
                                     REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO 

composta dai magistrati: 

Rita LORETO Presidente relatore 

Domenico   GUZZI Consigliere 

Roberto  RIZZI Consigliere  

Nicola RUGGIERO Consigliere   

Maria Cristina   RAZZANO Consigliere  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio sull appello n. 57428 del registro di segreteria, proposto da: 

FALCONE CESIDIO (c.f. FLCCSD60M10C426F), rappresentato e 

difeso dal vv. Roberto Colagrande (PEC: 

roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it ed elettivamente 

domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Liegi n. 35/b; 

nei confronti di  

- Procura generale della Corte dei conti presso le Sezioni 

giurisdizionali centrali, in persona del Procuratore generale p.t. 

- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione 

giurisdizionale per la Regione Abruzzo, in persona del Procuratore 

regionale pro tempore;  

avverso 

la sentenza n. 60/2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei 
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conti per la regione Abruzzo, depositata il 13 luglio 2020. 

Vist atto di appello; 

Visti i documenti tutti di causa; 

Nella pubblica udienza del 10 febbraio 2022, 

segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, uditi: il relatore, Pres. Rita 

Loreto,  il Pubblico 

Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale  

FATTO 

Il dott. Cesidio Falcone ha impugnato la sentenza n. 60/2020 con cui 

risarcimento, a titolo di dolo, delle seguenti somme: 

- Euro 65.115,26 in favore del Comune di Rocca di Botte; 

- Euro 8.765,90 in favore del Comune di Sante Marie; 

- Euro 369,90 in favore del Comune di Pereto. 

La vicenda trae origine da notizie di danno pervenute dai Comuni di 

Sante Marie e Rocca di Botte e da esposti anonimi, con i quali si 

 

e rimborsi spese di viaggio. 

A seguito di attività di indagine che la Procura regionale affidava al vice 

Segretario comunale di vari Comuni in convenzione, non allegava alla 

richiesta di rimborsi per spese di viaggio alcuna documentazione 

attestante i giorni di presenza in sede presso i vari comuni 

convenzionati, per cui la liquidazione avveniva sulla base delle 

presenze previste in convenzione e sulla base delle tariffe ACI indicate 
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dallo stesso dott. Falcone, senza allegare neppure i giustificativi di 

spesa. Pertanto, il Comune di Sante Marie aveva richiesto la 

restituzione delle spese di viaggio indebitamente pagate, pari ad Euro 

8.765,90  per i tragitti 

abitazione/luogo di lavoro e viceversa, come pure richiesto 

 

Con riferimento al Comune di Rocca di Botte, emergeva inoltre che il 

delibera di Giunta n. 17 del 14 marzo 2011 era stato autorizzato al 

rimborso delle spese di viaggio secondo le tariffe ACI, ma tale delibera 

era stata revocata con la successiva delibera n. 25 del 27 aprile 2012, 

in considerazione della eccessiva onerosità dei rimborsi. 

Peraltro, 

Missione subentrata alla soppressa Agenzia Autonoma per la gestione 

bo dei Segretari comunali e Provinciali aveva revocato tutte le 

disposizioni in materia di rimborsi spese di viaggio che fossero in 

conti in sede di controllo (deliberazione n. 9/CONTR/11) e con il parere 

reso dalla Ragioneria generale dello Stato (nota n. 54055 del 

21.04.2011)

ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro; nessun 

rimborso, inoltre, competeva in merito ai tragitti dal luogo di abitazione 

al luogo di lavoro, spettando invece dalla sede del comune capofila. 
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.  A seguito di parere legale richiesto sulla questione, il Comune di 

Rocca di Botte in data 18 luglio 2013 notificava atto di diffida al dott. 

Falcone a pagare euro 99.787,00 oltre interessi legali (comprensivo 

anche delle differenze per indennità di posizione, non oggetto del 

presente giudizio). 

