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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

SEZIONE DI 

APPELLO 

PER LA 

SICILIA   

SENTENZA  60  2017  RESPONSABILITA'  28/04/2017  

 

Repubblica Italiana 

In nome del popolo italiano 

La Corte dei Conti 

Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana 

composta dai magistrati: 

dott.        GIOVANNI   COPPOLA                     Presidente 

dott.        VINCENZO   LO PRESTI                  Consigliere 

dott.        VALTER   DEL ROSARIO           Consigliere- relatore 

dott.        GUIDO   PETRIGNI                           Consigliere 

dott.        SERGIO   VACCARINO                     Primo Referendario 

ha pronunziato la seguente 

SENTENZA    N.60/A/2017 

nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa, riuniti ai sensi dell’art. 184 del D.L.vo 

n.174/2016 (recante il nuovo “Codice della Giustizia Contabile”), iscritti nel registro di segreteria 

ai numeri seguenti: 

5449, promosso da Gueli Salvatore, nato a Raffadali (AG) l’11.6.1955, difeso dagli avvocati 

Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Leonardo Cucchiara (con domicilio eletto presso lo studio legale 

dell’avv. Rubino, in via Oberdan, n.5, Palermo); 

5481, promosso da Burgaretta Aparo Sebastiano, nato ad Avola (SR) il 6.5.1933, difeso dall’avv. 

Agostino Equizzi (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Catania, n.14, Palermo); 

5516, promosso da Le Mura Leonardo, nato a Schaffausen (Svizzera) il 4.11.1968, difeso dall’avv. 

Rosario Coppola (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Etnea, n.3, Gaggi, in 

provincia di Messina); 

avverso la Procura Regionale e la Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia; 

per ottenere la riforma della sentenza n.778/2015, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte 

dei Conti per la Regione Siciliana in data 1/9/2015; 

visti tutti gli atti e documenti di causa; 

uditi nella pubblica udienza del 6 dicembre 2016 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, gli 

avvocati: 

Monica Di Giorgio (su delega dell’avv. Rubino) per Gueli Salvatore; 

Agostino Equizzi per Burgaretta Aparo Sebastiano; 

Accursio Gallo (su delega dell’avv. Coppola) per Le Mura Leonardo; 

il Pubblico Ministero dott. Gianluca Albo. 

FATTO 

Con la sentenza n.778/2015, pubblicata l’1.9.2015, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

per la Regione Siciliana s’è pronunziata sull’azione di responsabilità amministrativa, che era stata 

promossa dalla Procura nei confronti di Burgaretta Aparo Sebastiano, Gueli Salvatore e Le Mura 

Leonardo (rispettivamente, presidente, vice presidente e componente del Consiglio 
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d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.”, “società in house providing” della Regione 

Siciliana, attualmente in fase di liquidazione), ai quali era stato contestato il danno che era derivato 

dalle assunzioni in servizio presso la predetta Società di quattro soggetti (parenti di ex dipendenti 

deceduti), avvenute in violazione delle vincolanti disposizioni reiteratamente impartite 

dall’Amministrazione regionale. 

A tal proposito, la Procura riferiva quanto segue. 

In data 14.5.2008 il Presidente della Regione Siciliana emise un “atto d’indirizzo”, rivolto a tutte le 

società a partecipazione regionale, con il quale, nelle more dell’elaborazione del “piano di riordino 

delle partecipazioni societarie regionali”, veniva disposta l’immediata sospensione di tutte le 

procedure di assunzione di personale. 

Nella seduta del 28.5.2008 il Consiglio d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.” (avente quale 

scopo sociale quello della prestazione di servizi socio-sanitari in favore delle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere regionali), preso atto della direttiva del presidente della Regione, deliberò di rinviare 

qualsiasi decisione in materia di reclutamento di nuove risorse umane e di valutare, in futuro, 

l’adozione di eventuali soluzioni alternative, idonee a sopperire alle necessità di personale. 

In data 6.6.2008 il medesimo Consiglio d’Amministrazione prese in esame le istanze di assunzione 

che erano state presentate da quattro soggetti, parenti di altrettanti dipendenti recentemente 

deceduti, deliberando di trasmettere le relative pratiche al Comitato di Controllo Analogo 

(appositamente istituito, in conformità allo Statuto sociale, per consentire alla Regione di 

sovrintendere alla gestione della “Multiservizi s.p.a.”), ai fini delle valutazioni di sua competenza e 

della necessaria approvazione, propedeutica al perfezionamento delle eventuali assunzioni. 

Nella seduta del 24.6.2008 il Comitato di Controllo Analogo ribadì, in linea generale, 

l’assoggettamento della “Multiservizi s.p.a.” al provvedimento in materia di “sospensione delle 

assunzioni di personale”, che era stato emesso dal presidente della Regione il 14.5.2008. 

In data 25.6.2008, il Burgaretta Aparo, nella sua qualità di presidente del Consiglio 

d’Amministrazione, dopo aver rammentato la vigenza anche nei riguardi della “Multiservizi 

s.p.a.” delle predette disposizioni limitative diramate dal presidente della Regione, chiese 

all’assessorato regionale al Bilancio ed alle Finanze l’autorizzazione all’effettuazione di alcune 

assunzioni reputate indispensabili. 

Nella riunione del 2.7.2008 il Comitato di Controllo Analogo della “Multiservizi s.p.a.”, facendo 

espresso riferimento al verbale della seduta del 6.6.2008 del Consiglio d’Amministrazione, in cui 

erano state vagliate le richieste di assunzione provenienti dai parenti di quattro ex dipendenti 

deceduti, ribadì che era tuttora in vigore la sospensione dei reclutamenti di personale, disposta dal 

presidente della Regione il 14.5.2008. 

