
                   REPUBBLICA ITALIANA   282/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati :

 Luciano Coccoli                                             Presidente

Rossella Scerbo                                               Giudice - relatore

Domenico Guzzi                                               Giudice                                       ha pronunciato la seguente

SENTENZA  N. 282/2011

nel  giudizio di responsabilità  iscritto al n. 17794 del registro di segreteria, instaurato dal Procuratore

regionale nei confronti di:

Ianni Antonino,nato a Seminara (RC) il 26.5.1939, rappresentato e difeso dagli avv. Mario De Tommasi e

Roberta Mazzulla ed elettivamente domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell’avv. Alessandro Rizzo

alla via Francesco Crispi n. 151;

Pelaia Cesare, nato a Serra San Bruno(VV) il 6.4.1952 rappresentato e difeso dall’avv.Andrea Bertucci ed

elettivamente domiciliato in Soverato al corso Umberto n. 286 presso lo studio dell’avv. Giuseppe

Capogreco;   

Siciliano Concettina, nata il 7.4.1973 a Taurianova (RC) rappresentata e difesa dall’avv. Rosario Infantino

ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via Montecorvino n. 71 presso lo studio dell’avv. Massimo

Grassellini;

Strangi Giuseppe, nato il 14.5.1947 a Molochio (RC) rappresentato e difeso dall’avv. Manuela Strangi ed

elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Ciaccio n. 13 presso lo  studio dell’avv. Dorotea Rubino;

Dal Torrione Giorgio, nato a Gioia Tauro l’8.3.1946 rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Dal Torrione

presso il cui studio in Gioia Tauro alla Traversa Nunziante è elettivamente domiciliato;

D’Agostino Raffaele nato a Vibo Valentia il 7.7.1965 e residente a Gioia Tauro alla via Valleamena n. 74;

Fanciulli Fabio ,nato a Genova il 28.3.1965 e residente in Gioia Tauro alla via Torino n. 44;  



Luppino Giuseppe ,nato a Gioia Tauro (RC) il 5.3.1959 ed ivi residente alla via Galileo Galilei n. 26;

Pratticò Walter ,nato a Gioia Tauro (RC) il 31.3.1947 rappresentato e difeso dall’avv. Sonia Longo ed

elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via scesa Eroi 1799, n. 23 presso lo studio dell’avv. Maria

Costa;

Visto l’atto introduttivo del giudizio ;

Visti  gli  inviti a dedurre ex art. 5 del D.L. 15 novembre 1993 n. 453 conv. in legge 14 gennaio 1994, n.

19;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011 con l’assistenza del segretario rag. Paolo Chiappetta ,il

relatore consigliere Rossella Scerbo, gli avv.ti Mario De Tommasi, Andrea Bertucci, Sofia Longo ,

Manuela Strangi, Rosario Infantino ed il PM nella persona del Proc. reg. Cristina Astraldi   ;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 21 luglio 2009 la Procura regionale ha evocato in giudizio i nominati in epigrafe

 per ivi sentirli condannare al pagamento della somma di euro 155.604,32 ripartita come segue :

euro 77.902,16 a carico del sindaco Dal Torrione Gorgio;

euro 70.021,94 a carico dei segretari generali di cui  euro 15.560,43  ciascuno a carico di Pelaia Cesare,

Ianni Antonino e Strangi Giuseppe  ed euro 23.340.65 a carico di Siciliano Concetta ;

euro 7.780,22, da ripartirsi in parti uguali a carico dei componenti della Giunta comunale  Pratticò Walter,

Fanciulli Fabio , Luppino Giuseppe  e D’Agostino Raffaele .

Riferisce parte attrice che  con determinazione  del segretario generale del comune di Gioa Tauro n. 796

del 2.7.2001 veniva conferito all’avv. Callipo l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la

durata di un anno  quale consulente del sindaco e della giunta  in materie giuridiche. La determina era

stata preceduta dalla deliberazione n.184  del 19.6.2001 con la quale la giunta municipale aveva preso atto

della designazione del suddetto legale nonché dalla nota del sindaco n. 17582 del 19.6.2001 contenente la

richiesta al segretario comunale di predisporre gli atti  necessari per la nomina del consulente .



L’incarico è stato rinnovato annualmente fino alla fine del mandato del sindaco sempre con

determinazione del segretario generale pro tempore ( n. 321 del 16.7.2002 , n. 346 dell’8.7.2003, n. 254

dell’1.7.2004, n.292 dell’8.7.2005) preceduta da richiesta del sindaco ( note del 19.6.2001, del 28.6.2002,

del 26.6.2003, dell’1.7.2004, del 6.7.2005).

