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Sussiste la responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, del Sindaco che attribuisce 
incarichi di consulenze in contrasto con la legge. 

 

SENTENZA 

sul ricorso in appello, iscritto al n. 2350/ARESP del reg. segr., promosso dal procuratore regionale 
contro l'on. Fabio Maria Mancuso, rappresentato e difeso dal prof. avv. Agatino Cariola, ed 
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Nunzio Morello, n. 20, presso lo studio dell'avv. Caterina 
Giunta, per la riforma della sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la 
regione siciliana n. 1649/2007 del 8.2 - 25.6.2007. 

Esaminati gli atti. 

Uditi all'udienza del 26 febbraio 2008 il relatore, dott. Giuseppe Cozzo, il p.m. e l'avv. Cariola. 

FATTO 

L'on. Fabio Maria Mancuso, nella qualità di sindaco del Comune di Adrano, con determina n. 111 
del 25.9.2001, nominava il sig. Emanuele Sanfilippo, precedentemente incaricato a titolo gratuito, 
esperto dell'amministrazione ex art. 14 della legge regionale n. 7/92 per collaborare e fornire ogni 
necessaria consulenza in ordine all'organizzazione, direzione ed attuazione di tutte le manifestazioni 
artistiche, dall'1.10.2001 al 31.12.2001, con un compenso mensile £. 5.342.000, comprensivo di 
I.V.A. e c.p. Con le determine n. 5 del 14.1.2002 e n. 8 del 21.1.2003 confermava l'incarico per un 
compenso mensile di 2.758,91 euro, comprensivo di I.V.A. e c.p., da corrispondere per 12 
mensilità, per gli anni 2002, 2003 e 2004. Con la determina n. 86 del 24.11.2005 conferiva allo 
stesso Sanfilippo, alle medesime condizioni economiche, sino al 31.12.2006, l'incarico di esperto 
esterno per l'ambito turistico-culturale. 

Il procuratore regionale, ritenendo illecite dette determine, ha convenuto l'on. Mancuso dinanzi la 
sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, chiedendone la condanna al 
pagamento della somma di 100.000,00 euro, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di 
giudizio. La sezione, con la sentenza n. 1649/2007 del 8.2 - 25.6.2007, ha assolto il convenuto ed ha 
liquidato in favore dello stesso le spese di causa per un ammontare complessivo di 2.120,00 euro, di 
cui 400,00 euro per diritti ed 1.720,00 euro per onorari, oltre I.V.A. e c.p.a. In particolare, il giudice 
di primo grado ha preliminarmente rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal 
convenuto per violazione dell'art. 5, comma 1, della l. n. 19 del 1994. Nel merito, ha ritenuto 
infondata l'azione del procuratore regionale, sostenendo che la mancata contestazione della gravità 
della colpa addebitata al convenuto non possa che comportare una pronuncia di assoluzione, sia 
perché il giudice non può supplire ad eventuali lacune probatorie dell'organo requirente, sia perché 
la difesa deve essere posta, da subito, in condizione di esercitare legittimamente il proprio diritto. 



