
Sentenza n.               60/2016 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

=   °   = 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE  

composta dai seguenti magistrati: 

Dott. Nicola               LEONE                                 Presidente f. f. 

Dott. Mauro               OREFICE                             Consigliere 

Dott.ssa Emma        ROSATI                                Consigliere 

Dott. Piergiorgio       DELLA VENTURA              Consigliere relatore 

Dott.ssa Fernanda  FRAIOLI                                Consigliere 

ha pronunziato la seguente 

S E N T E N Z A 

nel giudizio iscritto al n. 48686 del registro di segreteria della Sezione, sull’appello proposto 

dal sig. Marino Massimo DE CARO (DCR MNM 73A04 A662N), rappresentato e difeso 

dall'avv. prof. Italo Spagnuolo Vigorita ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ennio 

Quirino Visconti, 99 (studio avv.ti Conte), 

avverso 



la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania 

2.10.2014, n. 1101. 

VISTI gli atti e documenti di causa; 

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 14 gennaio 2016, il consigliere relatore dr. 

Piergiorgio Della Ventura, l’avv. Giovanni Battista Conte, su delega dell’avv. Spagnuolo 

Vigorita, per la parte appellante e il Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore 

generale dr. Antonio Ciaramella; 

Ritenuto in 

F A T T O 

Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti 

per la Campania ha condannato il sig. Marino Massimo De Caro, nella qualità di direttore 

della Biblioteca Statale Oratoriana annessa al Monumento Nazionale dei Girolamini di 

Napoli, insieme a padre Sandro Marsano, conservatore, al pagamento, in favore della 

Biblioteca, della somma di € 19.460.000,00, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi 

secondo gli indici ISTAT, dall’1 maggio 2012 e fino al giorno della pubblicazione della 

sentenza, nonché interessi legali sulla somma così rivalutata dalla predetta pubblicazione 

al soddisfo. 

Più in dettaglio il danno origina dall’asportazione e la spoliazione, tra il giugno del 

2011 e l’aprile del 2012, di libri o di manoscritti di enorme valore o di pagine degli stessi e di 

incunaboli e carte geografiche antiche facenti parte delle preziosissime raccolte della 

Biblioteca annessa al Monumento Nazionale dei Girolamini, costituita tra la fine del XVI 

secolo e l'inizio del XVII dai Padri Filippini e divenuta governativa nel 1866, e dalla situazione 

di maggiore degrado ed abbandono in cui versava la Biblioteca nel 2012 a seguito della pur 

breve direzione della stessa da parte del sig. De Caro (dal 2011), nominato dal conservatore 

della Congregazione Marsano. 



Per gli stessi fatti il De Caro è stato condannato per il reato di peculato a sette anni 

di reclusione oltre alla condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile – 

nel caso il Comune di Napoli, costituito - da liquidarsi in separata sede. 

Più nello specifico, la sentenza impugnata ha respinto le eccezioni di integrazione del 

contraddittorio nei confronti dei dirigenti e funzionari presso la Direzione Generale per le 

Biblioteche (incardinata presso il MIBAC) che avrebbero violato l'obbligo di vigilare sulla 

tenuta della Biblioteca Girolamini di Napoli nel periodo dal 2009 (anno di assunzione 

dell’incarico di conservatore del predetto frate Marsano) sino alla data del sequestro della 

struttura nel 2012 perché la domanda risarcitoria risultava promossa con l'intera intestazione 

del debito erariale ai soli convenuti e a nessun altro ritenuto necessario dal Collegio; 

di difetto di giurisdizione per mancanza di titolarità di pubblica funzione in capo al direttore 

della Biblioteca Girolamini e per la non riconducibilità a danno pubblico delle sottrazioni di 

volumi rientranti nel patrimonio privato della Congregazione e non in quello della Biblioteca, 

perché, quanto alla prima eccezione (cita Cass. SS.UU. n. 4511/2006) ai fini della 

responsabilità amministrativa occorre avere a riferimento la natura del danno e degli scopi 

perseguiti, e perché, quanto alla seconda eccezione, la valutazione della riferibilità del 

danno attiene all'esame del merito della fattispecie e, ancor più specificamente, alla 

quantificazione del pubblico nocumento derivato dalla vicenda all’esame; quanto 

all’eccezione di improponibilità della domanda per contestuale pendenza di giudizio penale, 

la sentenza impugnata ricorda che il giudizio contabile non è precluso, né dalla costituzione 

di parte civile dell'Amministrazione danneggiata, né dall'eventuale condanna generica del 

responsabile al risarcimento dei danni, neanche se accompagnata dal riconoscimento di 

una provvisionale che valga come liquidazione del danno (cita Corte dei conti, Sezione II 

app., 1.7.2005, n. 223; Sezione giurisdizionale Molise, 12.10.2005, n. 115). 



