
1 
 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE 

ABRUZZO SENTENZA 76 2017 RESPONSABILITA' 27/06/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO 

 

composta dai signori magistrati: 

Tommaso Miele  Presidente 

Federico Pepe  Giudice 

Gerardo de Marco  Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

nel giudizio iscritto al n. 19391 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei 

confronti del signor Xxxxxx XXXXXX(XXXXXX) difeso dagli avvocati Francesco Vetrò (VTR FNC 

68E27 F537X) e Simona Barchiesi (BRC SMN 85E69 H501V) del Foro di Roma unitamente all’avv. 

Luca Gadenz (GDN LCU 69P27 L329F) del Foro di Trento. 

Uditi all’udienza pubblica del 9 maggio 2017 il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore 

Generale Roberto Leoni e l’Avv. Francesco Vetrò. 

FATTO 

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 21 settembre 

2016 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il signor Xxxxxx, nella sua qualità di direttore 

del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, all’epoca dei fatti, chiedendone la condanna al 

pagamento, in favore del Parco, “della somma di € 18.558,17 (euro 

diciottomilacinquecentocinquantotto/17), o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, 

aumentata della miglior sorte tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del depauperamento 

dell’Ente, oltre che degl’interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, ed alle spese del 

giudizio, in favore dello Stato”. 

Si tratta del risarcimento di un danno pari alla sommatoria dei costi (ritenuti dal Pubblico 

Ministero privi di utilità per l’ente) sopportati dall’ente a seguito della soccombenza in una causa 

di lavoro, per demansionamento, instaurata da un dipendente dell’ente stesso. In particolare, con 

sentenza del Tribunale di Sulmona n. 226 del 22 ottobre 2012, confermata dalla Corte d’Appello di 

L’aquila con sentenza n. 599 del 12 giugno 2014 e passata in giudicato, il Parco era stato 

condannato a risarcire al dipendente demansionato la somma di euro diecimila, con aggravio delle 

spese di lite. Di qui il pagamento della predetta somma complessiva di euro € 18.558,17 ritenuta 

inutilmente gravante sul bilancio dell’ente pubblico. 

 La Procura considera il pagamento in parola come diretta conseguenza della condotta 

gravemente colposa del direttore del Parco, il quale con la propria disposizione organizzativa n. 30 

del luglio 2009 inopinatamente adibì il dipendente in questione, già appartenente all’area B, cioè 

ad un’area connota per un’attività di concetto, all’espletamento di mansioni meramente manuali, 

quali le attività pratiche di manutenzione di giardini naturalistici, tra cui ad esempio spazzare i 

giardini di Pescasseroli, collaborare all’elettrificazione di un recinto e quant’altro. 
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Ad avviso della Procura, le due sentenze del giudice del lavoro hanno efficacemente 

descritto l’illegittimità della disposizione organizzativa adottata dal Direttore Xxxxxx, essendo 

evidente il demansionamento ed essendo altrettanto evidente che la condanna dell’ente Parco 

poteva essere evitata solo che si fosse usata una minima diligenza nel verificare ex ante la coerenza 

della iniziativa organizzativa con il limite di legge, non essendo a tal fine sufficiente il 

convincimento del tutto personale, ma errato, del Direttore dell’ente circa la bontà delle proprie 

disposizioni di servizio in materia di personale. Così come il Xxxxxxsi avvalse del patrocinio 

dell’Avvocatura dello Stato nel contenzioso, egli avrebbe potuto interpellare previamente l’organo 

legale per richiederne l’avviso. 

2. Il convenuto aveva presentato già in fase preprocessuale le proprie deduzioni difensive ai 

sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), nel testo sostituito dal decreto-legge 23 ottobre 

1996, n. 543 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639). Tuttavia, il 

Pubblico Ministero non le ha ritenute condivisibili e quindi ha emesso l’atto di citazione. 