Dopo circa un mese, nella seduta del 6.8.2008 il Consiglio d’Amministrazione della “Multiservizi 

s.p.a.”: 

da un lato, manifestò l’intento di procedere all’assunzione dei quattro parenti di ex dipendenti 

deceduti tra la fine dell’anno 2007 e l’inizio dell’anno 2008; 

da un altro lato, tuttavia, dispose che tali assunzioni avrebbero potuto essere concretamente 

perfezionate esclusivamente nell’ipotesi in cui  fosse intervenuto il positivo riscontro da parte del 

Comitato di Controllo Analogo, ragion per cui le eventuali immissioni in servizio dei predetti 

soggetti avrebbero potuto avere decorrenza soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello 

d’approvazione da parte del Comitato; 

ad ogni buon fine, delegò il Gueli (vice presidente del Consiglio d’Amministrazione e già preposto 

alla gestione delle risorse umane) a provvedere alla firma dei successivi atti riguardanti tali 
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auspicate assunzioni. 

Orbene, in data 7.8.2008 il Gueli inviò ai quattro soggetti interessati le “lettere d’impegno 

all’assunzione”, nelle quali, però, non faceva alcuna menzione della condizione sospensiva, che era 

stata espressamente prevista dal Consiglio d’Amministrazione nella deliberazione del 6.8.2008. 

In data 17.9.2008 il presidente della Regione Siciliana, dopo aver richiamato il proprio “atto 

d’indirizzo” del 14.5.2008, ribadì il divieto per tutte le società partecipate dalla Regione di 

procedere a selezioni e/od assunzioni di personale di qualsiasi tipo. 

Il 26.9.2008 il Comitato di Controllo Analogo, prendendo in esame le determinazioni che erano 

state assunte dal Consiglio d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.” nella seduta del 6.8.2008 

ed, in particolare, quelle riguardanti le richieste di assunzioni di nuovo personale, dispose che tali 

delicate questioni avrebbero dovuto essere necessariamente sottoposte al preventivo vaglio 

dell’assemblea dei soci. 

Tuttavia, l’assemblea dei soci della “Multiservizi s.p.a.” non si riunì mai per affrontare 

concretamente tale specifica problematica. 

Nel frattempo, in data 30.9.2008, la Giunta Regionale, richiamati i precedenti provvedimenti 

presidenziali del 14.5 e del 17.9.2008, emise la deliberazione n.221, con la quale confermò il 

tassativo divieto per tutte le società a partecipazione maggioritaria della Regione Siciliana di 

procedere a qualsiasi assunzione o promozione di personale. 

Ciò nonostante, in data 8.10.2008, il Gueli procedette alla sottoscrizione dei contratti d’assunzione 

in servizio (prot. nn. 2474, 2475, 2476 e 2477), con decorrenza dal 10.10.2008, dei quattro parenti di 

ex dipendenti deceduti. 

Tali soggetti (Marino Gioacchina, Virzì Salvatore, Vescovo Pietro e Pisciotta Cristina) prestarono la 

loro attività lavorativa (con mansioni di “addetti alle pulizie od equivalenti anche con mezzi 

meccanici”) sino al 31.10.2012, quando furono licenziati a seguito della messa in stato di 

liquidazione, ai sensi della L. n.223/1991, della “Multiservizi s.p.a.”. 

Orbene, ad avviso della Procura: 

le assunzioni in questione erano da ritenersi illecite, in quanto effettuate in violazione degli 

espliciti divieti reiteratamente imposti a tutte le società partecipate, per ineludibili esigenze di 

contenimento della spesa pubblica, dapprima dal Presidente della Regione Siciliana e poi dalla 

stessa Giunta regionale; 

esse avevano, pertanto, comportato l’effettuazione di spese (inerenti i compensi corrisposti ai 

quattro soggetti assunti) prive di utilità giuridicamente apprezzabili e, dunque, intrinsecamente 

dannose; 

le correlative responsabilità erano imputabili, sotto un primo profilo, ai componenti del Consiglio 

d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.” (Burgaretta Aparo, Gueli, Le Mura ed un altro 

soggetto, nel frattempo deceduto), che avevano approvato la deliberazione del 6.8.2008, nonché, 

sotto altro profilo, al medesimo Gueli, che aveva proceduto dapprima ad inviare agli interessati le 

“lettere d’impegno all’assunzione” e successivamente a sottoscrivere i relativi contratti di lavoro, 

in carenza della preventiva indispensabile approvazione da parte del Comitato di Controllo 

Analogo; 

i comportamenti del Burgaretta Aparo, del Le Mura e del Gueli apparivano caratterizzati 

perlomeno da colpa grave, sotto i profili dell’inescusabile negligenza, della notevole superficialità 

e del palese disinteresse per l’oculata gestione delle risorse finanziarie della società “in house 

providing” della Regione Siciliana. 

La Procura chiedeva, conclusivamente, che i medesimi fossero condannati a risarcire il danno 
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cagionato alla “Multiservizi s.p.a.”, in misura corrispondente ai compensi che erano stati 

complessivamente erogati ai soggetti illegittimamente assunti, e ciò sia pur limitatamente all’arco 

temporale luglio 2009- ottobre 2012, periodo relativamente al quale non era ancora maturata la 

prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità amministrativa. 

* * * * * 

Con la sentenza n.778/2015 la Sezione di primo grado, dopo aver rilevato l’infondatezza di alcune 

eccezioni preliminari di rito, ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei 

Conti, che era stata sollevata da tutti i convenuti. 

