
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA 

composta dai magistrati: 

dott. Guido Carlino Presidente 

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Giudice 

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A  961/2019 

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 65624 del registro di 

segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di: 

1) Raffaele LOMBARDO, nato a Catania il 29 ottobre 1950, 

rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Francesco Vitale 

(p.e.c. antoniofrancesco.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it) 

ed elettivamente domiciliato presso lo studio di dell’avv. Milena 

Mangalaviti, in Palermo, via Agrigento, n. 51; 

2) Rosario CROCETTA, nato a Gela (prov. Caltanissetta) l’8 

febbraio 1951, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro 

Dagnino (alessandro.dagnino@pec.dagnino.it) e dall’avv. 

Ambrogio Panzarella (ambrogio.panzarella@pec.it) ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, 

via Quintino Sella, n. 77; 

3) Diego CAMMARATA, nato a Palermo il 27 marzo 1951, 

rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Stagno d’Alcontres 
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(alberto.stagno@cgn.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato 

presso lo studio di questo, in Palermo, viale Francesco 

Scaduto, n. 14; 

4) Leoluca ORLANDO, nato a Palermo il 1° agosto 1947, 

rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Mangano 

(avv.massimilianomangano@pecavvpa.it) e dall’avv. Giuseppe 

Geremia (avv.giuseppegeremia@pec.it) ed elettivamente 

domiciliato presso lo studio del primo, in Palermo, via Nunzio 

Morello, n. 40; 

5) Michele PERGOLIZZI, nato a Palermo il 21 novembre 1959, 

rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Milana 

(tizianamilana@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliato 

presso lo studio di questo e dell’avv. Liborio Armao, in 

Palermo, via Noto, n. 12; 

6) Giuseppe BARBERA, nato a Palermo il 21 novembre 1948, 

rappresentato e difeso dall’avv. Federico Ferina 

(federicoferina@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliato 

presso lo studio di questo, in Palermo, via Marchese Ugo, n. 

26; 

7) Cesare LAPIANA, nato a Palermo il 18 agosto 1946, 

rappresentato e difeso dall’avv. Federico Ferina 

(federicoferina@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliato 

presso lo studio di questo, in Palermo, via Marchese Ugo, n. 

26. 

Esaminati gli atti e documenti di causa; 

mailto:tizianamilana@pecavvpa.it
mailto:federicoferina@pecavvpa.it
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Uditi, nella pubblica udienza del 19 dicembre 2018, il relatore, Primo 

Referendario Paolo Gargiulo e: 

❖ il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore 

Generale Maria Concetta Carlotti; 

➢ l’avv. Antonio Francesco Vitale, nell’interesse del convenuto 

Raffaele LOMBARDO; 

➢ l’avv. Federico Ferina, nell’interesse dei convenuti Giuseppe 

BARBERA e Cesare LAPIANA; 

➢ l’avv. Massimiliano Mangano, nell’interesse del convenuto 

Leoluca ORLANDO; 

➢ l’avv. Alessandro Dagnino, nell’interesse del convenuto 

Rosario CROCETTA; 

➢ l’avv. Tiziana Milana, nell’interesse del convenuto Michele 

PERGOLIZZI. 

▪ Non comparsa la difesa del convenuto Diego CAMMARATA. 

Ritenuto in 

F A T T O 

I. Con atto depositato il 4 maggio 2018 - notificato il 10 maggio 

seguente al convenuto Leoluca ORLANDO in mani proprie e il 

successivo giorno 11 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata 

dei difensori rispettivamente indicati dagli altri convenuti nella fase 

delle contestazioni preliminari di responsabilità (tutti costituiti) - la 

Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato i 

predetti per sentirli condannare, secondo la ripartizione ivi indicata, 

specificata infra, al pagamento, a favore del Comune di Palermo, 
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della somma complessiva di euro 9.522.121,58 

(novemilionicinquecentoventiduemilacentoventuno/58), maggiorata 

della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, 

a favore dello Stato, delle spese di giustizia. 

II. L’azione della Procura trae origine da una denuncia datata 14 

settembre 2014 - presentata “da alcuni deputati nazionali e regionali 

e da un attivista del Movimento 5 Stelle” (così l’atto di citazione), alla 

quale ha fatto seguito un documento integrativo datato 19 novembre 

2015, presentato da una parlamentare della Camera dei Deputati, 

compresa fra i sottoscrittori del primo atto – riguardante, per quanto 

rileva nel presente giudizio, il danno che il Comune di Palermo 

avrebbe subito per il mancato raggiungimento di determinati obiettivi 

di raccolta differenziata dei rifiuti. 

Secondo la prospettazione dei denuncianti, il Comune avrebbe 

subito, in particolare, un danno finanziario corrispondente alla 

maggiore spesa sostenuta “per il conferimento in discarica di 

materiale che avrebbe dovuto essere oggetto di raccolta 

differenziata”, individuata nel pagamento: 

• del corrispettivo per lo smaltimento in discarica (indicato dai 

denuncianti come “tariffa smaltimento rifiuti”), ai sensi degli 

articoli 7 e 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

• del tributo speciale previsto dall’articolo 3, comma 24 della 

legge 28 dicembre 1995, n. 549 (indicata dai denuncianti come 

“legge n. 545/1995”); 

• dell’addizionale del 20 percento al tributo di conferimento dei 
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rifiuti in discarica, prevista dall’articolo 205, comma 3 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

III. L’attività istruttoria svolta dalla Procura regionale ha condotto, 

anzitutto, all’acquisizione di una relazione del Dirigente dell’Ufficio 

Ambiente del Comune di Palermo (prot. n. 184338 del 6 marzo 2015, 

allegata alla nota del Segretario Generale prot. n. 160/RIS dell’11 

marzo seguente) e di una relazione del Comandante del Nucleo di 

Polizia Tributaria di Palermo della Guardia di Finanza (prot. n. 

47161/2016 del 28 gennaio 2016), entrambe accompagnate da 

documentazione. 

Al riguardo, la Procura riferisce che dalle indagini delegate alle 

Fiamme Gialle è emerso <che la mancata realizzazione della raccolta 

differenziata nella misura prevista dalla normativa vigente, aveva 

comportato, nell’arco temporale intercorrente tra il 2011 e il 2014, un 

danno patrimoniale di € 51.014.671,37 [rectius, euro 51.096.108,74] a 

carico del Comune di Palermo corrispondente all’ammontare 

complessivo degli oneri aggiuntivi sostenuti per il conferimento in 

discarica di rifiuti che, invece, dovevano essere destinati alla raccolta 

differenziata, suddiviso in: € 1.986.533,85 a titolo di “tributo speciale” 

ex art. 3, comma 24, della Legge 549/95 ed € 49.109.574,89 a titolo 

di “tariffa smaltimento rifiuti” ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.lgs. 

36/03>. 

Sempre sul fronte degli oneri aggiuntivi, è emerso, inoltre, che la 

spesa corrispondente all’addizionale del 20 percento al tributo di 

conferimento dei rifiuti in discarica, prevista dall’articolo 205, comma 
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3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la cui misura, secondo le 

risultanze istruttorie, sarebbe stata pari a euro 424.368,54, non è 

stata di fatto sostenuta nel periodo considerato, “a causa della 

mancata predisposizione, da parte degli uffici regionali competenti, di 

una specifica regolamentazione attuativa”. 

Ciò premesso, l’Ufficio requirente - dopo essersi soffermato sugli 

aspetti principali del servizio di gestione dei rifiuti urbani, affidato nel 

2001 all’Azienda Municipale Igiene Ambientale (A.M.I.A.) S.p.a. e nel 

2014, a seguito del fallimento di quest’ultima, a Risorse Ambiente 

Palermo (R.A.P.) S.p.a., e dopo aver evidenziato che <il Comune di 

Palermo aveva attivato, nell’arco temporale considerato, la raccolta 

differenziata solo in alcune zone della città mediante il progetto 

“Palermo differenzia”, avviato con un protocollo d’intesa sottoscritto in 

data 10 luglio 2009 che copriva il 21% della popolazione (circa 

130.000 abitanti)> e che <i progetti “Palermo Differenzia 2” e 

“Raccolta differenziata di prossimità”, benché già sottoscritti i relativi 

protocolli d’intesa, non venivano resi operativi fino al 2014> - riporta, 

siccome rilevate nel corso delle indagini, le “percentuali di raccolta 

differenziata raggiunte dal Comune di Palermo negli anni dal 2011 al 

2014” (indicate nella misura del 9,15% per il 2011, del 9,32% per il 

2012, del 9,20% per il 2013 e dell’8,17% per il 2014), la “tariffa di 

smaltimento in discarica” (indicata nella misura di euro 98,08 per 

tonnellata, per gli anni 2011, 2012 e 2013, e di euro 65,27 per 

tonnellata, per l’anno 2014) e la misura del “tributo speciale” di cui 

alla citata legge n. 549 del 1995 (indicata in euro 2,472 per tonnellata 
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per il 2011 e il 2012, in euro 6,18 per tonnellata sul 25,67% della 

quantità conferita e in euro 2,472 per tonnellata sul resto per il 2013 e 

in euro 6,18 per tonnellata per il 2014). 

La Procura – richiamando i “dati ufficiali provenienti dalle dichiarazioni 

MUD (Modello unico Dichiarazione Ambientale)” e gli obiettivi fissati 

dalla normativa vigente in termini di quantità di rifiuti da sottoporre a 

raccolta differenziata rispetto al totale, vale a dire il 35% per il 2011, il 

40% per il 2012, il 45% per il 2013 e il 55% per il 2014 – riporta, poi, 

distinte per annualità, le quantità di rifiuti che, alla luce dei predetti 

obiettivi, avrebbero dovuto essere raccolti con modalità differenziata 

e che, invece, sono rimasti nell’insieme della raccolta indifferenziata, 

indicandole sia in termini relativi rispetto al totale (25,85% per il 2011, 

30,68% per il 2012, 35,80% per il 2013 e 46,83% per il 2014), sia in 

valore assoluto, vale a dire 105.729,76 tonnellate per il 2011, 

117.387,85 tonnellate per il 2012, 133.896,05 tonnellate per il 2013 e 

158.017,47 tonnellate per il 2014. 

III.1. Sulla base delle predette quantità in valore assoluto e della 

“tariffa di smaltimento in discarica” sopra riportata in relazione a 

ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, l’Ufficio requirente calcola, 

dunque, il maggiore esborso sostenuto dal Comune di Palermo a tale 

titolo, quantificato nel complessivo importo di euro 49.109.574,89, 

dato dalla somma di euro 9.199.694,99 per il 2011, di euro 

12.664.760,86 per il 2012, di euro 15.656.967,65 per il 2013 e di euro 

11.588.151,39 per il 2014. 

Analogamente, tenendo conto della misura del “tributo speciale” di cui 



 8 

alla legge n. 549 del 1995 previsto per quegli stessi anni, come poco 

sopra riportato, la Procura calcola la corrispondente maggiore spesa, 

quantificata nel complessivo importo di euro 1.986.533,85, dato dalla 

somma di euro 261.363,98 per il 2011, di euro 290.182,77 per il 

2012, di euro 458.439,12 per il 2013 e di euro 976.547,97 per il 2014. 

