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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO 

composta dai magistrati 

Luciano CALAMARO Presidente 
Piero Carlo   FLOREANI Consigliere 
Xxx BUCCARELLI Consigliere   
Xxx  XXX Consigliere relatore  
Maria Cristina   RAZZANO Primo Referendario  

ha pronunciato la seguente  

                                          SENTENZA 

nel giudizio sull’appello iscritto al n. 49269 del registro di segreteria, proposto da 

-       Xxx Xxx, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Xxx Xxx e Xxx Xxx, presso il cui studio in Roma, 
via degli Scipioni n. 268/a, ha eletto domicilio,                      

                                  contro 

-       Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Friuli 
Venezia Giulia, in persona del Procuratore regionale pro tempore; Procura Generale della Corte dei 
conti in persona del Procuratore Generale pro tempore. 

avverso 

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 6/2015, depositata 
il 30 gennaio 2015.  

Visti gli atti del giudizio; 

Uditi all’udienza pubblica del 20 febbraio 2018 il relatore, Consigliere Xxx Xxx, l’avv. Xxx Xxx in 
difesa dell’appellante, il Vice Procuratore generale, dott. Xxx Xxx. 

FATTO 

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione territoriale accoglieva la domanda risarcitoria formulata a 
carico del sig. Xxx Xxx per il danno di € 6.980,62, causato al Comune di Xxx nella qualità di direttore 
generale. 

Veniva, infatti, ritenuto responsabile dell’attribuzione ad un funzionario dello stesso Comune di una 
posizione retributiva non dovuta in base alle vigenti disposizioni contrattuali. 

Avverso siffatta pronuncia, il sig. Xxx interponeva appello in base ai seguenti motivi di diritto: 
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-       violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. La sentenza sarebbe 
stata pronunciata in deroga all'art. 112 c.p.c., in quanto poggerebbe su profili di responsabilità non 
contestati dalla Procura regionale, con conseguente pregiudizio recato al diritto di difesa del 
convenuto sia nella sede istruttoria che in quella processuale; 

-       erronea valutazione dei fatti, in quanto la pronuncia avrebbe fornito una distorta ricostruzione 
della vicenda in conseguenza di una non meno errata interpretazione delle norme di contratto 
disciplinanti il trattamento economico;  

-       erronea valutazione dell'elemento psicologico, atteso che la colpa grave sarebbe stata esclusa 
“dalla scarsa chiarezza della determinazione normativa” applicabile al caso, e dal fatto che avrebbe 
comunque agito con l’obiettivo di “dare maggiore efficienza e funzionalità agli uffici nella presupposizione 
di un provvedimento aderente alle indicazioni della legge regionale e del contratto dei dipendenti pubblici”; 

-       erronea e contraddittoria valutazione dei fatti, illogicità e carenza di motivazione con riguardo 
alla mancata considerazione della compensatio lucri cum damno in base ai risparmi di spesa ottenuti 
dalla gestione in convenzione, tra i Comuni di Xxx, San Dorligo della Valle e Savogna d’Isonzo, del 
servizio di segreteria presso cui era impegnato il dipendente beneficiario della retribuzione indebita. 

 Con le proprie conclusioni depositate il 31 gennaio 2018, la Procura generale si è opponeva 
all’appello, deducendo, in via preliminare, l’infondatezza del motivo concernente l’asserita 
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto il primo giudice 
si sarebbe pronunciato “specularmente in relazione ai fatti di causa evidenziati dal requirente ed alla 
condotta posta in essere dall’appellante per come rappresentata nella domanda erariale”. 

Nel merito, il Procuratore generale ha ribadito il fondamento dell’azione erariale, avendo il Xxx 
palesemente derogato alle norme di contratto disciplinanti la retribuzione di posizione negli enti 
locali e, segnatamente, all’art. 44 del CCRL del 7/12/2006, atteso che non avrebbe potuto trovare 
applicazione l’art. 49 del medesimo contratto, non essendo il dipendente beneficiario titolare di 
alcuna specifica posizione organizzativa nell’ambito di una unione o associazione di Comuni. 

Il Procuratore Generale concludeva, pertanto, per la reiezione dell’appello e per la conseguente, 
integrale conferma della sentenza impugnata.  

In udienza, il difensore dell’appellante, ribaditi i motivi di gravame, ne ha chiesto l’integrale 
accoglimento.  

Il P.M. ha, invece, argomentato sull’infondatezza degli stessi ed ha concluso chiedendone il rigetto.  

Considerato in  

D I R I T T O 

L’appello proposto dal sig. Xxx Xxx tende alla riforma della sentenza n. 6/2015, con la quale la 
Sezione territoriale per il Friuli Venezia Giulia lo aveva riconosciuto responsabile del danno 
cagionato al Comune di Xxx. 

