
 SENT. 285/2019 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE 

composta dai seguenti magistrati: 
Luciano Calamaro Presidente 
Domenico Guzzi Consigliere 
Roberto Rizzi Consigliere 
Luisa de Petris Consigliere rel. 
Maria Cristina Razzano 1^ Referendario 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA
 
-  nel  giudizio  d’appello  iscritto  al  n.  52973  del  registro  di  segreteria,  proposto  da  XXXXX,
rappresentato e difeso dall’Avv. XXXXX ed elettivamente domiciliato in XXXX, presso lo studio
dell’Avv.  XXXXX,  contro  il  Procuratore  Regionale  p.t.  presso  la  Sezione  giurisdizionale  per  la
Regione Toscana nonché il Procuratore Generale p.t.; 

avverso

la  sentenza  della  Sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  per  la  Regione  Toscana  n.
XXXXX/2017, depositata il XXXXX 2017; 

Visti gli atti del giudizio; 

Uditi all’udienza dell’XXXXX il relatore, consigliere Luisa de Petris, l’Avv. XXXXX per l’appellante,
nonché il PM nella persona del vice  procuratore generale Maria Nicoletta Quarato. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con  l’epigrafata  sentenza,  la  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  la  Toscana  -in  parziale
accoglimento dell’atto di citazione- ha condannato XXXXX, quale dirigente dell’ufficio staff della
XXXXX, al pagamento, in favore dell’Ente, della somma di euro 100.000,00, già comprensiva di
rivalutazione,  oltre  interessi  legali  e  spese  di  giudizio,  per  il  danno  derivante  dalla  illegittima
proroga dell’esternalizzazione del “servizio di  informazione,  comunicazione e promozione delle
azioni”, nel periodo dal 10 novembre 2012 al 10 novembre 2013. 

Secondo la prospettazione accusatoria, l’affidamento in questione era stato prorogato in violazione
della legge n.150/2000, determinando una duplicazione dei costi sostenuti dall’Ente locale per lo
svolgimento di un servizio istituzionale, atteso che la XXXXX era dotata al suo interno di un Ufficio
a ciò deputato, munito di propri dipendenti con profilo professionale adeguato ed in possesso di
iscrizione all’albo dei giornalisti, oltreché di unità esterne aggiuntive. Non ricorreva, quindi, l’ipotesi



di  mera duplicazione di  singole figure professionali  chiamate a svolgere gli  stessi  compiti,  ma
addirittura la duplicazione dell’intero “servizio di comunicazione ed informazione” in sé considerato.

Le funzioni istituzionali di pertinenza dello stesso, infatti, erano state svolte, al contempo, sia dagli
uffici interni che affidate all’esterno, in palese violazione dell’art. 6 della legge n. 150/2000. 

Da qui l’ipotizzato danno erariale, pari all’intero importo (euro 149.579,81) corrisposto dalla XXXXX
alla società “XXXXX” per la proroga dell’affidamento, ritenuto inutile e duplicativo. Il danno era
interamente addebitato al  convenuto,  a titolo di  colpa grave,  per aver provveduto in  tal  senso
mediante la determina a sua firma (n. 1562 del 9.11.2012). 

Radicatosi il contraddittorio con la rituale costituzione in giudizio del XXX, la sentenza ha condiviso
nel  merito  la  prospettazione  accusatoria,  ma  ha  ridotto  il  danno  contestato  in  citazione  (€
149.579,81) dapprima ad € 135.000,00, stante l’utilità comunque conseguita dall’Amministrazione
per effetto dell’attività svolta dalla società affidataria e, poi, ad € 100.000,00 in ragione dell’apporto
causale  della  Giunta  provinciale  che  nel  disporre  l’originario  affidamento  nel  2010,  parimenti
illegittimo, aveva espressamente previsto la possibilità di proroga del Servizio, di cui si era avvalso
il  convenuto.  Il  XXXX  è  stato  conseguentemente  condannato  al  risarcimento  del  danno  di  €
100.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali e spese di giudizio. 

