
 

                                      REPUBBLICA ITALIANA          SENT. 208/2013 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA  CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 

composta dai seguenti Magistrati: 

SCHLITZER Pres. Eugenio Francesco Presidente 

MARTINA Cons. Antongiulio Componente 

MORGANTE Primo Ref. Daniela Relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA DEFINITIVA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 31303 del Registro di segreteria, 

proposto dalla Procura Regionale  

contro 

BUONERBA Massimo, nato a Lecce il 28 ottobre 1951 ed ivi residente, via 

A. Rienzo n. 2 BNRMSM51R28E506C, rappresentato e difeso, giusta 

procura speciale a margine della comparsa acquisita al prot. 21868 del 

2.11.2012, dal Prof. Avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi e dall’avv. Annalisa 

Morgese e con essi elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, alla 

Via Abate Eustasio n. 5 in Bari 

POLI BORTONE Adriana, nata a Lecce il 25.08.1943 e ivi residente alla via 

esterna Arnesano s.n., C.F. PLBDRN 43M65 E506P, rappresentata e difesa 

in virtù di procura speciale a margine della comparsa acquisita al prot. 21869 

del 2.11.2012, dall'Avv. Pietro Quinto, c.f. QNTPTR 42M14 G479F, fax 

0832/277974, pec pietroquinto@pec.it, presso il cui studio in Lecce alla via 



Garibaldi 43 è elettivamente domiciliata 

CAPILUNGO Giovanni, nato a Lecce il 06.12.1943 e ivi residente alla via 

Gaspare Papatodero n.1, C.F. CPLGNN43T46E506K, rappresentato e difeso, 

in virtù di procura speciale a margine della comparsa acquisita al prot. 21780 

del 31.10.2012, dall’avv. Claudia Rizzo e con lei elettivamente domiciliato in 

Lecce alla via Lupiae n. 34 presso l’avv. Raffaele Fatano 

per 

la CONDANNA al pagamento in via solidale a favore del Comune di Lecce 

della somma complessiva di € 745.933,69 o di quella diversa somma che 

risulterà in corso di causa, da determinarsi come in citazione indicato e 

comunque con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto aumentato del 

maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso 

medio dei titoli del debito pubblico ovvero, in subordine, secondo il tasso di 

inflazione misurato dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dal 

momento dell’effettivo depauperamento del patrimonio dell’ Ente 

danneggiato e fino alla pubblicazione della  sentenza, con gli interessi legali 

da quella data, fino all’effettivo soddisfacimento e con vittoria di spese. 

Peraltro, all’odierna udienza la Procura regionale, riportandosi alla citazione, 

ha parzialmente riformulato la domanda, tenuto conto dell’intervenuta 

prescrizione del danno derivante dall’esecuzione della prima delibera di 

conferimento dell’incarico e rivolgendosi ai convenuti Poli Bortone e 

Capilungo in via sussidiaria per colpa grave per le quote di danno 

rispettivamente del 50% e del 20%, per un ammontare, parametrato agli 

importi erogati per il secondo incarico (€ 495.326,60) rispettivamente pari a 

€ 247.663,00 e a € 99.065,00. 



VISTO l’atto di citazione depositato il 20.06.2012; 

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti della causa; 

UDITI nella pubblica udienza del 22 novembre 2012, con l’assistenza del 

Segretario D.ssa Concetta Montagna, come da relativo verbale, il Relatore 

Primo Ref. Daniela Morgante, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. 

Carlo Picuno, per il convenuto Prof. Buonerba Massimo il Prof. Avv. 

Vincenzo Caputi Iambrenghi, per la convenuta On. Prof. Poli Bortone 

Adriana l’avv. Pietro Quinto e per il convenuto Dott. Capilungo Giovanni 

l’avv. Claudia Rizzo. 

FATTO 

1. La citazione 

1.1. La vicenda 

Con la citazione in epigrafe rappresentava la P.R. che, a seguito di 

accertamenti delegati al Comando Nucleo P.T. G. di F. di Lecce, detto Organo 

di P.G. aveva posto in evidenza un possibile danno erariale in relazione agli 

incarichi di consulenza attribuiti dal Comune di Lecce al dr. Massimo 

Buonerba, che veniva contestata ai suddetti convenuti a mezzo di invito a 

dedurre  notificato il 24.3.2012. In fase di indagini veniva archiviata la 

posizione del Dr. Guido Antonio, ex Dirigente del Settore Personale, in 

accoglimento dell’eccezione di prescrizione, essendogli stata contestata la 

stipula delle due convenzioni risalenti al 1998. Quanto agli altri soggetti allora 

invitati, oggi convenuti, le deduzioni non venivano ritenute dalla P.R. idonee 

a far venire meno gli addebiti per le seguenti ragioni.  

La contestazione prendeva le mosse dalla Determinazione del Sindaco p.t. n. 

104/gab del 24.06.1998 con la quale l’On. Adriana Poli Bortone, al fine di 



“supportare” la propria attività “con particolare riferimento alle funzioni di 

indirizzo e controllo”, richiamando l’art. 51, commi 5bis e 7, della L. 8 giugno 

1990 n. 142, come modificato dall’art. 6 della l. n. 127/1997, poi trasfuso 

nell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e gli art. 36 e 40 del 

Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Lecce, deliberava la costituzione di un Ufficio preposto ad assicurarle il detto 

“supporto” e, “vista la natura fiduciaria dell’incarico”, riteneva 

“fondamentale avvalersi della collaborazione di alcuni dipendenti interni e di 

collaboratori esterni assunti con contratto intuitu personae” di durata non 

superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco. In tale ambito la 

Determina stabiliva la costituzione di “un rapporto di consulenza e 

collaborazione con professionista esperto in materie giuridiche ed 

economiche … per il conseguimento di specifici obiettivi connessi all’attività 

di indirizzo e di controllo” e “compiti di consulenza e attività di ispettorato 

sull’attività amministrativa dell’Ente, al fine di assicurare il corretto 

funzionamento delle strutture”. Tale incarico “fiduciario” a termine veniva 

conferito “intuitu personae” al Prof. Massimo Buonerba, inquadrato come 

“collaboratore esterno ad alto contenuto di professionalità”, con decorrenza 

11 giugno 1998, il cui compenso veniva stabilito in Lire 95.000.000 lordi, 

oltre IVA e oneri previdenziali, da liquidarsi mensilmente dietro 

presentazione di notula vistata dal Sindaco.  

Con la stessa determina veniva costituito altresì un Ufficio di Gabinetto 

destinato a collaborare con il Sindaco e con il Prof. Buonerba “per l’esercizio 

delle funzioni di indirizzo e controllo e in particolare per lo svolgimento dei 

seguenti compiti: raccordo tra l’apparato burocratico e gli organi politico – 



istituzionali; apporto collaborativo alla formazione delle scelte 

amministrative ed alla loro attuazione e verifica; gestione diretta delle 

relazioni inter-funzionali interne ed esterne; attività di consulenza, studio e 

ricerca; compiti di gabinetto dell’Ufficio del Sindaco. A tale Ufficio veniva 

preposto un “Dirigente esperto in discipline giuridiche ed 

economiche/Capogabinetto”, incarico “fiduciario” che veniva conferito 

intuitu personae all’avv. Maria Teresa Romoli, collaboratore esterno assunto 

con contratto a termine con decorrenza 11 giugno 1998.  

Le determina attribuiva al Sindaco il controllo sull’attività svolta dai 

componenti dell’Ufficio “… sulla base degli elementi informativi che 

l’Ufficio stesso fornirà con relazione trimestrale circa l’attività svolta in 

correlazione con gli obiettivi assegnatigli e con gli indirizzi generali 

dell’amministrazione. Sulla scorta delle attitudini dimostrate nell’esercizio 

delle sue funzioni e comunque tenendo conto di fatti ed elementi significativi 

collegati al rapporto fiduciario”.  

Recependo e attuando i contenuti della citata Determinazione sindacale del 

24.6.1998, con pedissequa Convenzione in pari data, il Dirigente Dott. 

Antonio Guido – Direttore del Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione 

Risorse Umane – attivava il rapporto lavorativo - di collaborazione coordinata 

e continuativa - con il Buonerba (nonché con l’avv. Romoli nella detta qualità 

di Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto). Oggetto dell’incarico del Buonerba 

era la “attività professionale di consulenza a favore del Sindaco su tutti gli atti 

e questioni che gli saranno sottoposti e di collaborazione per lo svolgimento 

di specifici compiti connessi all’attività di indirizzo e di controllo … funzioni 

di ispettorato su tutta l’attività amministrativa dell’Ente con il compito di 



assicurare il corretto funzionamento delle strutture”: attività da svolgersi 

“nell’ambito delle direttive del Sindaco” e “con prestazioni durante il normale 

orario di lavoro e non, sulla base delle necessità operative, delle richieste e 

delle contingibili necessità”; gli era attribuito “il diritto di accesso a tutti i 

documenti amministrativi” e di “richiedere, oralmente o per iscritto, 

informazioni ai Dirigenti dei Settori”; la valutazione del suo operato era 

rimessa al Sindaco, “sulla base degli elementi informativi che lo stesso con 

relazione trimestrale circa l’attività svolta in correlazione con gli obiettivi 

assegnatigli e con gli indirizzi generali dell’amministrazione. Sulla scorta 

delle attitudini dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni e comunque 

tenendo conto di fatti ed elementi significativi collegati al rapporto 

fiduciario”. 

L’incarico del Prof. Buonerba veniva autorizzato dall’Università di Lecce 

soltanto con lettera n. 3541 del 06.08.1998, dunque successiva alla citata 

Determinazione di conferimento del 24.06.1998 e non preventiva come 

invece prescritto dall’art. 26 D. Lgs n. 80 del 31.03.1998. Pertanto, in data 

14.09.1998 il Sindaco adottava una ulteriore Determinazione di conferimento 

dell’incarico (n. 190), in annullamento e sostituzione della precedente, 

riconfermandone i contenuti, ad eccezione del trattamento economico, che 

veniva aumentato, senza alcuna motivazione, a lire 110.000.000, in luogo 

delle lire 95.000.000 stabilite tre mesi prima. La citata Determinazione n. 190 

veniva quindi recepita in una nuova Convenzione tra il Comune di Lecce e il 

Buonerba del 14.09.1998, che riconfermava i contenuti della precedente, ad 

eccezione del trattamento economico, che veniva portato, come riconosciuto 

dal Sindaco, a lire 110.000.000. 



Con Determinazione n. 2 del 05.06.2002 il rieletto Sindaco, richiamando la n. 

104 del 24.06.1998, rinnovava al Buonerba l’incarico per durata del secondo 

mandato elettivo richiamando le seguenti motivazioni: l’attività da egli già 

espletata ed il raggiungimento di tutti gli obiettivi affidatigli; la necessità di 

avvalersi della collaborazione del citato professionista, docente universitario 

ed esperto in materie giuridiche ed economiche, al fine di esercitare le 

funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge; il particolare impegno 

profuso dallo stesso nello svolgimento dell’incarico affidatogli e l’alto 

contenuto professionale che aveva caratterizzato l’attività svolta. Ne 

incrementava ulteriormente il compenso in Euro 72.303,97 lordi, oltre IVA e 

oneri previdenziali. Recependo i contenuti della citata Determinazione 

sindacale n. 2/2002, con pedissequa Convenzione del 06.06.2002, il Dirigente 

Rag. Giovanni Capilungo – Direttore del Settore Sviluppo Organizzativo e 

Gestione Risorse Umane – attivava il rapporto, di collaborazione coordinata 

e continuativa, con il Buonerba. Con lettera n. 12236 del 28.06.2002 

l’Università di Lecce autorizzava il detto incarico. 

Il nuovo Sindaco Paolo Perrone, non avendo rinvenuto presso l’Ufficio di 

Gabinetto alcuna relazione o altro atto o documento concernente 

l’illustrazione dell’attività svolta dal Buonerba né la relativa valutazione da 

parte dell’ex Sindaco, con lettera n.143872 in data 23.11.2009, scriveva 

all’avv. Romoli, Capo di Gabinetto dell’ex Sindaco, e al Dirigente del 

Personale, avv. Francesco Magnolo (essendo il Capilungo cessato dal servizio 

nel 2009), chiedendo informazioni sullo svolgimento dell’incarico del 

Buonerba e se in base alle convenzioni esistenti, lo stesso fosse tenuto a 

relazionare per iscritto sulla sua attività nonché se agli atti risultassero 



contestazioni sul suo operato da parte dell’allora Sindaco Poli Bortone. Con 

lett. 24.11.2009 n. 144486 l’avv. Romoli rispondeva di non avere mai avuto 

conoscenza di atti di contestazione in tal senso. Con lettera in pari data n. 

145458 rispondeva il dr. Magnolo che: “secondo quanto emerge dai 

documenti in possesso dello scrivente settore (Settore Gestione Risorse 

Umane), il prof. Buonerba rispondeva della propria attività soltanto ed 

esclusivamente all’allora Sindaco, al quale doveva fornire, obbligatoriamente 

e direttamente, tutti gli elementi utili (e quindi anche le relazioni trimestrali) 

per la valutazione; tra i documenti in ns. possesso non è compresa alcuna 

relazione, né altra tipologia di atto proveniente dal consulente; considerato 

che il consulente rispondeva soltanto al Sindaco, tali documenti più 

propriamente potrebbero essere stati consegnati al Sindaco stesso (rectius al 

suo ufficio); dai medesimi documenti in possesso dello scrivente settore, 

infine, non emerge se vi siano mai state contestazioni in merito all’operato 

del consulente da parte del Sindaco on. Poli Bortone ma, considerato che il 

rapporto tra quest’ultimo e il consulente era diretto, anche in questa ipotesi 

eventuali contestazioni dovrebbero essere state conservate dall’allora Sindaco 

(rectius dal suo ufficio)”. 