Sostiene parte attrice che gli importi corrisposti in relazione a tale incarico costituiscono danno erariale

perché dai provvedimenti suddetti  non risultano indicate le ragioni - di eccezionalità,necessità. urgenza, 

e straordinarietà nè “il riferimento ad una selezione dei soggetti incaricati ,l’indicazione delle specifiche

prestazioni richieste, i termini di svolgimento delle prestazioni , la mancanza di personale interno -

giustificatrici dell’affidamento dell’incarico ad un legale esterno  considerato, altresì- che presso

l’Amministrazione comunale era in servizio  un funzionario amministrativo avvocato”

Ha inoltre escluso la possibilità di configurare – così come prospettato  nelle deduzioni all’invito-

 l’incarico de quo come di componente dell’ufficio di staff poiché tali uffici svolgono attività ad alto

contenuto specialistico o compiti di verifica o di controllo che non risultano essere stati svolti dal Callipo

che ha posto in essere attività rientranti ,salvo tre casi in cui ha assunto le difese del comune contro tre

dipendenti, nelle funzioni proprie dell’ufficio legale.

Con memoria del 27 gennaio 2011 Concettina Siciliano si è costituita con il ministero dell’avv. Rosario

Infantino ed ha eccepito la prescrizione .

Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo di poter essere chiamata a rispondere solo delle

 determinazioni n 346 dell’8.7.2003 e n 292 dell’8.7.2005 che ha adottato delle quali ha comunque  ha

sostenuto la legittimità ed  ha dedotto il difetto di colpa grave e/o  dolo .

Con memoria del 25 gennaio 2001 il dott Antonino  Ianni si è costituito con il ministero dell’avv. Mario

De Tommasi ed ha dedotto :

- l’inammissibilità della citazione per mancata corrispondenza con l’invito a dedurre  perché mentre in

quest’ultimo la responsabilità viene imputata a titolo di colpa grave nell’atto introduttivo dopo aver

trascritto integralmente il contenuto dell’invito e quindi ribadito l’imputazione a titolo di colpa grave

contraddittoriamente viene imputato il dolo  con radicale mutatio libelli.



- nullità per indeterminatezza, genericità, intima contraddittorietà insufficiente specificazione della causa

petendi  con specifico riferimento al titolo della responsabilità dedotta in giudizio in conseguenza della

contraddittoria contestazione sia della colpa che del dolo .

Ha eccepito la prescrizione e nel merito ha chiesto il rigetto della citazione .stante la legittimità

dell’incarico in quanto consentito dal combinato disposto dell’art 108  del T.U.  n 267/2000, dall’art 12

del regolamento degli uffici e servizi  che prevede la costituzione di un ufficio di staff per il quale può

assumersi personale dirigenziali o funzionari direttivi .. Infine ha dedotto il difetto di dolo e colpa grave

Con memoria del 17 gennaio 2001 il dott. Guseppe Strangi si è costituito con il ministero dell’avv.

Manuela Strangi ed ha chiesto il rigetto della domanda o in subordine la “drastica riduzione della somma

addebitata”deducendo la insindacabilità delle scelte discrezionali ed il difetto di dolo e colpa grave non

potendo quest’ultima discendere dalla mera violazione di legge ed ha fatto presente che la delibera della

Giunta costituiva un atto di indirizzo  cui il segretario era  tenuto a dare esecuzione .

Da un punto di vista sostanziale ha fatto presente che l’avv. Callipo ha esplicato un’attività professionale

specificatamente indirizzata a supporto delle funzioni di indirizzo e controllo degli organi di governo

dell’ente nonché un’attività di rappresentanza e difesa in numerosi contenziosi  senza percepire un

ulteriore compenso.

Con memoria del 25.1.2011 il sindaco Giorgio Dal Torrione si è costituito con il ministero dell’avv.

Patrizia Dal Torrione ed ha eccepito la prescrizione, ovvero nell’ipotesi di mancato accoglimento ovvero

di accoglimento solo parziale di tale eccezione ha sostenuto che devono essere detratte le somme 

corrispondenti alle spese legali  vive affrontate dal professionista nei giudizi in cui si è costituito per

l’ente nonchè quelle oggetto di ritenuta d’acconto ,di iva e  cpa .

Nel merito ha fatto presente di essersi limitato nella qualità di sindaco a formulare la richiesta  di

predisporre gli atti necessari per la nomina e per il rinnovo della nomina  dell’avv. Callipo che non

obbligava i destinatari all’esecuzione  nè ne indicava le modalità  e comunque la legittimità dei

provvedimenti di incarico che  sono stati conferiti in conformità a quanto previsto dall’art 90 del TU ed ha

pertanto chiesto il rigetto della citazione. In via subordinata ha chiesto che venga valutata l’utilitas e fatto



uso del potere riduttivo .

