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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

ABRUZZO   SENTENZA  136  2017  RESPONSABILITA'  04/12/2017  

 

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 in data 10.04.2017 al n. 19511 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura 

Regionale nei confronti del signor Xxxxxx DI XXXXXX (DPL GPP 54L15 D738X) difeso dall'avv. 

Vincenzo Di Lorenzo (DLR VCN 57P06 D763G) del Foro di Chieti. 

Uditi all’udienza pubblica del 28 novembre 2017 il Procuratore Regionale Maurizio Stanco e l’Avv. 

Vincenzo Di Lorenzo. 

FATTO 

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 10 aprile 

2017 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il signor Di Xxxxxx, nella sua qualità di 

dirigente del Comune di Chieti preposto al settore “sport” all’epoca dei fatti, chiedendone la 

condanna al pagamento, in favore dell’amministrazione di appartenenza, dell’importo di euro 

70.617,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. 

Secondo le contestazioni mosse del Pubblico Ministero contabile, il dirigente sarebbe 

responsabile di un “ingiustificato carente controllo da parte del Comune di Chieti sul corretto 

adempimento degli obblighi assunti dall’A.S. Teate Splashing per la gestione dello ‘Stadio del 

Nuoto Comunale’ e per la realizzazione delle previste opere di adeguamento accessorie”; in 

particolare, sarebbe a lui addebitabile una diuturna, anomala, “deficitaria attenzione sulla regolare 

esecuzione delle obbligazioni a carico dell’associazione privata, particolarmente significativa 

(quale anche l’evidente mancato pagamento del canone)”. 

Come riferito in citazione (ed incontestato), l’associazione sportiva affidataria della gestione 

dello “Stadio del Nuoto Comunale” non solo ha omesso, fin dall’inizio del rapporto, di pagare i 

dovuti canoni periodici in favore del Comune nonché le bollette idriche, ma si è resa anche 

inadempiente rispetto agli obblighi, contrattualmente assunti, di eseguire opere di adeguamento 

accessorie obbligatorie per l’importo di euro 434.600,00 ed interventi di miglioria alla struttura per 

un importo di euro 1.026.953,00 secondo l’apposito cronoprogramma. 

Il Comune, di conseguenza, ha risolto il contratto (con provvedimento confermato dal TAR 

in primo grado) ed ha agito per il recupero dei canoni arretrati nonché per l’incameramento della 

cauzione; tuttavia, non ha fatto valere le specifiche penali, pur contrattualmente previste, 

relativamente al ritardo nell’esecuzione delle opere di adeguamento e miglioria della struttura. 

La richiesta di condanna attiene al 50% delle penali in parola, nel presupposto, chiarito in 

citazione, secondo cui: 

- per il mancato pagamento dei canoni e delle bollette del servizio idrico, non essendosi 

verificata la perdita del diritto di credito in capo al Comune, non vi è ancora l’attualità del 

pregiudizio per le pubbliche finanze; 
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- “per la mancata applicazione delle penali nel corso del rapporto, che ammontano a 

complessivi euro 141.234,37 (come da comunicata quantificazione), invece, essendo stato risolto il 

contratto, si è esaurita la possibilità del loro introito, per cui la perdita è da considerare definitiva, 

con conseguente attualità del danno”; 

- “l’importo di euro 141.234,37 rappresenta un nocumento certo ed attuale patito dal Comune 

di Chieti, in quanto costituisce un’entrata per penali che doveva essere applicata e riscossa (anche 

mediante trattenuta sulla cauzione) dal capoluogo abruzzese”. 

Dell’indicato pregiudizio, secondo la Procura Regionale, “deve essere chiamato a rispondere 

il soggetto cui competeva assicurare l’applicazione delle penali in questione, da individuare nella 

persona del dr. Xxxxxx Di Xxxxxx, Dirigente del I Settore, Servizio Sport, in quanto responsabile 

del controllo sull’esecuzione del contratto tra il Comune di Chieti e l’ASD Teate Splashing dal 

mese di luglio 2013 al 16.12.2014”; ciò in quanto “la condotta del predetto dirigente è connotata da 

colpa grave, avendo ingiustificatamente omesso di tutelare le ragioni dell’ente di appartenenza in 

presenza della notevole situazione di inadempienza dell’associazione sportiva, che ha goduto di 

un privilegiato e ingiustificato trattamento”. 