In buona sostanza, secondo tale ricostruzione, il danno subito dal 

Comune di Palermo, dal 2011 al 2014, sarebbe pari a euro 

51.096.108,74 (indicato nell’atto di citazione nella minor misura di “€ 

51.014.671,37”). 

L’Ufficio requirente, tuttavia, ritenendo - a valle di un articolato 

percorso argomentativo - coperta dalla prescrizione la contestazione 

inerente alle spese sostenute in relazione al 2011, e, dunque, 

tempestiva la contestazione limitatamente alle spese riferite alle 

annualità dal 2012 al 2014, prende in considerazione il danno subito 

dal Comune nella misura della minor somma complessiva di euro 

41.635.049,77, di cui euro 39.909.879,90 “per tariffa smaltimento in 

discarica” ed euro 1.725.169,87 “per tributo speciale”. 

IV. In relazione a tali fatti, la Procura – ritenendo sussistente la 

responsabilità amministrativa in capo a Raffaele LOMBARDO [“n.q. di 

Presidente della Regione siciliana (dal 28/04/2008 al 10/11/2012)”], a 

Rosario CROCETTA (“n.q. di Presidente della Regione siciliana dal 

10/11/2012”), a Diego CAMMARATA [“n.q. di Sindaco pro-tempore 

del comune di Palermo (dal 25/09/2001 al 24/01/2012)”], a  Leoluca 

ORLANDO (“n.q. di Sindaco del Comune di Palermo dal 

24/01/2012”), a Michele PERGOLIZZI [“n.q. di Assessore pro-



 9 

tempore del comune di Palermo (dal 12/08/2011 al 27/01/2012) con 

delega all'ambiente”], a Giuseppe BARBERA [“n.q. di Assessore pro-

tempore del comune di Palermo (dal 22/05/2012 al 31/12/2013) con 

delega all'ambiente”], a Cesare LAPIANA [“n.q. di Assessore pro-

tempore del comune di Palermo (dal 01/01/2014 al 31/12/2014), con 

delega all'ambiente”], a Marco LUPO [“n.q. di Commissario per la 

realizzazione degli interventi previsti dall'art. 2 co. 1 del D.L. n. 

43/2013 (dal 26/04/2013 al 31/12/2013)”], a Giuseppe PIRRONE 

[“n.q. <di> Commissario delegato per le funzioni previste dagli art. 2 e 

4 della OPCM N. 3887/2010, (dal 07/06/2012 al 31/12/2012)”] e a 

Pietro LUCCHESI [“n.q. Commissario delegato per le funzioni 

previste dagli art. 2 e 4 della OPCM N. 3887/2010, (dal 21/05/2013 al 

31/12/2013)”] – ha, quindi, emesso, il 10 agosto 2017, l’invito a 

dedurre di cui all’articolo 67, comma 1 del codice della giustizia 

contabile (c.g.c., approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 

174), notificato agli interessati tra l’11 agosto e il 9 ottobre 2017, 

contestando loro, per colpa grave, il minor importo complessivo di 

euro 20.817.524,88 (di cui euro 19.954.939,95 “per tariffa 

smaltimento in discarica” ed euro 862.584,93 “per tributo speciale”), 

pari alla metà del danno subito dal Comune (che, come visto sopra, è 

quantificato in complessivi euro 41.635.049,77, con riferimento alle 

annualità dal 2012 al 2014), avendo considerato la presenza di 

<ulteriori e distinti apporti concausali “esogeni”>, ivi distintamente 

richiamati. 

In questa fase, il danno risarcibile, quantificato nella predetta somma 



 10 

di euro 20.817.524,88, è stato ripartito tra gli invitati a fornire 

deduzioni “in misura corrispondente ai periodi in cui hanno ricoperto il 

ruolo da cui è derivata la relativa responsabilità, secondo [un] 

prospetto analitico che, considerando l'intero ammontare per 

annualità, all'interno di ciascuna di esse individua la parte che 

ciascuno vi ha preso, considerando la responsabilità concomitante 

nello stesso mese di altri soggetti responsabili”. 

Secondo la predetta ripartizione, la responsabilità amministrativa è 

stata, dunque, contestata a Raffaele LOMBARDO per euro 

1.934.244,96, a Rosario CROCETTA per euro 4.367.245,73, a Diego 

CAMMARATA per euro 179.929,76, a Leoluca ORLANDO per euro 

6.121.560,93, a Marco LUPO per euro 1.107.934,17, a Michele 

PERGOLIZZI per euro 179.929,76, a Giuseppe BARBERA per euro 

2.947.865,77, a Cesare LAPIANA per euro 2.094.116,56, a Giuseppe 

PIRRONE per euro 944.631,24 e a Pietro LUCCHESI per euro 

940.065,35. 

Con lo stesso atto di contestazione preliminare di responsabilità, è 

stato assegnato agli invitati il termine di novanta giorni per depositare 

deduzioni e documenti e per chiedere di avvalersi della facoltà di 

essere sentiti personalmente e di altre facoltà preprocessuali e il 

termine di cinque giorni per presentare motivata istanza di proroga 

del predetto termine di novanta giorni. 

IV.1. Tutti gli interessati hanno depositato deduzioni scritte e due di 

questi (Michele PERGOLIZZI e Marco LUPO) sono stati anche sentiti 

personalmente. 



 11 

V. La Procura – analizzate le predette deduzioni difensive e ritenute 

le stesse idonee a condurre all’archiviazione del procedimento solo 

nei confronti di Marco LUPO, di Giuseppe PIRRONE e di Pietro 

LUCCHESI (decreto del 3 maggio 2018) - ha, quindi, depositato 

presso questa Sezione giurisdizionale l’atto di citazione introduttivo 

del presente giudizio, poi notificato, in uno col decreto di fissazione 

d’udienza, agli odierni convenuti. 

V.1. L’Ufficio requirente, dopo essersi succintamente soffermato sulla 

sussistenza della giurisdizione di questa Corte nella presente 

controversia, passa analiticamente in rassegna la disciplina 

comunitaria, nazionale e regionale intervenuta in tema di trattamento 

dei rifiuti, descrivendone i tratti essenziali. 

La Procura richiama, in particolare, le direttive del Consiglio n. 

91/156/CE del 18 marzo 1991 (relativa ai rifiuti) e n. 1999/31/CE del 

26 aprile 1999 (relativa alle discariche di rifiuti) e la direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19 novembre 

2008 (relativa ai rifiuti), la citata legge n. 549 del 1995 (in particolare, 

l’articolo 3, comma 24, recante l’istituzione del già visto tributo 

speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento 

senza recupero energetico dei rifiuti solidi), il decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22 (recante “Attuazione della direttiva 91/156/CEE 

sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della 

direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”), il 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia 

ambientale”), la legge della Regione siciliana 8 aprile 2010, n. 9 
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(recante norme in materia di “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica 

dei siti inquinati”), l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 

n. 3887 del 9 luglio 2010 (recante “Immediati interventi per 

fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore 

dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana”) e il decreto-

legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 

24 giugno 2013, n. 71, che, all’articolo 2, reca “Norme per evitare 

l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel 

territorio di Palermo”. 

V.2. Sostiene, al riguardo, la Procura che, secondo la predetta 

disciplina, le “aliquote prefissate in termini di percentuali minime di 

raccolta differenziata da dover realizzare entro precise e progressive 

scansioni temporali” costituiscano “obblighi di risultato” e che, a fronte 

del mancato raggiungimento degli obiettivi in parola, occorre 

“verificare - secondo standard almeno minimi di diligenza e di perizia, 

secondo direttrici strategiche ed operative che si addicono ad una 

amministrazione proattiva e nell’osservanza doverosa della normativa 

stabilita in ordine a competenze, compiti, procedure, tempi e modalità 

– se i soggetti obbligati abbiano o non abbiano svolto tutte quelle 

attività idonee, che era in loro potere e dovere mettere in campo, al 

fine di raggiungere, o almeno tentare seriamente e progressivamente 

di raggiungere, i traguardi prescritti dall’ordinamento in materia di 

raccolta differenziata”, precisando, sul punto, che l’accertamento del 

nesso eziologico tra le condotte omissive e il danno [inteso sia come 

“danno-evento (mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di 
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raccolta differenziata nei tempi stabiliti)”, sia come danno-

conseguenza “(i nocumenti patrimoniali, dal primo derivanti, in quanto 

prevedibili ed evitabili)”], non esige “l’obiettiva certezza che la 

condotta attiva doverosa avrebbe in ogni caso impedito il verificarsi 

del danno”. 

In questa prospettiva, l’Ufficio requirente – dopo aver ribadito che il 

danno subito dal Comune si sostanzia nelle spese da questo 

sostenute “per tariffa smaltimento in discarica” (euro 39.909.879,90) e 

“per tributo speciale” (euro 1.725.169,87), complessivamente pari a 

euro 41.635.049,77, riferite, per le annualità dal 2012 al 2014, alle 

quantità di rifiuti che, alla luce degli obiettivi minimi di raccolta 

differenziata, avrebbero dovuto essere raccolti con modalità 

differenziata e che, invece, sono rimasti nell’insieme della raccolta 

indifferenziata – procede, dapprima, a una analitica confutazione 

delle argomentazioni difensive prospettate in sede di contestazione 

preliminare di responsabilità, sviluppata specificamente anche in 

occasione dell’esame della posizione dei convenuti, per poi 

soffermarsi sulla contestazione individuale inerente alla condotta di 

ciascuno di questi. 

V.2.1. Più precisamente, La Procura, dopo aver evidenziato il quadro 

normativo relativo alle competenze delle regioni in materia di raccolta 

differenziata, pur riconoscendo a Raffaele LOMBARDO – convenuto 

nella qualità di “Presidente della Regione siciliana dal 28/04/2008 al 

10/11/2012” – l’avvenuto svolgimento di “significative attività in favore 

della raccolta differenziata nel territorio regionale”, riferite all’esercizio 
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“dei suoi poteri ordinari e straordinari” e specificamente richiamate, gli 

contesta “gravi colpe omissive, con particolare riguardo al periodo dal 

febbraio all’ottobre del 2012”, per <non avere esercitato ex artt. 2 e 4 

dell’OPCM n. 3887/2010 i suoi poteri commissariali “in ciascun 

ambito provinciale”, non assumendo specifiche iniziative e “interventi 

di immediato effetto”, anche attraverso lo strumento dell’ 

“avvalimento” dell’ente locale, in favore dell’area metropolitana 

palermitana e, a fronte della grave emergenza rifiuti nel capoluogo 

siciliano e delle gravi inadempienze degli Amministratori comunali, di 

non avere esercitato i poteri derogatori ex art. 9 della stessa OPCM, 

nonché i suoi poteri d’ordinanza contingibile e urgente, con le 

connesse iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, 

ed i suoi poteri sostitutivi, ai sensi degli artt. 191 […], 1° e 2° comma, 

[del d. lgs.] n. 152/2006 e 14, comma 6°, L.R. n. 9/2010>. 