Il danno è stato asseverato nella misura richiesta in citazione (€ 5.910.000,00 per la 

devastazione effetto dello smembramento dell’unità delle collezioni librarie, più € 

13.550.000,00 per l'amputazione delle pagine subita dai libri – circa 2.500 - trafugati e 

ritrovati, e per il danno subito da quelli malamente stipati o esposti alla luce o all’umidità, 

nonchè per l'asportazione di tavole, di tagli, abrasioni, strappi, scompaginamenti, lavaggi 

corrosivi, ai quali sono stati sottoposti i volumi, opere d’arte bibliologiche, ed anche per la 

sottrazione di volumi finora non recuperati degli almeno 3.543 volumi che al settembre 2009 

risultavano asportati. Al momento del primo processo penale il numero dei beni librari 

certamente sottratti era stato ridotto a 2.309, quantificando il danno patrimoniale per questa 

sola voce ad almeno euro 3.000.000,00) sulla base dell’attività ispettiva svolta dal MIBAC e 

della consulenza disposta nell’ambito del processo penale. 

Un secondo processo in corso a Napoli si sta svolgendo con rito ordinario con 

l’imputazione di associazione a delinquere, devastazione e saccheggio; esso sta 

determinando ulteriori approfondimenti della vicenda, con particolare riferimento alla 

posizione – comunque di estraneità ai fatti di reato - dei dipendenti bibliotecari che hanno 

denunciato i furti dalla Biblioteca, ed alla mancanza – con recupero di 28 volumi per un 

valore di ben 8 milioni -  dalla sala Vico di 1500 libri denunciata dal De Caro proprio una 

settimana prima del suo arresto, di cui vi è menzione agli atti del primo processo penale. 

=   °   = 

Avverso la sentenza si è appellato il sig. De Caro, deducendo i seguenti motivi: 

1)    Mancata chiamata in causa dei dirigenti e funzionari ministeriali della Direzione 

generale per le Biblioteche, in relazione alla articolazione della richiesta di danno 

erariale con particolare riferimento ai danni patiti dai libri anche per lo stato di 

abbandono ed in ragione della materiale impossibilità di rintracciare nella condotta del 

solo De Caro la causa della devastazione della Biblioteca: lo stato della stessa risultava 



già gravemente compromessa ben prima della nomina a direttore del De Caro, allorché 

risultava essere inventariato meno del 50% del patrimonio librario. Da ciò discende che 

la sentenza di I grado avrebbe dovuto distinguere tra ciò che è ascrivibile alla condotta 

di De Caro, nella misura in cui ha confessato, e ciò che è, invece, frutto di precedenti 

gestioni quando non di responsabilità dello stesso Ministero: la precedente gestione 

della Congregazione aveva attestato l'esistenza per la sola sala A di una registrazione 

topografica, mentre per tutte le altre sale non v’era un catalogo topografico e tale 

assenza, secondo l’appellante, ha concorso a rendere non individuabili i libri mancanti, 

riducendone la possibilità di restituzione. E’ stata frutto, quindi, di una operazione 

sommaria quella di creare un automatismo tra la sottrazione, dichiarata, di alcune opere, 

e la devastazione dell'intera Biblioteca. Se da un lato tale stato di cose, secondo 

l’appellante, legittimava l’eccezione di difetto di giurisdizione con particolare riguardo 

alla non riconducibilità nell'ambito del danno pubblico delle sottrazioni di volumi 

rientranti nel patrimonio privato della congregazione, dall’altro esso giustifica la richiesta 

di integrazione del contraddittorio con chiamata in causa, ai sensi dell'art. 47 r.d. n. 

1038/1933, del Ministero dei beni culturali, Direzione generale per le biblioteche, per 

omessa vigilanza, anche alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento penale 

per devastazione e saccheggio. 

2)    Nel lamentare che la sentenza abbia demandato alla decisione di un altro plesso 

giurisdizionale la soluzione delle questioni sottoposte, l’appellante contesta l'assoluta 

ed intrinseca contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime 

cure: l’affidamento nelle posizioni assunte dal giudice penale, depone inoltre per la 

sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale per 

devastazione e saccheggio, per evidenti ragioni di opportunità. In proposito, parte 

appellante evidenzia che ad essere apprezzate sono state unicamente le risultanze del 



processo penale di primo grado per peculato e non anche quelle, ben più pertinenti 

all'oggetto del processo contabile, del processo per devastazione e saccheggio. 

3)     Circa la determinazione del danno complessivo e di quello poi effettivamente 

addebitabile al De Caro, quest’ultimo rileva come la stessa CTU rimandi alla difficoltà di 

determinare il numero dei libri sottratti per il fatto che non esistono inventari. Ciò 

conferma l’impossibilità di ascrivere la sparizione dei molteplici volumi non rinvenibili 

nella Biblioteca esclusivamente alle operazioni di sottrazione (confessate) dal De Caro. 

4)     Sempre sul danno, ritiene l’appellante che in primo luogo vada fatta distinzione tra i beni 

librari di proprietà privata dei padri e non oggetto di vincolo e quelli della Biblioteca 

statalizzata nel 1866. Rileva, infatti, che in sede penale, nel processo per peculato, il 

patrimonio non appartenente alla Biblioteca non è stato incidente sulla decisione. 

