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Sent. n.17/2021    

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO 

composta dal Sigg.ri Magistrati: 

dott.ssa Cristina Zuccheretti  Presidente 

dott.ssa Chiara Bersani   Consigliere rel. 

dr. Marco Smiroldo    Consigliere 

dott.ssa Patrizia Ferrari   Consigliere 

dr.ssa Vanessa Pinto    Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di appello n.53206, promosso dalla 

Procura regionale della Corte dei conti per la Regione 

Lombardia contro:  

-Carlini Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Nicola Ciconte, pec: 

nicolaciconte@ordineavvocatiroma.org; 

per la riforma:  

-della sentenza della Sezione Giurisdizionale della 

Corte dei conti per la Regione Lombardia n. 4 del 18 

gennaio 2018, con la quale Carlini Giovanni è stato 

assolto dalla domanda di risarcimento per mancato 

riversamento di corrispettivi ex art. 53, comma 7 del 

mailto:nicolaciconte@ordineavvocatiroma.org
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decreto legislativo n. 165/00 per gli anni 2008/2013, 

con condanna del MIUR al pagamento delle spese 

sostenute dal convenuto, liquidate in euro 1.500,00 

oltre oneri di legge;  

Visti l’atto di appello, le memorie dell’appellato 

e tutti gli atti di causa; 

Uditi alla pubblica udienza del 23 ottobre 2020, 

tenuta con l’assistenza del Segretario Gerarda 

Calabrese, il Relatore, che ha illustrato la causa, 

il rappresentante del P.M., Cons. Luciano Donato, e 

l’Avv. Ciconte per parte appellata; 

svolgimento del processo 

1.Con atto di citazione del 5 maggio 2017, previo 

invito a dedurre del 20 maggio 2016, la Procura 

Regionale ha contestato al prof. Carlini il mancato 

riversamento, nel conto entrate del MIUR, del 

corrispettivo degli incarichi di consulenza svolti 

senza autorizzazione contemporaneamente agli 

incarichi di docente a tempo determinato conferitegli 

da diversi Istituti scolastici Superiori in Milano. 

Su denunzia dell’amministrazione, che rilevava di 

avere avuto contezza dei fatti solo in occasione 

dell’autocertificazione chiesta nel 2011 (e redatta 

il 23.11.2011) nella quale il docente dichiarava di 

svolgere attività professionale extra-lavorativa, la 
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Procura ha accertato che il prof. Carlini era titolare 

di partita IVA e ha emesso fatture per prestazioni di 

consulenza a favore di una serie di società, che egli 

ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio della 

libera professione solo il 07.06.2013, e che ha svolto 

nel periodo dal 2008 al 2013 n.11 attività di docenza 

per n. 7 istituti scolastici di Milano (Istituto 

Superiore Pareto, Istituto Superiore Frisi, Istituto 

Superiore Salvador Allende, Istituto Superiore 

Varalli, Istituto Superiore Cattaneo, Istituto 

Superiore Cremona, Istituto Superiore Gentileschi), 

ciascuna superiore alle 9 ore lavorative settimanali 

(dunque, al tetto del 50% del monte ore del lavoro 

soggetto alla disciplina dell’autorizzazione per gli 

incarichi extra-docenza). La Procura ha affermato di 

aver incluso nel computo delle docenze “oltre 9 ore” 

anche alcuni periodi di docenza che, seppure 

frazionati, sarebbero da cumularsi tra loro in quanto 

svolti nel medesimo anno scolastico e con lo stesso 

Istituto. Dall’ammontare dell’importo in domanda la 

Procura ha poi escluso le “consulenze” per le quali 

ha ritenuto sussistente la prova che fossero state 

rese solo nel periodo estivo, cioè non in concomitanza 

con le attività di docenza (prova derivante 

dall’espressa statuizione sul punto, contenuta solo 
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nelle fatture n. 7 e 10 del 2013, e in altre 5 fatture  

indicate), e ha determinato il danno in euro 

305.803,18 per violazione gravemente colpevole 

dell’art. 53, commi 7 e 7-bis,  del decreto 

legislativo n. 165/2001, per mancato riversamento dei 

compensi percepiti in mancanza dell’autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza.  

2. La Sezione territoriale ha respinto la domanda 

nel merito, non esaminando l’eccezione di 

prescrizione sollevata dal convenuto, sulla base di 

due argomentazioni: 

a) per l’assenza di colpa grave del prof. Carlini 

nel non aver richiesto la prescritta autorizzazione. 

