LA RESPONSABILITA’ CONTABILE
IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI
di Arturo Bianco
Matura responsabilità contabile in capo al consigliere comunale che non si sia astenuto
dalla votazione di uno strumento urbanistico nonostante la presenza di un interesse
proprio diretto ed immediato; tale responsabilità è commisurata sulla base dei danni che
sono stati determinati dall’annullamento della relativa delibera. Matura responsabilità
amministrativa in capo al sindaco per il conferimento in modo illegittimo di un incarico di
rappresentanza in giudizio.
LA MANCATA ASTENSIONE DEL CONSIGLIERE
Per la sentenza della Corte dei Conti della Sardegna n. 26/2017 matura responsabilità in
capo al consigliere che non si è astenuto nella votazione di uno strumento urbanistico
mentre avrebbe dovuto farlo in quanto portatore di un interesse immediato e diretto. Nel
caso specifico il comune è stato condannato al risarcimento danni nei confronti di un
privato per l’annullamento della deliberazione.
In premessa la sentenza chiarisce che, nonostante la deliberazione sia stata annullata
anche per altri motivi, matura responsabilità amministrativa in capo al consigliere: “la
condotta foriera di danno erariale deve essere valutata ex ante.. il convenuto, per quanto
qui di rilievo, ha posto in essere le condizioni affinché l’atto fosse inevitabilmente
annullato, giacché viziato in modo palese”.
Ed ancora, “l’obbligo di astensione trova regolamentazione, nel nostro ordinamento, da
tempo assai risalente”. Con la normativa in vigore dal 1934 si è affermato l’obbligo non
solo di astensione, ma anche di allontanamento dall’aula. Nonostante le previsioni di cui
all’articolo 78 del D.Lgs. n. 267/2000 non contemplino “l'obbligo di allontanarsi dalla sala
delle adunanze, la giurisprudenza ha mantenuto un’interpretazione rigorosa dell’obbligo”,
sottolineando i seguenti elementi caratterizzanti la disciplina, cioè “il rinvenire il
fondamento dell’obbligo nell’art. 97 Cost., a garanzia della trasparenza imparzialità
dell'azione amministrativa .. il rinvenire nel divieto una regola di carattere generale, che
non ammette deroghe ed eccezioni, e ricorre ogniqualvolta sussista una correlazione
diretta fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, anche se la
scelta effettuata risulti nel concreto, la più corrispondente all’interesse pubblico.. la
rilevanza del vizio procedurale, che prescinde dal contenuto intrinseco degli atti impugnati,
ma che, coinvolgendo il funzionamento del consiglio (la sua composizione), interferisce
inevitabilmente con la regolarità della dialettica interna all'organo e, di conseguenza, sulla
corretta esplicazione delle prerogative dei consiglieri legittimati a partecipare alla
discussione e al voto, determinando per tale via la illegittimità del deliberato ogniqualvolta i
membri incompatibili non soltanto siano stati presenti, ma abbiano altresì espresso voto
favorevole alla delibera .. il fatto che l'obbligo di astensione degli amministratori locali operi
a prescindere dall'applicazione della c.d. prova di resistenza, poiché implica che
l'amministrazione (il consigliere comunale nel caso in esame) non deve prendere
comunque parte alla deliberazione né partecipare alla discussione, per non influenzarne
l'esito”.
Alla base della scelta legislativa vi è la finalità di “assicurare che gli amministratori stessi
possano operare senza condizionamenti di sorta, e che sia garantita agli utenti la
trasparenza dell'azione amministrativa”. Queste disposizioni non sono nate con la legge
cd anticorruzione, n. 190/2012, ma erano ben presenti sostanzialmente da sempre.
Nel caso specifico si manifesta “con palese evidenza, la responsabilità del convenuto,
data la significativa divergenza tra il comportamento in astratto esigibile e quello
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osservato, in violazione di espressa disposizione di legge, il cui chiaro tenore letterale non
lasciava adito ad alcun dubbio sulla necessità dell’astensione”.
I principi cui riferirsi per determinare la presenza di un “nesso di causalità, quale elemento
strutturale
dell'illecito”
sono
i
seguenti:
1) “ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato,
o anche soltanto contribuito a generare, un’obbiettiva relazione col fatto dannoso, deve
considerarsi causa dell'evento stesso”;
2) “solo se la condotta successiva si è realizzata al di fuori delle normali linee di sviluppo
della serie causale già in atto, tale condotta costituisce causa sopravvenuta da sola
sufficiente a produrre l’evento dannoso, nel qual caso solo il suo autore è responsabile del
danno ex art. 41 comma 2 c.p.”
Nel caso specifico occorre tenere conto di un altro elemento: la “sussistenza di un
concorso di cause avente l’effetto……non di elidere del tutto la responsabilità ma di
mitigarne l’addebito scomputando in via equitativa il quantum eventualmente riferibile ad
altri soggetti”. Il che, nel caso specifico, determina la riduzione della misura della
condanna.
LA RESPONSABILITA’ PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LEGALE
La violazione delle regole che presiedono al conferimento di incarichi di consulenza e/o di
rappresentanza in giudizio determina la maturazione di responsabilità amministrativa in
capo al sindaco che tale affidamento ha disposto in violazione delle disposizioni di legge,
nonché del regolamento dell’ente e senza tenere conto delle diverse segnalazioni
provenienti dagli uffici. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute
nella sentenza della Corte dei Conti del Lazio n. 124/2017.
La responsabilità sussiste nel caso specifico, oltre che per non avere dato applicazione ai
principi dettati dal legislatore, per la violazione delle norme regolamentari dell’ente, per le
quali la proposta di individuazione dei legali esterni deve essere avanzata dall’avvocatura,
mentre essa è stata disposta direttamente dal sindaco. Ed ancora, essa deriva
“dall’omessa – seria e concreta - preliminare verifica in ordine alla effettiva impossibilità di
ricorrere a risorse interne, imposta sia dalle disposizioni regolamentari richiamate che, più
in generale, da norme di legge ordinaria”. Ed ancora a seguita della presenza di un
robusta avvocatura dell’ente. Ed ancora dalla scelta fiduciaria effettuata dal sindaco. Nel
caso specifico occorre inoltre considerare la presenza di una nota del dirigente
dell’avvocatura dalla quale si evince la possibile violazione delle disposizioni
regolamentari.
Sull’elemento psicologico la sentenza evidenzia che si deve ritenere che “la condotte del
convenuto sia stata connotata da colpa grave evincibile dalla violazione di disposizioni
normative chiare, non connotate da complessità esegetiche in ordine al conferimento di
incarichi esterni”. Sono inoltre “sussistenti anche gli altri elementi della responsabilità
amministrativa, del rapporto di servizio e del nesso di causalità”.
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