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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE 

D'APPELLO 

 

                            composta dai Magistrati: 

Enzo Rotolo                                  Presidente 

Giuseppa Maneggio                     Consigliere 

Giuseppina Maio                           Consigliere 

Elena Tomassini                                     Consigliere Rel. 

Giovanni Comite                                     Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Sugli appelli riuniti iscritti ai n. 45628/R e 45630/R del registro di Segreteria della Sezione Terza 

Giurisdizionale di Appello, su ricorso di: 

Bagliolid Stella, rappresentata e difesa dagli Avv. Prof. Vittorio Domenichelli, Stefano Bigolaro e 

Luigi Manzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. 

Confalonieri n. 5; 

Casagrande Antonio Virgilio, rappresentato e difeso dagi Avvocati Paolo Neri e Andrea Manzi 

ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5, 

giusta procure rilasciate a margine degli atti di appello, per l'annullamento della sentenza della 

Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 1125/2012. 

Visti i ricorsi e tutti gli atti e i documenti di causa; 

Uditi, all'udienza del 9 marzo 2016, con l'assistenza della Segretaria Signora Lucia Bianco, il 

cons. relatore Elena Tomassini, l'Avvocato Salvatore Di Mattia in sostituzione degli Avvocati 

Luigi Manzi e Andrea Manzi e il V.P.G. Cons. Luisa de Petris. 

FATTO 

Con distinti ricorsi la dott.ssa Stella Bagliolid e il rag. Antonio Virgilio Casagrande impugnavano 

la sentenza in epigrafe, che li aveva condannati, rispettivamente, al pagamento, in favore del 

Comune di Trebaseleghe (PD), di € 9.320,00 e di € 6.213,00 poiché, nelle qualità di Segretario e 

Direttore generale la prima e responsabile del servizio finanziario dell'ente il secondo avevano 

disposto il pagamento della somma di 32.062,00 in favore dell'Avv. Paolo Pavarin, che aveva 

rappresentato il predetto comune in una controversia davanti al T.A.R. del Veneto. 

La vicenda traeva origine dal diniego con delibera del Consiglio comunale n. 35 del 26 giugno 

2004, poiché in contrasto con vincoli storico-artistici, di una proposta di adozione di una variante 
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parziale al P.R.G. avanzata dalla società Grafica Veneta, che aveva presentato un progetto per la 

realizzazione di una nuova sede produttiva. 

La società aveva allora adito il T.A.R. chiedendo l'annullamento dell'atto amministrativo e il 

risarcimento dei danni pari a € 10.800.000,00. 

Il Comune si era costituito con l'Avvocato Paolo Pavarin, con una memoria nella quale ci si 

limitava ad avversare il ricorso, riservandosi di proporre più puntuali difese nel prosieguo del 

giudizio. 

A favore del Patrono del Comune, dopo la delibera di G.C. che stabiliva la costituzione in 

giudizio, dando mandato all'Avv. Pavarin di patrocinare l'ente, veniva impegnata, con 

determinazione n. 126 del 5.11.2004, la copertura delle spese di assistenza legale quantificate in 

via presuntiva nella misura di € 5.000,00. 

Successivamente, con ulteriori determinazioni nn. 141/2004, 39/2006 e 31/2007 la dott.ssa 

Bagliolid impegnava ulteriori somme, fino al complessivo importo di € 36.838,00, sempre per il 

medesimo giudizio n. 2954/2004 e il rag. Casagrande vi apponeva il visto di regolarità contabile. 

Gli importi in favore del legale erano, conseguentemente, liquidati. 

Per la Corte territoriale la motivazione di detti impegni da parte dei convenuti, in relazione ad 

un giudizio nel quale l'attività del legale dell'ente era stata assai limitata e che si era concluso con 

un decreto di estinzione per rinuncia della ricorrente Grafica Veneta, a seguito dell'accordo 

intervenuto con il Comune, era un'inammissibile ricostruzione ex post; infatti, gli odierni 

appellanti avevano motivato l'importo del compenso liquidato (peraltro sulla base di meri 

“preavvisi di fattura” da parte del professionista) con l'attività svolta dall'avvocato 

successivamente alla costituzione in giudizio, dettagliatamente descritta negli atti di appello. Gli 

appellanti sottolineavano, inoltre, che dalla convenzione urbanistica da ultimo stipulata tra la 

società e il Comune l'ente aveva tratto grandi vantaggi, consistenti nell'acquisizione di opere 

fatte a cura e spese del privato e nel pagamento, da parte di quest'ultimo, di rilevanti  oneri di 

urbanizzazione, neppure dovuti. 