Avverso la sentenza (notificata il XXXX, il XXXXha interposto rituale appello per i motivi di seguito
brevemente esposti: 

1. “Insussistenza di profili di antigiuridicità della condotta contestata”.

Deduce l’appellante che,  nel  novembre 2012,  epoca di  scadenza del  contratto  con la  società
“XXXX”  (contratto  rep.  n.  9933  del  10.11.2010,  valido  fino  al  10.11.2012),  la  situazione  del
personale dell’URP e dell’Ufficio Stampa risultava persino peggiore di quella esistente nel 2010: le
professionalità a disposizione, infatti, erano le stesse (non essendo stati assunti nuovi giornalisti,
né nuove unità da adibire all'URP), ma uno dei dipendenti dell'Ufficio Stampa (sig. O.) era stato
collocato in pensione. 

In tale contesto, non potendo l’appellante discostarsi dai criteri vincolanti di cui alla delibera di
Giunta n.  4/2010,  ha dovuto prendere atto che la  dotazione organica esistente alla data della
proroga  (novembre  2012),  era  da  considerarsi  ancora  insufficiente  ai  fini  dell’espletamento  di
un'attività di  informazione e comunicazione rispondente agli  standard richiesti.  Inoltre,  l'appalto
prorogato  aveva  ad  oggetto  non  l'esercizio  dell'intera  funzione  istituzionale  di  informazione  e
comunicazione della XXX, bensì lo svolgimento della sola parte di attività che il personale interno
non riusciva ad espletare. Non casualmente, infatti, la delibera di Giunta Provinciale n. 4/2010,
faceva riferimento ad una "gestione mista" (uffici interni ed appalto) delle attività di informazione e
comunicazione,  tant’è che sia il  bando originario che il  provvedimento di  proroga,  avevano ad
oggetto il servizio di "implementazione" di URP ed Ufficio Stampa. Inoltre, l'attività espletata dalla
società “XXXX” non aveva mai riguardato le funzioni dell’URP (salvo il profilo del coordinamento
con l'Ufficio Stampa), alle quali assolveva già la signora XXX, ma solamente quelle dell'Ufficio
Stampa cui, nel 2010, era assegnata una sola unità, mentre nel 2012 era rimasto vacante. 

Secondo  l’appellante,  quindi,  non vi  sarebbe stata  alcuna violazione  della  legge n.  150/2000,
atteso che non v’era stata l’esternalizzazione dell’intera funzione di informazione e comunicazione
della XXXX, ma solo di un servizio meramente "integrativo" delle attività degli uffici interni ai quali,
comunque, la "funzione istituzionale" rimaneva attribuita. La proroga risulterebbe esente da vizi



anche  alla  luce  della  legislazione  generale  in  materia  di  contratti  pubblici  di  appalto  (art.  57,
comma 5, del D.lgs. n. 163/2006, applicabile  ratione temporis),  sussistendo in fattispecie tutte le
condizioni normativamente previste. 

Sostiene  l’appellante,  infine,  che  le  soluzioni  alternative  indicate  in  sentenza  erano  rese
impraticabili dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 188/2012 sul riordino delle Province, le cui
disposizioni erano vincolanti ed immediatamente precettive. Non restava, quindi, che disporre la
proroga  dell'affidamento  già  in  essere  che,  al  contempo:  a)  era  espressamente  prevista  dalla
delibera  di  Giunta  n.  4/2010  e  dall'originario  bando  di  gara;  b)  garantiva  l'espletamento  della
funzione  di  informazione  e  comunicazione,  in  conformità  agli  standard  fissati  dalla  Giunta;  c)
consentiva di  superare il  periodo di  incertezza normativa dovuto all'entrata in vigore del  citato
decreto legge n. 188/2012, senza tuttavia vincolare a lungo termine la XXXX, in procinto di essere
accorpata con quella di XXX. La durata della proroga, infatti, era stata espressamente limitata ad
un solo anno. 

2. “Insussistenza del danno erariale contestato”.