Tuttavia, di tale affermazione pare che lo stesso giudice non abbia tenuto realmente conto, poiché 
dopo essersi posto il problema della sanabilità della presunta omissione per effetto delle deduzioni 
postume del p.m., ha ritenuto superato tale problema dalle considerazioni successivamente svolte. 
In sostanza, dunque, il giudice di primo grado, rigettando le contestazioni del p.m., ha affermato: 
che l'art. 14 della l.r. n. 7 del 1992 consente al sindaco di nominare esperti di specifica competenza 
per l'attuazione del proprio programma di governo, indipendentemente dal fatto che sussista 
apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto, quale, in specie, era il settore "grandi 
eventi", articolazione della II area funzionale denominata "politiche culturali, turismo e sport"; che 
la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente 
al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della 
prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, evita il trasmodare in esercizio 
arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale. Specificamente, poi, il 
"possesso di documentata professionalità" in capo all'esperto, tenuto conto del particolare campo di 
attività, sarebbe dimostrato dalle conoscenze e dalle capacità personali dell'interessato, come 
attestate nel curriculum vitae. Il danno erariale non potrebbe farsi discendere dal mancato invio al 
consiglio comunale della relazione annuale sull'attività svolta dall'esperto, poiché tale relazione è 
trasmessa all'organo consiliare al fine di consentire il controllo politico sull'operato del sindaco e 
non per attestare l'effettivo svolgimento della prestazione dell'esperto che, invece, può desumersi 
dalla corposa documentazione depositata dal difensore convenuto, attestante l'effettivo esercizio, 
nel periodo in contestazione, dei compiti di collaborazione del sig. Sanfilippo nell'organizzazione di 
grandi eventi, nella stesura di programmi delle manifestazioni, di prospetti economici per 
l'allestimento degli spettacoli. A ciò, il giudice di primo grado ha aggiunto che la violazione di 
prescrizioni formali di legge costituisce di per sé illecito erariale solo con riferimento alle specifiche 
e differenti ipotesi di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei 
all'amministrazione disciplinate dall'art. 1, comma 42, della l. n. 311/2004 che, in base al principio 
del tempus regit actum, potrebbe trovare applicazione, comunque, solo con riferimento a condotte 
poste successivamente all'1.1.2005 e solo per le violazioni formali ivi indicate. In conclusione, la 
nomina del sig. Sanfilippo quale esperto del sindaco nell'organizzazione di "grandi eventi", per i 
quali quest'ultimo ha mantenuto la delega, non costituirebbe illecito erariale, "non spettando al 
Collegio giudicare sulla maggiore o minore vocazione turistica del Comune di Adrano rispetto ad 
altri centri urbani che organizzano similari manifestazioni culturali, né sulla bontà dell'opera svolta 
dall'esperto del Sindaco, né sull'opportunità della sua nomina, trattandosi di scelte discrezionali di 
merito riservate all'Amministrazione". 

Il procuratore regionale ha censurato tale decisione, osservando: che la sussistenza e la prova 
dell'elemento psicologico della responsabilità non dipendono dalla terminologia usata nella 
confezione dell'atto di citazione, ma dal modo in cui si atteggia la volontà del convenuto nella 
commissione del fatto costitutivo dell'illecito erariale; che il carattere fiduciario della nomina 
dell'esperto non comporta che la stessa non possa essere sindacata alla luce dei principi 
costituzionali di legalità e di buona amministrazione, rilevanti sul piano della legittimità e non del 
merito amministrativo. Ha, poi, contestato la mancata valutazione di una serie di presunti indicatori 
dell'inutilità della spesa - quali la gratuità dell'incarico, la presenza di una struttura burocratica ad 
hoc, l'ordinarietà degli eventi organizzati in un piccolo comune non connotato da vocazione 
turistica, il sostanziale status del Sanfilippo di soggetto saltuariamente aggregato alla struttura 
interna del comune, l'equiparazione economica dell'esperto del sindaco al dirigente comunale, la 
genericità dell'incarico, il mancato rispetto dell'attestazione dell'attività svolta dall'esperto. Il 
procuratore regionale, infine, con riferimento alla determina n. 85/2005, ha sostenuto l'applicabilità 
dell'art. 1, comma 42, della l. n. 311 del 2004. 

L'on. Mancuso, nella memoria di costituzione, ha sostenuto la legittimità e la liceità delle determine 
adottate, in quanto la nomina dell'esperto sig. Sanfilippo è consentita dalla legge e si è rivelata 



necessaria ed utile per lo svolgimento di un'attività finalizzata alla realizzazione di un servizio 
pubblico. In via incidentale, ha riproposto l'eccezione di nullità della citazione per vizi 
dell'istruttoria e, in particolare, per violazione dell'art. 5 del d.l. n. 453 del 1993, conv. nella l. n. 19 
del 1994. Conclusivamente, ha chiesto che la sentenza appellata sia dichiarata nulla; in subordine, 
sia dichiarato inammissibile e infondato l'appello principale e, per l'effetto, sia prosciolto da ogni 
addebito; in ulteriore subordine, ed in via istruttoria, sia disposta l'audizione del dott. Giovanni 
Stancampiano e del sig. Emanuele Sanfilippo, per sentirli circa l'organizzazione amministrativa del 
Comune di Adrano nel periodo di riferimento ed in ordine alla celebrazione degli spettacoli svolti 
nel periodo di riferimento; in ulteriore subordine, sia rideterminato il preteso danno procurato al 
Comune di Adrano, con l'esclusione delle somme riconducibili alla determina n. 111 del 2001, non 
contestata nell'invito a dedurre; in ulteriore subordine, ancora, sia limitato il preteso danno 
procurato al Comune di Adrano, con effetto dalla data di entrata in vigore della l. 30 dicembre 2004, 
n. 311; in ulteriore subordine, in ogni caso, in considerazione delle circostanze evidenziate, 
sull'importo dei danni addebitati l'applicazione del potere riduttivo. 