Con memoria del 27.1.2011 Walter Pratticò si è costituito con il ministero dell’avv. Sonia Longo ed ha

eccepito la prescrizione .

Nel merito ha  chiesto il rigetto della domanda attrice sostenendo la legittimità della consulenza conferita

nel rispetto della normativa vigente sia primaria ( art. 90 Tu n. 267/2000) che secondaria  ( art 34

regolamento degli uffici e dei servizi) .Inoltre ha fatto presente che la giunta si è limitata ad una mera

presa d’atto ed ha negato che l’attività svolta dal consulente si sia  sovrapposta con le attribuzioni proprie

dell’ufficio legale In subordine ha chiesto che si tenga conto dell’utilitas comunque conseguita  ed ha

dedotto il difetto di colpa grave .

Con memoria del 26 gennaio 2011 Cesare Pelaia si è costituito con il ministero dell’avv. Andrea Bertucci 

ed ha eccepito la prescrizione decorrente dalla data del pagamento l’ultimo dei quali si è verificato nel

mese di febbraio 2003.

Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda argomentando dall’in- sussistenza del danno erariale

nonché dal difetto di colpa grave sostenendo la legittimità dell’incarico conferito riconducibile all’attività

di supporto nell’ambito dei c.d. uffici di staff dell’attività di indirizzo politico proprio degli organi di

governo ; attività che è risultata utile per l’ente .

Al dibattimento l’avv. De Tommasi ha ribadito tutte le eccezioni ed argomentazioni svolte nella memoria

costitutiva salvo , per quanto riguarda quella di inammissibilità in relazione al mutato titolo di

imputazione dell’elemento soggettivo ( da  colpa grave a dolo), prendere atto del chiarimento del P.M. che

ha sostenuto di essersi trattato di un mero errore materiale e ha conseguentemente rinunciato

all’eccezione. 

Anche gli altri difensori hanno ribadito le conclusioni contenute nelle memorie difensive  insistendo in

particolare l’eccezione di prescrizione .

Il PM dopo aver data atto dell’errore materiale in ordine al riferimento al dolo ha chiesto l’accoglimento

della citazione ribadendo tutte le argomentazioni ivi contenute anche per quanto riguarda la prescrizione

mentre si è opposta a tutte le altre eccezioni difensive di insindacabilità scelte discrezionali,



indeterminatezza della citazione e valutazione utilitas.

Considerato in

DIRITTO

1) In via pregiudiziale ,trattandosi di questione che attiene ai limiti esterni della giurisdizione, deve essere

esaminata l’eccezione di insindacabilità delle scelte discrezionali genericamente invocata  dalla difesa

dello Strangi .

L’eccezione non è fondata nella considerazione che il divieto posto al giudice contabile di sindacare

l’attività discrezionale della pubblica amministrazione non comporta la sottrazione della possibilità di

effettuare qualsiasi controllo sulle scelte dei  soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, nella specie sotto il

profilo del rispetto dei parametri normativi che  disciplinano il conferimento di incarichi e la stipulazione

di contratti di collaborazione continuativi e coordinati. La c.d. riserva di amministrazione attiene, infatti,

 al merito delle scelte amministrative e pertanto non impedisce  che possa essere vagliata la conformità

degli atti compiuti alla legge  anche sotto l’aspetto funzionale della loro congruenza rispetto ai fini

imposti in via generale o specifica dal legislatore, mentre non può sindacarsi il modo in cui detti  fini

vengono in concreto perseguiti ( ex plurimis Cass. SSUU8.3.2005, n 4956 ; 2..20007 n. 8097) sulla base

di parametri di opportunità  che non sono stabiliti dalla legge.

2) Nessuna pronuncia è richiesta a questo giudice,non trattandosi di questioni rilevabili d’ufficio,  in

ordine alle eccezioni di inammissibilità per mancata corrispondenza della citazione con l’invito nonché

per genericità ed indeterminatezza  entrambe collegate alla perplessa indicazione del titolo di imputazione

soggettiva in considerazione della rinuncia da parte il difensore del Ianni all’odierna udienza dopo aver

preso atto delle spiegazioni fornite dal PM di essere incorso in un mero errore materiale.

3) Deve invece respingersi l’eccezione di inammissibilità della citazione dedotta dalla dirigente  Siciliano

sotto il profilo della mancanza di prova in ordine alla responsabilità ed alla quantificazione del danno

nella misura di euro 23.340,65.