Con lettera al Settore Avvocatura n.145616 del 25.11.2009 il Sindaco Perrone 

trasmetteva le convenzioni sottoscritte dal Buonerba, con allegate le risposte 

dei Dirigenti sopra descritte, chiedendo di formulare un parere legale in ordine 

alla eventuale sussistenza di inadempienze contrattuali. Con parere n.151441 

del 03.12.2009 il Dirigente del Settore Avvocatura, avv. Maria Luisa De 

Salvo,  poneva in luce come “…le due convenzioni siano da individuarsi 

quale incarico a contratto conferito dal Sindaco in carica pro tempore secondo 



le previsioni di cui all’art. 110, c. 6, del T.U.E.L.” nonché all’art. 36, commi 

1, 2, 3 e 4 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lecce, 

quali incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale la cui 

individuazione è di esclusiva competenza del Sindaco e rimessa alle dirette 

dipendenze dello stesso. Alla luce di quanto sopra … si sarebbe incorsi in 

errore nella premessa di entrambe le convenzioni, laddove si vorrebbe 

ricondurre le stesse ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

(CO.CO.CO. disciplinato dall’art. 36, c. 5 del suddetto Regolamento). Invero, 

le convenzioni sarebbero da ricondursi al contratto intuitu personae, la cui 

natura emerge proprio dall’art. 5 “Valutazione dell’azione dell’incaricato”, 

ove infatti si specifica che l’azione del prof. Buonerba è soggetta al giudizio 

del Sindaco che ne osserverà l’andamento sulla base degli elementi 

informativi che l’Ufficio stesso fornirà con relazione trimestrale circa 

l’attività svolta in correlazione con gli obiettivi assegnatigli e con gli indirizzi 

generali dell’amministrazione. Sulla scorta delle attitudini dimostrate 

nell’esercizio delle sue funzioni e comunque tenendo conto di fatti ed 

elementi significativi collegati al rapporto fiduciario”. Alla luce del carattere 

fiduciario dell’incarico, della totale assenza agli atti in possesso 

dell’amministrazione di relazioni trimestrali di cui all’art. 5 cit. e di scritti di 

contestazioni in merito all’attività di consulenza prestata dal prof. Buonerba 

- nell’ambito delle direttive del Sindaco – concludeva l’Avvocatura che “non 

si ravvisavano inadempienze contrattuali alle succitate convenzioni né 

avrebbe potuto configurarsi tale la mancata presentazione di relazioni 

trimestrali da parte del prof. Buonerba in assenza di contestazioni e di 

sollecitazioni in tal senso del Sindaco, aggiungendo che la omessa 



presentazione di dette relazioni appare circostanza marginale e, comunque 

non tale da inficiare il perfezionamento delle convenzioni”. 

1.2. La posizione del Prof. Massimo Buonerba 

A detta della P.R., i compensi percepiti dal prof. Buonerba quale consulente 

del Sindaco sarebbero stati percepiti illegittimamente, illecitamente e sine 

causa ed integrerebbero a tale titolo danno erariale sotto diversi profili. 

In primis i conferimenti degli♣ incarichi suddetti sarebbero avvenuti in 

violazione della normativa in materia, come meglio si vedrà infra, onde 

evitare ripetizioni, nel paragrafo dedicato alla posizione della Poli Bortone. 

In secundis tali incarichi sarebbero stati remunerati sine titulo, in assenza di 

alcuna relazione, rendicontazione, valutazione oggettiva al riguardo da parte 

dell’allora Sindaco. Anche tale contestazione sarà meglio riportata più avanti, 

nel paragrafo dedicato alla posizione della convenuta Poli Bortone. 

In tertiis, alla avvenuta remunerazione degli incarichi de quibus non farebbe 

riscontro alcuna utilitas effettiva rispondente ai fini istituzionali 

dell’Amministrazione o della comunità amministrata. Ciò anzitutto in ragione 

della mancanza di alcuna relazione o riscontro oggettivo inerente alla attività 

concretamente svolta dal Buonerba e ai risultati della stessa, il cui onere 

probatorio graverebbe sull’interessato. Ciò anche in ragione dei cospicui 

danni economici la sua azione avrebbe prodotto a carico del Comune di 

Lecce, come emergerebbe dalle risultanze dei procedimenti penali instaurati 

al riguardo presso la Procura della Repubblica di Lecce, venuti all’attenzione 

anche della Magistratura Contabile, relativi all’emissione di Buoni 

Obbligazionari Comunali, al contratto di leasing inerente ai palazzi di via 

Brenta adibiti a uffici giudiziari e alla realizzazione del Filobus. In tali 



procedimenti al Buonerba è contestato un ruolo attivo, centrale e 

determinante, la cui gravità e dannosità per il Comune di Lecce renderebbe 

chiaro che la sua azione non è stata improntata all’interesse dell’Ente, ma è 

stata svolta in costante distonia rispetto alle finalità pubblicistiche che egli era 

chiamato a garantire ed attuare in base agli obblighi assunti con l’accettazione 

dell’incarico, con abuso dei poteri derivanti dal medesimo al precipuo scopo 

di conseguire per sé stesso o per soggetti terzi illegittimi vantaggi economico-

finanziari, in contrasto con gli interessi dell’Ente, che ne è risultato 

gravemente danneggiato. Di tali illecite attività e dei conseguenti danni 

all’Ente il Buonerba avrebbe operato un doloso occultamento, anche 

attraverso l’omissione delle prescritte relazioni trimestrali. Richiamava in tal 

senso la motivazione della richiesta di rinvio a giudizio del 7.7.2010 per truffa 

inerente alla vicenda del “leasing”, per la quale è incardinato presso questa 

Sezione anche il giudizio n. 30736 nel quale gli viene contestato un danno 

erariale per un complessivo ammontare di € 4.708.192,98. Richiamava altresì 

la motivazione dell’ordine di arresto per il caso “Filobus”, nel quale è 

indagato per concussione, successivamente derubricata in corruzione, e per il 

quale la P.R. ha iscritto vertenza al n. 948/2010/PCN, peraltro con 

impossibilità allo stato di quantificazione del danno in quanto l’opera, pur 

collaudata nel 2009, non è stata ancora interamente avviata per gravi difficoltà 

economiche, progettuali ed esecutive, come da relazione del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti. 

1.3. La posizione dell’allora Sindaco On. Prof. Adriana Poli Bortone 

Contestava la P.R. all’On. Prof. Poli Bortone di aver concorso, per colpa 

grave, a determinare il danno erariale derivante dai compensi percepiti dal 



Buonerba per l’incarico conferitogli nel 2002, nella misura del 50%:  

- da un lato, avendogli conferito l’incarico in violazione della normativa 

in materia, di fatto, con un esautoramento della struttura burocratica dai 

compiti alla stessa spettanti e un ampliamento dell’organico dell’ente con una 

assunzione senza concorso che, per il tramite della reiterazione dell’incarico, 

si è protratta per 10 anni;  

- dall’altro lato, avendo omesso di valutare la rispondenza dell’attività 

svolta dal Buonerba e dei relativi risultati agli obiettivi assegnatigli (per i quali 

non risultano presentate dal Buonerba né sollecitate dalla Poli Bortone le 

prescritte relazioni trimestrali né risultano essere stati svolti dall’allora 

Sindaco alcun riscontro o valutazione obiettivi) e nemmeno agli interessi 

dell’Ente e della collettività, gravemente pregiudicati a cagione delle vicende 

penali nelle quali il Buonerba è risultato coinvolto. 

1.5. La posizione del Dirigente Dr. Giovanni  Capilungo 

Ferma l’archiviazione da parte della Procura della posizione del Dirigente dr. 

Antonio Guido, in ragione dell’accolta eccezione di prescrizione inerente alla 

convenzione del 24.06.1998, poi sostituita da quella del 14.09.1998, 

contestava l’Attore pubblico al Dr. Capilungo, nella sua qualità di Direttore 

del Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane – Pari 

Opportunità, di aver sottoscritto con il prof. Buonerba, con colpa grave e per 

un apporto causale al danno nella misura del 20%, la convenzione del 

06.06.2002, la quale, come anche le due precedenti del 1998, non avrebbe 

costituito una mera “presa d’atto” di quanto proposto dal Sindaco, bensì una 

espressione ponderata di assenso non solo in ordine alla completezza 

procedurale, ma anche in merito alla legittimità sostanziale del contenuto 



decisionale. 

2. La difesa del Prof. Massimo BUONERBA 

Con comparsa depositata il 2.11.2012 il Buonerba eccepiva preliminarmente 

l’inammissibilità della citazione per intercorsa prescrizione, contestando 

l’assenza di doloso occultamento in ragione della ufficialità e pubblicità degli 

incarichi conferitigli (C. Conti Sez. Sicilia, 21 febbraio 2004 n. 26, Sez. I 24 

luglio 2008 n. 343, Sez. III 14 dicembre 2006 n. 474; Cass., III Sez., 29 

gennaio 2010 n. 2030, 11 novembre 1998 n. 111348). Indicava quindi quale 

data di decorrenza della prescrizione quella dei pagamenti e dunque quelli 

non prescritti sarebbero soltanto i tre riscontrati dalle fatture  n. 5 del 5 aprile 

2007, n. 6 del 10 maggio 2007, n. 8 del 5 giugno 2007, risalendo la notifica 

dell'invito al 24.3.2012. 

Nel merito sosteneva che il conferimento dell’incarico sarebbe avvenuto nel 

rispetto di tutte le condizioni normativamente previste. Ad ogni modo non 

potrebbe essere contestato al conferitario, trattandosi di condotta imputabile 

al dirigente responsabile della stipula della convenzione. Quanto alla 

mancanza di relazioni scritte, in assenza di un obbligo di forma scritta, 

l'obbligo convenzionale di relazionare al Sindaco sarebbe stato assolto 

quotidianamente; né l’assenza di relazioni scritte potrebbe far dubitare del 

lavoro svolto, come implicitamente riconosciuto dalla P.R., che anzi gli 

contesta di aver compulsato per fini propri l'attività amministrativa dell'Ente, 

con ciò riconoscendo il lavoro da egli svolto; non gli sono inoltre mai stati 

contestati inadempimenti da parte dell’Amministrazione (cfr. par. leg. 

Avvocatura comunale n. 151441 del 3.12.2009); ad ogni modo la mancanza 

di relazione scritta afferisce non al momento del conferimento dell'incarico, 



ma a quello della sua esecuzione, che competerebbe esclusivamente alle parti 

e al loro reciproco apprezzamento dell'interesse all'adempimento (art. 1455 

c.c.) che, in quanto discrezionale, non sarebbe soggetto a sindacato 

giurisdizionale se non nei limiti della manifesta irragionevolezza e illogicità. 

Contestava poi la genericità della citazione e il mancato assolvimento 

dell’onere probatorio, fondato su richiami ad atti di procedimenti penali, che 

non potrebbero essere vagliati nell’odierno giudizio, non afferendo alla 

legittimità del conferimento dell’incarico ed essendo sottoposti alla 

valutazione del Giudice penale, quanto meno sino all’emanazione della 

sentenza penale definitiva, stante tra l’altro, quanto al “leasing immobiliare” 

la pendenza di altro giudizio di responsabilità. Sottolineava l’utilità dei 

risultati conseguiti dal Comune durante l'espletamento del suo incarico, 

soggetta all’apprezzamento discrezionale del Sindaco, insindacabile da parte 

del Giudice oltre i limiti della ragionevolezza (Sez. Lombardia, 9.7.2009, n. 

473), apprezzamento che ha addirittura determinato, nel 2002, il rinnovo 

dell'incarico. Evidenziava il suo apporto nella ricerca dei fondi comunitari per 

lo sviluppo e la riqualificazione della città, che avrebbe contribuito a 

determinare la riconferma del Sindaco con il 70% circa dei voti. 

3. La difesa dell’On. Prof.ssa Adriana POLI BORTONE  

Con comparsa depositata il 2.11.2012 la convenuta eccepiva preliminarmente 

la prescrizione, che decorrerebbe dalla data di conferimento degli incarichi, 

in quanto ufficiali e conosciuti all’interno dell’Amministrazione (Sez. Riun. 

29.1.1992 n. 743; Sez. I centr. 19.6.2003 n. 2214/A e 12.4.2005 n. 117/A). 

Ad ogni modo, a voler tenere conto dei pagamenti si perviene alla 

prescrizione per tutte le erogazioni  risalenti a cinque anni prima dell'invito a 



dedurre notificato in data 24.3.2012.  

Nel merito, quanto alla contestazione inerente alla illegittimità del 

conferimento dell’incarico, deduceva l'inefficienza causale delle determine 

sindacali di conferimento rispetto ai danni lamentati, essendo piuttosto le 

convenzioni attuative la fonte dei diritti e degli obblighi sulla base della quale 

il Prof. Buonerba ha percepito i compensi contestati in questa sede, che 

dovrebbero pertanto essere contestati esclusivamente al Dirigente che l’ha 

stipulata. Opponeva l’insindacabilità in sede giurisdizionale delle scelte 

discrezionali di merito politico compiute con le determine sindacali di 

conferimento, in quanto attinenti all’autoorganizzazione del proprio ufficio e 

alle risorse utili per il miglior svolgimento delle proprie funzioni e del proprio 

programma politico, lamentando una situazione di carenza organizzativa e 

funzionale dell’apparato dirigenziale del Comune ed evidenziando la capacità 

e i requisiti di preparazione e di esperienza del prof. Buonerba, che 

renderebbero legittimo l’incarico conferitogli (cfr. Sez. giur. Puglia 17.4.2007 

n. 241). Contestava l’applicabilità dell'art. 2, comma 16, della L. n. 191/1998 

e delle modifiche all'art. 7 del D.Lgs. n. 29/93 dal D.Lgs. n. 387/1998 e 

dall'art. 6 D. Lgs. n. 165/2001, trattandosi di norme entrate in vigore 

successivamente all'adozione della determina sindacale e alla stipula della 

convenzione del 1998, nonché del D. Lgs. n. 29/93, essendo la legittimazione 

alla costituzione di uffici in staff alle dirette dipendenze dell'organo politico 

regolata dall'art. 51 L. n. 142/90. Ribadiva che con la determina sindacale n. 

02 del 5.6.2002, in concomitanza con il nuovo mandato ricevuto, sulla scorta 

dei positivi riscontri avuti nella passata legislatura, aveva riaffidato al prof. 

Buonerba l’incarico di collaborazione commettendogli gli stessi compiti 



precedentemente disimpegnati, quale formale prosecuzione del precedente, 

che veniva quindi considerato legittimo alla stregua del primo, anche in 

ragione della mancanza di rilievi da parte dei dirigenti che avevano dato 

esecuzione al rapporto.  

Quanto alla contestazione di omesso controllo sullo svolgimento del rapporto, 

argomentava che la mancata presentazione di relazioni scritte, non essendo 

prevista la forma scritta, non integrava inadempimento e non inficiava la 

diuturna e assidua collaborazione del Buonerba, che sarebbe anzi provata 

dalle vicende penali richiamate dalla Procura, che era oggetto di continuo 

apprezzamento da parte del Sindaco e che sovente si sarebbe manifestata 

anche in documenti, schede, riepiloghi ed informative sullo stato di attuazione 

dei programmi, pur non recanti la sottoscrizione del Buonerba, non di rado 

trasfusi in atti formali dell’Amministrazione (es. Bilancio sociale 2002, 

Bilancio di mandato 1998 – 2002; rapporto sullo stato di attuazione dei 

programmi e progetti al 31.8.2006; schede riepilogative dello stato degli 

interventi nel settore dei LL.PP. e delle OO.PP. nel centro storico e sul 

patrimonio comunale) o anche ad uso personale del Sindaco e dunque che non 

dovevano essere conservati e/o repertati. Quanto alle attività illecite che 

Buonerba avrebbe compiuto per interesse personale, si tratterebbe di aspetti 

estranei alla cognizione del Collegio e comunque non rilevanti, dal momento 

che eventuali comportamenti extra ordinem, costituenti reato, sarebbero stati 

posti in essere dal prof. Buonerba al di fuori dell'incarico ricevuto e rompendo 

il nesso di imputabilità della sua attività all'Amministrazione e dunque non 

impingerebbero nella sfera di responsabilità della ignara deducente, né 

politica, né giuridica, e potrebbero se mai essere oggetto di addebito al solo 



interessato.  

