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REPUBBLICA ITALIANA SENT. 286/2018 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE DEI CONTI 
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA 
composta dai seguenti magistrati: 
Dott. Orefice Mauro Presidente 
Dott. Daddabbo Pasquale Consigliere relatore 
Dott. Iacubino Marcello Consigliere 
nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018, ha pronunciato la seguente 
SENTENZA 
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 33704 del registro di Segreteria, 
promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della 
Corte dei Conti per la Puglia nei confronti dei sig.ri: 
(...)  
 (...)  
Visto l’atto di citazione depositato in data 5 settembre 2017 presso la 
Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale. 
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa. 
Uditi, nella pubblica udienza del 7 febbraio 2018, con l’assistenza del 
segretario, dott.ssa Caterina Agrusti, il relatore, Consigliere Pasquale 
Daddabbo, il pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, 
Pierpaolo Grasso, l’avv. Giovanna Ciccarella per il convenuto (...) e l’avv. 
Grazia Lattanzio per il convenuto D’Agostino. 
FATTO 
Con atto di citazione depositato il 5 settembre 2017 e ritualmente notificato, la 
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per 
la Puglia ha chiamato in giudizio i sig.ri (…), nella loro qualità di dirigenti pp.tt. del 
settore avvocatura dell'amministrazione provinciale di Foggia, per sentirli 
condannare al risarcimento, nei confronti del predetto Ente, rispettivamente 
della somma di €. 10.152,52 e di €. 961,23, oltre interessi e rivalutazione 
monetaria. 
L’azione risarcitoria si basa sull’istruttoria espletata dalla Procura regionale a 
seguito di esposti nei quali venivano evidenziate condotte foriere di danno 
erariale derivanti da determinazioni con le quali erano stati disposti rimborsi 
spese di missioni non dovute, compensi non dovuti per gli avvocati dell'Ente e 
rimborsi per polizze assicurative agli avvocati dell'ente. 
La Procura regionale ha individuato, in particolare, alcune poste di danno 
rappresentando che in relazione ad esse erano stati notificati gli inviti a 
dedurre agli odierni convenuti e che le deduzioni difensive da questi 
presentati non erano risultate sufficienti ad escludere la chiamata in giudizio. 
Una prima posta di danno riguarda la determinazione n.164/3/FRC del 20 
gennaio 2012 con cui il dott. (...) ha liquidato la complessiva somma di 
€.1.490,52 a titolo di rimborso spese di missione con l'utilizzo del mezzo 
proprio all'avv. (…), dipendenti 
della Provincia, somme erogate con mandato di pagamento n.2437 del 16 



marzo 2012. 
In merito a tale esborso la Procura regionale ha dedotto che: 
- numerosissime richieste di utilizzo del mezzo proprio non risultano in alcun 
modo autorizzate dal dirigente del settore: in nessun caso vi è allegata la 
richiesta di missione e la conseguente autorizzazione all'espletamento della 
stessa, 
- le motivazioni relative all'utilizzo del mezzo proprio erano del tutto generiche 
senza alcuna indicazione dei motivi eccezionali che giustificano tale richiesta 
(alcune richieste del (...) non riportano alcunché se non un mero 
nominativo), 
- non sono state in alcun modo rispettate le procedure per il rimborso delle 
missioni (si è proceduto a rimborsare anche le spese di parcheggio) previste 
dalla L.836/73 e n. 417 del 1978 nonché dai contratti collettivi di settore (art.4 
del CCNL 14 settembre 2000 per il personale non dirigenziale ed art.35 del 
CCNL 23 dicembre 1999 per il personale dirigenziale), 
- la determinazione è stata adottata in palese violazione dell'art.6, comma 12, 
del D.L.78/2010, che per i dipendenti contrattualizzati ha escluso la possibilità 
di rimborso chilometrico del mezzo proprio. 
Il requirente contabile, nel confutare, poi, le deduzioni difensive svolte in sede 
preprocessuale dall’intimato (...), ha sostenuto che: 
- la prescrizione non è maturata in quanto il mandato di pagamento è stato 
effettuato in data 7 marzo 2012 mentre la notifica dell'invito a dedurre in data 
10 febbraio 2017, 
- l'autorizzazione preventiva all'espletamento della missione e soprattutto 
all'utilizzo del mezzo proprio rappresentano dei presupposti indefettibili in 
assenza dei quali è precluso il rimborso delle spese sostenute (cfr. Sez. 
Giurisdiz. Puglia 31 marzo 2017, n.152), 
- quand’anche fosse stato autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio non si 
sarebbe mai potuto procedere al rimborso chilometrico, espressamente 
escluso per il personale contrattualizzato, nel cui ambito non è prevista 
alcuna deroga per gli avvocati/ dipendenti dell'ente, 
- la non spettanza agli avvocati dipendenti del 15% della parcella 
professionale a titolo di spese generali ed, in ogni caso, l’irrilevanza di tale 
distinta questione rispetto a quella del rimborso delle spese di missione. 
In base alle suesposte argomentazioni la Procura Regionale ha contestato la 
colpa grave del (...) per aver agito con palese superficialità nell'adozione 
della determina in questione, con condotta non rispondente alla qualifica 
dirigenziale rivestita ed in assenza dei più elementari presupposti di legge. 
Una seconda posta di danno si riferisce alla determinazione n.188 del 24 
gennaio 2012 con cui l'Ing. (...) ha proceduto a liquidare complessivi 
€.7.938,00, di cui €.6.350 a favore dell'avv. (...) ed €.1.587,60 a 
favore del dott.  (...) (non appartenente ai ruoli 
dell'Avvocatura provinciale): tale spesa riguarda il compenso erogato a 
seguito di un'ordinanza con la quale il TAR Puglia aveva rigettato l'istanza 
cautelare proposta da una società cooperativa avverso un provvedimento di 
aggiudicazione disposto dall'amministrazione provinciale. 
