
  

                               REPUBBLICA ITALIANA                      Sent. n. 34 /2020 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA 

dr.  Massimo GAGLIARDI     Presidente f.f. 

dr. Giuseppe TAGLIAMONTE   Consigliere Relatore 

dr.  Michele MINICHINI           Referendario 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8428 del Registro di Segreteria, ad 

istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di  

FOGLIANO Vincenzo rappresentato e difeso, per procura in calce alla 

“memoria di costituzione e difesa” dall’avv. Michele BRANCATO ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Satriano di 

Lucania alla via Aldo Moro, n.20; 

TRIUNFO Vittorio rappresentato e difeso, per procura in calce alla “memoria 

di costituzione e difesa” dall’avv. Carmelina LAGUARDIA ed elettivamente 

domiciliato presso lo studio di quest’ultima sito in Potenza alla via della 

Tecnica, n.24; 

PERRONE Rocco e ZIPPARRI Marco, rappresentati e difesi, per procura in 

calce alla “memoria di costituzione e difensiva” dall’avv. Raffaele DE BONIS 

ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in Potenza alla 

via N. Sauro, n.102 e, successivamente e a seguito di revoca del mandato, per 

procura in calce all’“atto di costituzione di nuovo difensore” dall’avv. Luca DI 
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MASE ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in 

Potenza alla via N. Sauro, n.102; 

MITIDIERI Domenico rappresentato e difeso, per procura in calce alla 

“comparsa di costituzione” dall’avv. Raffaele SIERVO e, con quest’ultimo, 

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Enzo SARLI sito in 

Potenza alla via Mazzini, n.23/A; 

DI IORIO Ciro, TUCCI Francesco Giovanni e SCARDACCIONE Decio 

Giovanni rappresentati e difesi, per procura in calce alla “memoria di 

costituzione e difensiva” dall’avv. Luca DI MASE ed elettivamente domiciliati 

presso lo studio di quest’ultimo sito in Potenza alla via N. Sauro, n.102; 

TOTARO Domenico rappresentato e difeso, per procura in calce alla 

“comparsa di risposta” dagli avv.ti Agostino PARISI e Domenico PACE ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi sito in Tito Scalo alla 

via E. De Nicola, n.40; 

VOTTA Giuseppe Giovanni Antonio Michele rappresentato e difeso, per 

procura in calce alla “comparsa di costituzione e risposta” dall’avv. Maria 

Teresa FIORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima 

sito in Marsico Nuovo al corso Vittorio Emanuele II, n.74; 

MONTEMURRO Gaetano rappresentato e difeso, per procura in calce all’“atto 

di costituzione e deduzioni” dagli avv.ti Saverio CAPRARELLA e Giuseppe 

MALTA  ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi sito in 

Marsicovetere alla via Nitti, n.29; 

Visto   l’atto  introduttivo  del   giudizio,   esaminati   tutti   gli  altri  atti e  

documenti della causa; 

Uditi,  nella  pubblica  udienza   del   22  settembre 2020,  con  l’assistenza  del  
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Segretario del Collegio dott. Angela MICELE, il Consigliere relatore Giuseppe 

TAGLIAMONTE, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore 

Generale Giulio STOLFI nonché gli avvocati Giuseppe BRANCATO su 

delega dei difensori Michele BRANCATO e Carmelina LAGUARDIA, 

Domenico PACE, Raffaele SIERVO, Maria Teresa FIORE - anche su delega 

dei difensori Saverio CAPRARELLA e Giuseppe MALTA - e Luca di MASE, 

i quali concludevano come da verbale.  

Premesso in 

FATTO 

Con atto di citazione del 27/12/2017, depositato in pari data presso la Segreteria 

della Sezione Giurisdizionale della Basilicata, regolarmente notificato e 

preceduto da rituali inviti a dedurre ex art. 67 D. Lgs n. 174/2016, i cui esiti  

non consentivano di ritenere superate le formulate contestazioni, la locale 

Procura Regionale, a seguito di istruttoria espletata dietro segnalazioni di 

specifici e concreti episodi di spreco di pubbliche risorse nella gestione del 

Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri, conveniva in giudizio 

Fogliano Vincenzo in qualità di dirigente – direttore f.f., Totaro Domenico in 

qualità di Presidente del consiglio direttivo, Triunfo Vittorio in qualità di 

vicepresidente del medesimo consiglio direttivo, Perrone Rocco, Mitidieri 

Domenico, Zipparri Marco, Votta Giuseppe G.A.M. e Montemurro Gaetano in 

qualità di componenti votanti,  Di Iorio Ciro in qualità di Presidente del collegio 

dei revisori, Tucci Francesco G. e Scardaccione Decio G. in qualità di 

componenti del medesimo collegio dei revisori, Aulicino Simona in qualità di 

funzionario responsabile dell’area amministrativa, Orlando Teresa in qualità di 

funzionario  responsabile  dell’area  amministrativa  e  responsabile dell’ufficio  
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personale, Greco Maria in qualità di funzionario responsabile dell’ufficio 

personale e Pessolano Tonia in qualità di responsabile del procedimento nelle 

determine di liquidazione delle missioni. 

Dalle indagini svolte e dalla documentazione raccolta all’esito dell’istruttoria, 

compendiate in  Relazione  formata  dalla G.d.F., risultava confermata 

l'esistenza di ipotetici e diversi danni erariali verificatisi nella gestione 

dell'Ente Parco, relativi, in particolare, all'incarico dirigenziale conferito 

all'Arch. Fogliano, ed ai connessi emolumenti aggiuntivi al medesimo 

attribuiti (buoni-pasto, ferie non godute, rimborsi spese di missione), alle 

spese per carburante indebitamente erogate a questi ed al Presidente 

Totaro per il contestato uso  di auto di servizio non consentito “in via 

esclusiva”, ivi comprese quelle per l’utilizzazione dell’autovettura 

privata del Fogliano concessa “in comodato d’uso” all’Ente. 

Valutate, in sede di invito a dedurre, le prodotte deduzioni ed audizioni disposte 

come non idonee a superare le iniziali contestazioni, il Procuratore Regionale 

confermava nel proprio atto di citazione la domanda di condanna dei convenuti 

per l’ingiusto danno patito dall’Ente Parco e riferito alle seguenti distinte poste 

di danno: 

• illegittimo conferimento di incarico dirigenziale all’arch. Fogliano; 

• indebita liquidazione di rimborsi per ferie non godute in favore   

dell’arch. Fogliano; 

• indebita liquidazione di buoni pasto in favore dell’arch. Fogliano; 

• indebito rimborso per spese di missione in favore dell’arch. Fogliano; 

• indebita liquidazione per spese di carburante in favore del Presidente 

Totaro e dell’arch.  Fogliano  ed  illegittima  concessione  in  comodato  
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all’Ente di autovettura privata da parte del Fogliano. 

La prima contestazione era costituita dall’illegittimo conferimento 

all’Arch. Fogliano Vincenzo di un incarico dirigenziale reiteratamente 

rinnovato e prorogato fino all’attualità ex art.4, c.2 e 19, c.1 e 6 del D.Lgs. n. 

165/2001. Al Fogliano veniva conferito l’incarico di “dirigente” 

amministrativo dell’Ente, riconoscendogli la retribuzione prevista per la figura 

professionale di “Direttore del Parco” in assenza della prescritta iscrizione 

all’Albo preordinata al regolare perfezionamento della nomina di competenza 

ministeriale; tale scelta riceveva il silente avallo degli Organi del Parco 

(Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori) che quell’incarico attribuirono e 

rinnovarono in via fiduciaria, secondo la seguente tempistica.  

Con contratto del 13/8/2009, in esecuzione di Delibera Commissariale n.4 del 

10/8/2009, il Commissario straordinario ing. Domenico Totaro conferiva al 

Fogliano l’incarico dirigenziale di “Coordinatore tecnico-amministrativo” in 

via temporanea e fino al 31/12/2009; (di seguito fino al termine della gestione 

commissariale).  

Una volta nominato Presidente dell’Ente, il Totaro, con decreto n.1 del 

31/7/2012, ratificato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 11/2104, reiterava 

la nomina del Fogliano quale Dirigente addetto alla gestione finanziaria, 

tecnica ed amministrativa dell’Ente, prevedendo un compenso pari a quello 

previsto per i Direttori del Parco.  

Infine, dopo la nomina del Consiglio Direttivo, con delibera n.20 del 

16/6/2015, il predetto incarico “direttoriale” veniva confermato in testa al  

Fogliano sulla scorta del richiamo a generiche esigenze di straordinaria 

necessità    organizzativa,    nella     consapevole      assenza     dei     requisiti  
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normativamente previsti per il regolare conferimento dello stesso, come bene 

evidenziato in citazione, e nel silenzio dei Revisori.  