La quantificazione del danno per spese di viaggio e di missione veniva 

pertanto effettuata dal delegato della Procura con la collaborazione dei  

responsabili dei servizi finanziari degli enti coinvolti che procedevano 

alla ricostruzione delle richieste di rimborso presentate presso i vari 

comuni convenzionati, e poiché il Falcone non rilasciava quasi mai ai 

comuni non capofila le dichiarazioni mensili degli accessi con i 

giustificativi di spesa, era stata sostanzialmente impossibile una 

ricostruzione precisa della corrispondenza tra crediti maturati e somme 

corrisposte dagli enti interessati, ma comunque sufficiente ad una 

congrua quantificazione del pregiudizio erariale. 

veniva accolto dalla Sezione con la sentenza impugnata solo 

relativamente alle richieste risarcitorie formulate per i Comuni di Sante 

Marie, Rocca di Botte e Pereto. 

 

-1. Error in iudicando in relazione alla parziale prescrizione 

quinquennale del diritto al risarcimento: violazione e falsa applicazione 

.: 

Comune di Pereto e al Comune di Rocca di Botte; 
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-2. Error in iudicando in relazione alla ammissibilità e fondatezza della 

domanda: mancata dimostrazione della sussistenza dei presupposti 

2697, co. 1, c.c.; illogicità e contraddittorietà della motivazione: ad 

non sarebbe stato ricostruito 

nella sua effettiva consistenza, attesa la riconosciuta impossibilità di 

quantificarne anche il suo ammontare, e dunque vi sarebbe incertezza 

non solo nel quantum ma an del danno; 

-3. Error in iudicando con riferimento alla sussistenza della 

responsabilità sul piano oggettivo (mancanza di un nesso di causalità): 

erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, insussistenza 

del danno erariale: ancanza di nesso 

causale, atteso che i rimborsi, quanto al Comune di Rocca di Botte, 

del giudice del lavoro hanno ritenuto illegittimo il provvedimento 

disciplinare irrogato dalla Prefettura di 

restitutorie del Comune di Sante Marie in quanto fondata su parametri 

privi di effettività. 

-4.  

ha psicologico del dolo 

e della colpa grave nella propria condotta. 

-5. Error in iudicando in relazione alla valutazione equitativa del danno 

il sig. FALCONE si duole della valutazione 

equitativa del danno, essendo incerta la sussistenza del pregiudizio 

erariale. 
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-6. Error in iudicando con riferimento alla mancata applicazione del 

di prime cure valutato i vantaggi conseguiti e il mancato esercizio del 

potere riduttivo. 

Con conclusioni in data 23 gennaio 2022 la Procura generale ha 

confutato le censure di parte appellante, precisando che il primo motivo 

di gravame, e cioè la contestazio

 dal 

Comune di Pereto, sarebbe inammissibile in quanto domanda nuova; 

ha quindi escluso la fondatezza dei restanti motivi ed ha concluso per 

il rigett  

A nte ed il 

rappresentante della Procura Generale enunciavano le rispettive 

conclusioni svolgendone i motivi. 

Considerato in 

DIRITTO 

1. Il presente giudizio ha 

avverso la sentenza con cui la Sezione territoriale ha accertato la sua 

responsabilità amministrativa per avere richiesto impropriamente, ed 

arbitrariamente proposto la liquidazione, nella qualità di Segretario 

comunale pro-tempore dei Comuni di Sante Marie, Rocca di Botte e 

Pereto, di somme indebitamente incassate per rimborso spese di 

viaggio e indennità chilometriche determinate sulla base delle tariffe 

ACI. Come noto, (2011/2014) 
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ha svolto la funzione di Segretario comunale in diversi Comuni 

abruzzesi, legati da un rapporto convenzionale, in virtù del quale il 

pagamento dei rimborsi richiesti era previsto anticipato dal Comune 

capofila (Sante Marie e, successivamente, Ovindoli) 

rimborsati, a richiesta dai Comuni effettivi debitori. Il Collegio di primo 

grado ha condannato il FALCONE per avere sovrastimato, al momento 

della richiesta in pagamento dei rimborsi spese, le somme a lui 

spettanti per gli accessi effettuati presso i Comuni non capofila, e tale 

sovrastima era da riferire sia 

 Inoltre, le 

richieste degli emolumenti avvenivano 

documentazione giustificativa delle spese e comprovante il numero di 

accessi eseguiti. 

2. Con il primo motivo di appello 

 per i Comuni di Pereto e di Rocca di Botte. 