A tal proposito, il Giudice di primo grado, esaminato lo statuto della “Multiservizi s.p.a.”, nel testo 

vigente all’epoca (anno 2008) in cui si verificarono i fatti di causa, ha affermato che trattavasi 

indubbiamente di “società in house providing”, essendo ravvisabili nella sua struttura tutti i 

requisiti a tal fine individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, dato che: 

il capitale sociale era totalmente in mano pubblica; 

l’oggetto sociale era costituito esclusivamente dalla prestazione di servizi strumentali in favore 

della P.A.; 

la Società era sottoposta ad un pregnante “controllo analogo” da parte della Regione Siciliana, che 

lo esercitava attraverso un Comitato appositamente istituito in conformità allo Statuto. 

Nel merito, la Sezione di primo grado ha evidenziato che le assunzioni dei quattro parenti di ex 

dipendenti deceduti erano state effettuate con inescusabile violazione dei provvedimenti emessi 

dal presidente della Regione Siciliana in date 14.5 e 17.9.2008 e della deliberazione della Giunta 

Regionale n.221 del 30.9.2008, con i quali erano state chiaramente dapprima sospese e poi 

tassativamente vietate le assunzioni di personale di qualsiasi tipo da parte delle società 

partecipate. 

Per effetto di tali illegittime assunzioni, quindi, la “Multiservizi s.p.a.”, società “in house 

providing”, aveva subito un notevole danno finanziario, avendo dovuto sostenere spese 

espressamente vietate da superiori disposizioni provenienti dal Governo regionale e, dunque, da 

ritenersi prive di qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile. 

Ciò assodato, la Sezione di primo grado ha affermato che (contrariamente a quanto sostenuto dalla 

Procura) il danno, sotto il profilo del nesso di causalità, non risultava, tuttavia, “effetto immediato 

e diretto” della deliberazione assunta dal Consiglio d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.” 

in data 6.8.2008, dato che essa aveva chiaramente stabilito che le assunzioni avrebbero potuto 

essere concretamente perfezionate soltanto nell’ipotesi in cui fosse sopravvenuto il positivo 

riscontro da parte del Comitato di Controllo Analogo, bensì dell’operato del Gueli, il quale aveva 

dapprima, in data 7.8.2008, inviato agli interessati le “lettere d’impegno all’assunzione” (in cui non 

faceva menzione della condizione sospensiva prevista dal Consiglio d’Amministrazione) e, poi, in 

data 8.10.2008 aveva sottoscritto i relativi contratti di lavoro, nonostante la mancata approvazione 

da parte del Comitato di Controllo Analogo e la persistenza del divieto di assumere personale, 

sancito dai provvedimenti del Presidente della Regione del 14.5 e del 17.9.2008 e dalla 

deliberazione della Giunta Regionale del 30.9.2008. 

Ad avviso della Sezione di primo grado, non appariva, tuttavia, plausibile che il Gueli avesse 

provveduto alla formalizzazione delle assunzioni in maniera del tutto autonoma, ossia tenendo 

all’oscuro delle operazioni da lui compiute gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione 

della “Multiservizi s.p.a.”. 

Infatti, tenuto conto del complessivo contesto in cui si era pervenuti alle assunzioni in questione ed 

in particolare: 
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della circostanza che il Consiglio d’Amministrazione aveva manifestato sin dal 6.6.2008 

l’intenzione di procedere ad assunzioni di personale, sollecitando dapprima, senza esito, la relativa 

autorizzazione da parte dell’assessorato regionale al Bilancio ed alle Finanze e poi sottoponendo la 

medesima questione, ancora una volta senza esito positivo, al Comitato di Controllo Analogo; 

della notevole rilevanza, in linea generale, della problematica concernente le assunzioni di nuovo 

personale, in un contesto in cui la Regione aveva imposto divieti in proposito; 

delle relativamente modeste dimensioni della “Multiservizi s.p.a.”; 

appariva assai probabile che anche gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione fossero 

venuti a conoscenza del fatto che il vice presidente Gueli stava accingendosi a perfezionare le 

assunzioni in questione, pur in carenza del positivo riscontro da parte del Comitato di Controllo 

Analogo e nella perdurante vigenza dei divieti imposti dagli Organi di Governo regionali, ed 

avessero, quindi, sostanzialmente condiviso tale operazione, non ponendo in essere alcuna 

doverosa iniziativa per impedirla. 

In sostanza, secondo il Giudice di primo grado, tutti i componenti del Consiglio 

d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.” (ossia il Gueli, il Burgaretta Aparo, il Le Mura e 

l’altro soggetto, nel frattempo deceduto e, quindi, non citato in giudizio di responsabilità 

amministrativa) avevano contribuito con i loro comportamenti, da ritenersi caratterizzati 

perlomeno da colpa grave, alla causazione del danno subito dalla “Multiservizi s.p.a.”, da 

quantificarsi (previo scomputo della porzione riferita al periodo ottobre 2008- luglio 2009, per la 

quale era ormai maturata la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa) in 

complessivi € 274.543,00. 

Conseguentemente, tenuto conto, da un lato, della quota di danno teoricamente ascrivibile al 

componente del Consiglio d’Amministrazione, nel frattempo, deceduto e, da un altro lato, dei 

limiti scaturenti, ai sensi dell’art. 112 del c.p.c., dalle richieste risarcitorie che erano state formulate 

dalla Procura a carico di ciascuno dei soggetti citati in giudizio, la Sezione di primo grado ha 

condannato: 

il Burgaretta Aparo ed il Gueli a pagare € 67.042,80 ciascuno; 

il Le Mura a pagare € 45.757,16; 

in favore della “Multiservizi s.p.a.”, somme da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, da 

calcolarsi con decorrenza dal 31.10.2012 (data in cui i quattro soggetti illegittimamente assunti 

furono licenziati) e sino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché degli interessi legali, con 

decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo. 

