostituito con il rimborso delle spese per 

l’esercizio del mandato. 

Con il contributo per i dipendenti c.d. “stabilizzati” l’Assemblea ha erogato ai gruppi le 

somme necessarie al pagamento degli stipendi al personale “stabilmente” assunto alle 

dipendenze di ciascun Gruppo. 

Il pubblico ministero riferiva, poi, dell’esistenza di ulteriori indennità e rimborsi spese che 

l’Ars destinava ai deputati, per come di seguito indicati. 

In primo luogo, a ciascun deputato è riconosciuto, in forma di indennità diaria, il “rimborso 

delle spese di soggiorno a Palermo”. In analogia a quanto previsto per i membri del 

Parlamento nazionale, si tratta di un importo corrisposto mensilmente costituito da una 

componente fissa e da una variabile, computata in ragione della presenza o meno del 

deputato alle attività parlamentari nelle sedute d’aula. 

Ai deputati competeva poi il “rimborso delle spese di viaggio”, istituito con DPA n. 709 del 

2003 ed erogato per anno solare a parziale ristoro delle spese di viaggio necessarie allo 

svolgimento delle funzioni parlamentari (spese per treni, aerei, navi, taxi, pedaggi 

autostradali); successivamente abolito a far data dall’1/10/2012. 



Ancora, con DPA n. 709 del 2003, veniva introdotta, con decorrenza 1/1/2002, una 

“indennità di trasporto su gomma” a copertura delle spese sostenute dai deputati per il 

trasporto con auto, su tutto il territorio regionale. L’erogazione dell’indennità avveniva, a 

richiesta, con le competenze mensili, ed era pari ad €. 13.293,60 qualora la distanza tra il 

comune di residenza del deputato e la città di Palermo fosse inferiore a 100 Km, ad €. 

15.979,18 qualora detta distanza fosse superiore, mentre per i deputati residenti a Palermo 

ed eletti in collegi del comune di Palermo l’indennità era fissata al cinquanta per cento del 

primo importo. Con DPA n. 57 del 12/2/2007 veniva anche previsto il rimborso dei pedaggi 

autostradali e, a partire dall’1/10/2012, l’indennità è stata rideterminata, rispettivamente, in 

€. 6.646,80, per le distanze inferiori a 100Km ed in €. 7.989,59 per le distanze superiori.    

Un rimborso forfettario annuo per spese telefoniche e per servizi di connettività fonia e dati, 

sia su rete fissa che mobile, compresi i canoni per palmari forniti dall’Ars e i canoni linea 

Adsl installata presso la sede scelta dai singoli deputati, denominato “rimborso per spese 

telefoniche”, di €. 4.150,00 annui, è stato istituito con D.P.A. n. 74/2007. Ad esso va 

aggiunto il “rimborso spese per acquisto di beni e servizi informatici”, introdotto dal 

medesimo D.P.A. n. 74 del 2007 ed erogabile dietro presentazione di apposita domanda 

corredata dagli originali delle fatture di acquisto. Tuttavia, con D.P.A. n.448 del 2012, tali 

rimborsi sono stati soppressi. 

2.  Con memoria depositata il 21 maggio 2015, il convenuto si è costituito in giudizio a mani 

dell’Avv.Gaetano Armao sostenendo l’insussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, 

causativi del danno erariale e del relativo rapporto di causalità. 

In primo luogo, si è affermato che le spese in contestazione fossero state effettuate per 

finalità istituzionali rientranti nell’esercizio dell’attività di capogruppo, contraddistinta da una 

dialettica costante con gli elettori e da un conseguente stretto rapporto con il territorio. Tale 

connotazione, a detta della difesa, sarebbe ancora più marcata per il Gruppo misto che, a 



differenza degli altri gruppi assembleari, espressione dei partiti politici da cui originano, 

presenta esigenze finanziarie superiori rispetto a questi ultimi, non potendo contare sui 

finanziamenti provenienti dai partiti. 

L’on. Fiorenza, quindi, a differenza degli altri capigruppo, era costretto a frequentissimi 

spostamenti all’interno del territorio regionale per assicurare, con la propria presenza, il 

necessario sostegno ai deputati del gruppo misto nelle plurime iniziative promosse sia dal 

gruppo sia dai suoi singoli iscritti presso i collegi elettorali dell’Isola.  

La difesa ha inoltre evidenziato la frammentarietà e la scarsa chiarezza della disciplina 

interna dell’Assemblea regionale siciliana in materia di contributi ai gruppi, oggetto di 

ripetute rivisitazioni nel corso del tempo, sottolineando altresì la mancata previsione di un 

obbligo di rendicontazione in capo ai gruppi; da ciò scaturirebbe la mancanza della colpa 

grave del convenuto le cui spese risultano tutte analiticamente documentate. A riprova 

dell’incertezza normativa, è stato riferito che quando l’on. Fiorenza ha provveduto a 

restituire ai competenti uffici dell’Ars, alla fine della legislatura, la somma di euro 60.186,66 

residuata a fine gestione; in mancanza di indicazioni specifiche sul punto e stante l’assenza 

di precedenti, è stato necessario richiedere un parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato 

(parere del 25 febbraio 2013).   

L’elemento psicologico della colpa grave è altresì da escludersi in quanto il convenuto 

sarebbe un “non addetto ai lavori”: egli è infatti un medico senza precedenti esperienze di 

amministratore locale; ha agito in piena buona fede seguendo l’operato dei suoi 

predecessori e derogandovi solo in senso rigoristico con la restituzione dei fondi non dovuti. 

Ancora, è stato precisato che le spese contestate all’on. Fiorenza rientrano comunque in 

quel dieci per cento dell’importo del “contributo unificato” che il D.P.A. n. 82 del 23 ottobre 

2006 destinava “alle esigenze delle presidenze dei gruppi”. 