Sostenendo che il danno a lei imputabile sarebbe comunque da contenersi in 

misura percentuale irrisoria, domandava l’esercizio del potere riduttivo. In via 

istruttoria, chiedeva  l'acquisizione di ogni opportuna documentazione ed 

informativa circa la collaborazione del prof. Buonerba ai compiti assegnatigli 

ed in merito alla sua quotidiana presenza presso gli uffici. 

4. La difesa del Dott. Giovanni CAPILUNGO 

Con comparsa depositata il 31.10.2012 il Capilungo, in via preliminare, 

eccepiva la prescrizione a fronte di conferimento dell’incarico e di primo 

pagamento risalenti al giugno 2002 (SS.RR., sent. 15.1.2003 n. 3/2003/Q.M.). 

Ove invece, in conformità della giurisprudenza maggioritaria (SS.RR., sent. 

24.5.2000 n.7/2000/Q.M., n. 5/QM del 19/7/2007; Sez. Puglia n. 737/2011 

del 27/1/2011; Sez. Lombardia del 3/7/2008 n. 453/2008; Sez. II Centrale 

n.1/08 del 9/1/2008), la decorrenza della prescrizione debba individuarsi nella 

data di ciascun pagamento, il termine è decorso, salvo che per i tre compensi 

erogati da aprile a giugno 2007.  

Nel merito, argomentava che l’incarico sarebbe stato conferito legittimamente 

e direttamente dal Sindaco, in modo fiduciario e nell’esercizio di una sua 

competenza esclusiva in conformità della normativa all’epoca vigente, 

richiamata nelle determine, che  demandavano espressamente “al Dirigente 

del settore sviluppo organizzativo e gestione risorse umane la sottoscrizione 

della relativa convenzione“. A fronte di tale ordine sindacale, il Dirigente non 

avrebbe potuto che ottemperare - a pena di arbitrario rifiuto di collaborazione 

valevole come giusta causa di licenziamento - sottoscrivendo la relativa 

convenzione, il cui contenuto era stato comunque stabilito dal Sindaco (che 



definiva l‘incarico nei suoi elementi essenziali, di oggetto, svolgimento, 

durata, trattamento economico), peraltro in modo identico alla precedente 

convenzione del 1998. Né avrebbe potuto il Dirigente frapporre osservazioni, 

diniego, opposizione o qualsivoglia veto o parere in quanto detta 

sottoscrizione non avrebbe avuto qualità di ratifica o di controllo o di verifica 

sulla determina sindacale, trattandosi di contratto “intuitu personae”, sulla 

base dell’elemento fiduciario tra parti diverse da quella del Dirigente, 

devoluto alla competenza esclusiva del Sindaco, relativamente al personale di 

ufficio alle sue dirette ed esclusive dipendenze. Il che, sotto il profilo 

dell‘elemento oggettivo, denoterebbe la mancanza del nesso causale tra la sua 

condotta e l‘evento causativo del danno, essendosi il Capilungo limitato a una 

mera esecuzione di un ordine sindacale, al quale non avrebbe dato alcun 

apporto decisionale. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, denoterebbe 

l’assenza di colpa grave, trattandosi di mera esecuzione di decisioni che 

esulavano dalla propria competenza, in quanto di pertinenza esclusiva del 

Sindaco. 

Quanto alle vicende penali, esse sono inconferenti in merito alla legittimità 

del conferimento degli incarichi, non essendo note a quell’epoca, bensì 

essendo emerse a mezzo dei media soltanto dopo il 2009.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Va anzitutto precisato il thema decidendum.  

Quanto al petitum, all’odierna udienza la Procura regionale, riportandosi alla 

citazione, ha peraltro parzialmente riformulato la domanda, tenuto conto 

dell’intervenuta prescrizione del danno derivante dall’esecuzione delle 

determine di conferimento de 1998 e rivolgendosi ai convenuti Poli Bortone 



e Capilungo in via sussidiaria per colpa grave per le quote di danno, 

rispettivamente, del 50% e del 20%, per un ammontare, parametrato agli 

importi erogati per il secondo incarico (€ 495.326,60), rispettivamente pari a 

€ 247.663,00 e a € 99.065,00. Pertanto, stante il principio della domanda (art. 

99, 112 c.p.c.), si statuirà avuto riguardo ai soli importi erogati per l’incarico 

conferito nel 2002 e sugli addebiti mossi a titolo di dolo e dunque in via 

principale per il Buonerba e a titolo di colpa grave e dunque in via sussidiaria 

per la Poli Bortone e il Capilungo.  

Quanto alla causa petendi, la P.R. domanda il risarcimento del danno erariale 

derivante dagli esborsi sopportati dal Comune di Lecce in ragione degli 

emolumenti corrisposti al Prof. Buonerba per gli incarichi conferitigli dal 

Sindaco Poli Bortone, su susseguente pedissequa convenzione stipulata dal 

Dr. Capilungo. A detta dell’Attore pubblico, detti emolumenti sarebbero non 

dovuti, da un lato, in quanto riferiti a conferimenti ab origine illegittimi per 

carenza dei presupposti di legge e, dall’altro lato, in quanto sine causa poiché 

inerenti a un’attività che sarebbe stata non solo inutile ma anche dannosa per 

il Comune di Lecce, in ragione delle gravi vicende, oggetto di procedimenti 

sia penali che di responsabilità, foriere di ingentissimi danni economici per il 

Comune, che mostrerebbero che l’azione del Buonerba non sarebbe stata 

rivolta alla dovuta cura degli interessi dell’Ente, quanto piuttosto all’abusivo 

perseguimento di interessi e profitti privati.  

2. Per quanto concerne la dedotta illegittimità ab origine dei 

conferimenti, non può sottacersi la confusa e frammista indicazione dei 

riferimenti normativi richiamati negli atti amministrativi di conferimento, che 

citano congiuntamente e contestualmente istituti in verità diversi nelle 



finalità, nei presupposti e nella disciplina:  

- l’istituto degli “Incarichi a contratto”, disciplinato dall’allora art. 51 

comma 5bis della L. 8 giugno 1990 n. 142, poi trasfuso nell’art. 110 comma 

2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi del quale “Il regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi … stabilisce i limiti, i criteri e le 

modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione 

organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte 

specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 

ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non 

superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e 

dell'area direttiva…”;  

- le “collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”, 

previste dal comma 7 dall’allora art. 51 l. n. 142/1990, poi trasfuso nel comma 

6 dell’art. 110 TUEL, in base al quale “Per obiettivi determinati e con 

convenzioni a termine, il regolamento può prevedere” tali tipologie di 

“collaborazioni”. In proposito, interventi legislativi successivi (comma 6-ter 

dell’art. 7 D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 13 D.L. 10 gennaio 2006 n. 

4, soppresso dalla relativa legge di conversione, successivamente ripristinato 

dall'art. 32 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come modificato dalla relativa legge di 

conversione) hanno fugato ogni dubbio esegetico circa l’applicabilità a tali 

“collaborazioni” degli ulteriori limiti (ex lege qualificati come veri e propri 

“presupposti di legittimità”) al conferimento di incarichi esterni (“con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa”) stabiliti dal comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165 (nel quale, a sua volta, è stato trasfuso l’art. 7 del D.Lgs. n. 29/1993, come 
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sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546/1993 e poi modificato dall'art. 3 

del D.Lgs. n. 387/1998), cui i regolamenti degli Enti locali in materia debbono 

adeguarsi per espressa previsione legislativa (per l’appunto il citato comma 

6-ter dell’art. 7 D.lgs. n. 165/2001). Detti “presupposti di legittimità” per il 

conferimento di incarichi esterni stabiliti dal comma 6 dell’art. 7 D.lgs. n. 

165/2001 (recettivo della previgente normativa surrichiamata) sono 

rappresentati: - dalla sussistenza di “esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio”; - dal possesso “di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria”; dalle necessarie caratteristiche dello 

“oggetto della prestazione”, che “deve corrispondere alle competenze 

attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e 

progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 

funzionalità dell'amministrazione conferente” e della prestazione, che “deve 

essere di natura temporanea e altamente qualificata”; - dal previo 

accertamento ad opera dell'amministrazione della “impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” e dalla previa 

determinazione di “durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”; 

- l’ulteriore distinto istituto della collaborazione nell’ambito degli 

“Uffici di supporto agli organi di direzione politica”, previsto dall’ultimo 

periodo del comma 7 del citato art. 51 L. 142/90 - introdotto dall’art. 6 comma 

8 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e poi trasfuso, con lievi modifiche 

testuali, nell’art. 90 comma 1 TUEL - in base al quale “Il regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la 

costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente 

della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni 
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di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti 

dell’ente, ovvero, purché l’ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi 

nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, da 

collaboratori assunti con contratto a tempo determinato”. Tale previsione 

legislativa costituisce un portato del principio di separazione tra politica e 

amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli Organi titolari 

della specifica funzione di “direzione politica” di potersi avvalere di uffici 

posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, 

di poter disporre, al fine di supportare il concreto “esercizio delle funzioni di 

indirizzo e di controllo” di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in 

prima persona, senza il tramite dell’apparato gerarchico amministrativo, che 

ad essi direttamente risponda nell’ambito di un rapporto instaurato in base 

all’intuitu personae. 

A tale diversa ratio corrisponde la diversa disciplina legislativa, che si 

estrinseca, segnatamente, nella sostanziale assenza di predeterminazione 

legislativa dei requisiti professionali degli “staffisti” ex art. 90 TUEL, 

trattandosi per l’appunto di incarichi che, in quanto volti a supportare 

l’esercizio delle funzioni politiche, sono conferiti fiduciariamente, e nella 

sostanziale rimessione della disciplina di tali uffici all’autonomia 

regolamentare (e dunque alle scelte politiche) del singolo Ente. Ciò a 

differenza degli incarichi ex art. 110 che, in quanto volti ad ampliare le risorse 

a disposizione dell’apparato al di fuori della dotazione organica, sono soggetti 

agli stringenti limiti di legge sopra visti sia sotto il profilo quantitativo che 

sotto quello qualitativo, proprio al fine di circoscrivere il margine di 



discrezionalità attribuito in deroga al principio concorsuale entro limiti 

predeterminati e giustificati dal peculiare apporto professionale del 

collaboratore esterno; limiti che si fanno ancora più stringenti nel caso degli 

incarichi ex art. 110 comma 6 con riferimento ai quali, alle condizioni stabilite 

dal TUEL si aggiungono quelle, ancor più pervasive, previste per tutto il 

pubblico impiego dall’art. 7 commi 6 e segg. D.Lgs. n. 165/2001. 

2.2. Così richiamato il quadro legislativo di riferimento, non può sottacersi 

che nel Regolamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Lecce e negli 

atti di conferimento in questione sono stati richiamati, disciplinati e attuati in 

modo congiunto e frammisto istituti diversi per ratio, sedes materiae, 

disciplina e presupposti::  

- da un lato, il “ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto 

professionale per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati” cui, 

sulla scorta del richiamato comma 5bis dell’art. 51 l. n. 142/1990 142, poi 

trasfuso nel comma 6 dell’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali (dunque 

con conseguente applicabilità anche dei limiti e presupposti stabiliti dall’art. 

7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001, sopra ricordati), ha fatto seguito l’art. 36 del 

Regolamento comunale, che demanda “La competenza in ordine a tale 

decisione (cioè quella del ricorso alla collaborazione esterna) così come 

l'individuazione del collaboratore … al Sindaco se la collaborazione è 

connessa alla attività di indirizzo e controllo…”;  

- dall’altro lato, il ricorso alle “collaborazioni”, anche esterne, 

nell’ambito degli “Uffici di staff” ex art. 90 TUEL (in cui è stato trasfuso, con 

lievi modifiche testuali, il comma 7 dell’art. 51 L. 142/90), cui ha fatto seguito 

l’art. 40 del medesimo Regolamento comunale, che prevede che “Il Sindaco, 



per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, può avvalersi di un 

apposito Ufficio oltre a quello previsto dalla dotazione organica, costituito 

da dipendenti dell'Ente o avvalendosi di soli collaboratori esterni assunti con 

contratto a tempo determinato “intuitu personae”, trattandosi di incarico 

fiduciario, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle 

situazioni strutturalmente deficitarie. Il Sindaco, con l'atto dell'insediamento 

di detto Ufficio o con altro provvedimento a contenuto regolamentare, detta 

le modalità in cui si concreta l'attività dell'Ufficio ed i parametri con cui si 

esercita il controllo sugli obiettivi da conseguire”.  

Ora, fermo che l’art. 40 del Regolamento comunale disciplina il ricorso alle 

“collaborazioni”, anche esterne, nell’ambito degli “Uffici di staff” ex art. 90 

TUEL (e normativa previgente ivi trasfusa), l’art. 36 del medesimo 

Regolamento, nel disciplinare la diversa materia del “ricorso a collaborazioni 

esterne ad alto contenuto professionale per il conseguimento di specifici 

obiettivi predeterminati” – che fa seguito al diverso riferimento legislativo del 

comma 6 dell’art. 110 TUEL (e normativa ivi trasfusa, con conseguente 

applicabilità anche dei limiti e presupposti stabiliti dall’art. 7 comma 6 D.Lgs. 

n. 165/2001, sopra ricordati), ne attribuisce la competenza al Sindaco “se la 

collaborazione è connessa alla attività di indirizzo e controllo…”. In tal modo 

l’art. 36 del Regolamento viene a operare una sostanziale duplicazione del 

potere del Sindaco di assumere collaboratori esterni a supporto della propria 

attività di indirizzo e controllo, replicando un potere che gli è già attribuito 

dall’art. 90 TUEL (e normativa previgente ivi trasfusa) e dal susseguente art. 