3. Il convenuto si è quindi costituito in giudizio con memoria depositata il 18 aprile 2017. 

Dopo aver ripercorso i fatti di causa, egli ha sollevato le eccezioni di seguito compendiate: 

–          sussistenza di una copertura assicurativa dell’ente, suscettibile di far venir meno il 

pregiudizio patrimoniale per cui è causa; su quest’ultimo aspetto il convenuto ha proposto istanza 

di accesso ai sensi dell’art. 71, comma 3, del codice della giustizia contabile, senza ancora ottenere 

il relativo assenso; 

–          insussistenza del demansionamento, che ben può formare oggetto di autonomo 

apprezzamento da parte di questa Corte dei conti in sede di responsabilità amministrativa, non 

essendo ovviamente opponibile al convenuto, sul piano soggettivo, il giudicato formatosi in sede 

civile; in particolare, le mansioni assegnate al dipendente sarebbero da considerare pienamente 

compatibili con la sua appartenenza all’area B, tanto più nel contesto del tutto peculiare di un ente 

come un Parco nazionale e tenuto a mente che la manutenzione del Giardino del Centro visite di 

Pescasseroli costituiva in realtà un mansionamento di rilevante prestigio; neppure le deposizioni 

raccolte nel giudizio del lavoro, se correttamente contestualizzate, valgono a provare il 

demansionamento; anche il curriculum del dipendente in questione depone nel senso dell’assenza 

di qualsivoglia effetto umiliante delle mansioni assegnategli, trattandosi di occupazioni in linea 

con la storia professionale e le esperienze lavorative precedentemente avute nell’ente; 

–          difetto dell’elemento psicologico della colpa grave, mancando quella “sprezzante” 

trascuratezza dei doveri che incombevano sul direttore, il quale non intendeva affatto 

demansionare un dipendente, ma assicurare il buon funzionamento del Parco, non essendo 

agevolmente prevedibile, pur dopo una attenta valutazione e istruttoria, l’esito infausto che 

avrebbe infine avuto la vicenda; 

–          estraneità del convenuto rispetto alle vicende processuali del giudizio del lavoro a quo, 

essendo egli cessato dall’incarico di Direttore dell’ente nel febbraio 2011, subito dopo 

l’introduzione del giudizio (maggio 2010) e quindi molto prima della sentenza di primo grado 

(dicembre 2012), senza mai essere interpellato, neppure al fine di poter fornire un utile supporto 

alle difese dell’ente; 

–          difesa erariale non particolarmente incisiva nella causa di lavoro a quo, non essendo state 

svolte istanze istruttorie, né contestata l’ammissione delle prove avverse, né svolte deduzioni 

conclusionali, neppure in replica, senza alcun tentativo di prospettare una diversa ricostruzione 
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dei fatti o una diversa interpretazione, sì da rendere difficilmente comprensibile come l’Ente Parco 

possa essere uscito soccombente dalla vertenza in esame; 

–          in via di estremo subordine, sussistenza dei presupposti per un ampio uso del potere di 

riduzione dell’addebito. 

Il convenuto ha quindi concluso, in via principale, per l’assoluzione da responsabilità 

amministrativa e, in via gradata, per la riduzione dell’addebito, in ogni caso con vittoria delle 

spese e degli onorari di causa. 

4. All’udienza pubblica del 9 maggio 2017 sono comparsi il Vice Procuratore Generale 

Roberto Leoni e l’Avv. Francesco Vetrò, come da verbale. Le parti hanno rispettivamente insistito 

per l’accoglimento delle proprie tesi. Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

DIRITTO 

1. In via preliminare, si rileva come l’istanza di accesso agli atti dell’Ente Parco, vertente sulla 

sussistenza o meno di una copertura amministrativa, è stata documentata con messaggio di posta 

elettronica rivolto all’Ente in data 14 aprile 2017, quindi a ridosso della costituzione in giudizio del 