A questo punto, la memoria andava a confutare dettagliatamente le prospettazioni della 



Procura regionale con riguardo alle singole tipologie di spesa, per come di seguito riportato: 

a) spese per abbigliamento - € 7.164,73 

Esse si assumono sostenute ad esclusivo fine istituzionale trattandosi, per quanto concerne 

gli acquisti effettuati presso svariati esercizi commerciali di Catania, di spese di 

rappresentanza e di donazioni a scopo di beneficenza. L’acquisto, invece, di completo, 

camicia e soprabito presso il negozio “Boggi” di Catania si era reso necessario per potere 

partecipare ad una iniziativa istituzionale, trovandosi  l’onorevole sprovvisto, in quel 

frangente, degli indumenti adeguati all’occasione. Infine, la cravatta acquistata presso il 

negozio “Hermès” di Palermo era un regalo destinato al Presidente della Regione in 

occasione di una visita di rappresentanza a Palazzo d’Orleans. 

b) Spese di gioielleria - € 1.100,00  

La difesa ha premesso che, da un controllo contabile eseguito,  l’esborso ammonterebbe in 

realtà ad € 1.000,00 rappresentando che si tratta di diversi acquisti di non rilevante 

ammontare per regalie a soggetti che rivestono cariche istituzionali (per es., visita a Catania 

del Console italiano in Australia, visita a Roma all’On. Binetti, presente per la nascita del 

figlio del Segretario generale della Cisl – Sicilia, ecc.). 

c) Spese presso supermercati - € 2.156,00 

Si trattava prevalentemente dell’acquisto di materiale di consumo per la segreteria del 

gruppo misto, vale a dire, di materiale di cancelleria, toner per stampanti, acqua, bicchieri e 

tovaglioli. La spesa per generi alimentari è stata invece sostenuta a scopo di beneficenza 

per la Coop. Sociale “Iride” di Scordia e la casa famiglia “Asmid” di Mascalucia. 

d) Spesa per farmaci - € 381,20 

Precisato che l’importo che si assume corretto è di € 361,90, la difesa ha asserito che i 

farmaci acquistati venivano donati alla Coop. Sociale “Iride” di Scordia, mentre la spesa di 

€ 122,00 si riferiva ad un farmaco che l’on. Fiorenza aveva la necessità di assumere in un 



momento in cui si trovava sprovvisto della propria carta di credito personale. 

e) Spesa per giocattoli - € 127,88 

Si tratterebbe, secondo la difesa, di € 112,00 riferiti a donazioni in favore dell’associazione 

“Adelina nel mondo” onlus. 

f) Spesa per acquisti su Itunes - € 680,08 

Riguardanti esclusivamente gli abbonamenti online a giornali (La Repubblica e Corriere 

della sera) per € 675,88. 

g) Spese per arredamento - € 1.192,27 

E’ stato precisato che alcune spese si riferiscono ad accessori per ufficio, altre all’acquisto 

di tavoli e sedie per eventi legati ad attività del gruppo, altre ancora ad esborsi per regali a 

personalità di riguardo. Sarebbero state altresì incluse in questa voce le spese per agendine 

con il logo “Ars”, poi donate ai riferimenti istituzionali dei vari comuni, e per omaggi floreali 

offerti alle cene o ad eventi promossi dal Gruppo misto. 

h) Spese negozi online - € 439,00 (rettificate in € 427,10) 

Sono state prodotte tre fatture per l’acquisto di servizi online sms, presso la società GD Soft 

srl di Milano, utilizzati per le attività istituzionali del gruppo (organizzazione di incontri di 

lavoro, eventi e messaggi augurali). 

i) Spese in negozi di elettronica - € 1.328,81 

Vi sono ricompresi gli acquisti di due telefoni cellulari, un Ipad Apple, una stampante, un 

toner, un telefono cordless e un regalo ad un elettore di riguardo. 

l) Spese per libri, assicurazioni e centro estetico - € 4.154,99 

Si tratterebbe, ad avviso della difesa, di spese di carattere istituzionale costituite, in minima 

parte, da libri, dall’assicurazione per l’auto per l’anno 2011 (spesa ritenuta necessaria dal 

momento che al Gruppo misto non era stata assegnata alcuna autovettura) e da spese per 

cure personali (parrucchiere e visagista) legate all’immagine pubblica del capogruppo. 



m) Spese per ristoranti, pasticcerie, pizzerie, enoteche e McDonald’s per € 4.255,83 

Gli importi contestati, rideterminati dalla difesa  in € 4.198,00, si assumono riferiti a fini 

istituzionali per attività del gruppo che hanno coinvolto collaboratori ed ospiti istituzionali. 

n) Spese di trasporto e alberghi – € 7.729,36 (da ricalcolarsi in € 7.195,00) 

In massima parte (oltre cinquemila euro) sono rappresentate da spese di carburante, per il 

resto si ritengono di carattere istituzionale in quanto legate agli spostamenti eseguiti nella 

qualità di capogruppo e non di semplice deputato. 

o) Spese per voli - € 1.908,96 

Si tratterebbe di alcuni voli verso Roma e Milano effettuati come capogruppo. 

p) Spese per alberghi - € 2.096,20 

Sarebbero state sostenute per trasferte a Palermo o a Roma sempre nell’esclusivo interesse 

del gruppo misto. 

q) Veglione offerto alla collaboratrice del gruppo - € 637,00 

Consisterebbe in una gratifica ad una collaboratrice del gruppo, signora Elena Mancuso, 

che prestava la propria attività a titolo gratuito, per l’impegnativo lavoro svolto nel mese di 

dicembre 2011. 

r) Spese per attività di carattere territoriale - € 4.770,00 

Vi sono ricomprese iniziative convegnistiche e di studio svolte a livello locale nonchè 

elargizioni in favore del circolo “Fenapi” di Catania che, essendo un patronato, svolge un 

evidente servizio in favore della comunità locale. 

La memoria ha quindi dedicato ampio spazio alla natura giuridica dei gruppi consiliari 

riportando diverse pronunce giurisprudenziali che hanno messo in luce l’aspetto 

eminentemente discrezionale delle scelte compiute dai soggetti politici nello svolgimento 

delle proprie funzioni, da ciò facendo conseguire l’insindacabilità nel merito delle spese 

assunte per l’esercizio dei compiti istituzionali degli stessi. E’ stata altresì rimarcata la piena 



liceità delle spese di rappresentanza in quanto contribuiscono ad aumentare il prestigio 

dell’ente di appartenenza e  a conferire lustro al soggetto che le pone in essere.   

La difesa concludeva chiedendo l’assoluzione per insussistenza del danno e della colpa 

grave in capo al convenuto, in subordine, chiedeva l’integrazione del contraddittorio 

mediante la chiamata in giudizio dei funzionari responsabili dell’Assemblea regionale 

siciliana, in ulteriore subordine, di valutare i vantaggi comunque conseguiti dall’ente e, in via 

ulteriormente gradata, l’esercizio del potere riduttivo. 