40 Reg. com. cit. e che può esercitato soltanto nei limiti e secondo la 

disciplina prevista da tali norme, senza poter essere “duplicato” a mezzo di 



una sua impropria traslatio additiva anche nella diversa sedes materiae 

dall’art. 36 Reg. com. con il mero artefizio rappresentato dalla “connessione 

della collaborazione alla attività di indirizzo e controllo”. Invero, si è visto 

come l’art. 36 Reg. com. sia da ricondursi non all’attuazione dell’art. 90 

TUEL (Incarichi di staff agli Organi di direzione politica), bensì 

all’attuazione dell’art. 110 comma 6 TUEL (Collaborazioni esterne ad alto 

contenuto professionale) e non può dunque conferire al Sindaco, trattandosi 

di fonte normativa di rango secondario, poteri esulanti o contrastanti con le 

norme primarie di riferimento e dunque con la disciplina prevista dal 

richiamato comma 6 dell’art. 110 TUEL (e corrispondenti norme previgenti), 

pertanto con conseguente applicabilità anche dei limiti e presupposti stabiliti 

dall’art. 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001, la cui applicabilità agli incarichi ex 

art. 110 comma 6 TUEL è stata chiarita, canonizzandosi in tal modo gli 

orientamenti giurisprudenziali che si erano via via consolidati sul punto, dal 

comma 6-ter dell’art. 7 D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 13 D.L. 10 

gennaio 2006 n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione, e 

successivamente ripristinato dall'art. 32 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come 

modificato dalla relativa legge di conversione. 

Ciò posto, l’art. 36 Reg. com., stante il principio di gerarchia delle fonti 

normative, non può che essere interpretato e applicato in conformità delle 

norme legislative che va ad attuare. Pertanto, trattandosi di norma 

regolamentare attuativa dell’art. 110 comma 6 TUEL (e normativa pregressa), 

non può che essere interpretato e applicato alla stregua di tale norma 

legislativa. In altri termini, l’art. 36 Reg. com. non può essere inteso e 

applicato in modo da dilatare l’ambito applicativo dell’art. 40 Reg. com., 

https://accessosicuro.corteconti.it/cgi-bin/,DanaInfo=bd01.leggiditalia.it+FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170925ART14
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attuativo dell’art. 90 TUEL, al di fuori dei suoi limiti, che non possono che 

essere circoscritti all’Ufficio di staff, così come disciplinato e delineato, 

anche sotto il profilo dell’individuazione dell’organico, in base a tali norme. 

In altri termini ancora, non si può utilizzare l’art. 36 Reg. com. per conferire 

incarichi sostanzialmente di staff aggiuntivi rispetto all’organico previsto per 

l’Ufficio di staff; rectius non lo si può fare con quella ampiezza discrezionale 

che l’art. 90 TUEL attribuisce soltanto con riferimento all’Ufficio di staff, 

discrezionalità che incontra invece i limiti ben più stringenti sopra ricordati 

con riferimento alle collaborazioni ex art. 110 TUEL. In buona sostanza ove 

l’incarico, pur finalizzato al supporto delle funzioni di indirizzo e controllo 

del Sindaco, venga conferito ex art. 110 TUEL/36 Reg. com., in luogo che ex 

art. 90 TUEL/40 Reg. com., quell’incarico, proprio perché conferito al di fuori 

dell’organico sia dell’apparato amministrativo dell’Ente, sia dell’Ufficio di 

staff ex art. 90 TUEL, è soggetto a tutti i ben più stringenti presupposti e limiti 

stabiliti dall’art. 110 TUEL e, nel caso degli incarichi ex comma 6, anche 

dall’art. 7 commi 6 e segg. D.lgs. n. 165/2001 (e norme ivi trasfuse) a pena di 

illegittimità del conferimento. 

Ciò posto, nel caso, è evidente come i suddetti principi non siano stati 

rispettati dalle determine di conferimento degli incarichi. Queste hanno, 

infatti, operato una indebita commistione e confusione tra istituti diversi, 

utilizzandoli non in modo alternativo, come prescritto dalle richiamate norme 

legislative, bensì in modo additivo, consentendo quindi al Sindaco, una volta 

pretedeterminato l’organico dell’Ufficio di staff ex art. 90 TUEL/40 Reg. 

com. (ed esauritolo, quanto meno nella posizione apicale, con la nomina 

dell’avv. Romoli), di operare un sostanziale ampliamento del medesimo 



nominando anche il Prof. Buonerba per funzioni sostanzialmente di staff ex 

art. 90 (supporto all’esercizio delle funzioni sindacali di indirizzo politico e 

di supervisione della struttura amministrativa), ma al di fuori e in aggiunta 

all’organico dello staff determinato ex art. 90 TEUL/40 Reg. com., peraltro 

senza il rispetto di quegli stringenti e dettagliati requisiti sopra esposti 

normativamente previsti per le nomine ex art. 110 comma 6 TUEL, dei quali 

non è stato dato il benché minimo conto motivazionale negli atti di 

conferimento.  

2.3. Così delineati il quadro normativo di riferimento, quello che sarebbe 

stato il corretto modus operandi e gli scostamenti dal medesimo che si sono 

invece registrati, è opportuno dar conto di ulteriori circostanze che inducono 

a escludere, nel caso, la gravità della colpa del Sindaco e del Dirigente autori 

del conferimento, fermo restando che al Buonerba, in quanto mero 

destinatario e non autore del conferimento, nulla può ascriversi al riguardo.  

In proposito, deve condividersi con le difese dei convenuti che ancora nel 

2002, quando è stato rinnovato l’incarico al Buonerba (si è sopra detto come 

la Procura abbia riconosciuto all’odierna udienza la prescrizione quanto ai 

compensi erogati in base agli incarichi conferiti nel 1998), permanevano 

diffuse incertezze interpretative quanto alla disciplina degli incarichi, del 

resto resa obiettivamente articolata dai plurimi riferimenti normativi e dalla 

relativa evoluzione nel corso del tempo e per diversi aspetti non chiara anche 

nel dato testuale. Incertezze esegetiche che riguardavano, in particolare, il 

rapporto tra disciplina TUEL e disciplina ex D.lgs. n. 165/2001 nonché, con 

riferimento allo stesso TUEL, il rapporto tra incarichi ex art. 90 ed ex art. 110 

e, ancora, all’interno dello stesso art. 110, il rapporto tra incarichi ex comma 



2 ed ex comma 6. Ciò come del resto evidenziato dallo stesso intervento 

legislativo chiarificatore che si è sopra richiamato in merito all’applicabilità 

della disciplina prevista dall’art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 agli incarichi ex art. 

110 comma 6 TUEL, intervento chiarificatore che è peraltro occorso soltanto 

nel 2006. 

Il descritto incerto quadro interpretativo cui si assisteva nel 2002 risultava 

ulteriormente confuso nel Comune di Lecce dal ricordato art. 36 del 

Regolamento che, come detto, operava una impropria duplicazione dei poteri 

di conferimento ex art. 90 TUEL che, per quanto non consentita dalla legge, 

ha verosimilmente contribuito a ingenerare nel Sindaco e nel Dirigente del 

Personale il convincimento di poter conferire tout court incarichi fiduciari per 

attività sostanzialmente di staff anche al di fuori dell’organico previsto per 

l’Ufficio di Gabinetto, sul mero presupposto che il conferitario fosse dotato 

di elevati requisiti professionali. Convincimento che, se già vi era al momento 

del conferimento del primo incarico nel 1998, verosimilmente si era 

rafforzato nel 2002, in cui si trattava semplicemente di riconfermare una 

situazione che, per quanto illegittima, si era consolidata in modo incontestato 

nel quinquennio precedente. 

Di tali obiettive ambiguità normative non può non tenersi conto ai fini 

dell’apprezzamento dell’elemento soggettivo dei convenuti, che non appare, 

pertanto, connotato da quella intensità macroscopica della negligenza, 

superficialità e trascuratezza che sono necessarie per la configurazione della 

colpa grave, proprio in ragione della non immediata percepibilità di precetti 

normativi che erano all’epoca “opacizzati” da un tenore normativo per certi 

versi non chiaro, da una giurisprudenza che ancora non si era consolidata, 



dalla obiettiva difficoltà di coordinare ordini di norme diverse (quelle degli 

enti locali da un lato e quelle generali sul pubblico impiego dall’altro lato), da 

modifiche legislative succedutesi nel tempo, da un Regolamento comunale 

obiettivamente confuso sul punto. Per le esposte ragioni si ritiene 

insussistente a carico dei convenuti il necessario elemento della colpa grave 

con riguardo agli atti di conferimento in questione. 

Ciò posto, va integralmente prosciolto il convenuto Capilungo, per il quale 

l’unico addebito contestato dalla Procura era il conferimento dell’incarico. 

Per i convenuti Buonerba e Poli Bortone, invece, venuti meno gli addebiti 

inerenti al conferimento dell’incarico, restano da vagliare quelli inerenti al 

suo svolgimento, contestato, in estrema sintesi, al Buonerba per averlo svolto 

in modo contrario agli interessi dell’Ente, piegati alla strumentalizzazione, 

abusiva, ad interessi e profitti privati, e alla Poli Bortone per omesso e 

inadeguato controllo dell’attività del Buonerba.  

3. In proposito, prima di scendere nel merito delle argomentazioni, va 

premesso che non possono condividersi le obiezioni dei convenuti circa la 

asserita non conoscibilità o non utilizzabilità nel giudizio di responsabilità di 

atti e fatti rivenienti da procedimenti penali ancora pendenti. Al riguardo 

questa Sezione ha già avuto modo di richiamare (sent. 8 marzo 2012, n. 370) 

orientamenti consolidati nella giurisprudenza della Corte dei conti in base ai 

quali alcuna valenza preclusiva o condizionante dell’azione di responsabilità 

può avere la perdurante pendenza del processo o del procedimento penale, 

anche in fasi antecedenti al rinvio a giudizio. Ciò stante l’autonomia del 

giudizio innanzi alla Corte dei conti dal processo e, a fortiori, dal 

procedimento penale. Invero (SS.RR. n. 648 del 5.2.1990, richiamata da Sez. 



III, 2.10.2009 n. 397), “tra i principi di base del nuovo diritto processuale 

penale vi è quello della separatezza tra giudizi, come reso evidente dalla 

riduzione dell'area di efficacia del giudicato penale nei giudizi civili e 

amministrativi, e dalla mancata riproduzione della norma sulla sospensione 

necessaria di cui all'art. 3 del previgente codice”. Dalla riconosciuta 

autonomia del giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti rispetto 

al giudizio penale, che ha fatto seguito alla caduta della c.d. pregiudiziale 

penale, sono discese molteplici conseguenze, tra le quali quella per cui la 

pendenza di un giudizio penale non costituisce più causa di sospensione 

necessaria del giudizio di responsabilità, quand’anche vertente sugli stessi 

fatti, dal momento che “L’obbligatorietà della sospensione del processo ex 

art. 295 del cpc si configura soltanto quando la  decisione dell’altro giudizio 

sia tale da avere un efficacia pregiudiziale e vincolante sulla definizione della 

causa sospesa. Ma  … tale pregiudizialità va esclusa ex se  rispetto al 

processo contabile atteso il rapporto di reciproca autonomia rispetto agli 

altri processi. ( cfr Sezione II n. 241 del 2000)” (Sez. III, 2.10.2009 n. 397). 

Ciò in quanto il rapporto di pregiudizialità in senso proprio è configurabile 

esclusivamente in presenza di un nesso di correlazione necessaria che abbia 

carattere giuridico, non essendo a tal fine sufficiente che tra i giudizi in 

questione sussista una mera possibilità di contrasto logico tra giudicati o tra i 

loro possibili effetti di fatto. Pertanto, il venire meno del rapporto di 

pregiudizialità obbligatoria del processo penale rispetto agli altri processi - 

civile, amministrativo,  contabile - e l’affermazione nel nuovo codice di 

procedura penale del “principio dell’autonomia e separatezza dei giudizi 

amministrativi di danno al fine di realizzare la massima celerità nello 



svolgimento del processo … comporta che il giudice contabile può formare il 

suo convincimento anche prima della definizione del giudizio penale …” e 

indipendentemente dalla stessa (Sez. I, 7.4.2010 n. 218, 19.3.2010 n. 195). 

Alcun condizionamento può dunque esplicare il giudizio e, a fortiori, il 

procedimento penale sul giudizio di responsabilità amministrativa, la cui 

piena autonomia rispetto al processo (nonché al procedimento) penale 

comporta che il Giudice contabile può pienamente valutare, secondo il 

proprio prudente apprezzamento, la portata conoscitiva e probatoria degli atti 

provenienti dalla sede penale, processuale o procedimentale che sia, che siano 

stati versati o acquisiti nel giudizio di responsabilità, sino a poterli porre a 

fondamento del proprio convincimento, ove e nella misura in cui egli li 

ritenga idonei a supportarlo secondo il proprio prudente apprezzamento. 

Va anche precisato che l’autonomia dell’odierno giudizio dai procedimenti 

penali e l’assenza di nesso pregiudiziale inerisce altresì al thema decidendum, 

dal momento che è qui in discussione non l’illiceità penale in sé dei 

comportamenti contestati, bensì la loro rilevanza in termini di violazione 

illecita degli obblighi di servizio contrattualmente assunti dal Buonerba in 

forza degli incarichi in questione. Il che costituisce valutazione di spettanza 

piena ed esclusiva della Corte dei conti che, pur potendo muovere da elementi 

rivenienti da procedimenti penali, non è in sé condizionata né dall’andamento 

né dall’esito del processo – e tanto meno del procedimento - penale, stante 

per l’appunto la diversità del thema decidendum che nel giudizio di 

responsabilità amministrativa verte sulla sussistenza degli elementi costitutivi 

di tale responsabilità, tra i quali non rientra necessariamente l’illiceità penale 

dei fatti contestati, che potrebbe anche in ipotesi mancare ma senza per ciò 



solo inficiare l’illiceità connessa alla violazione, dolosa o gravemente 

colposa, dei doveri di servizio. 

4. Così delineati l’autonomia del giudizio di responsabilità e del relativo 

thema decidendum dal processo e dal procedimento penale,  non può non 

condividersi con la Procura che le vicende oggetto dei procedimenti penali 

richiamate, che si collocano temporalmente nel lasso coperto 

dall’espletamento del secondo incarico reiteratogli nel 2002, denotino un 

modus operandi del Buonerba, nell’esercizio delle prerogative derivanti dagli 

incarichi conferitigli, gravemente deviante dagli interessi pubblici verso il 

perseguimento di interessi privati, sia propri che di terzi sodali, illeciti e 

obiettivamente contrastanti con quelli dell’Ente e della collettività 

amministrata, che era invece dovere del Buonerba salvaguardare e perseguire, 

interessi concretatisi nella conclusione di operazioni foriere di ingentissimi 

danni economici per il Comune. Il che, ai fini della responsabilità 

amministrativa, assurge già in sé a grave violazione dei doveri di servizio atta 

a connotare di illiceità e a rendere conseguentemente perseguibile il danno 

erariale così cagionato. 

