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LA CORTE DEI CONTI 
SEZIONE GIURISDIZIONALE 

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Sentenza del 20 marzo 2017 

 
 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE 

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

composta dai seguenti magistrati: 
dott. Donato Maria Fino   Presidente 
dott. Marco Pieroni    Consigliere 
dott. Massimo Chirieleison  Consigliere relatore 
 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44460/R R.G. instaurato dal Procuratore Regionale nei 
confronti di Marcello Bulgarelli, nato a Ferrara, il 26/09/1959, codice fiscale: BLG MCL 59P26 D548F, 
rappresentato e difeso dall’avv. Dario Bolognesi,  con studio in Bologna, via D’Azeglio n. 42 e PIRANI 
Marco, nato a Ferrara il 12/05/1962, c.f. PRN MRC 62E12 D548D, residente a Rovigo in via S. Donatoni n. 
9, elettivamente domiciliato a Roma in via della Giuliana n. 82, presso lo studio dell’avv. Eugenio Pini che 
lo rappresenta e difende.  

Visto l’atto di citazione del 10 ottobre 2014; 
Visti gli altri atti e documenti di causa; 
Uditi nella pubblica udienza del 14 dicembre 2016, con l’assistenza del Segretario Sig.ra Stefania 

Brandinu, il Consigliere relatore Massimo Chirieleison, il rappresentante del Pubblico Ministero nella 
persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Filippo Izzo, l’avv. Francesco Gaspardini su delega 
dell’avv. Bolognesi per il Sig. Bulgarelli e l’avv. Federica Casale su delega dell’avv. Pini per il Sig. Pirani. 

 

MOTIVAZIONE 
 

1. Con atto di citazione notificato in data 14.3.2016, la Procura Regionale presso la Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Emilia Romagna ha convenuto in giudizio 
Marcello Bulgarelli e Marco Pirani per ivi sentirli condannare, in favore del Ministero dell’Interno, 
ciascuno al pagamento della somma da quantificare nella misura di euro 38.625,00, fino alla 
concorrenza complessiva di euro 77.250,00, salva diversa quantificazione del Collegio, oltre 
interessi, rivalutazione monetaria e spese del presente procedimento, in conseguenza dei fatti di 
reato giudicati nel procedimento penale n. 2648/07 R.G.N.R. 
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2. I fatti per cui è causa riguardano il danno erariale di natura indiretta connesso al 

risarcimento dei danni civili liquidati dall’Amministrazione dell’Interno in favore degli eredi di 
Federico Aldrovandi, giovane ferrarese tragicamente deceduto a seguito delle condotte di omicidio 
colposo di cui sono stati ritenuti responsabili gli Agenti di P.S. Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo 
Pontani e Luca Pollastri convenuti in separato giudizio.  

 
3. In seguito alla pronuncia della sentenza n. 992 del 6 luglio 2009, emessa nell’ambito del 

Proc. Pen. n. 4922/05 R.G.N.R., che condannava i sopra indicati agenti di Ps in relazione alla morte 
del giovane Aldrovandi, con decreto ministeriale del 28 settembre 2010 veniva  poi approvato e 
reso esecutivo l’atto di transazione – stipulato presso la Prefettura di Ferrara in data 9 agosto 2010 
tra il Prefetto-legale rappresentante del Ministero dell’Interno, e gli eredi di Federico Aldrovandi, 
con apposizione del visto di legalità dell’Avvocatura dello Stato – e veniva quindi autorizzato il 
pagamento della somma complessiva di euro 1.948.184,95 ripartita in euro 1.870.934,95 per i fatti 
di reato giudicati nel proc. pen. n. 4922/05 R.G.N.R. e in euro 77.250,00 per i fatti di reato giudicati 
nel proc. pen. n. 2648/07 R.G.N.R. nei confronti di Marcello Bulgarelli e Marco Pirani. 

 
4. La contestazione di responsabilità amministrativa rivolta nei confronti dei convenuti, 

Ass. Capo Marcello Bulgarelli e Marco Pirani, si fonda sulle risultanze del procedimento penale in 
cui gli stessi sono stati imputati.  