Gli appellanti lamentavano l'inesistenza del danno erariale, poiché i compensi corrisposti al 

professionista erano del tutto congrui in relazione alla rilevante attività espletata, l'inesistenza 

della colpa grave della dott.ssa Bagliolid in relazione all'iniziale previsione dei compensi in soli € 

5.000,00 per mancanza dei fondi in bilancio e l'accurata verifica, da parte del Responsabile del 

servizio finanziario Casagrande e della Bagliolid, della documentazione esaminata, consistente 

nei preavvisi di fattura, i quali erano ampiamente descrittivi delle attività svolte dal legale in 

favore dell'ente. 

Il Casagrande sottolineava, inoltre, la limitatezza dei suoi poteri, che concernevano soltanto gli 

aspetti contabili dell'impegno, liquidazione ed emissione dei pagamenti, e in particolare la 

copertura finanziaria delle somme impegnate e la verifica dei risconti contabili e fiscali, 

rimanendo del tutto estranee ai suoi compiti le valutazioni sull'operato del legale e della vicenda 

urbanistico edilizia alla base del contenzioso. 

L'appellante lamentava, inoltre, che una più approfondita valutazione della pratica da parte sua 

era incompatibile anche con la mole di lavoro che quotidianamente doveva affrontare, come 

risultava dagli oltre 3.000 mandati di pagamento, dalle 800 reversali di incasso e dalle 700 

determinazioni emessi dall'Ufficio contabilità. 

Infine, il rag. Casagrande sottolineava che la procedura informatica in uso per l'emissione dei 

mandati permetteva al Responsabile del servizio la visualizzazione del solo testo della 

determinazione e non la documentazione a sostegno. 
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Conclusivamente, entrambi gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza, con conseguente 

loro assoluzione e rifusione delle spese di entrambi i gradi. 

La Procura generale, con il parere reso il 24 febbraio u.s. chiedeva la reiezione dei gravami, 

sottolineando che i contestati pagamenti erano stati motivati esclusivamente con l'operato svolto 

nella causa amministrativa e non con ulteriori attività del legale, il quale, come giustamente 

rilevato nella gravata sentenza, non era stato neppure autorizzato a svolgere l'attività di 

consulenza ovvero altri compiti. 

Di conseguenza, sottolineava l'importo, eccessivo, del compenso liquidato, poiché l'attività 

dell'avvocato si era limitata ad una costituzione meramente formale nel giudizio dinanzi al 

T.A.R. e nella trasmissione di ulteriori note al Sindaco e alla dott.ssa Bagliolid di un sintetico 

schema di atto deliberativo comunale, nel parere del 4.1.2005 e nel successivo invio al Sindaco 

della lettera della Grafica Veneta con la quale questa comunicava la rinuncia al ricorso. 

Quanto agli esiti della vicenda, complessivamente favorevoli per l'ente, essa era stata 

conseguente all'approvazione della variante urbanistica che consentiva la realizzazione del 

progetto della società privata e non risultava alcun apporto del legale alla stesura di ulteriori atti.  

In ogni caso, il Collegio di primo grado aveva tenuto conto anche delle attività complementari ed 

accessorie svolte dall'avvocato nel determinare la corretta misura degli onorari, riducendo la 

pretesa risarcitoria del P.M. 

All'udienza del 9 marzo 2016 l'Avv. Salvatore Di Mattia, in sostituzione degli Avvocati Luigi 

Manzi e Andrea Manzi, insisteva per la riforma della decisione di primo grado, avuto riguardo 

all’attività del legale e alle piccole dimensioni del Comune, investito di una questione milionaria. 