Nei termini in cui è formulata l’eccezione, infatti,  pone un problema di prova che attiene al merito mentre

la nullità della citazione per genericità consegue a vizi che intingono sugli elementi identificativi



dell’azione con conseguente limitazione del diritto alla difesa  e cioè ,ai sensi del combinato disposto

degli art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. e dell’art 164 comma 4 c.p.c. alla mancanza o all’assoluta  incertezza del

petitum ovvero  alla mancanza della causa petendi che invece sono, a prescindere da ogni valutazione

sulla fondatezza,   ampiamente indicati nell’atto introduttivo del presente giudizio.

4) Tutti i convenuti costituiti in giudizio hanno eccepito la prescrizione con argomentazioni

sostanzialmente coincidenti fondate sull’individuazione del relativo  dies a quo nella data di adozione

delle determine e/o della delibera di conferimento dell’incarico ovvero ,in subordine, in quella

dell’avvenuto pagamento con conseguente riduzione o elisione  del danno da porre a carico di ciascuno.

L’eccezione è parzialmente fondata per le ragioni   e con i limiti che seguono.

In primo luogo non può essere condivisa la prospettazione attrice volta a  respingerla in toto  con

l’argomentazione che il termine iniziale dovrebbe essere individuato con riferimento alla nota del comune

di Gioia Tauro n. 3898 del 19.2.2008  perché – come  specificato all’odierna udienza - solo in tale data è

stata raggiunta la conoscibilità obiettiva ovvero – come sostenuto nella citazione e ribadito sia pure in via

subordinata al dibattimento – si è in presenza di un occultamento doloso del danno non avendo

l’Amministrazione comunale provveduto a dare tempestiva comunicazione del conferimento della

consulenza. 

Senza entrare, per la sua pratica irrilevanza, nella questione del se l’occultamento doloso del danno possa

far slittare il termine prescrizionale anche nei confronti di soggetti diversi dagli autori , il collegio esclude

nettamente che si versi in ipotesi siffatta che richiede un’attività ulteriore rispetto quella (eventualmente

dolosa) produttiva del danno, diretta appunto al suo occultamento , che nella specie è ad ogni  evidenza

mancata avendo gli amministratori ed i dirigenti convenuti operato attraverso atti – delibere e determine- 

 pubblici e come tali perfettamente conoscibili all’esterno . Proprio per tale ragione la conoscibilità

obiettiva che – come è noto non si riferisce necessariamente all’organo titolare del potere d’azione

essendo sufficiente la sua realizzazione in capo all’Amministrazione  danneggiata – non può essere

differita al momento della comunicazione, che segna invece la conoscenza effettiva.

Resta da precisare che la conoscibilità obiettiva non va riferita al momento dell’ adozione dei



provvedimenti di conferimento dell’incarico  che integra la condotta produttiva del danno ma a quello

logicamente, e di regola, cronologicamente successivo in cui con il pagamento si è verificato l’evento

dannoso ed è  conseguentemente  sorto in  capo al PM il diritto di agire .

Con la precisazione che il dies a quo deve essere individuato con  riferimento alla data del primo

pagamento effettuato in relazione a ciascuna determinazione di conferimento dell’incarico, considerato da

un lato l’autonomia di ciascuna di essi che ha disposto in ordine al periodo temporale ivi specificatamente

indicato e dall’altro che in esecuzione delle medesime i pagamenti sono stati effettuati frazionatamente ed 

in maniera posticipata, per cui trattandosi di erogazioni periodiche derivanti da un unico fatto generatore

il  danno è divenuto concreto ed attuale con il pagamento della prima tranche ( SSRR n. 3/QM/2003).

Quanto al dies ad quem da identificare con riferimento alla notifica dell’invito a dedurre , avente come è

noto- efficacia interruttiva della prescrizione,  va considerato che  i predetti inviti sono stati spediti

contestualmente con la conseguenza che ,in conformità a pacifico indirizzo giurisprudenziale, occorre fare

riferimento alla data dell’ultima notifica che è quella del 15 maggio 2009 .

Ciò premesso consegue che la  prescrizione del diritto di azione  è maturata:  - nei confronti del segretario

generale  Ianni, dell’assessore Pratticò  e del sindaco Dal Torrione relativamente ai pagamenti effettuati

con mandati n. 3278 del 2.10.2001 ,n 3255 del 31.10.2002,n. 3491 e 3492 del 27.11.2002 e n. 4190 del

13.2.2003  in relazione all’incarico conferito con determinazione n. 796 del 2/7/2001 preceduta dalla

deliberazione della Giunta n. 184 del 19.6.2001 e dalla nota del sindaco n. 17852 del 19.6.2001;

-  nei confronti del segretario generale Pelaia e del sindaco Dal Torrione relativamente ai pagamenti

effettuati con i mandati n. 1904 del 3.7.2003,  n. 2415 del 5.8.2003,  n. 3006 del 22.9.2003,  n. 3007 e

3008 del 22.9.2003,  n. 853 del 26.2.2004 in relazione all’incarico  conferito con determina n. 321 del

16.7.2002 preceduta dalla nota sindacale del 28.6.2002. 