3. All’udienza del 10 giugno 2015, il Pubblico ministero confermava la domanda proposta 

con l’atto di citazione e il difensore del convenuto illustrava diffusamente la propria memoria. 

Ad esito della predetta udienza, considerato che nell’atto di citazione venivano richiamati 

diversi decreti del Presidente dell’Assemblea Regionale, concernenti la regolamentazione 

dei contributi erogati ai gruppi parlamentari e di quelli destinati ai deputati dell’Assemblea 

regionale, non rinvenuti nel fascicolo processuale in quanto allegati all’annotazione di p.g. 

n. 0736590 del 18.12.2012 della Guardia di finanza, anch’essa non riscontrata nel fascicolo, 

il Collegio, ritenuta indispensabile la conoscenza dei suddetti documenti, con ordinanza n. 

112/2015, ha onerato la Procura regionale di acquisire la predetta annotazione p.g. n. 

736590 del 18.12.2012 della Guardia di finanza ed i relativi allegati e di depositarli entro il 

14.10.2015. 

4. Con nota depositata il 15.9.2015 la Procura regionale ha espletato il relativo incombente 

istruttorio rendendo sia la menzionata annotazione di p.g. sia i D.P.A. ad essa allegati. 

5. Con memoria difensiva depositata il 23/11/2015, il difensore del convenuto è tornato ad 

evidenziare le incertezze normative in materia di regolamentazione dei fondi erogati ai 

gruppi parlamentari prima della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, intitolata “Misure in 

materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica”, 

che ha compiutamente riorganizzato la disciplina delle indennità per i deputati regionali e 



dei contributi ai gruppi parlamentari, introducendo per questi ultimi uno specifico obbligo di 

rendicontazione.  

La difesa ha inoltre assunto che il dieci per cento del contributo erogato ai gruppi era 

espressamente destinato dal DPA n. 82 del 2006 alle esigenze della Presidenza del gruppo 

e che tale previsione attribuisse quindi a tale parte del contributo la chiara natura di 

“indennità di funzione”, utilizzabile senza alcun vincolo di destinazione; proprio entro tale 

limite – si precisava-  sarebbero state contenute le spese che vengono contestate all’on. 

Fiorenza, in realtà effettuate per finalità istituzionali compatibili con l’esercizio della sua 

attività di capogruppo. 

E’ stata poi richiamata la giurisprudenza costituzionale relativa alla natura giuridica dei 

gruppi consiliari e all’utilizzo dei fondi ad essi destinati, traendosi da essa che la funzione di 

autorganizzazione interna dei Consigli regionali partecipa delle guarentigie apprestate 

dall’art. 122, comma 4, della Costituzione in quanto strumentale rispetto all’esercizio delle 

funzioni primarie delle quali l’organo regionale di rappresentanza politica è investito; ci si 

soffermava, più oltre, sulla peculiare natura del gruppo misto. 

Il difensore ha concluso chiedendo l’assoluzione per insussistenza del danno eariale e della 

colpa grave in capo al convenuto posto che il Fiorenza aveva addirittura provveduto a 

restituire ai competenti uffici dell’Assemblea regionale delle ingenti somme non dovute al 

gruppo, evento mai prima d’allora verificatosi; in relazione a tale restituzione, a causa 

dell’incerta interpretazione della normativa all’epoca vigente, era stato necessario richiedere 

un apposito parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato. 

La buona fede del convenuto risultava anche dall’utilizzo delle carte di credito in luogo del 

contante, onde rendere sempre tracciabile e documentata la spesa, pur in assenza di un 

espresso obbligo di rendiconto.  

In subordine, il difensore ha chiesto l’integrazione del contraddittorio mediante chiamata in 



giudizio dei funzionari dell’Assemblea regionale siciliana responsabili dei pagamenti e del 

relativo controllo ritenendo, in mancanza, violato il principio del “giusto processo” di cui 

all’art. 111 della Costituzione. In ulteriore subordine, ha chiesto di valutare i vantaggi 

comunque conseguiti dall’ente e, in via ulteriormente gradata, l’esercizio del potere riduttivo.  

All’udienza del 9 dicembre 2015, il pubblico ministero si è opposto all’integrazione del 

contraddittorio ed ha insistito per la condanna; il difensore del convenuto si è richiamato 

diffusamente ai propri atti difensivi rimarcando la natura peculiare del gruppo misto e 

concludendo con la richiesta di assoluzione del proprio assistito. 

La causa veniva quindi trattenuta in decisione. 

Considerato in 

D I R I T T O 

1. La richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale nei confronti dell’on. Cataldo 

Fiorenza, nella qualità di presidente del Gruppo parlamentare misto dal 14 luglio 2010 sino 

al termine della XV legislatura, si riferisce ad un improprio utilizzo delle risorse erogate 

dall’Assemblea regionale siciliana in favore del “Gruppo misto” per spese ritenute non 

attinenti alle finalità istituzionali del gruppo. 

1.1 Va in primo luogo affermata la giurisdizione di questa Corte sulla materia in esame, 

stante le funzioni pubbliche svolte dal gruppo parlamentare, la natura pubblica delle somme 

percepite e la non operatività dell’immunità costituzionale di cui all’art. 122, comma 4, della 

Costituzione nei confronti del convenuto per la condotta contestata. 

A tal riguardo, appare sufficiente richiamare quanto affermato dalle sezioni unite della Corte 

di cassazione, con l’ordinanza del 31 ottobre 2014 n. 23257, che, qualificando i gruppi 

costituiti in seno ai consigli regionali come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici 

in assemblea regionale ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla 

formazione degli organi interni del consiglio, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del 



giudice contabile in ordine alla spendita delle risorse economiche loro attribuite con un 

vincolo di destinazione. L’esistenza di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo 

schema del rapporto di servizio, stante la natura pubblica delle risorse, permette quindi di 

identificare come danno erariale ogni ipotesi di sviamento illegale delle risorse dalla finalità 

pubblica ad esse impressa. 

La medesima pronuncia ha altresì escluso la possibilità di estendere, in tali casi, la 

prerogativa di insindacabilità di cui all’art. 122, comma 4, della Costituzione (come invocato 

dalla difesa del convenuto) sia perché essa testualmente si riferisce alle opinioni espresse 

e ai voti dati nell'esercizio delle funzioni e, dunque, solo alle più elevate funzioni di 

rappresentanza politica del consiglio regionale (cfr. Corte cost. nn. 289/1997, 209/1994, 

69/1985) sia in considerazione del fatto che la predetta disposizione ha natura derogatoria 

ed è, quindi, di stretta interpretazione (cfr. Corte cost. n. 200/2008). 