In merito a tale esborso la Procura regionale, rappresentando che l'art.27 del 
C.C.N.L. di settore del 14 settembre 2000 prevede l'attribuzione di compensi 
professionali agli avvocati dell'Ente nei soli casi di sentenza favorevole e con 
l'applicazione dei principi previsti dal R.D.L. 1578/33 e dei principi di cui al 
R.D. 1611/33 che regolava i compensi previsti per l'Avvocatura dello Stato, ha 



dedotto che: 
- un’ordinanza cautelare è cosa ben diversa da una sentenza che definisce il 
giudizio, 
- pur a voler ammettere la spettanza del compenso al legale dell'ente, nel 
caso di compensazione delle spese, la parcella avrebbe dovuto essere ridotta 
del 50% ai sensi dell'art.21 del R.D. 1611/33, 
- alcun compenso può essere previsto nei confronti del dipendente 
(...), che non era avvocato dell'ente. 
Il requirente contabile, poi, a confutazione delle deduzioni difensive svolte in 
sede preprocessuale dall’intimato (...), ha sostenuto che: 
- la considerazione contenuta nella delibera di giunta provinciale n.259 del 6 
ottobre 2010 - di approvazione della modifica al regolamento per i compensi 
per il personale dell'Avvocatura - secondo cui viene equiparato alla sentenza 
qualsiasi provvedimento giudiziario di natura decisoria che definisce una fase 
del procedimento, è inidonea a derogare al disposto di cui al menzionato art. 
27 CCNL del 14/9/2000, 
- l'art.7 del regolamento, comunque, fa riferimento soltanto ad "onorari 
liquidati con sentenza", né alcuna valenza decisoria definitiva può attribuirsi 
ad un'ordinanza cautelare, di natura chiaramente strumentale alla successiva 
definizione del contenzioso di merito, 
- il richiamo alla normativa del R.D. 1611/1933, previsto nell'art.7 del 
regolamento provinciale, quale modalità di liquidazione delle competenze e 
degli onorari comporta l'applicazione delle disposizioni contenute in tale 
normativa che prevede, all'art.21, la liquidazione dei compensi solo dopo che 
le sentenze siano divenute irrevocabili ed il taglio del 50% dei compensi 
professionali nel caso di compensazione delle spese da parte del giudice: 
diversamente si dovrebbe concludere che agli avvocati dipendenti dell'ente 
debba applicarsi una normativa chiaramente di favore non solo rispetto agli 
altri dipendenti dell'ente, ma anche rispetto agli avvocati del libero foro, 
- la palese illegittimità della disposizione regolamentare che prevede la 
corresponsione del compenso a soggetti non avvocati in quanto alcun 
compenso accessorio può essere attribuito ai dipendenti al di fuori di quelli 
espressamente previsti dalla legge, ovvero mediante gli istituti della 
contrattazione collettiva ed integrativa nell'ambito delle risorse disponibili nel 
fondo per la contrattazione decentrata, 
- la corresponsione del compenso al dipendente privo della qualifica ha, di 
fatto, sottratto all'avvocato dell'ente parte della retribuzione allo stesso 
spettante di diritto, in palese violazione delle disposizioni di cui all’art. 2113 
cc che prevedono l'inderogabilità dei diritti che derivano dal rapporto di 
lavoro, 
- quand’anche tale operazione fosse ritenuta ammissibile, la somma in 
questione sarebbe dovuta confluire nel fondo per la contrattazione decentrata 
per essere distribuita sulla scorta dei criteri previsti nella contrattazione 
stessa, e non secondo il libero arbitrio fissato dal regolamento giuntale, 
ovvero del dirigente responsabile del settore avvocatura. 
In base alle suesposte argomentazioni la Procura Regionale ha contestato la 
colpa grave del (...) perché, in dispregio della normativa, ha liquidato le 
somme in questione: ad avviso della Procura alcuna efficacia scriminante può 
essere attribuita al fatto che lo stesso si sia limitato ad applicare una 
disposizione regolamentare atteso che, in presenza di una siffatta palese 
illegittimità, il (...) avrebbe dovuto quantomeno evidenziare i 



macroscopici dubbi di legittimità conseguenti all'applicazione di tale norma. 
Nella seconda posta di danno viene compresa anche la somma pari ad 
€.961,23 liquidata dall'avv. (…), con determinazione n.1368 
del 24 aprile 2012 (conseguente mandato n.4374 del 15 maggio 2012), a 
favore del funzionario dott. (...) a seguito dell’esito 
favorevole di un giudizio. 
In relazione a tale esborso la Procura regionale ha ribadito le contestazioni 
formulate con riguardo alla corrispondente liquidazione effettuata dal (…), ossia 
l’illegittimità della corresponsione del compenso ad un funzionario 
non iscritto all'albo speciale e svolgente il mero ruolo di collaboratore 
dell'avvocato dell'ente provinciale, giacché il contratto collettivo riserva ai soli 
avvocati dell'ente la possibilità di essere remunerati mediante un compenso 
professionale extra. 
Il requirente contabile ha, quindi, contestato per tale esborso la colpa grave 
del (…) per aver gravemente violato le chiarissime disposizioni 
normative di cui sopra, sia nel procedere ad emettere parere favorevole alla 
proposta regolamentare introdotta con la deliberazione di Giunta provinciale, 
sia nel liquidare il compenso in questione. 
Una terza posta di danno si riferisce alla determinazione n.301/3/ RD del 31 
gennaio 2012 con cui il (...) ha disposto il rimborso, a favore dell'avv. 
(...), della somma pari ad €.724,00 (mandato di pagamento n.2120 del 5 
marzo 2012) riguardante il premio della polizza di responsabilità civile 
professionale per l'anno 2011-2012 stipulata da quest’ultimo. 
In relazione a tale esborso il requirente contabile ne ha dedotto la illegittimità 
evidenziando che la polizza risulta volta a coprire anche i casi di 
responsabilità per colpa grave: illegittimità acclarata in modo costante e 
pacifico dalla giurisprudenza. 