L’appellante ribadisce che oggetto di affidamento esterno era lo svolgimento della sola parte di
attività di informazione e comunicazione che il  personale dipendente non riusciva a coprire: le
prestazioni appaltate, insomma, non si sovrapponevano a quelle espletate dagli uffici interni, ma
erano individuate proprio "per differenza" rispetto ad esse. La proroga dell'appalto, quindi,  non
avrebbe comportato alcuna "duplicazione" di attività e dei connessi costi, con la conseguenza che
il pregiudizio erariale addebitato al XXX risulterebbe "ontologicamente" non configurabile. La tesi
della "congruità" della dotazione organica esistente, sostenuta in sentenza, risulta irragionevole ed
avulsa rispetto alle risultanze documentali, oltreché non adeguatamente motivata essendo rimasto
indimostrato che i (soli) dipendenti XXX avrebbero potuto effettivamente assolvere alla pletora di
compiti propri del servizio. 

E’ vero, invece, che il personale interno era insufficiente, di per sé solo, a svolgere tutte le attività
del servizio, talché l'Ente avrebbe dovuto sostenere costi aggiuntivi per "integrare" la dotazione
organica esistente. 

3. “Insussistenza del nesso eziologico”. 
L’appellante sostiene che non sia  possibile,  da  un lato,  affermare la  sussistenza di  un  nesso
eziologico  "esclusivo"  tra  pregiudizio  contestato  e  condotta  ad  egli  addebitata  e,  dall’altro,
ascrivere astrattamente una quota di danno all'operato della Giunta. Ne consegue che, in nessun
caso, il presunto danno erariale potrebbe essere ricondotto, in via esclusiva, al suo operato. 

4. “Insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave”. 
Ribadisce l’appellante di aver agito con l'incolpevole convincimento che ad essere esternalizzata
non  fosse  l'intera  funzione  di  informazione  e  comunicazione,  ma  solo  l’implementazione  del
servizio. Sostiene di  aver disposto la proroga dell’affidamento per garantire all'Amministrazione
l'adozione  della  soluzione  organizzativa  più  opportuna,  in  considerazione  della  situazione  di
precarietà esistente all'epoca (novembre 2012), ingenerata dall'entrata in vigore del decreto-legge
n. 188/2012. La proroga ha consentito all'Amministrazione di usufruire di un servizio efficiente,
reso da professionisti altamente competenti e disponibili full time, risparmiando anche sull'incarico
di Portavoce (per oltre 30.000,00 annui). 

5. “Erronea quantificazione del risarcimento, travisamento dei fatti …”. 



In subordine, l’appellante invoca una maggiore riduzione del carico di condanna rispetto a quella
operata in sentenza. Sostiene, a tale riguardo, che “l’utilità ritratta dall’Ente e dalla comunità degli
amministrati in ragione del servizio reso da ‘XXXXX ”, sarebbe stata tutt’altro che “limitata” come,
invece, affermato in sentenza, in considerazione “dell’amplissima gamma di prestazioni” offerta
dalla società. Inoltre, anche l’apporto causale della Giunta che il primo giudice ha stimato “ in poco
più del 23%” del danno complessivamente contestato in citazione, con una decurtazione a tale
titolo, di € 35.000,00, sarebbe da valutarsi in misura maggiore e “quasi paritario” rispetto a quello
dell’appellante. 

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’appello con assoluzione da ogni addebito e, in subordine,
invoca una maggiore riduzione del carico di condanna, con vittoria di spese. 

La Procura Generale non ha depositato conclusioni scritte. 

All’udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’appello è parzialmente fondato e, per quanto di ragione, deve essere accolto. 

1. Sull’antigiuridicità della condotta contestata. 
Col primo motivo di gravame, l’appellante ribadisce la legittimità della determina, a sua firma, di
proroga  dell’affidamento  del  Servizio  di  informazione  alla  società  esterna,  stante  la  natura
“integrativa” dell’appalto, l’inadeguatezza del personale interno, l’impossibilità di ricorrere a nuove
assunzioni o all’assegnazione di singoli incarichi esterni, oltre all’incertezza operativa determinata
dall’entrata in vigore del decreto legge n.188/2012 sul riordino delle Provincie. 