I corrispondenti importi di danno in relazione ai quali è maturata la prescrizione non vanno detratti , come

sostenuto da alcune difese,  dalle quote poste a carico di tutti i convenuti, ma alla luce dei pacifici principi

di  imputabilità causale da quelle gravanti sui convenuti (sopra indicati) che hanno posto in essere i

provvedimenti legittimanti i pagamenti effettuati anteriormente al quinquennio.



5) Il giudizio prosegue  pertanto nei confronti degli altri componenti della Giunta che non si sono

costituiti ed non hanno eccepito la prescrizione nonché di tutti gli altri convenuti che hanno adottato le

ulteriori determine ovvero ( il sindaco Dal Torrione) hanno ne ha sollecitato l’adozione .

Nel merito, trattandosi di questione in ordine alle quali le parti hanno espresso posizioni contrastanti,

occorre procedere al corretto inquadramento giuridico della fattispecie ed alla conseguente individuazione

del parametro normativo di riferimento sulla scorta di un approccio sostanziale fondato sull’effettivo

contenuto delle prestazioni oggetto della convenzione prescindendo dal nomen iuris utilizzato ed a

maggior ragione  dall’imputazione della spesa al bilancio .

I convenuti hanno affermato la legittimità dei provvedimenti adottati sostenendo  che sostanzialmente si è

trattato di un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata  per l’ufficio di staff del sindaco in

mancanza di personale interno adeguato  che sfuggiva ai rigidi presupposti  previsti per i conferimenti di

consulenza  e che solo con la legge c.d. Bersani è stato imposto il divieto di ricorrere a collaborazioni

esterne per lo svolgimento di attività ordinarie.

Parte attrice ha dedotto le violazioni delle disposizioni di cui all’ art 5 legge n 142/90, art. 50 e 110

comma 1 T.U. n. 267/2000,  art.  7 comma 6 del dlg.vo n. 165/ 2001 che prevedono la possibilità di

ricorrere a incarichi esterni solo in presenza di prestazioni di elevata professionalità nonché dell’art  1

comma 9  del d.l. n . 168 del 12.7.2004 secondo il quale l’affidamento degli incarichi deve essere

adeguatamente motivato  ed è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero in ipotesi

di eventi straordinari.

 Orbene dalle determine dirigenziali e dal disciplinare d’incarico emerge  che all’avv. Callipo è stato

conferito l’incarico di “collaborazione coordinata e continuativa quale consulente del sindaco in materie

giuridiche amministrative nonché per l’esercizio delle funzione di indirizzo e di controllo attribuito agli

stessi ed agli Amministratori dalle leggi “  concretantesi “nel rendere  pareri scritti ed orali agli

amministratori del comune di Gioia Tauro e nel partecipare alle riunioni ed agli incontri dove gli stessi 

amministratori riterranno necessario richiedere la sua presenza”, .   con imputazione della relativa spesa al

capitolo”consulente staff del sindaco”. Inoltre per quanto riguarda le modalità si svolgimento era previsto



un impegno senza orario predeterminato da concordarsi direttamente con il sindaco  .

Alla luce dei suindicati elementi qualificatori l’esternalizzazione in esame è riconducibile alla categoria

dell’ incarico di consulenza di cui presenta i connotati essenziali dell’assenza di un vincolo di

subordinazione e del mancato inserimento nell’apparato organizzatorio dell’ente che valgono a

 distinguerla sia dal conferimento di incarico dirigenziale al di fuori della pianta organica  che comporta

la  preposizione dell’extraneus  ad un’attività gestoria dell’ente che da quella  di componente dell’ ufficio

di staff del sindaco che ai sensi dell’art 90 del TU 18.8.200, n. 267     presuppone,anche nell’ipotesi in cui

è consentito il ricorso a dipendenti esterni,  la stipulazione di un  contratto di lavoro subordinato  a tempo

determinato e la determinazione della retribuzione in base al CCNL .

6) Il conferimento di consulenze all’esterno e più in generale il ricorso a personale esterno per lo

svolgimento di compiti istituzionali , per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica oltre che di

garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione è stato  fatto oggetto sia per quella  locale che

centrale di rigorose disposizioni limitative; in particolare il comma 6 ter dell’ art 7 del dlgvo 30.3.2001 n.