Va, in conclusione, ribadita la giurisdizione della Corte dei conti a sindacare spese non 

legittime dei presidenti dei gruppi parlamentari regionali. 

1.2. In via preliminare, va disattesa la richiesta formulata dal difensore relativa 

all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei funzionari dell’Assemblea regionale 

siciliana competenti ad eseguire la liquidazione ed il controllo sulle contribuzioni erogate ai 

gruppi in ragione della loro asserita corresponsabilità nell'avere avallato una 

prassi consolidatasi nel tempo. Il Collegio ritiene che l’odierna fattispecie non integri 

un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ricorrente (ex art. 102 c.p.c.) nel caso in cui la 

decisione non possa pronunciarsi che in confronto di più parti, posto che l’azione esercitata 

dall’organo requirente non ha ad oggetto un unico rapporto obbligatorio con pluralità di 

soggetti passivi ma una responsabilità di carattere esclusivamente personale riconducibile 

al solo convenuto. 

Inoltre, la giurisprudenza contabile prevalente non ammette il litisconsorzio necessario sia 



in primo che in secondo grado, considerando autonome le posizioni di ciascun compartecipe 

(in tal senso si sono espresse le Sezioni riunite di questa Corte dei conti con le sentenze n. 

5/QM/2001 e n. 13/QM/2003). Né, d’altra parte, l’eventuale esercizio da parte del Collegio 

del potere di chiamata in causa di terzi corresponsabili del danno, previsto dall’art. 47 del 

R.D. n. 1038/1933, come nell’analoga previsione di cui all’art. 107 c.p.c., risponderebbe a 

ragioni di mera opportunità processuale, al fine cioè di garantire l’economia dei giudizi e di 

evitare i rischi di giudicati contraddittori (Cass. n.707/2004). 

2. Al fine di valutare la fondatezza dell’azione avviata dalla Procura regionale, occorre 

esaminare la normativa interna dell’Assemblea regionale siciliana in materia di 

contribuzione ai gruppi e ai singoli deputati. Ciò che l’organo requirente contesta all’on. 

Fiorenza è infatti il distorto impiego dei contributi destinati alle esigenze del Gruppo misto 

mediante pagamenti disposti per mezzo di tre carte di credito prepagate alle cui ricariche 

l’odierno convenuto provvedeva con i fondi del conto corrente intrattenuto presso la Banca 

Nuova ed intestato al gruppo, sul quale egli operava nella qualità di presidente. 

Il regolamento dell’Assemblea Regionale Siciliana (approvato nelle sedute del 17 marzo e 

22 giugno 1949 e successivamente modificato), dedica ai gruppi parlamentari gli artt. 23, 24 

e 25 senza tuttavia disciplinare il loro finanziamento.  

Le erogazioni economiche ai gruppi sono previste dai decreti adottati dal presidente 

dell’Assemblea Regionale Siciliana, emessi a seguito di deliberazioni del Consiglio di 

presidenza, che prevedono l’attribuzione di un contributo unificato al gruppo per l’esercizio 

delle proprie funzioni e per i dipendenti cosiddetti “stabilizzati” nonché un rimborso spese 

per quelle sostenute dal gruppo e dai singoli deputati ad esso iscritti. 

Con il decreto del Presidente dell’Assemblea (D.P.A.) n. 654 del 26.11.2003 è stato 

introdotto, a decorrere dall’01.01.2003, un “contributo unificato” mensile destinato ad ogni 

gruppo parlamentare in sostituzione dei contributi ordinari, speciali e aggiuntivi delle 



presidenze. Il nuovo contributo, erogato ai gruppi “per l’esercizio delle proprie funzioni”, è 

stato commisurato al numero degli iscritti al gruppo con destinazione del dieci per cento alle 

esigenze delle presidenze; l’importo è stato poi fissato, con D.P.A. n. 82 del 23.10.2006, in 

€ 3.350,00 per ogni deputato iscritto, ferma restando la destinazione del dieci per cento del 

contributo alle esigenze delle rispettive presidenze e l’autonomia dei gruppi nella gestione 

dei rispettivi bilanci. Con D.P.A. n. 46 del 17/2/2009 l’ammontare del contributo unificato 

veniva determinato in € 3.750,00 e, a far data dall’1/10/2012, è stato ridotto ad €. 3.000,00. 

Con il D.P.A. n. 152 del 05.11.1996 è stato istituito il contributo per i “dipendenti stabilizzati” 

al fine di garantire la stabilità del rapporto di lavoro dei dipendenti dei gruppi, previa stipula 

di apposito contratto collettivo; il D.P.A. n. 242 del 6 dicembre 1996 ha poi individuato 

nominativamente i dipendenti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione e il D.P.A. n. 

367 del 16.07.2001, poi modificato dal D.P.A. n. 18 del 07.02.2002, ha approvato il 

disciplinare del relativo  rapporto di lavoro. 

Il D.P.A. n. 364 del 21.12.1991 ha previsto per ciascun gruppo il rimborso (denominato 

“contributo portaborse”) delle seguenti spese:  “per attività di ricerca, di consulenza, di 

collaborazione e per i relativi servizi di supporto, approntate dal gruppo medesimo e/o dai 

deputati ad esso iscritti, per concorrere ad assicurare la più efficace funzionalità 

dell’Assemblea” nonché “le spese, regolarmente documentate, sostenute per studi e 

consulenze, riguardanti il settore legislativo, per l’assunzione e/o utilizzazione di 

collaboratori … per l’organizzazione di convegni e seminari, per l’affitto di locali, per spese 

telefoniche, per acquisto di pubblicazioni, per spese editoriali relative a pubblicazioni 

riguardanti l’attività parlamentare del Deputato o del Gruppo, per apparecchiature d’ufficio”. 

Per usufruire del “contributo portaborse” è necessario che il presidente di ciascun gruppo 

inoltri, mensilmente, una richiesta cumulativa, previa acquisizione delle richieste analitiche 

avanzate dai singoli deputati debitamente documentate.  