Il Procuratore riteneva siffatto ultimo conferimento illegittimo ed illecito,  

in quanto si era deciso  “…espressamente di non seguire la procedura legale, 

in attesa di un disegno di legge non approvato e per presunti motivi di urgenza, 

laddove si sarebbe dovuto procedere alla nomina - designando 

immediatamente un soggetto iscritto nell'Albo ufficiale (e quindi ex lege idoneo 

alle funzioni di Direttore) tempestivamente contattato - o quanto meno si 

sarebbe dovuta intraprendere la procedura necessaria per un rituale 

incarico…”;  era stato, invece, nominato “…un soggetto non avente il 

requisito di iscrizione all'Albo previsto dalla legge (laddove, al limite, 

l'urgenza avrebbe consentito la nomina interinale di soggetto in possesso di 

tale requisito), per giunta attribuendogli la maggiorazione di retribuzione 

prevista per i direttori di Ente parco, in modo assolutamente illogico (sia per 

la natura interinale dell'incarico sia per la mancanza di requisiti, sia perché 

il contratto escludeva l'attribuzione delle funzioni specificamente direttoriali 

ex 1. 394/1991)...”. E, con riferimento ai componenti del Collegio dei 

revisori, precisava “…Inoltre, alla seduta in cui l'incarico venne affidato 

avevano partecipato tutti i revisori dei conti, che peraltro nulla avevano 

eccepito sul punto (cfr. intestazione e motivazione della delibera 20/2015) 

nemmeno… in una fase successiva…”. 

Per effetto di tale scelta amministrativa collegiale, motivatamente ritenuta 

illecita sotto il profilo dei conseguenti emolumenti automaticamente 

riconosciuti, veniva contestata la dannosa ed ingiustificata erogazione delle 

seguenti somme: € 80.256,52  (di  cui  € 43.310,93  per stipendi ed € 36.945,59  
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per retribuzione di posizione); nonché l’importo di € 18.384,84 per indennità 

di risultato 2015, per complessivi € 98.597,36. 

Il Procuratore precisava altresì che, pur volendo apprezzare la funzione 

“interinale” di fatto svolta dal Fogliano, marcatamente rappresentata dai 

difensori dei convenuti ritenuti responsabili, risultava priva di alcuna 

giustificazione la corresponsione della indennità di posizione maggiorata, con 

residua doverosa recuperabilità, in quanto posta di danno “certa”, della 

corrispondente somma di € 24.789,96.  

Tale danno veniva imputato alla condotta antigiuridica e colpevole, se non 

dolosa, dei signori Totaro, Triunfo, Perrone, Mitidieri, Zipparri, Votta e 

Montemurro, Presidente -il primo- e componenti del C.D. -i rimanenti- che 

avevano adottato  la Delibera del Comitato Direttivo n.20 del 16/6/2015, e ed 

ai componenti del Collegio dei Revisori  Di Iorio, Tucci e Scardaccione. 

La responsabilità della predetta contestata posta di danno veniva ripartita tra i 

convenuti quindi nelle seguenti misure: 

• Totaro Domenico, in qualità prima di Commissario straordinario e poi di 

Presidente dell'Ente parco, nonché di relatore proponente la delibera 20/2015, 

nella misura del 40%; 

•  Triunfo Vittorio, Perrone Rocco, Mitidieri Domenico, Zipparri Marco, 

Votta Giuseppe, Montemurro Domenico in qualità di componenti del consiglio 

che avevano accolto la proposta del relatore e deliberato l'incarico, nella misura 

del 42% (ovvero del 7% ciascuno); 

• Di Iorio Cirio, Tucci Francesco Giovanni, Scardaccione Giovanni Decio, 

in qualità di componenti del collegio di revisione che nulla avevano osservato 

in ordine alla  legittimità della delibera,  nella  misura del 18 % (ovvero del 6%  
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ciascuno). 

Precisava, infine, il Procuratore Regionale che i soggetti di cui sopra 

dovessero rispondere del danno per l'intero (€ 98.597,36) ed in solido, a 

titolo di dolo atteso la illegittimità della deliberazione ed in quel caso il 

predetto riparto avrebbe avuto solo efficacia interna; in subordine, qualora 

si fosse affermata una responsabilità di uno o più di questi soggetti a titolo 

di colpa, la loro responsabilità sarebbe stata da dichiararsi nei limiti delle 

quote predette (nonché da dichiararsi in via sussidiaria qualora la 

responsabilità colposa di alcuni fosse stata accertata come concorrente con 

le responsabilità dolose di altri convenuti, questi ultimi comunque 

responsabili per l'intero ed in via principale). 

La seconda ipotesi di danno veniva individuata nella indebita liquidazione 

di rimborsi per ferie non godute in favore del Fogliano dall’anno 2012 al 2015 

e pari a complessivi € 42.584,97.  

Il Procuratore evidenziava come tale monetizzazione fosse impedita tanto dalle 

norme della contrattazione collettiva che da disposizioni di legge (art.5, c.8 

D.L. n.95/2012 conv. in L. n. 135/2012), tutte ostative a determinare siffatto 

rimborso in assenza delle documentate esigenze di servizio dimostrative della 

impossibilità di fruizione del periodo di ferie, onde ammettere l’ammissibilità 

dell’altrimenti vietata monetizzazione. 

Pertanto, tali pagamenti, in quanto privi di giustificazione normativa, 

costituivano ingiusto danno erariale, il quale appariva causalmente 

riconducibile alla condotta antigiuridica e colpevole del Fogliano, indebito 

fruitore, e, conseguentemente, da imputare integralmente a quest’ultimo. 

Altra  ipotesi  di  danno  veniva  ricondotta alla indebita corresponsione di  
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buoni pasto al Fogliano in assenza di documentata effettiva presenza in 

servizio in orario pomeridiano implicante l'effettuazione della pausa-

pranzo, attestabile tramite dispositivo automatizzato o in altra modalità (non 

risultavano neanche autocertificazioni, per quanto di dubbia validità). 

Al Fogliano, dopo alcune opportune correzioni di cui si rendeva conto nell’atto 

di citazione, risultavano essere stati indebitamente liquidati, a tal titolo, € 

9.024,94 ed € 320,00 quali, si ripete, buoni pasto non riconoscibili come dovuti 

dal 2009 al 2016. 

Tale posta di danno veniva imputata in primo luogo allo stesso Fogliano, nella 

duplice veste di percettore e Dirigente dell’ufficio, e poi, a titolo di concorso 

causale in parte qua alle funzionarie preposte alla relativa liquidazione 

(Orlando Teresa e Greco Maria). 

In conclusione e ad avviso di Parte attrice, il danno erariale risultava 

imputabile per l'intero (€ 9.344,94) alla condotta del Fogliano; mentre agli 

altri convenuti solo nei limiti del rispettivo contributo causale, e quindi a 

Orlando Teresa, in qualità di funzionario responsabile dell'ufficio 

personale e liquidatrice di buoni pasto fino al maggio 2015 nella misura di 

€ 7.359,10, ed a Greco Maria, responsabile dell'Ufficio personale e 

liquidatrice dei buoni pasto dal giugno 2015 in poi, nella misura di € 

2.007,00 (€ 1.687,00 per buoni pasto dal giugno 2015 al febbraio 2016, 

più € 320,00, di cui alla fattura n.1 del 2016).  

Pertanto, salva decisione di diverso riparto rimessa Collegio, si chiedeva 

la condanna del Fogliano al risarcimento del danno per l'intero ed a titolo 

di solidarietà con le impiegate ritenute concorrenti, essendo la condotta 

ad  essi  ascritta  come connotata da illecito arricchimento e da dolo, e nel  
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limite per le impiegate, del rispettivo contributo causale sopra precisato 

(solo per i singoli danni arrecati nel relativo periodo di incarico). In 

subordine, chiedeva il Procuratore Regionale, qualora si fosse escluso 

l'illecito arricchimento e/o il dolo di uno o più soggetti, affermandone 

semplicemente la colpa grave, che gli stessi dovevano esser chiamati a 

rispondere solo per una quota commisurata all'apporto causale, pari al 

50% a carico del Fogliano (ovvero la metà del danno complessivo) e del 

50% a carico delle funzionarie, da ripartirsi sempre in relazione al periodo 

del rispettivo incarico (ovvero ognuna di esse in misura pari alla metà del 

danno riconducibile al rispettivo contributo causale); fermo restando — 

qualora si fosse affermato il concorso tra responsabilità dolosa e responsabilità 

colposa — che la prima sarebbe stata da addebitare in via principale e per 

l'intero, la seconda in via sussidiaria e pro-quota. 

Parte attrice, peraltro, precisava come la condanna dei convenuti dovesse 

essere definita al netto delle eventuali restituzioni rappresentate e validamente 

effettuate. 

Ulteriore fattispecie dannosa veniva delineata nel riscontrato, e ritenuto illecito, 

“rimborso spese missioni nella misura di € 9.523,79 e relative a trasferte 

effettuate dal 2012 al marzo 2015, illegittimamente liquidate in favore del  

Fogliano in assenza di alcuna autorizzazione o autocertificazione”. 

Riferiva il Procuratore come il Fogliano, in qualità di beneficiario del 

trattamento di missione e di responsabile della gestione finanziaria, tecnica 

ed amministrativa dell'ente danneggiato (con poteri dirigenziali su ogni 

ufficio) avesse omesso di indicare gli eventi funzionali alle attività dell'ente 

che giustificassero la predetta erogazione,  in violazione della  normativa  in  
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materia, e come non avesse fornito agli uffici subordinati le dovute 

indicazioni circa le corrette modalità di erogazione di siffatto ristoro. 

Ad avviso di Parte attrice, l'indebita percezione si era realizzata con il 

concorso doloso (o quanto meno gravemente colposo) delle impiegate 

Aulicino, Pessolano ed Orlando, responsabili della liquidazione delle 

missioni (in particolare perché firmatari del provvedimento di liquidazione 

— in alcuni casi il medesimo Fogliano – e R.U.P.). Di fatto, attraverso il 

concorso di tali condotte, quanto meno gravemente negligenti, si era 

consentita l'indebita erogazione di spese relative a missioni in base ad una 

mera ricognizione formale delle ricevute presentate, ed in assenza del 

riscontro della loro inerenza alle attività di ufficio, omettendo così ogni 

controllo sulla sussistenza del presupposto giustificativo delle stesse. Tale 

condotta risultava palesemente antigiuridica e connotata da dolo o quanto 

meno da grave negligenza e superficialità.  