V.2.2. Anche nei confronti di Rosario CROCETTA – convenuto nella 

qualità di “Presidente della Regione siciliana dal 10/11/2012” e in 

carica, per quanto rileva nel presente giudizio, al 31 dicembre 2014 – 

la Procura, se per un verso riconosce positivamente le attività da 

questo svolte, con particolare riferimento al periodo compreso tra 

l’insediamento e la fine del 2013, per altro verso sostiene che, per il 

2014, “persistendo le inadempienze degli organi comunali con 

riferimento alle modeste percentuali di raccolta differenziata 

realizzate nel territorio palermitano, non risulta che [lo stesso], 

nell’ambito dei suoi poteri, compiti e responsabilità, abbia adottato 

provvedimenti e/o assunto iniziative per fronteggiare tale emergenza, 
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in particolare non risulta che abbia doverosamente esercitato quei 

poteri d’ordinanza contingibile e urgente e quei poteri sostituivi che gli 

artt. 191, 1° e 2° comma, D.lgs. n. 152/2006 e 14, 6° comma, L.R. n. 

9/2010 specificamente attribuiscono, ricorrendone i presupposti, al 

Presidente della Regione”. 

V.2.3. Riguardo agli amministratori comunali, la Procura, dopo aver 

descritto, alla luce della vigente normativa specificamente richiamata, 

i compiti agli stessi affidati in materia raccolta differenziata dei rifiuti, 

sostiene che “i Sindaci ed i competenti Assessori del Comune di 

Palermo, avvicendatisi nei periodi contestati, non risulta abbiano 

posto in essere le attività” di loro competenza, e, in questa ottica, 

contesta loro, in particolare, “la grave colpa omissiva, espressione di 

incuria amministrativa e disinteresse istituzionale, di non aver 

responsabilizzato, attraverso funzionali strumenti regolativi ed idonei 

vincoli contrattuali, le società succedutesi nella gestione del settore 

dei rifiuti urbani, come si evince, attraverso la lettura dei testi originari 

dei contratti prima con l’Amia e poi con la Rap”, riferendosi, 

specificamente, al “mancato inserimento in tali contratti di stringenti e 

vincolanti clausole finalizzate allo specifico servizio di raccolta 

differenziata ed al raggiungimento degli obiettivi minimi imposti dalla 

legge” e alla “mancata successiva adozione in tal senso di specifiche 

integrazioni contrattuali e di adeguate misure correttive”. 

L’Ufficio requirente – dopo aver sottolineato l’inadeguatezza del 

“principale progetto di raccolta differenziata attuato nel Comune di 

Palermo nei periodi contestati, progetto denominato Palermo 
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Differenzia, sorto sotto la sindacatura dell’avv. Cammarata e 

continuato sotto quella del prof. Orlando” - contesta, inoltre, la 

“mancata utilizzazione delle opportunità offerte dall’Accordo di 

Programma del marzo 2011”, la mancata approvazione dei 

“regolamenti in materia di raccolta differenziata prescritti dagli artt. 21, 

2° comma, del D.Lgs. n. 22/1997, 198, 2° comma lettera c) del D.Lgs. 

n. 152/2006 e 4, comma 2°, lett f) della LR n. 9/2010” e dei “piani 

comunali della raccolta differenziata (PCRD) previsti dall’art. 10, 

comma 3, lett. a) della stessa Legge regionale”, così come la 

mancata adozione, “a fronte della grave emergenza”, di “ordinanze 

contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 191 D.lgs. n. 152/2006” o di atti 

recanti “richieste di deroga alle percentuali prescritte di raccolta 

differenziata ai sensi dell’art. 205, comma 1bis, D.lgs. n. 152/2006”. 

V.2.3.1. Al riguardo la Procura – nel rivolgere trasversalmente le 

predette contestazioni sia ai sindaci [Diego CAMMARATA, convenuto 

per la carica ricoperta “dal 25/09/2001 al 24/01/2012”, e Leoluca 

ORLANDO, convenuto per la carica ricoperta “dal 24/01/2012” 

(rectius, “dal giugno del 2012”, come precisato a pag. 47 dell’atto di 

citazione)] che agli assessori con delega all’ambiente (Michele 

PERGOLIZZI, convenuto per la carica ricoperta “dal 12/08/2011 al 

27/01/2012”, Giuseppe BARBERA, convenuto per la carica ricoperta 

“dal 22/05/2012 al 31/12/2013”, e Cesare LAPIANA, convenuto per la 

carica ricoperta “dal 01/01/2014 al 31/12/2014”) e nel precisare che  

nella “ripartizione delle responsabilità concorrenti tra Sindaco e 

Assessori” appare adeguato un “trattamento paritario” – contesta 
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specificamente al convenuto Leoluca ORLANDO “la mancata 

implementazione del progetto Palermo Differenzia 2” e la mancata 

attuazione “del protocollo d’intesa del marzo 2013” e ai convenuti 

Giuseppe BARBERA e Cesare LAPIANA, “a scopo esemplificativo 

della protratta inerzia amministrativa dei competenti organi comunali”, 

quella riscontrata a fronte del “ripetuto e inascoltato richiamo del 

Soggetto attuatore, arch. Lucchesi, circa la necessità che gli stessi 

organi procedessero alla formale indicazione delle aree urbane in 

relazione al progetto Palermo Differenzia 2”. 

V.3. L’Ufficio requirente - dopo essersi riassuntivamente soffermato 

sulla sussistenza degli elementi strutturali dell’illecito e aver descritto 

le ragioni poste alla base dell’intervenuta archiviazione del 

procedimento nei confronti di Marco LUPO, di Giuseppe PIRRONE e 

di Pietro LUCCHESI - espone i criteri di determinazione e di 

ripartizione del danno risarcibile, tenendo conto del “numero dei 

soggetti titolari di competenze e funzioni concorrenti in materia di 

gestione ambientale dei rifiuti urbani” e <del concorso di fattori 

concausali “esogeni” (che assumono rilevanza non certo esimente o 

scriminante della responsabilità), tra cui la permanente situazione di 

emergenza, l’ineludibile ritardo politico e culturale, la presenza nel 

territorio regionale e palermitano di forze antagoniste e la difficoltà 

oggettiva di ottenere la piena compliance dei cittadini>, ritenendo, in 

particolare, riguardo a questi, “congruo decurtare del 50% l’importo 

complessivo del danno prima quantificato” nella misura complessiva 

di euro 41.635.049,77, di cui euro 39.909.879,90 “per tariffa 
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smaltimento in discarica” ed euro 1.725.169,87 “per tributo speciale” 

(supra, sub III.1, IV e V.2). 

Rispetto alla misura del danno così trasversalmente rideterminata in 

complessivi euro 20.817.524,88 (di cui euro 19.954.939,95 “per tariffa 

smaltimento in discarica” ed euro 862.584,93 “per tributo speciale”), 

la Procura procede, per i Presidenti della Regione (Raffaele 

LOMBARDO e Rosario CROCETTA), a una decurtazione “ulteriore 

del 70%, in virtù della natura straordinaria dei poteri commissariali in 

regime emergenziale che non derogava alla normale e diretta 

competenza gestionale dei Comuni in materia di raccolta 

differenziata, nonché del carattere suppletivo e sostitutivo della 

responsabilità degli organi regionali in regime ordinario”, e, per gli 

“Amministratori comunali della Giunta Orlando” (Leoluca ORLANDO, 

Giuseppe BARBERA e Cesare LAPIANA), a una decurtazione 

“ulteriore del 50%, alla luce delle deficitarie gestioni ereditate dalle 

sindacature precedenti, della peculiare vicenda della decozione 

dell’AMIA e della sua sostituzione con la Rap, nonché del travagliato 

passaggio dal regime delle Società d’ambito a quello delle istituende 

SRR [Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei 

rifiuti, pag. 25 dell’atto di citazione] nel quadro delle concorrenti 

responsabilità regionali”. 

V.3.1. Secondo la prospettazione della Procura, si rileva, dunque, 

sulla base del danno risarcibile quantificato in complessivi euro 

20.817.524,88 (di cui euro 19.954.939,95 “per tariffa smaltimento in 

discarica” ed euro 862.584,93 “per tributo speciale”), una prima 
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ripartizione dell’addebito fra i convenuti, calcolata “in misura 

corrispondente ai periodi in cui hanno ricoperto il ruolo da cui è 

derivata tale responsabilità, secondo il seguente prospetto analitico 

che, considerando l’intero ammontare per annualità, all’interno di 

ciascuna di esse individua la parte che ciascuno vi ha preso, tenendo 

conto delle responsabilità concomitanti nello stesso mese degli altri 

soggetti concorrenti” (euro 6.477.471,80 per il 2012 + euro 

8.057.703,38 per il 2013 + euro 6.282.349,68 per il 2014 = euro 

20.817.524,86): 

“ANNO 2012: € 6.477.471,80 (€ 6[.]332.380,43 + € 145.091,38)  

- € 3.238.735,80 addebitabili al dott. Raffaele LOMBARDO per il 

periodo da gennaio ad ottobre,  

- € 1.439.438,11 addebitabili al prof. Leoluca ORLANDO per il 

periodo da febbraio a dicembre,  

- € 179.929,76 addebitabili al dott. Diego CAMMARATA per il mese di 

gennaio,  

- € 179.929,76 addebitabili al dott. Michele PERGOLIZZI per il mese 

di gennaio,  

- € 1.439.438,11 addebitabili al dott. Giuseppe BARBERA per il 

periodo da giugno a dicembre,  

ANNO 2013: € 8.057.703,38 (€ 7.828.483,82 + € 229.219,56)  

- € 4.028.851,69 addebitabili al prof. Leoluca ORLANDO per il 

periodo da gennaio a dicembre,  

- € 4.028.851,69 addebitabili al prof. Giuseppe BARBERA per il 

periodo da gennaio a dicembre,  



 20 

ANNO 2014: € 6.282.349,68 (€ 5.794.075,69 + € 488.273,99)  

- € 2.094.116,56 addebitabili al dott. Rosario CROCETTA per il 

periodo da gennaio a dicembre, 

- € 2.094.116,56 addebitabili al prof. Leoluca ORLANDO per il 

periodo da gennaio a dicembre, 

- € 2.094.116,56 addebitabili al dott. Cesare LAPIANA per il periodo 

da gennaio a dicembre”. 

