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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

ABRUZZO   SENTENZA  25  2017  RESPONSABILITA'  03/03/2017  

 

                                     REPUBBLICA ITALIANA                           SENT.25/2017 

 

In nome del Popolo italiano 

La Corte dei conti 

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo 

 

composta dai seguenti magistrati: 

dott. Tommaso Miele,    presidente, 

dott. Federico Pepe,      consigliere relatore, 

dott. Gerardo de Marco, consigliere, 

ha pronunciato 

S E N T E N Z A 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19291/E.L. del registro di segreteria e promosso dalla 

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei 

confronti di: 

Mario Alcantarini, nato a Boussu (Belgio) il 2 giugno 1959 e residente in Teramo, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Anna Rossi e Francesco Camerini, elettivamente domiciliato presso lo studio 

degli stessi legali in L’Aquila, via Garibaldi, 62; 

uditi, alla pubblica udienza in data 4 ottobre 2016, il magistrato relatore, dott. Federico Pepe, l’avv. 

Francesco Camerini, per il convenuto, ed il rappresentante del pubblico ministero, dott. Maurizio 

Stanco; 

con l’assistenza del segretario, dott. Antonella Lanzi;  

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174; 

esaminati gli atti ed i documenti della causa. 

Rilevato in  

F A T T O 

Con atto di citazione depositato in data 29 gennaio 2016, il procuratore regionale presso la Sezione 

giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio Mario Alcantarini, nella qualità di seguito 

descritta, per sentirsi ivi condannare al pagamento in favore del Comune di Cermignano (TE) dell’importo 

di euro 14.842,53, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. 

I fatti contestati dal pubblico ministero erano i seguenti: con nota n. 1156 del 20/3/15 il Comune di 

Cermignano (TE) ha trasmesso a questa Procura regionale la deliberazione riconoscimento debiti fuori 

bilancio C.C. n. 46 del 26/11/14. Con la predetta deliberazione è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, 

comma I, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio in favore della società 

Controls s.a.s. derivante dalla sentenza n. 345 dell'11/3/15 del Tribunale civile di Teramo, Sez. distaccata di 

Atri, per l'importo di € 11.870,20. In relazione al predetto debito è stato svolto da quest'organo requirente 

un approfondimento istruttorio, dal quale sono stati acquisiti elementi per la ricostruzione delle vicenda che 

lo ha originato. Dalla menzionata sentenza civile si evince che l'ente locale interessato è stato condannato al 

risarcimento dei danni subiti dalla società Controls s.a.s. per inadempimento nei confronti di quest'ultima in 

merito a lavori aggiudicati ma non eseguibili per mancanza di documentazione occorrente per la loro corretta 

esecuzione. Dalla relazione del 12/1/2010 del CTU esperita nell'ambito del giudizio civile si apprende che per 

i lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento dell'edificio della scuola elementare del capoluogo, 

essendo prevista la sostituzione del tetto in legno con altro in struttura latero-cementizia con "molto 

superiore" differenza di peso gravante sulle fondazioni, attesa la sismicità della zona, era necessaria una 
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verifica delle fondazioni con preventiva autorizzazione del competente Ufficio Tecnico della Regione. Il 

progetto definitivo e esecutivo in questione è stato redatto dall'Ing. Mario Alcantarini, dipendente comunale 

Cat. D, Responsabile dell'U.T., che in tale qualità ha espresso parere di regolarità tecnica alle deliberazioni 

giuntali interessanti i lavori in esame (G.C. n. 13 del 18/2/2000 di approvazione progetto e n. 45 del 

20/4/2000 di approvazione aggiudicazione). L'ente ha sostenuto la spesa di euro 3.061,24 per la difesa 

nell'insorto contenzioso, come da determina di liquidazione competenze n. 456 del 13/12/14 in favore 

dell'Avv. Scarpantoni. Con determinazione n. 456 del 13/12/14 del Servizio Amm.vo-Finanz. è stato, in 

particolare, liquidato in favore del CTU l'importo di euro 149,00. L'importo di euro 11.632,29 in favore della 

società Controls s.a.s. stato quietanzato dal Concessionario della riscossione a seguito di pignoramento presso 

terzi, come da determinazione n. 148 del 8/6/15 del Servizio Amm.vo-Finanziario. A seguito dell'invito ex 

art. 5, comma 1, del decreto legge 15/11/1993, n. 453, conv. con modif. con legge 14/1/94, n. 19, non sono 

emersi elementi tali da poter pervenire a un provvedimento di archiviazione. 

