
 

 

N.29094                                                                                               Sent. n.10/2020 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA 

composta dai Magistrati: 

Antonio CARUSO    Presidente  

Vito TENORE     Giudice rel. 

Gabriele VINCIGUERRA   Giudice 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al 

numero 29094 del registro di segreteria, nei confronti di: 

Antonino Princiotta (CF PRNNNN54B16B198S), nato a Brolo (ME), il 16 

febbraio 1954, residente a Bollate, Via Dante Alighieri n.5, assistito e difeso 

come da procura in atti dall’Avv. Luca Giuliante, del Foro di Milano, con 

studio ivi ubicato in Via Dogana n.3, ove il convenuto è elettivamente 

domiciliato (fax 

02/89091010 luca.giuliante@milano.pecavvocati.it, lucagiuliante@libero.it) 

richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata 

l’udienza per la trattazione di ambo i giudizi in epigrafe; 

ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 22.1.2020, la relazione del 

Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico 

Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale cons.Laura Monfeli, e 

dell’avv. Luca Giuliante per la parte convenuta; 

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

mailto:luca.giuliante@milano.pecavvocati.it#_blank
mailto:lucagiuliante@libero.it#_blank


 

 
2 

 

FATTO 

1. Con atto di citazione del 10.4.2018, la Procura Regionale citava in 

giudizio Filippo Luigi PENATI, Daniela BENELLI, Bruno CASATI, 

Francesca CORSO, Vito GIANNUZZI, Paolo Gualtiero MATTEUCCI, 

Pietro MEZZI, Antonio OLIVERIO, Antonino PRINCIOTTA e Luciano 

Fiori, esponendo quanto segue: 

a) che, a seguito di indagini intraprese su impulso di dettagliate notizie 

di stampa, la Procura aveva accertato un possibile danno erariale derivante 

dal conferimento da parte della Provincia di Milano, con delibera di Giunta 

16.3.2009 n.181, di un incarico legale, comportante esborso di euro 

14.688,00,  ad un avvocato esterno all’Ente (avv.Ettore Martinelli) per 

proporre un ricorso ad adiuvandum (tra l’altro dichiarato inammissibile) nel 

giudizio instaurato da FEDERCONSUMATORI davanti al TAR Lazio, 

Roma per l’annullamento del provvedimento dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato 3 dicembre 2008, n. 19248, che consentiva 

un’operazione di concentrazione nella tratta aerea Milano Linate-Roma 

Fiumicino in favore di C.A.I. S.p.A.I.E.; 

b) che tale incarico, conferito fiduciariamente senza procedura selettiva 

pubblica, non aveva giustificazione alcuna, essendoci ben 10 addetti 

all’Ufficio legale della Provincia, di cui 6 avvocati; 

c) che  la responsabilità di tale illegittimo incarico era ascrivibile, in 

misura paritetica (pari ad euro 1.224,00 ciascuno), al Presidente Penati e agli 

assessori provinciali votanti la suddetta delibera, oltre che al Segretario 

generale Princiotta e al dirigente dell’avvocatura provinciale Martinelli; 
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d) che in corso di istruttoria, gli assessori Grancini e Mauri (non evocati) 

avevano stragiudizialmente refuso alla Provincia la loro quota di danno pari 

ad euro 1.224,00 ciascuno, così riducendo l’importo del danno complessivo 

patito dall’Ente ad euro 12.240,00, contestato dalla Procura ai restanti 

convenuti pro quota paritetica; 

e) che l’incarico conferito urtava con canoni normativi (in primis art.7, 

d.lgs. n.165/2001) e giurisprudenziali pacifici; 

f) che le deduzioni pervenute dai convenuti non erano risultate idonee a 

superare la contestazione mossa. 

Ciò premesso, la Procura chiedeva la condanna dei convenuti al 

pagamento di euro 1.224,00 ciascuno, oltre accessori a favore della Città 

Metropolitana di Milano, succeduta alla Provincia di Milano. 