2.1 

condanna (euro 369,90) sarebbe integralmente prescritto, poiché il 

dies a quo individuato dalla Sezione, e cioè la determina n. 245 del 2 

settembre 2014 di esecuzione del decreto del Tar Abruzzo n. 24 del 

22/23 luglio 2014, emesso su ricorso per decreto ingiuntivo proposto 

dal Comune di Ovindoli, non faceva riferimento alla somma contestata 

in citazione (a titolo di rimborsi spese di giugno 2012), ma ai rimborsi 

relativi ai mesi di luglio/settembre 2012. 

 

Dagli atti di causa, ed in particolare dalla nota prot. n. 3121 del 
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31.08.2014 a firma del responsabile del servizio finanziario del 

Comune di Pereto, risulta infatti che la somma di euro 369,90, 

con riferimento al rimborso indebito 

ricevuto , è riconducibile a sei accessi effettuati dal Falcone 

nel mese di giugno 2012. Detto importo è stato liquidato con mandato 

n. 525 in data 26 luglio 2012, ed è riferito alla determina n. 164/62 del 

20 luglio 2012. È evidente, pertanto, come la liquidazione di tale 

somma nulla abbia a che vedere con quanto riportato nella determina 

n. 245/53 del 2 settembre 2014, in esecuzione del decreto del TAR 

Abruzzo n. 24/2014, che il giudice territoriale ha individuato quale dies 

a quo del termine prescrizionale, quale 

emersione del nocumento patrimoniale 

all

notificato il 14 marzo 2018. Non sussiste, invero, 

alcun collegamento, poiché tale determina fa riferimento a quanto 

pagato al FALCONE a titolo di rimborso spese di viaggio per gli accessi 

dei mesi di luglio, agosto e settembre 2012, come chiaramente si 

evince anche dal relativo mandato di pagamento, n. 586 del 2 

settembre 2014. 

Per il mese di giugno 2012, invece, si rileva che il depauperamento 

patrimoniale si è avuto con la determina n. 164/62 del 20 luglio 2012 e 

relativo mandato n. 525 del 26 luglio 2012 di euro 369,90, rispetto al 

quale, in assenza di occultamento doloso e di atti interruttivi intermedi, 

deve  decorso del termine prescrizionale 
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quinquennale dedurre. 

2.2. 

ha sostenuto che, per il danno riconducibile ai rimborsi del Comune di 

Rocca di Botte, non risulterebbe alcuna prova della ricezione della nota 

sindacale di messa in mora datata 18 luglio 2013 e che, in ogni caso, 

Sindaco non avrebbe le 

caratteristiche di atto interruttivo della prescrizione in quanto di tenore 

perplesso e non inequivocabile. 

ricezione di tale nota, è inammissibile in quanto costituisce domanda 

nuova, peraltro in netta contraddizione con quanto dichiarato dal 

FALCONE sia nelle controdeduzioni (pag. 4) che 

nella memoria di costituzione in giudizio per il primo grado (pag. 5): 

per i fatti di danno che qui si contestano né dal Comune di Rocca di 

Botte, dal cui Sindaco pro tempore il dott. Falcone ha ricevuto solo la 

richiesta di pagamento datata 18.7.2013 (all. 1 alle controdeduzioni), 

mancante però dei requisiti minimi per potersi atteggiare ad atto 

 

Quanto alla inidoneità della medesima nota ad interrompere la 

prescrizione perché carente, in tesi, di necessaria inequivocabilità, la 

censura si appalesa priva di fondamento, atteso che da tale nota 

emerge chiaramente che il Sindaco del Comune di Rocca di Botte si  

era espresso rivendicando il diritto al credito vantato nei confronti 

appellante: 
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somma complessiva di euro 99.787,00 oltre agli interessi legali 

, con avvertenza che, in caso 

di inadempimento, la vicenda sarebbe stata segnalata alla Procura 

della Corte dei conti, come poi realmente è avvenuto. La censura, 

pertanto, si pone in contrasto con la pacifica giurisprudenza sia della 

Corte di cassazione che di queste Sezioni di appello (Sez. I, n. 

161/2021), 

costituzione in mora 

costitutivo della pretesa, tenuto conto che si tratta di un atto non 

 

conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente 

manifestata, di far valere il  

(euro 

99.787,00) e quella contestata in citazione (euro 65.115,26), poiché 

comunque, ciò che forma oggetto della pretesa risarcitoria è il minore 

importo rispetto a quello rivendicato con la costituzione in mora, 

riconducibile esclusivamente ai rimborsi indebiti delle spese di viaggio 

e di missione, con esclusione delle indennità di posizione. 