Come riportato in narrativa, il danno è stato ricondotto ad un indebito emolumento, che dagli atti 
di causa risulta essere stato disposto dal Xxx, con la determina n. 1558 dell’1 dicembre 2008, in favore 
del responsabile del servizio amministrativo. 
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In particolare, a fronte di un importo massimo liquidabile in euro 10.350,00 a norma dell’art. 44, 
comma 3, del CCRL del 7 dicembre 2006 per i dipendenti con funzioni dirigenziali ex art. 109, comma 
2, e 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, l’appellante ha, invece, attribuito con la predetta determina 
maggiori somme pari ad euro 4.927,50 per l’anno 2008 ed euro 2.053,12 per i primi cinque mesi 
dell’anno 2009. 

Tale liquidazione, secondo quanto accertato dal giudice territoriale in accoglimento della domanda 
erariale, sarebbe stata effettuata in maniera indebita, non trovando giustificazione nella disciplina 
di cui all’art. 44, commi 4 e 7, e art. 49, comma 3, del citato contratto, disposizioni che sì prevedevano 
una maggiorazione della retribuzione di posizione, ma per il solo caso in cui il dirigente interessato 
fosse a sua volta titolare di una posizione organizzativa presso una unione o associazione di Comuni. 

Il sig. Xxx si è opposto a siffatta decisione, lamentandone la violazione dell’art. 112 c.p.c., e 
contestandone il merito con riguardo agli elementi fondanti la responsabilità amministrativa, 
rispetto ai quali ha dedotto tanto l’assenza di qualsiasi connotazione colposa nella condotta dallo 
stesso osservata, quanto l’esistenza del danno, atteso che il primo giudice non avrebbe 
adeguatamente valutato i vantaggi economici derivanti dallo svolgimento di un servizio in forma 
convenzionata tra più enti locali. 

L’appello non merita tuttavia accoglimento per le ragioni di seguito spiegate. 

I.  Risulta, infatti, privo di fondamento il primo motivo di gravame fondato sull’asserita violazione 
del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 

Come riportato in premessa, il ricorrente ha lamentato non solo la mancata aderenza della 
motivazione alle contestazioni prospettate dal requirente territoriale, ma anche il fatto di non essere 
stato messo nella condizione di far valere le proprie difese “sia in sede di indagini che in sede 
dibattimentale”. 

Orbene, a fronte di un motivo di impugnazione così formulato, non si può che convenire in prima 
battuta con quanto sul punto opposto dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, ovvero che 
ci si trova di fronte ad una questione basata su affermazioni tanto apodittiche quanto generiche e 
per nulla in grado di evidenziare situazioni, profili e circostanze che potrebbero avvalorare l’asserita 
violazione dell’art. 112 del c.p.c., e il vulnus recato al diritto di difesa. 

Vero è, invece, che con la sentenza impugnata, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, il 
giudice di prime cure non si è per nulla discostato dal motivo di addebito posto a base dell’azione 
erariale, ovvero la contestazione di un danno cagionato con l’attribuzione di un vantaggio 
stipendiale in realtà non dovuto, così potendosi pronunciare in modo del tutto coerente con i profili 
di responsabilità dedotti nell’invito a dedurre e nell’atto di citazione e senza, dunque, incorrere nel 
vizio di ultra petizione sostanzialmente prospettato con l’atto di impugnazione. 

D’altra parte, le prerogative di difesa del convenuto risultano pienamente rispettate tanto nella fase 
ante causam, posto che lo stesso è stato ritualmente invitato a fornire le proprie controdeduzioni 
difensive ex art. 5 del d.l. n. 453/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/1994, quanto 
nella sede processuale, ove infatti il Xxx ha potuto svolgere le proprie difese nel merito della 
contestazione erariale che, come sopra evidenziato, era a sua volta correlata all’addebito prospettato 
nell’invito a dedurre.  

II. Quanto al merito, il Xxx ha opposto l’erronea interpretazione delle norme contrattuali 
disciplinanti il caso in esame.  
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In sintesi, secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere decisivo, per un 
verso, il fatto che il dipendente beneficiario della maggiore retribuzione fosse impegnato presso una 
struttura organizzativa sovraccomunale costituita per la gestione in forma convenzionata del 
servizio di segreteria, mentre sotto altro profilo, lamenta la mancata valutazione dell’aggravio di 
lavoro che da ciò sarebbe derivato, così che la Sezione territoriale avrebbe erroneamente deciso sulla 
base della mera formulazione letterale delle norme di contratto disciplinanti la materia.  