165 a mente del quale “i regolamenti di cui all’art.110 ,comma 6 di cui al decreto legislativo 18.8.2000, n.

267 si adeguano ai principi di cui al comma 6” è stato aggiunto dall’art 3 comma 77 della legge

24.12.2007 ,n. 244 all’evidente scopo di rendere più incisivo attraverso l’introduzione di una  più puntuale

disciplina il contrasto al ricorso eccessivamente disinvolto agli incarichi esterni negli enti locali  .

Per quanto riguarda le autonomie locali nell’arco temporale considerato che va dal 2001 al 2006 la

materia era disciplinata dall’art 110 comma 6 del Tu n. 267/2000  a mente del quale  per obiettivi

determinati e con convenzione a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto

contenuto di professionalità .

Avuto riguardo al contenuto del disciplinare d’incarico risulta evidente che l’oggetto degli incarichi

reiteratamente conferiti all’avv. Callipo non configura obiettivi specifici e determinati  attestandosi su un

piano di estrema genericità attraverso il rinvio all’emissione di  pareri in questioni giuridico –

amministrative ed all’ attività di supporto del sindaco e degli altri organi di indirizzo politico . In sostanza,

come  confermato dai report presentati dall’avv. Callipo a rendicontazione dell’attività svolta , questa si



è   conformata alle  esigenze  di diversa natura che emergevano nella pratica amministrativa quotidiana

del comune in mancanza di una qualsiasi programmazione che avrebbe dovuto costituire non un mero

requisito formale ma la ragione stessa dell’incarico . Il riferimento ad obiettivi determinati di cui al

comma 6  e tutta la disciplina in materia di incarichi dirigenziali ed ad alta specializzazione contenuti

nell’art 110 comportano l’inammissibilità del conferimento in via generalizzata sia di incarichi in

relazione all’attività di indirizzo politico che  ad attività di tipo istituzionale che possono e debbano essere

svolte da personale in servizio. Ciò vale, in particolare, per  l’attività di consulenza in materie giuridiche

amministrative  che ai sensi  dell’ art 97 comma 2 del T. U n. 267/2000 è attribuita al segretario generale

 che  la esercita nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa

alle leggi, allo statuto ed al regolamento unitamente ad ogni altra funzione  attribuitagli dallo statuto ed ai

sensi dell’art. 49 è chiamato ad esprimere in caso di assenza del responsabile dei servizi e del servizio di

ragioneria anche il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile .

Nè al riguardo può essere utilmente invocata, sia pure limitatamente alla determina  n. 796 /2001   (cfr

memoria Pratticò) la prossima cessazione dal servizio del segretario comunale atteso che il ricorso a

consulenze non può essere utilizzato per sopperire ad eventuali deficienze di organico tra l’altro solo

potenziali e nella realtà non verificatisi perché è stato  nominato il nuovo segretario   .

 A ciò si aggiunga per tutte le questioni di natura legale non rientranti stricto iure nella competenza

giuridica –amministrativa del segretario comunale da ritenere limitata alle  attività amministrative,  che il

comune era dotato di un ufficio legale al quale era assegnato un soggetto in possesso del titolo di avvocato

. Pertanto il conferimento dell’incarico di consulenza ha rappresentato un esborso patrimoniale privo di

utilità perché le prestazioni rese avrebbero potuto essere fornite dal personale in servizio.

La presenza di personale in servizio idoneo allo svolgimento dei compiti affidati all’avv. Callipo esclude

la possibilità di valutare positivamente ai sensi dell’art-1 comma 1 bis della legge 14.1.1994 n. 20

l’utilitas conseguita,   atteso che secondo pacifici canoni interpretativi essa deve consistere in un

vantaggio aggiuntivo e non può essere fatta derivare da una diversa ripartizione del carico di lavoro tra i

dipendenti in forza all’amministrazione pubblica. Ciò vale sia per l’attività consultiva che  per quella 



propria dell’ufficio legale; con riferimento a quest’ultima deve evidenziarsi che la presenza di

professionalità all’interno dell’ente trova conferma nelle stesse delibere di conferimento dell’incarico

all’avv. Callipo di fronte alle Commissioni tributarie  congiuntamente a funzionari in servizio presso il

comune come la dottoressa Visicchio e la dottoressa Siciliano (  cfr rispettivamente per la prima delibere n

121 e 122 del 18.5.2004 e  per la seconda delibera n 85 del 19.4.2005) e che non si comprende il motivo

 per cui il legale dell’ente versasse in una posizione di incompatibilità a partecipare all’esperimento del

tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro per il sol fatto che si trattava di

dipendenti dell’ente  .