Ha confutato le argomentazioni difensive rappresentate dal (...) in fase 
preprocessuale evidenziando che in questa sede non si mette in dubbio la 
liceità della polizza, ma la circostanza che la stessa sia stata posta a carico 
dell'amministrazione, pur se volta a coprire i casi di responsabilità per colpa 
grave. 
Tenuto conto delle tre poste di danno sopra esaminate il Procuratore 
regionale ha imputato il danno complessivo pari ad €.10.152,52 a carico di (…) ed il danno 
di €.961,23 a carico di (…) evocandoli in giudizio. 
Il convenuto (...), costituito in giudizio con comparsa depositata in data 
18.1.2018 ha contrastato gli addebiti formulati dalla Procura regionale con 
riguardo alle singole poste di danno. 
In ordine alla prima posta di danno, allegando che l’evento dannoso sarebbe 
costituito dalla determina n. 164/3/FRC del 20 gennaio 2012 mentre l'invito a 
dedurre è stato notificato soltanto il 10 febbraio 2017, ha eccepito 
preliminarmente la prescrizione per decorso del termine quinquennale 
previsto dall'art. 1, comma 2, L. n. 20/1994. 
Nel merito ha dedotto che tutte le missioni effettuate dall'avv. (…) sono 
relative a procedimenti giudiziali nei quali il medesimo era costituito a tutela 
degli interessi dell'Ente e che le stesse sono state autorizzate dal Dirigente 
amministrativo del Settore Avvocatura e, in ogni caso, sono state riconosciute 
con la sottoscrizione della tabella di missione allegata alla determinazione 
dirigenziale di liquidazione. 
Quand’anche qualche irregolarità puramente formale si fosse verificata 
nell'erogazione dei rimborsi, ai fini della quantificazione del danno erariale 



dovrebbero essere prese in considerazione solo le singole liquidazioni viziate 
da siffatte irregolarità e non tutte le liquidazioni comprese dalla determina in 
esame. 
Ha, inoltre, dedotto l’assenza di danno erariale evidenziando che l'eventuale 
utilizzo dei mezzi pubblici anziché del mezzo proprio avrebbe inevitabilmente 
comportato l'allungamento temporale della missione e quindi la necessità di 
introdurre i costi del vitto e, a volte, anche dell'alloggio. 
Per ciò che concerne in particolare le missioni effettuate presso il Tribunale di 
Bari e quelle a Rodi Garganico e Manfredonia, la scelta dell'avv. (...) di 
partire dal proprio comune di residenza (San Giovanni Rotondo) è stata 
dettata dall'interesse dell'Ente e cioè dalla necessità di evitare inutili 
allungamenti di percorso verso Foggia e poi verso Bari o uno degli altri citati 
comuni. 
Ha aggiunto inoltre che agli avvocati della Provincia di Foggia spetta il 
rimborso delle spese nella percentuale forfettaria del 15% come stabilito dal 
R.D. 16 novembre 1933 richiamato dall’art. 7 del regolamento interno e che 
gli avvocati pubblici, pur essendo a tutti gli effetti dipendenti 
dell'Amministrazione, sono comunque tenuti a esercitare la professione 
forense nel rispetto delle norme deontologiche e con completa autonomia 
sicché la decisione di usare il mezzo proprio oppure il mezzo pubblico per 
raggiungere la sede giudiziaria deve basarsi innanzitutto sulla necessità di 
rendere meno gravosa e quindi più efficace l'attività difensiva. 
Per ciò che riguarda i rimborsi liquidati in favore del dott. Remigio 
(...), il convenuto (...), rilevando che costui è stato formalmente 
trasferito al Servizio Avvocatura, in qualità di collaboratore dell'avv. (...), 
con disposizione del 27 marzo 2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 7, 
comma 6 bis, del Regolamento interno dell'Avvocatura e che tale 
trasferimento era avvenuto affinché il predetto dipendente affiancasse l'avv. 
(...) nell'esecuzione di attività necessarie - quali l'acquisizione di 
documentazione presso le cancellerie ovvero la collaborazione e l’assistenza 
ad avvocati sostituti di udienza dell'avv. (...) nel caso in cui quest'ultimo 
era impegnato in altre sedi giudiziarie - ha dedotto che le missioni effettuate 
dal dott. (...) erano necessarie ed hanno consentito di evitare che 
l'Ente dovesse erogare compensi ad avvocati esterni per la sostituzione di 
udienza. 
Con riguardo alla seconda posta di danno il convenuto (...) ha 
preliminarmente eccepito la prescrizione dell’azione erariale per le stesse 
motivazioni illustrate con la prima posta. 
Nel merito ha dedotto l’insussistenza del danno sostenendo che il 
Regolamento provinciale (che disciplina ogni aspetto della prestazione 
professione forense, ivi compreso quello dei compensi spettanti agli avvocati 
interni dell'Ente) prevede la liquidazione del compenso per qualsiasi 
provvedimento giudiziario di natura decisoria che definisce una fase del 
procedimento ed esclude peraltro l'applicabilità dell'art. 21 del R.D. 1611/1933 
e quindi la riduzione della parcella al 50% in caso di compensazione disposta 
dal giudice. 
Con riguardo alle competenze liquidate in favore del dott. (...) ha invocato quanto previsto 
dall’art. 7, comma 6 bis, del Regolamento interno della Provincia di Foggia che ammette la 
corresponsione, al collaboratore previamente designato, del 20% dell'importo 
totale della somma indicata nel prospetto delle voci dei diritti e degli onorari 
spettanti al professionista incaricato per l'eventuale esito favorevole, senza 



oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Provinciale. 
Con riguardo alla terza posta di danno il (...) oltre che ad eccepire, anche 
in questo caso, la prescrizione dell’azione erariale, ha dedotto l’insussistenza 
del danno riportandosi alle argomentazioni difensive svolte in sede preprocessuale. 