18 aprile successivo e dell’udienza del 9 maggio 2017, a fronte di un invito a fornire deduzioni 

difensive notificato già il 17 marzo 2016. L’esigenza istruttoria avrebbe quindi potuto e dovuto 

trovare adeguata soddisfazione durante la fase preprocessuale, assumendo ora una colorazione 

tuzioristica e dilatoria. Ritenuto, pertanto, che dagli atti non emerge alcuna copertura del sinistro 

in parola da parte di una assicurazione (e che, con ogni probabilità, il pagamento dell’importo per 

cui è causa è rimasto a carico dell’Ente pubblico), non si ravvisano i presupposti per disporre un 

rinvio della trattazione della causa, né lo svolgimento di adempimenti istruttori al riguardo, salvo 

eventuale gravame all’esito dell’accesso da parte del convenuto agli atti dell’Ente, ove da lui 

ritenuti a sé favorevoli. 

2. Nel merito, l’azione di responsabilità è fondata: sussistono, infatti, tutti gli elementi 

costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile. 

Il convenuto era, all’epoca dei fatti, in rapporto di servizio con una pubblica 

amministrazione, nella sua qualità di direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

Il danno è costituito dall’inutile aggravio di spesa sopportato dall’ente pubblico in 

conseguenza della condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice del lavoro, con 

sentenza passata in giudicato, in favore di un dipendente dell’ente Parco ritenuto “demansionato” 

a causa di un provvedimento organizzativo adottato dall’odierno convenuto. In particolare, un 

dipendente della carriera di concetto era stato adibito ad attività di esecuzione di adempimenti 

meramente materiali, connessi alla cura e alla manutenzione dei giardini di Pescasseroli, e di altre 

incombenze proprie degli operai. 

L’elemento soggettivo della colpa grave è insito nella violazione di elementari norme in 

materia di rapporto di lavoro e governo del personale e, in particolare, in materia di 

mansionamento dei dipendenti, efficacemente chiarite nella sentenza del Giudice del lavoro di 

Sulmona e in quella della Corte d’Appello di L’Aquila, riprese anche nell’atto di citazione; al 

riguardo, la Sezione condivide ed intende fare integralmente proprie le considerazioni svolte dal 

Pubblico Ministero in citazione, anche in punto di opportune cautele da adottare previamente alla 

riorganizzazione del servizio, verificandone o facendone verificare la compatibilità con le singole 

posizioni individuali alla luce della contrattazione collettiva e della normativa di riferimento 

(considerazioni qui richiamate agli effetti dell’art. 39 c.g.c. e dell’art. 17 disp. att. c.g.c.). 
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Il nesso causale è insito nella diretta consequenzialità tra la imprudente ed imperita condotta 

del convenuto e l’azione risarcitoria per demansionamento, intentata dal dipendente interessato 

nei confronti dell’Ente Parco, rimasto inevitabilmente soccombente. 

Non giova al convenuto dedurre la cessazione del proprio incarico, avvenuta a pochi mesi di 

distanza dall’introduzione della causa di lavoro da parte del dipendente. Ed infatti, il convenuto 

era ancora in carica nel momento dell’introduzione del giudizio e della costituzione in giudizio da 

parte dell’Ente Parco, avendo così la piena possibilità di far valere le proprie ragioni e quelle 

dell’Ente. 

Neppure giova al convenuto adombrare incertezze o carenze difensive in capo 

all’Avvocatura dello Stato. La Sezione, per scrupolo d’esame, ha esaminato gli atti del giudizio del 

lavoro, riversati nel presente giudizio, rilevando anzi tutto che la notifica del ricorso dinanzi al 

Giudice del lavoro era stata notificata all’Ente già il 10 maggio 2010, mentre la deliberazione di 

affidare l’incarico difensivo all’Avvocatura dello Stato (assunta dal Xxxxxxmedesimo) è datata 21 

settembre 2010. Non può sfuggire il fatto che l’Ente, diretto dall’odierno convenuto, ha indugiato 

oltre quattro mesi prima di interessare l’Avvocatura, peraltro nell’imminenza della scadenza dei 

termini di costituzione in giudizio (stante la fissazione dell’udienza per il 14 ottobre successivo). 