Con lo stesso atto il requirente aggiungeva, per la parte di diritto: dalla vicenda in rilievo risulta 

evidente il danno patito dal Comune di Cermignano (TE), certo e attuale, per le somme indebitamente 

erogate a seguito del contenzioso risarcitorio promosso dalla società Controls s.a.s. E' manifesto il carattere 

ingiustificato degli esborsi patiti delle finanze comunali, determinati dalla carenza progettuale relativa ai 

lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento dell'edificio della scuola elementare del capoluogo 

aggiudicati e consegnati all'impresa, priva di essenziali verifiche e autorizzazioni tecniche (Genio Civile), 

come ampiamente illustrato nella relazione del CTU civile. Tali gravi evidenti mancanze hanno comportato 

l'esposizione del Comune all'iniziativa risarcitoria dell'impresa, lamentante la non eseguibilità dei lavori 

appaltati, e ai successivi ingiustificati pagamenti. In sede di deduzioni difensive sono state prodotte, in 

particolare, le osservazione del C.T.P. del Comune nelle quali si contestano alcune conclusioni del C.T.U., 

tra cui, in particolare, la non necessità della verifica sismica e della documentazione ritenuta dovuta non 

trattandosi di lavori di adeguamento di edifici esistenti (per i quali è prescritta) ma solo di miglioramento ai 

sensi del D.M. 16/01/96 (Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche). Le rassegnate difese non 

consentono di escludere la responsabilità del deducente, poiché nella progettazione non vi è stato, in ogni 

caso, il rispetto della normativa in questione. Premesso che la verifica sismica è stata ritenuta da svolgersi 

secondo il CTU anche nella relazione di chiarimento depositata il 5/2/11, deve osservarsi che ai sensi del 

punto C.9.2.2. del citato D.M. 16/01/96 nella relazione tecnica del progetto esecutivo degli interventi di 

miglioramento deve essere dimostrato che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche nel 

comportamento strutturale globale dell'edificio. Nella progettazione, invece, tale essenziale aspetto risulta 

omesso, come si ha conferma da quanto trasmesso con nota segretariale n. 5182 del 24/12/15, e, anche 

volendo, per mera ipotesi seguirsi la tesi proposta dal CTP sulla natura di miglioramento dell'intervento, il 

mancato dimostrato rispetto della disciplina antisismica e della possibilità di esecuzione del progetto ha reso 

possibile la soccombenza dell'ente nel giudizio civile, essendosi rilevato che  “… a fronte delle concrete e 

circonstanziate contestazioni inviate dall'attrice al Comune convenuto con missiva del 31.8.2000, il Comune 

non ha sufficientemente chiarito gli aspetti "oscuri" della vicenda ed i dubbi dell'attrice in merito alla 

regolarità della procedura seguita dalla stazione appaltante sono risultati pertanto pienamente giustificati" 

(pag. 5 sent. cit). Il danno complessivamente sopportato dal Comune è di euro 14.842,53 (euro 3.061,24 + 

euro 149,00 + euro 11.632,29), importo da incrementare per interessi e rivalutazione. La responsabilità per 

l'indicato nocumento è da addebitare al comportamento gravemente colposo del Responsabile dell'Ufficio 

Tecnico comunale Ing. Mario Alcantarini, che ha curato la redazione della progettazione dei lavori in 

questione, manchevole di elementi fondamentali ed essenziali, e ne ha consentito l'affidamento. Si esprime 

riserva di azione per ogni altro danno derivante dalla fattispecie in questione. 

In relazione a tali accadimenti, la Procura regionale instaurava il contraddittorio preliminare, ex 

art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (invito 

a dedurre in data 29 ottobre 2015, notificato in data 10 novembre 2015). 

L’intimato depositava proprie deduzioni in data 9 dicembre 2015. 
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Seguiva, come descritto in premessa, l’emissione in data 29 gennaio 2016 dell’atto di citazione in 

giudizio, notificato al convenuto in data 15 febbraio 2016. 

Con memoria depositata in data 13 settembre 2016, l’avv. Francesco Camerini, per Mario 

Alcantarini: 

prospettava l’infondatezza dell’addebito perché il Tribunale ha fatto errato governo delle risultanze 

istruttorie ed il Comune ha altrettanto erroneamente prestato acquiescenza alla sentenza; 

aggiungeva che la sentenza del Tribunale di Teramo è frutto di errore, generato da analogo errore del c.t.u. 