Il V.P.G. Luisa de Petris sottolineava, invece, l’inesistenza di titoli legittimi di spesa per la 

liquidazione delle parcelle, poiché gli atti di impegno facevano esclusivo riferimento al processo 

instaurato davanti al T.A.R. e chiedeva la conferma della decisione di primo grado. 

La causa era quindi posta in decisione. 

DIRITTO 

1. Preliminarmente va disposta la riunione del giudizio n. 45630 al n. 45628 ai sensi dell'art. 335 

c.p.c., essendo, entrambi gli appelli, proposti avverso la medesima sentenza. 

2. Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità in fatto e in diritto, la contraddittorietà 

della motivazione e l'incongruità della sentenza impugnata con riferimento all'esistenza di un 

danno erariale riconducibile alla loro condotta. Dal pagamento degli onorari all'avv. Pavarin 

sarebbe derivato un consistente vantaggio patrimoniale per le casse dell'ente e per l'intera 

collettività. Il Comune di Trebaseleghe avrebbe, infatti, ottenuto, per effetto dell'approvazione 

dello sportello unico e della sottoscrizione della convenzione urbanistica con la società Grafica 

Veneta la realizzazione di due importanti opere pubbliche (una rotatoria stradale ed un parco 

urbano). 

Inoltre, l'operato del legale non si sarebbe limitato al contenzioso davanti al T.A.R. (il cui valore, 

peraltro, ammontava a € 10.800.000,00) ma anche e soprattutto nell'assistenza in favore 

dell'Amministrazione nella fase di esame e convenzionamento del nuovo intervento urbanistico 

richiesto dalla società Grafica Veneta; questa avrebbe comportato, oltre alla partecipazione a 

numerosi incontri con l'Amministrazione e con i consiglieri comunali, anche la redazione di una 

complessa convenzione urbanistica, per cui giustamente gli appellanti avrebbero riconosciuto 

all'avvocato un congruo onorario, peraltro contenuto nei minimi della tariffa forense. 

La sentenza impugnata non avrebbe, inoltre, dato conto non solo delle opere realizzate dalla 

società in favore del Comune, ma anche del pagamento, a carico della stessa, delle opere di 
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urbanizzazione di urbanizzazione primaria e secondaria pari, rispettivamente, a € 616.621,44 e € 

424.831,77. 

Di conseguenza, anche l'attività definita complementare dalla decisione di primo grado andava 

comunque retribuita, perché effettivamente resa. Inoltre, i primi giudici avevano erroneamente 

ritenuto che i vantaggi scaturiti dalla convenzione tra il Comune e la società deriverebbero non 

dall'attività del legale, ma dalla scelta del Consiglio Comunale di annullare in autotutela la 

delibera n. 35/04. Infatti tale annullamento non vi era stato, poiché la vicenda si era definita a 

seguito dell'attività posta in essere sotto il controllo, la supervisione, i pareri del legale di 

composizione bonaria della vicenda. 

Il motivo è infondato. Come ben ha motivato l'avversata decisione, la delibera del Consiglio 

Comunale n. 146 in data 3/11/2004 recante l'oggetto “Ricorso al T.A.R. presentato dalla ditta Grafica 

Veneta. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio e designazione legale”, autorizzava il legale 

rappresentante dell'ente a costituirsi in giudizio nella citata controversia, affidando la tutela delle 

ragioni del Comune all'avv. Paolo Pavarin del Foro di Padova”. Nessun altro atto autorizzativo, con 

riferimento alla vicenda, è dato rinvenire nella documentazione, né è stato evidenziato dagli 

appellanti. Pertanto, giustamente la sentenza della Corte territoriale ha ritenuto non rientrante 

nell'attività conferita quella di cui agli atti versati già in primo grado (documenti depositati il 22 

giugno 2012), riguardanti la predisposizione dello schema di convenzione con la società Grafica 

Veneta e di cui al carteggio tra il legale e l'arch. Anastasio, dell'Ufficio tecnico comunale. Nè nella 

successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 4/5/2005 vi è traccia del 

conferimento di un incarico al legale relativo alla predisposizione della convenzione. 