Come  già  fondatamente  e  condivisibilmente  affermato  in  sentenza,  la  proroga
dell’esternalizzazione  è  stata  disposta  “in  violazione  del  quadro  normativo  di  riferimento,
perpetuando una situazione di  illiceità  già  presente  al  momento  dell’affidamento  alla  XXX del
servizio in questione” e non perseguita in ragione dell’intervenuta prescrizione, come affermato dal
Procuratore in udienza. La legge n. 150/2000 impone, infatti,  alle Pubbliche Amministrazioni la
“internalizzazione”  della  funzione  di  informazione  e  comunicazione  da  esercitarsi  mediante
strutture e servizi da individuarsi nell’ambito dell’apparato burocratico e delle dotazioni organiche
(v. art.  4,  art.  6,  comma 2),  prevedendo che le unità da assegnare all’Ufficio Stampa possano
essere eventualmente  costituite  anche da personale  estraneo alla  PA,  purché dotato  dei  titoli
professionali necessari (v. art. 9, comma 2). 

Nel caso all’esame, per contro, è stato incontestabilmente accertato che nonostante la pacifica
esistenza  nell’apparato  XXXXX sia  dell’Ufficio  stampa che  dell’Ufficio  relazioni  con  il  pubblico
(URP), istituiti all’interno dell’Ente parecchi anni prima rispetto ai fatti di causa, è stato oggetto di
esternalizzazione  l’intero  Servizio  di  informazione  e  comunicazione  in  sé  considerato.  In  altre
parole, non si è provveduto ad attingere dall’esterno singole unità di personale da adibire agli uffici
interni  a  ciò  preposti,  ma  si  è  “delegato”  ad  una  società  privata  lo  svolgimento  del  Servizio
istituzionale, unitariamente inteso, vale a dire la funzione pubblica espressamente intestata dalla
legge all’Amministrazione. 

Di tale evidenza, come affermato in sentenza, dà plateale conferma la stessa determina di proroga
ove, nelle premesse, si  legge che  “il  contratto in essere, con il  quale  è affidato il  servizio  di
informazione e comunicazione delle attività dell’Ente, alla XXXXX., è in scadenza con il prossimo 9



novembre 2012”, al pari di quanto attestato nelle premesse della determina dirigenziale n. 546 del
31.3.2010 (di  indizione della  gara  sfociata nel  contratto di  appalto  n.  9933 del  10.11.2010,  in
scadenza il 10.11.2012 e poi prorogato con il provvedimento contestato in questa sede). 

Assume l’appellante,  a  contrariis,  che  l’oggetto  dell’appalto  prorogato  non  avrebbe  riguardato
l’intero Servizio, ma solo l’implementazione dello stesso, vale a dire quella parte non coperta dagli
uffici interni, sicché la determina a sua firma dovrebbe, anche per tale ragione, reputarsi legittima. 

Ritiene il Collegio, viceversa, che il divieto di esternalizzazione del Servizio in questione, debba
ritenersi  violato  anche  laddove  l’affidamento  all’esterno  sia  stato  meramente  “integrativo”  o
“implementativo” di quello svolto dagli Uffici interni appositamente istituiti allo scopo, atteso che -
come innanzi detto- è la funzione pubblica in sé per sé, a non poter essere frazionata, essendo
possibile, eventualmente e ricorrendone i presupposti di legge, reperire all’esterno solamente le
singole unità di personale da adibire agli uffici amministrativi a ciò preposti. 