Il procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ha sostanzialmente confermato le deduzioni 
svolte nell'atto di appello. 

All'udienza, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. 

DIRITTO 

Preliminarmente deve esaminata la questione proposta dall'appellato con il ricorso incidentale. 

La sentenza di primo grado sarebbe viziata in via derivata per la nullità della citazione a causa dei 
vizi dell'istruttoria condotta ed, in particolare, per la violazione dell'art. 5, d.l. n. 453 del 1993, conv. 
in l. n. 19 del 1994, perché il p.m. ha contestato nell'atto di citazione l'adozione della determina 
sindacale n. 111/2001, non contemplata nell'invito a dedurre, e, dopo l'invito, ha sentito il dott. 
Giovanni Stancampiano, funzionario del Comune di Adrano, pretendendo di utilizzare le sue 
dichiarazioni senza sottoporle a contraddittorio. 

Ai sensi dell'art. 5 della della l. n. 19/94, come modificato dall'art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, 
conv. in l. 20 dicembre 1996, n. 639, il p.m. invita il presunto responsabile del danno a depositare le 
proprie deduzioni ed eventuali documenti "prima di emettere l'atto di citazione in giudizio". L'art. 1, 
comma 3-bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, ha successivamente provveduto a stabilire il lasso di 
tempo entro il quale il procuratore regionale, dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle deduzioni, è tenuto ad emettere l'eventuale atto di citazione. L'invito a dedurre è previsto dalla 
legge come atto terminale di un procedimento inquisitorio già compiuto e non come l'atto iniziale di 
un procedimento ancora da compiere, sicché l'attività del p.m. rimane in linea di principio libera. 
Soltanto ai fini dell'emissione dell'atto di citazione la legge richiede l'emissione dell'invito a 
dedurre, senza peraltro dettare le regole del relativo procedimento. La norma attribuisce, dunque, 
all'invito una generica funzione di garanzia per l'inquisito, che, attraverso la preliminare 
contestazione di fatti specifici, viene così messo in grado di rappresentare tempestivamente le sue 
ragioni all'organo inquirente, consentendo, al tempo stesso, al procuratore regionale lo sviluppo di 
più adeguate indagini. L'invito a dedurre, in sostanza, serve all'inquisito per presentare deduzioni e 
documenti utili alla sua difesa, e, indirettamente, al p.m. per valutare se gli elementi di 
responsabilità da lui prima accertati persistano o meno anche dopo le deduzioni e le allegazioni 
dell'interessato, e, per quanto qui particolarmente interessa, attiene ad una fase pre - processuale che 
precede l'accertamento delle responsabilità, suscettibile, alternativamente, di mettere capo 
all'instaurazione del giudizio ovvero all'archiviazione, ma tale da non inficiare la tradizionale regola 
secondo la quale, nel giudizio di responsabilità amministrativa, il giudice è investito della causa 



solo attraverso l'atto di citazione (Corte cost. n. 415 del 1995 e n. 163 del 1997). In tale fase, 
l'effettiva proposizione dell'azione di responsabilità è del tutto eventuale e solo con l'atto di 
citazione il giudice è investito della causa ed ha inizio il relativo giudizio (cfr. Corte cost. sent. n. 
513 del 2002), nell'ambito del quale (soltanto) possono e devono trovare applicazione, per esempio, 
le regole sul giusto processo, cui ha fatto cenno l'appellato nella sua memoria, e sull'immutabilità 
della domanda. 

