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SENT. N. 179/19 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE 

 

composta dai seguenti magistrati 

Cinthia PINOTTI Presidente 

Tommaso PARISI Consigliere 

Cristiano BALDI Primo Ref. Relatore 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 20512 del Registro di Segreteria, ad 

istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:  

Xxxxx Xxxxx (C.F. zzzzzzzzzzzzzzzz), nato a xxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxxx, rappresentato 

e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gianni Xxxxx Saracco e Laura Formentin, presso il cui 

studio, sito in Torino, corso Re Umberto n. 65, è elettivamente domiciliato. 

Uditi, nella pubblica udienza del 16 maggio 2019, con l’assistenza del Segretario, il Magistrato 

relatore, il Pubblico Ministero e la difesa dei convenuti, come da verbale. 

Rilevato in  

FATTO 

Con atto di citazione depositato in data 31 agosto 2018, e notificato in data 17 settembre 2018, la 

Procura Regionale agiva nei confronti di Xxxxx Xxxxx, Direttore Generale dell’ASL TO1, oggi ASL 

Città di Torino, e di Xxxxx Xxxxx, Responsabile del procedimento e della Struttura Semplice 

Gestione del Rischio Assicurativo della medesima Amministrazione, per sentirli condannare al 

risarcimento patito dall’Amministrazione di appartenenza e complessivamente quantificato in 

euro 22.501,31. 

I fatti a base dell’imputazione risarcitoria sono ascrivibili alla liquidazione delle spese legali, 

avvenuta con deliberazione n. 922/CO5/2013 del 30 dicembre 2013, in favore della dipendente 

Xxxxx Xxxxx Xxxxx. 

In estrema sintesi, nel corso del 2008 la Xxxxx, titolare dell’incarico di Direttore della S.C. Nuovi 

progetti e ristrutturazioni dell’ASL T01, veniva indagata con riferimento a diverse ipotesi di reato 

in relazione alla procedura di appalto concorso per l’adeguamento del DEA dell’Ospedale Martini.  

Trattandosi di procedimento giudiziario connesso con l’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, la Xxxxx formulava richiesta di patrocinio legale a carico del datore di lavoro.  

Ciò posto, nonostante il procedimento penale nei confronti dell’indagata Xxxxx si sia concluso con 

più sentenze, emesse negli anni compresi fra il 2009 e il 2012, con la formula dell'estinzione del 

giudizio per intervenuta prescrizione dei reati, con la menzionata delibera n. 922/CO5/2013 

veniva disposto il rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente nell’importo di euro 

22.501,31. 

In diritto, la Procura ha ricostruito il quadro normativo e contrattuale che disciplina il rimborso 

delle spese legali sostenute da un dipendente, richiamando, in particolare, l'articolo 18, comma 1, 

del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 137, l’articolo 25 

del contratto collettivo nazionale del comparto sanità-area della dirigenza dell'8 giugno 2000 e 

l’articolo 26 del contratto collettivo integrativo per tutti gli altri dipendenti del comparto 
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sottoscritto in data 20 settembre 2001, così come interpretati dall’ARAN con l’orientamento 

applicativo n. AIV 309/2016. 

La liquidazione delle spese legali sostenute da un dipendente, secondo la prospettazione del 

requirente, sarebbe legittima solo in caso di assoluzione nel merito, configurandosi invece 

un’indebita erogazione nella fattispecie, come quella in esame, di rimborso spese legali in presenza 

di mera estinzione del giudizio per prescrizione del reato. 

Ciò posto, secondo la Procura il danno è diretta conseguenza della decisione assunta da Xxxxx 

Xxxxx, Direttore Generale dell'A.S.L. T01, su proposta di Xxxxx Xxxxx, in sostituzione del Direttore 

S.C. Patrimonio, con il concorso dello stesso Xxxxx Xxxxx, Responsabile del procedimento e della 

S.S. Gestione del Rischio Assicurativo, i quali, pertanto, sono da ritenersi i responsabili del danno 

subito dall'Azienda, direttamente discendente dall’adozione della delibera n. 922/CO5/2013 e 

dalla successiva liquidazione dell’importo sopra menzionato. 

Sotto il profilo soggettivo la Procura ritiene configurabile la colpa grave nell’inosservanza dei 

parametri normativi e contrattuali che era onere dei convenuti conoscere, tenuto conto dei ruoli 

dirigenziali ricoperti.  