Con il D.P.A. n. 424 del 22.11.1995 si prevedeva che “in sostituzione del rimborso ai gruppi 

parlamentari di cui al D.P.A. n. 364 del 21 dicembre 1991 … è stabilito, con effetto dal 3 

agosto1995, un contributo ai gruppi parlamentari medesimi destinato a finanziare l’opera di 

ricerca, collaborazioni, attività di segreteria, fornitura di beni strumentali e non, e servizi di 

supporto all’attività inerente il mandato parlamentare a favore dei deputati appartenenti al 

gruppo … il contributo … è determinato nella misura massima di lire 6.500.000 mensili…”. 

Successivamente, il D.P.A. n. 231 del 17/10/2002 rideterminava l’importo del contributo 

nella misura massima omnicomprensiva di € 4.678,36 mensili per ogni deputato. 

La disciplina del “contributo portaborse” è stata profondamente rivisitata con il D.P.A. n. 95 

del 29/2/2012, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di presidenza dell’ARS n. 38 

del 28/2/2012, di recepimento delle nuove disposizioni in materia adottate dal Senato della 

Repubblica. In particolare, detto contributo è stato soppresso, con decorrenza marzo 2012, 

e sostituito con il rimborso delle spese per l’esercizio del mandato, con diversa modalità di 

erogazione in quanto una quota pari al 50% viene erogata al gruppo e il restante 50% 

direttamente al deputato con obbligo di rendiconto delle spese sostenute direttamente al 

servizio ragioneria. Tale D.P.A. ha analiticamente specificato la tipologia delle spese 

ammesse al rimborso individuandole nelle seguenti: spese per collaboratori, consulenze e 

ricerche, spese per gestione di un ufficio, quali affitto locali e relative utenze, locazione di 

beni mobili strumentali, spese per l’utilizzo di reti pubbliche di consultazioni dati e spese per 

convegni e sostegno delle attività politiche. E’ stato espressamente previsto il controllo del 

Collegio dei deputati questori sulla documentazione di spesa ed il recupero di quanto 

indebitamente erogato in caso di riscontrate irregolarità. 

In seguito, il servizio di ragioneria dell’Assemblea regionale siciliana, con nota del 30 luglio 

2012, ha diramato dei chiarimenti in ordine alle spese rimborsabili per l’esercizio del 

mandato specificando, per le varie tipologie, quelle non ammissibili in quanto costituenti 



duplicazione di altri contributi o indennità già previste per i singoli deputati.  

Come è stato riportato nella parte in fatto, la disciplina interna dell’Assemblea regionale 

siciliana prevedeva le seguenti ulteriori erogazioni per i singoli deputati: a) un’indennità 

composta da una quota fissa e una variabile, a copertura delle spese di soggiorno a 

Palermo, legata, quanto alla componente variabile, alla effettiva presenza dei deputati ai 

lavori dell’Assemblea e delle Commissioni (art. 1 della legge regionale n.44/1965); b) il 

rimborso delle spese di viaggio con qualsiasi mezzo effettuate (treno, aereo, nave, taxi, 

pedaggi autostradali), istituito con D.P.A. n. 709 del 2003 ed erogato, per anno solare, a 

parziale ristoro delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni parlamentari, poi 

abolito a far data dal primo ottobre 2012; c) un’indennità di trasporto su gomma, introdotta 

con il medesimo D.P.A. n. 709 del 2003, a copertura delle spese derivanti dal trasporto con 

auto su tutto il territorio regionale (cui il D.P.A. n. 57 del 12/2/2007 ha aggiunto la spesa per 

pedaggi autostradali)  ed erogata unitamente alle competenze mensili, su richiesta dei 

deputati; a far data dall’1/10/2012 l’importo dell’indennità è stato rideterminato, 

rispettivamente, in €. 6.646,80 per distanze inferiori a 100Km ed €. 7.989,59 per distanze 

superiori; d) un rimborso spese telefoniche, istituito con D.P.A. n. 74 del 2007 consistente 

in un rimborso forfettario annuo, pari ad €. 4.150,00, per spese telefoniche e per servizi di 

connettività fonia e dati, sia su rete fissa che mobile, compresi i canoni per palmari forniti 

dall’Assemblea regionale siciliana e i canoni per la linea ADSL installata presso la sede 

scelta dai singoli deputati; e) un rimborso spese per acquisto di beni e servizi informatici, 

previsto dal medesimo D.P.A. n. 74 del 2007 ed abolito dal D.P.A. n. 448 del 2012 che ha 

disposto la cessazione di ogni disposizione in materia di rimborsi per traffico telefonico, dati 

e informatica. 

3. Per quanto concerne le contribuzioni destinate ai gruppi parlamentari, il Collegio ritiene 

che le relative disposizioni assembleari siano inequivoche: in particolare, il “contributo 



unificato” era finalizzato a coprire le spese di funzionamento del gruppo e il dieci per cento 

del contributo riservato alle presidenze era destinato alle esigenze di queste. Appare quindi 

evidente che l’unico esborso compatibile con le richiamate finalità fosse quello idoneo a 

realizzare un’utilità per il gruppo parlamentare e per la rispettiva presidenza; di converso, la 

spesa non rispettosa del vincolo di destinazione impresso al contributo e, di conseguenza, 

estranea ai fini istituzionali, va considerata danno erariale. 

Né, nella fattispecie, vale ad escludere o a limitare il danno, come sostenuto dalla difesa 

dell’on. Fiorenza, la composizione politicamente non omogenea del Gruppo misto, laddove 

è proprio tale peculiarità che accentua la connotazione pubblicistica del gruppo (in quanto 

svincolato dal collegamento con un partito politico) e della relativa funzione, unicamente 

inerente all'assemblea regionale. 

Ancora, “il dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità 

alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi 

consiliari” (Corte costituzionale n. 39/2014) è un principio immanente nell’ordinamento e 

pertanto l’onere di documentare l’esborso, onde consentire la verifica del suo corretto 

impiego, vale sia per il “contributo unificato” sia per la quota del dieci per cento attribuita alla 

presidenza. Non si condivide infatti l’assunto difensivo circa la pretesa natura indennitaria 

del contributo per le presidenze, posto che anche tale componente del fondo era 

chiaramente vincolata quanto all’impiego, con obbligo per il presidente del gruppo di 

utilizzarla secondo le finalità consentite. 