Il Burgaretta Aparo, il Gueli ed il Le Mura sono stati, altresì, condannati alla rifusione, in parti 

uguali tra loro, delle spese processuali in favore dello Stato. 

* * * * * 

Avverso la sentenza n.778/2015 hanno proposto tempestivo appello il Gueli, il Burgaretta Aparo 

ed il Le Mura. 

Rilevato che taluni motivi d’appello sono stati prospettati da due o più soggetti in termini tra loro 

sostanzialmente analoghi, il Collegio Giudicante reputa che le problematiche essenziali oggetto di 

doglianza possano essere riassunte nei sensi che verranno di seguito illustrati, tenuto conto della 

loro esatta collocazione in un’ideale scala logico-giuridica. 

* * * * * 

1) Tutte le parti appellanti hanno riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei 

Conti in ordine alla fattispecie di danno subito dalla “Multiservizi s.p.a.”, a causa delle illecite 

assunzioni dei quattro parenti di ex dipendenti deceduti. 
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Infatti, all’epoca in cui vennero effettuate le predette assunzioni di personale, la “Multiservizi 

s.p.a.” non sarebbe stata configurabile come “società in house providing”, non essendo ancora 

contestualmente presenti nella sua struttura organizzativa tutti i requisiti ritenuti indispensabili 

dalla giurisprudenza in materia. 

A tal proposito, le parti appellanti hanno riferito che la Regione Siciliana era divenuta titolare 

esclusiva del capitale sociale soltanto a partire dal 19.11.2008, data in cui essa aveva materialmente 

acquisito le quote di pertinenza della “Investire Partecipazioni s.p.a.”, società totalmente in mano 

pubblica, che sino ad allora era stata socia di minoranza della “Multiservizi s.p.a.”. 

D’altronde, sino a quando, nell’ottobre del 2010, non venne approvato un nuovo Statuto, sarebbe 

mancato anche il requisito della preponderante destinazione in favore della Regione e delle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere siciliane delle attività svolte dalla “Multiservizi s.p.a.”. 

Infine, soltanto nello statuto approvato nell’ottobre del 2010 sarebbe stato sancito 

l’assoggettamento della “Multiservizi s.p.a.” ad un vero e proprio “controllo analogo” da parte 

dell’Amministrazione regionale. 

In ogni caso, dovrebbe tenersi presente la circostanza che la “Multiservizi s.p.a.”, pur essendo 

società a totale partecipazione pubblica, svolgeva le proprie attività “jure privatorum”, così come 

recentemente rilevato anche dal Giudice civile. 

Pertanto, secondo le parti appellanti, la Sezione di primo grado avrebbe erroneamente riconosciuto 

la giurisdizione della Corte dei Conti sulla fattispecie dedotta in giudizio. 

* * * * * 

2) Il Burgaretta Aparo ed il Gueli hanno sostenuto che le assunzioni in questione non sarebbero 

state illecite, in quanto i provvedimenti, dapprima di sospensione e poi di divieto delle assunzioni 

di personale da parte delle società partecipate, che erano stati emessi dal Presidente della Regione 

in date 14.5 e 17.9.2008 e dalla Giunta Regionale il 30.9.2008, non potevano considerarsi atti 

assolutamente vincolanti ed inderogabili. 

D’altro canto, lo stesso Comitato di Controllo Analogo, nella seduta del 26.9.2008, aveva fatto 

presente al Consiglio d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.” la necessità di sottoporre 

preventivamente al vaglio dell’assemblea dei soci la delicata problematica concernente le richieste 

di assunzione di nuovo personale, non escludendo, quindi, “a priori” la possibilità di ottenere 

specifiche deroghe al divieto vigente, mirate al soddisfacimento di indifferibili esigenze della 

Società. 

* * * * * 

3) Il Burgaretta Aparo ed il Le Mura hanno evidenziato che nell’atto di citazione in giudizio la 

Procura aveva basato le contestazioni loro rivolte essenzialmente sul fatto che essi avevano 

contribuito all’approvazione dell’asseritamente illegittima deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione del 6.8.2008. 

Invece, nel ravvisare la sussistenza della responsabilità amministrativa a loro carico, la Sezione di 

primo grado aveva seguito un’impostazione diversa, in quanto: 

da un lato, aveva affermato che il danno non poteva ritenersi “effetto immediato e diretto” della 

deliberazione assunta dal Consiglio d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.” in data 6.8.2008, 

considerato che essa aveva chiaramente disposto che le assunzioni avrebbero potuto essere 

concretamente perfezionate soltanto nell’ipotesi in cui fosse intervenuto il positivo riscontro da 

parte del Comitato di Controllo Analogo, bensì dell’operato del Gueli, il quale aveva dapprima, in 

data 7.8.2008, inviato agli interessati le “lettere d’impegno all’assunzione” (in cui non faceva 

menzione della condizione sospensiva prevista dal Consiglio d’Amministrazione) e 
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successivamente, in data 8.10.2008, aveva sottoscritto i relativi contratti, nonostante la mancata 

approvazione delle assunzioni da parte del Comitato di Controllo Analogo e la persistenza del 

divieto di assumere personale, imposto dai provvedimenti del Presidente della Regione del 14.5 e 

del 17.9.2008 e dalla deliberazione della Giunta Regionale del 30.9.2008; 

da un altro lato, aveva, tuttavia, sostenuto che non appariva plausibile che il Gueli avesse 

proceduto alla formalizzazione delle assunzioni in maniera del tutto autonoma, ossia tenendo 

all’oscuro delle operazioni da lui compiute gli altri componenti del Consiglio d’Amministrazione 

della “Multiservizi s.p.a.”, ragion per cui era da ritenersi assai probabile che anche costoro fossero 

venuti a conoscenza del fatto che il Gueli stava perfezionando le assunzioni in questione, pur in 

carenza del positivo riscontro da parte del Comitato di Controllo Analogo e nonostante la vigenza 

dei divieti imposti dal Governo regionale, ed avessero, dunque, sostanzialmente condiviso tali 

illegittime operazioni, non avendo posto in essere alcuna iniziativa per impedirle. 