In ogni caso, anche con riferimento alle ipotesi in cui l’avv. Callipo ha svolto la sua difesa gratuitamente

rinunciando al compenso alla valutazione dell’utilitas si oppone la circostanza che manca l’unicità del

fatto causale .nel senso che tale vantaggio non costituisce una conseguenza diretta ed immediata dei

provvedimenti di incarico ma un fatto ulteriore e distinto derivante da un’autonoma determinazione

volitiva del legale  nonché per l’assorbente considerazione che non è stata fornita la prova al di là di

generiche affermazioni  , della impossibilità dell’avvocato interno dell’ente a svolgere la difesa . A

maggior ragione in mancanza di qualsiasi dimostrazione al riguardo non possono essere prese in

considerazione  le spese vive che sarebbero state   sostenute dal legale  a titolo di anticipazione.

Infine nell’importo costituente danno deve essere compreso quanto corrisposto a titolo di Iva ,c.p.a. in

quanto integranti esborsi indebiti privi di qualsiasi utilità per l’Amministrazione che li ha sostenuti .

7) Il fatto dannoso deve essere posto a carico di tutti i convenuti che,  nell’ambito delle rispettive

competenze istituzionali, hanno adottato provvedimenti che si sono inseriti nel processo di produzione del

danno ; per cui vanno respinti i tentativi sia della componente politica che di quella burocratica di

sminuire il proprio ruolo enfatizzando quello altrui.

Sussiste in primo luogo la responsabilità del sindaco Dal Torrione che  con la nota 17851 del 19 giugno

2001 ha chiesto al segretario generale di predisporre gli atti necessari alla nomina dell’avv. Callipo , da

esso stesso designato nell’esercizio dei poteri di cui all’art 50 del TU n. 267/2000 dopo aver  acquisito la

“presa d’atto della Giunta Comunale “ da esso stesso presieduta; richiesta che è stata reiterata per i



successivi  conferimenti.

 Nè può essere attribuita efficacia scriminante alla invocata circostanza  che l’organo in indirizzo avrebbe

potuto sottrarsi alla richiesta  poiché ciò non esclude che abbia fornito un apporto causale alla produzione

del danno che non può essere escluso dalle cause concomitanti e successive che non hanno operato a

livello di fattori eccezionali ed imprevedibili del tutto estranei all’ordinaria produzione degli eventi ma

hanno costituito l’esito normale dell’attività da lui posta in essere.

E’ facile osservare che l’accoglimento di una prospettiva siffatta porterebbe nell’ambito di attività 

complesse caratterizzate dalla plurisoggettività dell’azione amministrativa  ad escludere la responsabilità

di chicchessia con una sorta di eterogenesi dei fini perseguiti con l’introduzione della regola della

separazione del potere di indirizzo  politico rispetto a quello gestionale.

 Sussiste la responsabilità dei segretari comunali che hanno adottato le determine di incarico  Siciliano, e

Strangi  il cui  ruolo  non può essere ridotto a quello di mero esecutore della volontà del sindaco  perché

se è vero che il conferimento degli incarichi ai sensi degli artt. 109 e 110 costituisce un’attribuzione di tale

organo essi non si sono limitati a stipulare la convenzione ma hanno adottato una determinazione che ha

costituito un passaggio  ineliminabile nel procedimento di conferimento della consulenza. Pur  nel mutato 

quadro normativo dei poteri del segretario comunale connotato  in particolare dell’abrogazione del parere

di legittimità previsto dalla legge n. 142 /1990,   nella fattispecie rileva la circostanza che è stato chiamato

dal sindaco -  ai sensi dell’art 97 lett d del citato testo unico - a compiere un determinato atto  per cui ne

deve assumere tutta la responsabilità – recte condividere - non avendo verificato la sussistenza dei

presupposti per la sua adozione .    

Sussiste, infine, la responsabilità dei componenti della Giunta che hanno “preso atto” della volontà del

sindaco di conferire l’incarico . Al di là della terminologia usata , l’apporto dell’organo deliberante è

andato ben al di là della mera dichiarazione di scienza  che di per se non costituisce un  atto tipico di tale

organo, poiché  ha  concorso a determinare , con effetti costitutivi , elementi essenziali della convenzione

procedendo alla determinazione del compenso fissato in lire 54.000.000, e pertanto esercitando la

funzione tipica ex art   48 del testo unico di collaborazione  con il sindaco  nel governo del comune 



Laddove ad un approccio pratico non vi è dubbio che la sottoposizione della questione alla giunta sia stato

funzionale  alla finalità di condivisione delle scelte politiche e delle correlative responsabilità .