5. Più nello specifico, la vicenda inerente al contratto di leasing stipulato 

per i palazzi di via Brenta è particolarmente significativa in proposito. Dagli 

atti del procedimento penale, nel quale al Buonerba - con richiesta di rinvio a 

giudizio del 7.7.2010 – è stato contestato il reato di cui agli artt. 81, 110 e 640 

del c.p., emerge in capo al medesimo, con abuso della sua qualità di 

consigliere giuridico del Sindaco e della posizione e dei poteri da essa 

derivanti, un ruolo attivo, centrale e determinante, di propulsore, 

coordinatore, referente e garante della realizzazione della fraudolenta 



operazione sia all’interno dell’Amministrazione comunale, sia all’esterno nei 

confronti dei soggetti terzi privati coinvolti. Operazione che, in estrema 

sintesi, era volta a far subentrare il Comune in un contratto di leasing 

immobiliare e già in essere tra terzi in cui “l'originaria facoltà di riscattare 

l'immobile alla scadenza del contratto di leasing era stata fraudolentemente 

trasformata in obbligo per il Comune, che così avrebbe sopportato una spesa 

complessiva al termine dei vent'anni superiore di oltre 8.000.000 di euro 

rispetto a quella della locazione” (così il decreto di rinvio a giudizio del 

Tribunale di Lecce in data 28.1.2011). Ingentissimo il danno ma non meno 

ragguardevoli anche le illecite anomalie amministrative e irragionevolezze 

gestionali che hanno connotato l’intera vicenda, che denotano proprio la 

violazione di quella cura della legalità e degli interessi dell’Ente che 

costituiscono gli obblighi essenziali del contratto stesso di consulenza 

giuridica, la sua causa naturale ed ineliminabile.  

In tal senso, l’operazione è stata portata avanti nonostante la manifestata 

indisponibilità del Ministero della Giustizia al rimborso dei canoni di leasing, 

in ragione degli ingentissimi costi e del fatto che gli stessi, a differenza dei 

canoni di locazione, in quanto venivano ad assumere natura di spese capitale 

a favore del Comune di Lecce (in luogo che di oneri correnti di locazione a 

carico del Ministero), non potevano figurare nel bilancio del Ministero: 

elemento che, oltre a esporre il Comune alla corrispondente esigenza di 

reperire risorse finanziarie alternative a quelle per le quali il Ministero si era 

dichiarato indisponibile ad assicurare la relativa copertura, era stato previsto 

come condizione di fattibilità dell’operazione, superabile soltanto con una 

espressa autorizzazione del Consiglio all’assunzione di quelle spese di 



investimento, autorizzazione che nel caso difettava. Ciò nonostante, 

disattendendo del tutto l’oggetto e la causa essenziale del proprio rapporto di 

consulenza giuridico-economica che era certamente quella di prospettare al 

Sindaco soluzioni legittime e rispondenti a canoni di sana e prudente gestione 

e di convenienza economica, lo sforzo del Buonerba si è concentrato nel 

congegnare e far progredire l’operazione, anche impartendo al Dirigente del 

Settore Economico e Finanziario Dr. Naccarelli i “suggerimenti tecnici” per 

“predisporre modalità tali da consentire che l’intero procedimento venisse 

trattato e definito con determine del Naccarelli stesso ed estromettendo da 

qualsiasi intervento e valutazione la Giunta e il Consiglio comunale di Lecce”, 

come era invece dovuto considerati la natura dispositiva extra ordinem e di 

spesa di invesitmento e  l’impatto finanziario, ingentissimo e di lungo termine 

della stessa, anche alla luce dell’indisponibilità alla copertura finanziaria 

manifestata dal Ministero della Giustizia il cui superamento richiedeva, come 

detto, specifica autorizzazione consiliare.  

Nemmeno venivano assolti gli obblighi di legge di previo esperimento di 

regolare procedura di evidenza pubblica per la scelta della controparte 

contrattuale (art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358) (veniva infatti soltanto 

“simulata” una gara pubblica), nonostante l’assenza di una obiettiva 

situazione di urgenza che potesse giustificare l’acquisizione diretta di quegli 

immobili, che erano peraltro già nella materiale disponibilità dell’Ente in 

quanto condotti in locazione ordinaria per canoni nettamente inferiori ai costi 

conseguiti alla successiva locazione finanziaria; tanto non vi era urgenza che, 

sebbene l’assunzione in locazione del secondo lotto sia avvenuta nel febbraio 

del 2005, il materiale trasferimento degli uffici è iniziato solo tra fine 2008 e 



inizio 2009 e dunque dopo addirittura 4 anni.  

Ricorrente e pervasiva emerge dagli atti del procedimento penale la presenza 

del Buonerba nell’avvio e nella propulsione delle fasi decisionali cruciali 

dell’intero iter, amministrativo e non, della vicenda, con un apporto 

determinante, di guida e coordinatore, di riferimento riconosciuto sia 

all’interno che all’esterno, in grave contrasto con gli interessi dell’Ente, 

fraudolentemente danneggiati. Rilevano in tal senso, segnatamente, le 

dichiarazioni del Naccarelli, Dirigente del Settore Economico e Finanziario 

preposto all’iter amministrativo e alla stipula dell’operazione, che denotano 

un ruolo-guida del Buonerba nella direzione e nello sviluppo dell’operazione, 

anche a mezzo dei “suggerimenti” impartitigli inerenti agli accorgimenti 

tecnici atti ad evitare i passaggi di competenza specifica del Consiglio 

Comunale e ad avere una fittizia copertura da parte della Giunta nell’ambito 

dell’approvazione del P.E.G., nonostante le gravi carenze procedurali, tra le 

quali la ricordata indisponibilità del Ministero della Giustizia al rimborso al 

Comune dei costi dell’operazione di leasing, ma anche l’assenza di stima 

ufficiale del valore di uno dei due immobili, i gravi vizi urbanistici presentati 

dai medesimi (destinabilità al più a uffici privati, cubature superiori a quelle 

consentite dagli strumenti urbanistici, opere abusive, locali in gran parte privi 

di certificazione di prevenzione incendi e di certificazione di agibilità), il loro 

valore notevolmente inferiore (ben 21 milioni di euro) a quello 

fraudolentemente e fittiziamente definito tra le due società proprio al fine di 

farvi subentrare il Comune, come inequivocabilmente emerge dall’appendice 

al contratto stipulato tra SELMABIPIEMME e SOCOGE nella quale si 

indicavano condizioni dei tutto diverse per l'ipotesi in cui il Comune non fosse 



subentrato entro il 1 ° agosto 2007 e si prevedeva la restituzione alla 

SELMABIPIEMME da parte della SOCOGE della somma di 21.000.000 di 

euro, evidentemente corrispondente alla sopravvalutazione degli immobili. 

Merita altresì menzione l’esclusione dall’iter procedimentale da parte del 

Buonerba - avvalendosi dei poteri e della influenza derivanti dall’incarico di 

collaborazione con il Sindaco e dalla piena autonomia con cui lo aveva 

sostanzialmente delegato a seguire e dirigere l’operazione in questione - di 

quei funzionari che esprimevano perplessità (Dirigente dell’Ufficio 

Patrimonio, arch. Elia) o contrarietà alla definizione dell’operazione (dott. 

Maresca – Segretario comunale p.t.).  

In proposito gravi, precisi e concordanti sono i riscontri rivenienti dalle 

indagini penali, che hanno condotto alla applicazione della misura cautelare 

del sequestro preventivo di beni emesso nel procedimento n. 1649/08 dal GIP 

di Lecce in data 26.1..2010. Alle pagg. 13/14 di tale ordinanza è ben spiegato 

e supportato che <<…le dichiarazioni accusatrici rese dal Naccarelli nel corso 

degli interrogatori del 22 e 27.10.2009, tecnicamente qualificabili come 

chiamata in correità, hanno trovato un rassicurante riscontro negli altri 

elementi nel frattempo acquisiti dagli inquirenti; il Naccarelli, infatti, ha 

affermato di aver agito su istigazione, sollecitazione e continuo 

coordinamento del Buonerba che, avendo in quel periodo affiancato 

stabilmente, come consulente, l’allora Sindaco…, aveva finito, nella sostanza, 

per acquisire un compito di determinante manifestazione della “volontà 

politica” del primo cittadino: … era stato proprio il Buonerba – il quale 

…affiancava il Sindaco “in tutte le scelte strategiche” – a chiedergli, fino dal 

settembre-ottobre del 2004, di “studiare quella pratica…per prendere in 



leasing gli uffici di via Brenta…”…; che il Buonerba, le cui indicazioni egli 

aveva considerato come una sorta di “input politico”, lo aveva più volte 

rassicurato che l’operazione “si poteva fare” anche senza avere il preventivo 

“placet” del Ministero della giustizia; … che era stato lo stesso Buonerba… a 

domandargli espressamente di inserire la previsione dell’acquisto di immobili 

in leasing nel bilancio programmatico pluriennale del comune…allo scopo di 

rendere superfluo un successivo nuovo esame “ad hoc” , da parte dello stesso 

Consiglio, della pratica concernente l’acquisto dei due palazzi di via Brenta; 

… il Buonerba, che a più riprese lo aveva sollecitato a concludere tale 

operazione, veniva messo a conoscenza di tutti i dettagli della pratica, 

compresi quelli inerenti alla `indagine mercato' ed al contenuto della 

"appendice" al contratto e della relativa determina di subentro …>>.  

L’attendibilità della citata chiamata in correità emerge dai plurimi, obiettivi e 

univoci riscontri già indicati dal GIP:  

<< - ... prima che la SOCOGE formalizzasse  la volontà di cedere in leasing 

i due immobili…il Buonerba si era già rivolto ad un altro dirigente comunale, 

l’architetto Elia Nicola, al quale aveva fatto l’analoga proposta di studiare la 

“fattibilità” della operazione di acquisizione mediante leasing dei due 

fabbricati di via Brenta: proposta che il Buonerba aveva fatto poi cadere, 

evidentemente dopo essersi reso conto della “indisponibilità” 

dell’Elia…ragione che aveva condotto il Buonerba a cercare una più 

disponibile “sponda” nel Naccarelli; tanto emerge non solamente dalle 

dichiarazioni rese dall’Elia, il quale ha rammentato come fosse stato proprio 

il "prof. Buonerba" a chiedergli di prendere contatto con un funzionario 

romano del Monte dei paschi di Siena per fornire allo stesso "i dati... che 



dovevano servire a quell'istituto bancario per la … simulazione di una 

operazione di leasing bancario … dei due palazzi di via Brenta" (Elia che ha 

sottolineato di non aver saputo alcunché di quella vicenda, dopo aver 

manifestato tutte le sue "perplessita" a Buonerba - v. alleg. 38) e dalla 

deposizione di Cerulli Felice, dirigente di quella banca autore della 

menzionata `simulazione', il quale ha confermato di aver avuto contatti, per 

quella pratica, tanto con l'Elia quanto con il Buonerba (v. alleg. 37); ma 

soprattutto dalla documentazione rinvenuta dai finanzieri presso gli uffici del 

Comune di Lecce, risalente all’aprile 2005, che conferma come il 

collegamento tra il Cerulli e l’Elia fosse stato guidato dal Buonerba, il quale 

poi si sarebbe ben guardato dal consegnare al Naccarelli gli atti relativi a quel 

preliminare suo contatto con la Monte dei Paschi … che nessuna disponibilità 

aveva fornito a concludere l’operazione;  

- … le dichiarazioni di Maresca Domenico, allora segretario generale del 

Comune di Lecce il quale…ha rammentato come fossero stati proprio il 

Naccarelli ed il Buonerba, nell’ottobre-novembre 2005, a parlargli per la 

prima volta di una trattativa in corso con una società di leasing, individuata 

con un criterio rispetto al quale il Maresca mostrò le sue perplessità, perché 

l’individuazione era avvenuta “senza che fosse stata esperita alcuna procedura 

di evidenza pubblica”;  

- … le dichiarazioni del … Beghella dirigente del gruppo “Mythos”…che 

nell’aprile del 2005 venne accompagnato da Guagnano Pietro presso 

l’abitazione del prof. Buonerba, presentatogli “come persona influente 

nell’ambito dell’amministrazione comunale di Lecce e nella città”, dal quale 

ebbe personalmente assicurazioni circa la definizione della operazione>>.  



6. In contrasto gravissimo con gli obblighi essenziali e con la funzione 

stessa del rapporto di consulenza giuridico-economica sono altresì i fatti 

emersi a carico del Buonerba nel caso “Filobus”, che lo vede destinatario 

dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale di Lecce 

del 13.12.2011 quale indagato assieme a diverse persone imputate di vari 

reati, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di 

corruzione, ricettazione, riciclaggio, truffa aggravata ai danni del Comune di 

Lecce, favoreggiamento, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni 

inesistenti usate per la costituzione di “liquidità personale” a valere sulla 

quale sono stati erogati i compensi percepiti dal Buonerba quale illecito 

mercimonio delle prerogative derivanti dall’incarico rivestito.  

I gravi indizi di colpevolezza alla base dell’ordinanza si basano su elementi 

particolarmente significativi e attendibili sotto il profilo probatorio: 

dichiarazioni di correi concordi, coerenti, attendibili e suffragate da 

intercettazioni telefoniche e riscontri documentali, sia informatici che di 

movimentazioni su conti bancari esteri, estremamente significative. Le 

risultanze delle indagini depongono in modo univoco per pervasive 

interferenze attuate dal Buonerba nelle procedure di appalto indette dal 

Comune di Lecce, anche in tal caso altamente devianti dal rispetto della legge 

e dalla cura degli interessi dell’Ente che costituivano l’essenza dei suoi doveri 

di servizio, poste in essere “in forza della fitta rete di capacità relazionali in 

ambito politico che ivi aveva in ragione dell’incarico consulenziale rivestito, 

e con il fine e il risultato di lucrare, mediante artifici e raggiri, profitti indebiti 

con corrispondente ingiusto danno per l'Ente, trasferiti in Svizzera in elusione 

dei controlli di frontiera”. In sostanza, il denaro provento dell’illecito 



mercimonio (concussivo, poi derubricato in corruttivo) delle prerogative 

derivantigli dall’incarico rivestito gli veniva corrisposto dal Franceschini per 

il tramite di fatture emesse da imprenditori sodali per operazioni inesistenti, 

ben dettagliate nell’ordinanza, il cui pagamento, in alcuni casi anche da parte 

del Comune di Lecce, consentiva la creazione della provvista a valere sulla 

quale erogare al Buonerba i compensi illeciti, che venivano trasferiti in 

Svizzera a mezzo del concorso degli altri indagati, come ben dettagliato e 

supportato sia dalle intercettazioni telefoniche che dai riscontri dichiarativi, 

bancari, fattuali e documentali ben richiamati nell’ordinanza cautelare del 

GIP (pp. 18-26). 

