
CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni civili: Sezioni unite, 28 ottobre 1995, n. 11314. 

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti 
dell’Ufficio elettorale di sezione che, per non aver vidimato le liste, hanno provocato l’annullamento delle operazioni della sezione 
stessa. 

Omissis. 
La negazione della giurisdizione della Corte dei Conti viene prospettata dai ricorrenti sotto due profili tra di loro 
connessi, e cioè: 
A) l'Ufficio elettorale, ed i suoi componenti, non costituirebbero un organo del Comune, ma un organo esterno in 
base ad un rapporto di preposizione (mandato ex lege), in virtù del quale i singoli soggetti sono tenuti ad 
espletare un'attività nell'interesse e per conto dell'Amministrazione Pubblica, senza la possibilità di individuare un 
rapporto di impiego né di servizio, con la conseguente assunzione di una responsabilità da sottoporre alla 
giurisdizione ordinaria. 
B) La brevità dell'incarico, che trova attuazione nell'arco di due giorni e mezzo, sarebbe preclusiva della possibilità 
di individuare una delle caratteristiche essenziali del rapporto di servizio, configurabile sol quando un soggetto 
venga investito in modo continuativo di una determinata attività in favore della p.a. (cita S.U. 2 marzo 1987 n. 
2186 e 8 ottobre 1979 n. 5184). 
Tanto premesso in ordine alle situazioni controverse, il primo aspetto meritevole di considerazione attiene alla 
natura dell'attività ed al carattere temporaneo della funzione svolta dai componenti dell'Ufficio elettorale. 
Deve, innanzi tutto, ritenersi correttamente che i componenti dell'Ufficio elettorale esercitino un "munus 
publicum", essendo investiti di una pubblica funzione. 
Depongono in tale senso una serie di situazioni connesse, disciplinate dal T.U. 16 maggio 1960 n. 570 e, in 
particolare: 
a) la nomina dei componenti dell'ufficio elettorale ad opera di organi pubblici; nomina che per gli scrutatori 
avviene ad opera della Commissione Elettorale Comunale (art. 21), mentre per il presidente la designazione viene 
fatta dal Presidente della Corte d'Appello (art. 20); 
b) l'obbligatorietà dell'ufficio e la natura remunerativa dell'attività (art. 24 comma 1 e 26); 
c) l'attribuzione della veste di pubblico ufficiale con il potere di disponibilità della forza pubblica (art. 24 comma 3); 
d) l'esercizio dell'attività in struttura e con strumenti posti a disposizione da parte dell'ente pubblico territoriale 
(art. 27); 
e) il carattere vincolato dell'attività devoluta ai componenti del seggio, disciplinata con completezza da apposita 
normativa pubblicistica; 
f) la funzione che, svolta per il rilievo della volontà popolare, pur non essendo attinente alla fase operativa e 
funzionale dell'ente territoriale, inerisce alla fase costitutiva ed organizzativa della struttura comunale nei suoi 
massimi organi elettivi. 
La disciplina dell'Ufficio elettorale, nelle sue varie componenti, individua un organo predisposto per i fini dello 
Stato - Ordinamento, nella sua articolazione territoriale e nella formazione della sua struttura essenziale; essa 
individua, inoltre, un'articolazione organica straordinaria (in quanto non permanente), cui è pur tuttavia devoluta 
la completezza della funzione inerente alla fase formativa degli organi elettivi e deliberanti dell'ente territoriale, in 
una forma di partecipazione fattiva all'attività di amministrazione del settore. 
Sotto il profilo del carattere straordinario della funzione, diviene irrilevante al fine la temporaneità dell'incarico, 
che non individua una precarietà del servizio donde deriverebbe (in tesi) la sottrazione della relativa responsabilità 
amministrativa alla giurisdizione della Corte dei Conti, ma la completezza della funzione che di per sé ha carattere 
temporaneo. Non si verte in un caso di inserimento temporaneo e precario di un soggetto nell'esercizio di una 
funzione, o di un servizio, di natura continuativa, ma di attribuzione ad un organo (ed ai soggetti che lo 
compongono) della totalità di una funzione pubblica che, di per sé, ha carattere temporaneo, in quanto 
straordinaria. 
La stabilità del servizio può assumere rilevanza al fine nella comparazione tra la durata della funzione e quella 
dell'attività svolta dal singolo; la discrasia temporale potrebbe essere idonea, in tale caso, a determinare la 
precarietà del servizio. Quando, peraltro, vi sia coincidenza temporale tra la completezza della funzione e il 



carattere integrale del suo esercizio da parte di soggetti a ciò chiamati, viene meno il carattere di precarietà del 
servizio ed una delle caratteristiche di preclusione alla giurisdizione della Corte dei Conti in caso di responsabilità 
amministrativa (v. da ultimo, Cass. S.U. 5 aprile 1993 n. 4060). 
Il secondo aspetto meritevole di considerazione attiene al rapporto tra l'Ufficio elettorale (o i suoi componenti), e 
l'ente pubblico territoriale (nella specie un comune) del cui pregiudizio si discute. Si trattava, in sostanza, di 
valutare se, secondo l'indirizzo costante di questa Corte, il rapporto di ufficio o di servizio sia intervenuto tra l'ente 
che avrebbe suppostamente subito un danno erariale, ed i singoli componenti dell'Ufficio elettorale, ovvero se 
detto ufficio, proprio perché attinente allo Stato - Organizzazione, si ponga come organo esterno rispetto al 
Comune stesso. 
La situazione, peraltro, che ha assunto rilievo secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass. S.U. 6 febbraio 
1984 n. 878; 18 dicembre 1985 n. 6437; 2 febbraio 1987 n. 2186; 22 giugno 1990 n. 6302), è stato oggetto di 
recente innovazione normativa (art. 3, u.c. D.L. 15 maggio 1993 n. 143, reiterato con l'art. 3 u.c. del D.L. 17 luglio 
1993 n. 232 ed infine tradotto nell'art. 1 L. 14 gennaio 1994 n. 20) che ha scisso, ai fini della sottoponibilità al 
giudizio della Corte dei Conti, il rapporto tra l'ente di appartenenza dell'organo e l'ente danneggiato. La nuova 
disciplina normativa ha dato, in sostanza, accoglimento ad un indirizzo reiteratamente espresso dalla Corte dei 
Conti che, facendo richiamo all'unitarietà della finanza pubblica, aveva sostenuto la sua giurisdizione al di là del 
limite dell'appartenenza del funzionario, o dell'esercente il servizio, all'ente danneggiato. 
Omissis. 
L'individuazione, nelle attribuzioni dei componenti di un ufficio elettorale di sezione. di un "munus publicum", 
ancorché di carattere straordinario, in virtù della proposizione, quali compartecipi fattivi, dell'attività di 
amministrazione, costituisce situazione sufficiente ad individuare la giurisdizione della Corte dei Conti, di cui si 
individuano tutti i presupposti essenziali alla luce anche della normativa sopravvenuta all'inizio del giudizio. 
Omissis. 
 