Da quanto precede, discende, anzitutto, che l'emissione dell'invito a dedurre non preclude al p.m. di 
ricercare nuove prove, le quali, tuttavia, qualora non siano in seguito assunte nel processo e con le 
regole del processo (ma lo stesso vale anche per le prove assunte prima dell'invito a dedurre), non 
hanno alcun rilievo: nella specie, pertanto, le dichiarazioni del dott. Giovanni Stancampiano non 
hanno di per sé alcun valore probatorio non essendo state assunte nel corso del processo di primo 
grado nelle forme di rito. Deriva, altresì, che, data la diversa natura e la differente finalità dei 
procedimenti, tra l'invito a dedurre e la citazione in giudizio non deve sussistere una totale 
corrispondenza, essendo sufficiente che l'invito a dedurre offra al destinatario un quadro dettagliato 
degli elementi di fatto in relazione ai quali il procuratore regionale ritiene sussistente la sua 
responsabilità amministrativa, consentendogli di esporre le ragioni a discarico e di produrre la 
relativa documentazione (cfr. Corte conti, s.r., sent. 19 giugno 1998 n. 14/QM). Nella specie, 
pertanto, poiché la domanda proposta dal p.m. in primo grado ha avuto riguardo agli stessi fatti che 
hanno costituito l'oggetto sostanziale dell'invito a dedurre, l'eccezione di nullità proposta 
dall'appellati - nullità che in ogni caso colpirebbe solo parzialmente la citazione, nella parte, cioè, 
relativa alla determinazione n. 111 del 2001 - non può essere accolta; l'azione di responsabilità 
amministrativa in esame, pertanto, deve essere ritenuta interamente ammissibile nonostante 
l'inesatta indicazione delle determine sindacali interessate. 

Passando all'esame del merito, va innanzitutto rilevato che l'indirizzo giurisprudenziale in tema di 
nomine dei consulenti esterni alla p.a. non può essere applicato alla fattispecie in esame. Tale 
indirizzo, infatti, è diretto a fissare i limiti di carattere generale entro i quali deve muoversi 
l'esercizio "iure privatorum" della potestà amministrativa in assenza di specifica normativa, mentre 
nel caso in cui, come nella specie, la legge regola esplicitamente il conferimento degli incarichi (sia 
nel senso dell'ammissione che del divieto), è la stessa legge che stabilisce l'ambito e i limiti entro i 
quali il potere dell'autorità amministrativa deve essere esercitato; con la conseguenza che il ricorso 
ai principi che stanno a fondamento del suddetto indirizzo può essere utilizzato solo in funzione 
interpretativa o integrativa, ma non certamente sostitutiva o derogatoria, della norma. 

Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, «il 
sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire 
incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti 
estranei all'amministrazione». Il numero degli incarichi conferibili è rapportato al numero degli 
abitanti. Gli esperti nominati ai sensi del citato articolo devono essere dotati di documentata 
professionalità e, nel caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve 
essere ampiamente motivato. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una 
dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati. Agli esperti è corrisposto un 
compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica 
dirigenziale. 

La ratio delle cennate disposizioni, nonostante lo scarno quadro normativo di riferimento, si coglie 
agevolmente partendo dalla constatazione che la distribuzione delle competenze tra gli organi 
politici e amministrativi del comune (consiglio, giunta, sindaco e dirigenti) non è effettuata 
dall'ordinamento soltanto per materia, ma anche per funzione, e considerando le novità introdotte 
dalle recenti leggi di riforma dell'ordinamento degli enti locali e del sistema di elezione del sindaco. 