Più nel dettaglio, è ben ricostruito nell’ordinanza il rapporto tra il Buonerba e 

il Prof. Ing. Giordano Franceschini, che il primo si era adoperato, in forza 

della posizione e dell’influenza derivanti dall’incarico rivestito all’interno del 

Comune, per far designare alla progettazione del sistema di trasporto 

filoviario, al fine di far assegnare l’appalto all’ATI da questi individuata, 

dietro il versamento “concordato” di centinaia di migliaia di euro. Chiarissima 

la ricostruzione del Franceschini resa nell’interrogatorio di garanzia: 

“l’importo di 186.000 euro fu versato in un arco temporale che va da agosto 

2005 ai primi mesi del 2006 in più tranche in corrispondenza delle date che 

risultano dal prospetto di cui al foglio denominato PERSY” (e dalle relative 

elaborazioni, v. all. 5-7 all'informativa del 31.10.2011), in sostanza all’atto 

dell’aggiudicazione dei lavori all’Ati indicata da Franceschini; in più 

soluzioni, fra il 2005 e l’estate del 2009, “man mano che i lavori del filobus 

andavano avanti”, furono versati al Buonerba circa 600 mila euro, rinvenuti 

sui suoi conti presso le banche Pkb e Kbl di Lugano, sequestrati dalla Procura 



elvetica.  

Non può che concordarsi con il GIP sulla coerenza, chiarezza e assenza di 

contraddizioni delle dichiarazioni rese da Franceschini e sull’essere queste 

puntualmente riscontrate da diversi elementi. Rileva in particolare un 

appunto, estratto da un file di excel protetto da password, memorizzato su una 

delle tre pen drive (di colore arancione) sequestrata a Franceschini (indicata 

al numero d'ordine 20 della pagina 10 della relazione di accertamento tecnico 

redatta dal CTU Fabio Scarpino, v. al1.24 all'informativa del 10.10.2011), che 

riporta due serie di operazioni bancarie — talune anche di rilievo — intercorse 

nell’arco temporale coincidente con la realizzazione del filobus, nelle quali 

gli inquirenti hanno ravvisato il riepilogo delle movimentazioni estere dei due 

detti conti svizzeri riconducibili al Buonerba. In tal senso depongono gli 

articolati indizi univoci precisi e concordanti offerti dalle intercettazioni dei 

sodali, che trovano piena corrispondenza nelle movimentazioni bancarie, nel 

documento excel, nelle relazioni "CAPITELLO" e "DURCI INTERTRADE 

SA", ben specificati nell’ordinanza del GIP (pp. 20-24) e che qui 

integralmente si richiamano e si condividono. Rileva in particolare anche il 

prospetto delle attività da effettuarsi il giorno 13.12.2010, compilato dal 

professore perugino ed estratto dal "PC HP PAVILLON" (matricola: 

CNH7120DLQ) (indicato al numero 19 della pagina 10 della relazione di 

accertamento tecnico del CTU Fabio SCARPINO), in cui sono presenti i 

riferimenti a spedizioni ricostruite come rivolte al Buonerba (indicato con la 

denominazione “Boiachimolla” (v. all.8 all'informativa dei 31.10.2011), che 

trovano rispondenza nei colloqui telefonici intercettati (15.12.2010, v. a11.9 

all'informativa del 31.10.2011 — n.621 — RI 1240/10; a11.10 all'informativa 



del 31.10.2011 — n.632 — RI 1240/10; all. 11 all'informativa del 31.10.2011 

— n.626 - RI 1240110). 

Alla luce di quanto sopra, fermi gli autonomi accertamenti che proseguiranno 

nella sede penale, ai fini che qui rilevano quanto alla responsabilità 

amministrativa, non può che concludersi che dagli atti emerge un quadro 

complessivo di elementi gravi, precisi e concordanti, di valenza probatoria 

particolarmente pregnante (dichiarazioni di correi suffragate da molteplici 

intercettazioni telefoniche, corrispondente movimentazione bancaria, 

congruente documentazione informatica) che denota da parte del Buonerba 

uno svolgimento del rapporto consulenziale in essere con il Comune di Lecce 

in modo profondamente contrastante con i propri doveri di servizio, risultando 

egli, da plurime, obiettive e concordi evidenze, aver esercitato le prerogative 

e la posizione influente che gli derivavano dall’incarico rivestito al fine di 

assumere un ruolo propulsivo, di guida, di coordinamento, di riferimento 

interno ed esterno nell’ambito di sodalizi criminosi volti a deviare l’attività 

dell’Ente dalla doverosa cura degli interessi pubblici affidatigli per perseguire 

illeciti interessi e profitti privati, propri e dei soggetti terzi conniventi. Un 

siffatto atteggiamento risulta aver pervaso per anni l’attività del Buonerba, 

risolvendosi nel pregiudizievole condizionamento di scelte rilevantissime 

dell’Ente, sia in termini di impatto finanziario che sulla cura degli interessi 

affidati, trattandosi di vicende che hanno riguardato servizi essenziali, quali 

il servizio giustizia e quello del trasporto pubblico. Il rapporto di consulenza 

giuridico-economica ne è dunque risultato viziato nella sua funzionalità, 

venendo a porsi la sua concreta illecita, abusiva e deviante estrinsecazione in 

contrasto proprio con quelle esigenze di consentire al Sindaco disporre di 



avvisi qualificati che ne orientassero l’azione, in ultima analisi, verso le 

modalità legittime ed economicamente più convenienti di perseguire gli 

interessi dell’Ente e della comunità amministrata, esigenze che costituivano 

la indefettibile giustificazione causale del conferimento, che è risultata del 

tutto disattesa dalla concreta e già descritta azione del Buonerba. Deve quindi 

condividersi con la P.R. che, gravemente viziata la giustificazione causale 

dell’incarico conferito e dei compensi erogatigli, i relativi esborsi non 

possano che qualificarsi come danno erariale. 

7. Né, a fronte di comportamenti così gravi, può rilevare l’assenza di 

contestazioni da parte del Sindaco o il suo soggettivo apprezzamento per 

l’attività da egli svolta. Invero, a fronte della obiettiva grave e pervasiva 

contrarietà dell’operato del Buonerba alla legge e agli interessi dell’Ente, che 

ne è risultato gravemente pregiudicato, la discrezionalità del Sindaco è 

corrispondentemente circoscritta dai limiti, insuperabili a pena di illegittimità 

sindacabile dal Giudice, del rispetto della legge, della ragionevolezza, della 

non contrarietà obiettiva agli interessi pubblici amministrati. E anzi, semmai, 

le illiceità poste in essere dal Buonerba costituiscono, altresì, motivo di 

addebito per il Sindaco in termini di omesso o inadeguato controllo, come 

meglio si vedrà infra. 

8. Va anche precisato che a nulla rileva nell’odierno giudizio la 

circostanza che per la vicenda “leasing” sia stato incardinato presso questa 

Sezione anche il giudizio n. 30736, nei riguardi di Buonerba, oltre che di altri 

soggetti. Diverso è, invero, per petitum e causa petendi, il danno contestato 

in quel giudizio rispetto a quello oggetto dell’odierno processo:  

- nel giudizio n. 30736 è in contestazione il pregiudizio patrimoniale che la 



stipula del contratto di leasing avrebbe comportato al Comune di Lecce in 

termini di maggiori esborsi finanziari rispetto alla locazione precedentemente 

condotta (causa petendi) per un complessivo ammontare di € 4.708.192,98 

(petitum);  

- l’odierno giudizio verte, invece, sul diverso danno patrimoniale determinato 

al Comune di Lecce dagli esborsi corrispondenti agli emolumenti corrisposti 

al Buonerba in forza dell’incarico conferitogli, in epigrafe specificati 

(petitum), risultati sine causa in quanto erogati a fronte di un’azione svolta in 

grave distonia rispetto agli obiettivi interessi dell’Ente e della comunità 

amministrata improntata e foriera di ingentissimi pregiudizi patrimoniali per 

i medesimi, perpetrata in forza dell’abuso dei poteri e dell’influenza derivanti 

dalla posizione rivestita e dal rapporto fiduciario con il Sindaco, dirottati 

verso il perseguimento di interessi illeciti privati, propri e di terzi soggetti 

conniventi (causa petendi). Nell’odierno giudizio la vicenda “leasing” rileva 

dunque non quale oggetto diretto di pretesa risarcitoria (come invece nel 

giudizio iscritto al n. 30736), bensì quale insieme di fatti ed elementi, 

gravissimi, che concorrono a dimostrare l’uso distorto e illecito che Buonerba 

ha fatto delle prerogative e della posizione connesse all’incarico rivestito, 

piegate a fini personali in obiettivo contrasto con gli interessi pubblici affidati 

alle sue cure e pregiudizievoli per questi e per le finanze dell’Ente, e che, per 

tale via, minano la giustificazione causale dei compensi erogatigli, 

qualificandoli come danno erariale. 

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al caso “Filobus”, per 

il quale la P.R. ha iscritto vertenza al n. 948/2010/PCN. In proposito, in 

disparte il fatto che in tal caso non pende ancora alcun giudizio non essendo 



ancora stata depositata alcuna citazione, trattasi ad ogni modo di pretesa 

(ancora meramente potenziale, in quanto per l’appunto non ancora esercitata 

dalla P.R.) diversa da quella azionata nell’odierno giudizio. La vertenza 

concerne, infatti, i danni patrimoniali, dei quali peraltro la Procura ha 

rappresentato l’impossibilità di una quantificazione allo stato attuale, 

cagionati al Comune di Lecce dalle vicende illecite, e dalla conseguente 

lievitazione dei costi, che hanno interessato l’affidamento dei lavori inerenti 

al sistema filoviario. Petitum e causa petendi dunque diversi da quelli, appena 

ricordati, inerenti all’odierno giudizio, nell’ambito del quale la vicenda 

“Filobus” non viene in rilievo per i danni direttamente cagionati al Comune, 

quanto piuttosto quale elemento denotante l’illecita devianza dell’attività del 

Buonerba dai doveri e dalle finalità di pubblico interesse ai quali avrebbe 

dovuto assolvere, con conseguente dannosità erariale dei compensi erogatigli 

in relazione a quella attività illecita, deviante e dannosa e per tale via resi sine 

causa sotto il profilo funzionale. 

9. Occorre ora statuire circa l’eccezione di prescrizione sollevata dal 

Buonerba, oltre che dalla Poli Bortone. Ci si pronuncerà in proposito con 

riferimento ai soli importi inerenti all’incarico conferito nel 2002, dal 

momento che per quelli relativi all’incarico conferito nel 1998, come detto, la 

prescrizione è stata già riconosciuta dalla Procura all’odierna udienza, con 

conseguente delimitazione della domanda ai soli compensi erogati al 

Buonerba per l’incarico conferitogli nel 2002, ammontanti come detto a € 

495.326,60. Ciò, del resto, è in linea anche con il fatto che le vicende illecite 

suesposte a carico del Buonerba si collocano tutte nel lasso temporale di 

svolgimento del secondo incarico conferito nel 2002. Va anche ribadito che 



l’eccezione di prescrizione viene qui vagliata con esclusivo riferimento agli 

addebiti inerenti alle sopra descritte modalità - illecite, abusive, devianti, 

dannose - di svolgimento dell’incarico da parte del Buonerba e non anche con 

riguardo al profilo del conferimento dell’incarico, per il quale si è già sopra 

statuito nel senso del difetto del requisito della colpa grave. 

Quanto alle richiamate illiceità e devianze poste in essere dal Buonerba, non 

può negarsi che le stesse, unitamente ai gravissimi danni prodotti, siano state 

abilmente occultate dall’interessato sin quando le vicende penali non sono 

emerse alla ribalta della cronaca, a partire dal 2009. E’ soltanto con la 

diffusione delle notizie sulla stampa che si è pubblicamente disvelato quel 

sistema di illecite connivenze e influenze, che era stato sino ad allora 

abilmente occultato dal Buonerba e dai suoi sodali a chi non era parte della 

illecita cooperazione, a mezzo del quale egli aveva approfittato della influente 

posizione rivestita nel Comune e delle prerogative e deleghe fiduciariamente 

concessegli dal Sindaco per assumere quel ruolo di promotore, coordinatore, 

referente e garante interno ed esterno delle operazioni di maggiore impatto 

finanziario del Comune, esercitando illecite pressioni e orientando le 

procedure amministrative e i funzionari in esse coinvolti, al fine di deviarle 

illecitamente dagli interessi dell’Ente verso l’interesse e il profitto privato, 

proprio e dei terzi compartecipi. L’occultamento doloso di tale attività 

abusiva e sotterranea del Buonerba e dei soldali impedisce, sino al suo 

disvelamento a mezzo delle notizie stampa, il decorso prescrizionale con 

riferimento al danno erariale derivante dai compensi erogatigli, il cui vizio 

causale non è potuto che emergere che a seguito del pubblico disvelamento, 

sui mezzi di informazione, di tali gravissime illecite vicende abusive. 



Ciò, del resto, non è contestato – né, del resto, si vede come si potrebbe -  

nemmeno dalle difese dei convenuti, che hanno argomentato l’assenza di 

occultamento doloso con esclusivo riferimento alla pubblicità degli atti di 

conferimento degli incarichi (che si è visto non essere più in discussione) e 

alla inidoneità della mera omissione delle relazioni trimestrali a integrare quel 

comportamento abile preordinato al callido mascheramento che costituisce 

l’essenza dell’occultamento doloso. Sono argomentazioni certamente 

condivisibili, ma che non fanno venire meno l’altro profilo, relativamente al 

quale è impossibile negare l’occultamento doloso (e infatti le difese dei 

convenuti hanno a tal proposito sorvolato) rappresentato dalle esposte vicende 

illecite, che denotano con evidenza un comportamento del Buonerba 

gravemente deviante rispetto alla legge e agli interessi dell’ente e abilmente 

occultato sino a quando non è stato disvelato dall’indagine penale. E’  dunque 

soltanto dal disvelamento di tali comportamenti illeciti occulti (e della 

conseguente dannosità dei compensi erogati per remunerare un’attività 

concretatasi in siffatte illecite attività ai danni dell’Ente), nel caso a seguito 

della diffusione delle notizie attraverso i media nel corso del 2009, che la 

pretesa erariale è divenuta giuridicamente esercitabile, con il conseguente 

exordium praescriptionis.  