In pratica, ad avviso del Burgaretta Aparo e del Mura, la linea argomentativa esposta nella 

sentenza n.778/2015 sarebbe, di per sé, viziata da violazione del principio di “corrispondenza tra il 

chiesto ed il pronunziato”, di cui all’art. 112 del c.p.c., in quanto l’affermazione della sussistenza 

della responsabilità amministrativa a loro carico era stata basata su circostanze (asserita 

consapevolezza delle illecite operazioni poste in essere dal Gueli e loro implicita condivisione) 

sostanzialmente diverse da quella che era stata prospettata dalla Procura nell’atto di citazione 

(approvazione della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 6.8.2008). 

Il Burgaretta Aparo ed il Le Mura hanno, altresì, sostenuto che le conclusioni cui è pervenuto il 

Giudice di primo grado sarebbero, comunque, fondate su mere congetture, prive di qualsiasi 

concreto e plausibile riscontro probatorio. 

Infatti, dato che nella deliberazione emessa in data 6.8.2008 dal Consiglio d’Amministrazione della 

“Multiservizi s.p.a.” era stato chiaramente stabilito che le auspicate assunzioni dei quattro parenti 

di ex dipendenti deceduti avrebbero potuto essere concretamente perfezionate esclusivamente 

nell’ipotesi in cui fosse intervenuto il positivo riscontro da parte del Comitato di Controllo 

Analogo ed avrebbero potuto aver decorrenza soltanto dal primo giorno del mese successivo al 

verificarsi di tale evento, essi non avevano alcun ragionevole motivo di dubitare della correttezza 

dell’operato del Gueli, il quale (nella sua qualità di delegato alla gestione delle risorse umane) 

avrebbe potuto formalizzare le assunzioni in questione solamente nel caso in cui si fosse verificata 

la condizione sospensiva prevista nella deliberazione del 6.8.2008. 

D’altro canto, su di essi non incombeva alcuno specifico obbligo giuridico di vigilanza sull’operato 

del Gueli, al quale (nelle sue qualità di vice presidente della “Multiservizi s.p.a.” e di delegato alla 

gestione delle risorse umane) era stata, da tempo, affidata anche la cura di tutta la corrispondenza 

riguardante la Società, sia in arrivo che in partenza. 

In sostanza, ad avviso del Burgaretta Aparo e del Le Mura, dagli atti processuali non emergerebbe 

alcun concreto elemento da cui possa desumersi che essi fossero stati a conoscenza delle 

operazioni che il Gueli stava compiendo e che le avessero, esplicitamente od implicitamente, 

condivise o, comunque, tollerate. 

Non sarebbe, dunque, ravvisabile alcun effettivo nesso di causalità tra i comportamenti da essi 

tenuti ed il danno, che, secondo la Procura ed il Giudice di primo grado, la “Multiservizi s.p.a.” 

aveva subito per effetto delle assunzioni in questione. 

Ad ulteriore sostegno della propria tesi difensiva, il Burgaretta Aparo ha sottolineato che, venuto a 

conoscenza che in data 26.9.2008 il Comitato di Controllo Analogo aveva manifestato al Consiglio 

d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.” la necessità che la problematica inerente eventuali 
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assunzioni di personale venisse sottoposta al preventivo vaglio dell’assemblea dei soci, egli, in 

qualità di presidente del Consiglio d’Amministrazione, s’era attivato, senza esito positivo, affinchè 

tale assemblea si fosse sollecitamente tenuta. 

* * * * * 

4) Tutte le parti appellanti hanno sostenuto che nei comportamenti da esse tenuti non sarebbero 

ravvisabili profili di dolo o colpa grave. 

In particolare, il Gueli ha affermato, tra l’altro, che le assunzioni, da lui materialmente 

formalizzate, dei quattro parenti di ex dipendenti deceduti sarebbero state finalizzate a soddisfare 

reali esigenze della Società. 

* * * * * 

5) Tutte le parti appellanti hanno affermato che, nell’ipotesi in cui fossero concretamente 

ravvisabili profili di responsabilità amministrativa a loro carico, dovrebbe tenersi conto, in sede di 

quantificazione del danno risarcibile, dei vantaggi che sarebbero stati, comunque, conseguiti dalla 

“Multiservizi s.p.a.” per effetto delle attività lavorative svolte dai quattro soggetti illegittimamente 

assunti. 

* * * * * 

6) Il Burgaretta Aparo ed il Le Mura hanno, in via subordinata, riproposto l’eccezione di 

prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa promossa nei loro confronti dalla 

Procura, affermando che il relativo “dies a quo” dovrebbe essere individuato nella data (8.10.2008) 

in cui le assunzioni in servizio furono perfezionate, non assumendo rilevanza le successive date in 

cui vennero mensilmente corrisposte le retribuzioni spettanti ai soggetti assunti. 

* * * * * 

7) Tutte le parti appellanti hanno lamentato la mancata applicazione in loro favore del “potere 

riduttivo dell’addebito”, di cui all’art. 52 del R.D. n.1214/1934, sostenendo che ne sussisterebbero i 

presupposti legittimanti. 

* * * * * 

La Procura Generale ha formulato le proprie conclusioni, confutando analiticamente le doglianze 

prospettate dalle parti appellanti e chiedendo la conferma delle statuizioni di condanna emesse a 

loro carico dalla Sezione di primo grado. 