Il sindaco, dopo tali leggi, ha sostanzialmente mantenuto le sue principali e tradizionali competenze 
(quelle delegate dallo Stato e dalla Regione; la qualità di ufficiale di governo e di rappresentante 
dell'ente; i poteri di impulso, direzione ed esecuzione nei confronti dei due organi collegiali 
dell'ente locale - esplicati soprattutto attraverso la potestà di proposta e di parere nelle materie di 
competenza del consiglio comunale e della giunta comunale, ma che possono anche concretarsi in 
forme di collaborazione attiva, di tipo informativo e istruttorio, ed esterna esercitate nell'ambito dei 
processi decisionali rientranti nella competenza degli organi collegiali; il potere di convocare e 
presiedere la giunta - partecipando in tal modo al governo dell'amministrazione locale con ulteriori 
compiti di natura organizzatoria e amministrativa anche di natura residuale, non essendo state 
ancora recepite nell'ordinamento regionale siciliano le modificazioni organizzative introdotte dal 
D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni; il potere di sovrintendere al funzionamento dei 
servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, 
di vigilare sull'andamento dei servizi - intervenendo ogniqualvolta ciò sia necessario per garantire 
da parte degli uffici comunali il rispetto della legge e delle regole di buon andamento, ecc...), 
acquistandone poche altre, quali il potere residuale di compiere tutti gli atti di amministrazione che 
dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza degli altri organi del 
comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, di nominare, designare o 
revocare i rappresentanti del comune presso enti e aziende, o di concludere contratti a trattativa 
privata fino ad un determinato importo, e così via. Un siffatto limitato aumento di competenze di 
per sé solo non può di certo essere ritenuto sufficiente a giustificare il diverso trattamento 
riservatogli dall'art. 14 della l.r. n. 2 del 1997 rispetto agli altri organi di vertice 
dell'amministrazione comunale (consiglio e giunta), che pure svolgono compiti di non minore 
impegno e rilevanza: questi ultimi non hanno la possibilità di ricorrere agli esperti esterni, se non 
nei limiti dei presupposti e delle condizioni delineate in linea generale dalla giurisprudenza per la 
nomina di consulenti esterni. Ciò che giustifica una tale diversità è, dunque, soltanto il fatto che il 
sindaco è ora eletto direttamente dai cittadini sulla base del programma che si è impegnato a 
realizzare, con l'ausilio di una giunta designata già all'atto della sua candidatura e senza che sussista 
più, necessariamente, un rapporto fiduciario con il consiglio comunale. L'attuale sistema di 
elezione, in sostanza, pone il sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i 
cittadini e, conseguentemente, lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell'ambito 
dell'amministrazione comunale; ruolo, in qualche misura funzionalmente autonomo, che viene 
esercitato non solo attraverso lo svolgimento dei compiti specificamente attribuiti al sindaco 
dall'ordinamento, ma anche, soprattutto, con l'accentuazione dei compiti generali di direzione, di 
indirizzo, di impulso, di stimolo, di proposta, di coordinamento e di controllo, che spettano al primo 
cittadino, distintamente, nei confronti degli organi collegiali e degli uffici comunali e che sono 
diretti al perseguimento degli interessi pubblici che fanno complessivamente capo all'ente locale. 
L'art. 14 della l.r. n. 2 del 1997, dunque, proprio per consentire al sindaco la possibilità di espletare 
al meglio tutti i molteplici e complessi compiti (gran parte dei quali ad altissimo contenuto 
specialistico) assegnatigli dall'ordinamento, gli ha attribuito il potere di avvalersi, in via generale e 
non soltanto per specifiche esigenze, come è dimostrato dal fatto che il numero degli esperti è 
commisurato al numero di abitanti, dell'apporto, personale e diretto, di esperti estranei 
all'amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che determinati compiti possano essere 
svolti anche da altri organi o uffici comunali, attraverso il conferimento di incarichi temporanei, 
anche continuativi, ma che comunque non possono eccedere la durata del suo mandato. 

Corollario di tali regole è, anzitutto, che il sindaco non può conferire a soggetti estranei 
all'amministrazione incarichi che abbiano, invece, ad oggetto, non attività rilevanti ai fini 
dell'esercizio delle sue specifiche attribuzioni, ma lo svolgimento di attività gestorie affidate per 
legge agli uffici amministrativi. Il potere di nomina degli esperti è subordinato, inoltre, all'esistenza 
di due altri presupposti: la professionalità del nominato e la finalizzazione dell'incarico 
all'espletamento di attività connesse con le materie rientranti nella sfera delle attribuzioni sindacali. 