2. Si costituiva il dr. Princiotta, difeso dall’avv. Giuliante, eccependo 

quanto segue: 

a) che il conferimento dell’incarico difensivo oggetto di causa era 

espressione di indirizzo politico della Giunta, su cui il Segretario Generale 

non aveva potere impeditivo; 

b) che la scelta era stata comunque necessaria, e dunque legittima, a 

fronte di materia molto specialistica, in tema di concorrenza, sulla quale 

difettavano competenze interne, come chiarito dall’avv. Fiori della Provincia; 

c) che l’impegno di spesa assunto con delibera 16.3.2009 era stato 

inizialmente di soli euro 1.000 e che i saldi successivi al legale erano 

imputabili al dirigente di settore ed alla ragioneria e non al Segretario 

Generale. 
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La difesa chiedeva dunque il rigetto della domanda per assenza di un 

danno erariale e, comunque, di colpa grave in capo al Princiotta. 

3. Con sentenza 28.11.2019 n.323, questa Sezione definiva il giudizio ai 

sensi dell’art.130 d.lgs. n.174 del 2016, nei confronti di tutti i convenuti, ad 

eccezione del Princiotta, i quali avevano formulato richiesta di rito 

abbreviato, versando la somma di euro 489,60 ciascuno. La pretesa attorea 

permaneva dunque, pro quota, nei confronti del solo Princiotta, a cui la 

Procura richiedeva la somma di euro 1.224,00. 

4. All’udienza del 22.1.2020, udita la relazione del Magistrato designato, 

le parti presenti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva 

trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. A fronte della sentenza 28.11.2019 n.323, con cui questa Sezione ha 

definito il giudizio nei confronti di tutti i convenuti che avevano formulato 

richiesta di rito abbreviato (versando la somma di euro 489,60 ciascuno), la 

pretesa attorea permane nei confronti del solo Princiotta che non ha optato 

per il suddetto regime di favor ex art.130, d.lgs. n.174 del 2016. Va dunque 

analizzato il merito. 

2. La questione al vaglio della Sezione, alquanto ricorrente in 

giurisprudenza e dunque ampiamente arata, attiene al danno erariale derivante 

dal conferimento, illegittimo secondo la tesi attorea,  da parte della Provincia 

di Milano, con delibera di Giunta 16.3.2009 n.181, di un incarico legale, 

comportante esborso di euro 14.688,00,  ad un avvocato esterno all’Ente 

(avv.Ettore Martinelli) per proporre un ricorso ad adiuvandum (tra l’altro 

dichiarato inammissibile) nel giudizio instaurato da 
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FEDERCONSUMATORI davanti al TAR Lazio, Roma per l’annullamento 

del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 3 

dicembre 2008, n. 19248, che consentiva un’operazione di concentrazione 

nella tratta aerea Milano Linate-Roma Fiumicino in favore di C.A.I. 

S.p.A.I.E. 

3. La domanda è chiaramente fondata per i motivi infraprecisati. 

Come è noto, prima delle esplicative linee guida formulate 

dall’ANAC con delibera 24 ottobre 2018 n.907 (linee guida n.12/2018 

Affidamento dei servizi legali) non operanti in questa sede ratione temporis, 

la giurisprudenza aveva chiarito che l’affidamento dei servizi legali 

costituisce appalto, con conseguente applicabilità della relativa normativa su 

criteri e procedure da seguire (ieri art.20 e 27, d.lgs. 12 aprile 2006 n.163, 

oggi previste dall’allegato IX e dagli articoli 140 e seguenti del Codice dei 

contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) qualora la stazione appaltante 

affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al 

fornitore nell’unità di tempo considerata; l’incarico conferito ad hoc ad un 

legale, come nel caso in esame, costituiva invece un contratto d’opera 

professionale (sulla natura dell’incarico ad un legale come contratto d’opera 

professionale la giurisprudenza amministrativa e contabile è univoca: cfr. tra 

le tante, C. conti, sez. giur.Lazio, 26 febbraio 2019 n.93; id.,  sez. contr. 

Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR; id., sez. contr. Lombardia, 4 marzo 

2008 n. 37; id., sez. contr., 15 febbraio 2005 n. 6 cit.; Cons. St., sez. IV, 29 

gennaio 2008 n. 263; TAR Campania, sez. II, n.1197/2016), consistendo nella 

trattazione della singola controversia o questione (oggi sottoposto al regime 
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di cui all’articolo 17, co.1, lett.d, contratti esclusi del Codice, secondo le 

suddette Linee Guida Anac 12 del 2018). 