Inoltre ha dedotto il venir meno del danno posto che l'avv. 
(...) avrebbe restituito alla provincia di Foggia la complessiva somma di € 
1.032,00, riferita all’importo di € 724,00 percepito in virtù della predetta 
determina, maggiorato della rivalutazione monetaria. 
In base alle eccezioni e deduzioni difensive sopra sintetizzate il predetto 
convenuto ha chiesto di accertare e dichiarare che l'azione erariale di danno 
di cui all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è improponibile e/o 
infondata per essere intervenuta la prescrizione e comunque per carenza 
della condizione costituita dal danno erariale nonché per carenza di ogni 
presupposto di legge. 
Il convenuto (...)con memoria difensiva depositata in data 
17.1.2018, dopo aver rappresentato che con riguardo alla determinazione n. 
1368/2012 contestata con l’atto di citazione in esame è stato notificato 
ulteriore invito a dedurre e conseguente atto di citazione non solo nei suoi 
confronti ma anche a carico del segretario generale, quali soggetti che 
avevano concorso ad adottare la deliberazione di Giunta provinciale n. 259 
del 6.10.2010, ha dedotto: 
- l’infondatezza della domanda per assoluta insussistenza del danno erariale: 
quanto liquidato al dott. (...) riveniva integralmente dalle somme 
versate dalla società soccombente in un giudizio promosso dinnanzi al TAR di 
Bari e che sarebbero spettate integralmente, sulla base del previgente 
regolamento, all’avv. (...); 
- l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire in ragione 
dell’inattualità del danno: il richiamo della Procura regionale all’inderogabilità 
del trattamento economico del dipendente, ai sensi dell’art. 2113 cc, 
presuppone l’azione dell’avv. (...) nei confronti dell’amministrazione 
Provinciale per ottenere il pagamento della parte di compenso erogato al dott. 
(...) ma tale ipotetica azione non è stata avviata e risulta ormai 
prescritta 
- la mancanza di responsabilità per insussistenza della condotta illecita: la 
liquidazione dell’importo a favore del dott. (...) è avvenuto sulla base 
della disposizione del regolamento sull’avvocatura provinciale la cui modifica 
era stata richiesta dai professionisti della stessa Avvocatura; 
- la mancanza della responsabilità per insussistenza del dolo o della colpa 
grave: egli ha fatto applicazione della norma regolamentare la cui 
introduzione si giustificava con l’aumento del contezioso riguardane le 
richieste di risarcimento danni nei confronti della Provincia e la prospettata 
esigenza di coinvolgere ed incentivare il personale amministrativo qualificato 
al fine di evitare il ricorso ad incarichi esterni. 
In base alle predette deduzioni difensive il convenuto (…) ha chiesto il 
rigetto della domanda attorea. 
In subordine ha chiesto di tener conto dei vantaggi conseguiti 
dall’amministrazione dal momento che la prestazione resa dal dott. 
(...), che aveva conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 
di avvocato, ha evitato di affidare altro incarico all’esterno. 
In ulteriore subordine ha chiesto di tener conto dell’apporto causale di altri 
soggetti come risulta aver fatto la stessa Procura regionale con l’emissione 



del successivo atto di citazione che riguarda anche la liquidazione contestata 
in questa sede. 
In estremo subordine ha chiesto di far uso del potere riduttivo tenendo conto 
di tutte le circostanze del caso. 
All’udienza del 7 febbraio 2018 il rappresentante del pubblico ministero ha 
preliminarmente sostenuto che per provare l’avvenuto ripiano della terza 
posta di danno, riferita al pagamento dell’assicurazione per la responsabilità 
professionale dell’avv. (...), è necessario esibire la reversale d’incasso. 
Ha, poi, ribadito l’evidente illegittimità dei rimborsi di missione senza 
preventiva autorizzazione. Ha puntualizzato che è illegittima la 
corresponsione del compenso ad un funzionario non iscritto all’albo speciale 
e che svolge il ruolo di collaboratore dell’avvocato dell’ente. Ribadendo, 
inoltre, la non intervenuta prescrizione, ha confermato la richiesta di 
condanna. 
L’avv. Ciccarella per il convenuto (...), nel riportarsi alle difese prodotte in 
memoria, ha contestato la sussistenza del danno erariale (prima posta) 
deducendo che l’utilizzo di mezzi pubblici avrebbe comportato un aggravio sui 
tempi di missione. Anche con riferimento alle competenze liquidate in favore 
dell’avv. (...) ha richiamato le argomentazioni difensive svolte nell’atto 
scritto ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea. 
L’avv. Lattanzio, per il convenuto (…), ha ribadito l’insussistenza del 
danno erariale invocando quanto disposto dall’art.7, comma 6 bis del 
regolamento sull’Avvocatura provinciale. Ha insistito sul profilo di 
inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire in ragione 
dell’inattualità del preteso danno anche perché le somme erogate al dott. 
(...) non potrebbero più essere reclamate dall’avvocato della provincia 
a causa della intervenuta prescrizione. Riportandosi per ogni altro profilo agli 
scritti difensivi, ha chiesto il rigetto della domanda e in subordine 
l’applicazione del potere riduttivo. 
Dopo una breve replica del pubblico ministero, il giudizio, all’esito della 
discussione, è stato trattenuto per la decisione. 
DIRITTO 
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna avanzata dalla 
Procura regionale nei confronti dei sig.ri  (...) e , in qualità di dirigenti pro tempore del 
settore avvocatura della Provincia di Foggia, in relazione a tre distinte poste di danno. 
La prima riguarda solo il convenuto (...) e concerne il rimborso delle 
spese di viaggio disposto con la determinazione n. 164/3/F.R.C. del 
20.1.2012 a favore dell’avv. (...) e del dott. (...), 
entrambi in servizio presso l’avvocatura provinciale. 