Il convenuto ha addotto a sua discolpa la circostanza di non avere utilizzato somme in 

contanti per i suoi pagamenti e di avere garantito, tramite l’uso delle carte di credito, la 

completa tracciabilità delle proprie spese. Ad avviso del Collegio, tale tesi non fornisce 

alcuna esimente alla condotta del convenuto né può in alcun modo escludere il danno 

imputatogli, posto che l’utilizzo delle carte di credito consente certamente la tracciabilità dei 



pagamenti, permettendo di individuare l’esercente commerciale presso il quale è stata 

effettuata la spesa, ma non fornisce alcuna indicazione sulla finalità della stessa, non 

essendo di per sé evincibile un collegamento con l’utilità per il gruppo e/o per la presidenza. 

Di talché la Procura regionale, in assenza di documentazione, rilevando la mancanza di 

collegamento tra gli esborsi effettuati e le finalità istituzionali del Gruppo misto, li ha 

integralmente contestati; ciò anche alla luce del noto principio secondo cui negativa non 

sunt probanda.  

Ne consegue che l’onere di dimostrare rigorosamente la riconducibilità delle spese assunte 

alle esigenze di funzionamento del gruppo grava sul convenuto. 

4. Ricostruito il quadro normativo di riferimento vigente all’epoca dei fatti, vanno a questo 

punto analizzate le singole voci di danno premettendo che il loro totale ascende ad euro 

43.114,38 e non ad euro 43.144,38.  

4.1.Con riferimento agli acquisti presso gestori di carburante, pari ad euro 7.006,50, non ne 

risulta provata la connessione all’attività del gruppo, essendo stato solo labialmente 

affermato che il presidente aveva la necessità di spostarsi sull’intero territorio regionale per 

partecipare alle iniziative politiche promosse dal Gruppo misto e dai suoi singoli componenti. 

Mancano del tutto gli elementi giustificativi delle circostanze che avrebbero reso necessari 

i viaggi effettuati nonché precise indicazioni sui luoghi raggiunti ed i chilometri percorsi.  

Peraltro, la rilevata assenza di collegamento con le esigenze del gruppo parlamentare 

determina anche una duplicazione nell’utilizzo delle risorse economiche erogate 

dall’Assemblea regionale poiché, come si è visto in precedenza, i singoli deputati fruiscono 

anche di una consistente indennità annua di trasporto su gomma per raggiungere la sede 

dell’Assemblea. 

4.2 Per quanto riguarda le spese per abbigliamento, per complessivi euro 7.164,73, esse 

costituiscono un incontrovertibile danno erariale. Queste non possono minimamente 



assimilarsi, come assume la difesa, alle spese di rappresentanza le quali, concettualmente, 

sono quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’ente all’esterno, in ambiti 

direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. Né può fondatamente sostenersi che le 

donazioni di articoli di abbigliamento ad associazioni benefiche rientrino nelle finalità 

istituzionali del gruppo, in quanto l’attività di beneficienza palesemente non ha alcuna 

attinenza con l’attività del gruppo parlamentare, dovendo ad essa più correttamente 

provvedere il singolo deputato con mezzi finanziari propri. 

In ordine, poi, alla vicenda dell’acquisto del completo per partecipare ad un incontro 

istituzionale, non si comprende come tale esborso possa connettersi con le esigenze del 

gruppo o della presidenza, trattandosi chiaramente di un bene personale. Quand’anche l’on. 

Fiorenza fosse stato, in quel momento, sprovvisto di fondi e si fosse trovato costretto, per 

una assoluta emergenza, a ricorrere alla carta di credito del gruppo, avrebbe dovuto 

prontamente provvedere alla rifusione delle somme utilizzate. 

Si stigmatizzano inoltre i frequenti acquisti presso negozi di abbigliamento femminile (Pinko, 

Fornarina) e di ottica. 

4.3 I pagamenti effettuati presso varie gioiellerie, per euro 1.100,00, consistono in regalie la 

cui natura istituzionale non è stata provata dal convenuto. Sono state solo dichiarate le 

singole destinazioni, per cui valgono le considerazioni già svolte in ordine alla mancata 

riconducibilità dell’esborso a spese di rappresentanza. 

4.4.Tanto le spese per farmaci (di euro 381,25) e quelle per giocattoli (di euro 127,88) sono 

state qualificate come spese per beneficenza, così come una parte dei pagamenti eseguiti 

presso diversi supermercati, ascendenti complessivamente ad euro 2.156,17. Per il resto, 

si è affermato che in quest’ultimo importo è compresa anche la spesa per acquisto di 

materiale di cancelleria ed altro materiale di facile consumo destinato al gruppo; tuttavia 

nulla di tutto ciò è stato documentalmente provato. 



4.5. La spesa eseguita sul sito internet Itunes per euro 680,08 ha un contenuto eterogeneo: 

applicazioni, musica, libri e riviste online. La difesa ha prodotto le fatture relative 

all’abbonamento al “Corriere della sera” e “La Repubblica” chiedendone l’espunzione 

dall’importo complessivo del danno in quanto attinenti all’attività di informazione ed 

aggiornamento del presidente. In tal senso, il Collegio ritiene di potere aderire alla formulata 

richiesta nei limiti di euro 587,94 (risultante da un confronto tra i documenti della difesa e il 

riepilogo effettuato dalla Guardia di finanza). Il danno residuo viene quindi rideterminato in 

euro 92,14. 

4.6 Quanto alle spese per arredamento, pari ad euro 1.192,77, esse sarebbero state 

sostenute per l'acquisto di arredi utilizzati per eventi o per doni a personalità di riguardo. 

Anche per tali voci manca del tutto la documentazione giustificativa dell’incontro 

istituzionale, della sede e della destinazione dei beni acquistati; ugualmente, l’asserito 

acquisto di agendine presso la Fondazione Federico II non è stato documentato e pertanto 

l’intera voce di spesa costituisce danno erariale. 

4.7. In merito agli acquisti on line per euro 439,01, il convenuto ha prodotto le fatture 

concernenti l’acquisto di pacchetti di sms utilizzati per le comunicazioni istituzionali con i 

membri del gruppo chiedendo la riduzione del danno addebitatogli. Si osserva al riguardo 

che il D.P.A. n. 95 del 29/2/2012, istitutivo del rimborso spese per l’esercizio del mandato, 

ed i successivi chiarimenti resi dal servizio ragioneria dell’Assemblea regionale, hanno 

escluso la possibilità di acquistare pacchetti sms; tuttavia le spese in questione sono state 

sostenute anteriormente all’introduzione delle predette disposizioni e dunque, la deduzione 

difensiva può ritenersi fondata quanto ad euro 427,10. 