II.1 La Sezione, esaminata la sentenza impugnata, è invece dell’avviso che il primo giudice abbia 
correttamente giudicato, spiegando con congrua motivazione come una cosa è la gestione di un 
servizio in collaborazione con altri enti, altro è la costituzione, ai sensi per gli effetti del titolo II, capo 
V, della legge regionale n. 1/2006, di una unione o una associazione tra enti locali, per la gestione 
attraverso una struttura soggettiva sovraccomunale di uno o più servizi.  

Solo in presenza di tale presupposto, peraltro richiamato dall’art. 44, commi 4 e 7, del CCRL cit., e 
del fatto che al dirigente fosse stata assegnata una posizione organizzativa presso l’unione o 
l’associazione di Comuni, sarebbe stato possibile liquidare il maggiore importo.  

Va da sé, dunque, che l’aggravio di lavoro cui sarebbe andato incontro il vice segretario del Comune 
di Xxx, costretto a recarsi tre giorni alla settimana presso i Comuni di San Dorlingo della Valle e 
Savogna d’Isonzo, non avrebbe potuto acquisire alcun valore ai fini delle maggiorazioni contestate, 
in quanto, come detto, tra i predetti enti non era stata costituita alcuna “unione” o “associazione” in 
base alla legge regionale n. 1 del 2006. 

In sintesi, nella vicenda in esame non rileva alcuna formazione giuridica pubblica sovraccomunale 
costituita dall’unione o dall’associazione tra enti locali, ma soltanto una convenzione di segreteria, 
approvata dal Comune di Xxx con la deliberazione consiliare n. 28 del 28 aprile 2008, al fine di 
garantire l’impiego del proprio vice segretario presso le segreterie degli altri Comuni aderenti, col 
che non sarebbe stato possibile configurare nei confronti di tale dirigente alcuna posizione 
organizzativa oltre quella vantata presso l’ente di appartenenza.  

II.b. Non meno infondato è il motivo di appello basato sull’asserita assenza di colpa grave. 

Occorre, infatti, considerare che il Xxx ricopriva il ruolo di direttore generale, una posizione apicale 
che lo poneva nella condizione di sovrintendere all’espletamento dell’azione amministrativa anche 
al fine di assicurarne la legittimità formale, per cui appare ancor più condivisibile quanto osservato 
dal primo giudice in merito alla connotazione soggettiva della condotta causale, ossia che “l’adozione, 
da parte del dott. Xxx, di un’interpretazione contrastante con i dettami della contrattazione collettiva, è da 
ritenersi espressiva di inescusabile negligenza e di grave trascuratezza nell’esercizio delle funzioni dirigenziali 
svolte presso il Comune di Xxx. Sul punto va doverosamente evidenziato come il riconoscimento di una 
retribuzione indebita integri non solo una violazione dell’obbligo gravante sulle Pubbliche Amministrazioni 
di attenersi ai parametri dettati dalla contrattazione collettiva (cfr. art. 2, co. 3, D.Lgs n. 165/2001), ma anche 
un uso distorto della discrezionalità dirigenziale, da ritenersi lesivo del principio di economicità dell’ azione 
amministrativa e causativo di danno per le finanze dell’Ente amministrato”. 

II.c Infine, va disatteso il motivo d’appello formulato sul presupposto dalla mancata considerazione 
dei vantaggi economici di cui avrebbe goduto il Comune di Xxx.  

Ciò perché, oltre a non essere stata fornita alcuna quantificazione, e men che meno la prova, 
dell’asserita utilità economica, il principio della compensatio lucri cum damno, introdotto nella 
disciplina della responsabilità amministrativa per danno all’erario dall’art. 1, comma 1 bis, della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20, presuppone che il vantaggio sia anch’esso riconducibile in termini 
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causali alla medesima condotta di danno, il che, sotto il profilo fattuale, non è certo configurabile nel 
caso in esame. 

Il tutto non senza considerare che una posizione stipendiale concessa in deroga alla disciplina 
sancita dal sinallagma contrattuale sull’an e sul quantum del trattamento economico, proprio perché 
contraria a regole condivise, è da considerarsi ex se inidonea a sortire una utilitas dallo svolgimento 
dell’attività lavorativa comunque effettuata.  

Alla luce delle suesposte argomentazioni l’appello va, dunque, respinto con spese a carico del 
soccombente secondo quanto di seguito statuito. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, respinge l’appello proposto 
dal sig. Xxx Xxx e, per l’effetto, conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Friuli 
Venezia Giulia n. 6/2015. 

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio, che sino alla 
pubblicazione della presente sentenza si liquidano in euro 80,00 
(OTTANTA/00).__________________________________________    

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2018.  

L’Estensore                                                           Il Presidente 

Xxx Xxx                                                Luciano Calamaro 

F.to Xxx Xxx                                             F.to Luciano Calamaro 

Depositato in Segreteria il 13 APR. 2018 

Il Dirigente 

Dott.ssa Sabina Rago 

F.to Sabina Rago 

 