3. Con il secondo e il quinto motivo di gravame, che possono essere 

trattati congiuntamente, il FALCONE contesta i presupposti medesimi 

del danno erariale, attesa la riconosciuta impossibilità di quantificarne 

anche il suo ammontare, e dunque vi sarebbe incertezza non solo nel 

quantum an del danno. 

che ha condiviso la valutazione 
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equitativa di un danno non provato nella sua effettiva sussistenza. 

3.1 Prima di esaminare il motivo di appello appare opportuno 

riepilogare brevemente i fatti di causa. In data 19 maggio 2010 i 

Comuni di Sante Marie, Pereto e Rocca di Botte hanno sottoscritto, ai 

n. 465/1997, la Conv associato del 

servizio di segreteria e la condivisione della prestazione professionale 

del segretario Comunale. La convenzione comportava, in merito ai 

rimborsi, che il Comune capo fila anticipasse i rimborsi e gli altri comuni 

convenzionati liquidassero successivamente le somme anticipate con 

le modalità stabilite nella convenzione sottoscritta dai Sindaci. 

I rimborsi delle spese di viaggio per gli spostamenti presso i Comuni 

convenzionati venivano richiesti dal dott. FALCONE sulla base di 

tabelle di liquidazione dallo stesso predisposte secondo le tariffe ACI. 

Il dott. FALCONE ha prestato servizio dal 1.12.2010 al 14.06.2012 

presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Sante Marie 

(capofila), Rocca di Botte e Pereto; dal 2.07.2012 al 16.10.2012 presso 

la segreteria convenzionata di Ovindoli (capo fila), Rocca di Botte e 

Pereto. 

Nel corso della vigenza di tale convenzione il Comune di Sante Marie, 

quale iniziale comune capo fila, chiedeva delucidazioni presso 

rimborso delle spese di viaggio dovuto al segretario comunale per gli 

spostamenti fra i vari Comuni in convenzione. 

22.05.2012 specificava che il rimborso delle spese di viaggio spettante 
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al segretario consisteva 

 (e non, come avvenuto, il 

rimborso integrale delle spese di viaggio sulla base delle tariffe ACI), 

evidenziando, altresì, che al FALCONE non spettava alcun rimborso 

per il tragitto abitazione-luogo di lavoro e viceversa, come invece 

richiesto. 

Pertanto, il Comune di Sante Marie invitava gli altri Comuni in 

convenzione alle opportune rettifiche di quanto effettivamente dovuto 

al FALCONE e, con note n. 1214 del 4.06.2012 e n. 1515 del 7.07.2012 

diffidava il medesimo alla restituzione  765,90 e, 

 

Anche il Comune di Rocca di Botte provvedeva ad effettuare i calcoli 

di quanto effettivamente dovuto al FALCONE a fronte di una serie di 

rilievi il 

quale segnalava che non era consentita la corresponsione di rimborsi 

per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa, poiché tale spesa 

era già compresa nelle indennità di funzione stabilite dal CCNL ed 

allegava il decreto del , n. 25402 del 

17.05.2011, che vietava la corresponsione di rimborsi per spese di 

viaggi parametrati alle tariffe ACI, in luogo della consentita indennità 

chilometrica pari ad un quinto del costo a Km. della benzina verde. 

Il Sindaco di Rocca di Botte acquisiva anche un parere di un legale, 

che confermava il disordine gestorio nella liquidazione degli importi a 

titolo di rimborso spese di viaggio e di missione e, pertanto, nel luglio 

2013 costituiva in mora il FALCONE, chiedendo la restituzione della 
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complessiva somma di euro 99.787,00, comprensiva anche delle 

differenze erogate in più a titolo di indennità di posizione, che tuttavia 

non costituiscono oggetto della richiesta risarcitoria della Procura che, 

quanto al Comune di Sante Marie, ha richiesto la restituzione della 

somma di euro 65.115,26 per spese di viaggio e missione. 