In particolare, il P.M. ha insistito sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in 

ordine alla fattispecie in esame, sottolineando che, all’epoca in cui si verificarono i fatti di causa, la 

“Multiservizi s.p.a.” era indubbiamente una “società in house providing”, in quanto: il suo capitale 

era totalmente in mano pubblica; svolgeva le sue attività esclusivamente in favore della P.A.; era 

sottoposta ad un pregnante “controllo analogo” da parte dell’Amministrazione regionale. 

* * * * * 

All’odierna udienza, i difensori delle parti private ed il Pubblico Ministero hanno illustrato le 

rispettive tesi, ribadendo le conclusioni già formulate per iscritto. 

DIRITTO 

Preliminarmente, il Collegio Giudicante reputa pienamente condivisibili le argomentazioni con le 

quali la Sezione di primo grado ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei 

Conti sull’azione di responsabilità amministrativa promossa dalla Procura regionale nei confronti 

dei componenti del Consiglio d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.”. 

Infatti, dalla disamina del relativo Statuto, così come aggiornato nel maggio 2007, si evince che, 

all’epoca dei fatti di causa (agosto-ottobre 2008), la “Multiservizi s.p.a.” era indubbiamente una 

“società in house providing”, essendo contestualmente presenti nella sua struttura tutti i requisiti 
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individuati come indispensabili dalla giurisprudenza in materia (v. Corte di Cassazione, Sezioni 

Unite Civili, sentenza n.26283/2013, seguita da molte altre decisioni conformi), ossia: 

capitale sociale totalmente in mano pubblica; 

prestazione delle attività prevalentemente in favore della P.A.; 

sottoposizione al “controllo analogo” esercitato da appositi Organi facenti capo alla P.A.. 

Infatti, per quanto concerne il primo requisito, risulta che: 

l’art. 1, comma 1, dello Statuto disponeva che: “E’ costituita una Società a totale capitale pubblico, 

denominata <Multiservizi s.p.a.>”; 

l’art. 1, comma 2, statuiva che: “Possono essere soci della Società esclusivamente: a) la Regione 

Siciliana; b) le società <Sviluppo Italia s.p.a.> od “Investire Partecipazioni s.p.a.”>; c) gli Enti Locali 

e gli Enti pubblici, comunque denominati, sottoposti a vigilanza e/o tutela dell’Amministrazione 

regionale”; 

l’art. 1, comma 3, stabiliva che: “Il capitale sociale deve sempre rimanere di proprietà, direttamente 

od indirettamente, pubblica totalitaria”. 

A tal proposito, deve sottolinearsi che la “Investire Partecipazioni s.p.a.”, la quale, all’epoca dei 

fatti di causa, era socia di minoranza della “Multiservizi s.p.a.” (di cui era socia di maggioranza la 

Regione Siciliana), era anch’essa una società a totale partecipazione pubblica, in quanto il relativo 

capitale era detenuto esclusivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite 

l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa (v. la nota prot. 

n.30491, datata 15.9.2008, di tale Agenzia, pervenuta all’assessorato al Bilancio ed alle Finanze 

della Regione Siciliana in data 23.9.2008, allegata al fascicolo di Procura del presente giudizio alle 

pagg. 574 e ss.). 

Appare, quindi, del tutto evidente che il capitale della “Multiservizi s.p.a.” era totalmente in mano 

pubblica. 

Per quanto concerne il secondo requisito, risulta che: 

l’art. 3, comma 1, dello Statuto disponeva che: “La Società ha per oggetto esclusivamente la 

prestazione di servizi strumentali all’attività della Regione Siciliana e degli altri soci pubblici 

facenti parte della Società, in conformità alle determinazioni assunte in sede di controllo analogo”; 

l’art. 3, comma 2, stabiliva che: “E’ vietato alla Società effettuare prestazioni a favore di altri 

soggetti, in affidamento diretto o con gara”; 

l’art. 3, comma 4, prevedeva che: “La Multiservizi non può partecipare ad altre società od enti”. 

Non può esservi, dunque, alcun dubbio sul fatto che le prestazioni di servizi da parte di tale 

Società dovessero essere svolte esclusivamente in favore della P.A.. 

D’altro canto, le stesse parti appellanti hanno riferito che la “Multiservizi s.p.a.” effettuava 

istituzionalmente servizi vari presso le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche siciliane. 

Per quanto concerne il terzo requisito, va rammentato che l’art. 16-ter dello Statuto disponeva 

chiaramente che: “La Regione Siciliana esercita un controllo sulla gestione della Multiservizi s.p.a. 

analogo a quello svolto sui proprii servizi, attraverso un suo Comitato appositamente costituito 

con decreto, che ne regolamenta la composizione ed il funzionamento. Il Comitato verifica la 

rispondenza degli atti del Consiglio d’Amministrazione alle direttive ed agli indirizzi 

dell’Amministrazione regionale ed esercita il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, 

anche sotto i profili dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. Il controllo viene esercitato sui 

principali atti di gestione e sulle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come individuati 

dalla stessa Amministrazione regionale”. 

D’altro canto, un’esplicita conferma dell’effettivo esercizio, da parte della Regione Siciliana, del 
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“controllo analogo” sugli atti e sulle attività gestionali della “Multiservizi s.p.a.” si trae dalla 

documentazione acquisita al fascicolo del presente giudizio, la quale dimostra inequivocabilmente 

che le determinazioni assunte dal Consiglio d’Amministrazione della Società in materia di 

assunzioni di singole unità di personale venivano puntualmente trasmesse per la prescritta 

preventiva approvazione al Comitato di Controllo, appositamente istituito dalla Regione in 

conformità allo Statuto. 