Per quanto riguarda la professionalità, va detto che si tratta di un requisito che deve essere in 
concreto verificato sulla base di criteri di comune esperienza e che, normalmente, ma non sempre, si 
individua nel possesso di titoli di studio, culturali o di servizio che rendano un soggetto 
particolarmente idoneo allo svolgimento di una determinata attività (non, a caso, la legge richiede 
che, nel caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento sia "ampiamente" 
motivato). In pratica, talvolta, il giudizio sulla sussistenza o meno della professionalità può però 
non essere agevole, ma, in questi casi, il giudice contabile non può limitarsi a sostituire la propria 
opinione a quella dell'amministratore, dovendo comunque valutare, alla stregua dei dati desumibili 
dalla comune esperienza, se la scelta effettuata dall'amministratore risponda a criteri di 
ragionevolezza. Per quanto concerne l'altro presupposto, va rilevato che la finalizzazione 
dell'incarico all'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del sindaco mira, 
insieme al primo, a rendere effettivo il principio costituzionale di buon andamento della pubblica 
amministrazione, stabilendo l'obbligo (che di tale principio è espressione) del sindaco di perseguire 
comunque l'utilità della spesa pubblica; sicché egli non può certamente usare del suo potere per 
conferire incarichi che non abbiano alcuna attinenza con i suoi compiti istituzionali o che comunque 
non siano finalizzati allo svolgimento di attività oggettivamente necessarie per l'adempimento di tali 
compiti. L'art. 14 della l.r. n. 2 del 1997, inoltre, non stabilisce in quale modo debba essere 
documentata l'attività svolta dagli esperti, ma soltanto che il sindaco annualmente trasmette al 
consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati. Posto, però, 
che è principio generale dell'ordinamento pubblicistico - chiaramente desumibile dall'art. 97 cost., 
che obbliga gli amministratori e dipendenti pubblici a tenere comportamenti assolutamente 
trasparenti, e dal complesso delle norme di contabilità pubblica poste a garanzia dell'erario - che gli 
acquisiti della p.a. debbano essere oggettivamente documentati e le relative spese adeguatamente 
giustificate e dimostrate, non vi è dubbio che comunque, indipendentemente dalla lettera della 
cennata disposizione, sussiste un preciso obbligo giuridico del sindaco di documentare l'attività 
degli esperti da lui nominati, anche quando tale attività sia stata esplicata oralmente o attraverso 
comportamenti materiali. A tal fine, può anche essere considerata sufficiente, in mancanza di atti 
scritti, la relazione, purché sufficientemente dettagliata come prescrive la legge, che il sindaco 
trasmette annualmente al consiglio comunale ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 2 del 1997, dato il suo 
oggettivo contenuto certificatorio, salva ovviamente la prova della sua non veridicità. 

Applicando alla fattispecie in esame i concetti che precedono, deve subito dirsi che l'on. Fabio 
Maria Mancuso, quale sindaco del Comune di Adrano, con le determinazioni n . 111 del 25.9.2001, 
n. 5 del 14.1.2002 e n. 8 del 21.1.2003 ha conferito al sig. Sanfilippo Emanuele, ai sensi dell'art. 14 
della l.r. n. 7 del 1992, l'incarico di "esperto dell'amministrazione ... per collaborare e fornire ogni 
necessaria consulenza in ordine all'organizzazione, direzione ed attuazione di tutte le 
manifestazioni artistiche e di spettacolo che il Comune riterrà di dover promuovere". In pratica, 
come emerge dalle stesse deduzioni e allegazioni di parte, il sig. Sanfilippo ha cooperato con il 
competente ufficio amministrativo del Comune alla realizzazioni di tali manifestazioni e alla 
preparazione degli atti propedeutici all'adozione dei relativi atti amministrativi, assumendo perfino 
la veste di direttore artistico. Si tratta, evidentemente, di compiti gestori che hanno comportato una 
partecipazione diretta dell'esperto all'attività amministrativa dell'ente e che, soprattutto, per quanto 
qui interessa, non hanno alcuna attinenza teorica e concreta con le funzioni di direzione politica 
attribuite e svolte dal sindaco nella particolare materia. Ciò comporta che la spesa sopportata dal 
Comune di Adrano per lo svolgimento di tali incarichi, essendo in palese contrasto con le finalità 
perseguite e indicate dalla norma di cui l'appellato ha ritenuto di fare applicazione, costituisce per 
ciò solo danno concreto e attuale per l'ente locale anche ai fini dell'art. 1-bis della legge n. 20 del 
1994. Come questa sezione ha già affermato, infatti, nei rapporti pubblicistici (così come, d'altra 
parte, avviene, fatte ovviamente le debite distinzioni, nei rapporti privati) si deve tenere conto dei 
limiti posti dal legislatore all'azione degli amministratori, soprattutto quando, come nella specie, 
detti limiti mirano a tutelare preminenti interessi pubblici, quali quelli che si ricollegano alle 