Richiama, quindi, atti storici che documentano la consistenza libraria al momento della 

nazionalizzazione della Biblioteca giungendo alla conclusione che ad essa risultano con 

tutta sicurezza appartenere tra quelli mancanti, soltanto 298 volumi, mentre a quella 

privata dei Girolamini 2066 volumi; gli ulteriori 1179 volumi risulta provato non 

provengono dalla Biblioteca. Inesattezze sui numeri riguardano anche gli incunaboli 

(che risultavano in numero di 94 o al massimo 120). 

5)     Ancora sul danno, l’appellante osserva che la mancanza di dati certi riguarda anche la 

lacunosità della inventariazione e della catalogazione, sia in ordine al numero dei libri 

sottratti – che, allo stato, è solo quello fornito dallo stesso De Caro in sede di 

confessione - sia in merito a quelli mancanti, dei quali esisteva un’indicazione di 

massima risalente al 2009. Rileva, in proposito, che i 16 registri inventariali risultano 

non redatti secondo le regole della biblioteconomia: i volumi 13, 14 e 15, ad esempio, 

recuperano numeri inventariali (registrazioni) pregressi e il volume 1 inizia dal numero 

24899. 



6)     Infine, il ricorrente lamenta la mancanza di una immediata denuncia al Ministero. 

Nessuno, tra quelli che conoscevano lo schedario dei libri mancanti, ha mai messo al 

corrente i competenti uffici del Ministero. Ma in ogni caso è evidente che il disordine 

trovato negli schedari e la mancanza di una sicura sistemazione topografica delle opere 

sono riferibili ad epoca precedente all'assunzione dell'incarico di Direttore da parte di 

De Caro, nominato il 1° giugno 2011. 

Osserva poi l’appellante che la gestione di una biblioteca di tale importanza non può 

essere disciplinata unicamente da una convenzione che nulla prevede in ordine ai 

requisiti per la nomina del direttore e che consente che detta nomina sia sganciata da 

ogni dimostrazione circa il possesso di precise capacità gestionali e di esperienza 

comprovata in biblioteconomia. Ricorda, infine, che dal 1975 non sono state più 

effettuate, per mancanza di fondi, revisioni periodiche, che la prima cartella dei libri 

mancanti risale al dopoguerra, quando i libri, a seguito dei bombardamenti, vennero 

trasferiti alla Biblioteca Nazionale; che detti libri sono stati oggetto di ulteriore 

spostamento a seguito del terremoto del 1980, e poco prima per un avvallamento del 

pavimento; che la Biblioteca vive una costante condizione di cantiere di restauri e 

riordinamento, che hanno reso poco agevole la fruizione del suo patrimonio; che, 

ulteriore prova della spoliazione continuativa subita è la celebrazione, nel 1963, di un 

processo intentato contro il padre conservatore dell’epoca, che durante la guerra aveva 

preso il posto di altro conservatore, accusato anch’egli di ingenti ammanchi (la 

Biblioteca avrebbe, quindi, una lunga tradizione di abbandono e spoliazioni, operate nei 

decenni proprio da chi ne è custode); che, infine, la mancanza di fondi impedisce da 

sempre ogni operazione di pulitura e disinfestazione dell’edificio. L’appellante chiude il 

ricorso manifestando la propria indignazione per la scarsa attenzione prestata dal 



Ministero, come offensiva sarebbe la mancata fruibilità dei libri per mancanza di 

disinfestazione. 

In conclusione, parte appellante chiede l’annullamento e la riforma della sentenza 

impugnata e per l’effetto che si dichiari: a) il difetto di giurisdizione in ordine al danno 

arrecato ai libri sottratti al patrimonio privato della Congregazione; rimodulando i capi di 

imputazione relativi al numero dei libri di cui la Procura asserisce la sottrazione e/o il danno; 

b) in via subordinata, la non proponibilità dell'azione per pendenza di giudizio ordinario (Trib. 

Napoli, Sez. I, R.G. 8570/13), alla fase dibattimentale, avente ad oggetto l'accertamento dei 

medesimi fatti in contestazione. Previamente disponendosi: 1) l'ammissione di CTU al fine 

di accertare l'esatta quantificazione dei libri sottratti e appartenenti alla biblioteca statale, 

l’esistenza e consistenza della biblioteca privata della Congregazione, 2) la chiamata in 

causa, ai sensi dell'art. 47 R.D. n. 1038/1933, del Ministero dei beni culturali, Direzione 

generale per le Biblioteche; 3) l’acquisizione dei verbali di udienza del citato processo 

penale. 

=   °   = 

Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni, nelle quali ha chiesto il 

rigetto dell’appello. 

