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Funzione, nelle cauzioni, del pagamento a semplice richiesta scritta secondo il parere del giudice
contabile

Sottoposto al giudice contabile una fattispecie di responsabilità da danno erariale per mancato
incameramento di polizze definitive, aventi il pagamento a semplice richiesta scritta, a seguito di
rescissione d’ufficio per inadempimento di tre contratti di appalto di lavori pubblici

Sussiste la grave negligenza del funzionario pubblico per non aver provveduto immediatamente alla
richiesta di escussione della garanzia, poiché in presenza della clausola richiesta dall’articolo 30 comma 2
della L. 109/94 s.m.i.( che assicura al creditore garantito una disponibilità immediata di denaro con effetti
analoghi a quelli del deposito cauzionale) , grava sull’Amministrazione il potere/dovere di agire nei
confronti del della Banca o Compagnia di assicurazione

Accanto quindi ai numerosi pareri dei Tar e del Consiglio di Stato, ora anche il nostro giudice contabile
(Sezione I giurisdizionale centrale d’appello – sentenza numero 200 decisa il 16 aprile 2004 e depositata il
27 maggio 2004) ci conferma la portata della clausola del “pagamento a semplice richiesta scritta”
obbligatoriamente contenuta nelle cauzioni provvisorie e definitive, a fronte della Legge sugli appalti
pubblici di lavori (cd Legge Merloni: L.109/94 s.m.i. – dpr 554/99 – D.m. 123 del 12 marzo 2004 entrato in
vigore il 27 maggio 2004)

Già nel 2002 la Corte dei Conti, Sez dell’Emilia Romagna con la sentenza numero 1762 dell’ 1 luglio 2002
*** aveva sancito che:
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“ (…) Nel caso di specie era in effetti prevista, nelle condizioni generali delle polizze che assistevano i tre
contratti conclusi e poi rescissi d’ufficio, la clausola del pagamento “a semplice richiesta” (soltanto nella
polizza della *** si richiedeva, come ulteriore requisito, l’allegazione della documentazione probatoria
dell’inadempimento).

Non possono, quindi, sussistere dubbi sul potere-dovere dell’Ufficio di procedere
immediatamente all’incameramento delle cauzioni così prestate: il fatto che a ciò non si sia
proceduto – determinando un ritardo di quasi quattro anni nel recupero di quanto spettante
all’Amministrazione - non può non essere addebitato alla grave negligenza dei funzionari su cui
incombeva l’obbligo di provvedere o di vigilare in merito” .

Interessante appare inoltre la seguente citazione:

la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che la disposizione dell’art. 13 della legge 3 gennaio
1978 n. 1, che - per la costituzione di una cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti
pubblici - ammette anche, in luogo della fideiussione bancaria, le polizze cauzionali rilasciate da imprese
di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, non impone un particolare tipo di polizza e
non esclude, quindi, la possibilità che questa sia caratterizzata dalla presenza di una clausola di
pagamento a semplice richiesta, che assicura al creditore garantito una disponibilità immediata di denaro
con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 4 aprile 1995, n. 3940).

I giudici di appello così concludono:

La Sezione sul punto ritiene pienamente condivisibile la tesi della Procura secondo cui “il tipo
di polizza (per le fideiussioni) era caratterizzato dalla possibilità, per l'ente pubblico, attraverso
apposita clausola generale, su semplice richiesta, di garantirsi la disponibilità immediata del
denaro. Ciò appare sufficiente a dirimere ogni possibile paventato equivoco circa la decorrenza
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dell'entità della somma esigibile” e “il danno contestato era pari all’intera somma che le società
assicuratrici erano tenute a versare in virtù delle clausole fideiussorie, a semplice richiesta, con
il mero onere per l’amministrrazione, per uno solo dei tre contratti, di trasmettere la
documentazione attestante l’inadempimento”.

https://www.diritto.it/corte-conti-prima-centrale-appello-27-04-2004-n-200/
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