In particolare, con sentenza n. 1623 pronunciata il 9 luglio 2012, la Corte di Appello di 
Bologna ha confermato le condanne disposte in primo grado nei confronti di Marcello Bulgarelli, 
ritenuto responsabile dei delitti di rifiuto di atti di ufficio e di favoreggiamento personale, e nei 
confronti di Marco Pirani, ritenuto responsabile del delitto di rifiuto di atti di ufficio (v. sentenza n. 
138 del 5 marzo 2010 Tribunale di Ferrara nei confronti di Marcello Bulgarelli e Marco Pirani 
RGNR n. 2648/07 e RGGIP n. 692/10 cit.) . Avverso tale sentenza, il 24/4/2013 è stato presentato 
ricorso in Cassazione da entrambi gli imputati (R.G. n. 17720/2013). 

Con sentenza n. 949 pronunziata all'udienza del 4 giugno 2014, la Corte Suprema di 
Cassazione—Sesta sezione penale ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello, solo nei 
confronti del Bulgarelli, dichiarando l'estinzione dei reati per maturata prescrizione; ha invece 
dichiarato inammissibile per tardività il ricorso del Pirani. 

 
5. Con memoria di costituzione, la difesa di Bulgarelli evidenzia che la pronuncia della 

Suprema Corte non può certo ritenersi idonea a formare giudicato sostanziale in relazione al fatto 
storico e alla responsabilità penale dell’imputato. A tale fine richiama copiosa giurisprudenza, tra 
le quali Cassazione Penale, Sez. VI del 16 dicembre 2014, n. 6687, ove viene ribadito il principio 
per il quale la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato non 
esplica alcuna efficacia in giudizi extrapenali o in ambiti extragiudiziali. 

 
6. Con memoria di costituzione, la difesa del Pirani evidenzia che dalla lettura delle 

sentenze che si sono succedute nel corso del processo, emerge che il medesimo è stato condannato 
per il reato di omissione di atti di ufficio in relazione alla mancata trasmissione alla Procura della 
Repubblica, nell’ambito dello svolgimento di attività di indagine delegata dal PM, della copia del 
registro delle chiamate pervenute sul 113 il giorno 25 settembre 2005.  

Sul punto, ai fini della valutazione della gravità della condotta che viene allo stesso ascritta 
in sede di responsabilità amministrativa, il Pirani precisa che si tratta di un solo foglio che il 
convenuto aveva acquisito di propria iniziativa, andando oltre la delega ricevuta dal PM, 3 mesi 
dopo il decesso del giovane Aldrovandi. In subordine, viene richiesta una significativa riduzione 
dell’addebito.  

 
7. Nel corso dell’udienza le parti hanno ribadito oralmente la sostanza delle argomentazioni svolte 

negli scritti già depositati. 
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8. Il presente giudizio concerne la richiesta del risarcimento di un danno erariale indiretto 

a due agenti di Polizia di Stato, conseguente al risarcimento civile, di cui all’atto di transazione 
indicato al punto 3, in favore degli eredi del giovane Aldrovandi, deceduto nel corso di 
un’operazione di Polizia in data 25 settembre 2005. 

 
9. Il Collegio ritiene provati, per opera dell’attrice, gli elementi fondanti della responsabilità 

amministrativa per danno erariale indiretto dei convenuti. 
 
10. Avuto riguardo alla preesistenza, rispetto all’azione per responsabilità amministrativa, di un 

giudicato penale di condanna, occorre poi preliminarmente accennare alla problematica degli effetti delle 
sentenze penali irrevocabili di condanna sul giudizio di responsabilità per danno all’erario, fattispecie che 
l’univoca giurisprudenza contabile (da ultimo, III sez. appello, sent. n. 53/2014) ritiene direttamente 
disciplinata dall’articolo 651 c.p.p., a norma del quale “la sentenza penale irrevocabile di condanna 
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del 
fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o 
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del 
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. 