Il Requirente ricorda, in primo luogo, che la vicenda ha avuto enorme rilievo neimass-

media ed esprime emblematicamente la “cura” dedicata al rilevantissimo patrimonio 

culturale ed artistico nazionale; tale considerazione, osserva, è proprio quella su cui basa 

l’appello il sig. De Caro, il quale ammette le proprie responsabilità e contesta soltanto la 

quantificazione del danno, lamentando le inefficienze e carenze del Ministero e adduce a 

discarico la sua stessa incompetenza professionale, che non ha impedito al Ministero 

medesimo di fargli assumere quell’incarico. 



Le carenze e le lacune ministeriali sono evidenti, prosegue il Procuratore, e sono 

state rilevate anche nella sentenza di I grado, ma esse attengono, a suo avviso, al modo in 

cui è gestito il patrimonio culturale nazionale, e non hanno alcuna incidenza diretta, 

concausale o giustificativa del comportamento dell’appellante. I motivi di appello sono quindi 

ritenuti tutti infondati. 

Precisa anzi tutto il PM che la contestazione in appello cade solo sulla quantificazione 

del danno in riferimento, secondo il De Caro, tanto ai beni librari effettivamente trafugati o 

danneggiati sotto la sua breve gestione, quanto alla proprietà pubblica o meno degli stessi 

(distinguendosi tra libri della Biblioteca statale e appartenenti alla Congregazione e, quindi, 

privati); non sono contestati - quindi non costituiscono oggetto del processo - l’elemento 

psicologico soggettivo (dolo) ed il nesso causale, se non quest’ultimo, per la parte di 

produzione del danno che, a parere del ricorrente, preesisteva alla sua nomina a direttore 

della Biblioteca. Non è in discussione, quindi, che il De Caro abbia pianificato e attuato 

un’opera di smembramento, mutilazione, sistematico danneggiamento ed illecito 

sfruttamento economico del patrimonio librario, tale da determinare, all’esito, la 

devastazione ed il saccheggio del patrimonio della Biblioteca Girolamini di Napoli (il 

Procuratore cita il rinvio a giudizio e la sentenza penale, con avvio di nuovo processo penale 

anche per associazione a delinquere): tanto, del resto, emerge – osserva il PM - dalla piena 

confessione del De Caro, il quale ha avuto modo di dichiarare:“effettivamente pochi giorni 

mi bastarono per comprendere la fragilità della Biblioteca dei Girolamini e la possibilità di 

sottrarre libri dalla stessa”. Da ciò, anche ai fini della quantificazione del danno e del suo 

addebito, non si può prescindere secondo il Procuratore. 

In ordine al prospettato difetto di giurisdizione, il Procuratore precisa che fin dal r.d. 

n. 3036/1866 (la legge di soppressione dell’asse ecclesiastico, nell’ambito delle cc.dd. “leggi 

eversive”) non è possibile ravvisare una distinzione tra un patrimonio librario appartenente 



alla Congregazione diverso da quello transitato al patrimonio statale – restando 

materialmente nel sito della Biblioteca - per effetto di quelle leggi: tale considerazione, 

espressa anche nel processo penale, ha portato alla conseguenza di escludere dal reato di 

peculato non i libri asseritamente di proprietà della Congregazione, bensì di quei pochi libri 

(90 circa) non riconducibili alla consistenza della Biblioteca tra i circa 3.000 trafugati. 

Sulla stima del danno come effettuata in sentenza di I grado, e sul pedissequo motivo 

di contestazione (già valutato in I grado ed in sede penale, e comunque basato su 

circostanze ed affermazioni del tutto generiche, oltre che infondate), il PM richiama anzi 

tutto il valore inestimabile del patrimonio librario conservato nella Biblioteca; osserva poi 

che, al di là del danno specifico come contestato rispetto alle singole opere trafugate, 

ritrovate e non, la quantificazione del danno è da ricondurre sia ad un comportamento di 

ben più ampia portata rispetto al peculato (e semmai propedeutico a quest’ultimo), consistito 

in una massiva ed incontrollata movimentazione di volumi in assoluto contrasto con le 

norme, sia alla distruzione di un pur primitivo sistema inventariale dei quasi 100.000 volumi 

della Biblioteca. 

Ricorda poi il Requirente che le voci di danno considerate dalla sentenza di I grado, 

sulla base della consulenza tecnica del procedimento penale e dell’indagine ministeriale, 

non prendono in considerazione solo il valore dei singoli volumi trafugati (in buona parte 

rientrati nel pubblico patrimonio), quanto le spese di ripristino delle collezioni librarie 

smembrate nella loro integrità, ogni singolo restauro dei preziosissimi volumi, alcuni dei quali 

comunque irrimediabilmente compromessi (e, quindi, danneggiati per sempre), ed in 

generale tutte le attività connesse con la riorganizzazione della Biblioteca il 

cui deficitgestionale e di conservazione, seppure preesistente all’avvento del De Caro, non 

ne aveva impedito fino ad allora la fruibilità ed il funzionamento. L’attività del De Caro, 

ricorda ancora, ha determinato la chiusura della Biblioteca, ancora oggi sotto sequestro 



giudiziario (tenuto conto che il processo penale pendente per devastazione e saccheggio 

altro non è che la traduzione in termini penalistici delle dimensioni del fenomeno 

devastatorio coinciso con l’avvento del dr. De Caro alla direzione della Biblioteca), e ha reso 

necessario un’enorme opera di ripristino dei cataloghi, di collocazione topografica dei libri, 

di reinventariazione dei beni. 