V.3.2. L’Ufficio requirente procede, poi, alle ulteriori “decurtazioni 

dovute ai diversi profili funzionali ed agli specifici apporti causali”, 

prospettando, così, la seguente ripartizione definitiva del danno 

risarcibile, secondo cui: 

“1) al dott. LOMBARDO deve addebitarsi la somma complessiva di € 

971.620,74 (risultante dalla decurtazione del 70% di € 3.238.735,80), 

2) al dott. CROCETTA deve addebitarsi la somma complessiva di € 

628.234,96 (risultante dalla decurtazione del 70% di € 2.094.116,56),  

3) al dott. CAMMARATA deve addebitarsi la somma complessiva di € 

179.929,76, 

4) al prof. ORLANDO deve addebitarsi la somma complessiva di € 

3.781.203,18 (risultante dalla decurtazione del 50% di € 1.439.438,11 

per il 2012 + € 4.02179929.768.851,69 per il 2013 + € 2.094.116,56 

per il 2014),  

5) al dott. PERGOLIZZI deve addebitarsi la somma complessiva di € 

179.929,76, 

6) al dott. BARBERA deve addebitarsi la somma complessiva di € 

2.734.144,90 (risultante dalla decurtazione del 50% di € 1.439.438,11 
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per il 2012 + € 4.028.851,69 per il 2013), 

7) al dott. LAPIANA deve addebitarsi la somma complessiva di € 

1.047.058,28 (risultante dalla decurtazione del 50% di € 2.094.116,56 

per il 2014)”. 

V.3.3. Dalla somma delle singole contestazioni risultanti da 

quest’ultima ripartizione della responsabilità, discende, dunque, la 

domanda di condanna al pagamento, a favore del Comune di 

Palermo, dell’importo complessivo di euro 9.522.121,58. 

VI. Il 9 ottobre 2018, la difesa del convenuto Rosario CROCETTA ha 

depositato atto di mera costituzione nell’interesse di questo, 

contestando genericamente la prospettazione attorea e riservandosi 

di depositare tempestivamente la comparsa di risposta. 

VII. Con memoria depositata il 23 novembre 2018, si sono costituiti i 

convenuti Giuseppe BARBERA e Cesare LAPIANA. 

VII.1. La difesa di questi, dopo aver riassunto le fasi procedimentali 

che hanno preceduto l’introduzione del giudizio, soffermandosi sulle 

argomentazioni difensive dedotte in quella fase di contestazione 

preliminare di responsabilità, solleva eccezione di inammissibilità 

dell’atto di citazione per violazione del termine previsto dai comma 5 

e 6 dell’articolo 67 c.g.c.. 

La difesa, a valle di un articolato percorso ricostruttivo e 

argomentativo, comprensivo di specifici richiami giurisprudenziali, 

ritiene, in particolare, che le vicende che hanno riguardato la 

notificazione dell’invito a dedurre a Raffaele LOMBARDO - ultimo fra 

gli odierni convenuti ad esserne stato destinatario, raggiunto il 9 
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ottobre 2017 mediante consegna dell’atto alla persona che il 

difensore identifica come “compagna, non meglio identificata”, presso 

la residenza di questa, essendo emersa l’irreperibilità dell’interessato 

presso la propria residenza anagrafica – abbiano interrotto quella 

continuità della fase introduttiva delle contestazioni preliminari di 

responsabilità, che, sulla base della previsione normativa secondo cui 

“Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei 

confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 

decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per 

l'ultimo invitato”,  giustificherebbe l’individuazione del dies a quo per il 

computo del termine per il deposito dell’atto di citazione nel giorno di 

scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte 

del medesimo Raffaele LOMBARDO. 

Conseguentemente, secondo la difesa, il termine per il deposito 

dell’atto di citazione deve essere individuato calcolando centoventi 

giorni dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle 

deduzioni: 

• o da parte dei propri assistiti (ai quali l’invito a dedurre è stato 

notificato il 16 e il 23 agosto 2017), ai sensi della seconda 

parte del comma 6 dell’articolo 67 c.g.c., ove è prevista la 

decorrenza autonoma del termine per ciascun invitato 

prendendo come riferimento il momento del perfezionamento 

della notificazione nei suoi confronti; 

• o da parte dell’odierno convenuto Rosario CROCETTA, 

essendo, questi, l’ultimo fra gli interessati a essere stato 
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raggiunto dall’invito a dedurre prima di Raffaele LOMBARDO. 

Da ciò la difesa deduce che, nei confronti dei propri assistiti, il 

deposito dell’atto di citazione è stato, comunque, tardivo, atteso che 

la notificazione dell’invito a dedurre a Rosario CROCETTA si è 

perfezionata, secondo quanto sostiene la stessa difesa, l’8 settembre 

2017, il termine per la presentazione delle deduzioni era stato fissato 

in novanta giorni e il deposito dell’atto introduttivo del giudizio è 

avvenuto il 4 maggio 2018. 

VII.2. Nel merito, la difesa si sofferma ampiamente sulle misure 

adottate, a livello centrale, per far fronte allo stato di emergenza 

riguardante lo smaltimento dei rifiuti, analizzando, in particolare, la 

citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 

luglio 2010, per evidenziare, a valle di articolate e approfondite 

argomentazioni, che, per il periodo emergenziale, scaduto con lo 

spirare del 2013, la normativa ordinaria in materia era derogata e che 

ogni potere di direzione e di pianificazione era posto in capo al 

Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, rispetto 

al quale gli enti locali potevano fungere da meri organi attuativi delle 

direttive da questo provenienti. 

In altri termini, secondo la particolareggiata ricostruzione difensiva, 

“alla luce dello specifico quadro di competenze delineato 

dall'Ordinanza n. 3887/10 […], non appare possibile imputare agli 

odierni comparenti […] alcuna responsabilità, proprio in ragione del 

fatto che le specifiche attribuzioni finalizzate all'incremento della 

raccolta differenziata erano state riservate dall'ordinanza n. 



 24 

3887/2010 al Commissario delegato, il quale, a tal fine,  poteva 

avvalersi dei Comuni e delle loro aziende”, e che i previsti poteri, 

tuttavia, “non venivano in nessun modo attivati dal detto 

Commissario, come riconosce lo stesso atto di citazione”. 

Ritiene, per questo, la difesa – a beneficio del convenuto Giuseppe 

BARBERA, cessato dalla carica nel 2013 - che se “gli obblighi 

ordinari degli amministratori comunali, come risultanti dall'art. 9 L.R. 8 

aprile 2010, n. 9, erano sospesi in forza della O.P.C.M. n. 3887/10 

art. 1, e gli stessi amministratori non venivano coinvolti e posti in 

effettiva condizione dall'unico soggetto obbligato a portare avanti la 

raccolta differenziata (il Commissario Delegato) nonostante 

l'espresso potere conferitogli dall'art. 2 della medesima O.P.C.M. n. 

3887/10, non si vede quale specifica norma, effettivamente vigente 

durante i fatti in contestazione, possa essere stata violata dagli 

odierni comparenti” e, dunque, che “appare evidente l'impossibilità di 

configurare un qualsiasi apporto eziologicamente rilevante nella 

condotta tenuta dai deducenti e da qualsiasi soggetto diverso dal 

Commissario delegato, e comunque una condotta che possa dirsi 

antigiuridica”. 

VII.3. Riguardo alla posizione del convenuto Cesare LAPIANA, 

entrato in carica il 1° gennaio 2014, la difesa evidenzia l’avvenuta 

prosecuzione, dal fronte regionale, dell’esercizio delle prerogative 

connesse alla fase emergenziale, sebbene questa fosse formalmente 

cessata il 31 dicembre 2013, descrivendo i provvedimenti adottati 

nella fase di transizione verso il regime ordinario “– che per stessa 
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ammissione contenuta nei provvedimenti della Regione e 

ricognizione dell'ANAC, era ancora in corso nel luglio 2015, per 

ragioni imputabili all'inerzia regionale -” e individuando 

nell’approvazione del Nuovo Piano Regionale dei Rifiuti, avvenuto da 

parte del Governo regionale con deliberazione n. 2 del 18 gennaio 

2016, vale a dire “in epoca molto posteriore ai fatti di cui all'invito a 

dedurre ed ai mandati degli odierni deducenti” il momento del 

ripristino della situazione di normalità e, con essa, l’operatività 

dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2010. 

In buona sostanza, secondo la difesa, la contestazione attorea, “pure 

in relazione al periodo successivo all'1.01.2014, deve ritenersi 

infondata”. 

VII.4. La difesa nega, poi, la sussistenza dell’elemento soggettivo 

della responsabilità, valorizzando il fatto che i suoi assistiti hanno 

assunto le rispettive cariche in una situazione che “aveva già 

registrato ritardi tali da non rendere possibile il raggiungimento degli 

obiettivi di raccolta differenziata prefissati nel 2009, anche avendosi 

riguardo alla stato di emergenza regionale, esistente già da almeno 

due anni (v. l'O.P.C.M. 3887/10), nonché alla situazione in cui 

versava l'AMIA s.p.a. […] ed al comportamento attivo, adottato dagli 

esponenti nei limiti delle rispettive possibilità istituzionali (ampiamente 

limitata dal regime di diritto speciale sopra analizzato), al fine di porre 

un rimedio allo stato dei fatti”. 

In questa prospettiva, il difensore valorizza, anzitutto, alla luce della 

“inesistenza di mezzi giuridici volti a poter influire direttamente 
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sull'operato del Commissario Delegato e della Regione”, la reiterata 

attività di denuncia esercitata anche dai suoi assistiti nei confronti 

delle varie autorità competenti e specificamente indicate nello scritto 

difensivo, soffermandosi succintamente anche sulla crisi che ha 

condotto A.M.I.A. S.p.a. al fallimento e sulle vicende successive. 

La difesa, dopo aver richiamato le norme nazionali e regionali in 

materia di gestione integrata dei rifiuti, contesta, poi, l’assunto attoreo 

secondo cui gli amministratori comunali “non avrebbero 

responsabilizzato, attraverso idonei vincoli contrattuali, le società in 

house (A.M.I.A. Spa e R.A.P. Spa)”, evidenziando, al riguardo, che 

“con atti del Consiglio Comunale il Comune di Palermo ha approvato 

annualmente i Piani Industriali Triennali della propria società in 

house” - i quali “descrivono dettagliatamente ed in maniera esaustiva 

gli obiettivi prioritari strategici da perseguire - indicati dagli 

Amministratori Comunali (Sindaco ed Assessori al ramo) e 

successivamente approvati dal Consiglio Comunale - e, quali primi 

punti dei predetti obiettivi, menzionano sempre l'ampliamento della 

raccolta differenziata” – che costituiscono “parte integrante e 

sostanziale del contratto quinquennale di servizio”. 

Il difensore, si sofferma, ancora, sulle criticità che nel tempo hanno 

interessato A.M.I.A. S.p.a., sottolineando, in particolare, che 

“nell'ultima precedente gestione comunale affidata al Prof. Orlando, 

conclusasi nel 2000, l'AMIA era una società in attivo”, mentre “al 

nuovo insediamento nel giugno 2012, la società in house si trovava 

invece in situazione totalmente opposta, di vera e propria decozione 
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che conduceva, in breve termine, alla dichiarazione di fallimento”, ed 

evidenziando che “le stesse concrete possibilità di operare un 

ampliamento della raccolta differenziata, e di perseguire gli obiettivi 

previsti dalla normativa indicata dalla Procura (già in sé non 

applicabile durante il periodo emergenziale), risultava definitivamente 

impossibile fino al subentro del nuovo soggetto deputato, la RAP 

s.p.a., ed alla concreta messa a regime della nuova società con 

consegna, da parte del Commissario Delegato, di attrezzature ed 

impianti necessari (circostanza che […] deve temporalmente 

collocarsi non prima del 2016)”. 