3.2. Va a questo punto esaminato il quadro normativo che regolamenta 

la materia dei rimborsi spese per i Segretari comunali e provinciali, 

e CCNL, che al comma 2 ha 

al Segretario titolare di sedi di segreteria convenzionate, 

spetta il rimborso delle spese di viaggio 

effettivamente . 

n. 78/2010, 

convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, ha introdotto misure 

restrittive in materia di uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti 

pubblici ed ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, 

ossia ai trasferimenti effettuati per conto  di 

appartenenza 

fuori sede, limitandola a non più del 50% della spesa sostenuta 

 

In data 7 febbraio 2011 sulla questione si sono espresse le Sezioni 

riunite della Corte dei conti, affermando, con Deliberazione n. 

9/CONTR/11, 

78/2020 non aveva reso ine

quale, pertanto, continuava ad applicarsi per il rimborso delle spese di 

viaggio al Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata. 
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Il 

generale dello Stato, ha condiviso quanto affermato dalle Sezioni 

riunite con un parere reso con nota prot. 54055 del 21 aprile 2011; 

tuttavia, a garanzia della compatibilità di quanto affermato con i principi 

di risparmio della manovra del D.L. n. 78/2010, il Ragioniere generale 

dello Stato ha ulteriormente precisato che 

qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori 

hilometrico alle tariffe ACI. Viceversa, deve 

costo della benzina , ribadendo che nessun 

rimborso spetta per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa ed 

esortando i Comuni ad adottare misure volte a circoscrivere gli 

a ridurre al minimo 

indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti. 

Tale parere veniva trasmesso anche al 

revocava tutte le disposizioni contenute nelle deliberazioni del 

che fossero in contrasto con 

quanto stabilito per il rimborso delle spese di viaggio dai pareri espressi 

dalle Sezioni riunite della Corte dei conti e dalla Ragioneria gen. Stato. 

Anche a seguito di tali interventi nella materia, il Comune di Sante 

Marie provvedeva a ricalcolare tutti i rimborsi per spese di viaggio 

liquidati al dott. FALCONE dal maggio 2011 a tutto marzo 2012, 

conto per il calcolo del rimborso di 1/5 del costo della benzina (stimato 
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in euro 0,39) sulle missioni spettanti nelle tratte da Sante Marie a 

Pereto (Km. 62) e da Sante Marie a Rocca di Botte (58 Km.), per 

complessivi 960 Km. effettuati per ciascun mese e complessivi euro 

4.118,40 spettanti. A fronte di un totale di euro 12.474,00 già liquidato, 

veniva richiesta la restituzione al dott. FALCONE di euro 8.355,00 (cfr. 

n. 1137 del 

29.05.2012), con atti di diffida. 

A sua volta, il Comune di Rocca di Botte con delibera di Giunta n. 25 

del 27 aprile 2012 provvedeva immediatamente a revocare la 

deliberazione di GM n. 17 del 14.03.2011, con cui era stato autorizzato 

il FALCONE al rimborso delle spese di viaggio secondo tariffe ACI, per 

i giorni di permanenza presso il Comune, ed affidava  

ricalcolo delle somme effettivamente dovute al Responsabile del 

servizio finanziario, il quale accertava che, , erano da 

calcolare n. 104 accessi per la tratta Sante Marie a Rocca di Botte per 

complessivi Km. 5.824,00 che, tenuto conto di 1/5 del costo della 

benzina (stimato in euro 1,55), era pari ad euro 1.805,44 a fronte di 

euro 28.830,00 già erogati, con una differenza da rimborsare a carico 

88 accessi per 4.928 complessivi, valutando 1/5 del costo della 

benzina (stimato in euro 1,75) spettava un rimborso di euro 1.724,80 a 

fronte di euro 24.176,05 già erogati, con una differenza da restituire di 

euro 22.451,25, per un totale indebito per rimborso spese di viaggio di 

euro 49.475,81. (cfr. nota del responsabile finanziario n. 2189 

del 5.06.2013). 
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Il Comune di Rocca di Botte ha provveduto a ricalcolare anche 

spese per missioni, tenendo conto del limite del 50% 

della spesa sostenuta 

del D.L. n. 78 del 2010. Pertanto, la somma da restituire per le missioni 

degli anni 2011 e 2012 è stata determinata in euro 16.391,64. 