Ritiene il PM che l’abbandono – accertato dalla consulenza e dalla visita ispettiva - 

di centinaia di volumi depositati su tavoli, in scatole di cartone, e di altre centinaia accatastati 

sul pavimento, di altri ancora ammucchiati all’interno di numerose scatole collocate 

all'aperto; la compromissione o soppressione dei cataloghi (alcuni di valore storico essi 

stessi) le cui pagine relative alla presenza di libri di alcuni autori particolarmente ricercati sul 

mercato antiquario risultavano strappate (per fortuna è stato rinvenuto un microfilm del 

catalogo generale); il danneggiamento delle scaffalature; la manomissione dei sistemi di 

sicurezza; l’accesso indiscriminato consentito a gente senza scrupoli, siano tutte da 

considerare attività dannose esse stesse, per quanto “solo” propedeutiche o strumentali alla 

finalità principale di illecito sfruttamento commerciale dei libri, dei manoscritti, delle carte 

geografiche, degli incunaboli o di parte di essi. 

Sostiene, ancora, che se l'incommensurabile valore del patrimonio librario è il 

parametro di riferimento per la stima del danno (lì dove possibile, vista l’indefinitezza del 

valore parametrico), la condizione di abbandono della Biblioteca pregressa alla nomina a 

direttore del De Caro non significa la preesistenza di un danno già in parte, quindi, maturato, 

ma di una condizione ambientale favorevole allo scempio poi perpetrato al punto da 

ottimizzare anche l’attività di trafugamento, addirittura utilizzando furgoni presi a noleggio. 

Ricorda la Procura che l’appellante richiama fatti, eventi ed interventi di varia natura 

anche risalenti nel tempo – ed anche riguardanti la complessiva carente, e talvolta pure 

predatoria, gestione dei padri della Congregazione - che avrebbero determinato lo stato di 



degrado della Biblioteca già da prima della sua nomina, ma in realtà (afferma sempre il PM) 

tali argomenti, per quanto suggestivi e con qualche fondamento di verità, sono, oltre che 

generici, anche fuorvianti, a fronte della scrupolosa attività di verifica successiva e 

conseguente al compimento degli atti criminali del sodalizio capeggiato dal De Caro. Da 

essa è risultato manifesto che la riscontrata “disgregazione è attribuibile, proprio per la 

commistione con oggetti di recentissimo acquisto e con libri contemporanei ancora nei loro 

imballi originari, non alla stratificazione di lunghi tempi di incuria, come le proporzioni del 

disastro potrebbero fare immaginare, ma a tempi assai recenti, come peraltro risulta dalla 

cronologia dei fatti” (cit. dalla sentenza penale). 

Sul piano meramente logico-argomentativo, tra l’altro, alla luce dei fatti commessi dal 

De Caro, l’asserita indimostrabilità del danno in ragione dello stato pregresso di abbandono 

della Biblioteca, appare al Procuratore una mera, sofistica e tautologica osservazione, in 

quanto essa stessa presuppone una condizione inverificata (oltre che smentita dalle 

ricostruzioni effettuate dai tecnici e dai consulenti), e cioè quella di un degrado e di 

spoliazioni preesistenti che rimangono indimostrate proprio perché travolte ed assorbite 

dalla “(…) massiccia e generale movimentazione di tutto il materiale librario delle sale, 

messa in moto con l'apparente finalità di organizzare una generale ristrutturazione …” e 

che “… sono servite allora e servono ora al preciso scopo di occultare le sottrazioni e 

rendere impossibile individuare tutte le mancanze”. 

Il Requirente aggiunge poi che la quantificazione del danno considera (e non si 

tratterebbe certo di una posta autonoma di danno) che “la storia gloriosa della Biblioteca è 

stata inequivocabilmente spezzata e interrotta traumaticamente dall'interno dall'azione di 

coloro che avrebbero dovuto rinnovarne e rinvigorirne la tradizione. Si tratta di un'ulteriore 

insanabile ferita inferta alla città di Napoli, alla sua immagine e alla sua cultura, colpendone 

a morte una delle sue straordinarie eccellenze; ma si tratta anche di un colpo fatale al 



prestigio della cultura italiana, mortificata dalla diffusione a livello internazionale delle notizie 

riferite dalla stampa sulla spoliazione e sulla devastazione perpetrate. Una ferita che pesa 

sulla reputazione di chi ha sempre svolto, ieri ed oggi, a Napoli e in Italia, il lavoro di 

bibliotecario al servizio della conservazione della memoria scritta e della diffusione della 

lettura e della cultura” (così il G.I.P. nella sentenza n. 705/13 del Tribunale di Napoli). 