Alla luce di quanto esposto, tenuto conto del ruolo e delle competenze di ciascuno dei soggetti che 

ha concorso a cagionare il danno, la Procura concludeva chiedendo la condanna di Xxxxx Xxxxx al 

pagamento di euro 9.000,52, corrispondente al quaranta percento dell’ammontare complessivo, e 

di Xxxxx Xxxxx al pagamento del rimanente 60% del danno pari ad 13.500,78. 

Con comparsa di costituzione depositata i data 27 dicembre 2018, la convenuta Xxxxx Xxxxx 

avanzava richiesta di definizione con rito breviato: il relativo giudizio veniva definito, ai sensi 

dell’articolo 130, comma 8, c.g.c., con sentenza resa nella camera di consiglio del 11 aprile 2019. 

Con comparsa di costituzione depositata in pari data si costituiva Xxxxx Xxxxx, eccependo 

l’inammissibilità dell’atto di citazione e, in subordine, chiedendone il rigetto. 

In particolare, la difesa del convenuto precisa che la struttura Gestione del Rischio Assicurativo, di 

cui il Xxxxx era responsabile, si occupa di identificare e prevenire i rischi sanitari cui è esposta 

l’Azienda, definendo gli ipotetici scenari e formulando le doverose contromisure.  

In ragione di tali competenze, la difesa assume l’estraneità del convenuto rispetto all’adozione di 

una deliberazione di liquidazione spese legali di un dipendente, del tutto estranea al ruolo 

rivestito dal Xxxxx. 

Né, prosegue la difesa, l’aver sostituito il Direttore della Struttura complessa Patrimonio, al cui 

interno si colloca la struttura semplice Gestione del Rischio, può importare una valutazione di 

colpevolezza. 

Ciò posto, poiché il Xxxxx era unicamente addetto a valutazioni del rischio clinico e del 

contenzioso con i pazienti, nessun addebito gli potrebbe essere mosso in ordine alla liquidazione 

delle spese legali sostenute da un dipendente in un contenzioso esterno. 

Da tali considerazioni la difesa Xxxxx fa derivare l’inammissibilità dell’azione per 

indeterminatezza e genericità degli addebiti e, inoltre, il difetto di legittimazione passiva del 

convenuto. 

In ogni caso, richiamando le medesime considerazioni in fatto, la difesa eccepisce il difetto di 

elemento soggettivo e nesso causale. 

Contesta la quantificazione del danno in quanto priva di elementi a sostegno e, comunque, del 

tutto sproporzionata con il ruolo del convenuto: ne chiede, quindi, una rideterminazione coerente 

con l’eventuale ruolo imputabile al convenuto. 
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Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni e richiamato i fatti 

dedotti in citazione confermando le conclusioni già rassegnate.  

La difesa del convenuto nel corso della discussione orale ha richiamato il contenuto della 

comparsa di costituzione e le conclusioni ivi riportate.  

Ha peraltro richiamato all’attenzione del Collegio la circostanza che nella vicenda in esame il 

soggetto a cui favore le spese sono state liquidate non aveva alcuna possibilità dal punto di vista 

tecnico giuridico di ottenere una sentenza assolutoria di merito, anche rinunciando alla 

prescrizione già maturata, essendosi disposta in sede penale la chiusura delle indagini ai sensi 

dell’articolo 415 bis c.p.p. (norma che non prevede che l’avviso sia notificato all’imputato ma alla 

sola parte offesa).  

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione. 

Ritenuto in  

DIRITTO 

La domanda merita accoglimento. 

Il Collegio è chiamato, in primo luogo, ad esaminare le eccezioni preliminari sollevate dal 

convenuto. 

La prospettata inammissibilità dell’atto di citazione per indeterminatezza, che, peraltro, più 

correttamente configurerebbe un’ipotesi di nullità ai sensi dell’articolo 86 c.g.c., è palesemente 

infondata: l’atto introduttivo del giudizio identifica in modo adeguato petitum e causa petendi della 

pretesa risarcitoria, lasciando ad ogni eventuale lacuna riflessi solo sul merito del giudizio.  

Quanto al prospettato difetto di legittimazione passiva, va ricordato che la legittimazione ad agire 

(e, di converso, quella a resistere), che è un aspetto del generale diritto all’azione a tutela dei propri 

diritti (cfr. art. 2097 c.c., art. 81 c.p.c.), è data dalla semplice prospettazione della titolarità di un 

diritto. La legittimazione a resistere, pertanto, trova fondamento nella titolarità passiva del diritto 

come asserita nella domanda introduttiva. Sotto tale profilo, pertanto, il convenuto Xxxxx Xxxxx 

ha piena legittimazione passiva. 