Nel riepilogo della Guardia di finanza la spesa è stata però inserita alla voce “spese di 

viaggio” di cui al punto 4.11. e pertanto la riduzione sarà applicata alla predetta componente. 

Per il resto, si tratta chiaramente di spese non inerenti per pagamenti online sui seguenti siti 



internet: Groupon, Ebay, Subito, “W3 limited” e QVC Italia. 

4.8. L’esborso per apparecchi elettronici per euro 1.318,81 non risulta documentato e quindi 

non è possibile ricollegarlo all’attività istituzionale del gruppo; peraltro, anche in questo caso, 

vi sarebbe una duplicazione con il rimborso spese per acquisto di beni e servizi informatici, 

previsto per i singoli deputati dal D.P.A. n. 74 del 2007. 

4.9. Quanto alla spesa per libri, assicurazioni, centro estetico e varie per euro 4.154,99, 

rientrano in tale voce pagamenti afferenti a diversissime tipologie: acquisto di fiori, libri, 

ceramiche, spese presso duty free, pagamenti a Publikompass, spese per la cura personale 

e per l’assicurazione della propria autovettura.   

Appare del tutto evidente la totale estraneità degli esborsi sostenuti rispetto alla finalità 

pubblicistica del contributo ottenuto, essendosi nella fattispecie realizzato il solo benessere 

personale del capogruppo. 

Non può infatti trovare accoglimento la tesi difensiva sulla mancata attribuzione dell’auto di 

servizio al gruppo misto e sulla conseguente necessità per il convenuto di utilizzare il proprio 

autoveicolo in quanto tale circostanza (peraltro non provata) non può certamente giustificare 

il pagamento con i fondi assembleari dell’assicurazione per la propria autovettura. 

4.10 Relativamente alle spese di ristorazione per euro 4.255,83, appaiono prevalenti gli 

acquisti presso alcune pasticcerie di Catania, seguiti da quelli effettuati presso una 

macelleria, anch’essa di Catania, frequenti consumazioni al Mc Donald’s, ed, infine, pasti 

consumati da più persone presso pizzerie, enoteche o ristoranti. Per questi ultimi, la difesa 

ha prodotto alcune ricevute fiscali intestate al Gruppo misto sostenendo che si trattasse di 

spese di rappresentanza, mentre ha qualificato le restanti consumazioni al Mc Donald’s 

come colazioni di lavoro. 

Ora, per quanto ampiamente si voglia intendere la tipologia delle spese di rappresentanza, 

è escluso che possano rientrarvi gli acquisti presso bar - pasticcerie o macellerie; altrettanto 



può affermarsi per i numerosi pasti (spesso consumati da una sola persona) al Mc Donald’s. 

Riguardo poi alle spese per pasti consumati da più commensali presso pizzerie o ristoranti, 

le ricevute prodotte non costituiscono certamente la prova della riconducibilità delle spese 

alle esigenze di conoscibilità esterna e di supporto delle attività istituzionali del gruppo misto, 

mancando ogni riferimento alle specifiche circostanze che le avrebbero giustificate. Si tratta 

quindi di mere occasioni conviviali illecitamente finanziate con i contributi destinati al gruppo 

misto. 

4.11. Quanto alle spese di viaggio e per alberghi, ascendenti ad euro 7.729,36, si tratta di 

acquisto di biglietti aerei, pernottamenti in hotel a Palermo e a Roma, canone per noleggio 

autovetture e taxi.     

Per tale tipologia di esborso la difesa ha prodotto le ricevute fiscali rilasciate dagli hotel 

affermando che tanto i viaggi aerei quanto i pernottamenti si riferivano a trasferte eseguite 

dall’on. Fiorenza nella qualità di capogruppo, e non di semplice deputato, nell’esclusivo 

interesse del Gruppo misto. 

Anche per tale fattispecie va esclusa la riferibilità degli esborsi alle esigenze di 

funzionamento del gruppo, essendo stata solo labialmente affermata la loro connotazione 

istituzionale.  

Va altresì evidenziato che, per quanto concerne i pernottamenti a Palermo, vi sarebbe 

anche una duplicazione nella spendita dei fondi assembleari in quanto i singoli deputati già 

godono, come si è dianzi illustrato, di una specifica indennità a copertura delle spese di 

soggiorno a Palermo (art. 1 della legge regionale n.44/1965). 

Dall’importo complessivo va tuttavia detratta la somma di euro 427,10 riferita all’acquisto di 

servizi sms (già trattati al punto 4.7.) in quanto il riepilogo redatto dai militari della Guardia 

di finanza ha inserito tali acquisti alla voce “spese di viaggio”; pertanto il danno residuo 

ammonta ad euro 7.302,26. 



4.12. In merito al cenone di Capodanno offerto alla collaboratrice del gruppo, signora Elena 

Mancuso, appare ovvio che alcuna regalia possa essere concessa al personale attingendo 

alle risorse finanziarie previste per le attività istituzionali del gruppo parlamentare. La 

comprensibile volontà di esprimere gratitudine per l’attività professionale svolta dai propri 

collaboratori non può realizzarsi concedendo gratifiche di tale specie mediante risorse 

pubbliche, neanche attraverso quegli specifici contributi che, come si è precedentemente 

illustrato, sono appositamente finalizzati al rimborso delle spese sostenute per remunerare 

i consulenti e/o collaboratori del gruppo o del singolo deputato. 

4.13. Infine, le asserite attività promozionali organizzate sul territorio hanno comportato una 

spesa complessiva di euro 4.770,00, saldata a mezzo di assegni di conto corrente oppure 

in contanti, per le seguenti iniziative (per come risulta dall’annotazione di p.g. n. 0736590 

del 18.12.2012 – all.to n. 479): 

- n. 5 erogazioni per complessivi euro 2.500,00 al Circolo “Fenapi” di Catania; 

- contribuzione di euro 600,00 in favore di una organizzazione con sede in Bronte (CT); 

- versamento di euro 450,00 alla Fondazione Tennis club Umberto Asd di Catania; 

- pagamento di euro 600,00 per l’affitto di una sala presso il Grand Hotel Excelsior di 

Catania; 

- due versamenti di complessivi euro 620,00 al ristorante “Nuovo K2” di Catania per “affitto 

sala per convegno e rinfresco”. 