Dai riscontri effettuati dal Viceprefetto delegato dalla Procura 

regionale, poi riportati nella relazione prot. 29232 in data 28.07.2014, 

emerge, altresì, che il dott. FALCONE non ha documentato le spese di 

viaggio e, con riferimento alle sedi di Rocca di Botte e Pereto, non era 

solito consegnare le dichiarazioni mensili del numero di accessi presso 

i Comuni non capofila con i giustificativi delle spese di viaggio 

sostenute e, per tali ragioni, le liquidazioni dei Comuni si sono basate 

sulla media prevista in Convenzione, di due accessi settimanali per 

ciascun ente

delle spese effettivamente sostenute e documentate, mentre i 

giustificativi di spesa non risultano essere stati allegati. Anche dalla 

documentazione che lo stesso appellante ha depositato, il delegato ha 

riscontrato che risultano carenti proprio gli anni 2011 e 2012 e che le 

uniche dichiarazioni del numero degli accessi mensili sono state 

depositate al Comune di Ovindoli e non al Comune di Sante Marie, ma 

sempre senza allegare i giustificativi delle spese. 

FALCONE, in occasione delle richieste 

di rimborso, calcolava le distanze con partenze dal Comune di Celano, 

suo luogo di residenza, mentre nessun rimborso è dovuto per tale 

percorso fino alla sede del comune capo fila. 
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3.3. Sulla base di tali elementi, derivanti sia dalla contrattazione 

collettiva che dalle norme di contenimento della spesa e dai pareri resi 

i 

Comuni e il delegato della Procura hanno quantificato le somme 

indebitamente rimborsate. Appare, quindi, del tutto destituita di 

fondamento la censura del FALCONE, secondo cui il danno erariale 

sarebbe privo di effettività e di prova certa: la richiesta risarcitoria 

appare, in realtà, 

risultanze contabili. 

che hanno annullato la sanzione disciplinare posta a suo carico dal 

ila ed hanno respinto la richiesta risarcitoria del 

Comune di Sante Marie, ma anche tale rilievo non merita condivisione, 

trattandosi di valutazioni del giudice del lavoro tarate sui rigorosi 

 e sul più severo regime probatorio delle 

contestazioni disciplinari, del tutto diversi da quelli che caratterizzano 

le fattispecie risarcitorie, come già correttamente rilevato dal Collegio 

di primo grado. 

Essendo, pertanto, an, nessuna preclusione vi era 

per la determinazione equitativa del danno, atteso che 

 in ogni caso rivestente caratteri di concreta 

attendibilità  delle somme indebite percepite è stata frutto di 

 ha depositato le 

dichiarazioni mensili degli accessi nelle sedi convenzionate e la 

documentazione giustificativa delle relative spese sostenute. Al 
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riguardo, il Collegio non può che condividere quanto sostenuto dal 

primo giudice,  il quale ha ritenuto che -induttivo 

utilizzato dalla Procura (sulla falsariga di quanto prospettato nelle 

relazioni istruttorie in atti) consente comunque di pervenire a 

conclusioni, per quanto prive di certezza matematica, sicuramente 

eque e ragionevoli, che la Sezione intende quindi far proprie, 

che, seppure non documentate, avrebbero potuto essere 

 

4. Con il quarto m contesta la sussistenza 

del nesso causale fra la propria condotta ed il danno erariale 

contestato, dal momento che i rimborsi ottenuti dal Comune di Rocca 

di Botte erano stati autorizzati dagli organi , in 

particolare dalla deliberazione di G.C. n. 17 del 14.03.2011, che aveva 

autorizzato il FALCONE al rimborso, secondo le tariffe ACI, delle spese 

di viaggio sostenute nei giorni non previsti nella convenzione della 

gestione associata del servizio di segreteria, per tutta la durata degli 

incarichi aggiuntivi svolti dal Segretario comunale. 

La censura è destituita di fondamento, poiché omette di considerare 

che, con decreto n. 25402 del 17 maggio 2011, il Presidente de

di Missione appositamente istituita

subito 

dopo la 

dei segretari comunali e provinciali, ha revocato tutte le disposizioni 

contenute nelle deliberazioni del Consiglio nazionale 
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e atte a regolamentare il rimborso delle spese di 

viaggio in modo difforme da quanto stabilito dalle Sezioni riunite della 

Corte dei conti con deliberazione n. 21 del 5 aprile 2011 e dal conforme 

parere reso dal MEF  Ragioneria generale dello Stato n. 54055 del 

21.04.2011.  