Del resto, anche i mandati di pagamento emessi dalla dott.ssa Bagliolid con il visto positivo del 

rag. Casagrande non recano alcuna motivazione dell'attività “complementare” posta in essere 

dall'Avv. Pavarin, riferendosi esclusivamente al contenzioso davanti al T.A.R. In tale ottica, va 

condivisa la convinzione della Corte veneta nella parte in cui ha ritenuto eccessivo e non 

giustificato il compenso corrisposto all'Avv. Pavarin a seguito delle determine emesse dalla 

Bagliolid e dei mandati conseguenti, tutti ritenuti legittimi dal Casagrande. Infatti dagli atti 

prodotti risulta che il legale si è limitato a costituirsi in giudizio davanti al T.A.R. con una memoria 

generica, riservandosi di approntare nel prosieguo più puntuali difese, e nella successiva rinuncia 

al giudizio. 

Dalla lettura delle citate determine (alle quali è da ritenersi parzialmente estranea la delibera n. 571 

del 24.12.2004, in cui si va riferimento non solo alla vertenza tra la Grafica Veneta e il Comune, ma 

anche ad altre) si evince la loro assoluta genericità, limitandosi le stesse a richiamare la delibera di 

affidamento dell'incarico, senza alcun riguardo alla valutazione dell'operato del legale. Del resto, 

non avrebbe potuto essere diversamente, avuto riguardo alle “pezze d'appoggio” delle delibere di 

liquidazione, consistenti in mere “notule” o “fatture pro forma” prive di rilievo fiscale, in cui, 

senza far riferimento al valore della controversia, all'attività espletata in dettaglio, come da tariffa 

forense, sono indicati gli importi nelle loro singole componenti (diritti ed onorari, spese generali, 

spese imponibili, detraendo gli acconti già pagati). 

Corollario del ragionamento seguito dai primi giudici è che all'attività del legale, rientrante nei 

generali doveri di assistenza del cliente nell'ambito della controversia, non vanno ricollegati 

causalmente né la stipula della convenzione urbanistica con la Grafica Veneta nè i relativi vantaggi 

conseguiti dall'ente e dalla collettività. 

Infatti, come ben posto in rilievo dalla Corte territoriale, una semplice lettura della normativa di 

riferimento (art. 1, comma 1 bis della legge n. 20/1994 nel testo modificato dal d.l. n. 543/1996, 
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convertito con modificazioni nella legge n. 639 del 1996) rende palese che “i vantaggi comunque 

conseguiti dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata” devono porsi come diretta derivazione 

causale dal “comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di 

responsabilità”. 

E' evidente che nessun vantaggio può essere ricollegato all'emissione dei contestati mandati in 

favore del legale con riferimento alla stipula della convenzione tra il Comune veneto e la società 

Grafica Veneta. Infatti, l'atto consegue all'annullamento in autotutela, con delibera n. 21 del 

4/5/2005 del Consiglio Comunale, della precedente delibera n. 35/2004 di diniego 

dell'approvazione della variante al P.R.G. proposto dalla società privata e ciò contrariamente al 

parere espresso dallo stesso Avv. Pavarin in data 4 gennaio 2005 (cfr. doc. 4 prodotto dalla Difesa 

dei convenuti in primo grado). 

Sul punto la Corte veneta non ha commesso alcun errore di fatto, perché la narrativa contenuta 

nella sentenza impugnata (pag. 6) corrisponde a quanto effettivamente verificatosi e cioè che con 

delibera n. 3 del 7 gennaio 2005 il Consiglio comunale respingeva la proposta di annullamento in 

autotutela della delibera consiliare n. 35 del 2004 mentre successivamente, dopo una nuova 

Conferenza di servizi, preso atto della nuova domanda presentata dalla Grafica Veneta in data 

17.01.2005, approvò la variante variante urbanistica con la delibera n. 21/2005. 

In ogni caso, il primo giudice ha tenuto conto dell'attività complementare documentata e svolta 

dall'Avv. Pavarin provvedendo ad aumentare il compenso dello stesso in relazione ad alcune voci 

non considerate nell'atto di citazione (ricerca documenti, redazione memoria, diritti, disamina, 

posizione e archivio e autentica firme) prendendo a parametro il valore della controversia e 

riducendo, in tal modo, la richiesta risarcitoria. 