Il Procuratore generale, conclusivamente, chiede che questa Sezione d’appello 

voglia respingere il gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata, 

condannando l’appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 

=   °   = 

All’udienza dibattimentale odierna, l’avv. Conte, per parte appellante, si richiama 

all’atto di gravame e ne chiede l’accoglimento; insiste anche sulle richieste istruttorie 

formulate. 

Il PM conferma le conclusioni scritte; evidenzia le valutazioni compiute tanto dal 

Giudice contabile di primo grado, quanto in sede di processo penale e richiama la relativa 

documentazione. Chiede il rigetto dell’appello e la conferma della pronunzia di prime cure. 

D I R I T T O 

1.         I motivi di gravame introdotti dal dr. De Caro, si ricorda brevemente, attengono ai 

seguenti profili: carenza di giurisdizione di questa Corte, con riguardo alle sottrazioni di 

volumi rientranti nel patrimonio privato della congregazione; necessità di sospensione del 

presente giudizio, in attesa della definizione di quello penale relativo agli stessi fatti; inesatta 

ed eccessiva quantificazione del danno a lui addebitabile; mancata chiamata in causa dei 

dirigenti e funzionari ministeriali della Direzione generale per le Biblioteche, in relazione ai 

danni patiti per lo stato di abbandono precedente alla sua nomina a direttore; più in generale, 

mancata considerazione delle altrui corresponsabilità e del disordine amministrativo 

nell’ambito del quale si sono verificati i fatti dannosi. 



2.         Ciò posto, va anzi tutto respinto con decisione il motivo riguardante la presunta 

carenza di giurisdizione del Giudice contabile, che l’appellante riferisce alle sottrazioni di 

volumi rientranti nel patrimonio privato della congregazione. 

Al riguardo, va chiarito che con il regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036 – ricordato 

anche dal Procuratore - fu tolto il riconoscimento (e di conseguenza la capacità patrimoniale) 

a tutti gli ordini, le corporazioni, e le congregazioni religiose regolari, ai conservatori ed ai 

ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere ecclesiastico; i beni di 

proprietà degli enti soppressi furono incamerati dal demanio statale e per la gestione del 

patrimonio immobiliare fu creato, presso il Ministero dell’interno, un apposito Fondo per il 

culto (oggi Fondo Edifici di Culto). 

Dunque, fin dalla su ricordata legge di soppressione dell’asse ecclesiastico, non v’è 

più alcuna distinzione tra patrimonio statale e patrimonio appartenente alla Congregazione 

per cui non ha senso parlare di libri e volumi della Congregazione in contrapposizione a 

quelli dello Stato. Del resto, come pure ricordato in sentenza e dalla stessa Procura nelle 

sue conclusioni, anche nel processo penale sono stati esclusi dal reato di peculato non già 

i libri (asseritamente) di proprietà della Congregazione, ma solo quei pochi libri (appena 93) 

non riconducibili in assoluto alla consistenza della Biblioteca, tra i 3.000 trafugati. 

Con riferimento all’altro profilo relativo alla giurisdizione, vale a dire la configurazione 

in capo al sig. De Caro, nella presente vicenda, di un rapporto di servizio – questione che 

per vero non sembra, dalla lettura dell’atto d’appello, essere stata riproposta – è appena il 

caso di richiamare la pacifica posizione della giurisprudenza del Giudice regolatore della 

giurisdizione, che afferma la giurisdizione di questa Corte dei conti anche nei confronti dei 

soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni con risorse egualmente pubbliche: oltre alla 

nota pronunzia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite già citata dal primo Giudice, 

ordinanza 1.3.2006, n. 4511, possono essere ricordate, ex plurimis, le sentenze 2.10.2006, 



n. 22513; 3.7.2009, n. 15599; 23.9.2009, n. 20434; 27.10.2009, n. 23332; 27.4.2010, n. 

9966; 9.1.2013, n. 295. Ancora di recente, la Corte regolatrice ha ribadito i medesimi 

principi; v., al riguardo, Cassazione, SS.UU., 26 novembre 2014, n. 25138: “(…) Come è 

stato più volte affermato da queste Sezioni Unite (da ultimo S.U. 3.2.2014 n. 2287; in 

precedenza S.U. 23.9.2009 n. 20434) e va in questa sede ribadito, ai fini del riconoscimento 

della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla 

qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere un privato o un 

ente pubblico non economico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti”. 

Non v’è dubbio, pertanto, che la doglianza di parte appellante vada de 

planodisattesa. 

3.         Anche la pretesa relativa alla sospensione del presente giudizio in attesa dell’esito 

di quello penale si appalesa priva di giuridico fondamento. 

La consolidata, recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito 

che la sospensione del giudizio, di cui all’art. 295 c.p.c., deve essere limitata ai soli casi di 

pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, per prevenire cioè il rischio di un conflitto tra 

giudicati (ex plurimis, v. Cassazione, SS.UU., n. 14060/2004); detto altrimenti, la norma in 

questione è applicata correttamente solo quando la previa definizione di altra controversia 

civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice costituisca, 

per il suo carattere pregiudiziale, l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale 

dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente 

richiesto con efficacia di giudicato; non è sufficiente, insomma, un rapporto di mera 

pregiudizialità logica (ex multis, cfr. Cassazione, Sezione II, 11.8.2011, n. 17212). 