designato in corso di causa dal giudice istruttore, perché il progetto predisposto dall’u.t. comunale era in 

realtà completo, dato che il rifacimento del tetto dell’edificio scolastico non determinava necessità di verifica 

sismica; 

sempre contestando la sentenza civile e ravvisando la mancata formazione della cosa giudicata nei 

confronti del proprio assistito – il quale non è stato parte nel precedente giudizio – riteneva che il 

contratto di appalto si fosse sciolto per mutuo dissenso e non risolto per inadempimento dell’ente, come 

affermato dal Tribunale; 

ribadiva l’acquiescenza prestata dall’ente, che avrebbe invece dovuto proporre appello alla Corte civile 

territoriale per ottenerne la riforma, con declaratoria dell’intervenuto scioglimento (perdita di efficacia) del 

contratto di appalto per comune volontà delle parti; 

considerava errato anche il quantum richiesto dalla Procura regionale, importo da limitare alla sorte 

capitale ed agli interessi legali; 

concludeva per l’assoluzione dell’Alcantarini e, in rigoroso subordine, per l’esercizio del potere 

riduttivo dell’addebito. 

In occasione della pubblica udienza in data 4 ottobre 2016, entrambe le parti non si discostavano 

dalle conclusioni antea rassegnate. 

Considerato in 

D I R I T T O 

In assenza di questioni pregiudiziali e preliminari, il collegio può esaminare in punto di merito la 

descritta vicenda, verificando la sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della 

responsabilità amministrativa: il danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato 

all’amministrazione locale; la  condotta, connotata da colpa grave o dolo; il nesso di causalità tra il 

predetto comportamento e l'evento dannoso; il rapporto di servizio fra colui che ha determinato il 

nocumento e l'ente che lo ha subito. 

Con riferimento, in primis, all’elemento oggettivo del danno pubblico, la sua effettiva sussistenza 

nel caso di specie emerge sostanzialmente per tabulas dagli atti e dai documenti di causa. 

Non costituisce punto controverso, infatti, il nocumento patrimoniale subito effettivamente dal 

Comune per la soccombenza nel giudizio civile, esito ovviamente non foriero di alcuna utilitas per 

lo stesso ente e per ciò stesso causativo di danno erariale.   

La fattispecie in valutazione, peraltro, costituisce precisa, grave e ricorrente ipotesi di danno (Corte 

dei conti: Sezione I giurisdizionale centrale, n. 276 del 2013; Sezione II giurisdizionale centrale, nn. 

241 del 2007, 191 e 128 del 2005, 326, 114 e 66 del 2002, 306 del 1991; Sezione III giurisdizionale 

centrale, n. 222 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 478 del 2010, 6 del 

2008, 661 del 2005, 585 e 294 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, n. 414 del 

2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, n. 187 del 2004), inteso quale perdita certa, 

concreta ed attuale della somma in contestazione. 

In ordine al giudicato ed alle relative argomentazioni del difensore, la Sezione giurisdizionale,  

constatando l’intangibilità del decisum civile, deve precisare che nessun valore può essere attribuito 

al fatto che il responsabile dell’ufficio tecnico comunale non è stato parte del giudizio definito dalla 

sentenza del Tribunale teramano. 
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Ciò, invero, non assume rilevanza alcuna nei casi di cosiddetto danno indiretto; deve essere 

respinta l’eccezione relativa alla mancata partecipazione del convenuto nel giudizio di responsabilità al 

processo civile tra l’amministrazione ed il terzo danneggiato (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per 

la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 141 del 2006). 

Comunque sia, altra giurisprudenza asserisce concordemente che l’accertamento contenuto nella 

sentenza passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi 

causa, quale affermazione obiettiva di verità, è ugualmente idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei 

confronti di soggetti estranei al rapporto processuale (Corte di cassazione: Sezione I, n. 24558 del 2015; 

Sezione lavoro, n. 25161 del 2015; Sezione VI, n. 23899 del 2015; Sezione lavoro, n. 2137 del 2014; 

Sezione lavoro, n. 6788 del 2013; Sezione V, n. 691 del 2011). 

In ogni caso, la sentenza passata in giudicato può presentare l’efficacia riflessa di prova o di elemento 

di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento 

giudiziale (Corte di cassazione, Sezione III, n. 4241 del 2013), accertamento che, in fattispecie, 

appare effettivo e specifico: a fronte delle concrete e circonstanziate contestazioni inviate dall'attrice al 

Comune convenuto con missiva del 31.8.2000, il Comune non ha sufficientemente chiarito gli aspetti 

"oscuri" della vicenda ed i dubbi dell'attrice in merito alla regolarità della procedura seguita dalla stazione 

appaltante sono risultati pertanto pienamente giustificati (Tribunale di Teramo, n. 345 del 2014). 

Nulla quaestio sotto il profilo del rapporto di servizio, attesa la sussistenza della relazione 

d'immedesimazione organica tra il convenuto e l’ente locale.  