Conclusivamente, dato che la “Multiservizi s.p.a.” era effettivamente configurabile, all’epoca dei 

fatti di causa, come “società in house providing”, va confermata la sussistenza della giurisdizione 

della Corte dei Conti in ordine all’azione di responsabilità amministrativa, che è stata promossa 

nei confronti dei componenti del Consiglio d’Amministrazione per il danno prospettato dalla 

Procura regionale. 

* * * * * 

Passando alla disamina delle questioni di merito, il Collegio Giudicante reputa pienamente 

condivisibili le argomentazioni con cui il Giudice di primo grado ha ravvisato l’illiceità delle 

assunzioni dei quattro parenti di ex dipendenti deceduti, in quanto effettuate in violazione degli 

espliciti divieti reiteratamente imposti a tutte le società partecipate, per ineludibili esigenze di 

razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, dapprima dal Presidente della Regione 

Siciliana e poi dalla stessa Giunta regionale. 

A tal proposito, va sottolineato che non può esservi alcun dubbio sul fatto che nei confronti della 

“Multiservizi s.p.a.”, società “in house providing” sottoposta al “controllo analogo” della Regione 

Siciliana, fossero integralmente applicabili i suddetti divieti in materia di assunzioni di personale. 

D’altronde, di ciò era perfettamente consapevole lo stesso Consiglio d’Amministrazione della 

“Multiservizi s.p.a.”, che, nell’ottica di ottenere un’eventuale autorizzazione in deroga a tali 

divieti, aveva disposto, nella deliberazione del 6.8.2008, che le assunzioni in questione non 

avrebbero potuto essere concretamente perfezionate se non vi fosse stata la previa approvazione 

da parte del Comitato di Controllo Analogo, il quale, a sua volta, rilevata la persistente vigenza dei 

divieti di assunzione di personale, reputò necessario che tale delicata problematica fosse sottoposta 

preliminarmente al vaglio di un’apposita assemblea (mai effettivamente tenutasi) dei soci della 

“Multiservizi” (assemblea nella quale avrebbe, ovviamente, assunto rilevanza decisiva l’avviso 

espresso dalla stessa Amministrazione regionale). 

Il Collegio Giudicante ritiene, quindi, che, trattandosi di assunzioni di personale effettuate in 

violazione di specifici divieti imposti dai competenti Organi di Governo della Regione, per 

ineludibili esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, nonché senza la 

necessaria approvazione da parte del Comitato di Controllo Analogo, i correlativi esborsi (inerenti 

i compensi corrisposti dalla “Multiservizi s.p.a.” ai soggetti illegittimamente assunti) risultano 

privi di qualsiasi utilità giuridicamente apprrezzabile e, dunque, intrinsecamente dannosi. 

Va sottolineato, inoltre, che in tale peculiare contesto, contrariamente a quanto sostenuto dalle 

parti appellanti, non v’è spazio per l’invocata valutazione, da parte di questa Corte, di ipotetici 

“vantaggi”, che sarebbero scaturiti dalle prestazioni lavorative rese dai soggetti illecitamente 

assunti. 

In tali sensi s’è espressa, in relazione a fattispecie similari, la consolidata giurisprudenza della 

Corte dei Conti (v., ex plurimis, le sentenze di questa Sezione d’Appello per la Sicilia: n.48 del 

2007; nn. 122, 206, 284 del 2008; n.196 del 2009; nn. 101 e 195 del 2010; n.181 del 2013; nn. 377 e 430 

del 2014; n.114 del 2015; n.208 del 2016 ecc.). 

* * * * * 
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Ciò assodato e passando all’analisi dei motivi con i quali le parti appellanti hanno contestato la 

sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a loro carico, il Collegio Giudicante reputa 

che non possano esservi dubbi sulla responsabilità, perlomeno a titolo di colpa grave, del Gueli, il 

quale dapprima, in data 7.8.2008, inviò ai soggetti interessati le “lettere d’impegno all’assunzione” 

(in cui, senz’alcuna plausibile giustificazione, non faceva menzione della condizione sospensiva 

prevista dal Consiglio d’Amministrazione) e poi, in data 8.10.2008, sottoscrisse i relativi contratti, 

nonostante fosse consapevole che non era intervenuta alcuna approvazione da parte del Comitato 

di Controllo Analogo e che era persistente il divieto di assumere personale, sancito dai 

provvedimenti recentemente emessi dal Governo regionale. 

Ne consegue che vanno confermate le statuizioni di condanna pronunziate dal Giudice di primo 

grado a carico del Gueli, nei cui confronti, in considerazione della particolare gravità dei 

comportamenti da lui tenuti, non sussistono i presupposti per l’invocata applicazione del “potere 

riduttivo dell’addebito”. 

Il Collegio Giudicante ritiene, invece, non condivisibili le argomentazioni con le quali la Sezione di 

primo grado è pervenuta all’affermazione della responsabilità del Burgaretta Aparo e del Le Mura. 