Tale severa posizione si è affermata con sempre maggiore vigore negli ultimi anni, in 

cui è emerso nettamente il disfavore dell’ordinamento nei confronti dei provvedimenti 

dichiarativi di una sospensione processuale, in quanto contraria ad una sollecita definizione 



delle vertenze, la quale costituisce a sua volta valore primario, sancito a livello costituzionale 

dal novellato art. 111 Cost. e, prima ancora, dall’art. 6 della CEDU, Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“Ogni persona ha diritto 

ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole”). Di tale disfavore verso 

un’irragionevole dilatazione dei tempi del processo sono espressione inoltre, per quanto 

riguarda la normativa primaria, le disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89 (v., in 

particolare, l’art. 2), che prevede le concrete ipotesi di “equa riparazione in caso di violazione 

del termine ragionevole del processo”. 

Questa stessa giurisprudenza contabile ha senza esitazioni condiviso e fatto propria 

l’interpretazione sopra esposta: v., ex multis, Sezioni riunite, 26.4.2012, n. 1/ord. e 

21.6.2012, n. 3/ord.; Sezione I app., 15.3.2013, n. 217. 

Ciò posto, nell’odierna fattispecie appare evidente la carenza di un necessario 

rapporto di pregiudizialità tra i giudizi. 

Invero, risulta evidente che ai fini definitori della presente vicenda contenziosa non 

rileva la qualificazione penale del comportamento della persona interessata: ciò che è 

decisivo, ai fini dell’affermazione, o meno, della responsabilità di cui questo Giudice conosce, 

è l’accertamento della violazione delle regole che disciplinano il comportamento in servizio e 

l’esistenza (o meno) di un conseguente danno erariale, a prescindere dal carattere penale 

della condotta. E, a tale proposito, la documentazione raccolta in atti si appalesa più che 

sufficiente per un adeguato scrutinio in tal senso, come correttamente ritenuto già dal primo 

Giudice. 

4.         Nel merito, deve essere in primo luogo posto in rilievo che parte appellante non pone 

in discussione la sussistenza di suoi comportamenti illeciti, oggetto peraltro di ampia e 

circostanziata confessione in sede penale (l’interessato ha dichiarato: “effettivamente pochi 

giorni mi bastarono per comprendere la fragilità della Biblioteca dei Girolamini e la possibilità 



di sottrarre libri dalla stessa”); non è parimenti contestata l’esistenza di un ingente danno 

erariale, conseguente a tali illeciti comportamenti. 

Resta accertato, insomma, che tra il giugno del 2011 e l’aprile del 2012 la Biblioteca 

statale oratoriana annessa al Monumento Nazionale dei Girolamini di Napoli (c.d. Biblioteca 

dei Girolamini) subì sistematiche e ingenti spoliazioni di beni librari provenienti dalle sue 

preziosissime raccolte, riconducibili (per lo meno in gran parte) ai comportamenti, 

caratterizzati dall’elemento soggettivo del dolo, posti in essere dall’odierno appellante. 

4.1.     Ciò posto, circa la quantificazione del danno – l’unico elemento, in sostanza, che 

viene contestato con l’odierno atto di appello - il Giudice territoriale ha fatto riferimento alla 

Relazione tecnica del 28.1.2013, redatta dalla Direzione generale per le Biblioteche, gli 

Istituti Culturali ed il diritto d’autore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nella 

quale si prospetta un danno patrimoniale diretto di € 19.460.000,00, composto dalle 

seguenti due tipologie di danno: a) una prima voce è costituita dalla devastazione causata 

alla Biblioteca per effetto dello smembramento dell’unità delle collezioni librarie, 

quantificato in un importo, comprensivo delle spese di ripristino, pari ad € 5.910.000,00; b) 

un ulteriore danno è quello riportato dai libri, per effetto dell'amputazione delle pagine 

recanti note di possesso subita dai libri trafugati e rientrati dopo il sequestro (circa 2.500), 

della devastazione patita da quelli malamente stipati in scatoloni o esposti alla luce o 

all’umidità, dell'asportazione di tavole, di tagli, abrasioni, strappi, scompaginamenti, lavaggi 

corrosivi, ai quali sono stati sottoposti i volumi e le opere d’arte bibliologiche, della 

sottrazione di volumi finora non recuperati (i più preziosi: 10 manoscritti, 140 incunaboli e 

alcune rare opere di geografia), il tutto per un ammontare pari ad € 13.550.000,00, 

compresi i costi di restauro ed il deprezzamento di quelli recuperati. 



Tale stima, addirittura prudenziale (come avverte la stessa Relazione tecnica) e 

comunque non confutata dalla difesa dell’interessato con adeguata, contraria 

dimostrazione, viene condivisa pienamente da questo Collegio. 