La difesa prosegue contestando la prospettazione attorea nella parte 

in cui sostiene l’inadeguatezza del “Progetto Palermo Differenzia […] 

per limitata estensione territoriale e ridotto numero di cittadini 

coinvolti” e sostenendo al riguardo che “in tutto il territorio comunale 

veniva (e viene) effettuata la raccolta differenziata tramite diversi 

sistemi”, specificamente descritti nei loro tratti essenziali. 

Sul punto, la difesa, dopo aver evidenziato i maggiori costi che 

accedono al servizio di “raccolta differenziata altamente selettiva e di 

qualità” costituito dal sistema porta a porta, ne sottolinea la 

convenienza per piccole realtà, citando esempi concreti di Comuni 

con popolazione compresa tra i circa seicento e i circa tremila 

abitanti, e sostiene, per un verso, che “non esiste un metodo di 

raccolta in assoluto migliore rispetto a un altro, dipendendo tale 

valutazione dal contesto del territorio locale”, e, per altro verso, che “è 

sempre vero che non ha utilità alcuna procedere alla raccolta 



 28 

differenziata senza avere l'impiantistica adatta (di selezione, di riciclo, 

di compostaggio, di recupero energetico e di smaltimento finale) e 

senza poi poter re-immettere sul mercato, come materie prime, i rifiuti 

raccolti a fronte di costi elevati”. 

Il difensore, dopo aver specificamente contestato l’accusa di mancata 

adozione dei regolamenti e dei piani comunali in materia di raccolta 

differenziata, si sofferma sugli obiettivi che l’ordinamento colloca sullo 

sfondo della politica in materia di rifiuti, per evidenziare, poi, taluni 

aspetti rilevati da questa Corte in sede di controllo nazionale e 

regionale e per sottolineare l’avvenuta adozione di iniziative 

significative sul piano della sensibilizzazione della collettività. 

VII.5. Sul fronte della quantificazione del danno, la difesa, dopo aver 

distinto la contestazione attorea complessiva (euro “9.522.122”) nella 

parte a carico degli esponenti regionali (euro “1.599.856”) e in quella 

a carico di esponenti comunali (euro “7.922.266”), procede 

effettuando una approfondita elaborazione dei dati demografici e di 

quelli inerenti alla raccolta dei rifiuti – descritta anche attraverso 

l’utilizzo di tabelle - intesa a dimostrare che, “a fronte del Danno 

Erariale contestato agli Amministratori Comunali di Palermo [che si 

sono succeduti] nel Triennio 2012-2014, e pari ad € 7.922.266 […], la 

lungimirante ed oculata politica comunale ha fatto invece registrare 

un Risparmio totale pari ad € 16.964.918 […] che porta ad un saldo 

positivo per la collettività di Palermo pari ad € 9.042.651 

(€16.964.918 - € 7.922.266) ed assolve ampiamente ed 

inequivocabilmente tutti gli Amministratori Comunali dell'epoca dal 
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danno erariale contestato”. 

VII.6. Conclude, pertanto, la difesa dei convenuti Giuseppe 

BARBERA e Cesare LAPIANA chiedendo che la domanda attorea sia 

dichiarata inammissibile o rigettata; con vittoria di spese. 

VIII. Con memoria depositata il 27 novembre 2018, si è costituito il 

convenuto Raffaele LOMBARDO. 

VIII.1. La difesa di questo, dopo aver succintamente descritto la 

prospettazione attorea e aver riassunto le fasi procedimentali che 

hanno preceduto l’introduzione del giudizio, contesta, sotto più profili, 

l’impianto accusatorio, affermando “che da atti ufficiali e da dati 

inconfutabili risulti infondata, oltre che non provata, l’azione giudiziale 

della Procura Regionale nei riguardi dell’On.le Dott. Raffaele 

Lombardo, sia per la mancanza di qualsivoglia condotta omissiva allo 

stesso imputabile sia comunque per l’inesistenza di un danno, 

approssimativamente calcolato”. 

VIII.2. In tale prospettiva, la difesa – prendendo le mosse dalla citata 

ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 

2010 e descrivendone sinteticamente la finalità – passa 

analiticamente in rassegna le attività svolte dal proprio assistito, “in 

qualità di Presidente della Regione prima e di poi come Commissario 

Delegato nonché dai Soggetti Attuatori dallo stesso nominati”, sia 

nell’intervallo di tempo oggetto della contestazione attorea, sia nel 

periodo precedente, sostenendo che ciò “dimostra la totale 

infondatezza delle accuse di responsabilità omissiva, asseverando ex 

se l’assoluta mancanza dell’elemento soggettivo della colpa”, anche 
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alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, atteso che 

l’interessato ha “adottato atti e provvedimenti che, oltre a palesarsi 

pienamente confacenti al dato sostanziale della situazione 

emergenziale in cui è stato chiamato ad operare, si presentano 

rispettosi del dato normativo di riferimento e dei compiti allo stesso 

affidati dalla, più volte richiamata, Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3887/2010”. 

VIII.3. La stessa difesa, dopo aver richiamato la disciplina nazionale e 

regionale rilevante in materia (articolo 19 del decreto legislativo n. 22 

del 1997, articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e legge 

regionale n. 9 del 2010), evidenzia che <nessuna delle predette 

norme esplicitamente intesti alla Regione gli obblighi di 

raggiungimento delle percentual[i] di raccolta differenziata, ma 

soltanto un potere di “programmazione e di impulso” che, di certo, [il 

suo assistito] ha compiutamente esercitato nell’ambito del contesto 

emergenziale in cui si è trovato ad operare>, sottolineando, altresì, 

che la stessa ordinanza n. 3887 del 2010, “nell’attribuire al 

Commissario il potere di incrementare, di intesa con il Presidente 

della Provincia, in ciascun ambito territoriale-provinciale la raccolta 

differenziata, non ha in alcun modo previsto la responsabilità del 

suddetto Commissario Delegato per l’ipotesi di mancato 

conseguimento dell’obiettivo”, con la conseguenza che, una volta 

“assolto da parte del Commissario Delegato il compito di 

pianificazione e programmazione del sistema di gestione dei rifiuti, 

eventuali inefficienze nell’attività di realizzazione potrebbero tutt’al più 
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imputarsi ai Soggetti Attuatori all’uopo nominati e nel conseguimento 

degli obiettivi di raccolta differenziata agli Enti comunali e provinciali, 

rimasti invero del tutto inerti”. 

Il difensore sostiene, poi, l’assenza dei presupposti contemplati 

dall’articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l’esercizio 

del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti e l’avvenuto 

esercizio del potere sostitutivo previsto dall’articolo 14 della legge 

regionale n. 9 del 2010, richiamando, a tale ultimo riguardo, 

quattordici atti adottati tra il 2011 e il 2012. 

VIII.4. Sul fronte del contestato danno, la difesa ne afferma, anzitutto, 

l’insussistenza nei primi dieci mesi del 2012, in considerazione del 

fatto che il contratto concluso tra il Comune e il gestore del servizio di 

igiene ambientale, A.M.I.A. S.p.a. (così come “nel contratto di servizio 

sottoscritto in data 06.08.2014 tra il Comune di Palermo e la RAP 

S.p.a, subentrata alla Amia S.p.a.”), non contemplava <“costi 

aggiuntivi” ai fini dell’accesso e smaltimento in discarica>, essendo 

tali attività “– in via di fatto esercitate presso la discarica di 

Bellolampo – […] comprese nel servizio di igiene ambientale svolto 

dalla predetta società partecipata […] e, pertanto, tra gli oneri 

contrattuali posti a carico di quest’ultima”. 

Contesta, poi, la sua quantificazione, così come effettuata dalla 

Procura, lamentando la mancata considerazione “dei notevolissimi 

costi, di impiantistica e di gestione, che l’entrata a regime della 

raccolta differenziata impone” e sostenendo conseguentemente, 

anche attraverso il richiamo delle risultanze di studi specifici in 
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materia, l’insussistenza dei maggiori costi che, secondo la Procura, 

sarebbero stati “generati da un maggior conferimento in discarica di 

rifiuti indifferenziati”, poiché, procedendo <alla comparazione, per un 

identico valore di peso, tra i costi necessari per effettuare la raccolta 

“indifferenziata” dei rifiuti solidi urbani e quelli per operare la raccolta 

“differenziata”, [risultano] questi ultimi di gran lunga più onerosi>. 

VIII.5. La difesa del convenuto Raffaele LOMBARDO, dopo aver 

invocato i vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione di 

appartenenza e dalla comunità amministrata e il potere riduttivo 

esercitabile dal giudice, conclude chiedendo l’assoluzione del suo 

assistito e, in subordine, la riduzione dell’addebito; con “ogni 

conseguenziale statuizione di legge”. 

IX. Il 27 novembre 2018, la difesa del convenuto Rosario CROCETTA 

ha depositato la preannunciata comparsa di risposta (supra, sub VI). 

IX.1. La difesa, dopo aver riassunto le fasi procedimentali che hanno 

preceduto l’introduzione del giudizio e aver descritto la contestazione 

attorea, solleva le seguenti eccezioni preliminari, accompagnate dalle 

relative argomentazioni: 

IX.1.a. “Nullità dell'invito a dedurre per indeterminatezza 

dell'oggetto, in violazione dell'art. 67, c.g.c.”, in considerazione del 

fatto che “dalla lettura dell'invito a dedurre, nonché dall'esame degli 

atti di indagine, non si rinviene alcuna indicazione della specifica 

condotta omissiva addebitata” al suo assistito; 

IX.1.b. “Nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 

87[…] c.g.c. per omessa presa di posizione in ordine alla censura 
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sull'indeterminatezza del fatto, formulata in fase istruttoria”; 

IX.1.c. “Nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 

87[…] c.g.c., per difetto di corrispondenza tra i fatti indicati in 

citazione e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a 

dedurre”; 

IX.1.d. “Nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86, c. 

2, lett. e), c.g.c.”, poiché “il vizio di indeterminatezza della descrizione 

della condotta illecita, già presente nell'invito a dedurre, si è 

ripresentato nell'atto di citazione, ove non è stata in alcun modo 

indicata la condotta che il Crocetta avrebbe dovuto adottare”; 

IX.1.e. “Inammissibilità della citazione per violazione del 

termine di cui all'art. 67, c. 5 e 6, c.g.c.”, essendo stata questa 

notificata al suo assistito oltre il termine di centoventi giorni ivi 

previsto, atteso che – a fronte della previsione codicistica secondo cui 

“Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei 

confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 

decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per 

l'ultimo invitato” – l’ultima notificazione della contestazione 

preliminare di responsabilità, vale a dire quella eseguita con 

successo nei confronti di Raffaele LOMBARDO il 9 ottobre 2017, non 

può essere considerata contestuale alle altre, avvenute entro il 28 

agosto 2017, con conseguente tardività del deposito dell’atto 

introduttivo, avvenuto il 4 maggio 2018. 