 
10.1. Conseguentemente, la giurisprudenza contabile ha altresì puntualizzato (sez. Calabria, n. 

1272014; cfr. Corte dei conti, Sez. III, 22 luglio 2013, n.522) che ai fini del giudizio di responsabilità, la 
sentenza irrevocabile di condanna penale fa stato quanto all’accertamento sia dei fatti materiali sia della 
condotta illecita dell’autore, venendo così preclusa al Giudice contabile ogni diversa asserzione che venga 
a collidere con i presupposti logico-giuridici, espliciti o impliciti, e con le risultanze e le affermazioni 
conclusionali della pronuncia penale in merito agli stessi fatti contestati dal P.M. contabile (cfr. Corte dei 
conti, Sez. giurisd. Sicilia, 11 luglio 2013, n.2680). 

In proposito, la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 cod. proc. pen., prospettata in 
riferimento all'art. 103 Cost., nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al giudicato penale 
di condanna nel giudizio amministrativo per risarcimento del danno che si svolge davanti alla 
Corte dei conti, in quanto deve esser ascritta alla discrezionalità del legislatore - secondo quanto 
affermato anche dalla Corte costituzionale – la possibilità di regolamentare la definizione dei 
rapporti tra la giurisdizione penale e quella contabile. L'art. 651 cod. proc. pen., costituisce 
un'eccezione espressamente disciplinata rispetto alla regola generale dell'autonomia tra il 
giudizio penale e quelli civili e amministrativi (cfr. Cass., SS.UU., 9 giugno 2011, n. 12539). 

 
10.2. La disciplina di cui all'articolo 651 c.p.p. prevede che nel giudizio di responsabilità 

fanno stato non soltanto i fatti materiali, ma tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi accertati nel 
processo penale (giurisprudenza univoca ex plurimis Sezione I C. A. n. 069 del 6.3.02, Sezione II C. 
A. n. 0178 del 5.6.02) in quanto, nel giudizio contabile, si riconosce al giudice la titolarità di un 
vasto potere, tradizionalmente definito sindacatorio, in ordine alla determinazione dell'oggetto 
del giudizio, all'individuazione degli stessi soggetti responsabili e in ordine all'acquisizione dei 
mezzi istruttori, potendo egli pervenire al proprio convincimento sulla base di diversi, ma idonei 
mezzi probatori (Sezione giurisdizionale Sardegna 20 marzo 1990, n. 252, SS.RR. 11 giugno 1992, 
n. 785, Sezione giurisdizionale Calabria 4 novembre 1992, n. 17, SS.RR. 11 febbraio 1994 n. 929).  

 
10.3. Il Collegio prende atto che l'accertamento del fatto materiale dedotto nel giudizio 

penale e le qualificazioni penalistiche dello stesso devono allora considerarsi stabili ed 
incontroverse, cosicché il fatto e le relative qualificazioni giuridico/penali non possono più essere 
messe in discussione dal Collegio nell'odierno giudizio, avente ad oggetto i medesimi fatti 
materiali accertati dal Giudice penale (cfr., Corte dei conti, Sez. Giur. Umbria, 13 agosto 2007, n. 
196 e 30 gennaio 2007, n. 25). 
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10.4. Pertanto, dovendosi ritenere per accertati nel presente giudizio di responsabilità 

amministrativa, perlomeno con riferimento alla posizione del Pirani, la “sussistenza del fatto, la sua illiceità  
penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso” contenute nel giudicato penale, questo Giudice può 
limitarsi a richiamare la ricostruzione dei fatti per come accertata in sede penale e già riassunta in sede di 
esposizione del fatto. 

 
10.5. Infine, per costante giurisprudenza, il giudice contabile, anche al di fuori della formazione di 

un giudicato penale con gli effetti di cui all’art. 651 del c.p.p., può inoltre trarre dalle risultanze penali 
autonomi apprezzamenti e convincimenti, anche dissentendo dalla valutazione operata in sede penale, 
ovvero può operare le più ampie acquisizioni ai fini della valutazione del danno e della colpa. 