In particolare, con tale provvedimento è stato disposto il pagamento di spese 
di viaggio, risultanti da tabelle di liquidazione ove vengono elencate per l’avv. 
(...) le missioni svolte dal giugno al dicembre 2011 e per il dott. 
(...) quelle svolte nel periodo settembre - dicembre 2011. Per tutte le 
trasferte che vengono ivi elencate, ad eccezione di quella comune ad 
entrambi i dipendenti del 1° dicembre 2011 con destinazione Napoli, gli stessi 
hanno utilizzato l’autovettura propria ed il rimborso della spesa è stato 
effettuato in base al costo chilometrico corrispondente ad un quinto del costo 
di un litro di carburante. 
Il requirente contabile ha evidenziato profili di illegittimità di tale 
provvedimento sia perché le missioni non risultano preventivamene 
autorizzate sia perché in contrasto con il divieto di rimborso chilometrico del 



mezzo proprio sancito dall’art. 6, comma 12 del D. L. 78/2010. 
Reputa il Collegio che la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura sia 
fondata. 
Dagli atti prodotti in giudizio dall’Ufficio di Procura e dal convenuto (...) 
emerge che per tutte le trasferte è presente un documento denominato 
“comunicazione di viaggio” in cui viene indicato il giorno ed il luogo della 
missione: la causale del viaggio in alcuni casi si riduce ad un cognome 
(ipoteticamente del soggetto controparte del giudizio da discutere presso 
l’autorità giudiziaria a cui si riferisce la trasferta stessa). Tali comunicazioni di 
viaggio non sempre risultano siglate dal dirigente del Settore ai fini 
dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio. 
In sostanza dal contenuto dei documenti di che trattasi emerge la non chiara 
intelligibilità della motivazione della missione ed in alcuni casi il mancato 
vaglio preventivo, da parte del dirigente, della necessità della stessa. 
L’illegittimità della determinazione contestata dalla Procura regionale 
consegue, in ogni caso, all’indebito rimborso per il costo chilometrico per l’uso 
del mezzo proprio. 
L’ultimo periodo del comma 12 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 ha infatti, 
disposto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 
1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al 
personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di 
avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”. 
Tel disposizione è stata esaminata più volte dalle varie Sezioni regionali di 
controllo ed è stata oggetto anche di analisi interpretativa da parte delle 
Sezioni Riunite della Corte dei Conti. 
Queste ultime già con deliberazione n. 8/CONTR/11 del 7.2.2011 hanno 
avuto modo di rilevare che “Anche nel sistema pregresso, l’uso del mezzo 
proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un’accurata 
valutazione dei benefici per l’ente (in merito, ad esempio al risparmio delle 
spese di pernottamento ove la località non potesse essere raggiunta nell’arco 
della giornata ovvero al costo del trasporto di documenti e materiali). Ritenere 
che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio legittimi comunque il 
dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del 
carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a 
neutralizzare l’intento di riduzione della spesa sotteso all’art. 6, comma 12 
della legge n. 122 del 2010”. Richiamando, poi, quanto esposto nella 
circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36, le 
Sezioni Riunite hanno chiarito che “Il dipendente che intenda avvalersi del 
mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà 
comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il 
limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti 
disposizioni. 
Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in 
caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo 
corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso 
ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento 
dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi 
nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi”. 
Tali concetti sono stati ribaditi con la deliberazione n. 21/ CONTR/11 del 5 
aprile 2011 che ha ritenuto “possibile il ricorso a regolamentazioni interne 



volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti 
economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del 
dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno 
necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa 
introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe 
sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi 
pubblici di trasporto”. 
Tenuto conto che tali decisioni delle Sezioni Riunite sono state emanate ben 
prima della determinazione contestata in questa sede appare evidente che la 
condotta del convenuto (...) si connoti sotto il profilo soggettivo da 
evidente colpa grave per aver violato una disposizione di legge che aveva 
ricevuto un’autorevole interpretazione in senso recisamente contrario al 
rimborso del costo chilometrico per missioni dei dipendenti pubblici. 
La circostanza che per molte missioni sia presente la sigla del dirigente per 
autorizzazione dell’uso del mezzo proprio può esser valorizzata nell’ambito 
del presente giudizio ai soli fini di dimostrazione della sussistenza 
dell’autorizzazione all’effettuazione della missione stessa. 
Ciò comporta che, esclusa la rimborsabilità del costo chilometrico, il danno 
patito dall’amministrazione possa essere quantificato, in riduzione rispetto alla 
spesa complessiva liquidata con la determinazione oggetto di contestazione, 
per tener conto di quanto la Provincia avrebbe dovuto rimborsare ai citati 
dipendenti del settore avvocatura, in riferimento alle missioni autorizzate 
(mediante sigla del dirigente), per il viaggio con mezzi di trasporto di linea. 
Considerato la oggettiva difficoltà di acquisire gli elementi relativi al costo dei 
biglietti delle tratte su mezzi di linea riferiti ai percorsi delle missioni in 
discorso, reputa il Collegio di poter quantificare equitativamente la maggior 
somma pagata con il provvedimento di che trattasi nella misura di €. 1.000 
rispetto al rimborso complessivo erogato pari ad €. 1.490,52. 
Per tale prima posta di danno, quindi, il convenuto (...) deve rispondere 
in via risarcitoria nella misura di €. 1.000 non risultando fondata l’eccezione di 
prescrizione da questi sollevata. 
In ordine a tale eccezione è solo il caso di evidenziare che il momento di 
decorrenza del termine prescrizionale è da individuarsi per ormai pacifica 
giurisprudenza, non quando si realizza la condotta generatrice del danno 
bensì alla data in cui l’vento dannoso viene ad esistenza; momento che nel 
caso di esborsi illegittimi coincide con quello dell’effettivo pagamento. 
Di conseguenza, considerato che nella specie il pagamento dei rimborsi 
illegittimi è avvenuto con mandato del 7 marzo 2012 da tale data decorre il 
dies a quo da cui calcolare il termine prescrizionale; termine che andava, 
quindi, a scadere alla data del 6 marzo 2017. 