IX.2. Nel merito, la difesa esclude anzitutto, sotto più profili, la stessa 

sussistenza del contestato danno. 
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IX.2.1. Sostiene, infatti, in primo luogo, invocando una relazione 

dell’Ufficio ambiente del Comune di Palermo e dati provenienti da 

studi specialistici condotti sul tema, che, “in Sicilia, nel 2014, il costo 

per kg del rifiuto differenziato è stato notevolmente superiore al costo 

per kg della gestione del rifiuto indifferenziato”, deducendo da ciò 

“l'infondatezza, in punto di fatto, della prospettazione attorea per la 

quale il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata (pur eventualmente censurabile sotto il profilo 

ambientale), avrebbe altresì, sul piano finanziario, prodotto un danno 

erariale”, atteso che, in realtà, “tale insuccesso ha prodotto un 

risparmio per le casse erariali”. 

IX.2.2. Sostiene, inoltre, la difesa che la spesa che il Comune 

avrebbe dovuto sostenere per il trattamento, in regime di raccolta 

differenziata, della quantità di rifiuti controversa dovrebbe, comunque, 

essere detratta dal computo del contestato danno, invocando al 

riguardo il principio della “compensatio lucri cum damno” e chiedendo 

C.T.U. finalizzata alla quantificazione di tale spesa. 

IX.2.3. La difesa contesta, poi, il metodo utilizzato dalla Guardia di 

Finanza per la quantificazione del contestato danno, sostenendo – 

sulla base della citata relazione dell’Ufficio ambiente del Comune di 

Palermo e dei contratti stipulati dall’Ente locale con A.M.I.A. S.p.a. e 

con R.A.P. S.p.a. - che il Comune stesso non ha sostenuto specifici 

oneri per il trattamento dei rifiuti in forma indifferenziata, avendo il 

corrispettivo riconosciuto alle predette Società per il relativo servizio 

natura onnicomprensiva. 
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IX.2.4. Ritiene, ancora, la difesa che, comunque, “nessun danno può 

ritenersi sussistente”, poiché <il presunto maggiore esborso “da 

indifferenziata”, sostenuto dal Comune di Palermo, per la parte 

relativa alla tariffa smaltimento rifiuti […], sarebbe stato sostenuto a 

beneficio della RAP>, che “è una partecipata totalitaria del Comune” 

stesso, “il cui bilancio è ex lege soggetto a consolidamento con quello 

dell'Ente socio”, con la conseguenza che “gli esborsi del Comune in 

favore della RAP sono mere partite contabili di giro e non possono 

costituire a priori alcun danno erariale” e che <se il preteso “danno” 

venisse risarcito, all'esito del giudizio contabile il patrimonio 

Comunale ne risulterebbe enormemente locupletato>. 

A questo punto, il percorso argomentativo difensivo prende le mosse 

dalla contestazione complessiva riferita al 2014 (quella, cioè, posta a 

carico di tutti gli interessati per tale annualità, vale a dire Rosario 

CROCETTA, Leoluca ORLANDO e Cesare LAPIANA, e che vede 

gravare, in origine, sul primo l’addebito di euro 2.094.116,56), pari a 

euro 6.282.349,68 (di cui euro 5.794.075,69 “per tariffa smaltimento 

in discarica” ed euro 488.273,99 “per tributo speciale”), per rilevare, 

anzitutto, che la quota attribuita alla “tariffa” ne costituisce il “92,22%” 

(rectius, 92,23%: 5.794.075,69/6.282.349,68=0,92227) e per dedurre, 

conseguentemente, che, avuto riguardo alla contestazione definitiva 

elevata a carico dello stesso Rosario CROCETTA, pari a euro, 

628.234,96, la quota imputabile alla medesima “tariffa” va ritenuta, 

nel rispetto di quella proporzione (“92,22%”), pari a “euro 579.407,62” 

(rectius, 579.421,10, secondo la predetta approssimazione) e, per 
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differenza, la quota imputabile al “tributo speciale” pari a “euro 

48.827,34” (rectius, 48.813,86). 

Stando così le cose, secondo la difesa, mentre la quota imputabile 

alla “tariffa” non costituisce danno per le ragioni già esposte, la quota 

imputabile al “tributo speciale” non costituisce danno poiché, 

considerando che “il soggetto attivo di tale tributo è la Regione 

siciliana”, ove danno “vi fosse stato per il Comune, a tale danno 

sarebbe corrisposto un arricchimento di pari importo per la Regione 

siciliana, con conseguente compensatio lucri cum damno e, 

comunque, mantenimento delle risorse finanziare nella sfera 

pubblica”. 

IX.2.5. La difesa critica, infine, il metodo di quantificazione del 

contestato danno, rilevando al riguardo che, alla luce del codice della 

giustizia contabile, essa debba essere eseguita in contraddittorio 

mediante C.T.U.. 

IX.3. La difesa ritiene, poi, che vi sia “Difetto della condotta omissiva 

e, comunque, difetto di illiceità della stessa”. 

IX.3.1. Più precisamente, dopo aver nuovamente esposto la già 

contestata “mutatio libelli rispetto all'invito a dedurre”, sostiene, in 

primo luogo, che il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, 

previsto dall’articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non 

fosse esercitabile nel caso contestato, atteso che la gestione 

commissariale, dopo l’intervento del legislatore d’urgenza (articolo 2 

del decreto legge n. 43 del 2013), era comunque cessata con lo 

spirare del 2013, e che, dunque, “sarebbe stato a dir poco temerario, 
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scaduto il lungo periodo di commissariamento, attivare – peraltro in 

via amministrativa – nuovi poteri emergenziali”. 

Rileva, inoltre, la difesa che - avuto riguardo alle competenze 

attribuite alle regioni dall’articolo 196 del medesimo decreto 

legislativo n. 152 del 2006, “di natura puramente regolamentare”, e al 

fatto che l’attribuzione dei predetti poteri d’urgenza era ripartita tra i 

rappresentanti delle amministrazioni territoriali “nell'ambito delle 

rispettive competenze” – le attività di competenza della Regione 

siciliana erano state svolte, “nel periodo immediatamente 

precedente”, “tra l’altro, grazie all'impegno del Commissario delegato 

dal presidente Crocetta, dott. Marco Lupo, che la stessa Procura ha 

riconosciuto in citazione ed esplicitamente lodato”. 

IX.3.2. La difesa sostiene, poi, l’insussistenza, nel caso concreto, dei 

presupposti previsti, dall’articolo 14, comma 6 della legge regionale n. 

9 del 2010, per l’esercizio dell’intervento sostitutivo da parte del 

Presidente della Regione e, comunque, l’assenza della parimenti 

prevista proposta assessorile. 

IX.3.3. Aggiunge ancora la difesa che il potere sostitutivo regionale 

previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 4 del decreto legislativo n. 

152 del 2006 non è attribuito al Presidente “autonomamente e 

limitatamente alle «materi[e] di propria competenza»”, ma alla 

Regione, che, comunque, “aveva già provveduto ad esercitare i poteri 

che le spettavano nelle materi[e] di propria competenza, cioè nel 

campo regolamentare”. 

IX.3.4. La difesa prosegue invocando l’articolo 32, comma 2 della 
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legge 28 dicembre 2015, n. 221 (secondo cui “L'adeguamento delle 

situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di 

raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene 

nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge”), per sostenere che, “Poiché la suddetta 

legge è entrata in vigore a gennaio 2016 (la legge è stata pubblicata 

in Gazzetta il 18.1.2016), il termine per il raggiungimento delle 

percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla vigente 

normativa scadrà, salve ulteriori proroghe, a gennaio 2018”, con 

consequenziale impossibilità “di imputare pretesi inadempimenti per il 

periodo pregresso”, atteso che “la norma, proprio per le difficoltà 

incontrate in molte parti d'Italia a realizzare gli obiettivi fissati dalla 

legge […], ha, com'è del tutto ragionevole, prorogato i termini per 

realizzare tali obiettivi”. 

IX.4. La stessa difesa nega, poi, ponendosi da più angoli visuali, la 

sussistenza del nesso di causalità tra la contestata condotta omissiva 

e il presunto danno, sostenendo, al riguardo, che, attesa la 

superiorità del costo di gestione specifico dei rifiuti differenziati 

rispetto a quello dei rifiuti indifferenziati, “giammai il presidente al 

momento delle pretese omissioni avrebbe potuto prefigurarsi il 

danno-conseguenza (cioè il maggior esborso)” e che lo stesso “non 

avrebbe neanche potuto verosimilmente prefigurarsi il danno-evento, 

cioè che per effetto delle sue non meglio precisate e inesistenti 

omissioni di condotte derivanti da norm[e] inapplicabili al caso di 

specie si sarebbe determinato il mancato conseguimento degli […] 
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obiettivi di raccolta differenziata”. 

A tale ultimo riguardo, la difesa valorizza, da un lato, il fatto che, 

come riferito dal fronte accusatorio, molti Comuni avevano raggiunto 

gli obiettivi fissati dalla legge, deducendo da ciò “che la 

«regolamentazione» dettata dalla Regione e comunque l'attività 

svolta dalla stessa era stata idonea” allo scopo, e, dall’altro, le 

considerazioni attoree riguardanti “la presenza di forze antagoniste e 

la difficoltà oggettiva (a prescindere dall'esercizio di poteri 

pubblicistici) a ottenere la compliance da parte dei cittadini”, 

lamentando, sul punto, che la Procura “non approfondisce la 

rilevanza di tale fatto in relazione all'elisione del nesso di causalità, 

limitandosi apoditticamente a considerarlo rilevante in relazione alla 

mera limitazione dell'apporto causale”. 

Sostiene, inoltre, la difesa che le stesse risultanze investigative, 

espressamente richiamate, dimostrano “che la Regione ha posto in 

essere quell'attività di «regolamentazione delle attività di gestione dei 

rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani» che l'art. 

196 T.U.A. aveva posto a suo carico” e che il “compimento di tale 

attività interrompe il nesso di causalità”. 

IX.5. Infine, la difesa, nel rilevare la genericità della contestazione 

riguardante la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, 

sostiene che “se anche […] vi fosse stata omissione di attività 

previste dalla legge, la relativa responsabilità non potrebbe ricadere 

sul titolare dell'organo politico, ma semmai sull'apparato 

amministrativo regionale che avrebbe dovuto sottoporre al presidente 
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gli schemi dei provvedimenti da adottare, formulando le relative 

proposte di decreto o di delibera da sottoporre alla Giunta”, 

invocando, “in via meramente subordinata, la scriminante politica 

prevista dall'art. 1, comma 1-ter, della legge 20/1994, nonché 

l'insussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave”, e, 

gradatamente, l’esercizio del potere riduttivo. 