L’atto di citazione dà conto dell’esposto, da cui ha tratto origine l’istruttoria per cui è causa, e 

delle risultanze degli approfondimenti svolti mediante il carteggio intercorso con il Comune. 

2. Con riguardo alla fattispecie dannosa in questione il Procuratore Regionale ha invitato il 

dirigente, unitamente all’assessore al ramo, a fornire le proprie deduzioni difensive ai sensi 

dell’art. 67 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 

174.Tuttavia, il Pubblico Ministero le ha ritenute solo in parte condivisibili ed ha quindi emesso 

l’atto di citazione, previa archiviazione della posizione dell’assessore competente al ramo e della 

riduzione al 50% della quota di danno contestata al dirigente, unico odierno convenuto. 

3. Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 7 novembre 2017. In 

estrema sintesi l’interessato eccepisce quanto segue: 

–          nel periodo in cui e   stato dirigente del 1° settore, e quindi seppur indirettamente anche 

referente principale del servizio “sport”, egli è stato costretto a lunghi periodi di assenza per 

malattia, con conseguente inevitabile compromissione della possibilità di controllo e verifica della 

funzionalità ed efficienza dello specifico servizio al quale era comunque addetta una sola risorsa 

umana  

–          malgrado tutte le difficoltà, egli ha compiuto gli atti prodromici alla verifica della 

cronologia, delle modalità e comunque della corrispondenza dei lavori in concreto effettuati nel 

complesso sportivo comunale rispetto alle previsioni contrattuali, proprio al fine di permettere la 

valutazione della sussistenza di eventuali inadempimenti; 

–          mancanza di sussistenza, concretezza ed attualità del danno, in quanto il Comune sarebbe 

tuttora nei termini per far valere le proprie ragioni giudizialmente, potendo egli sempre rivolgersi 

alla competente Autorità Giudiziaria alla quale chiedere, contestualmente o meno alla declaratoria 

di risoluzione del vincolo contrattuale, il pagamento dell’intero danno subito, comprensivo di 

quello forfettariamente quantificato nella penale rimasta inapplicata; 

–          al convenuto pare, quindi, evidente come alcun danno possa concretamente ipotizzarsi a 

carico dell’Ente, quantomeno sino a quando non saranno prescritti i termini per l’inoltro della 

domanda giudiziale; non comprende, per contro, perché il Comune “abbia deciso di non rivolgersi 

alla competente Autorità Giudiziaria per invocare la condanna della debitrice al pagamento delle 

somme maturate a titolo di penale, ovvero del maggior risarcimento dei danni effettivamente 

patiti, non sussistendo a tal proposito alcun impedimento o divieto di legge, come più volte 

precisato dalla giurisprudenza; 
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–          se un danno e  maturato nei confronti del Comune di Chieti, dunque, ciò e   dipeso non dalla 

mancata applicazione delle penali nel periodo di validità della convenzione, bensì dalla diversa 

scelta operata nel novembre 2015 dai dirigenti pro tempore, diversi dal convenuto; 

–          difetta l’elemento psicologico della “colpa grave”, non potendosi di certo individuare nel 

comportamento del convenuto ne  una consapevole violazione di una norma imperativa ne   una 

negligenza inescusabile, ovvero una disattenzione macroscopica ne   una altrettanto macroscopica 

illogicità; 

–          la quantificazione del danno, operata in citazione, non ha tenuto nella dovuta 

considerazione (oltre allo stato di salute e all’effettivo periodo di svolgimento dell’incarico 

dirigenziale del convenuto) il fatto che la maggior parte dei lavori obbligatori e di quelli aventi ad 

oggetto le migliorie strutturali indicate nell'offerta risultasse compiutamente e tempestivamente 

realizzata; 

–          sussisterebbero, in ogni caso, i presupposti per un ampio uso del potere di riduzione 

dell’addebito. 

Il convenuto ha quindi concluso per l’assoluzione da responsabilità o, in subordine, per una 

la massima possibile riduzione dell’addebito, anche in relazione alle spese del giudizio. 

4. All’udienza pubblica del 28 novembre 2017 sono comparsi il Procuratore Regionale 

Maurizio Stanco e l’Avv. Vincenzo Di Lorenzo per il convenuto. Le parti hanno rispettivamente 

insistito per l’accoglimento delle proprie tesi, come da verbale. 