La notifica dell’invito a dedurre contenente la contestuale costituzione in mora 
risulta effettuata in data 10 febbraio 2017 prima della scadenza del predetto 
termine prescrizionale quinquennale: tale atto ha interrotto il termine stesso e 
pertanto la citazione introduttiva del presente giudizio risulta del tutto 
tempestiva. 
2.a La seconda posta di danno concerne, in primo luogo, il pagamento 
disposto dal convenuto (...) con determinazione n. 188 del 24.1.2012 a 
favore dell’avv. (...) e del dott. (...) per l’importo complessivo di €. 
7.938,00, quale compenso per l’attività difensiva svolta a favore 
dell’amministrazione di appartenenza nell’ambito di un giudizio cautelare 
dinnanzi al TAR Puglia. Il giudice amministrativo, con ordinanza, aveva 



respinto l’istanza di sospensione proposta da una società cooperativa 
avverso un provvedimento di aggiudicazione disposto dalla Provincia di 
Foggia e compensato le spese di lite. 
In ordine a tale danno contestato dalla Procura regionale si deve in primo 
luogo disattendere l’eccezione di prescrizione avanzata dal convenuto per le 
stesse motivazioni svolte con riguardo alla precedente posta. 
In particolare, occorre evidenziare che la spesa è stata effettuata con mandati 
di pagamento del 16 febbraio 2012 e pertanto l’invito a dedurre, notificato in 
data 10 febbraio 2017, contenente anche l’atto di costituzione in mora, è 
intervenuto entro il limite del termine prescrizionale quinquennale. L’effetto 
interruttivo derivatone comporta, quindi, la piena tempestività del successivo 
atto di citazione. 
Nel merito la domanda attorea risulta fondata. 
Preliminarmente è solo il caso di sottolineare la stringente presenza 
nell’ordinamento giuridico del principio generale di onnicomprensività del 
trattamento economico dei pubblici dipendenti, desumibile da diverse 
disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001 che nel dettare le norme che 
regolano il sistema retributivo del pubblico impiego, ha previsto che al 
trattamento economico principale si affianchi un trattamento accessorio 
correlato, per i dirigenti, alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità 
(art. 24) e, per il personale non dirigente, alla produttività individuale ed a 
quella collettiva (art. 45). Inoltre l’art. 53, co. 2, del citato d.l.vo ha 
stigmatizzato il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai propri 
dipendenti incarichi non compresi nei compiti d’ufficio “che non siano 
espressamente previsti e disciplinati dalla legge o altre fonti normative, o che 
non siano espressamente autorizzati”, con ciò precisando, da un lato, 
l’eccezionalità degli incarichi libero-professionali assunti dai dipendenti 
pubblici, dall’altro la possibilità dello svolgimento da parte degli stessi di 
attività istituzionali il cui esercizio trovi il presupposto nell’ufficio ricoperto e 
negli interessi istituzionali dell’Amministrazione e per le quali, come si 
desume argomentando a contrario, non deve essere corrisposto alcun 
ulteriore compenso al di fuori dell’ordinaria retribuzione. 
Il richiamato principio di onnicomprensività del trattamento economico dei 
dipendenti pubblici comporta che l’eventuale erogazione di compensi 
accessori deve considerarsi legittima solo allorquando vi sia una espressa 
previsione del contratto collettivo in tale senso (cfr. in tal senso quanto 
disposto dal citato art. 45). 
Per ciò che concerne nello specifico la possibilità di attribuire compensi 
professionali aggiuntivi agli avvocati facenti parte degli Uffici Avvocatura 
regolarmente istituiti presso gli enti locali, l’art. 27 del CCNL del 14.9.2000 
stabilisce che gli enti “disciplinano la corresponsione dei compensi 
professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i 
principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, 
in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali 
compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL 
del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti 
abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche 
prima della stipulazione del presente CCNL.”. 
Il contratto collettivo nazionale delimita, quindi, l’attribuzione dei compensi 
professionali soltanto al caso di sentenze favorevoli all’amministrazione. 
Il regolamento sull’Avvocatura provinciale di Foggia, approvato con 



deliberazione della Giunta Provinciale n. 122 del 27.2.2008, stabilisce, per 
quel che interessa in relazione alla posta di danno in esame, che agli avvocati 
spettano le competenze e gli onorari liquidati con sentenza o con altro 
provvedimento dell’autorità giudiziaria calcolati secondo i minimi tariffari (art. 
7, co. 1 e 2). 
Al terzo comma tale disposizione regolamentare sancisce poi la spettanza dei 
compensi professionali anche nelle cause conclusesi con sentenza 
favorevole all’amministrazione ma con compensazione delle spese di lite. 
Alla luce della suesposta disciplina generale e regolamentare in materia di 
compensi professionali aggiuntivi a favore degli avvocati della Provincia di 
Foggia, la determinazione n. 188/2012 con cui il convenuto (...) ha 
liquidato i compensi a favore dell’avv. (...), dirottandone una parte a 
favore del dott. (...), risulta completamente illegittima. 
Tale spesa, del considerevole ammontare complessivo di €. 7.938,00, è stata 
sopportata per il pagamento di compensi professionali legati alla difesa 
dell’Ente nell’ambito di un giudizio cautelare svolto dinnanzi al TAR Puglia di 
Bari riguardante l’istanza proposta una società cooperativa di sospensiva del 
provvedimento di aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di 
pulizia degli uffici provinciali. 
Su tale istanza il TAR, con ordinanza n. 510/2011 del 9.6.2011, si 
pronunciava negativamente compensando le spese della fase cautelare. 
L’illegittimità della corresponsione del compenso professionale nel caso di 
specie deriva, quindi, sia dal fatto che nell’ordinanza del TAR non sono state 
liquidate le spese di lite ma è stata pronunciata compensazione, sia dalla 
circostanza che in ipotesi di compensazione il citato regolamento provinciale 
ammette la liquidazione dei compensi solo nel caso di sentenze favorevoli. 