La Sezione regionale ha affermato il principio che 

“un docente che non goda di contratto di lavoro a 

tempo indeterminato non può sapere ex ante il numero 

di ore (talvolta rinnovate in corso d’opera) che potrà 

svolgere per ciascuna delle varie istituzioni 

scolastiche per le quali lavorerà, essendo evenienza 

frutto di molte variabili - posizione in graduatoria, 

tasso di assenze del personale docente, scoperture in 

organico)”; ha pertanto escluso la colpa grave del 

Carlini in quanto non sarebbe stato  esigibile 

presentare domanda di autorizzazione “al buio”, senza 

sapere ex ante se le ore avrebbero superato o meno le 
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9 settimanali; anche l’ostensione dei dati reddituali 

nelle dichiarazioni annuali deporrebbe per la 

mancanza di colpa grave del Carlini; 

b) perché le attività non autorizzate sarebbero 

state svolte “prevalentemente in periodo estivo, in 

cui l’incarico didattico part-time non operava”. La 

Sezione ha tratto tale circostanza dalle 

“dichiarazioni di terzi” prodotte dal convenuto e 

dalla mancata prova, da parte della Procura, che le 

attività non fossero state svolte all’estero e in 

periodo estivo. Mancherebbe anche la prova, da parte 

della Procura attrice, dell’eventuale superamento del 

tetto delle 9 ore in relazione a ciascuna settimana 

in ciascun Istituto, e dell’entità del corrispettivo 

del relativo introito extralavorativo: inoltre, “come 

rimarcato dalla difesa del convenuto, alcune attività 

non attengono a incarichi professionali, ma a 

docenze, liberalizzate ex art. 54, co. 6, d.lgs. 

n.165/2001 e, come tali, non richiedenti 

autorizzazione”.  

3. Con appello notificato il 17 febbraio 2018 la 

Procura regionale della Corte dei conti per la 

Lombardia ha chiesto la riforma della sentenza 

limitatamente alla domanda per i compensi percepiti 

e non riversati al MIUR successivamente al 
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24.11.2011, con condanna del Carlini al riversamento 

a favore del MIUR di euro 283.015,18 quali somma dei 

compensi fatturati per attività libero professionale 

(relativi alle fatture specificatamente indicate 

nell’atto di appello) contemporaneamente ai due 

seguenti contratti di docenza:  

- contratto di docenza per l’a.s. 2011/2012, 

stipulato per 11 ore settimanali con l’Istituto 

superiore di Cremona - sezione Istituto tecnico 

Zappa, Milano, con decorrenza dal 24.11.2011 al 

30.06.2012; 

- contratto di docenza per l’a.s. 2012/2013, 

stipulato per 11 ore settimanali con l’Istituto 

tecnico per il turismo Artemisia Gentileschi di 

Milano, con decorrenza dal 22.09.2012 al 

30.06.2013. 

In via subordinata ha chiesto la condanna del prof. 

Carlini per un importo pari ai corrispettivi per i 

quali in fattura è attestato il momento di esecuzione 

della prestazione in costanza del rapporto di 

pubblico impiego, per euro 30.474,00 o nella diversa 

misura di giustizia, con spese addebitate 

all’appellato per i due gradi del giudizio, il tutto 

rilevando: 

- che il Carlini ha stipulato per gli aa.ss. 
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2011/2012 e 2012/2013 due singoli contratti di 

insegnamento, ciascuno per un monte ore superiore a 

9 settimanali e, pertanto, il superamento della 

soglia del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno 

per questi anni deve ritenersi certo e prevedibile ex 

ante; 

- che nessuna attività liberalizzata è stata svolta 

in questo periodo (le uniche attività liberalizzate 

sono quelle relative alle fatture n.3, 8 e 16 del 

2011, non più in contestazione in appello);  

- che non sussiste agli atti la prova che le 

attività non autorizzate siano state svolte 

esclusivamente nel periodo estivo, dovendosi avere a 

riferimento la data di emissione delle relative 

fatture. Le prestazioni svolte dopo il 24.11.2011 

(decorrenza del primo contratto di docenza) sono 

state contemporanee al rapporto di docenza (le 

relative fatture riportano il periodo di 

effettuazione della prestazione), mentre sono state 

sicuramente espletate anche oltre il periodo estivo, 

atteso il rilevante ammontare dei compensi 

complessivi; 

- che nessuna rilevanza, ai fini esimenti della 

colpa grave, avrebbe l’inclusione dei compensi nella 

dichiarazione dei redditi, in quanto atto dovuto per 
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legge. 