Ciò che, in realtà, la parte adombra è molto più semplicemente una difesa di merito, avendo 

contestato la riferibilità della condotta contestatagli alle competenze funzionali al medesimo 

attribuite: il difetto di titolarità del rapporto, pertanto, va esaminato in punto di merito e non di 

eccezione preliminare in rito. 

Venendo quindi all’esame del merito, e ritenuti pacifici i fatti di causa sopra esposti in quanto non 

contestati dal convenuto (principio ormai consolidato dopo la nota sentenza Cassazione civile, 

SS.UU., 23.01.2002 n. 761), occorre in primo luogo esaminare l’assunta antigiuridicità della 

condotta e, in particolare, la legittimità o meno della liquidazione delle spese di lite sostenute da 

un dipendente prosciolto per prescrizione. 

Ai sensi dell’articolo 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 

maggio 1997, n. 135, “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, 

promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con 

l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o 

provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei 

limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato”. 

Il riferimento ad un provvedimento di esclusione di responsabilità, com’è evidente, condiziona la 

rimborsabilità delle spese legali ad un accertamento positivo, e nel merito, di assenza di 

responsabilità. Tale non sarebbe, quindi, un’assoluzione per prescrizione che non contiene alcuna 

valutazione assolutoria nel merito. 
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Il legislatore, al fine di ribadire questa lettura, è intervenuto con norma di interpretazione autentica 

con l’articolo 10 bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni 

dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, a mente del quale la norma sopra richiamata (e l’analoga norma 

per i giudizi di responsabilità amministrativa contenuta nell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-

legge 23 ottobre 1996, n. 543) si interpreta “nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento 

nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del 

codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l' ammontare 

degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità 

dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di 

appartenenza”. 

Non vi possono essere dubbi, pertanto, sulla non rimborsabilità delle spese legali in caso di 

estinzione del giudizio per prescrizione del reato ai sensi dell’articolo 531 c.p.p 

Analoga conclusione deriva dall’esame della contrattazione collettiva: l’articolo 25 del contratto 

collettivo nazionale del comparto sanità - area dirigenza dell'8 giugno 2000 prevede il rimborso 

delle spese legali, nei casi di nomina di un legale di fiducia in sostituzione di quello indicato 

dall’Azienda, solo in presenza di “conclusione favorevole del procedimento”, e, nei casi  in cui non sia 

stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, solo in 

presenza di “proscioglimento da ogni addebito”. 

Secondo l’Aran (Orientamenti Applicativi, n. AIV309), con interpretazione chiaramente di parte 

datoriale ma in ogni caso rilevante proprio ex latere dell’Azienda sanitaria, “La terminologia 

impiegata nelle disposizioni contrattuali consente di ritenere che l’Azienda possa procedere al rimborso delle 

spese legali sostenute dal dipendente soltanto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale sfociato in una 

decisione assolutoria passata in giudicato”. 

Ciò posto, alla luce del chiaro tenore letterale della normativa e della disciplina contrattuale come 

interpretata dall’Aran, non vi possono essere dubbi circa l’illegittimità della delibera n. 

922/CO5/2013 di autorizzazione al rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente Xxxxx 

Xxxxx Xxxxx nel procedimento penale conclusosi con sentenze di estinzione del reato. 

Assunta l’antigiuridicità oggettiva, occorre verificare i profili di illiceità nella condotta di Xxxxx 

Xxxxx, tenendo conto delle osservazioni della difesa in ordine all’estraneità del convenuto agli 

ambiti di competenza oggetto della menzionata delibera. 

Il primo dato da cui partire, ovviamente, è la delibera n. 922 del 30.12.2013 con la quale l’Azienda 

sanitaria autorizza il pagamento di euro 22.501,31 in favore della dipendente Xxxxx “a saldo delle 

spese legali sostenute”. 

La delibera risulta sottoscritta dal Direttore generale Xxxxx Xxxxx nonché dall’odierno convenuto 

Xxxxx Xxxxx nella duplice qualità di proponente come Direttore della struttura complessa 

Patrimonio (in sostituzione del direttore Banchio, assente) e di Responsabile del procedimento e 

della struttura semplice Gestione del Rischio Assicurativo. 

La delibera contiene un espresso richiamo della proposta formulata dal Xxxxx nella quale si dà atto 

della richiesta di assistenza legale formulata dalla Xxxxx nel 2008, dell’assenza di copertura 

assicurativa ad opera della polizza Sai Fondiaria accertata dalla struttura complessa Patrimonio 

(nota 19.08.2008 a firma del direttore s.c. Patrimonio dott.ssa Banchio) e dell’applicabilità 

dell’articolo 25 del CCNL dirigenza comparto sanità. 