 
11. Il procedimento penale nei confronti degli agenti Marcello Bulgarelli e Marco Pirani è 

stato avviato il 6 febbraio 2007, a seguito di un'annotazione di polizia relativa a circostanze di 
fatto, inerenti il registro degli interventi delle due pattuglie volanti, Alpha 3 ed Alpha 2 cit (v. 
sentenza Tribunale di Ferrara n. 138.2010). 

I fatti di rilevanza penale contestati singolarmente agli imputati, in relazione ai quali 
sussiste l'accertamento positivo della responsabilità personale, consistono: 

a) per Bulgarelli Marcello, agente di polizia in servizio presso la centrale operativa della 
Questura di Ferrara, nell'arbitraria ed illecita interruzione della registrazione della 
conversazione telefonica intercorsa con l'agente Casoni alle ore 6.30.02 del 25 settembre 2005, al 
fine -intenzionalmente perseguito e realizzato- di evitare l'acquisizione formale di informazioni 
investigative, utili e relative alla ricostruzione delle modalità dell'intervento delle due pattuglie 
volanti, Alpha 3 ed Alpha 2 sul luogo dove era già avvenuto il decesso del giovane Federico 
Aldrovandi (reato di favoreggiamento-art. 378 cod. pen. , e reato di omissione di atti 
d'ufficio-art. 328 cod.pen.); 

b) per Pirani Marco, ufficiale di polizia giudiziaria delegato dal PM penale alle indagini relative al 
decesso del giovane Federico Aldrovandi, nell'omissione della trasmissione alla Procura della 
Repubblica delegante, della copia (esatta, e ricevuta nella propria disponibilità il 17 gennaio 2016 
presso l'UPG della Questura di Ferrara) del registro delle chiamate intervenute sul numero 
d'emergenza 113 nella data del 25 settembre 2005 (reato di omissione di atti d'ufficio-art. 328 
cod.pen.). 
Sulla responsabilità personale, per i comportamenti di servizio illecitamente realizzati, in 

palese violazione dei doveri di correttezza, buona fede, fedeltà e lealtà nell'adempimento dei 
doveri posti a garanzia della sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini, anche per la prevenzione e la 
persecuzione dei reati, la Procura contabile osserva che gli accertamenti probatori già espletati 
nel giudizio penale, offrono la certezza storica, coperta dall'efficacia del giudicato, in ordine alla 
sussistenza dei fatti, alla natura illecita delle condotte omissive, ed alla imputabilità soggettiva nei 
confronti dei rispettivi autori (v. art. 651 cod. proc. pen. - comma 1). 

 
12. Dagli atti del giudizio penale, ed in particolare dalla motivazione della sentenza di condanna n. 

138 del 5 marzo 2010, pronunziata dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Ferrara, nei 
confronti di Marcello Bulgarelli e Marco Pirani (R.G.N.R. n. 2648/07 e R.G. GIP n. 692/10 cit.), si evince la 
responsabilità personale del primo (Marcello Bulgarelli), imputato dei delitti di omissione e/o rifiuto di 
atti di ufficio (art. 328 cod. pen.), e di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), e del secondo (Marco 
Pirani), imputato del delitto di omissione e/o rifiuto di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.) . 

 
13. Sui puntuali riscontri documentali, di rilevanza probatoria, utili alla ricostruzione delle 

condotte di servizio contestate, il Collegio ravvisa l'utilità di estrapolare e menzionare alcune 
evidenze affermative, desunte dalla motivazione del giudizio di condanna penale. 

 
13.1. Nei confronti dell'agente Marcello Bulgarelli (nominato con il diminuitivo Cerlo nella 

registrazione della conversazione telefonica), la disamina degli atti e delle prove acquisite dal giudizio 
penale consente di affermare la commissione del reato di rifiuto d'atti d'ufficio per avere interrotto la  



o Regionale del Lazio 
 
                                                                                
                                                                                 

5 

 Aldrovandi, danni civili liquidati 
dall’Amministrazione dell’Interno 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
doverosa registrazione della conversazione perché non ne rimanesse traccia che fungesse da 

prova contro i colleghi, e nello stesso contesto, la commissione del reato di favoreggiamento personale, 
perché su invito dell'agente Casoni, interrompeva la registrazione per evitare di documentare le risposte 
su quanto stava accadendo sul posto (v. anche in Cassazione 37647/14 pag. 2).  