IX.6. Conclude, pertanto, la difesa del convenuto Rosario 

CROCETTA chiedendo, gradatamente, l’accoglimento delle eccezioni 

preliminari, il rigetto della domanda della Procura e la riduzione 

dell’addebito, anche attraverso l’esercizio del potere riduttivo; in via 

istruttoria, chiede C.T.U.; con vittoria di spese e compensi. 

X. Con memoria depositata il 27 novembre 2018, si è costituito il 

convenuto Diego CAMMARATA. 

X.1. La difesa di questo, dopo aver riassunto le fasi procedimentali 

che hanno preceduto l’introduzione del giudizio e aver succintamente 

descritto la prospettazione attorea, solleva preliminarmente 

eccezione di inammissibilità dell’azione, rilevando che le “singole 

condotte omissive, per quanto genericamente descritte nell'atto di 

citazione alle pagine 42-45 […], sono state, invece, del tutto 

pretermesse nell'invito a dedurre”, che, dunque, come sostenuto in 

quella sede di contestazione preliminare di responsabilità, “mancava 

del tutto dell'esatta descrizione della condotta illecita”. 

Conseguentemente, ritiene la difesa che “la notifica della citazione 

non sia stata, nella sostanza, preceduta da idoneo invito a dedurre, 

atteso che quello notifica[to] all'on.le avv. Diego Cammarata, essendo 
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privo della compiuta descrizione del fatto addebitato, non era idoneo 

ad assolvere alle funzioni di garanzia e [defensionali] che 

l'ordinamento gli riconosce”. 

X.2. Sulla base della stessa considerazione, solleva poi – “per 

l'ipotesi subordinata in cui il giudice contabile dovesse ritenere in tutto 

o in parte fondati gli addebiti svolti contro” il suo assistito – eccezione 

di prescrizione riferita al periodo che precede il quinquennio anteriore 

alla data di notificazione dell’atto di citazione (11 maggio 2018), 

atteso che “le singole condotte illecite non sono state contestate 

precedentemente”. 

X.3. Riguardo agli elementi strutturali dell’illecito, la difesa, dopo aver 

richiamato gli atti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri per 

far fronte all’emergenza rifiuti in Sicilia e quelli conseguentemente 

adottati dal Presidente della Regione, evidenzia, in primo luogo, che il 

“Piano regionale di gestione dei rifiuti […] è stato predisposto ed 

approvato dai competenti organi regionali con notevole ritardo” - 

descrivendo succintamente le relative fasi procedimentali culminate, 

l’11 luglio 2012, nell’approvazione ministeriale di questo, ritenuto 

peraltro <già “vecchio”> in considerazione del fatto che, il 4 luglio 

precedente, era intervenuto un decreto presidenziale che aveva 

modificato il numero degli Ambiti Territoriali Ottimali nella Regione - e 

che i programmi di interventi nel frattempo approvati dal Presidente 

della Regione, con specifico riferimento al tema della raccolta 

differenziata, non riguardavano il Comune di Palermo. 

X.4. La stessa difesa sostiene, poi, che “dalla data di emanazione 
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dell'OPCM n. 3887/2010 e fino alla data di sua vigenza (01 gennaio 

2013), in deroga esplicita alle disposizioni di legge, anche regionale, 

applicabili in materia[,…] i compiti e le funzioni in tema di gestione 

integrata del [ciclo] dei rifiuti, e, per quel che qui interessa, anche in 

tema di incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, sono stati 

attribuiti al Commissario delegato — Presidente della regione 

siciliana[,] con conseguente sospensione dei poteri ordinari 

d'intervento del Sindaco pro tempore”, evidenziando, altresì, che “il 

programma d'interventi nella regione (il c.d. Piano regionale dei rifiuti 

solidi urbani) è stato predisposto dal Commissario regionale, sicché 

eventuali difetti del detto piano non sono imputabili certo al Sindaco 

pro tempore”. 

Il difensore prosegue evidenziando le difficoltà gestionali e operative 

derivanti dallo stato di insolvenza che ha interessato A.M.I.A. S.p.a. 

dal 2009 e il fatto che, a fronte della contestazione generale 

riguardante un danno riferito agli anni 2012, 2013 e 2014, il suo 

assistito “si è dimesso a far data dal 24 gennaio 2012”, con la 

conseguenza che, sia sul piano della condotta che su quello causale, 

“il tempo per il quale lo stesso [ha] ricoperto la carica di Sindaco per 

l'annualità 2012 […] è così ridotto da non poter consentire di 

qualificare l'inerzia quale atto omissivo in senso tecnico”. 

Al riguardo, la difesa si sofferma sulle condizioni che devono 

sussistere affinché si possa ritenere configurata una condotta 

omissiva, per concludere, a valle di specifica argomentazione, che in 

concreto questa “non sussiste, in quanto l'asserita inerzia della quale 
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ci si duole non è idonea ad assurgere ad una condotta omissiva in 

senso proprio”, ribadendo altresì che, comunque, l’obiettivo in termini 

di determinate aliquote di raccolta differenziata di rifiuti “doveva 

essere perseguito dal Commissario delegato — Presidente della 

Regione Siciliana”, non dal Sindaco di Palermo. 

La difesa sostiene, inoltre, che alle condotte riferibili a periodi anteriori 

al 2012 non può essere riconosciuta rilevanza alcuna, atteso che tali 

periodi sono coperti dall’intervenuta prescrizione quinquennale, 

sicché sarebbe elusivo della disciplina di questa considerare le 

predette condotte più remote per la configurazione della 

responsabilità per il danno venuto in essere in epoca successiva. 

X.5. La stessa brevità del servizio prestato nel 2012 è posta alla base 

della ritenuta assenza di colpa grave, delineata in termini generali 

dalla difesa con il richiamo di specifici precedenti giurisprudenziali, 

anche in considerazione del fatto che all’inizio dell’anno l’odierno 

convenuto “non poteva, oggettivamente, neppure percepire l'asserito 

danno”, con la conseguenza che, presupponendo la colpa “la 

conoscenza effettiva o potenziale del danno”, ove tale conoscenza 

manchi, <manca anche l'astratta possibilità di ritenere sussistente la 

colpa, poiché il soggetto non è stato neppure in grado di 

rappresentarsi l'evento dannoso e, dunque, la sua condotta non può 

in alcun caso essere considerata "rimproverabile" e, 

conseguentemente, colpevole>. 

A sostegno della mancanza di colpa grave, la difesa invoca anche la 

complessità del quadro normativo di riferimento, la frammentata 
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ripartizione di competenze fra i vari livelli di governo e le difficoltà 

legate alla condizione di insolvenza di A.M.I.A. S.p.a., così come la 

concreta impossibilità per il proprio assistito di raggiungere, nei pochi 

giorni in cui è stato in carica nel 2012, gli obiettivi di raccolta 

differenziata previsti, individuando, con articolato percorso 

argomentativo, nella contestazione attorea una imputazione oggettiva 

della responsabilità riferita all’omissione di una condotta in concreto 

inesigibile. 

X.6. Riguardo al nesso causale, la difesa rileva l’assenza di 

allegazione e prova, evidenziando sul punto che “non essendo chiaro 

quale sia lo specifico atto dell'ufficio che sarebbe stato omesso, non è 

neppure chiaro se, sulla base del giudizio controfattuale che 

contraddistingue la causalità ipotetica, l'eventuale compimento 

dell'atto omesso” – non specificamente individuato – “avrebbe 

impedito l'asserito danno”. 

La stessa difesa lamenta, inoltre, che non è stato considerato “come 

l'insolvenza di AMIA abbia, in fatto, impedito qualsivoglia 

implementazione del servizio di raccolta differenziata”, sostenendo 

che ciò è sufficiente, da solo, ad escludere il nesso di causalità e che, 

dunque, “l'evento di danno è [da] imputare a causa sopravvenuta 

autonoma ed assorbente”. 

X.7. Il difensore nega, infine, la stessa sussistenza del danno, sia 

perché il corrispettivo per il servizio di A.M.I.A. S.p.a. “non aveva voci 

differenziate, non prevedeva sanzioni aggiuntive ed era 

omnicomprensivo (conteneva anche la ecotassa)”, sia perché la 
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contestazione attorea non tiene conto dei costi connessi alla raccolta 

differenziata, che avrebbero dovuto essere detratti dai costi di 

smaltimento effettivamente sostenuti dal Comune. 

X.8. Conclude, pertanto, la difesa del convenuto Diego CAMMARATA 

chiedendo, gradatamente, il rigetto della domanda attorea e la 

dichiarazione di intervenuta prescrizione del “diritto al risarcimento del 

danno conseguente a tutte le condotte — omissive o commissive — 

[…] che siano antecedenti al quinquennio dalla notifica della 

citazione, ovvero dalla notifica dell'invito a dedurre, ovvero ancora del 

diverso termine che dovesse essere accertato in corso di causa”; con 

vittoria di spese. 

XI. Con memoria depositata il 27 novembre 2018, si è costituito il 

convenuto Leoluca ORLANDO. 

XI.1. La difesa di questo, dopo aver riassunto le fasi procedimentali 

che hanno preceduto l’introduzione del giudizio, richiamando le 

argomentazioni difensive dedotte in occasione della contestazione 

preliminare di responsabilità, solleva eccezione di inammissibilità 

dell’atto di citazione per violazione del termine previsto dai comma 5 

e 6 dell’articolo 67 c.g.c., sulla base di argomentazioni 

sostanzialmente sovrapponibili a quelle già prospettate dalla difesa 

dei convenuti Giuseppe BARBERA e Cesare LAPIANA, alle quali, 

dunque, per ragioni di economia espositiva si rinvia (supra, sub VII.1). 

XI.2. Nel merito, la difesa - dopo aver premesso che il suo assistito, 

“quando ha cessato il proprio mandato di Sindaco nell'anno 2000, 

aveva lasciato l'AMIA in una situazione gestionale e finanziaria del 
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tutto ottimale”, descrivendo succintamente i corrispondenti dati di 

bilancio – sostiene, con riferimento al contestato danno riconducibile 

alle spese sostenute “per tariffa smaltimento in discarica” e “per 

tributo speciale”, e richiamando all’uopo specifica documentazione, 

“che l'Amministrazione comunale non ha mai sostenuto e non 

sostiene un esborso economico, tale da configurare il preteso danno 

erariale, da reputarsi, anche per tale ragione, del tutto insussistente”. 

Nega, inoltre, la sussistenza del contestato danno anche sotto il 

diverso angolo visuale, supportato da studi specifici in materia, da cui 

emerge la maggiore onerosità della raccolta differenziata rispetto a 

quella indifferenziata e sottolinea – con riferimento alla frazione 

organica dei rifiuti differenziati, riguardo alla quale il Commissario 

delegato, con una relazione del 2011, <evidenziava la necessità di 

realizzare nuovi impianti di compostaggio, nonché la necessità di 

completare ed ampliare quelli esistenti, al fine di evitare "di rendere 

antieconomica la raccolta differenziata della frazione umida"> - che, 

“difettando gli impianti di trattamento, l'incremento delle percentuali di 

raccolta differenziata si sarebbe tradotto piuttosto in un pesante 

aggravio di costi per l'erario pubblico”. 