A tal proposito, si osserva che la sentenza n.778/2015: 

da un lato, ha espressamente affermato che il danno, sotto il profilo del nesso di causalità, non 

poteva ritenersi “effetto immediato e diretto” della deliberazione assunta dal Consiglio 

d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.” in data 6.8.2008 (alla cui approvazione avevano 

contribuito il Burgaretta Aparo ed il Le Mura), considerato che essa aveva chiaramente stabilito 

che le assunzioni avrebbero potuto essere concretamente perfezionate soltanto nell’ipotesi in cui 

fosse sopravvenuto il positivo riscontro da parte del Comitato di Controllo Analogo, bensì del 

successivo operato del Gueli; 

da un altro lato, ha, tuttavia, sostenuto che non era plausibile che il Gueli avesse agito in maniera 

del tutto autonoma, apparendo, invece, assai probabile che anche il Burgaretta Aparo ed il Le 

Mura, nelle loro rispettive qualità di presidente e di componente del Consiglio d’Amministrazione, 

fossero venuti a conoscenza del fatto che il Gueli stava perfezionando le assunzioni in questione, 

pur in carenza del positivo riscontro da parte del Comitato di Controllo Analogo e nella vigenza 

dei divieti imposti dall’Amministrazione regionale, ed avessero, quindi, sostanzialmente condiviso 

tali operazioni, non avendo posto in essere alcuna doverosa iniziativa per impedirle. 

Orbene, ad avviso di questa Corte, tali conclusioni appaiono basate essenzialmente su mere 

supposizioni, prive di concreti riscontri probatori desumibili dagli atti acquisiti al fascicolo 

processuale. 

D’altro canto, una volta che nella deliberazione emessa in data 6.8.2008 dal Consiglio 

d’Amministrazione della “Multiservizi s.p.a.” era stato chiaramente previsto che le assunzioni dei 

quattro parenti di ex dipendenti deceduti avrebbero potuto essere concretamente perfezionate 

esclusivamente nel caso in cui fosse sopravvenuto il positivo riscontro da parte del Comitato di 

Controllo Analogo ed avrebbero potuto avere decorrenza soltanto dal primo giorno del mese 

successivo a tale evento, non è dato comprendere (né il Giudice di primo grado ha fornito 

plausibili elementi in proposito) per quali motivi il Burgaretta Aparo ed il Le Mura avrebbero 

dovuto dubitare della correttezza dell’operato del Gueli, il quale (nella sua qualità di vice 

presidente del Consiglio d’Amministrazione e di delegato alla gestione delle risorse umane) 

avrebbe potuto formalizzare le assunzioni soltanto nel caso in cui si fosse verificata la predetta 

condizione sospensiva. 

D’altro canto, non può neppure ragionevolmente sostenersi che sul Burgaretta Aparo e tanto più 
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sul Le Mura (che era un semplice componente del Consiglio d’Amministrazione) incombessero 

specifici obblighi giuridici di continuativa vigilanza sulla correttezza dell’operato del vice 

presidente Gueli (al quale, tra l’altro, era stata, da tempo, delegata anche la gestione della 

corrispondenza, sia in entrata che in uscita, riguardante la Società). 

In sostanza, nella peculiare impostazione seguita dalla sentenza di primo grado risulta carente la 

dimostrazione di un effettivo nesso di causalità efficiente e determinante tra i comportamenti 

tenuti dal Burgaretta Aparo e dal Le Mura ed il danno subito dalla “Multiservizi s.p.a.”, società “in 

house providing” della Regione Siciliana. 

Ne consegue che, mancando la prova di uno degli elementi essenziali della responsabilità 

amministrativa, il Burgaretta Aparo ed il Le Mura vanno assolti dalle contestazioni mosse nei loro 

confronti dalla Procura. 

A seguito del loro proscioglimento nel merito ed ai sensi dell’art. 10 bis, comma 10, del D.L. 

30.9.2005, n.203, convertito in L. 2.12.2005, n.248, e successive modifiche ed integrazioni, ora 

sostanzialmente riprodotto nell’art. 31, comma 2, del Codice di Giustizia Contabile, deve 

provvedersi alla liquidazione, nei riguardi del Burgaretta Aparo e del Le Mura (nei cui confronti la 

Procura aveva originariamente chiesto, in sede di citazione, la condanna al pagamento, 

rispettivamente, di € 91.514,32 e di € 45.757,16), delle spese di difesa inerenti entrambi i gradi di 

giudizio, nelle seguenti misure: 

€ 6.000,00 in favore del Burgaretta Aparo; 

€ 4.000,00 in favore del Le Mura. 

Deve intendersi “assorbita” ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, in quanto ritenuta da 

questo Giudice non rilevante per la decisione della causa. 

PER QUESTI MOTIVI 

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente 

pronunziando sui gravami proposti avverso la sentenza n.778/2015, emessa dalla Sezione di primo 

grado in data 1.9.2015: 

- rigetta l’appello (n. 5449) proposto da Gueli Salvatore, nei cui confronti resta, dunque, 

confermata la statuizione di condanna al pagamento in favore della “Multiservizi s.p.a.” 

(attualmente in fase di liquidazione) della somma di € 67.042,80, da maggiorarsi della 

rivalutazione monetaria e degli interessi legali, da calcolarsi entrambi secondo le modalità 

specificate nella predetta sentenza n.778/2015; 

- condanna il medesimo Gueli alla rifusione in favore dello Stato delle spese inerenti il presente 

giudizio d’appello, liquidate, a cura della segreteria, in complessivi €                ;  

- accoglie gli appelli (n. 5481 e n. 5516) proposti, rispettivamente, da Burgaretta Aparo Sebastiano 

e da Le Mura Leonardo e, pertanto, annulla le statuizioni di condanna emesse a loro carico dal 

Giudice di primo grado; 

- liquida in complessivi € 6.000,00, da maggiorarsi degli accessori di legge, se dovuti, le spese di 

difesa in favore del Burgaretta Aparo, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio; 

- liquida in complessivi € 4.000,00, da maggiorarsi degli accessori di legge, se dovuti, le spese di 

difesa in favore del Le Mura, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. 
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Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2016. 

L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE 

F.TO    (Valter Del Rosario)                 F.TO     (Giovanni Coppola) 

 

Sentenza depositata in segreteria nei modi di legge 

Palermo, 28/04/2017 

 