 
13.2. Per quanto riguarda la posizione dell'agente Marco Pirani, la disamina degli atti e delle 

prove acquisite dal giudizio penale, consente di affermare che "prima conclusione oggettiva: l'ufficiale di 
polizia giudiziaria Marco Pirani non ha trasmesso al PM la copia autentica del registro degli interventi 113 
del 25 settembre 2015. Essa infatti è stata rinvenuta nel fascicolo PG 10/2006 da lui stesso sigillato, insieme 
agli originali documenti richiesta di trasmissione a firma Pirani e nota di trasmissione a firma Marino. La 
circostanza è pacifica e non è stata contestata dall'imputato" (pag. 7 sentenza Tribunale di Ferrara n. 
138.2010 cit.); e inoltre che "Pirani Marco, nell'adempimento delle indagini di polizia giudiziaria delegate, ha 
trasmesso il registro delle chiamate pervenute al numero d'emergenza 113 dalle ore 0.00 alle ore 7.00 del 25 
settembre 2005, ma la pag 688 che presentava informazioni scritte in modo ordinato, era in realtà il 
rifacimento della pag. 686 che riportava gli interventi della notte (v. anche in Cassazione 37647/14 pag. 2). 

 
13.3. In particolare, e più specificamente ai fini della configurabilità della responsabilità 

amministrativa, dalla ricostruzione della dinamica dei fatti, desunta dalla motivazione della sentenza n. 
138/2010 cit., si evince che entrambi gli agenti di polizia hanno violato i fondamentali doveri di 
servizio, connessi al corretto e legittimo svolgimento delle indagini di polizia giudiziaria, in corso 
di espletamento sulle reali ed effettive cause del decesso del giovane Federico Aldrovandi, 
ostacolando l'immediata acquisizione agli atti investigativi e processuali, delle esatte e complete 
fonti di prova, relative alle conversazioni telefoniche avvenute subito dopo l'accadimento del 
tragico evento. 

 
14. Anche per tali condotte di servizio, viziate da illiceità penale, il Ministero dell'Interno ha 

risarcito agli eredi del giovane Federico Aldrovandi l'importo di euro 77.250,00 il quale costituisce 
l'ipotesi di danno erariale, imputabile a titolo di rivalsa nei confronti degli agenti di Polizia 
Marcello Bulgarelli e Marco Pirani, per i comportamenti di servizio, commessi in violazione dei 
fondamentali doveri di servizio, correlati alle investigazioni penali espletate sul decesso del 
giovane Federico Aldrovandi. 

 
15. Il danno subito dall'Amministrazione, costituito dalla somma pagata a titolo di 

risarcimento agli eredi del deceduto, costituisce conseguenza diretta e immediata del 
comportamento dei convenuti ed è imputabile ai convenuti a titolo di responsabilità 
amministrativa, in considerazione del nesso di causalità riconosciuto nella condotta degli agenti. 
Dalla lettura degli atti del processo penale, si evince che il comportamento dei convenuti risulta 
essere stato incontestabilmente ed inequivocabilmente gravemente contrario ai propri doveri 
d'ufficio.  

 
16. In ordine alla richiesta formulata dalla difesa , dell’esercizio del potere riduttivo da 

parte del giudice contabile, osserva il Collegio che la valutazione di ogni circostanza di fatto e 
dell'efficienza causale delle singole condotte, può indurre ad una riduzione dell'addebito. 