La difesa ha sostenuto la legittimità delle elargizioni trattandosi di attività di promozione del 

Gruppo misto; tale assunto non è però sorretto da alcuna prova.  

Va, ancora una volta, rammentato che la gestione delle pubbliche risorse richiede il rigoroso 

rispetto del vincolo ad esse impresso e che, a tal fine, occorre dare puntuale giustificazione 

del modo in cui tali risorse sono state impiegate. Il capogruppo, pertanto, non può sottrarsi 

a tale responsabilità pretendendo di finanziare con fondi pubblici destinati al gruppo 



parlamentare le più svariate, e quanto mai generiche, “iniziative promozionali sul territorio” 

o non meglio precisati “eventi” (per come testualmente riportato nelle ricevute rilasciate 

all’on. Fiorenza) senza documentarne le ragioni e le finalità. 

Peraltro, va precisato che per l’attività convegnistica e seminariale l’Assemblea regionale 

siciliana ha previsto un apposito rimborso finanziato mediante il cd. “contributo portaborse”, 

come è stato precedentemente chiarito. 

5. Circa il nesso di causalità, la riferibilità del danno alla condotta del convenuto è 

ampiamente provata dall’uso delle carte di credito allo stesso intestate, nella qualità di 

presidente del Gruppo misto, e dai pagamenti eseguiti per mezzo di assegni tratti sul conto 

corrente sul quale egli aveva il potere di firma. 

6. Relativamente alla valutazione dell’elemento psicologico della condotta, deve darsi atto 

che, stante il chiaro ed inequivoco disposto regolamentare, i contributi sono stati spesi 

dall’on. Fiorenza per fini diversi da quelli ai quali erano destinati e, in gran parte dei casi, del 

tutto incompatibili con dette finalità. 

L’analisi condotta sulle diverse tipologie degli esborsi sostenuti ha dimostrato l’esistenza 

della colpa grave del convenuto che ha utilizzato le risorse pubbliche con estrema 

spregiudicatezza, in molti casi per palesi scopi personali.  

Non si è rinvenuto infatti (a parte i due casi di cui ai punti 4.5.  e 4.7) alcuna strumentalità 

tra i pagamenti eseguiti e le “esigenze di funzionamento del gruppo e/o della presidenza del 

gruppo” posto che  non è stata documentata l’inerenza della spesa ai fini istituzionali del 

gruppo misto.  

Quanto alla rappresentata qualificazione dell’on. Fiorenza come un “non addetto ai lavori”, 

si dissente da tale impostazione in quanto egli, come deputato e come presidente di un 

gruppo parlamentare, operava in un ambito istituzionale di assoluta rilevanza e di indiscusso 

prestigio; il ruolo ricoperto, quindi, richiedeva la padronanza di quei fondamentali principi di 



contabilità pubblica, peraltro di semplicissima ed intuitiva evidenza, che impongono di dare 

conto alla collettività dell’impiego di pubbliche risorse.  

Era, infatti, ampiamente noto che le predette spese, per essere giustificate, dovevano 

essere correlate a situazioni aventi lo scopo di promuovere all’esterno l’immagine del gruppo 

e di contribuire al funzionamento dello stesso ed era altresì indubitabile che (come già 

all’epoca manifestato dalla giurisprudenza contabile) tali presupposti non potevano 

ravvisarsi nell’ambito di normali occasioni conviviali, né tantomeno nella sistematica 

consumazione di pasti, nell’acquisto di pasticceria, di generi di consumo presso 

supermercati, di abbigliamento e nella spesa presso parrucchieri e visagisti.  

Neanche l’invocato ricorso alla prassi seguita da anni presso l’Assembla regionale siciliana 

circa gli omessi controlli sulle spese in argomento può avere effetto scriminante perché 

nessuna prassi, per quanto consolidata, può giustificare una simile violazione dei 

fondamentali obblighi inerenti il corretto impiego del pubblico denaro. 

7. Va disattesa l’istanza formulata dal difensore del convenuto di valutare, ai fini della 

quantificazione del danno, i vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione, in quanto 

le condotte poste in essere dall’on. Fiorenza non hanno realizzato alcuna utilitas in termini 

di   soddisfacimento dell’interesse pubblico facente capo all’Assemblea regionale siciliana.  

Al contrario, gli acquisti da costui disinvoltamente disposti hanno determinato una 

ingiustificata diminuzione patrimoniale per le casse pubbliche con ricadute negative 

sull’organo parlamentare regionale anche in termini di immagine. 

8. Non sussistono, parimenti, le condizioni per la riduzione dell’addebito, ai sensi dell’art. 83 

del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’art. 52, comma 2, del regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, considerate le circostanze del caso concreto in cui sono state 

colpevolmente ignorate le più elementari regole di correttezza inerenti alla gestione di fondi 

pubblici. 



9. Per le superiori considerazioni, il convenuto va condannato al pagamento, in favore 

dell’Assemblea regionale siciliana dell’importo riconosciuto come danno erariale, sulla base 

della rideterminazioni di cui ai punti 4.5. e 4.7. della motivazione, ascendente ad euro 

42.099,34, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici i.s.t.a.t., dai singoli 

esborsi sino al deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma rivalutata 

dal predetto deposito e sino al definitivo soddisfo. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da 

dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana definitivamente 

pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.  62157 del registro di segreteria,  

condanna 

l’on. Cataldo Fiorenza al pagamento di euro 42.099,34 (euro 

quarantaduemilanovantanove,34), oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli 

indici i.s.t.a.t., dai singoli esborsi sino al deposito della presente sentenza, ed interessi legali 

sulla somma rivalutata dal predetto deposito e sino al definitivo soddisfo, per come in 

motivazione. 

Condanna lo stesso al pagamento in favore dello Stato delle spese del  presente  giudizio  

che  si  liquidano  in  complessivi  euro 267,47 

(euro duecentosessantasette/47). 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 9-16 dicembre 2015.                  

        L'estensore                Il Presidente  

    F.to Giuseppa Cernigliaro                    F.to  Luciana Savagnone 

 



Depositata oggi in segreteria nei modi di legge. 

Palermo, 16 febbraio 2016  

 Il Funzionario Responsabile 

         F.to Dott.ssa Claudia Chiarello 

 

 

 
 