3. Così accertata l'esistenza dell'an e del quantum del danno risarcibile, in uno con la riconducibilità 

alla condotta degli appellanti, va considerato l'elemento soggettivo dell'illecito, posto in 

discussione da entrambi con motivi parzialmente diversi. 

Il Segretario generale dottoressa Bagliolid lamenta di aver dovuto impegnare, inizialmente, una 

somma esigua a seguito della delibera di affidamento dell'incarico al legale, essendo incerti gli 

sviluppi del giudizio e, quindi, l'attività che il professionista avrebbe dovuto svolgere; inoltre 

sostiene la carenza di fondi in bilancio ai fini di una previsione di spesa più congrua. Sottolinea, 

poi, la sufficienza degli elementi contenuti nei preavvisi di fattura del legale ai fini della 

liquidazione. 

Entrambi gli aspetti non sono idonei ad una riforma della decisione. Infatti, sotto il primo profilo, 

la Corte territoriale non ha affatto condannato il Segretario per la prima delibera di spesa, essendo 

evidente l'incertezza sullo svolgimento del contenzioso, a per una parte del complessivo 

ammontare riconosciuto al professionista, anche molto tempo dopo l'estinzione del giudizio per il 

quale l'incarico era stato affidato. 

Non può, poi, considerarsi esaustiva la documentazione a sostegno delle liquidazioni, consistenti, 

come detto, in meri preavvisi di fattura senza alcun documento allegato; in sostanza, atti 

unilaterali del professionista, cui la dott.ssa Bagliolid ha acriticamente aderito, senza alcuna 

valutazione della prestazione svolta e, pertanto, in violazione dell'art. 184 del d. lgs. n. 267 del 2000 

che prescrive il riscontro sulla regolarità della fornitura del creditore o sulla prestazione, sulla 

rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. Tale 

controllo è mancato del tutto. 

Per quanto riguarda il rag. Casagrande, nel dare atto del ruolo di minor rilievo svolto nella 

vicenda, debitamente tenuto in conto sia dal Requirente che dal Giudice di primo grado, non 
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corrisponde al vero che quest'ultimo lo abbia condannato per l'omessa verifica, nel merito, della 

legittimità dell'incarico o della congruità degli onorari rispetto all'attività svolta. Infatti è lo stesso 

appellante a richiamare, tra la documentazione a sostegno dell'emissione del titolo di spesa, 

“fatture con la descrizione delle prestazioni svolte”, documenti che nella specie non sono stati 

allegati alle delibere di pagamento. Come si è più volte sottolineato, infatti, il professionista si è 

limitato a trasmettere dei meri “preavvisi” di fattura, cioè di mere proposte di pagamento, in attesa 

del vaglio degli organi competenti, contenenti un prospetto delle voci del pagamento e senza 

alcuna descrizione dell'attività svolta; descrizione che era ancora più necessaria se, come 

sostengono gli appellanti, tale attività non si era limitata al mero contenzioso ma aveva investito 

aspetti di consulenza e predisposizione di atti in favore del Comune. 

In tal senso non si imputa affatto al Responsabile del servizio finanziario e di Ragioneria di non 

aver sindacato l'operato del legale, bensì di non aver verificato la sussistenza di documentazione a 

sostegno della spesa. 

Alla conferma delle condanne e alla reiezione dell'appello consegue la condanna alle spese, 

liquidate come da dispositivo, ferma rimanendo quella già statuita per il giudizio di primo grado. 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO 

Dispone la riunione degli appelli e li respinge. 

Conferma l’impugnata sentenza. Condanna altresì gli appellanti alle spese della presente fase, 

liquidate in € 128,00 (centoventottoezerocentesimi), ferma rimanendo la statuizione sulle spese del 

giudizio di primo grado. 

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 9 marzo 2016. 

  

IL GIUDICE ESTENSORE 

               

              IL PRESIDENTE 

(F.to Elena TOMASSINI)               (F.to Enzo ROTOLO) 

    

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 26-04-2016 

  

Il DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Patrizia Fiocca  

 