L’incarico difensivo è stato accompagnato da una laconica relazione di accompagnamento, della 

consistenza di meno di una pagina, scevra di specifiche contestazioni, riferimenti, circostanze o 

informazioni utili ad organizzare, peraltro nel giro di poco più di una settimana, la difesa erariale 

(v. memoria di costituzione del 28 settembre, depositata a Sulmona il 30 settembre). Il legale 

rappresentante pro tempore dell’ente era, inoltre, invitato dal Giudice a comparire per 

l’interrogatorio formale all’udienza del 21 aprile 2011, ma a quest’ultima udienza non compariva, 

inviando invece un proprio delegato (in persona del responsabile delle risorse umane), peraltro 

neppure ben informato dei fatti di causa (si legga il verbale d’udienza). Né l’Ente, rappresentato 

dal Xxxxxxfino a febbraio 2011, ha ritenuto di dover fornire all’Avvocatura, in avvio del giudizio, 

elementi istruttori utili per la gestione del contenzioso, indicando propri testimoni, contestando i 

fatti dedotti da controparte, ricostruendo in fatto e in diritto la situazione (come, ad esempio, nella 

memoria di costituzione nel presente giudizio, anche con riguardo al curriculum lavorativo del 

dipendente), tanto che la stessa Avvocatura, mandata a difendere una causa senza elementi da 

spendere a proprio favore, esprimeva fin da subito “le proprie perplessità in ordine ad un possibile 

esito favorevole della vertenza” (nota del 12 novembre 2011). Se la causa poteva essere meglio 

difesa, ciò richiedeva necessariamente un minimo fattivo interessamento da parte del direttore, il 

quale aveva adottato il provvedimento organizzativo in contestazione e doveva fornire 

all’Avvocatura gli elementi del caso. 

3. Pur tuttavia, l’assenza di intenti persecutori in capo al Direttore dell’Ente (il quale, come 

traspare dagli atti, ha comunque operato nell’interesse del Parco da lui diretto) e la liquidazione, 

invero particolarmente generosa, del danno riconosciuto al dipendente, all’esito della causa di 

lavoro, suggeriscono di fare ampio uso del potere di riduzione dell’addebito. Si aggiunga che al 

momento dell’appello il Direttore non era più in carica e che l’Ente avrebbe in teoria potuto 

prestare acquiescenza alla sentenza di primo grado, evitando di aggiungere spese alle spese; la 

sentenza fu impugnata, invece, su suggerimento della stessa Avvocatura dello Stato, con precipuo 

riferimento ai criteri seguiti dal giudice di prime cure per la liquidazione del danno da 

demansionamento, con motivazioni tutt’altro che peregrine. Inoltre, è favorevolmente valutabile la 

spiccata vocazione e cultura tecnico-naturalistica, non certo amministrativa e legale, propria del 
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direttore dell’Ente Parco Xxxxxx, il quale non era evidentemente dotato degli strumenti necessari a 

gestire vertenze come quella in esame. 

In quest’ottica, l’importo di condanna può essere opportunamente limitato all’importo di 

euro 5.000,00 (rivalutazione inclusa). 

4. La somma di condanna va maggiorata di interessi legali dalla presente sentenza al saldo. 

5. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate con 

separata nota a cura della Segreteria, in applicazione estensiva dell’art. 31, co. 5, del codice della 

giustizia contabile. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, 

 

CONDANNA 

il signor Xxxxxx Xxxxxxal pagamento, in favore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 

dell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo. 

Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota a cura della segreteria, gravano sul 

convenuto soccombente. 

Così deciso in L'Aquila il 9 maggio 2017. 

Il giudice estensore Il Presidente 

*********** ************* 

f.to Gerardo de Marco f.to Tommaso Miele 

Depositata in Segreteria il 27/06/2017 

Il Direttore della Segreteria 

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi 

 


