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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2020, proposto da  

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Brancaccio, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza, rappresentati e difesi 

dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. da Fiore, 34;  

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:  

1. della determina del Comando Generale della Guardia di Finanza - Capo del I Reparto - datata 28 

ottobre 2020, prot. n. -OMISSIS-, con la quale veniva respinta l'istanza di rimborso di spese legali 

presentata ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 67/97;  

2. della comunicazione ex art. 10 bis l.n. 241 del 1990, ivi richiamata, del Comando Generale della 

Guardia di Finanza - Capo del I Reparto – Ufficio Contenzioso del personale, datata 10 agosto 

2020, prot. n. -OMISSIS-, con la quale venivano comunicati all'Appuntato Scelto della Guardia di 

Finanza -OMISSIS- i motivi ostativi all'accoglimento della citata istanza di rimborso; 

3. dei parei non conosciuti - nell'ipotesi dovessero risultare lesivi degli interessi giuridici del 

ricorrente, e salvi motivi aggiunti - espressi: dal Comandante Interregionale dell'Italia Sud-

Occidentale con foglio datato 23 giugno 2020; dal Comandante Regionale Calabria con nota n. -

OMISSIS- in data 11 giugno 2020; dal Comandante Provinciale di Vibo Valentia con nota n. -



OMISSIS-in data 5 novembre 2019; dal Comandante del Gruppo di Catanzaro con nota n. -

OMISSIS-in data 10 giugno 2020; 

4. di ogni altro atto preliminare, preparatore, presupposto, connesso e conseguenziale a quelli sopra 

menzionati, ancorché non conosciuti - nell'ipotesi dovessero risultare lesivi degli interessi giuridici 

del ricorrente - e salvi motivi aggiunti; 

nonché per 

l'accoglimento dell'istanza di rimborso. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia 

di Finanza; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Francesca Goggiamani e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

 

Rilevato: 

- che il ricorrente ha impugnato, con istanza di tutela cautelare, il diniego della sua domanda di 

rimborso delle spese legali sostenute per l'attività di difesa in procedimento penale, generato da 

calunnioso esposto anonimo, per reato di violata consegna aggravata in concorso per essersi 

intrattenuto all’interno di un panificio, lasciando incustodita all’esterno del locale la predetta 

autovettura, con all’interno la pistola mitragliatrice M/12 ed un giubbotto antiproiettile da cui era 

stato assolto; 

- che ha lamentato l’illegittimità della determinazione per violazione dell’art. 18 comma 1 del d.l. 

25 marzo 1997 n. 67 ed eccesso di potere deducendo l’intervenuta assoluzione, l’essere l’episodio 

contestato sussumibile in quei fatti che possono qualificarsi come strettamente connessi con 

l’espletamento del servizio e per l’insussistenza di conflitto di interessi in ragione dell’irrogata 

sanzione disciplinare del rimprovero in quanto assunta illegittimamente e non contestata per rispetto 

della gerarchia; 

- che ha resistito l’Avvocatura dello Stato depositando relazione dell’Amministrazione e documenti; 

- che all’udienza camerale del 13.1.2021, è stato dato avviso di possibile definizione immediata ex 

art. 60 c.p.a. e, trattata la controversia, la causa è stata trattenuta in decisione; 

 

Considerato: 



- che il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 18, d.l. n. 67/1997 ha due fondamentali 

presupposti costituiti dall'assoluzione dell'istante con formula piena e dalla sussistenza di un nesso 

tra i fatti addebitati e l'espletamento del servizio e/o l'assolvimento degli obblighi istituzionali; 

- che detta connessione sussiste quando il fatto oggetto di imputazione costituisca puntuale 

adempimento dei doveri di istituto, cioè quando si tratti di atto che si pone in rapporto di stretta 

dipendenza con tali doveri, sicché possa ritenersi che l'interessato abbia agito in nome e per conto 

dell'Amministrazione cioè in rapporto di "immedesimazione organica"; in altri termini, ai fini del 

beneficio occorre un rapporto di strumentalità necessaria tra il compimento dell'atto o del fatto e 

l'adempimento del dovere, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo 

quella determinata condotta. In effetti, è proprio la diretta attribuzione all'Amministrazione dell'atto 

che giustifica in via eccezionale il rimborso; non è, quindi, sufficiente che esista un rapporto di 

occasionalità tra fatto addebitato e servizio; d'altra parte, se non fosse così, l'effetto sarebbe quello 

di riconoscere il rimborso praticamente in tutti i casi in cui l'interessato sia accusato di un reato 

proprio, cioè di un reato che presuppone la qualità di dipendente pubblico (v. tra le tante T.A.R. 

Napoli, sez. VI, 15/09/2020, n. 3810; T.A.R., Ancona, sez. I, 08/03/2018, n. 183; T.A.R., Palermo, 

sez. I, 15/02/2018, n. 409; T.A.R. Torino, sez. I, 17/06/2016, n. 846; T.A.R., Roma, sez. I, 

02/11/2015, n. 12329; T.A.R. Bologna, sez. I, 28/09/2015, n. 830); 

- che la ratio della normativa - di fonte legale o contrattuale - che prevede il rimborso ai dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni delle spese legali affrontate per procedimenti giudiziari 

strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, è quella di tenere indenne i 

soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell'interesse, dell'Amministrazione di 

appartenenza, sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie 

connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali (v. per tutte Cons. St., sez. IV, 7 marzo 

2005 n. 913); 

- che nella specie difetta certamente il presupposto oggettivo della strumentalità necessaria; 

- che, infatti, l’essersi il ricorrente fatto fotografare in divisa presso un panificio in pausa ristoro con 

altro collega non è espletamento del dovere di servizio, ma condotta ad esso collegata in via 

meramente occasionale; 

- che l’essere stato causa dell’avvio del procedimento penale un esposto anonimo non qualifica 

diversamente la connessione; 

 

Ritenuto, pertanto: 

- di rigettare il ricorso; 

- che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate d’ufficio in dispositivo; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente 

pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: 

1) Rigetta il ricorso; 

Administrator

Administrator

Administrator



2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni 

resistenti, che liquida nella misura complessiva di € 1.200,00, oltre spese generali, iva e cpa come 

per legge. 

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, 

manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato 

idoneo ad identificare il ricorrente. 

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Giancarlo Pennetti, Presidente 

Francesco Tallaro, Primo Referendario 

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesca Goggiamani  Giancarlo Pennetti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