4. Con memoria di costituzione del 7 novembre 2019 

il prof. Carlini ha chiesto il rigetto dell’appello 

con vittoria delle spese, ribadendo che le 

prestazioni in contestazione sono state rese tutte in 

periodo estivo, senza che possa provare il contrario 

l’indicazione del periodo di svolgimento nel corso 

dell’anno riportata nelle fatture da lui emesse (tale 

indicazione egli avrebbe apposto solo per aderire ad 

una espressa richiesta dei committenti). A conforto 

della tesi starebbe il fatto che i visti di ingresso 

e uscita dall’estero risulterebbero tutti apposti 

solo nel periodo estivo, e che all’estero 

(precisamente in Nord America) sarebbe stata 

interamente svolta l’attività extra lavorativa, 

atteso che gli incarichi avevano avuto ad oggetto 

l’internazionalizzazione dell’impresa e il Nord 

America presentava al tempo le maggiori opportunità 

di investimento. Infine, i contratti di docenza 

stipulati anche per monte ore superiore alle 9 

rappresenterebbero uno schema ordinario di prassi che 

non deporrebbe per la certezza ex ante dell’impiego 

oltre il monte ore del 50% del tempo pieno, 

eventualità che dipenderebbe dalla presenza o meno 

del docente di ruolo, sì che dovrebbe confermarsi la 
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mancanza di colpa grave in capo al docente.  

5. All’udienza del 23 ottobre 2020 il 

rappresentante del P.M., Cons. Luciano Donato, e 

l’Avv. Ciconte, per l’appellato, hanno argomentato e 

concluso come in atti e la causa è passata in 

decisione. 

Motivi della decisione 

1. Occorre prendere le premesse dall’individuazione 

della disciplina applicabile al regime delle 

autorizzazioni ad assumere incarichi extra-lavorativi 

di natura professionale applicabile al personale 

docente dipendente dallo Stato.  

L’art. 508, comma 15, del d.lgs. n. 297/1994, 

prevede che “Al personale docente è consentito, 

previa autorizzazione del direttore didattico o del 

preside, l'esercizio di libere professioni che non 

siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le 

attività inerenti alla funzione docente e siano 

compatibili con l'orario di insegnamento e di 

servizio.”. Al personale docente si applica anche la 

previsione dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 che, al 

comma 1, dispone che “Resta ferma per tutti i 

dipendenti pubblici la disciplina delle 

incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti 

del testo unico approvato con decreto del Presidente 
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della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la 

deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente 

decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo 

parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, 

n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662”. In particolare, il 

richiamato art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 117/1989 

prevede che il personale a tempo parziale può “previa 

motivata autorizzazione dell'amministrazione o 

dell'ente di appartenenza” effettuare altre 

prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio 

alle esigenze di servizio e non siano incompatibili 

con le attività di istituto della stessa 

amministrazione o ente (disposizione sostanzialmente 

riprodotta all’art. 58, comma 9, CCNL comparto scuola 

statale 2007) 

2. La Sezione territoriale ha richiamato l’univoca 

giurisprudenza di questa Corte per la quale il regime 

autorizzatorio è applicabile anche al personale 

docente part-time (ossia in “orario ridotto”, o 

“tempo parziale”), con l’unica eccezione del cd. 

“part-time ridotto” (rapporti lavorativi che 

prevedono una durata di espletamento inferiore alle 

9 ore settimanali), il che estende il descritto regime 
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autorizzatorio anche alle attività extra lavorative 

prestate nel periodo estivo. Tale orientamento deve 

sicuramente condividersi, in quanto del tutto in 

linea con la lettera delle richiamate norme. 

Come correttamente rilevato anche dal giudice di 

primo grado, la permanenza dell’obbligo di 

autorizzazione nel periodo estivo anche nel regime di 

lavoro part-time si collega alla ratio, di cui 

all’art. 53, comma 7 e ss. del d.lgs. n. 165/2001, di 

consentire all’amministrazione il vaglio di 

compatibilità delle attività extra lavorative 

rispetto allo status di dipendente, che non si perde 

in tali tipi di contratti, e rispetto agli interessi 

della struttura potenzialmente lesi dalla sua 

attività extra lavorativa, e tali esigenze permangono 

nell’intero arco temporale e dunque anche durante il 

periodo feriale. 