Nel comunicare il sopra menzionato decreto al Sindaco del Comune di 

Sante Marie, il con nota prot. n. 22451 del 

16.05.2012, ha rappresentato 

rimborso delle spese di viaggio è ammesso solo per i segretari che 

svolgono servizio presso sedi di segreteria convenzionate, secondo le 

modalità e i criteri di cui alla citata nota della Ragioneria generale dello 

 

Tali provvedimenti autoesecutivi, pertanto, hanno posto nel nulla 

anche quanto stabilito dal Comune di Rocca di Botte per il dott. 

FALCONE con deliberazione di G.C. n. 17 del 14.03.2011, che infatti 

venne immediatamente revocata con deliberazione di G.M. n. 25 del 

27.04.2012 ed entrambi i Comuni hanno ricalcolato quanto dovuto al 

Segretario generale, per spese di viaggio, sulla base di un quinto del 

costo a Km. della benzina verde, escludendo le tratte dal luogo di 

residenza al luogo di lavoro e viceversa. 

Nessun dubbio, dunque, in ordine alla sussistenza del nesso causale 

fra la condotta del Segretario e il danno erariale contestato, dal 

una complessiva tenuta non regolare delle dichiarazioni periodiche che 

il dott. FALCONE, in qualità di Segretario comunale, avrebbe dovuto 
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rilasciare agli enti in convenzione presso i quali svolgeva le funzioni. 

Tali dichiarazioni dovevano essere, invece, rilasciate a tutti i Comuni 

facenti parte della convenzione, ai fini di una corretta gestione delle 

presenze del Segretario, in considerazione della circostanza che la 

prestazione lavorativa del funzionario in parola è divisa tra tali comuni 

che, a loro volta, dividono anche le spese, sia per gli emolumenti 

stipendiali, sia per le spese di viaggio, calcolate sulla distanza dal 

Comune capo fila agli altri enti della convenzione. Tale adempimento 

non risulta osservato, se non in sporadici casi e, comunque, sempre 

senza allegare i giustificativi di spesa. Va, inoltre, rimarcato che 

delle 

tariffe ACI, e anche tale aspetto ha formato oggetto di revisione 

secondo le disposizioni impartite dalla Ragioneria generale. 

4.1 A tale riguardo il Collegio deve tuttavia osservare che la modifica 

in ordine alla necessità di calcolare in favore del Segretario non più le 

spese di viaggio secondo le tariffe ACI, bensì una indennità 

chilometrica sulla base di 1/5 del costo della benzina verde per 

chilometro, è stata introdotta con decreto n. 25402 del 17 maggio 2011 

del , che in pari data ha revocato tutte 

le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione in 

contrasto con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 

ed il parere della Ragioneria generale dello Stato, come già illustrato 

innanzi. 

Il Collegio rileva dunque che, mentre il Comune di Sante Marie ha 

correttamente calcolato le spese di viaggi indebitamente erogate a 
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partire dal maggio 2011, il Comune di Rocca di Botte ha calcolato per 

 come può ratto conto agli 

atti di causa - anche le spese per viaggi dei mesi di febbraio 2011 

(primo mese in cui il FALCONE iniziò il proprio incarico presso il 

Comune di Rocca di Botte), per euro 768,00 (mandato n. 132 del 

3.03.2011), marzo 2011 per euro 2.048,00 (mandato n. 195 del 

7.04.2011) e aprile 2011 per euro 2.176,00 (mandato n. 248 del 

2.05.2011), per complessivi  euro 4.992,00, che pertanto vanno 

Comune di 

Rocca di Botte, che va rideterminata in euro (65.115,26  4.992,00= 

60.123,26. 

5. Quanto appena esposto vale a confermare anche 

motivo di gravame con cui il FALCONE contesta la sussistenza 

 del dolo, dal momento che la condotta 

rimborsi indebiti, adoperandosi intenzionalmente affinché gli venissero 

liquidati rimborsi senza alcuna documentazione giustificativa, in 

contrasto con le disposizioni del CCNL (art. 45), oltre che sulla base di 

tariffe ACI non più consentite dalla Ragioneria generale dello Stato ed 

a sua volta oggetto di revoca da parte dei comuni che le avevano 

applicate. 