Il danno veniva ritenuto causalmente riconducibile per l'intero - pari ad € 

9.523,79 - alla condotta del Fogliano, mentre nei confronti delle altre convenute 

solo nei limiti del rispettivo contributo causale ovvero degli esborsi ricon-

ducibili alle liquidazioni da loro trattate come di seguito indicato: 

• ad Aulicino Simona (firmatario delle liquidazioni) e Pessolano 

Tonia€ 2.888,71, nella misura del 50% ciascuno; 

• ad Orlando Teresa (firmatario) e Pessolano Tonia (R.U.P.) € 1.576,60, 

nella misura del 50% ciascuno; 

• a Fogliano Vincenzo (firmatario) e Pessolano Tonia (R.U.P.) € 2.852,48, 

nella misura del 50% ciascuno; 

• a Orlando Teresa (firmatario e R.U.P.) € 2.206,00. 
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Pertanto e con riferimento a tale ultima partita di danno, salva diversa decisione 

di riparto rimessa al Collegio, Parte attrice chiedeva che il Fogliano fosse 

condannato al risarcimento del danno per l'intero ed in solido con le suddette 

impiegate, a titolo di illecito arricchimento o per dolo, nel limite, per queste 

ultime, del danno riconducibile alle rispettive liquidazioni. In subordine, 

qualora si fosse escluso l'illecito arricchimento e/o il dolo di uno o più soggetti, 

affermandone semplicemente la colpa grave, tutti i convenuti dovevano esser 

chiamati a rispondere solo per una quota commisurata all'apporto 

causale, pari al 50% a carico del Fogliano (ovvero la metà del danno 

complessivo) e del 50% a carico dei funzionari che avevano proceduto alla 

liquidazione (in qualche caso, lo stesso Fogliano), ognuno dei quali in 

proporzione al rispettivo contributo causale sopra precisato (ad esempio, 

il 50% di € 2.888,71 a carico di Aulicino Simona e Pessolano Tonia, da 

dividersi ulteriormente nella misura del 50% ciascuna); fermo restando — 

qualora si fosse affermato il concorso tra responsabilità dolosa e responsabilità 

colposa — che la prima sarebbe stata comunque da addebitare in via principale 

e per l'intero, la seconda in via sussidiaria e pro-quota. 

Infine, il Procuratore ravvisava la sussistenza di altra ipotesi di danno nelle 

spese sostenute dall’Ente Parco per “spese di carburante” dal 2012 al 2016 e 

ritenute ingiustificate in quanto erogate in palese violazione sia dei generali 

principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'operato delle Pubbliche 

Amministrazioni di cui all'art. 97 Cost. ed all'art. 1 l. n.241/1990, sia delle 

specifiche norme per il contenimento delle spese per autovetture di servizio, 

vigenti per tutte le amministrazioni inserite nel conto consolidato della 

pubblica amministrazione. 
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Risultavano, ad avviso di Parte attrice, infatti, erogate illegittimamente spese 

di carburante per due autovetture di cui sia il Totaro che il Fogliano non 

avevano la esclusiva disponibilità. Tali autovetture (Lancia Delta tg. EN868HY 

e EN870HY) venivano utilizzate per il percorso casa-ufficio e custodite di notte 

nei garage di rispettiva abitazione (in Potenza il Fogliano, in Senise il Totaro). 

Il danno da risarcire veniva determinato in € 3.215,01 per gli spostamenti del 

Totaro tra Senise e Marsico Nuovo (sede del Parco) e in € 2.984,05 per gli 

spostamenti del Fogliano tra Potenza e Marsico Nuovo (sede del Parco). 

Sempre in tale posta di danno, veniva anche contestato al Fogliano di aver 

concesso illegittimamente in comodato all’Ente la propria autovettura Audi A8 

tg. EF305ZJ a condizioni assolutamente irragionevoli ed incongrue, che 

avevano determinato l’ingiustificato esborso di somme per acquisto carburante 

pari ad € 5.055,00. 

A tal proposito, evidenziava la Procura come la stipula di tale contratto di 

"comodato" (tipologia del tutto assente nella disciplina delle autovetture di 

servizio) e la gestione di tale autoveicolo violassero le ordinarie procedure di 

acquisizione a mezzo CONSIP dei beni delle pubbliche amministrazioni, e 

risultassero contrarie ai principi di economicità, ragionevolezza e prudenza 

dell'azione amministrativa, in quanto: 

a) “…l'Ente disponeva, come si è precisato, di altre due autovetture 

utilizzabili per esigenze di servizio e regolarmente acquistate mediante la 

tradizionale procedura Consip; 

b) la legge (come sopra precisato) faceva espresso divieto di incrementare le 

spese non solo per acquistare, ma anche per gestire le autovetture di servizio 

(ed  imponeva  di  ridurre  al  minimo  i  costi  di  gestione  e  di  contrarre  gli  
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c) spostamenti dei dipendenti), laddove l'uso dell'Audi M di fatto comportava 

spese di carburante (e di autista) e in astratto consentiva il contemporaneo 

utilizzo di tre autovetture al posto di due; 

d) il contratto consentiva al Fogliano l'uso dell'autovettura in via esclusiva 

e anche per scopi personali (onde non è assolutamente possibile accertare 

se le spese di carburante sostenute dall'Amministrazione fossero giustificate 

da esigenze e missioni dirette al soddisfacimento degli interessi dell'ente 

parco); laddove in base alle norme vigenti sopra indicate solo il Presidente, 

e non il Direttore amministrativo di un ente pubblico, poteva fruire di 

autovetture "di servizio-. e solo in uso "non esclusivo" e comunque con 

modalità che non consentissero un uso per motivi personali…”. 

Con riferimento  al danno da utilizzo indebito delle auto di servizio Parte 

attrice riteneva che lo stesso fosse imputabile, da un lato, alla condotta del 

Fogliano, che — in qualità di dirigente dell'Ente — aveva “permesso” il 

ricovero di tali automezzi in comuni lontani dalla sede di servizio in maniera 

totalmente illogica, consentendo le spese indebite qui in contestazione; 

dall'altro ai soggetti (il Presidente dell'Ente Totaro e lo stesso Fogliano) che 

volta per volta si erano serviti dei predetti automezzi, il cui uso “in via 

esclusiva” non era normativamente consentito, per ragioni che non potevano 

essere considerate di servizio ma personali. 

Pertanto, con riferimento all’utilizzo della vettura di servizio targata 

EN870HY utilizzata dal Presidente Totaro), il danno, quantificato in € 

3.215,01, doveva essere posto per l'intero a carico del Totaro, a titolo di 

illecito arricchimento e/o di dolo, ed in solido con il Fogliano a titolo di 

concorso doloso. 
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In subordine, qualora si fosse escluso l'illecito arricchimento e/o il dolo di 

uno di detti soggetti, ravvisandosi la colpa grave, il danno sarebbe stato da 

risarcire nella misura del  50% a carico del Fogliano (ovvero la metà del 

danno complessivo) e del 50% a carico del Totaro; fermo restando — qualora 

si fosse affermato il concorso tra responsabilità dolosa e responsabilità 

colposa — che la prima sarebbe comunque da addebitare in via principale e per 

l'intero, la seconda in via sussidiaria e pro-quota. 

Con riferimento, invece, all'utilizzo della vettura di servizio targata 

EN868HY, utilizzata dal Fogliano, il danno, quantificato in € 2.948,05, 

era imputato alla condotta dolosa, o in subordine gravemente colposa, del 

solo Fogliano. 

Il danno costituito dall’utilizzo indebito dell'automobile privata concessa in co-

modato all'Ente, quantificato in € 5.055,00 (corrispondente alle relative spese 

per carburante sostenute) veniva imputato: 

− alla condotta dolosa del direttore Fogliano Vincenzo, che, in qualità di 

utilizzatore anche per esigenze personali dell'Audi A8, targata EF305ZJ, aveva 

richiesto ed ottenuto il rimborso delle spese carburante, ponendole a carico 

dell'ente; 

− alla condotta dolosa o gravemente colposa dell’impiegata responsabile 

dell'area amministrativa (Simona Aulicino) che aveva stipulato il contratto 

di comodato avente ad oggetto la concessione in uso dell’Ente del suddetto 

autoveicolo, in chiara ed evidente violazione dei principi di economicità 

ed efficienza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), ponendo in essere 

una condotta palesemente antigiuridica e connotata da dolo o quanto meno 

da grave negligenza e superficialità. 
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Pertanto, il Pubblico Ministero riteneva che dovessero rispondere del danno, 

innanzitutto il Fogliano, per l'intero ed in solido con la funzionaria Simona 

Aulicino, (nel limite, per quest’ultima, del concorso valutato nella misura del 

50%). In subordine, qualora si fosse escluso l'illecito arricchimento e/o il dolo 

di uno dei predetti soggetti, con conseguente riconducibilità della relativa 

condotta allo stato della grave colpa, il risarcimento del cagionato danno veniva 

ricondotto al concorrente paritario contributo causale dei convenuti in parte 

qua, (50% cadauno); fermo restando — qualora si fosse affermato il concorso 

tra responsabilità dolosa e responsabilità colposa — che la prima sarebbe stata 

comunque da addebitare in via principale e per l'intero, la seconda in via 

sussidiaria e pro-quota. 