Il Pubblico Ministero, in particolare, ha richiamato l’art. 27 del capitolato d’oneri, nella parte 

in cui stabilisce un preciso procedimento di contestazione delle inadempienze, da svolgersi in 

contraddittorio con la controparte; il procedimento in parola non è stato svolto e quindi il 

risarcimento, nella misura di cui alle penali contrattuali, è ormai precluso all’ente locale. 

L’Avv. Di Lorenzo, per parte sua, ha insistito sulla perdurante ed attuale possibilità, per 

l’ente locale, di far valere il risarcimento del danno da ritardo siccome previsto nelle penali in 

discussione, non rinvenendosi preclusioni a che la penale sia fatta valere anche dopo la risoluzione 

per inadempimento. Ha ribadito che, in ogni caso, la responsabilità del convenuto deve essere 

valutata con riferimento all’effettivo periodo di direzione dell’ufficio. 

Così esaurita la discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

1. L’azione della Procura Regionale è fondata. Sussistono, infatti, gli elementi costitutivi della 

responsabilità amministrativa. 

2. E’ pacifico il rapporto d’impiego. 

3. Quanto alla condotta, risulta dagli atti e documenti di causa che il convenuto, pur essendo 

dirigente del settore preposto, all’epoca dei fatti, a vigilare sulla corretta esecuzione del rapporto 

contrattuale con il gestore dello Stadio del Nuoto di Chieti, si è limitato a: i) contestare, 

blandamente, il solo mancato pagamento del canone annuo; ii) richiedere assistenza al VII settore 

(tecnico) per effettuare un sopralluogo presso la struttura, al fine di verificare lo stato di 

tempestiva esecuzione, da parte del gestore privato, delle migliorie e delle opere prescritte dal 

contratto. 

A fronte del diniego di assistenza, opposto dal settore tecnico, l’odierno convenuto non ha 

poi assunto nessuna altra iniziativa in proposito, fino al suo trasferimento ad altro incarico. Il 

dirigente subentrante, invece, si adoperò per un nuovo accesso presso la struttura, cui conseguì in 

effetti la risoluzione del contratto. 

4. Pare a questa Corte evidente la gravità della negligenza in capo al convenuto, come 

efficacemente argomentato nell’atto di citazione, trattandosi di un adempimento tutto sommato 
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“banale”, concernente una vicenda che per di più era, in quel periodo, al centro dell’attenzione 

pubblica, al punto da suscitare un dibattito in seno all’organo consiliare dell’ente locale. 

5. Il danno è stato correttamente identificato nella perdita, per il Comune, della possibilità di 

addebitare al gestore le penali in discorso. 

Al riguardo, merita dar conto, succintamente, delle tre impostazioni che emergono 

dall’esame degli atti e documenti di causa. Il Comune, dopo aver dapprima ritenuto di poter 

addebitare le penali in discorso al gestore, in sede di risoluzione del contratto (nota del V settore 

prot. 39404 in data 4 agosto 2016), ha poi opinato, sulla scorta di un riferito parere reso dall’ufficio 

legale, che l’applicazione della penale per ritardo adempimento sarebbe stata incompatibile con la 

risoluzione del contratto per definitivo inadempimento con incameramento della cauzione (nota 

del V settore prot. 52061 in data 7 ottobre 2016). Il convenuto, da parte sua, ritiene che la penale da 

ritardo sia invece tuttora esigibile da parte dell’ente, indipendentemente dall’intervenuta 

risoluzione del contratto per inadempimento, trattandosi di domande tra loro concorrenti e non 

alternative. La Procura, infine, ritiene che la penale da ritardo potesse essere fatta valere nel corso 

del rapporto, ma non anche dopo la cessazione dello stesso. 

In giurisprudenza, è pacifico che la domanda di applicazione della penale, in generale, è 

autonoma rispetto a quella di risoluzione contrattuale (Cass., Sez. 2, sent. 21587 del 15.10.2007); il 

divieto di cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale 

per l'inadempimento (art. 1283 c.c.) non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con 

la penale per il ritardo, e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da 

inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito 

ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento (salva, nel caso di 

cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tener 

conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato 

già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto 

sacrificio del debitore) (Cass., Sez. 2, sent. 12349 del 22.08.2002).  