In proposito, occorre osservare che secondo univoca giurisprudenza, 

il dolo rilevante ai fini della responsabilità erariale deve intendersi quale 

consapevole violazione dei doveri di servizio derivanti dal rapporto 

intrattenuto con la pubblica amministrazione (cfr. ex plurimis, I Sez. 
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centr. App. n. 97 del 2018; II Sez. centr. app. n. 649 del 2017 e III Sez. 

centr. app. n. 516/2016). Ciò stante, alla luce di quanto sin qui 

osservato, no

possa ragionevolmente dubitare di tale consapevolezza. 

5.1 Né vale, ad escludere la sussistenza della condotta dolosa, il 

riferimento  D.L. 

n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, secondo cui 

La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà 

, prediligendo una 

psicologico del dolo. Come rilevato dal Procuratore generale nel 

proprio atto conclusionale, al riguardo la giurisprudenza di queste 

sezioni di appello è pacifica nel ritenere la natura sostanziale e non 

processuale di tale norma, e dunque applicabile ai fatti dannosi 

commessi dalla data di entrata in vigore del decreto c.d. 

, e dunque dal 16 luglio 2020 (Sez. I app. n. 345/2021, 

nn. 234 e 236/2020). 

In proposito, questa stessa Sezione ha già condivisibilmente chiarito 

(cfr. sent. n. 66/2021, n. 304/2020) che, pur presentandosi, tale norma, 

operando la taratura di una regola di giu
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possa in definitiva considerare esclusa dal principio comunemente 

noto del 

processuale, per trovare, quindi, applicazione solo per le fattispecie in 

vigore.  

può avere alcun effetto. 

6. Infine, stante la condotta imputabile a  nei termini sin qui 

descritti, considerata la natura dolosa della stessa in uno con la 

complessivo delle somme richieste dai rispettivi Comuni al FALCONE 

(comprensive anche della posta, qui esclusa, costituita dalle differenze 

erogate in più a titolo di indennità di posizione), non vede il Collegio 

quali censure possano essere mosse alla sentenza impugnata, sia per 

la parte in cui ha ritenuto già implicitamente valutati i vantaggi 

conseguiti, 

potere riduttivo del danno addebitabile. 

7. In definitiva, e la sentenza 

impugnata va in parte riformata, 

prescrizione della somma di euro 369,90 di cui era stata disposta in 

prime cure la condanna del FALCONE al risarcimento in favore del 

Comune di Pereto; inoltre, la condanna al risarcimento del danno in 

favore del Comune di Rocca di Botte va rideterminata in euro 

60.123,26, mentre invariata rimane quella in favore del Comune di 

Sante Marie (euro 8.765,90). Sulle somme indicate vanno calcolati gli 
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oneri accessori, secondo le modalità già indicate dal giudice di primo 

grado, e cioè dalla data dei singoli pagamenti va calcolato il maggior 

importo tra interessi legali e rendimento netto dei titoli di Stato di durata 

non superiore a 12 mesi, fino alla data di pubblicazione della sentenza; 

da tale data sono dovuti gli 

integrale soddisfo. Pone, altresì, a carico de appellante il pagamento 

delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come 

in dispositivo. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d appello, 

definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l appello del 

signor Cesidio FALCONE 

sentenza impugnata: 

DICHIARA la prescrizione in relazione alla quota di danno erariale pari 

ad euro 369,90 di cui era stata disposta condanna in favore del 

Comune di Pereto; 

CONDANNA il signor Cesidio FALCONE al pagamento, in favore del 

Comune di Sante Marie, della somma di euro 8.765,90 e, in favore del 

Comune di Rocca di Botte, della somma di euro 60.123,26.  

Gli importi come sopra indicati vanno maggiorati degli accessori, 

secondo le modalità di calcolo indicate in motivazione. 

Sulle somme così determinate decorrono gli interessi legali, dalla data 

del deposito della presente sentenza sino ad integrale soddisfo. 

CONDANNA, altresì, il signor Cesidio FALCONE al pagamento, in 

favore dello Stato, delle spese processuali del presente grado che, ai 
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. 31, comma 5, c.g.c., sono liquidate in euro 144,00 

(CENTOQUARANTAQUATTRO/00). 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022. 

                    Il Presidente estensore 

           Rita Loreto 

           F.to digitalmente 

 

Depositato in Segreteria il  

p. La Dirigente 

(Dr.ssa Luciana Troccoli) 

F.to digitalmente 

 