4.2.     Su questo specifico punto, l’appellante ha sostenuto in primo luogo che dovrebbe 

escludersi da tale importo la somma corrispondente alla sottrazione di volumi rientranti nel 

patrimonio privato della Congregazione. 

Tale pretesa è decisamente da escludere, anche alla luce di quanto osservato 

innanzi (v. il precedente punto 2). Al riguardo, invero, occorre fare riferimento in primo luogo 

alle ampie argomentazioni svolte nella sentenza n. 705/2013 del Tribunale di Napoli, Ufficio 

GIP, Sezione VIII, già riportate nelle motivazioni della sentenza di prime cure, 

sull’inconfigurabilità di una Biblioteca privata della Congregazione degli Oratoriani diversa 

da quella pubblica: biblioteca privata che comunque, a seguito delle cc.dd. leggi eversive 

(nel caso, il r.d. n. 3036/1866, sopra richiamato) semplicemente non esiste più. 

E comunque, si ricorda ancora una volta, i libri non facenti parte della Biblioteca sono 

stati già esclusi, tanto dal Giudice penale che da quello contabile di prime cure, dal novero 

di quelli considerati ai fini dei rispettivi procedimenti: si tratta, come già accennato, di 

appena 93 volumi, la cui incidenza sull’ammontare finale del danno è quindi pressoché 

nulla. 

Più in generale, la stima del danno addebitato in primo grado ha dovuto considerare 

non solo il valore delle singole opere trafugate o danneggiate, ma anche le spese 

indispensabili per il ripristino delle collezioni librarie smembrate nella loro integrità, per il 

restauro dei preziosissimi volumi, per il ripristino dei cataloghi, la collocazione topografica 

dei libri, la nuova inventariazione dei beni e tutte le restanti attività connesse con la 

riorganizzazione della Biblioteca (che fu addirittura necessario chiudere temporaneamente, 

proprio a seguito dei fatti per i quali è causa). 



4.3.     Parte appellante lamenta poi, sempre in punto di esatta determinazione del carico di 

condanna nei suoi confronti, la mancata considerazione, da parte del primo Giudicante, 

dello stato di incuria e degrado in cui versava la biblioteca già prime del suo avvento, e 

comunque delle responsabilità di altri soggetti. 

Le relative doglianze si appalesano prive di pregio e devono essere pertanto 

disattese. 

Ed invero, occorre in proposito riferirsi, in primo luogo, alla genericità delle 

affermazioni del dr. De Caro, il quale non si è dato minimamente cura di dimostrare, in 

concreto, la fondatezza di quanto affermato. 

Oltre a ciò, sul punto va anche condiviso quanto osservato dal Procuratore generale 

nelle proprie conclusioni: la condizione di abbandono della Biblioteca pregressa alla 

nomina a direttore del De Caro non significa certo (in mancanza di positiva dimostrazione, 

non fornita dall’interessato) l’automatica preesistenza di un danno già in parte maturato, 

ma più semplicemente il prodursi di una condizione ambientale favorevole allo scempio 

poi perpetrato; scempio che, naturalmente, non può che essere attribuito a chi l’ha 

commesso. Non v’è neppure necessità, insomma, di scomodare il vecchio brocardo latino 

secondo cui qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu. 

5.         Tali ultime considerazioni rispondono anche, in un certo senso, all’ultima delle 

doglianze dell’appellante, quella relativa alla mancata chiamata in causa dei dirigenti e 

funzionari della Direzione generale per le Biblioteche del MI.B.A.C.. 

A tale riguardo, è appena il caso di aggiungere che l’opera di spoliazione architettata 

e realizzata dall’appellante (e da altri) nei confronti della Biblioteca dei Girolamini è stata 

tanto scientifica e pianificata, da inglobare e travolgere ogni possibile pregressa incuria o 

disattenzione da parte Ministeriale: tali colpe, che pure probabilmente esistono, non hanno 



certo potuto avere alcun ruolo di efficienza causale nel prodursi del danno di cui si discute, 

date appunto le caratteristiche dolose dei relativi comportamenti e lo svolgimento dei fatti. 

6.         In conclusione, per quanto innanzi esposto, la sentenza appellata si appalesa 

immune da censure e l’appello proposto deve essere respinto, con integrale conferma delle 

statuizioni di prime cure. 

Le spese di giustizia seguono la soccombenza. 

P.   Q.   M. 

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente 

pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette: 

� RIGETTA l’appello in epigrafe, con conseguente piena conferma delle statuizioni 

dell’impugnata sentenza di prime cure; 

� CONDANNA, inoltre, l’appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio 

in favore dello Stato; spese che, all'atto della presente decisione, sono liquidate in € 

160,00 

�  (euro Centosessanta/00). 

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016. 

L'ESTENSORE 

(F.to Piergiorgio Della Ventura) 

IL PRESIDENTE F. F. 

(F.to Nicola Leone) 

  

  

Depositata in Segreteria il 4/2/2016 

Il Dirigente 
  
                                         F.to Massimo BIAGI 
 