La Procura concludeva specificando che le richieste di condanna sarebbero 

state suscettibili di diversa quantificazione sulla scorta delle eventuali 

restituzioni medio tempore rappresentate ed accertate come effettivamente 

eseguite in favore del Parco. 

Tutti i convenuti, costituitisi in giudizio a mezzo di legale patrocinio, 

provvedevano, attraverso considerazioni versate nei rispettivi atti difensivi 

depositati, a contestare l’intero impianto accusatorio. 

Alcuni dei convenuti, appresso indicati, chiedevano ed ottenevano la 

definizione della propria posizione processuale attraverso il rito alternativo di 

cui all’art.130 C.G.C. e versando la relativa somma concordata con il previo 

obbligatorio parere del P.M. 

Pertanto, all’esito delle precedenti udienze camerali del 19/6/2018 e del 

25/9/2018 con le sentenze nn. 40 e 51, veniva definito il giudizio con rito 

abbreviato ex art.130 c.g.c. nei confronti delle seguenti convenute, mediante il 
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pagamento della somma, non superiore al 50% della pretesa risarcitoria, così 

quantificata: 

Orlando Teresa € 3.106,02; 

Pessolano Tonia € 1.958,84; 

Greco Maria € 602,10; 

Aulicino Simona € 2.383,11. 

Parere sfavorevole veniva, invece, espresso dal Procuratore regionale in ordine 

alla suddetta istanza di rito abbreviato, ex art.130 del decreto legislativo 

n.174/2016, formulata dai convenuti Totaro, Montemurro e Votta, per i quali il 

giudizio proseguiva con il rito ordinario. 

Con memoria depositata in data 25/5/2018, attraverso il patrocinio dell’avv. 

Michele Brancato, si costituiva in giudizio l’arch. Fogliano, contrastando 

l’intero articolato accusatorio: in particolare, e con riferimento al contestato 

rimborso spese per ferie non godute, veniva rappresentato come con bonifico 

del 22/5/2018 quest’ultimo avesse provveduto a versare in favore dell’Ente 

Parco la somma di € 24.080,43 pari all’importo delle somme effettivamente, e 

dunque al netto  delle trattenute fiscali, previdenziali ed assistenziali apri ad € 

18.474,54. Veniva, altresì, precisato a tal proposito che di tale ultima somma 

lo stesso Ente Parco aveva richiesto, con domanda del 23/5/2018 il rimborso 

all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, si chiedeva la cessazione della materia del 

contendere.  

Con riferimento, poi, alla illegittima erogazione dei buoni pasto pari ad € 

9.344,94, si evidenziava come, con il pagamento delle somme in contestazione 

da parte dei funzionari Orlando e Greco (rispettivamente € 2.207,73 ed € 

602,10) mediante definizione del  giudizio  nei  loro  confronti  ex art. 130 c.g.c.  
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(c.d. rito abbreviato), l’intera posta di danno fosse da ritenersi come 

integralmente risarcita, avendo la Procura configurato una ipotesi di 

responsabilità di natura solidale.  Si chiedeva, quindi, la cessazione della 

materia del contendere con conseguente restituzione in favore dell’arch. 

Fogliano della maggiore somma da questi versata in favore dell’Ente Parco pari 

ad € 7.076,91 (bonifico del 7/11/2017 di € 5.447,80 a parziale copertura di 

quanto dovuto per tale voce di danno e bonifico del 22/5/2018 di € 1.629,11 a 

completa copertura). 

Analoga richiesta veniva avanzata in ordine alla contestata illegittima 

erogazione dei rimborsi spesa per missioni pari ad € 9.523,79: avendo la 

Procura configurato una responsabilità di natura solidale, con il pagamento 

delle somme da parte delle impiegate Orlando e Pessolano (rispettivamente di 

€ 898,29 e 1.958,84) l’intera posta di danno sarebbe stata da ritenersi venuta 

meno, in quanto risarcita. Pertanto, si chiedeva la cessazione della materia del 

contendere con conseguente restituzione della maggiore somma in precedenza 

versata dal Fogliano pari ad € 7.156,52 (bonifico del 7/11/2017 di € 3.808,99 a 

parziale copertura di quanto dovuto per tale voce di danno e bonifico del 

22/5/2018 di € 3.347,53 a completa copertura). 

Anche con riferimento al contestato indebito utilizzo dell’autovettura di 

servizio targata EN870HY - danno  imputato sempre al Fogliano in concorso 

con il Totaro (quest’ultimo convenuto in via principale e per l’intero) e pari ad 

€ 3.215,01 -  la difesa del convenuto chiedeva che venisse dichiarata la 

cessazione della materia del contendere rappresentando come la somma di € 

3.410,55 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria fosse stata già 

trattenuta dall’Ente Parco dalla retribuzione del mese di aprile 2018  corrisposta  
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al Presidente Totaro. 

Con riferimento, invece, all’autovettura di servizio targata EN868HY, il 

Fogliano rappresentava di aver provveduto, con bonifico del 22/5/2018, al 

versamento in favore dell’Ente Parco della somma di € 3.067,50 comprensiva 

di interessi e rivalutazione monetaria. 

In pari data, veniva ancora precisato, era stato disposto, sempre da parte del 

Fogliano, anche un bonifico di € 5.213,15 corrispondente alla quota di danno 

contestato a titolo di indebito utilizzo dell’automobile privata concessa in 

comodato all’Ente, somma, anche questa, comprensiva di interessi e 

rivalutazione monetaria. 

Il difensore dell’arch. Fogliano chiedeva anche per tali ultime due poste di 

danno la cessazione della materia del contendere. 

Il sig. Totaro Domenico si costituiva in giudizio depositando in data 29/5/2018, 

comparsa difensiva formata dagli avv.ti Agostino Parisi e Domenico Pace, i 

quali contestavano in punto di fatto e di diritto l’intero impianto accusatorio. 

Con riferimento all’accusa di irregolare conferimento incarico, in via 

preliminare veniva eccepita la nullità parziale degli atti di indagine ex art.51 

c.g.c. dei quali si rappresentava l’assoluta estraneità rispetto alla originaria 

segnalazione di danno, all’uopo richiamando il contenuto dell’iniziale 

carteggio istruttorio intercorso con la Procura procedente, ritenuto conferente, 

dal quale emergeva la specifica “altra” caratterizzazione delle accuse ivi mosse 

rispetto a quelle poi oggetto dell’invito a dedurre e del conseguente atto di 

citazione. Veniva, altresì, eccepito il difetto assoluto di giurisdizione di questa 

Corte dei conti: la scelta di nominare un dirigente anziché un direttore veniva 

ritenuta  del  tutto  legittima,  e  riconducibile  alla  sfera  di  discrezionalità non  
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sindacabile dalla Magistratura contabile. Nel merito veniva eccepito il “difetto 

di danno” evidenziando l’effettivo svolgimento da parte dell’arch. Fogliano 

delle mansioni riferibili a quelle di direttore, con conseguente necessario 

riconoscimento del giusto corrispondente trattamento retributivo, nel rispetto 

degli artt.36 Cost. e 2126 c.c. 

In via subordinata si chiedeva la rideterminazione del danno in misura inferiore 

a quello contestato e la declaratoria di illegittimità della sola retribuzione di 

posizione e di risultato. 

Con riferimento all’elemento soggettivo si affermava la mancanza di dolo ed il 

mancato arricchimento da parte del Totaro, del quale si evocava, a tutto 

concedere, una eventuale responsabilità solo in via sussidiaria; infine, e con 

riferimento alla qualificazione dei contributi causali delle coinvolte condotte, e 

del ritenuto preminente ruolo rivestito dai mancati controlli, veniva reclamato 

un diverso riparto di responsabilità tra i membri del consiglio ed i componenti 

del Collegio  di revisione. 

In merito alla ipotesi di indebito utilizzo dell’autovettura di servizio targata 

EN870HY, ed alla conseguente ingiusta spesa di carburante che l’Ente avrebbe 

sostenuto per gli spostamenti del Presidente Totaro nel tragitto da Marsico 

Nuovo a Senise e viceversa, dopo aver difeso la condotta serbata dal proprio 

assistito, valutata invece come  orientata al rispetto scrupoloso delle risorse 

pubbliche in vista del massimo risparmio delle stesse, si rappresentava che 

l’Ente Parco aveva già provveduto ad effettuare una  ritenuta dai compensi che 

il Totaro doveva ancora percepire, e pari ad € 3.215,01: donde l’intervenuto 

soddisfacimento del credito reclamato in citazione.  

Con memoria del 29/5/2018 si costituiva in giudizio il sig. Triunfo Antonio per  
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il tramite dell’avv. Carmelina Laguardia deducendo l’infondatezza della 

domanda avanzata nei suoi confronti dalla Procura Regionale e sostenendo la 

correttezza del proprio operato. Parte convenuta, nella propria memoria, 

evidenziava come  la decisione assunta dal Consiglio direttivo con la delibera 

n.20 del 2015 di conferimento dell’incarico dirigenziale all’arch. Fogliano 

rispondesse all’esigenza di garantire la continuità dell’azione amministrativa: 

il deducente evidenziava di essersi conformato alla proposta avanzata dal 

Presidente dell’Ente Parco, ritenendola rispettosa della normativa in materia, 

ed in assenza, tra l’altro, di alcun rilievo operato dagli organi di controllo 

dell’Ente. La difesa del convenuto insisteva sull’assenza di colpa grave in capo 

al proprio assistito, evidenziando, altresì, l’“utilitas” arrecata 

all’Amministrazione dal conferimento dell’incarico dirigenziale all’arch. 