esigenze di equilibrio della finanza pubblica in un momento di grave crisi economico - finanziaria 
del paese. Pertanto, quando, come nel caso in esame, il legislatore pone agli amministratori pubblici 
determinati vincoli di spesa, ritenendo implicitamente non utile tutte quelle spese che non rispettino 
i limiti da esso posti, è sufficiente che la spesa si effettui contra legem perché si realizzi il danno. A 
ciò si aggiunga che dalla motivazione delle determinazioni in questione, specificamente rilevante ai 
sensi dell'art. 14, comma 2, della l.r. n. 7 del 1992 nel caso di nomina di soggetto non provvisto di 
laurea, non emerge affatto che il sig. Sanfilippo fosse in possesso della professionalità necessaria 
per lo svolgimento degli incarichi conferiti, poiché il fatto che egli abbia svolto l'attività di 
assessore comunale allo sport, turismo e spettacolo per gli anni 2003 - 2004 e di annunciatore 
presso emittenti televisive e radiofoniche a carattere regionale e locale, non dimostra certamente che 
egli avesse un grado di conoscenza e di esperienza specifica e speciale anche nel diverso settore di 
attività inerente all'organizzazione, direzione ed attuazione delle manifestazioni artistiche e di 
spettacolo. Dagli atti acquisiti dalla procura e prodotti dall'appellato nel corso del giudizio di primo 
grado, consistenti in relazioni postume e programmi generici relativi ad alcune manifestazioni 
svolte dal Comune, non emerge alcuna prova concreta ed oggettiva dell'attività posta in essere 
dall'esperto. 

Nella specie, oltre al danno per l'ente locale, sussiste anche la colpa grave dell'appellato avendo egli 
posto in essere un comportamento in totale violazione della norma di facile interpretazione, senza 
che dalla motivazione degli atti traspaia la minima attenzione agli effetti sostanziali ed economici 
scaturenti dalle determinazioni adottate. Per questa stessa ragione non sussistono neppure le 
condizioni per l'uso del potere riduttivo. 

Diverso discorso va fatto per la determinazione n. 86 del 24.11.2005, con la quale sono stati 
conferiti al sig. Sanfilippo compiti completamente differenti, relativi alla promozione e 
valorizzazione degli eventi culturali e folcloristici a forte valenza turistica; alla ricerca e 
realizzazione di forme di sinergia tra gli istituti culturali ed i settori economici della città; al 
coordinamento dei rapporti con le associazioni e i gruppi locali per l'organizzazione di mostre, 
convegni e rassegne che rivestono interesse per la comunità locale, anche in collaborazione con gli 
altri istituti culturali della città con ideazione, preparazione realizzazione e partecipazione a stand 
turistici; alla promozione del turismo della città e del territorio in cooperazione con le istituzioni 
culturali dell'Ente, con il servizio "Attività Economiche" e con le associazioni economiche e le 
diverse categorie locali; alla collaborazione alla redazione di progetti specifici a promozione della 
memoria Adranita; - alla collaborazione attiva ai circuiti di sistema turistico locale di cui fa parte 
l'ente; alla cura dei rapporti di gemellaggio. In questo caso, i compiti assegnati all'esperto sono 
astrattamente riferibili alle funzioni politico amministrative intestate al sindaco; a tale incarico non 
si applica, in ragione della specialità della normativa regionale in discussione, l'art. 1, comma 42, 
della l. n. 311 del 2004; non risultano specifiche acquisizioni probatorie che dimostrino la 
sussistenza della responsabilità amministrativa dell'appellato, anche perché l'attività della procura si 
è sostanzialmente svolta durante lo svolgimento dell'incarico e prima della sua conclusione. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana 

Condanna 

l'on. Fabio Maria Mancuso al pagamento in favore del Comune di Adrano della somma di 
89.671,40 euro, della rivalutazione monetaria - da computarsi, secondo l'indice ISTAT di cui all'art. 
150 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., a decorrere dalle date dei pagamenti dei compensi 
effettuati in favore del sig. Sanfilippo Emanuele in esecuzione delle determinazioni sindacali n. 111 



del 25.9.2001, n. 5 del 14.1.2002 e n. 8 del 21.1.2003, e fino alla pubblicazione della presente 
decisione - e degli interessi legali, da calcolarsi sulle somme adeguate progressivamente all'aumento 
del costo della vita da tali date al soddisfo. 

Condanna, altresì, il predetto al pagamento delle spese processuali del primo e secondo grado di 
giudizio che liquida in complessivi € 840,28. 