L’assunto difensivo del convenuto si regge sulla circostanza che nelle 
premesse della deliberazione di Giunta Provinciale n. 259 del 6.10.2010, con 
cui è stato aggiunto il comma 6bis all’art. 7 del regolamento provinciale, si 
argomentava che era da considerarsi favorevole per l’Ente oltre alla sentenza 
emessa dal giudice (di rigetto delle pretese di controparte o di accoglimento 
della domanda dell’amministrazione) anche qualsiasi provvedimento 
giudiziario di natura decisoria che definisce una fase del procedimento. 
Tale tesi non appare minimamente apprezzabile. 
In primo luogo deve rilevarsi che quanto riportato nelle premesse della citata 
deliberazione giuntale non si è tradotto in una integrazione al regolamento 
provinciale; disciplina che continua, quindi, ad ammettere la possibilità di 
erogare i compensi professionali agli avvocati provinciali soltanto se la 
compensazione delle spese di giudizio è stata disposta con sentenza 
favorevole e non con altro provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
In ogni caso l’ordinanza cautelare resa dal giudice amministrativo non poteva 
essere considerata come provvedimento giudiziario di natura decisoria che 
definisce una fase del procedimento. 
La giurisprudenza della Cassazione da tempo ha chiarito, invero, che il 
provvedimento reso dal TAR sull'istanza cautelare è privo di carattere 
decisorio ed è inidoneo ad assumere forza di giudicato (cfr. ex plurimis, Sez. 
U, ordd. n. 8212 del 20/04/2005 e n. 2053 del 31/01/2006, sent. n. 21677 del 
23/09/2013). 
In definitiva, considerato che il TAR Puglia aveva compensato le spese con 
l’ordinanza cautelare e che tale provvedimento non rivestiva carattere 
decisorio, come da giurisprudenza già pacifica all’epoca dei fatti, giammai il 



convenuto (...) avrebbe dovuto procedere all’effettuazione della spesa di 
che trattasi. 
La circostanza, poi, che una parte di tale compenso sia stato attribuito ad un 
dipendente privo delle funzioni di avvocato provinciale, in forza di una 
disposizione regolamentare introdotta nel 2010 palesemente illegittima 
perché in contrasto con l’esposto principio di onnicomprensività del 
trattamento economico del dipendente pubblico, non fa che confermare la 
grave inosservanza da parte del convenuto alle disposizioni di legge e 
contrattuali prima esaminate. 
Reputa, pertanto, il Collegio che anche tale posta di danno sia addebitabile al 
convenuto (...) per evidente colpa grave dello stesso. 
2.b Nell’ambito della seconda posta di danno il Procuratore regionale ha 
contestato all’altro convenuto, sig. D’Agostino Salvatore, l’esborso finanziario 
di €. 961,23 sostenuto dalla Provincia per la liquidazione a favore del dott. 
(...), con la determinazione n. 1368 del 24.4.2012, di parte dei 
compensi professionali spettanti all’avv. (...) a seguito dell’esito vittorioso 
di un giudizio. 
Reputa, per tal caso il Collegio, che sebbene possa effettivamente 
configurarsi la colpa grave del convenuto per aver espresso parere favorevole 
alla proposta di integrazione regolamentare di cui alla citata deliberazione 
giuntale n. 259/2010 (con la quale si è ammessa la possibilità di 
corrispondere al collaboratore interno dell’avvocato provinciale, previa 
dichiarata devoluzione di quest’ultimo, il 20% dei comensi professionali) e per 
avere personalmente disposto la liquidazione di tale parte del compenso 
professionale a favore del dipendente (...), tuttavia tale operazione 
non ha comportato un aggravio di oneri per la Provincia di Foggia. 
In proposito è il caso di evidenziare che nel corpo della determinazione 
contestata dalla Procura regionale (n.1368 del 24.4.2012) si dà atto del fatto 
che il TAR Puglia con la sentenza n. 107/2011 dell’1.7.2011 aveva respinto il 
ricorso proposto da una società averso il provvedimento di esclusione da una 
gara per l’affidamento di forniture e servizi in ambito informatico, che il giudice 
amministrativo aveva liquidato le spese di lite a favore dell’amministrazione 
provinciale nella misura di €. 5.000 oltre accessori e che l’impesa aveva già 
provveduto al pagamento di tali spese nell’ammontare complessivo di €. 
5.625,00. 
Con tale provvedimento è stato, quindi, disposto il pagamento delle 
competenze professionali nei limiti di quanto già incassato dal terzo 
soccombente, assegnando l’80% del dovuto all’avv. (...) e l’altro 20% al 
collaboratore di questi; il tutto nei limiti dell’importo di €. 5.000 già incassato 
dalla Provincia. 
In definitiva, trattandosi di importo complessivo che la Provincia di Foggia 
avrebbe dovuto comunque erogare a favore dell’avvocato provinciale, la 
circostanza che una parte di questo sia stato liquidato ad un diverso 
dipendente non comporta un danno finanziario concreto ed attuale per 
l’amministrazione potendosi solo ipotizzare un futuro nocumento finanziario 
nel caso in cui l’avente diritto dell’intero compenso professionale reclami ed 
ottenga l’ulteriore parte ad egli non già effettivamente erogata. 
3. La terza posta di danno riguarda il rimborso disposto dal convenuto (..) (determina n. 
301/3/RD del 31.1.2012) a favore dell’avv. (...) della 
somma di €. 724,00 per la polizza assicurativa stipulata da costui a copertura 
della responsabilità civile professionale. 



E’ da disattendersi anche per tale ultima posta id danno l’eccezione di 
prescrizione sollevata dal convenuto: il pagamento è avvenuto il 5 marzo 
2012 e la costituzione in mora, come si è già detto, con la notifica dell’invito a 
dedurre in data 10 febbraio 2017. 