Tali conclusioni devono confermarsi nel particolare 

settore dei docenti, per i quali anche i diversi CCNL 

che si sono succeduti hanno previsto il permanere 

anche dopo il termine dell’attività didattica a 

carico del docente, anche part-time, di una serie di 

obblighi di prestazione nei confronti dell’istituto 

scolastico, strumentali o funzionali a quelli di 

docenza. L’articolo 39, comma 8, del CCNL/2007 del 29 
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novembre 2007 stabilisce: “Il personale con rapporto 

di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività 

aggiuntive di insegnamento aventi carattere 

continuativo”, e dunque anche il docente part-time è 

tenuto alle attività aggiuntive (non di insegnamento, 

o se di insegnamento, non di carattere continuativo) 

o strumentali che siano eventualmente svolte 

dall’Istituto (si pensi ai corsi di recupero per ore 

determinate e in un periodo di tempo circoscritto, o 

alle attività di avviamento alla pratica sportiva, o 

a particolati ruoli e incarichi come quello di 

coordinatore di classi, e, secondo quanto affermato 

dalla Corte di Cassazione, alle attività funzionali 

all’insegnamento di carattere collegiale, di cui 

all’art. 42, comma 3, lett. A del CCNL 1995, art. 27, 

comma 3, lett. A del CCNL 2003, art. 29, comma 3, 

lett. A del CCNL 2007, che il docente part time ha 

l’obbligo di svolgere con le stesse modalità previste 

per i docenti a tempo pieno). 

2.1 Va solo precisato che quanto sopra detto in 

merito all’applicazione della disciplina generale 

delle incompatibilità e delle autorizzazioni riguarda 

i docenti di ruolo – siano essi con contratto a tempo 

pieno o in part time - ma non necessariamente i 

docenti a tempo determinato, cioè i supplenti, per i 
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quali deve aversi riguardo alla disciplina della 

supplenza di cui alla L. 03/05/1999, n. 124, art. 4. 

Tale norma prevede, oltre le “supplenze annuali”  

(comma 1,  disposte per la copertura delle cattedre 

e dei posti di insegnamento “che risultino 

effettivamente vacanti e disponibili entro la data 

del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali 

per l'intero anno scolastico”, cioè fino al 31 

agosto),  le “supplenze temporanee” (comma 2: 

disposte per la copertura “delle cattedre e dei posti 

di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto 

disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al 

termine dell'anno scolastico” o  “fino al termine 

delle attività didattiche per la copertura delle ore 

di insegnamento che non concorrono a costituire 

cattedre o posti orario”, cioè fino al 30 giugno; 

comma 3: disposte negli “altri casi in cui si renda 

necessario”). 

Dal punto di vista della disciplina, la docenza con 

termine al 30 giugno dell’a.s. si discosta non solo 

dalla docenza a tempo indeterminato (sia pure in part-

time), che non rientra nell’ambito delle supplenze, 

ma anche dalla “supplenza annuale” (la quale estende 

l’impegno del docente anche oltre il termine delle 

attività didattiche, sino al 31 agosto dell’a.s., e 
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copre pertanto anche il cd. “periodo estivo”).  

Inoltre, l’art. 40 del CCNL 2006 (“Rapporto di 

lavoro a tempo determinato”) dispone che “Al 

personale di cui al presente articolo si applicano le 

disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 25” 

(cioè della disciplina del contratto individuale di 

lavoro del personale docente), ma non richiama 

espressamente, invece, l’art.39 del medesimo CCNL, il 

quale estende ai docenti a tempo indeterminato in 

part-time il regime autorizzatorio vigente per i 

docenti a tempo pieno (“Al personale interessato è 

consentito, previa motivata autorizzazione del 

dirigente scolastico, l'esercizio di altre 

prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio 

alle esigenze di servizio e non siano incompatibili 

con le attività d'istituto”); né specifica previsione 

in tal senso è contenuta per i supplenti nel citato 

CCNL il quale, per contro, estende espressamente alle 

supplenze alcuni aspetti della disciplina del 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato (come agli 

artt. 16 e 19, quanto all’estensione ai supplenti del 

regime delle ferie e dei permessi, con le specificità 

ivi dettate).  

Nelle fattispecie riversate in appello si tratta di 

due contratti a scadenza il 30 giugno dell’a.s. (un 
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primo contratto di supplenza, dal 24.11.2011 al 

30.06.2012, e un secondo, dal 22.09.2012 al 

30.06.2013), che, anche se con orario part-time non 

ridotto (11 ore), costituiscono due “supplenze 

temporanee”, soggette alla peculiare disciplina di 

cui sopra; inoltre, i due contratti in esame 

conferiscono due supplenze temporanee su cattedra “a 

spezzone” (inferiore al monte ore obbligatorio 

previsto per l’Istituto), particolare tipologia di 

supplenza disciplinata diversamente a molteplici 

effetti che ulteriormente caratterizzano questo tipo 

di rapporto, scostandolo ancor più non solo dalla 

docenza (anche part-time) a tempo indeterminato,  ma 

anche dal generale tipo di supplenza (basti pensare 

all’art. 25 del CCNL del 2006, il quale  prevede che 

anche nei rapporti di docenza a tempo determinato 

possa essere chiesto dall’interessato il part-time, 

purché non si tratti di una cattedra “a spezzone”). 