 Tuttavia se un incarico ad hoc, come nella specie, non sottostà (ieri 

come oggi, dopo il Codice dei contratti, come ribadito da Cons. St. 

2730/2012) alle regole sugli appalti, deve comunque rispettare, ad avviso di 

questa Corte, i chiari e basilari canoni scolpiti nell’art.7, d.lgs. n.165 del 2001, 

che impone procedure comparative pubblicizzate e trasparenti ex art.1, l. 

n.241/1990 (‘‘Resta inteso che l’attività di selezione del difensore dell’ente 

pubblico, pur non soggiacendo all’obbligo di espletamento di una procedura 

comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali 

dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e 

adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità 

della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da 

appagare’’: così Cons. St., sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730) e, soprattutto, 

requisiti sostanziali stringenti, in ossequio a basilari principi di buona 

andamento, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa. E’ difatti 

pacifica l’applicabilità dell’art.7, oltre che ad incarichi di studio e di 

consulenza, anche ad incarichi legali singoli (ex pluribus C.conti, sez.III app., 

22 novembre 2019 n.405 che conferma id., sez.Campania, 17 gennaio 2018 

n.28; id., sez. giur.Lazio, 26 febbraio 2019 n.93). 

 In particolare, ex art.7 cit., occorre che l’Ente conferente abbia una 

esigenza a cui non può “fare fronte con personale in servizio”, accertando 

“l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno” (“L’affidamento dell’incarico deve essere preceduto perciò da un 

accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, 
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sull’assenza di servizi o di professionalità, interne all’ente, che siano in 

grado di adempiere l’incarico”: cfr. C.conti, sez.riun. in sede di controllo, 

deliberazione n. 6/2005; id., sez. giur.Lazio, 26 febbraio 2019 n.93), e che la 

prestazione deve essere “altamente qualificata” e conferita a “esperti di 

particolare e comprovata specializzazione”. Inoltre deve essere previamente 

determinato “oggetto e compenso”. 

 Orbene, adattando tali indefettibili parametri al caso di specie, pare 

evidente che la Giunta provinciale non abbia  assolutamente seguito alcuno 

di tali precetti, non adottando alcun avviso pubblico teso ad una doverosa 

comparazione di curricula (né attingendo ad un previo proprio albo di 

selezionati professionisti prevalutati nella loro competenza in sede di 

iscrizione all’albo), scegliendo fiduciariamente l’avv. Ettore Marinelli (la cui 

specifica specializzazione tra l’altro non risulta essere stata vagliata), non 

predeterminando un compenso (fissato in 1.000 euro in delibera, ma poi 

lievitato in fase di saldo ad euro 14.688,00) e, soprattutto, senza valutare, 

come ben rimarca la Procura, la presenza di ben 6 avvocati provinciali di 

ruolo, affiancati da funzionari legali, che ben avrebbero potuto e dovuto 

redigere l’intervento in causa ad adiuvandum affidato a soggetto esterno. 

 Una deroga a tale obbligo di autodifesa con propri legali (ben 6 nella 

specie), valevole per amministrazioni centrali (difese dall’Avvocatura dello 

Stato o da avvocature interne) o locali (sovente provviste di uffici legali, come 

la Provincia di Milano) può giustificarsi solo per la motivata alta 

specializzazione della materia del contenzioso da affidare a professionista 

esterno di elevata e documentata competenza in assenza di idonea 

professionalità legale interna, o per sovraccarichi di lavoro gravanti 
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sull’avvocatura interna in affanno o, in casi limite, per la diseconomia del 

ricorso a legali interni per contenziosi in ameni uffici giudiziari di altre 

regioni o Paesi difficili da raggiungere se non sopportando costi elevati e 

prolungate sottrazioni di tempo (per trasferte) da altri compiti d’ufficio (da 

qui il ricorso ad incarichi ad avvocati locali). 