10. Quanto al danno erariale, non vi è dubbio che i compensi percepiti dal 

Buonerba per un’attività che è successivamente (al disvelamento della sua 

illiceità) risultata essere svolta in gravissima e riprovevole violazione dei 

doveri di servizio e in netta devianza dagli interessi dell’Ente e della comunità 

amministrata, asserviti a interessi e profitti personali privati, al prezzo di 

ingentissimi pregiudizi finanziari e patrimoniali a carico dell’Ente (contestati 



per oltre 4 milioni e 700mila euro per la sola vicenda “leasing”) siano stati 

percepiti sine causa, a cagione del gravissimo vizio funzionale del nesso 

sinallagmatico tra adempimento diligente, fedele e proficuo dei doveri di 

servizio contrattualmente assunti e percezione dei relativi emolumenti, la cui 

erogazione è risultata essere dunque priva di giustificazione sinallagmatica e 

funzionale, con conseguente danno erariale. Le gravissime illiceità perpetrate 

hanno viziato funzionalmente l’intero rapporto consulenziale, ponendosi in 

antitetico contrasto proprio con quelle esigenze e finalità che ne avevano 

giustificato l’instaurazione, rappresentate dall’obiettivo di avvalersi di avvisi 

resi dal professionista quanto ai profili della legittimità e della cura degli 

interessi dell’Ente e proprio al fine di indirizzare in tal modo l’azione 

amministrativa: per contro, invece, le gravissime vicende evidenziate hanno 

visto il professionista fare l’esatto contrario, approfittando dalla funzione 

rivestita al fine di dirottare l’azione dell’Ente verso la violazione di 

fondamentali canoni di legittimità, di ragionevolezza e convenienza 

economica e di sana e prudente gestione per la realizzazione di illeciti profitti 

e interessi privati: vizio funzionale talmente grave da inficiare in radice 

l’aderenza del rapporto agli interessi dell’Ente e dunque la giustificazione 

sinallagmatica degli emolumenti percepiti sulla base dell’incarico, con un 

corrispondente danno erariale pari all’ammontare complessivo dei compensi 

percepiti, per € 495.326,60.  

11. A fronte del danno suddetto, nessun rilievo possono avere le 

affermazioni delle difese inerenti a una asserita utilitas che l’attività del 

Buonerba avrebbe prodotto per l’Ente.  

In proposito, non può tralasciarsi che i convenuti si sono limitati a esternare 



generiche affermazioni, non supportate da alcunché di obiettivo, inerenti, in 

particolare, all’apporto che il Buonerba avrebbe dato al Comune in termini di 

una, non meglio precisata, agevolazione dell’ottenimento e della fruizione dei 

finanziamenti comunitari anche ai fini dello sviluppo della città di Lecce e 

della riqualificazione del relativo centro storico.  

Ora, in disparte la totale assenza di dettagli e di riscontri in ordine a tali 

generiche affermazioni, svolte peraltro dagli interessati, non si vede (quanto 

meno non è stato né spiegato né dimostrato dagli onerati) come i benefici 

invocati possano essere riferibili ai meriti del Buonerba in via principale o 

tanto meno esclusiva. E’ infatti notorio come la realizzazione di attività così 

complesse e articolate, quali la riqualificazione urbana e la fruizione di 

finanziamenti comunitari per programmi di sviluppo non possa che 

coinvolgere l’intera struttura amministrativa, stante anche il principio di 

separazione tra politica e amministrazione che vieta agli Organi politici e al 

loro staff (almeno in teoria) ingerenze nei singoli procedimenti amministrativi 

(compresi, nel caso, quelli di richiesta e utilizzo dei finanziamenti comunitari 

e di interventi urbanistici, ambientali ed edilizi) e che intesta lo svolgimento 

dei medesimi alle sole articolazioni amministrative competenti. Dunque, non 

si vede come azioni così complesse a articolate possano essere ascritte ai 

meriti (peraltro nel caso non precisati né tanto meno dimostrati) del solo 

consulente del Sindaco.  

Né, del resto, si vede la straordinarietà dell’attività da egli svolta al riguardo, 

stante l’ampio riferimento contenuto negli atti di conferimento dell’incarico 

a tutti i compiti che il Sindaco avesse ritenuto di affidargli nell’ambito del 

supporto alle sue funzioni di indirizzo politico: ora, considerato che, come 



ricordato dagli stessi convenuti, l’utilizzo dei finanziamenti comunitari e la 

riqualificazione del centro storico di Lecce erano parti qualificanti del 

programma politico del Sindaco, è del tutto normale, ordinario e 

contrattualmente dovuto che il consulente del Sindaco se ne sia occupato su 

richiesta del Sindaco medesimo, non certamente in via straordinaria o 

esclusiva, come i convenuti vorrebbero sostenere, bensì, nell’ambito della 

propria ordinaria competenza, rientrando in quell’attività di supporto che egli 

si era contrattualmente impegnato a rendere al Sindaco per l’esercizio delle 

funzioni politiche e di sovrintendenza alla struttura amministrativa.  

Osservazioni analoghe vanno svolte anche con riferimento alle altre attività 

richiamate, quali il bilancio sociale o il piano dei lavori pubblici, o gli appunti 

informali scritti per il Sindaco o, ancora, la sua presenza giornaliera in 

Ufficio. Anche a tale riguardo, non se ne vede la peculiare utilitas, esulante 

dall’ordinario, che dovrebbe giustificare una decurtazione del danno 

addebitabile, trattandosi di compiti rientranti nelle previsioni contrattuali, che 

lo vincolavano espressamente a rendere le proprie “prestazioni durante il 

normale orario di lavoro e non, sulla base delle necessità operative, delle 

richieste e delle contingibili necessità”, dai quali non poteva pertanto sottrarsi. 

Non può tralasciarsi poi che, anche in tal caso, le difese pretendono di 

attribuire ai meriti del solo Buonerba (in modo del tutto generico, meramente 

assertivo e indimostrato) attività che, per loro natura e notoriamente, 

presuppongono un articolato iter istruttorio e preparatorio svolto dalle 

strutture amministrative, il cui apporto non può essere certamente ignorato. 

Con specifico riferimento poi alla presenza giornaliera in ufficio, in disparte 

quanto appena detto circa la sua rispondenza agli impegni contrattualmente 



assunti, commisurati ai compiti assegnatigli dal Sindaco, trattasi comunque 

di profilo che nulla può spostare nemmeno in termini di utilitas, a fronte del 

grave vizio funzionale che si è sopra visto aver reso sine causa i compensi 

erogatigli a cagione delle gravissime devianze perpetrate illecitamente ai 

danni dell’Ente, devianze che non sono minimamente scalfite dalla presenza 

in ufficio, per quanto assidua, del Buonerba, essendo in discussione non certo 

il quantum della prestazione da egli resa, quanto piuttosto la sua conformità 

alla legge e agli interessi pubblici dell’Ente.  

Stante quanto sopra, non merita accoglimento l’istanza istruttoria avanzata 

dalla convenuta Poli Bortone in ordine alla documentazione inerente alla 

collaborazione del prof. Buonerba e alla sua quotidiana presenza in ufficio, 

trattandosi per le ragioni esposte di profili irrilevanti, il cui approfondimento 

istruttorio concreterebbe un inutile quanto ingiustificato procrastinamento. 

Non ravvisandosi, in ragione di quanto sopra, alcuna peculiare utilitas 

nell’attività svolta dal Buonerba atta a giustificare una corrispondente 

riduzione del danno, deve pertanto confermarsi la condivisibilità della 

quantificazione indicata dalla Procura, pari ai complessivi importi erogatigli 

per l’incarico conferitogli nel 2002, ammontanti a € 495.326,60. 

12. Quanto all’elemento soggettivo, non può dubitarsi che, come 

argomentato dalla Procura, la condotta del Buonerba sia stata costantemente 

sorretta dal dolo, insito nella consapevole e preordinata strumentalizzazione 

delle prerogative e dell’influenza connesse alla funzione rivestita – esplicate 

sia nei riguardi del Sindaco nell’ambito del rapporto fiduciario, sia sulla 

struttura e sui terzi in virtù della percezione che gli stessi avevano del 

Buonerba come espressione dei desiderata politici del Sindaco – alla 



realizzazione di interessi privati, a profitto proprio e di terzi, in devianza e in 

aperto contrasto con gli interessi dell’Ente e con la legge, scientemente violata 

in suoi canoni fondamentali quali quelli dell’evidenza pubblica, della 

ragionevolezza e convenienza economica delle scelte dell’Ente, della 

necessità di valutazioni comparative e di analisi approfondite a fondamento 

di operazioni di ingente impatto sulle pubbliche risorse. Il ruolo centrale e 

determinante che ha caratterizzato l’apporto del Buonerba alle gravissime 

vicende emerse, sostanzialmente di propulsore, di guida, di coordinatore, di 

referente e garante, interno ed esterno, della riuscita degli affari illeciti posti 

in essere denota un atteggiamento doloso non solo diretto e intenzionale, ma 

altresì specifico e con predeterminazione e pianificazione anche organizzativa 

e riferita al coinvolgimento di altre persone, dunque espressione della 

consapevolezza e volontarietà della condotta nonché del relativo fine illecito 

nel suo massimo livello di intensità e riprovevolezza. Dubbio alcuno può 

dunque nutrirsi circa l’ascrivibilità al Buonerba dell’intero importo di € 

495.326,60. domandato dalla Procura regionale, a titolo di dolo e in via 

principale.  

13. La peculiare gravità, riprovevolezza e dannosità delle vicende in 

questione, unitamente alla centralità del ruolo in esse svolto - di propulsore, 

regista, coordinatore, referente e garante, interno ed esterno, della riuscita 

degli affari illeciti – e alla intensità della compartecipazione dolosa del 

Buonerba, specifica e con predeterminazione a pianificazione anche 

organizzativa del coinvolgimento di terze persone, non consentono l’esercizio 

di alcun potere riduttivo. 

14.  Occorre ora passare alla posizione della On. Prof. Poli Bortone, nei 



cui confronti la Procura regionale domanda, come precisato all’odierna 

udienza, la ascrizione della responsabilità a titolo di colpa grave e in via 

sussidiaria per il 50% (pari a € 247.663,00) dei compensi corrisposti al 

Buonerba per l’incarico conferito nel 2002. Come detto, essendosi già sopra 

vagliati gli addebiti inerenti al profilo del conferimento dell’incarico, risultati 

carenti sotto il profilo della colpa grave, il presente vaglio riguarderà 

esclusivamente gli addebiti inerenti all’omesso o inadeguato controllo 

sull’attività svolta dal Buonerba e al relativo apporto causale alla produzione 

del danno qui in contestazione, rappresentato dalla erogazione sine causa dei 

compensi percepiti dal predetto consulente.  

Nel merito, prima di spiegare perché gli addebiti mossi dalla Procura possono 

reputarsi fondati, va premesso che la difesa si è soffermata a lungo sulla 

questione delle relazioni trimestrali, contestandone, in estrema sintesi, la reale 

valenza informativa e valutativa, oltre alla mancata previsione contrattuale 

dell’obbligo di forma scritta, nel contesto di un rapporto che vedeva il 

Buonerba rendere una collaborazione assidua al Sindaco, che si estrinsecava 

attraverso una attività variegata, non sempre formalizzata, ma comunque 

costantemente verificata dalla Poli Bortone nell’ambito del rapporto 

fiduciario che veniva quotidianamente testato e rinsaldato a seguito delle 

valutazioni positive che ella dava in esito ai riscontri diretti svolti sull’operato 

del Buonerba, valutazioni positive che costituivano esercizio di 

discrezionalità politica del sindaco, dunque asseritamente non sindacabili da 

parte del Giudice. Così come anche si è soffermata la difesa, sulle 

caratteristiche occulte e devianti dell’attività illecita svolta dal Buonerba, tali 

da non poter essere disvelate in forza di semplici relazioni scritte, peraltro 



redatte dallo stesso interessato, che dunque presumibilmente si sarebbe ben 

guardato dall’ “autorelazionare” circa gli illeciti perpetrati.  

Le dette argomentazioni svolte dalla difesa sono condivisibili, ma non 

decisive. Invero, è innegabile – e in effetti non è negato nemmeno dalla difesa 

- che, nell’ambito del rapporto fiduciario di collaborazione diretta tra il 

consulente e il Sindaco, l’atto di conferimento e la relativa convenzione 

demandassero a quest’ultimo, e ad esso soltanto, la competenza circa il 

controllo e la valutazione della conformità dell’operato del Buonerba ai 

compiti assegnati, alle direttive impartite nonché ai canoni di fondo ai quali 

deve essere improntata l’azione di ogni collaboratore (e anche del Sindaco 

stesso) di legittimità e obiettiva rispondenza agli interessi dell’Ente, che 

costituiscono i limiti invalicabili della discrezionalità non solo amministrativa 

ma anche politica che, per quanto ampia possa essere, è sempre circoscritta 

dalla necessaria conformità di qualsivoglia funzione pubblica da chiunque 

esercitata alla legge che la disciplina e all’interesse pubblico amministrato.  

L’intensità e la concreta efficacia di tale controllo tanto più si imponevano - 

nel caso, al Sindaco, unico soggetto competente e responsabile - quanto più 

rilevanti erano i compiti demandati e quanta più ampia era la sfera di 

autonomia attribuita al collaboratore. Orbene, si è visto come, nel caso, le 

vicende illecite inerenti al “leasing immobiliare” e al “filobus” abbiano 

riguardato operazioni cruciali per il Comune di Lecce, sia per l’ingentissimo 

impatto finanziario, tale da poter pregiudicare non solo gli equilibri attuali ma 

anche quelli di molti anni a venire, sia per il non minore impatto sociale, 

trattandosi di scelte che andavano a incidere sulla sostenibilità del debito, 

sulle modalità di svolgimento e sulla effettiva fruibilità da parte dei cittadini 



di servizi essenziali quali il servizio giustizia e quello di trasporto pubblico. 

L’estrema rilevanza di tali operazioni imponeva da parte del Sindaco 

l’adozione di ogni massima cautela, compresa quella di una stringente e 

attenta vigilanza sull’operato dei propri collaboratori. 

Per contro, il comportamento dell’allora Sindaco Poli Bortone appare ben 

lungi dell’essere stato improntato ai predetti dovuti canoni comportamentali. 

La vicenda “leasing” è altamente significativa al riguardo. Detta vicenda 

risulta contrassegnata da macroscopiche violazioni di fondamentali canoni di 

legge, quali quello dell’evidenza pubblica, ovvero gestionali, quali quello di 

una preliminare accurata e supportata analisi comparativa delle opzioni 

alternative al costosissimo subentro nel contratto di leasing, tanto più grave 

quanto più si era a fronte di non trascurabili “campanelli di allarme”, quali la 

indisponibilità del Ministero della Giustizia e farsi carico dei canoni del 

leasing (come invece aveva fatto per la locazione), la notevole superiorità dei 

costi del leasing rispetto a quelli che sarebbero derivati dalla prosecuzione 

nella previgente locazione, la mancanza di una stima ufficiale del valore di 

uno dei due immobili. Canoni fondamentali che si imponevano alla 

discrezionalità anche del Sindaco che, come detto, incontra limitazioni 

obiettive, il cui rispetto è sindacabile da parte del Giudice, nella legge, nei 

canoni di ragionevolezza, di convenienza economica, di sana e prudente 

gestione. Canoni che si appalesano nel caso violati da parte del Sindaco che, 

a fronte di operazioni così importanti e onerose, caratterizzate da anomalie 

evidenti, si sia appiattito su una sostanziale “delega in bianco” data al 

Buonerba, che ha avuto un ruolo causalmente determinante nell’assicurargli 

quel sostrato contestuale di “campo libero” in cui ha potuto indisturbato 



perpetrare le sue macroscopiche violazioni e irragionevolezze. 

