
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO 

composta dai magistrati: 

Dott. Andrea LUPI     Presidente relatore 

Dott. Piero Carlo FLOREANI    Consigliere 

Dott. Domenico GUZZI    Consigliere 

Dott.ssa Ilaria Anna Maria CHESTA  Consigliere  

Dott.ssa Erika GUERRI    I Referendario 

pronuncia la seguente 

SENTENZA 

sull’appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 

53525 del registro di segreteria  

avverso 

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n. 

63/2018, depositata il 6/2/2018;  

promosso da:    

MAZZARELLI Raimondo, nato l’11/2/1953 a Napoli (NA), c.f. 

MZZRND53B08F839P, rappresentato e difeso dal prof. Avv. Felice 

Laudadio (CF LDDFLC47C11B180F) e dall’avv. Roberto De Masi (CF 

DMSRTT61E08F839L) con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, 

alla via Valadier, 44, PEC felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it, 

robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it .  
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 nei confronti di: 

PROCURA REGIONALE presso la Sezione Giurisdizionale per la 

Regione Campania della Corte dei conti, in persona del Procuratore 

regionale pro tempore. 

UDITI, nell’udienza del 17 novembre 2020, il relatore Pres. Andrea Lupi, 

l’Avv. Francesco Mangazzo, per delega degli avvocati Laudadio e De 

Masi, in rappresentanza dell’appellante, e il Pubblico Ministero, nella 

persona del Vice Procuratore Generale Maria Nicoletta Quarato. 

FATTO 

Raimondo Mazzarelli propone appello avverso la sentenza, n. 63 del 6 

febbraio 2018, con la quale la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti 

per la Campania l’ha condannato a pagare al Comune di Casalduni la 

somma di euro 15.259,00, oltre accessori di legge, per aver omesso, nella 

sua qualità di responsabile dell’area tecnico-manutentiva del medesimo 

Comune, di portare all’attenzione del consiglio comunale gli atti 

giudiziali ed esecutivi notificati dalla società fornitrice di energia elettrica 

del Comune, affinché il debito maturato fosse riconosciuto evitando di 

pagare oltre la sorte capitale anche gli interessi legali e le spese legali. 

Con l’appello, in sintesi, il Mazzarelli eccepisce innanzitutto la sua 

incompetenza perché la fornitura di energia elettrica non rientrava nella 

competenza dell’area tecnico manutentiva; eccepisce comunque l’assenza 

di nesso causalità e dell’elemento soggettivo perché è dimostrato che il 

mancato pagamento della fornitura di energia elettrica è dipeso dalla 

grave carenza di liquidità che affliggeva il Comune di Casalduni. Contesta 

l’errata quantificazione del danno perché il giudice di prime cure non ha 
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tenuto conto delle correlate responsabilità nella vicenda del segretario 

comunale e del responsabile del servizio finanziario, l’apporto causale dei 

quali è stato decisivo nella determinazione del danno così come contestato 

nell’atto di citazione. Si duole infine dell’omesso esercizio del potere 

riduttivo. 

Ha prodotto le proprie conclusioni la Procura Generale che chiede il 

rigetto dell’appello con la condanna alle spese dell’appellante. 

All’odierna udienza sia l’avvocato dell’appellante che il rappresentante 

della Procura Generale si sono riportati agli atti confermandone le 

conclusioni. 

La causa è, quindi, posta in decisione. 

DIRITTO 

L’appello è meritevole di parziale accoglimento con riferimento alla 

determinazione del danno. 

Non sono invece da accogliere gli altri motivi di appello. 

Procedendo per ordine. 

Riguardo al difetto di competenza, il Collegio non può che confermare 

quanto argomentato nella sentenza impugnata e cioè che, 

indipendentemente da quale fosse il perimetro delle attribuzioni derivanti 

dall’incarico affidato al Mazzarelli nell’ambito dell’Area tecnico 

manutentiva del Comune, egli aveva conosciuto gli atti di diffida, di 

precetto e di pignoramento, notificatigli in quanto sindaco. Egli, perciò, 

aveva il preciso dovere di informare della diffida e degli atti esecutivi il 

segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario, ovvero di 

chiedere spiegazioni ai due funzionari in merito alle ragioni per le quali il 
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debito maturato con la Green Network spa non fosse stato pagato. Allo 

stesso modo l’appellante aveva il dovere di portare in Consiglio 

Comunale il debito fuori bilancio per il suo riconoscimento e la successiva 

liquidazione.  

Né, ai fini della valutazione di insussistenza dell’elemento soggettivo, si 

può opporre la carenza di liquidità di cui soffriva il Comune, atteso che, 

come correttamente si ricorda nelle conclusioni della Procura Generale, il 

Testo Unico degli enti locali consente la rateizzazione per il pagamento 

dei debiti fuori bilancio, ovvero la possibilità di accensione di mutui (art. 

194 dlgs 267/2000). 

Per ciò che concerne l’apprezzamento del danno risarcibile, il Collegio, 

mentre non rinviene la sussistenza di circostanze oggettive, (ad esempio 

ricollegabili alla particolare complessità dell’organizzazione 

amministrativa, trattandosi di un piccolo Comune), che consentano 

l’esercizio del potere riduttivo, reputa, invece, sussistente la 

corresponsabilità nella causazione del danno sia del segretario comunale 

che del responsabile del servizio finanziario. 

In atti vi sono le prove che entrambi questi soggetti conoscevano la 

situazione debitoria derivante dal rapporto contrattuale (le mails 

intervenute tra il segretario comunale e la rappresentante della società, le 

relazioni del responsabile del servizio finanziario in cui egli prendeva atto 

dell’esistenza di debiti fuori bilancio). Tali funzionari avevano, infatti, il 

potere e il dovere di intervenire, sollecitando il sindaco e il consiglio 

comunale a procedere tempestivamente al riconoscimento del debito, 

nonché informando gli amministratori della possibilità che il Testo Unico 
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degli enti locali offre per superare l’eventuale situazione di crisi di 

liquidità dell’amministrazione. 

In altri termini, una parte del danno deve essere addebitata anche ai 

comportamenti colpevolmente inerti riferibili al segretario comunale e al 

responsabile del servizio finanziario. 

In ragione di ciò, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento il secondo 

motivo di appello del Mazzarelli e, pertanto, in riforma della sentenza 

della sezione territoriale condanna l’appellante al risarcimento del danno 

nella misura di euro 7.500,00, comprensiva della rivalutazione, oltre 

interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza. L’accoglimento 

parziale giustifica la compensazione delle spese di questo grado. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti,  

Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello 

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’appello, 

iscritto al n. 53525, condanna il sig. Raimondo Mazzarelli, nato a Napoli, 

l’11 febbraio 1953, al pagamento in favore del Comune di Casalduni (BN), 

della somma di euro 7.500,00, comprensiva di rivalutazione, oltre interessi 

legali dalla data di pubblicazione della sentenza.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre 2020. 

IL PRESIDENTE ESTENSORE 

                Dott. Andrea LUPI  

                                                                             f.to digitalmente 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 

SENT. 276/2020

24 NOV 2020
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IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Sabina Rago 

f.to digitalmente 

SENT. 276/2020