Né, contrariamente alle tesi difensive sul punto, la predetta esternalizzazione, costituente chiara
violazione  del  dettato  normativo  siccome  avente  ad  oggetto  l’affidamento  all’esterno  di  una
funzione istituzionale, espletabile solo attraverso strutture interne, può ritenersi giustificata dalla
denunciata  assenza  di  adeguate  professionalità  interne.  Ed  invero,  una  tale  circostanza
quand’anche effettivamente esistente, giammai avrebbe potuto legittimare l’attribuzione all’esterno
di un intero “servizio istituzionale”, riservato ad Uffici interni appositamente istituiti ed esistenti da
tempo nell’apparato burocratico della XXXX. 

Come già evidenziato in  sentenza,  infatti,  l’assenza di  personale avrebbe consentito,  al  più,  il
ricorso a singoli e specifici contratti  di collaborazione e/o di consulenza e, comunque, avrebbe
imposto la tempestiva attivazione di specifici programmi formativi (previsti dall’art. 4 della citata
legge, a carico di ogni PA) del personale interno da adibire ai richiamati uffici. 

Peraltro, non pare condivisibile nemmeno l’assunto difensivo secondo cui la proroga dell’appalto
del Servizio dovesse ritenersi indotta, se non necessitata, dall’entrata in vigore della normativa sul
riordino delle Provincie, attesa la non immediata precettività delle disposizioni in questione (v. art.
17, commi 4 e ss. del DL n.95/2012), ben nota al dirigente. 

L’antigiuridicità della determina dirigenziale, a firma dell’appellante, appare evidente, quindi, sotto
tutti gli aspetti considerati in sentenza e qui da confermarsi interamente. 

2. Sussistenza del danno erariale e del nesso di causalità. 
Come fondatamente ritenuto dal primo giudice, il danno erariale contestato in citazione è costituito
dalla inutile duplicazione dei costi sostenuti dall’Ente locale per effetto dell’atto di proroga adottato
dal XXXXX L’assunto difensivo secondo cui l'Ente avrebbe dovuto sopportare, in ogni caso, “costi
aggiuntivi  per  "integrare"  la  dotazione  organica  esistente”,  essendo  il  personale  della  XXXX
“insufficiente di per sé solo, a svolgere tutte le attività di informazione e comunicazione” (v. app.),
non vale ad elidere il  danno contestato. L’ente, come detto, era dotato di Uffici appositamente
istituiti per attendere a quei compiti istituzionali che sono stati illegittimamente delegati all’esterno,
con conseguenti  spese altrimenti  evitabili  anche solo con una adeguata operazione di mobilità
interna o di diversa ripartizione, tra i vari Uffici, del personale in organico, eventualmente previa
adeguata  formazione  ad hoc  dello  stesso,  come peraltro  imposto  dall’art.  4  della  citata  legge
n.150/2000. 



E’ rimasta, comunque, del tutto indimostrata ex art. 2697 c.c., la circostanza addotta dalla difesa
secondo cui gli asseriti “costi aggiuntivi” sarebbero stati più ingenti di quelli derivati dalla illegittima
proroga dell’affidamento alla società “XXX”. 

Quanto al  nesso di  causalità,  ritiene il  Collegio che l’impugnata sentenza non sia affetta dalla
censurata contraddittorietà per aver ravvisato, da un lato, la responsabilità del XXX e, dall’altro,
quella virtuale della Giunta Provinciale per l’apporto causale all’attività illecita. Occorre rilevare, sul
punto, che il primo giudice non ha mai affermato “la sussistenza di un nesso eziologico esclusivo
tra pregiudizio contestato ed azione dell’odierno appellante”, come sostenuto dal deducente (v.
pag.  31  app.),  sicché  è  immune  da  censure  l’aver  individuato  -ai  soli  fini  del  quantum
concretamente addebitabile- l’efficacia concausale della condotta di soggetti terzi non convenuti,
nella produzione del danno erariale. 

3. Sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. 
Ritiene  il  Collegio  gravemente  colposo  il  contegno  dell’appellante  per  aver  provveduto  in  via
automatica a dar corso alla illegittima proroga dell’esternalizzazione senza aver prima verificato,
per tempo, l’esistenza e la praticabilità di soluzioni alternative. 