Anche tale domanda è fondata attesa la grave inosservanza da parte del 
convenuto delle disposizioni vigenti come interpretate dall’ormai pacifica 
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è da escludersi che 
l’amministrazione possa sostenere il costo di una polizza assicurativa del 
proprio dipendente che copre il rischio dei danni derivanti da colpa grave di 
quest’ultimo (cfr. Sez. prima centrale, sent. n. 394/2008). 
In proposito si veda l’art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il 
quadriennio 1998-2001, area della dirigenza del comparto “Regioni- 
Autonomie locali”, che nel prevedere per gli enti locali la possibilità di 
assumere le iniziative necessarie per la copertura della responsabilità civile 
dei dirigenti, esclude l’accollo delle spese di tali polizze per le ipotesi di dolo e 
colpa grave del dipendente. 
La polizza stipulata dall’avv. (...) espressamente prevedeva di “tenere 
indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali 
involontariamente e direttamente cagionate a terzi compreso i clienti per 
negligenza, imprudenza ed imperizia, esclusivamente nell’esercizio della 
professione di avvocato”, senza escludere la copertura assicurativa per il 
caso di colpa grave dell’assicurato. 
Trattandosi di dipendente astretto dal vincolo di esclusività con 
l’amministrazione di appartenenza, quest’ultima si configura come unico 
cliente dell’avv. (...). Di conseguenza l’assicurazione di che trattasi, in 
definitiva, copriva il rischio del predetto dipendente per i danni che avrebbe 
potuto cagionare all’amministrazione di appartenenza nell’esercizio 
dell’attività professionale: il pagamento del premio da parte della Provincia si 
risolveva, in ultima analisi, nella copertura assicurativa del dipendente per fatti 
che avrebbero potuto dar luogo ad ipotesi di responsabilità amministrativa 
dell’avvocato provinciale. 
Ebbene la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte esclude 
recisamente la possibilità per l’Ente di sopportare gli oneri assicurativi di che 
trattasi per l’evidente motivo che tali operazioni tendono alla completa 
deresponsabilizzazione del pubblico dipendente. 
Assodata, dunque, la dannosità del rimborso operato dal convenuto (...) 
e la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave, deve 
evidenziarsi che costui ha prodotto in giudizio la ricevuta di un bonifico 
disposto dall’avv. (...) nei confronti dell’amministrazione provinciale 
dell’importo di €. 1.032 nella cui causale si specifica che si tratta della 
restituzione delle somme ricevute in esecuzione della determinazione n. 
301/3/RD del 31.1.2012 con rivalutazione. 
Tale documento, che per un verso conferma la consapevolezza, anche da 
parte del convenuto, dell’illegittimità della disposta erogazione della somma 
contestata dalla Procura regionale, non costituisce però la prova piena 
dell’avvenuto ripiano del danno in mancanza della corrispondente reversale di 
incasso emessa dall’amministrazione ed esitata dall’Istituto tesoriere. 
Per tale motivo non è possibile, per tale posta dichiarare cessata la materia 
del contendere ma è evidente che l’amministrazione terrà conto dell’avvenuto 
incasso della somma, qualora effettivamente realizzatosi, in sede di 



esecuzione della presente sentenza. 
4. Riepilogando, il convenuto (...) va condannato al pagamento in favore 
della Provincia di Foggia, dell’importo complessivo di €. 9.662 (di cui €. 
1.000,00 per la prima posta di danno, €. 7.938,00 per la seconda ed €. 724,00 
per la terza); su tali importi è dovuta la rivalutazione monetaria a decorrere 
dalla data dei rispettivi pagamenti sino alla data di deposito della presente 
decisione e sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali da tale 
ultima data sino al soddisfo. 
Al convenuto (…), che va assolto per difetto dell’elemento oggettivo, 
vanno liquidati, a mente dell’art. 31, co. 2, del D. Lgs. n. 174/2016, gli onorari 
e diritti di difesa; tale liquidazione va effettuata in base ai “parametri” dettati 
dal Regolamento adottato con D.M. 10/03/2014, n. 55, emanato ai sensi 
dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
In proposito, per l’ammontare delle somme indicate in dispositivo, si è tenuto 
conto che l’odierno giudizio è stato definito in esito a un’unica udienza di 
discussione, previo deposito di un’unica memoria da parte del difensore, 
senza lo svolgimento di una distinta fase istruttoria. 
La liquidazione è effettuata, pertanto, applicando, al valore medio 
corrispondente a quello previsto per lo scaglione di riferimento, una 
diminuzione del 50% per tutte le fasi. 
P.Q.M. 
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, 
definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 33704 
del registro di segreteria, 
condanna 
il convenuto (...) al pagamento nei 
confronti della Provincia di Foggia della somma complessiva di €. 9.662,00 
(novemilaseicentosessantadue/00) oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
legali da liquidarsi come indicato in motivazione; 
il predetto convenuto, altresì, al pagamento delle spese del presente giudizio 
che sono liquidate con nota in margine della presente sentenza; 
proscioglie 
il convenuto sig. (...)dagli addebiti formulati dalla Procura 
regionale e liquida le spese processuali a favore di costui, costituito in giudizio 
con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Mescia e Grazia Lattanzio, nell’importo 
complessivo di €. 270,00 (euro duecento settanta/00) di cui €. 85,00 per la 
fase di studio, €. 50,00 per la fase introduttiva, €. 50,00 per la trattazione ed 
€. 85,00 per la fase decisionale. 
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 febbraio 
2018. 
Estensore Presidente 
f.to Pasquale Daddabbo f.to Mauro Orefice 
Depositata in segreteria il 11/04/2018 
Il Funzionario 
(f.to Dott. Francesco Gisotti) 
Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di 
giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in 
€ .602.60. 
Il Funzionario 
(f.to Dott. Francesco Gisotti) 