In linea di principio, è quindi da ritenere che il danno da ritardato adempimento, cui si 

riconnetteva la penale di cui all’art. 27 del capitolato d’oneri, potesse essere fatto valere dal 

Comune indipendentemente dalla successiva richiesta di risoluzione del contratto. In tal senso, del 

resto, depone senza possibilità di equivoco il secondo alinea della lettera f) del citato art. 27, 

laddove espressamente prevede, dal quarto mese di ritardo nella realizzazione dei lavori, la 

sanzione di euro 1000 al mese quale misura concorrente all’avvio dell’iter del procedimento di 

risoluzione contrattuale. 

 Tuttavia, coglie nel segno la Procura laddove afferma che, nella concreta fattispecie in 

analisi, la contestazione del ritardo e l’applicazione della connessa penale di cui al citato art. 27, 

lettera f), necessariamente avrebbe dovuto essere fatta valere nel corso del rapporto: ciò era 

chiaramente previsto dalla prima parte dello stesso art. 27 che detta, in proposito, una apposita 

procedura di contestazione e controdeduzione; procedura che, nella fattispecie, non è stata seguita, 

non essendovi stata alcuna “formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o fax o 

posta certificata” nella quale si invitasse “il concessionario ad ovviare agli inadempimenti 

contestati e ad adottare le misure più idonee” affinché il servizio fosse svolto secondo quanto 

previsto dal capitolato, con facoltà di presentare controdeduzioni entro i successivi dieci giorni. 

La mancata formale tempestiva contestazione all’associazione sportiva, da parte del 

dirigente comunale preposto, cioè del convenuto, del “mancato rispetto dei tempi per la 

realizzazione dei lavori obbligatori oggetto di gara”, ha posto il Comune in una posizione di 

debolezza, per tacere del parallelo accumularsi di un ingente debito del gestore che sarà, 

verosimilmente, di difficile escussione per l’ente locale, stante anche il fallimento del fideiussore. 
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Al momento, dunque, appare del tutto remota, se non impossibile, con valutazione prossima 

alla certezza, la possibilità di incamerare le penali previste dal contratto, sicché il danno in 

contestazione riveste senz’altro caratteri di attualità e concretezza, né il convenuto ha fornito una 

convincente prova contraria. 

Va poi aggiunto che le “penali” in contestazione esprimono in numerario un bene-valore 

qual è quello della disponibilità, per la collettività amministrata, di un impianto sportivo 

ammodernato ed idoneo alla miglior fruizione pubblica; impianto di cui la collettività stessa si è 

vista privata, a causa dell’inerzia del convenuto, per un lasso temporale ampiamente superiore 

rispetto a quello contrattualmente tollerato. 

6. Il nesso causale è implicito nelle considerazioni fin qui svolte, essendo palese che, ove il 

dirigente si fosse attivato tempestivamente, le penali sarebbero state contestate in tempo utile, il 

debito del gestore non si sarebbe accumulato oltremodo, la risoluzione sarebbe stata anticipata (al 

quarto mese di ritardo).  

7. Sussistono, tuttavia, i presupposti per il più ampio ricorso al potere di riduzione 

dell’addebito, essendo incontestate, tra l’altro, le precarie condizioni di salute dell’interessato, il 

concorso di terzi nella produzione del danno, la carenza d’organico dell’ufficio sport, 

l’atteggiamento perplesso dell’ente nel rapporto con il gestore, la mancanza di personale tecnico 

disponibile per l’effettuazione del sopralluogo e la disorganizzazione generale dell’apparato 

amministrativo quale emersa nella vicenda. 

La condanna può essere, quindi, limitata all’importo di euro 15.000 (quindicimila/00), da 

considerarsi già inclusivo di accessori fino alla data della presente sentenza, salva la produzione di 

interessi legali dalla sentenza al soddisfo. 

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con separata nota, in calce 

o a margine della sentenza ex art. 31 del codice della giustizia contabile, a cura della segreteria 

della sezione. 

PER QUESTI MOTIVI 

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

 

CONDANNA 

il signor Xxxxxx Di Xxxxxx al pagamento, in favore del Comune di Chieti, dell’importo di euro 15.000,00 

(quindicimila/00), oltre interessi legali dalla presente sentenza fino 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 28 novembre 2017. 

Il giudice estensore Il Presidente 

f.to Gerardo de Marco  f.to Tommaso Miele 

Depositata in Segreteria il  04/12/2017 

Il Direttore della Segreteria 

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi 

 