Fogliano all’uopo richiamando la sentenza di questa Sezione n.113 del 2011, 

che, sullo specifico punto, aveva riconosciuto parziale vantaggio ritraibile dalla 

concreta effettuazione di compiti oggetto di incarichi illegittimamente 

conferiti. 

Analoghe argomentazioni venivano svolte nella comparsa di costituzione del 

28/5/2018 dall’avv. Raffaele Siervo, difensore di Mitidieri Domenico: veniva, 

infatti, ribadito come la nomina dell’arch. Fogliano trovasse presupposto e 

fondamento nella necessità di mantenere un assetto amministrativo che, 

peraltro, si rinnovava da anni senza alcuna censura da parte degli organi di 

controllo, sì da garantirne continuità di azione. Del resto, si deduceva ancora, 

l’arch. Fogliano aveva gestito tutte le incombenze del servizio amministrativo 

con risultati eccellenti, sì come risultava dai consuntivi di bilancio e dagli 

obiettivi    raggiunti,     circostanza,   questa,   da    valutarsi    nella    richiesta  
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rideterminazione della misura del pregiudizio alla luce del vantaggio 

comunque conseguito dall’Ente Parco. Il patrono di parte convenuta riteneva 

insussistente l’ipotesi di dolo nella fattispecie non essendosi in alcun modo 

provato che il proprio assistito avesse agito con la coscienza e volontà di 

arrecare nocumento all’Ente ovvero vantaggi all’arch. Fogliano.  

Nella memoria di costituzione depositata in data 29/5/2018 l’avv. Raffaele De 

Bonis, difensore dei convenuti Perrone Rocco e Zipparri Marco, in via 

preliminare, eccepiva la nullità della citazione nonché degli atti istruttori ex 

art.51 c.g.c. in assenza di una specifica e notizia di danno relativa al 

procedimento di nomina del Fogliano: tale circostanza avrebbe dovuto 

impedire al requirente ogni attività di indagine diretta all’acquisizione degli 

elementi di prova necessari per l’esercizio della istruttoria preliminare. Inoltre, 

veniva contestata la mancata allegazione, nel fascicolo di parte della Procura, 

della Delega di indagini alla Guardia di Finanza. Nel merito, nell’atto 

defensionale veniva eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti 

evidenziando come l’esercizio in concreto del potere discrezionale fosse 

espressione di una sfera di autonomia che il legislatore aveva inteso 

salvaguardare dal sindacato del giudice contabile e si concludeva sottolineando 

i vantaggi conseguiti dall’Ente Parco derivati dall’attività in concreto svolta 

dell’arch. Fogliano. 

La predetta eccezione di nullità ex art.51 c.g.c. veniva sollevata anche dall’avv. 

Maria Teresa Fiore nella comparsa di costituzione e risposta in difesa del 

convenuto Votta Giuseppe. Nel merito si sosteneva l’assenza assoluta di dolo 

e di colpa grave, assolutamente ritenute non ravvisabili nella condotta serbata 

dal proprio assistito, confermandosi  che  il  conferimento  dell’incarico oggetto  
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di contestazione, peraltro in favore di un soggetto ritenuto in possesso di 

comprovata capacità professionale, fosse stato dettato da ragioni di urgenza e 

necessità. 

Con atto di costituzione del 29/5/2018 Montemurro Gaetano, per il tramite 

degli avv.ti Saverio Caprarella e Giuseppe Malta, deduceva l’infondatezza e 

l’inammissibilità della domanda attorea. Parte convenuta sosteneva come il 

conferimento delle funzioni di direttore all’unico dirigente dell’Ente si fosse 

reso necessario al fine di consentire la continuità dell’azione amministrativa 

così evitandone la sostanziale paralisi, in assenza di una diversa soluzione 

organizzativa. Nella memoria veniva anche precisato come il Consiglio di 

nuova nomina all’atto del suo insediamento fosse stato chiamato ad una vera e 

propria ratifica di una decisione che riproponeva una situazione risalente nel 

tempo, come tale percepita oggettivamente legittima anche perché mai oggetto 

di censure o rilievi da parte del competente Ministero o dei Revisori dei conti. 

Con unica memoria del 29/5/2018, formata dall’avv. Luca Di Mase, si 

costituivano in giudizio il Presidente ed i componenti del Collegio dei revisori, 

i quali eccepivano, preliminarmente, la nullità dell’atto di citazione e degli atti 

istruttori delegati alla G.d.F., nonché l’insindacabilità delle scelte discrezionali 

degli enti pubblici ed il conseguente difetto di giurisdizione di questa Corte dei 

conti, con argomentazioni, sugli specifici punti,  sovrapponibili a quelle svolte  

dall’avv. De Bonis. Con specifico riferimento alla posizione dei propri assistiti 

- Revisori dei conti - l’avv. Di Mase affermava l’insussistenza della 

responsabilità del Collegio dei revisori in fattispecie in quanto l’aver 

“meramente” assistito alla seduta del Consiglio direttivo in cui si era deliberato 

di conferire l’incarico all’arch. Fogliano non determinava alcuna responsabilità  
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amministrativa a carico dei componenti del Collegio stesso, all’uopo 

precisando come i revisori siano sprovvisti di potere interdittivo verso 

l’assunzione di deliberazioni di competenza del Consiglio , né titolari di 

funzione consultiva obbligatoria e/o vincolante. Veniva anche evidenziato 

come l’attività di controllo rimessa ai componenti dell’organo di revisione 

dalla legge non si estende alla verifica di legittimità degli atti adottati 

dall’organo amministrativo limitandosi alla vigilanza della regolarità contabile 

e finanziaria della gestione dell’ente locale ai fini dell’attestazione di 

corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione. Il difensore 

contestava anche l’infondatezza della tesi attorea di conferimento di 

emolumenti maggiorati in favore dell’arch. Fogliano sottolineando i vantaggi 

conseguiti dall’Ente Parco dall’attività di quest’ultimo. 

 A fronte delle articolate difese dei convenuti, il Procuratore regionale, 

all’udienza del 18/12/2018, depositava dettagliata “memoria di replica” e 

nuova documentazione posta a riscontro delle rassegnate deduzioni difensive, 

ivi compresa “le delega di indagine alla G.d.F.”, la cui acquisizione si 

disponeva con motivata Ordinanza. In via preliminare, il P.M. sosteneva la 

infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dai difensori dei convenuti: con 

riferimento alla eccezione di nullità per difetto della notizia di danno specifica 

e concreta veniva evidenziato come l’art.51 C.G.C. preveda solo che 

l’istruttoria prenda l’avvio da un “notizia specifica e concreta” ma non escluda 

che nel corso della istruttoria possano emergere ulteriori ipotesi di danno, 

meritevoli di obbligato approfondimento; in ordine alla sollevata eccezione di 

nullità per lesione del diritto di difesa a causa del mancato deposito in giudizio 

della  delega  del P.M.  alla G.d.F.   veniva  precisato  come  il  Codice  di  rito  
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contabile non prevedesse in alcuna disposizione il deposito in giudizio di tutto 

il fascicolo di Procura e comunque non prevedesse a pena di nullità il deposito 

di tutti gli atti elencati in citazione, ritenendo comunque superata l’eccezione 

dall’offerta in udienza del documento di cui la difesa reclamava l’acquisizione.  

Il P.M., nel merito, ribadiva la forza giuridica delle argomentazioni poste a 

sostegno della propria domanda di condanna, evidenziando i numerosi e vari 

profili di illegittimità ed illiceità delle condotte poste in essere dai convenuti, 

tutte altresì caratterizzate da un grave senso di negligenza verso la cura delle 

pubbliche risorse.  

Con riferimento, poi, alle diversificate richieste di dichiarazione di cessazione 

della materia del contendere in forza degli intervenuti pagamenti, veniva 

rappresentata la necessità dell’acquisizione dell’intera conferente 

documentazione comprovante il totale adempimento della richiesta risarcitoria, 

ivi compresa quella riferita all’integrazione delle ritenute fiscali e 

previdenziali, oggetto di ribadita restituzione. 