  Ma tali peculiari condizioni, di cui va data motivata e documentata 

prova ex ante, non si riscontrano nella specie: non vi è prova alcuna in atti 

della impossibilità assoluta di una difesa interna con i 6 avvocati provinciali, 

né della eccezionale complessità della questione sottesa all’incarico difensivo 

esterno, essendo la materia delle sanzioni comminate da Autorities ormai da 

anni ordinario contenzioso anche per enti locali.  

E tale approdo è così evidente che i restanti iniziali 9 convenuti, per prevenire 

un giudizio dall’esito poco aleatorio, hanno optato per il conveniente rito 

abbreviato, mentre altri due assessori convenibili (Grancini e Mauri) hanno 

versato stragiudizialmente la quota di danno ad essi contestabile. 

 E’ pertanto palese l’illegittimità del conferimento, che ridonda in 

punto di danno erariale per il compenso pagato al legale esterno, e ascrivibile 

a tutti i coautori, in misura paritetica e, tra questi, il Princiotta, unico a non 

aver fruito del giudizio abbreviato. 

 E’ difatti palese anche ad uno studente universitario o ad un neo 

assunto il solare contenuto dell’art.7, d.lgs. n.165 del 2001. A maggior 

ragione il precetto è doverosamente noto ad un esperto e navigato Segretario 

Generale di una importante provincia, selezionato, dopo un meritocratico e 

complesso concorso,  per le esperienze pluriennali svolte in vari enti locali e 

dopo aver seguito numerosi corsi di avanzamento di carriera, nei cui 
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programmi il tema de qua è costantemente toccato. Come è ricorrente in una 

alluvionale giurisprudenza nota necessariamente a chi lavora al’interno di una 

P.A. 

 Ignorare temi basici come questi, significa versare in colpa grave, anzi 

gravissima: il dr. Princiotta, quale garante della legalità dell’agere dell’ente, 

avrebbe dovuto non già “affidarsi” ad eventuali assiomatici e non motivati 

consigli o pareri del dirigente dell’avvocatura provinciale, ma formalizzare 

rilievi scritti alla Giunta per dissociarsi da tale scelta, non certo politica ma 

gestionale, e come tale ben vagliabile da questa Corte.  

 Né rilevanza assume la ascrizione del pagamento al professionista 

esterno della più elevata notula (di 14.688,00 euro rispetto ai 1.000 euro della 

iniziale delibera di Giunta) alla ragioneria o al dirigente di settore: ciò che si 

ascrive sul piano concausale al Princiotta è la scelta a monte, ovvero quella 

del conferimento illegittimo dell’incarico, il cui pagamento è meramente 

consequenziale (tra l’altro, anche sull’entità del pagamento il Segretario 

provinciale avrebbe potuto muovere rilievi, rimarcando una discrasia con 

l’importo inizialmente deliberato). 

4. In conclusione, la domanda è fondata, con conseguente condanna del 

dr. Princiotta al pagamento a favore della Città metropolitana di Milano 

(subentrata alla Provincia di Milano) della somma, ad oggi già rivalutata, di 

euro 1.000,00 (oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo 

effettivo), valutando sia il suo minor apporto causale al danno cagionato 

rispetto ai restanti iniziali convenuti (assessori deliberanti e responsabile 

dell’avvocatura), sia un minimale risparmio di lavoro (e relativi costi) in capo 
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alla Avvocatura provinciale derivante dalla redazione dell’atto di intervento 

da parte di un legale esterno.  

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da 

dispositivo. 

P. Q. M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, 

definitivamente pronunciando, CONDANNA Antonino Princiotta (CF 

PRNNNN54B16B198S), nato a Brolo (ME), il 16 febbraio 1954, al 

pagamento a favore della Città metropolitana di Milano (subentrata alla 

Provincia di Milano) della somma, ad oggi già rivalutata, di euro 1.000,00, 

oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo, oltre alle 

spese di lite quantificate in euro 486,30 (quattrocentottantasei/30). 

Così deciso in Milano il 22.1.2020 

     Il Relatore               Il Presidente 

    Vito Tenore                                    Antonio Caruso 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03.02.2020 

IL DIRIGENTE 

dott. Salvatore Carvelli 
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