In particolare, per le supplenze “a spezzone” la 

disciplina sul diritto al “completamento orario” (di 

cui all’art. 4 del D.M. 131/07, art. 116 del CCNL 

2006 e all’art. 40, comma 7, del CCNL/2007) concorre 

a determinare effettivamente quella non prevedibilità 

ex ante del monte ore complessivo che il docente potrà 

prestare nel corso dell’anno, che il giudice di prime 



 16 

cure ha posto a base della conclusione dell’assenza 

di colpa grave in capo al prof.  Carlino. 

A ciò si aggiunga che, decisivamente, si tratta di 

supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici tramite 

lo scorrimento delle graduatorie di istituto (è 

l’istituzione scolastica che provvede alla copertura 

delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore 

settimanali, che non concorrono a costituire cattedre 

o posti orario, secondo le disposizioni di cui al 

comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 

dicembre 2001, n. 448); il che, a fronte della 

possibilità che – come è accaduto nella fattispecie 

- uno stesso supplente sia vincolato 

contemporaneamente con più Istituti scolastici, 

frammenta il centro decisionale della domanda di 

autorizzazione di cui all’art. 53, d.lgs.n.165/2001, 

al punto di rendere difficilmente attuabile -per 

questi specifici rapporti- l’applicabilità della 

disciplina sull’autorizzazione delle attività extra 

docenza. 

3.Considerato quanto sopra, l’appello è infondato 

atteso che – se può anche accedersi alla tesi 

dell’appellante, per cui l’ostensione dei compensi 

nella dichiarazione dei redditi non ha 

necessariamente rilevanza ai fini esimenti della 
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colpa grave – la mancanza di colpa grave, che 

costituisce il nucleo della statuizione di 

assoluzione del prof. Carlini, deve senz’altro essere 

confermata perché in ragione delle specificità sopra 

esposte non può dirsi che il prof. Carlini versasse 

in colpa grave nel non aver richiesto ad ogni singolo 

Istituto l’autorizzazione per svolere attività di 

consulenza, e ciò sia in periodo estivo che in corso 

di rapporto, sì che la questione se questa sia o meno 

stata svolta in periodo estivo rimane irrilevante. 

Deve infine rilevarsi che il prof. Carlini ha 

pianamente e senza reticenze, una volta che gli è 

stato chiesto, dichiarato all’Istituto scolastico 

Cremona di Milano (in occasione della stipula del 

primo dei due contratti in esame, il 23.11.2011) di 

prestare ordinariamente attività di consulenza 

retribuita, dichiarando persino il relativo compenso 

e il suo numero di partita IVA, senza peraltro averne 

ricevuto alcun  rilievo in ordine alla necessità di 

una autorizzazione per svolgere l’attività nel corso 

del rapporto che si andava a istituire; il che 

determina la sua mancanza di colpa grave non solo 

quanto a questo primo periodo, ma anche quanto al 

secondo in contestazione, cioè per  non aver richiesto 

alcuna autorizzazione in occasione del contratto, 
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immediatamente successivo, del 22.09.2012 con 

l’Istituto Artemisia Gentileschi di Milano, che ha 

avuto caratteristiche identiche - una supplenza a 

spezzone sino a termine dell’attività didattica.  

4. In conclusione, l’appello è infondato e 

l’appellata sentenza deve essere integralmente 

confermata, anche in punto di spese. 

Le spese, da rifondersi all’appellato, sono 

liquidate in euro 1.500,00, seguendo i parametri di 

cui al D.M. n.55/2014, e sono poste a carico del MIUR. 

Per questi motivi 

la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale 

centrale d’appello, definitivamente pronunziando, 

respinge l’appello in epigrafe indicato. 

Liquida a favore dell’appellato euro 

1.500,00(millecinquecento) a titolo di spese, e le 

pone a carico del MIUR. 

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 

23 ottobre-21 dicembre 2020. 

L’estensore           Il Presidente  

 

F.to Chiara Bersani      F.to Cristina Zuccheretti  

 

Depositata in Segreteria Il giorno 18-01-2021 

Il Dirigente 
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F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella 

 

 