La memoria, corredata dalla Delega rilasciata alla Guardia di finanza in data 

28.4.2016 e dalla Delibera della Sezione controllo Enti n. 68/2018 (stralcio), 

concludeva chiedendo di: 

a) “…respingere tutte le eccezioni preliminari di nullità, ove occorra previa 

autorizzazione al deposito della delega istruttoria; 

b) circa la domanda azionata in relazione all’incarico conferito al Fogliano 

con delibera 20/2015, in via istruttoria acquisire la delibera della Sezione Enti 

Pubblici della Corte dei conti n. 66/2018; nel merito, accogliere la citazione 

secondo l’ordine delle subordinate in essa contenuto, ed in subordine, ove 

necessario, acquisire la documentazione relativa all’inserimento del Fogliano  
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nell’Albo dei Direttori di Parco; 

c) circa le domande azionate nei confronti del Fogliano c di altri convenuti per 

diversi titoli, in via istruttoria, acquisire le reversali di pagamento o atti 

contabili dell’Ente da cui risultino gli effettivi incassi di somme a tacitazione 

delle pretese azionate; in subordine e salvo gravame, nel caso in cui venga 

respinta la richiesta istruttoria: 

aa) quanto alla domanda relativa alla monetizzazione di ferie non godute, 

pronunziarsi la condanna per i residui € 18.474,54 (oltre interessi e 

rivalutazione) dovuti a titolo di imposte non ancora (a quanto consta) 

recuperate dall’Ente, fatto salvo in sede esecutiva quanto eventualmente 

restituito all’Ente dal Fisco e dagli Enti previdenziali; in subordine e salvo 

gravame, dichiararsi cessata la materia del contendere; 

bb) quanto al danno per indebite spese per i pasti, respingere la richiesta 

del Fogliano di restituzione delle somme da lui corrisposte, ed accogliere 

la richiesta subordinata di cessazione della materia del contendere per 

intervenuto pagamento; 

cc) quanto al danno da indebiti rimborsi di missioni, respingere la richiesta 

del Fogliano di restituzione delle somme da lui corrisposte, ed accogliere la 

richiesta subordinata di cessazione della materia del contendere per intervenu-

to pagamento, fatto salvo quanto rimborsato dalla Aulicino (€ 866,61) per il 

rito abbreviato; 

dd) quanto al danno da indebito utilizzo dell’automobile di servizio da parte 

del Totaro, accogliere la domanda contenuta in citazione, in subordine quanto 

meno relativamente alla rivalutazione ed agli interessi, fatto salvo in sede 

esecutiva quanto eventualmente già riscosso; 
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ee) quanto al danno da indebito utilizzo dell’automobile di servizio da parte 

del Fogliano, dichiarare cessata a materia del contendere; 

ff) quanto al danno da utilizzo di auto in comodato, dichiarare cessatala 

materia del contendere fatto salvo quanto rimborsato dalla Aulicino (E 

1.516,50); 

e) in ogni caso, con condanna alle spese in solido dei convenuti, anche a titolo 

di soccombenza virtuale nel caso di declaratoria di cessazione della materia 

del contendere…”. 

Con ordinanza formata in udienza, il Collegio, dopo aver disposto 

l’acquisizione della documentazione, rinviava la trattazione del merito,  al fine 

di consentire ai convenuti nuova rinnovata difesa. 

In data 11/6/2019 veniva depositata dalla Procura Regionale memoria di 

controreplica, e confermativa delle domande formulate in conclusione della 

precedente udienza, alle nuove memorie di alcuni dei convenuti. 

All’esito della udienza del 2/7/2019, il Collegio – con ordinanza n. 10/2019 - 

disponeva l’acquisizione (del cui adempimento veniva onerata la struttura 

amministrativa dell’Ente Parco preposta alla gestione del personale ed alla 

relativa contabilizzazione stipendiale) delle reversali di incasso riferite ai 

pagamenti da parte dell’arch. Fogliano, chiedendo, altresì di fornire, sempre a 

cura dei suddetti Uffici, utili chiarimenti in ordine alle effettive, e compiute, 

ritenute stipendiali operate sugli emolumenti corrisposti al Totaro, in chiave 

restitutoria del relativo danno contestato in citazione, indicando il periodo di 

riferimento retributivo, la causale, e la precisazione delle componenti 

accessorie (interessi legali e/o rivalutazione monetaria con distinta decorrenza 

del  relativo  computo),    precisando   e   spiegando   le   ragioni   sottese   alla  
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“eventuale” duplicazione della trattenuta.  

In data 11/9/2019 il Commissario Straordinario dell’Ente Parco depositava la 

Relazione contenente i richiesti chiarimenti, nonché le reversali di incasso e 

copia del cedolino stipendiale di Domenico Totaro del mese di maggio 2018, 

precisando altresì, che la domanda di rimborso delle imposte dirette di € 

18.474,54 da parte dell’Ente Parco all’Agenzia delle Entrate era rimasta 

inevasa.  

Veniva, così, celebrata, l’udienza del 22/9/2020, nel corso della quale il P.M., 

richiamando il contenuto delle richieste versate in citazione, anche 

rideterminate sulla scorta delle risultanze istruttorie trasmesse da ultimo dal 

Commissario del Parco, insisteva per la condanna al risarcimento del danno 

deprivato di quanto già versato dai convenuti ma comprensivo degli accessori 

(interessi e rivalutazione) sulle somme oggetto di recupero per l’autovettura in 

comodato. I rappresentanti dei convenuti, dispiegando ulteriormente le 

posizioni dei rispettivi assistiti anche alla luce delle risultanze in seguito 

all’espletamento della disposta ordinanza, insistevano sulle ragioni di difesa 

concludendo per l’accoglimento delle rispettive istanze. 

Considerato in 

DIRITTO 

La vicenda dannosa sottoposta all’esame del Collegio risulta caratterizzata da 

rilevante complessità (agevolmente deducibile dall’excursus narrativo svolto 

nella parte “in fatto”) in quanto coinvolgente numerosi “attori” dei relativi 

procedimenti di gestione delle fasi amministrative e di spesa indicate come 

produttive delle diversificate poste di danno contestate. 

Inoltre, e sotto un profilo  processuale  riverberantesi  sulla  concreta sussistenza  
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dell’attualità del danno “diversificato”, la stessa  è stata contrassegnata, da un 

lato, da distinte soluzioni definitorie che, per alcuni dei convenuti, ne hanno 

anticipatamente consentito la soluzione, e, da altro lato, dall’intervenuto 

spontaneo versamento di somme a ristoro di specifiche poste di danno, 

circostanza, quest’ultima, che ha richiesto il riscontro della conferente 

produzione documentale di cui all’ultima Ordinanza di questo Collegio, donde, 

oggi, la condizione di piana lettura valutativa che muove dall’esame delle 

preliminari doglianze difensive in ordine alla nullità e/o inammissibilità 

dell’atto di citazione in forza dell’asserita genericità della notitia damni, 

dell’eccesso di attività di indagine rispetto al contenuto della delega, della 

mancata tempestiva produzione della delega stessa, della negata ammissione al 

“rito abbreviato” ex art.130 c.g.c. (convenuti Totaro e Votta) nonché, per un 

profilo maggiormente involgente “il merito”, della riconducibilità alla 

insindacabile volontà amministrativa delle scelte organizzative oggetto di 

censura. 

Tutte le predette eccezioni (la gran parte delle quali comuni a tutti i convenuti 

coinvolti nella contestata vicenda di illegittimo e dannoso conferimento 

dell’incarico di “Direttore del Parco” al Fogliano), per quanto convintamente 

ribadite nelle “note difensive autorizzate”, non sono meritevoli di 

accoglimento. 

Incontestata la specificità e concretezza della notitia damni relativa alla indebita 

fruizione dei buoni pasto e delle auto di servizio, il Collegio non può che 

ribadire, in merito al “presunto eccesso di delega” relativo alla legittimità 

dell’incarico al Fogliano ed alla illegittima “monetizzazione” delle ferie da 

questi  non  godute,  come  la  rilevanza  di  illeciti  erariali emersi nel corso del  
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dispiegamento di attività di indagine non possa essere inibita, o in alcun modo 

compromessa, dal diverso originario contenuto della delega stessa (cfr. SS.RR. 

12/QM/2011) pena la grave, ed inspiegabile, e non consentita amputazione dei 

poteri di indagine e di denuncia degli Organi accertatori, non essendo 

“sistematicamente” ipotizzabile che, al cospetto di fatti o comportamenti 

potenzialmente integranti fattispecie di danno, i soggetti delegati ad una diversa 

specifica indagine omettano di segnalarne il rilievo sulla scorta di un limite 

“contenutistico” formale sostanzialmente negatorio di effettive esigenze di 

giustizia. 

Con riferimento, poi, alla mancata allegazione della “delega istruttoria” alla 

G.d.F. (della quale è stata peraltro ammesso il deposito all’udienza del 

18/12/2018) il Collegio osserva che il contenuto dell’atto di citazione “in parte 

qua” (art.86, c.2, lett.f  c.g.c.) appare diretto a porre in testa all’Attore Pubblico 

l’obbligo di precisare gli elementi dimostrativi dei fatti affermati e di indicare i 

documenti da cui gli stessi emergono, come acquisiti o formati nel corso delle 

indagini, e ciò al fine di consentire al convenuto di indicare e fornire elementi 

istruttori di segno contrario derivandone (cfr. Sez. Campania 10/5/2012 n.533) 

che “la mancata indicazione dei documenti offerti in comunicazione” non 

costituisce vizio dell’atto di citazione, rivelandosi, peraltro, la Relazione 

Ispettiva senz’altro idonea a conferire concreta chiarezza alle contestazioni 

mosse ai convenuti. E tanto, senza considerare che il lamentato vizio non risulta 

sanzionato da alcuna forma di nullità. 

In ordine, poi, alla richiesta formulata dai convenuti Totaro e Votta, intesa ad 

ottenere la fissazione di una Camera di Consiglio per la pronunzia sulla 

richiesta di rito  abbreviato ex art.130 c.g.c., il Collegio si limita a richiamare e  
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confermare le motivazioni già espresse con il decreto n. 2/2018 che ha rigettato 

le istanze di rito abbreviato, nonché ad osservare che, ai sensi del comma 10 

del prefato articolo, l’intervenuto rigetto dell’istanza, nella specie in forza del 

condiviso difforme parere del P.M. nell’udienza del 19/6/2018, impone la 

prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.   