Lo stesso contenuto della delibera, pertanto, confuta e rende inattendibile la difesa del convenuto 

Xxxxx, confermando non solo la piena competenza della struttura complessa Patrimonio (per la 
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quale il convenuto ha sottoscritto l’atto in sostituzione del direttore titolare), ma anche la piena 

conoscenza della vicenda in capo al proponente la delibera.  

Proponente che, per l’inciso, era anche responsabile del relativo procedimento. 

Ancora, a conferma di quanto esposto, si richiama l’istanza di liquidazione formulata dalla Xxxxx 

in data 15 aprile 2013 ed indirizzata proprio a Xxxxx Xxxxx quale responsabile della s.s. Gestione 

Rischio Assicurativo. 

Dunque, in disparte l’articolazione organica illustrata dalla difesa del convenuto, non vi sono 

dubbi che nella fattispecie in esame il convenuto si sia ampiamente ingerito nella gestione del 

procedimento culminato con la liquidazione delle spese legali sostenute dalla dipendente Xxxxx, 

assumendo un ruolo non solo attivo ma anche principale nella predisposizione della delibera n. 

922/2013. 

Né alcun rilievo possono avere le considerazioni svolte, per la prima volta, in sede di discussione 

orale dalla difesa del convenuto in ordine all’impossibilità, da parte dell’indagata Xxxxx, di 

ottenere una pronuncia assolutoria nel merito. 

Ora, in disparte l’infondatezza di quanto affermato (il procedimento avente RG notizie di reato n. 

9632/08 si è chiuso con plurime sentenze: sentenza GIP 23.10.2009 di estinzione per prescrizione 

così come richiesto anche dai difensori delle parti indagate; sentenza 30.11.2012 del Tribunale del 

Tribunale di Torino, Prima sezione Penale, di estinzione per prescrizione nonostante la richiesta 

assolutoria formulata dal difensore della Xxxxx; sentenza 24.05.2010 del Tribunale di Torino, Prima 

sezione penale, di estinzione per prescrizione su esplicita richiesta dell’indagata) la questione non 

assume rilievo nel presente giudizio. Si tratta, infatti, di considerazioni che, al limite, potrebbero 

riguardare la posizione dell’indagata Xxxxx ed il pregiudizio che questa avrebbe subito per un 

eventuale diniego di rimborso delle spese legali.  

Tali considerazioni, pertanto, non sono pertinenti in relazione alla diversa questione della 

legittimità dell’avvenuto rimborso, da parte del proprio datore di lavoro, delle spese legali 

sostenute. 

In ordine all’elemento soggettivo, l’inosservanza di un precetto normativo di evidente portata e di 

una disciplina contrattuale interpretata dall’Aran in modo inequivoco, o anche solo il mancato 

approfondimento della normativa di settore, integrano indubbiamente la gravità della colpa, 

specie se rapportata all’elevata qualifica professionale del convenuto. 

Un comportamento improntato ad un canone ordinario di diligenza, infatti, avrebbe imposto 

quantomeno un approfondimento della disciplina di settore, all’esito del quale non vi sarebbero 

stati dubbi circa l’infondatezza dell’istanza di rimborso delle spese legali. 

In ordine alla quantificazione del danno, seppure vero che il requirente non ha allegato alcune 

elemento atto a circostanziare e motivare le proprie richieste, le dinamiche sopra esposte come 

ricostruite da questo Collegio (ricezione dell’istanza di liquidazione, istruzione del procedimento e 

predisposizione del provvedimento) giustificano l’addebito proporzionalmente maggiore in capo 

al convenuto Xxxxx (rispetto alla convenuta Xxxxx) nell’importo indicato nell’atto introduttivo del 

giudizio. 

La pronuncia di condanna viene emessa in favore dell’A.S.L. Città di Torino quale ente successore 

dell’A.S.L. TO1. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario 

dello Stato. 
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P.Q.M. 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, 

definitivamente pronunciando, 

Condanna Xxxxx Xxxxx al pagamento di euro 13.500,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria, 

in favore dell’A.S.L. Città di Torino. 

Condanna Xxxxx Xxxxx al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, spese liquidate 

in euro 339,50 (TRECENTOTRENTANOVE/50). 

 

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati: 

Cinthia Pinotti, Presidente 

Tommaso Parisi, Consigliere 

Cristiano Baldi, Primo Referendario Estensore 

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito. 

Il Giudice estensore Il Presidente 

F.to Cristiano BALDI F.to Cinthia Pinotti 

Depositata in Segreteria il 27 maggio 2019 

Il Direttore della Segreteria 

F.to Antonio CINQUE 

 