 La giurisprudenza, nel corso del tempo, ha individuato una molteplicità di circostanze che 
inducono ad una valutazione meno rigorosa dell'entità dell'importo ascrivibile, distinguendo tra 
circostanze obiettive (riferibili cioè alla situazione fattuale nella quale si è verificato l'evento 
dannoso) e circostanze subiettive (riferibili cioè alla situazione soggettiva degli autori del danno e 
circostanze relative a terzi, cioè rinvenibili nel concorso di colpa di soggetti terzi). 

Costituiscono circostanze obiettive del fatto, attribuibili all'amministrazione, quelle che 
possano determinare un maggior rischio da parte dei suoi agenti, quali ad esempio l'inadeguata 
organizzazione del servizio che può favorire il determinismo della volontà colpevole (cfr. Sez 1°, 
sentenza nn. 478/85 e 35/90) o una maggiore facilità di provocare un danno. 

Il giudice, quindi, ai predetti fini non può non farsi carico degli aspetti organizzativi  
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generali e/o specifici non ricollegabili a comportamenti illeciti concorrenti di altri soggetti 

e che tuttavia pongano il soggetto agente in una situazione di maggiore probabilità di determinare 
il fatto dannoso. Allo stesso modo possono essere valutabili ai predetti fini anche circostanze 
subiettive (ad esempio gli ottimi precedenti di carriera, la forte tensione emotiva del soggetto 
agente, un contesto operativo di contenuto stressogeno etc.).  

La giurisprudenza sul punto, ha individuato una pluralità di cause giustificatrici e, in 
particolare, la rilevanza delle condizioni psicologiche del soggetto, quali lo stress, la diminuzione 
della capacità relativa, la forte tensione motiva del soggetto agente che consentirebbe una 
valutazione della responsabilità in relazione alle circostanze nelle quali il medesimo ha agito, al 
fine di correlare appropriatamente il comportamento concretamente posto in essere con la 
produzione dell'evento dannoso e ponendo a carico dell'amministrazione il maggior rischio 
derivante invece da quelle condizioni e/o situazioni anche soggettive, ma oggettivamente rilevanti 
che possono aver influito, pur se indirettamente, nella produzione dell'evento. 

Il Collegio pertanto, ai fini della commisurazione della lesione erariale verificatasi, ritiene 
di poter valutare il concorso delle sopra richiamate condizioni, nella loro accezione soggettiva o 
oggettiva, essedo le stesse dotate di una significativa efficacia causale, di cui è possibile tener conto 
nell'esercizio del potere riduttivo. 

Al riguardo giova infatti ricordare che, la Corte costituzionale, nella sentenza 371 del 1998, nel 
riconoscere alla discrezionalità del legislatore il potere di fissare il limite minimo della colpa grave 
previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a) della l. n. 639 del 1996, ha avuto modo di sottolineare come, nel 
quadro della nuova conformazione della responsabilità amministrativa e contabile, la novella legislativa 
risponda alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e 
quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed 
amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo con 
conseguenti rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa. 

 
17. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di poter affermare la 

responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso per l'ente pubblico. Il danno 
erariale risarcibile, va determinato nella misura pari ad euro 12.000,00 ciascuno, oltre 
rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati come in dispositivo.  

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 410,62 
(quattrocentodieci/62). 

P.Q.M. 
 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente 
pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione  

 

                  CONDANNA 
 

Marcello Bulgarelli, nato a Ferrara, il 26/09/1959 e PIRANI Marco, nato a Ferrara il 
12/05/1962 al pagamento della somma di euro 12.000,00 ciascuno, in favore del Ministero 
dell’Interno, oltre rivalutazione monetaria, calcolata in base all’indice FOI/ISTAT, dalla data di 
ciascun singolo ordinativo di pagamento, emessi il 10.11.2010, sino al deposito della sentenza ed 
interessi legali dal deposito della sentenza medesima sino al soddisfo. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 410,62 
(quattrocentodieci/62). 

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016. 
L’estensore     Il Presidente 

f.to Massimo Chirieleison           f.to Donato Maria Fino 
Depositata in Segreteria il 20 marzo 2017 
Il Direttore di Segreteria 
f.to Lucia Caldarelli 