Definite nei termini che precedono le eccezioni volte  alla sostanziale 

invalidazione dell’atto di citazione, il Collegio procede all’esame della 

fondatezza delle articolate tesi di accusa sulle singole poste di danno, 

precisando, come supra anticipato, che siffatta valutazione, con specifico 

riferimento alla prima partita di danno, involge anche la sottoposta questione 

della “insindacabile discrezionalità delle scelte amministrative”, nel cui ambito 

le dedotte condotte asseritamente dannose rientrerebbero. 

• Conferimento incarico Fogliano. 

Il dato normativo, inequivocabile, disciplina la nomina del Direttore dell’Ente 

Parco, quale organo di vertice dell’apparato amministrativo dello stesso, e 

titolare di competenze tecnico-scientifiche proprie ed ulteriori rispetto a quelle 

esigibili da un Dirigente ordinario della P.A., prevedendo che lo stesso venga 

scelto tra gli iscritti ad un apposito Albo, in cui si è inseriti previo concorso per 

titoli (art.9, c.11 L.394/1991). 

Il possesso delle specialistiche competenze di cui sopra, volto a favorire e 

garantire l’efficace coordinamento tra la struttura amministrativa e la 

governance politica nell’istituzionale perseguimento degli obiettivi di 

valorizzazione e salvaguardia del territorio, segna il discrimine tra siffatta 

titolarità e quella invece conferibile ad un Dirigente “ordinario”. 

Risulta  ex  actis  la  natura, e la funzione,  “ambigua” dell’incarico conferito al  

Orso
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Fogliano, compiutamente evidenziata in atto di citazione, e ribadita nella 

memoria di controreplica: egli risulta nominato Direttore del Parco, con 

ammissibile legittimità riservata al periodo di gestione commissariale e di 

assenza di costituzione dell’organo di indirizzo politico (Consiglio Direttivo), 

ma viene chiamato a svolgere funzioni (coordinamento della gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica) sì ricomprese nell’incarico di “Direttore”, 

ma non “specifiche” dello stesso, in quanto riconducibili ad un “normale” 

incarico dirigenziale. 

E tale ultimo siffatto incarico, anche se in via eccezionale consentito dalla 

richiamata situazione di carenza organizzativa temporalmente coincidente con 

la mancata costituzione degli ordinari Organi di governo, si rivelava comunque 

privo di adeguata giustificazione normativa non essendo prevista nella pianta 

organica dell’Ente alcuna figura dirigenziale. 

La conferma del Fogliano nell’incarico di Direttore del Parco, disposta dal 

Consiglio Direttivo con la Deliberazione n.20 del 16/6/2015 risulta, pertanto, 

frutto di una gravemente errata e macroscopicamente superficiale lettura delle 

disposizioni generali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, 

connotata da qualificata colpa perché ignara della specificità delle competenze 

e dei compiti propri di siffatta figura di “alto coordinamento organizzativo”. 

La valutazione critica di siffatto modus agendi era agevolmente esigibile da 

tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dai Componenti del Collegio dei 

revisori, essendo stata rappresentata nella motivata proposta di rinnovato 

conferimento da parte del Presidente Totaro la problematica serie di lacune 

procedimentali e sostanziali che ne caratterizzavano la formazione e 

l’adozione:  in   sede   di  proposta   era  stato   evidenziato   come  non  si  stesse  
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procedendo alla “regolare” nomina di un Direttore, ma alla conferma del 

Fogliano quale Direttore-Dirigente, con conseguente attribuzione di 

emolumenti retributivi non coerenti con la regolare titolarità dell’incarico. La 

informata consapevolezza della prolungata situazione derogatoria della 

ordinaria procedura di nomina, e, soprattutto, dei riflessi finanziari derivati, 

avrebbe richiesto, attraverso l’esercizio di una pur minima attività di 

approfondimento agevolmente esigibile anche da parte di amministratori non 

muniti di specifica competenza, e a maggior ragione dai revisori, diversa e più 

attenta reazione rispetto ad una vicenda che curava e gestiva situazioni 

organizzative di alto rilievo e decisivo spessore. 

In tal modo qualificata la condotta posta in essere dai convenuti (Presidente, 

componenti del Consiglio Direttivo e componenti del Collegio dei Revisori che 

adottarono la Deliberazione n.20/2015) deve osservarsi che costituisce sicuro 

danno erariale l’intero importo della indennità di posizione riconosciuto ed 

erogato al Fogliano sub specie di emolumento accessorio proprio della 

retribuzione spettante non ad un Dirigente “ordinario”, ma ad un Direttore di 

un Parco Nazionale. 

Tale emolumento si giustifica e si legittima in forza del dispiegamento di 

compiti e di competenze che, nel caso di specie, non solo non erano esigibili, 

in quanto non posseduti, ma, di fatto, non risultano neanche svolti, donde la 

impossibilità di configurare alcuna utilitas per l’Ente, a differenza di quanto, 

invece, consentito in termini di apprezzamento per quella parte di attività 

professionale comunque riconducibile alla “ordinaria” funzione dirigenziale, in 

una prospettiva valutativa volta a privilegiare, evidentemente, la ordinaria, se 

pur  lacunosa,  gestione  organizzativa  rispetto  ad  una ipotetica “discontinuità”  

 

Orso



34 

 

 

 

potenzialmente compromettente i profili di ordinario andamento 

amministrativo. 

Risulta, pertanto, oggetto di condanna risarcitoria, secondo le percentuali “di 

concorso” delineate in citazione (40% il Presidente proponente Totaro; 7% 

ciascuno i componenti del Consiglio Direttivo Triunfo, Perrone, Mitidieri, 

Zipparri, Votta e Montemurro; 6% ciascuno i componenti del Collegio dei 

Revisori Di Iorio, Tucci e Scardaccione) la somma di € 24.789,96, pari 

all’importo ingiustamente erogato al Fogliano a titolo di non dovuta indennità 

di posizione derivante dalla retribuzione correlata all’incarico di “Direzione” 

del Parco conferito con Deliberazione n.20/2015 che i suddetti concorsero a 

formare in gravemente colpevole inadempimento delle proprie rispettive 

funzioni proponenti, decisorie e di controllo. 

• Monetizzazione ferie non godute da parte del Fogliano. 

La liquidazione dei rimborsi, in favore del Fogliano, delle ferie da questi non 

godute, pari ad € 42.584,97, risulta in citazione sorretta, nei profilati tratti di 

illiceità ed ingiustizia, da solidi argomenti contrattuali (art.17 CCNL 

dell’11/10/1996, art.22 CCNL dell’1/8/2006, art.29 CCNL del 21/7/2010) e 

legislativi (art.5, c.8 del D.L. n.95/2012 conv. in L. n.35/2012) che non hanno 

ricevuto idonee argomentazioni di contrasto da parte del beneficiario, anzi 

ricevendo implicita conferma della loro forza giuridica dall’intervenuto 

versamento all’Ente, da parte del Fogliano, indebito percettore, della somma di 

€ 25.281,57, pari al netto, maggiorato di interessi legali, di quanto conseguito 

illecitamente, ed essendo costituita la residuale somma di € 18.474,54 da 

ritenute fiscali e contributive trattenute dall’Erario, e dunque considerate dal 

debitore  come   “non reclamabili”  in  restituzione  da parte di chi quelle somme  
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non ha materialmente percepito. 

Il Collegio ritiene, in ordine a tale residuale controverso profilo, che 

l’adempimento esatto dell’obbligazione restitutoria nascente dal “fatto illecito 

amministrativo contabile” - nella specie costituito dalla erogazione di 

emolumenti lato sensu retributivi in favore di un soggetto inserito in una 

Pubblica Amministrazione - debba avvenire al lordo delle ritenute fiscali 

determinate in acconto dal soggetto erogatore, non potendosi ravvisare alcuna 

ipotesi compensativa riconducibile al paradigma normativo delineato dall’art.1, 

c.1 bis, della Legge n.20/94, ed essendo altresì rimediabile l’ingiusto 

“arricchimento fiscale” in danno del percettore danneggiante attraverso la 

successiva attivazione, da parte di questi, dei meccanismi di detrazione 

reddituale preordinati alla corretta rideterminazione dei rispettivi equilibri 

economico-finanziari. 

Per effetto, dunque, del predetto versamento, effettuato con bonifico del 

22/5/2018, il Fogliano resta obbligato al versamento, in chiave di condanna 

restitutoria, della residuale somma di € 18.474,54. 

• Danno da indebita corresponsione di buoni pasto. 

Tale danno, quantificato in citazione in € 9.344,94, è stato causalmente 

ricondotto, per l’intero, al Fogliano, quale indebito percettore, ed alla 

concorrente condotta gravemente colposa in termini di omessa vigilanza delle 

impiegate Greco e Orlando, rispettivamente nella misura di € 2.007,00 e 

7.359,10. 

Le suddette impiegate, attraverso la definizione del rito abbreviato ex art.130 

c.g.c. (sentenza n. 40/2018) hanno provveduto a risarcire quanto ad esse 

contestato,  nella  rispettiva  ridotta  misura  di €  602,10  (Greco)  ed  € 2.207,73  
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(Orlando). 