Anche quanto al caso “filobus”, si è prefigurato un ruolo del consulente quale 

sostanziale “dominus” dell’iter di assegnazione degli appalti, ruolo che non 

avrebbe potuto in radice configurarsi ove il Sindaco avesse esercitato un 

effettivo controllo sull’operato del Buonerba, che gli avrebbe precluso in 

primis quella sostanziale “carta bianca” che gli ha invece permesso di 

influenzare lo svolgimento della gara. 

Si condivide dunque con la Procura che l’omissione da parte del Sindaco del 

necessario controllo circa la effettiva rispondenza dell’operato del proprio 

diretto collaboratore alla legge e agli interessi obiettivi dell’Ente, anche a 

fronte di vicende gravissime nei quali i canoni predetti risultavano 

palesemente violati, integri da parte del Sindaco una illecita violazione dei 

propri obblighi di servizio che gli imponevano il controllo efficace ed 

effettivo dell’operato dei propri collaboratori, in particolare a fronte di 

operazioni di rilevanza cruciale e di ingentissimo impatto finanziario. 

Violazione che, in quanto compiuta in spregio dei limiti alla discrezionalità 

politica e amministrativa, che non può giustificare la violazione dei doveri di 

servizio, è sindacabile dal Giudice. Violazione tanto più grave ove si consideri 

il protrarsi dell’omesso controllo, trattandosi, per l’appunto di operazioni 

complesse e articolate, la cui ideazione, pianificazione e realizzazione si è 

snodata lungo un considerevole arco temporale (i fatti risalgono agli anni 

2004 per il filobus, 2005 per Via Brenta). 

15. Quanto all’apporto causale, si è già accennato come l’omissione 

protratta da parte del Sindaco dei dovuti controlli abbia avuto un ruolo 

determinante nel creare per il Buonerba quell’humus di sostanziale “delega in 



bianco” e di percezione da parte dei terzi, sia esterni che interni 

all’Amministrazione comunale - che lo vedevano costantemente agire 

“indisturbato” (da alcun controllo del Sindaco) - circa il fatto che egli potesse 

agire in pressoché totale autonomia, quale una sorta di alter ego del Sindaco, 

del quale esprimeva pienamente i desiderata politici, humus che ha avuto 

valenza cruciale per la concreta riuscita dei piani illeciti del Buonerba, 

essendo valso a conferirgli quel potere di orientare (e illecitamente deviare), 

in modo per l’appunto “indisturbato” (rectius “non controllato” dal Sindaco) 

l’iter dei procedimenti amministrativi e delle scelte finali 

dell’Amministrazione, anche estromettendo i funzionari non conniventi onde 

lasciare “campo libero” a quelli conniventi. Pertanto, non può non 

condividersi con la Procura la rilevanza dell’apporto causale della carenza di 

controlli adeguati da parte del Sindaco Poli Bortone che, ove debitamente ed 

effettivamente svolti, avrebbero consentito la tempestiva emersione e 

preclusione delle gravissime illecite anomalie poste in essere dal Buonerba, 

nonché l’immediato rilievo del vizio funzionale essenziale del rapporto di 

collaborazione e della conseguente dannosità erariale dei compensi erogati. 

Non si condivide invece la misura dell’apporto causale indicata dalla Procura 

nel 50%, che appare eccessivo rispetto al ruolo centrale senza dubbio rivestito 

dal responsabile principale Buonerba, quale ideatore, propulsore, 

coordinatore, referente interno ed esterno all’Amministrazione di tutti gli 

illeciti perpetrati. In considerazione di ciò, appare equo dimidiare, rispetto 

all’indicazione della Procura regionale, la misura dell’apporto causale della 

Poli Bortone, indicandola quindi nel 25% del detto importo di riferimento di 

€ 495.326,60, ammontante a € 123.831,65. 



16. Quanto all’elemento soggettivo, le argomentazioni già esposte 

evidenziano la macroscopica e inescusabile negligenza e superficialità che 

hanno caratterizzato le carenze nei controlli e nelle valutazioni svolte dalla 

Prof. Poli Bortone in ordine alla rispondenza dell’operato del Buonerba ai 

dovuti canoni di legittimità, ragionevolezza e rispondenza agli interessi 

obiettivi dell’Ente. Si è già detto come, pure a fronte di operazioni 

importantissime e costosissime per il Comune con anomalie sintomatiche 

evidenti come in particolare nella vicenda “leasing”, e, che si sono articolate 

lungo un esteso arco temporale durante il quale i controlli del Sindaco 

avrebbero potuto (e dovuto) intervenire, il Sindaco sia stato invece del tutto 

latente, lasciando il Buonerba operare (a farsi percepire all’interno e 

all’esterno dell’Amministrazione) con una sostanziale “delega in bianco” che 

invece i canoni minimi di logica, avvedutezza e buon senso imponevano di 

verificare in modo rigoroso, a fortiori in presenza dei gravi segnali sintomatici 

di irregolarità sopra esposti. L’atteggiamento del Sindaco si appalesa pertanto 

connotato da colpa grave. 

17. Nei riguardi della On. Prof. Poli Bortone il Collegio ritiene congruo 

l’esercizio del potere riduttivo in considerazione del fatto che la stessa, ferme 

le gravi inadempienze e negligenze sopra evidenziate rispetto ai doveri di 

controllo dell’operato del proprio collaboratore, non è risultata essere stata, 

di fatto, a conoscenza degli illeciti abusi e devianze da egli perpetrati, né tanto 

meno risulta averne ricavato utilità personali. 

In tale prospettiva si ritiene congrua una ulteriore riduzione del 5%, sempre 

rapportato all’importo di riferimento di € 495.326,60, rispetto alla misura del 

25% come sopra individuata. Pertanto l’addebito finale nei riguardi della 



Prof. Poli Bortone, a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave, viene 

quantificato nella misura del 20% del predetto importo di riferimento, quindi 

ammontante a € 99.065,32. 

18. Per tutto quanto sopra esposto vanno condannati in favore del Comune 

di Lecce i convenuti: 

- Prof. Buonerba in via principale, a titolo di dolo, al pagamento della 

somma di € 495.326,60, corrispondente al complesso dei compensi erogatigli 

per la collaborazione prestata in favore della Prof. Adriana Poli Bortone 

durante il secondo mandato elettivo; 

- On. Prof. Poli Bortone in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, al 

pagamento della somma di € 99.065,32, corrispondente al 20% del suddetto 

importo di € 495.326,60. 

Sui rispettivi importi come sopra dovuti va riconosciuta la rivalutazione 

monetaria, quale strumento atto e necessario a reintegrare l’effettivo 

pregiudizio patrimoniale subito dalla P.A. a fronte della perdita di valore in 

cui il denaro fisiologicamente incorre a seguito del passare del tempo. Essa è 

da calcolarsi, in linea con quanto domandato dalla P.R., secondo il tasso 

medio dei titoli del debito pubblico, essendo notoria la condizione 

strutturalmente debitoria in cui versa lo Stato italiano sin dall’epoca dei fatti, 

condizione che gli impone di far fronte al ripiano delle risorse finanziarie 

illecitamente sborsate attraverso l’assunzione di ulteriore indebitamento, con 

conseguente sopportazione dei relativi oneri per interessi. In tale prospettiva, 

il tasso di interesse medio dei titoli del debito pubblico di durata 

corrispondente al periodo intercorrente tra il momento in cui gli importi sono 

stati erogati e quello in cui avverrà il loro pieno ristoro rappresenta il 



pregiudizio patrimoniale effettivo subito dall’erario nelle more intercorrenti 

tra il verificarsi del danno e il suo risarcimento, al quale deve essere pertanto 

commisurata la rivalutazione monetaria. 

Sulle suddette obbligazioni risarcitorie, rese liquide ed esigibili in virtù della 

presente sentenza e, come tali, produttive di interessi di pieno diritto (art. 1282 

c.c.), sono dovuti gli interessi dal giorno del deposito della sentenza nella 

misura legale di cui all’art. 1284 codice civile. Conseguentemente, sui 

rispettivi importi di € 495.326,60 e di € 99.065,32, previamente rivalutati 

come sopra, sono altresì dovuti gli interessi legali dal giorno del deposito della 

sentenza sino al dì dell’effettivo soddisfo. 

19. Occorre, infine, statuire sulle spese processuali. 

Per i convenuti, condannati, Buonerba e Poli Bortone le spese di giudizio 

seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

In favore del Capilungo, prosciolto, vanno liquidate le spese processuali, ai 

sensi dell’art. 10 bis, decimo comma, D.L. 203/2005 conv. in L. 248/2005, in 

base ai “parametri” da ultimo dettati dal Regolamento adottato con d.M. 

Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

marzo 2012, n. 27, le cui “disposizioni … si applicano alle liquidazioni 

successive alla sua entrata in vigore” (23 agosto 2012, quale “giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione” nella G.U. n. 195 del 22 agosto 

2012) (Cass. 12.10.2012 n. 17405). In proposito: 

-  considerato che l’odierno giudizio è stato definito in esito a un’unica 

udienza nella quale le parti hanno effettivamente discusso, previo deposito di 

rispettiva memoria da parte di ciascuno dei convenuti, e che non si è svolta 

https://accessosicuro.corteconti.it/cgi-bin/,DanaInfo=bd01.leggiditalia.it+FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000763702ART33
https://accessosicuro.corteconti.it/cgi-bin/,DanaInfo=bd01.leggiditalia.it+FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000763702ART33
https://accessosicuro.corteconti.it/cgi-bin/,DanaInfo=bd01.leggiditalia.it+FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000766766ART0
https://accessosicuro.corteconti.it/cgi-bin/,DanaInfo=bd01.leggiditalia.it+FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000766766ART0


una fase istruttoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 comma 5;  

- tenuto conto, con specifico riferimento alla posizione del Capilungo, 

come imposto dal carattere parziario della responsabilità contestatagli, della 

“natura e complessità della controversia” e del “numero, importanza e 

complessità delle questioni trattate”, incentrate per tale convenuto sul solo 

profilo della legittimità del conferimento dell’incarico, “del risultato del 

giudizio” del tutto favorevole al Capilungo, prosciolto, nonché del “valore 

della controversia” determinato con riguardo alla domanda che era stata 

rivolta nei riguardi del Capilungo per € 99.065,00, che rappresenta 

“l’interesse sostanziale tutelato” con la pretesa erariale, peraltro con 

rivalutazione monetaria che attesta il complessivo importo della domanda 

nella primissima parte dello “Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000”; 

- visti i compensi indicati nella tabella A prevista dal citato d.M., che 

stabilisce per i giudizi innanzi agli Organi di giustizia contabile di primo 

grado l’applicazione del “valore medio di liquidazione corrispondente a 

quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%”;  

- ritenuto che, attestandosi il complessivo importo della domanda nella 

primissima parte dell’ampio “Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000”, sia 

congruo non applicare ai valori medi di liquidazione stabiliti da tale Scaglione 

la maggiorazione del 20% prevista per i giudizi di primo grado innanzi agli 

Organi di giustizia contabile, ma che sia anzi congruo applicare sui suddetti 

valori medi una riduzione del 25%, 

per tutte le ragioni sopra esposte, le spese di lite vengono liquidate a favore 

del convenuto Capilungo, per ciascuna fase processuale effettivamente svolta 

come segue: € 2.437,50 per la fase di studio, € 1.237,50 per la fase introduttiva 



e € 3.037,50 per la fase decisoria, per un importo complessivo di euro 

6.712,50, al quale debbono aggiungersi le spese, che si liquidano in 

dispositivo, e gli oneri di legge. 

Per questi motivi 

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale regionale per la Puglia, 

pronunciando con sentenza definitiva del giudizio di responsabilità iscritto al 

n. 31303 del Registro di segreteria sulla domanda della Procura regionale, 

come precisata all’odierna udienza a seguito della riconosciuta prescrizione 

inerente all’incarico conferito nel 1998, in integrale accoglimento della stessa 

con riferimento al convenuto Prof. Massimo Buonerba e in parziale 

accoglimento della medesima con riferimento alla convenuta On. Prof. 

Adriana Poli Bortone, contrariis reiectis e nei sensi di cui in parte motiva, 

così statuisce: 

1) CONDANNA il Prof. Massimo BUONERBA, in epigrafe generalizzato, 

al pagamento in favore del Comune di Lecce, in via principale a titolo di dolo, 

della somma complessiva di € 495.326,60 

(quattrocentonovantacinquemilatrecentoventisei/60). Su tale somma va 

altresì corrisposta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso di 

interesse medio dei titoli del debito pubblico, di durata corrispondente al 

periodo intercorrente tra il momento in cui i singoli compensi gli sono stati 

erogati dal Comune di Lecce e quello in cui avverrà il loro pieno ristoro. 

Sull’importo complessivo così rivalutato sono inoltre dovuti gli interessi 

legali dal giorno del deposito della presente sentenza sino a quello 

dell’effettivo soddisfo.  

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico del 



condannato, sino al deposito della sentenza, in € 1451.32 (euro 

millequattrocentocinquantauno/32); 

2) CONDANNA la On. Prof. Adriana POLI BORTONE, in epigrafe 

generalizzata, al pagamento in favore del Comune di Lecce, in via sussidiaria 

a titolo di colpa grave, della somma complessiva di € 99.065,32 

(novantanovemilasessantacinque/32). Su tale somma va altresì corrisposta la 

rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso di interesse medio dei 

titoli del debito pubblico, di durata corrispondente al periodo intercorrente tra 

il momento in cui i singoli compensi sono stati erogati dal Comune di Lecce 

al Prof. Massimo Buonerba e quello in cui avverrà il loro pieno ristoro. 

Sull’importo complessivo così rivalutato sono inoltre dovuti gli interessi 

legali dal giorno del deposito della presente sentenza sino a quello 

dell’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si 

liquidano a carico della condannata, sino al deposito della sentenza, in € 

290,26 (euro duecentonovanta/26); 

3) PROSCIOGLIE il Dott. Giovanni CAPILUNGO. Le spese per compensi 

al difensore vengono liquidate in favore del prosciolto come segue: € 

2.437,50 per la fase di studio, € 1.237,50 per la fase introduttiva ed € 3.037,50 

per la fase decisoria, per un importo complessivo di euro 6.712,50 

(seimilasettecentododici/50). A tale importo debbono aggiungersi le spese 

processuali pari a € 73,10 (euro settantatre/10) e gli oneri di legge. 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 novembre 2012. 

L’ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE  

f.toPrimo Ref. Daniela MORGANTE   f.to Pres. Eugenio Francesco SCHLITZER 

 



Depositata in Segreteria il  12 FEB. 2013 

Il Funzionario  

f.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)        