Non può non rilevarsi, invero, che il contratto originario non è venuto meno all’improvviso, avendo
al contrario una scadenza predeterminata e nota, sicché il  dirigente aveva avuto tutto il  tempo
necessario  per  attivarsi  fattivamente  in  tal  senso,  eventualmente  anche  interagendo  con  i
competenti uffici del personale per rimpinguare l’Ufficio stampa delle unità necessarie prima della
scadenza  dell’appalto  in  corso,  così  evitando  la  proroga  dell’esternalizzazione  che,  ancorché
prevista, non era certamente atto dovuto. 

4. Quantificazione del danno. 
L’appellante  invoca  una  maggiore  riduzione  del  carico  di  condanna  rispetto  a  quella
complessivamente operata in sentenza, ritenendo errata per difetto sia la valutazione dell’utilitas,
che dell’apporto causale della Giunta. 

4.1  Quanto  al  primo aspetto,  ritiene  il  Collegio  che  la  statuizione  resa  sul  punto  specifico  in
sentenza, sia pienamente condivisibile atteso che la documentazione allegata dal convenuto a
riscontro della invocata “utilità” derivante dalla proroga dell’appalto, è limitata a due comunicati
stampa sull’emergenza neve (rispettivamente del 3 e del 10 febbraio 2012, essendo quello del
22.12.2010 relativo al periodo antecedente la proroga, v. all. 17 mem. di cost.). Di tutti gli ulteriori
vantaggi asseritamente prodotti dall’attività svolta dalla “XXXX” nel periodo di causa, non vi sono
riscontri obiettivi.

Ciò  stante,  alla  luce delle  risultanze di  causa,  la  quantificazione dell’utilitas  operata dal  primo
giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c., non appare censurabile. 

4.2 Merita accoglimento, invece, la seconda censura. Ed invero, fermo restando che la determina
di proroga dell’affidamento è stata adottata e sottoscritta dal XXX non v’è dubbio che l’operato
della Giunta provinciale che ebbe a deliberare l’appalto originario per l’affidamento del servizio
all’esterno  (v.  D.G.  n.4  del  12.1.2010),  prevedendo  espressamente  la  possibilità  di  proroga
dell’esternalizzazione,  abbia  posto  le  basi  del  successivo  e  parimenti  illegittimo sviluppo della
vicenda, incidendo in modo rilevante nella concausazione del danno.

Ritiene il Collegio, quindi, che l’apporto causale dell’Organo collegiale sia da valutarsi in misura
paritaria rispetto a quello dell’odierno appellante. Pertanto, ferma restando la riduzione del danno



contestato in citazione (di € 149.579,81) ad € 135.000,00 per l’utilitas riscontrata e correttamente
valutata, la quota parte da addebitarsi all’odierno appellante va rideterminata in € 67.500,00 (pari
al 50% di € 135.000,00), comprensiva di rivalutazione (già assorbita in sentenza), oltre interessi
legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. 

All’accoglimento  parziale  dell’appello  consegue,  quindi,  la  parziale  riforma  della  sentenza
impugnata, con condanna dell’appellante al pagamento di € 67.500,00, rivalutazione inclusa, oltre
interessi legali e spese di giudizio del grado, come liquidate in dispositivo, ai sensi dell’art. 31,
comma 1, CGC. 

P.Q.M. 

la  Corte  dei  conti,  Seconda  Sezione  giurisdizionale  centrale  d’appello,  definitivamente
pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 

- in parziale riforma dell’impugnata sentenza che nel resto conferma, ridetermina la condanna a
carico dell’appellante in  € 67.500,00  comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali
dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. 
- condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in
complessivi € 64,00 (Sessantaquattro/00). 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2019. 

L’Estensore Il Presidente 
(Luisa de Petris) (Luciano Calamaro) 
F.to Luisa de Petris F.to Luciano Calamaro 



Depositato in Segreteria il 05 AGO. 2019 
Il Dirigente 
Dott.ssa Sabina Rago 
F.to Sabina Rago