Circa il nesso di causalità tra il danno descritto e la condotta tenuta dall’Alcantarini, si concorda 

con la prospettazione attorea: la responsabilità per l'indicato nocumento è da addebitare al 

comportamento gravemente colposo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale Ing. Mario Alcantarini, 

che ha curato la redazione della progettazione dei lavori in questione, manchevole di elementi fondamentali 

ed essenziali, e ne ha consentito l'affidamento. 

In ordine, infine, all'elemento soggettivo - che la Procura regionale ha indicato come colpa grave - 

questo deve essere ritenuto parimenti sussistente, in quanto il convenuto assumeva un 

comportamento antidoveroso, improntato anche ad oggettivo disinteresse verso i prevedibili (ed 

evitabili) effetti per il Comune di Cermignano. 

Di conseguenza, si ravvisa anche la sussistenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della colpa 

grave - art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall’art. 3 del d.l. 23 

ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639: La responsabilità dei soggetti 

sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai 

fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte 

discrezionali. 

 La responsabilità del convenuto è evidente ma altrettanto palesi ed innegabili risultano, in forza di 

complessiva disamina, fatti ed atti a terzi riconducibili (Corte dei conti: Sezione I giurisdizionale 

centrale, n. 235 del 2008; Sezione I giurisdizionale, n. 95 del 1989) e che svolgono ruolo non 

marginale nello sviluppo della vicenda. 

In particolare, non può essere negato che lo stesso ente locale – e chi per esso - abbia rinunciato 

inspiegabilmente, pur nella normale alea delle actiones, ad impugnare la sentenza de qua, senza 

proporre appello – come acutamente sottolineato dal difensore dell’Alcantarini – alla Corte civile 

territoriale per ottenerne la riforma. 

Tali soggetti, allo stato attuale, non sono convenuti nel presente giudizio e tuttavia - in aderenza a 

quanto affermato da condivisibile e consolidata giurisprudenza circa i danni derivanti dall’apporto 

concausale di comportamenti di terzi (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione 

Abruzzo, n. 478 del 2010; Sezione I giurisdizionale centrale, n. 235 del 2008; Sezione giurisdizionale 

per la Regione Sardegna, nn. 581 del 1995 e 338 del 1987; Sezioni riunite, n. 56 del 1966) – si deve 
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considerarne l’astratto apporto (Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, n. 96 del 2015; 

Sezione III giurisdizionale centrale, n. 513 del 2003), anche al fine di un corretto inquadramento 

degli episodi in parola; rimane fermo l’obbligo del giudice di tenere conto dell’eventuale apporto 

causale di altri soggetti non chiamati in giudizio (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la 

Regione  Molise, n. 17 del 2012). 

Il giudicante, pertanto, ritiene di avvalersi del potere di riduzione dell’addebito (articoli 1, comma 

1 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, 19, comma 2, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 52, comma 2, 

del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e 83, comma 1, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440),  delimitando il 

quantum della condanna ad un importo di € 3.000,00  (tremila/00), inferiore a quello 

originariamente contestato e da considerare accertato. 

In definitiva, ritenuti configurabili gli elementi per l’affermazione della responsabilità oggetto 

della domanda di parte attrice, come sostenuti dall’esame coordinato, complessivo e congiunto 

degli atti e dei documenti di causa, Mario Alcantarini deve essere condannato al risarcimento, in 

favore del Comune di Cermignano (TE), della somma indicata, importo da ritenersi comprensivo 

di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza. 

Sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva ed intera soddisfazione 

del credito.   

Le spese di  giudizio,  in   favore  dello  Stato  e  liquidate  come  in  dispositivo, seguono la 

soccombenza. 

Nec plus ultra. 

P.  Q.  M. 

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie per 

quanto di ragione la domanda attrice e, per l’effetto 

C O N D A N N A 

Mario Alcantarini, nato a Boussu (Belgio) il 2 giugno 1959, al risarcimento, in favore del Comune 

di Cermignano (TE), della somma di € 3.000,00 (tremila/00), importo da ritenersi comprensivo di 

rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza; 

sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva ed intera soddisfazione 

del credito;       

liquida le spese di giudizio, in favore dello Stato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, in 

€ 173,14 (centosettantatre/14) 

a carico del soccombente; 

manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.                                

 

Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio in data 4 ottobre 2016. 

 

L’estensore                                                 Il presidente 

F.to Federico Pepe                                    F.to Tommaso Miele 

 

Depositata in segreteria il   03/03/2017 

 

Il direttore della segreteria 

F.to  Dott.ssa Antonella Lanzi 

 

 