Il Fogliano, con versamenti del 7/11/2017 e del 22/5/2018, ha provveduto a 

restituire all’Ente la complessiva somma di € 7.076,91. Di tale ultima somma 

quest’ultimo chiede la restituzione, sostenendo l’intervenuta soddisfazione 

dell’intera obbligazione restitutoria come perfezionata dall’adempimento delle 

coobbligate in solido nel rito alternativo. 

In subordine, chiede comunque la cessazione della materia del contendere per 

intervenuto soddisfacimento delle reclamate pretese risarcitorie. 

Il Collegio, condividendo le ragioni di contrasto formulate dal Procuratore 

Regionale alla principale richiesta di restituzione, e sostanzialmente fondate 

sulla non consentita “trasferibilità” degli effetti di siffatto alternativo 

adempimento, fortemente caratterizzato dalla preventiva valutazione della 

condotta soggettiva che ne esalta la spiccata natura esclusiva personale, ad altri 

soggetti obbligati astretti al rito ordinario, nonché sulla necessità di ottenere il 

totale adempimento in funzione dell’estinzione dell’obbligazione, si determina 

nel senso di dichiarare cessata la materia del contendere in forza 

dell’intervenuto versamento di tutte le somme di cui sopra, pari ad un totale di 

€ 9.886,74, conformemente a quanto acconsentito, in via subordinata, dal 

Procuratore nella memoria depositata in data 18/12/2018, e con condanna alle 

spese del giudizio per soccombenza virtuale. 

• Danno da indebiti rimborsi di missione. 

Tale danno, quantificato in citazione in € 9.523,79, è contestato, per l’intero, a 

titolo di dolo, al Fogliano, quale indebito percettore, ed alla concorrente 

condotta gravemente colposa in termini di omessa vigilanza delle impiegate 

Pessolano  e  Orlando  che,  in esecuzione della definizione alternativa di cui al  
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rito ex art.130 c.g.c. (sentenza n. 40/2018) hanno versato, estinguendo la 

propria obbligazione con il relativo adempimento di quanto ivi fissato, la 

somma di € 1.958,84 (Orlando) ed € 898,29 (Pessolano). 

Il Fogliano, con due bonifici del 27/11/2017 e del 22/5/2018, ha provveduto a 

restituire all’Ente la somma di € 7.156,52. 

Anche in merito a tale somma versata, il Fogliano formula richiesta di 

restituzione fondata sulle ragioni di cui al precedente punto, e dal Procuratore 

Regionale avversate con le pertinenti relative considerazioni che quivi si 

intendono richiamate e condivise, ivi compresa la subordinata richiesta di 

cessata materia del contendere, che il Collegio accoglie, essendo stata versata 

all’Ente, a titolo di ristoro del danno subìto, la complessiva somma di € 

10.013,65, e con condanna alle spese del giudizio per soccombenza virtuale 

• Danno per indebito uso autovettura EN868HY utilizzata dal Fogliano. 

Il danno per l’utilizzazione della suddetta autovettura viene quantificato in € 

2.948,05 con addebito a carico del Fogliano. 

Questi, con bonifico del 22/5/2018, ha provveduto a versare all’Ente la somma 

di € 3.067,50. 

Sulla scorta del manifestato consenso del P.M., il Collegio si determina nel 

senso di dichiarare cessata la materia del contendere in forza dell’intervenuto 

adempimento dell’obbligazione restitutoria, con condanna alle spese del 

giudizio per soccombenza virtuale. 

• Danno per indebito uso autovettura EN870HY utilizzata dal Totaro. 

Il danno per l’utilizzazione della suddetta autovettura, imputato al Totaro per 

l’intero ovvero, in caso di riconosciuta colpa, nella misura del 50% in concorso 

con il Fogliano, viene quantificato in € 3.215,01. 
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Risulta, dalla documentazione trasmessa dall’Ente, che sul rateo stipendiale del 

Totaro del mese di maggio 2018 è stata disposta una trattenuta di importo pari 

al contestato danno (€ 3.215,01) con aggiunta di interessi maturati dal 

1/10/2017 al 2/5/2018 pari ad € 195,54. 

L’intervenuto pagamento, da parte del Totaro, della somma reclamata in 

risarcimento, in quanto “dichiarativa” di responsabilità, esime il Collegio 

dall’esame delle deduzioni difensive, peraltro efficacemente contrastate dal 

P.M. in sede di memoria del 18/12/2018, ed induce lo stesso a determinarsi per 

la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, residuando 

la condanna – da imputare in via esclusiva al Totaro, spontaneo pagatore - alla 

piena corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, tra l’altro 

reclamata dal P.M. che ha evidenziato l’incompleto pagamento dei richiesti 

accessori di legge a far tempo dal 2012 e fino al 2016, arco temporale in cui 

siffatto indebito utilizzo ebbe modo di concretizzarsi. Gli interessi sono, 

dunque, da addebitare al Totaro, doloso responsabile dell’illecito nocumento 

ed autore del parziale pagamento in chiave satisfattiva, con conseguente 

condanna alle spese del giudizio. 

• Danno derivante da comodato autovettura Fogliano EF305ZJ. 

Il danno derivante da tale “uso in comodato” dell’Ente di un’autovettura di 

proprietà del Fogliano viene quantificato in citazione in € 5.055,00 ed imputato, 

per l’intero, al Fogliano, ovvero, se riconosciuta la condotta gravemente 

colposa, nella misura del 50% alla impiegata Aulicino. 

Il Fogliano, con versamento effettuato il 22/5/2018, ha provveduto a restituire 

all’Ente la somma di € 5.213,15, comprensiva di interessi e rivalutazione 

monetaria a far tempo dal 2014, a ristoro del pregiudizio economico cagionato. 
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Il Collegio, stante anche l’assenso del P.M., si determina nel senso di dichiarare 

cessata la materia del contendere per intervenuto soddisfacimento delle ragioni 

creditorie  reclamate  in  citazione,  con  condanna  del  Fogliano  alle spese  del  

giudizio per soccombenza virtuale. 

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.  

                                                       PQM 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, così 

decide: 

a) condanna al pagamento della somma di € 24.789,96 

(ventiquattromilasettecentottantanove/96) - pari all’importo ingiustamente 

erogato all’arch. FOGLIANO Vincenzo a titolo di non dovuta indennità di 

posizione derivante dalla retribuzione correlata all’incarico di “Direzione” del 

Parco in favore del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri - nella 

misura del 40% il Presidente proponente TOTARO Domenico, del 7% 

ciascuno i componenti del Consiglio Direttivo TRIUNFO Vittorio, PERRONE 

Rocco, MITIDIERI Domenico, ZIPPARRI Marco, VOTTA Giuseppe 

Giovanni Antonio Michele e MONTEMURRO Gaetano, e del 6% ciascuno i 

componenti del Collegio dei Revisori DI IORIO Ciro, TUCCI Francesco 

Giovanni e SCARDACCIONE Decio; la predetta somma va maggiorata della 

rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento e sino alla data di 

pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi nella misura 

legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino 

all’effettivo soddisfo, con condanna alle spese del giudizio per intervenuta 

soccombenza; 

b) condanna FOGLIANO Vincenzo al pagamento della residuale somma  
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di €  18.474,54 (diciottomilaquattrocentosettantaquattro/54) in favore del Parco 

Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri con riferimento alla posta di danno 

“monetizzazione ferie non godute”  da  parte  dello  stesso,  con  condanna  alle  

spese del giudizio per intervenuta soccombenza. 

c) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla posta di 

danno “indebita corresponsione di buoni pasto in favore di FOGLIANO 

Vincenzo”, con condanna alle spese del giudizio per soccombenza virtuale; 

d) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla posta di 

danno “indebiti rimborsi di missione in favore di FOGLIANO Vincenzo”, con 

condanna alle spese del giudizio per soccombenza virtuale; 

e) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla posta di 

danno “per indebito uso autovettura EN868HY utilizzata da FOGLIANO 

Vincenzo”, con condanna alle spese del giudizio per soccombenza virtuale; 

f) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento 

alla posta di danno “indebito uso autovettura EN870HY utilizzata da TOTARO 

Domenico”, relativamente alla sorte capitale del danno pari ad € 3.215,01, 

residuando e conseguentemente disponendo la condanna del convenuto 

TOTARO Domenico alla corresponsione della rivalutazione monetaria dalla 

data di ciascun pagamento e sino alla data di pubblicazione della presente 

sentenza, e degli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito 

della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo,  tenendo conto che dal 

calcolo complessivo va sottratta la somma di € 195,54, già versata, con 

conseguente condanna alle spese del giudizio per soccombenza virtuale; 

g) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla posta di 

danno “comodato autovettura EF305ZJ di proprietà di FOGLIANO Vincenzo”,  
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con condanna alle spese del giudizio per soccombenza virtuale; 

h) le spese del giudizio, seguenti la soccombenza, sono liquidate, a cura 

della Segreteria, con nota in calce alla presente sentenza.         

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2020. 

             L’estensore                                                     Il Presidente f.f.   

        f.to digitalmente                                               f.to digitalmente 

 (Giuseppe TAGLIAMONTE)                             (Massimo GAGLIARDI) 

 

Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di 

giustizia del  presente  giudizio,  sino  a  questa  decisione,  si  liquidano  in    € 

5.186,63= (cinquemilacentottantasei/63). 

 

                                                                             Il Responsabile settore giudizi 

                                                                                        f.to digitalmente  

                                                                           dott. Angela MICELE 

Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2020 

 

 Il Segretario del Collegio 

     f.to digitalmente 

  dott. Angela MICELE 
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