Nel comportamento degli amministratori e   funzionari del comune di Gioia Tauro sono ravvisabili gli

estremi della colpa grave resa ostensiva dall’evidente leggerezza con cui hanno proceduto al conferimento

dell’incarico e/o  alla sua rinnovazione  senza un’adeguata ponderazione in ordine alla sussistenza dei

presupposti legittimanti limitandosi, come dimostrato dalla mancanza di motivazione alla mera

affermazione della volontà di porre in essere il rapporto Eppure il non indifferente ammontare

dell’importo corrisposto al consulente avrebbe dovuto quantomeno suggerire una riflessione approfondita

sulle esigenze sottese alla nomine e sull’esistenza all’interno dell’amministrazione di professionalità

idonee a soddisfarle .Né ad escludere la colpa grave può essere invocata l’esistenza del parere favorevole

del responsabile della ragioneria che attiene solo alla capienza del bilancio che non è  in discussione

ovvero del responsabile del servizio che ha fornito un parere positivo sulla regolarità tecnica.

Diversamente opinando si consentirebbe  agli organi di amministrazione attiva di sfuggire a qualsiasi

responsabilità   utilizzando lo scudo del parere favorevole ; tuttavia il collegio ritiene di dover tenere

conto dell’indubbio  ruolo causale derivante dal parere favorevole fornito dal responsabile non chiamato

in giudizio decurtando dal danno risarcibile posto a carico dei responsabili   una quota pari al 5% totale.

Alla luce del ruolo causale svolto dai convenuti nei rispettivi ambiti di competenza il collegio ritiene  di

porre la maggior parte del danno risarcibile a carico del sindaco Dal Torrione nella misura del 60% tenuto

conto del maggior apporto fornito sia dal punto di vista  quantitativo perchè ciascuna  incarico annuale è

stato preceduto da una sua richiesta  che qualitativo in quanto promotore dell’iniziativa ; salvo

decurtazione della quota – parte a lui addebitabile  in relazione alla quale  è maturata la  prescrizione  , e

per l’effetto condannarlo al pagamento della somma di euro 54.553,81 ( 25.698,33 + 28.855,48).

Ai  fini della quantificazione del danno  da porre a carico dei componenti la giunta occorre tenere conto

che “la presa d’atto” ha riguardato solo l’incarico  per il periodo luglio 2001/luglio 2002 ; inoltre dal

quantum va decurtata la quota parte idealmente gravante sul Pratticò nei cui confronti va dichiarata la

prescrizione  e quella gravante sul responsabile del procedimento non chiamato in giudizio .  La quota da



porre a carico di ciascun componente della giunta ammonta ad euro 1.847,78.

 Per quanto riguarda gli autori delle determinazioni di incarico  nei loro confronti il danno viene ripartito

secondo criteri che tengono conto dell’ammontare degli importi erogati in relazione ai provvedimenti

adottati  e del diverso ruolo causale rispetto al sindaco da quantificarsi nella misura del 40% (Siciliano

euro 17.132,22 Strangi euro 11.542,19)

 Le spese del giudizio vengono liquidate come da dispositivo mentre per i  convenuti nei cui confronti è

stata dichiarata la prescrizione non si procede al rimborso delle spese legali mancando il presupposto di

legge del “proscioglimento nel merito “.

P.Q.M.

la Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale  per la regione Calabria ,ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione disattesa.

DICHIARA

la domanda improcedibile  per prescrizione nei confronti di Pratticò Walter, Ianni Antonino; Pelaia Cesare

e Dal Torrione Giorgio quest’ultimo limitamente alla quota di danno specificata in parte motiva;

CONDANNA

Dal Torrione Giorgio al pagamento di euro 54.553,81;

Fanciulli  Fabio , Luppino Giuseppe e D’Agostino Raffaele ciascuno al pagamento di euro 1.847,78;

Strangi Giuseppe al pagamento di euro  11.542,19

Siciliano Concettina al pagamento di euro17.132,22

oltre alla rivalutazione monetaria dalla data degli eventi lesivi ( singoli pagamenti ) ; dalla data di

pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali .

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio che sino alla pubblicazione

della presente sentenza si liquidano in euro

* 4351,85 * *quattromilatrecentocinquantauno/85*.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 febbraio 2011.

      L’ESTENSORE                                                       Il PRESIDENTE



      f.to  Rossella Scerbo                                           f.to    Luciano Coccoli

 

Depositata in segreteria il 21/04/2011                            

                                                                                    IL DIRIGENTE

                                                                          
                                                                           f.to Il Responsabile del settore
                                                                               Dott.ssa Stefania Vasapollo

 

 

 

 

 

 

 

 

 