Lo scritto difensivo prosegue con una dettagliata ricostruzione della 

disciplina in tema di rifiuti, intesa a dimostrare attraverso articolate 

argomentazioni, con riferimento al periodo emergenziale, 

l’inapplicabilità delle disposizioni regionali riguardanti i quantitativi 

minimi di raccolta differenziata da assicurare e il ruolo secondario 

rivestito dal Comune di Palermo rispetto a quello commissariale. 
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Evidenzia, inoltre, la difesa che la normativa statale rimette la 

responsabilità della gestione della raccolta differenziata in capo alle 

società in house affidatarie del servizio, dando atto, con specifici 

richiami, dell’attività di pianificazione svolta dal Comune e della 

rilevanza di questa in tale ambito di operatività e soffermandosi, poi, 

sulla fase che ha seguito il fallimento di A.M.I.A. S.p.a., per 

sostenere, in definitiva, che alla fine del periodo di transizione, vale a 

dire allorquando è stato approvato il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti 

(con “la d.G.R. n. 179 del 21.07.2015 e la d.G.R. n. 2 del 

18.01.2016”), si era “ancora lontani dal ripristino di una situazione di 

normalità tale da consentire l'operatività dell'art. 9 della L.R. Sicilia n. 

9/10”. 

XI.3. La difesa sostiene, inoltre, con specifiche argomentazioni, la 

riconducibilità della responsabilità al Governo regionale, 

sottolineando anche che il fallimento di A.M.I.A. S.p.a. ha 

rappresentato il venir meno di uno strumento operativo essenziale, 

incidendo in modo determinante sulla possibilità concreta di attuare 

gli obiettivi di raccolta differenziata, ed evidenziando, attraverso il 

richiamo di numerosi provvedimenti, che è “indubbio che il 

Commissario delegato sia stato investito della titolarità di specifiche 

competenze relative all'incremento, in ciascun ambito provinciale, 

della raccolta differenziata e [che] ciò, con specifico ed espresso 

riferimento all'istituto dell'avvalimento […], evidenzia il ruolo 

subordinato degli Enti locali — nella gestione del ciclo dei rifiuti — dei 

quali appunto il Commissario delegato si è avvalso dovendo 
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provvedere ad incrementare i livelli di raccolta differenziata”. 

Più precisamente, secondo la difesa, che prospetta una ampia 

ricostruzione argomentativa al riguardo, “L'Amministrazione comunale 

[…] si è trovata […] alle dipendenze funzionali della struttura 

commissariale, dotata di poteri extra ordinem, di volta in volta 

prorogati, con l'ovvia esclusione di addebiti a carico [del suo 

assistito], da reputarsi totalmente de-responsabilizzato da ogni 

accusa”, al quale non può essere attribuito “alcun contributo 

eziologicamente rilevante”. 

XI.4. Il difensore prospetta, poi, più elementi che deporrebbero per la 

mancanza dell’elemento soggettivo della responsabilità, 

soffermandosi, in particolare, sui progetti intrapresi - descrivendone 

succintamente i contenuti e sostenendo, al riguardo, che “è 

ragionevole presumere che la realizzazione dei necessari impianti, a 

livello regionale, avrebbe di certo evitato i ritardi nell'attivazione di tali 

progetti e consentito una ulteriore estensione delle aree di raccolta 

differenziata, fino a coinvolgere la quasi totalità della popolazione, 

incrementando, di conseguenza, le percentuali di RD” – e sulle altre 

attività svolte, così come sugli ostacoli costituiti dai “vincoli socio-

territoriali” e dai “clamorosi ritardi e inadempienze del Governo 

regionale”. 

XI.5. Conclude, pertanto, la difesa del convenuto Leoluca ORLANDO 

chiedendo che la domanda attorea sia dichiarata inammissibile o 

rigettata; con vittoria di spese. 

XII. Con memoria depositata il 14 dicembre 2018, si è costituito il 
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convenuto Michele PERGOLIZZI. 

XII.1. La difesa di questo - dopo aver precisato che il suo assistito è 

stato in carica in qualità di Assessore comunale con delega 

all’ambiente dall’8 agosto 2011 al 27 gennaio 2012 e aver descritto le 

attività svolte, durante la fase emergenziale di cui alla citata 

ordinanza n. 3887 del 2010, sul fronte della raccolta differenziata dei 

rifiuti – solleva, preliminarmente, eccezione di prescrizione, essendo 

decorso più di un quinquennio tra la data di cessazione dalla carica 

(27 gennaio 2012) e la data di notificazione dell’invito a dedurre (11 

agosto 2017). 

XII.2. Contesta, poi, l’impianto accusatorio sostenendo, anzitutto, 

l’assenza di danno, poiché il contratto di servizio concluso con 

A.M.I.A. S.p.a. <non contemplava per l'Amministrazione comunale 

l'assunzione di specifici oneri di "accesso e smaltimento a discarica", 

poiché dette attività (nella fattispecie esercitate presso la discarica di 

Bellolampo) erano comprese nel servizio di igiene ambientale (con 

raccolta' e smaltimento) svolto dalla suddetta società partecipata 

Amia S.p.A e, pertanto[,] tra gli oneri contrattuali posti a carico di 

quest'ultima[,…] senza ulteriore aggravio dei costi per il conferimento 

a discarica dei rifiuti indifferenziati, né per il Comune di Palermo, né 

per l'Amia S.p.A. che gestiva in concessione la predetta discarica, 

comprendendo il corrispettivo contrattuale anche i costi di 

smaltimento rifiuti, compresa la tassa di discarica>. 

Sostiene, inoltre, la difesa, richiamando anche dati provenienti da 

studi specialistici condotti sul tema, che i contestati maggiori costi non 
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sono mai stati sostenuti, poiché l’onere specifico per il trattamento dei 

rifiuti differenziati è superiore rispetto a quello relativo al trattamento 

dei rifiuti indifferenziati. 

XII.3. La difesa si sofferma, poi, sull’assenza dell’elemento soggettivo 

della colpa grave, invocando, sul punto, l’estrema esiguità del periodo 

in cui il suo assistito ha ricoperto la carica di Assessore nel 2012 - 

vale a dire i primi 27 giorni dell’anno, “insufficiente per poter adottare, 

nei limiti della propria competenza, misure idonee, da sole, al 

raggiungimento del limite minimo di raccolta differenziata” – e 

l’assenza di informazioni in tema di mancato raggiungimento degli 

obiettivi minimi di raccolta differenziata, sia da A.M.I.A. S.p.a. (come 

confermato nel 2017 dal Dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune, 

con riferimento all’anno 2011 e al primo semestre del 2012), sia dalla 

Provincia. 

XII.4. La difesa valorizza, inoltre, le numerose attività svolte dal suo 

assistito, sia nell’ottica di un favorevole giudizio sull’elemento 

soggettivo della responsabilità, sia sotto il profilo della quantificazione 

del contestato danno, lamentando, a tale ultimo riguardo, la mancata 

considerazione di altri fattori causali - incluso quello “della resistenza 

del cittadino ad effettuare la raccolta differenziata” e quello 

riconducibile ai compiti affidati in materia agli amministratori e ai 

dirigenti della Provincia, non chiamati in giudizio – la cui presenza 

non può “che determinare una riduzione dell'asserito danno erariale 

oggi ascritto al Pergolizzi”. 

XII.5. Conclude, pertanto, la difesa del convenuto Michele Pergolizzi 



 51 

chiedendo, gradatamente, il rigetto della domanda per intervenuta 

prescrizione quinquennale, l’assoluzione del convenuto e la riduzione 

dell’addebito; con vittoria di spese. 

XIII. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2018, il Pubblico Ministero 

ha esposto le ragioni a sostegno della pretesa e, dopo aver replicato 

alle argomentazioni difensive, ha insistito per l’accoglimento della 

domanda di condanna; i difensori comparsi, nel richiamare i rispettivi 

scritti difensivi, hanno esposto le eccezioni sollevate e le deduzioni 

prospettate nell’interesse dei loro assistiti. 

La causa è stata, quindi, posta in decisione. 

Considerato in 

D I R I T T O 

1. Oggetto del presente giudizio è l’accertamento della responsabilità 

amministrativa dei convenuti - nelle loro rispettive qualità, all’epoca 

dei fatti, di “Presidente della Regione siciliana (dal 28/04/2008 al 

10/11/2012)” (LOMBARDO), di “Presidente della Regione siciliana dal 

10/11/2012” (CROCETTA, in carica, per quanto rileva nel presente 

giudizio, al 31 dicembre 2014), di “Sindaco pro-tempore del comune 

di Palermo (dal 25/09/2001 al 24/01/2012)” (CAMMARATA), di 

“Sindaco del Comune di Palermo dal 24/01/2012” (ORLANDO, “dal 

giugno del 2012”, come precisato a pag. 47 dell’atto di citazione), di 

“Assessore pro-tempore del comune di Palermo (dal 12/08/2011 al 

27/01/2012) con delega all'ambiente” (PERGOLIZZI), di “Assessore 

pro-tempore del comune di Palermo (dal 22/05/2012 al 31/12/2013) 

con delega all'ambiente” (BARBERA) e di “Assessore pro-tempore 
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del comune di Palermo (dal 01/01/2014 al 31/12/2014), con delega 

all'ambiente” (LAPIANA) - in relazione alla prospettazione attorea di 

danno che il Comune di Palermo avrebbe subito per il mancato 

raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata dei 

rifiuti. 

In particolare, e in estrema sintesi, la Procura regionale ritiene 

sussistente - per il danno ricondotto al pagamento del corrispettivo 

per lo smaltimento in discarica (articoli 7 e 15 del decreto legislativo 

n. 36 del 2003) e del tributo speciale (articolo 3, comma 24 della 

legge n. 549 del 1995), quantificato, per la misura risarcibile, 

nell’importo complessivo di euro 9.522.121,58 - la responsabilità 

amministrativa: 

1.a. del presidente LOMBARDO, per “gravi colpe omissive, con 

particolare riguardo al periodo dal febbraio all’ottobre del 2012”, per 

<non avere esercitato ex artt. 2 e 4 dell’OPCM n. 3887/2010 i suoi 

poteri commissariali “in ciascun ambito provinciale”, non assumendo 

specifiche iniziative e “interventi di immediato effetto”, anche 

attraverso lo strumento dell’ “avvalimento” dell’ente locale, in favore 

dell’area metropolitana palermitana e, a fronte della grave emergenza 

rifiuti nel capoluogo siciliano e delle gravi inadempienze degli 

Amministratori comunali, [per] non avere esercitato i poteri derogatori 

ex art. 9 della stessa OPCM, nonché i suoi poteri d’ordinanza 

contingibile e urgente, con le connesse iniziative necessarie per 

garantire la raccolta differenziata, ed i suoi poteri sostitutivi, ai sensi 

degli artt. 191 […], 1° e 2° comma, [del d. lgs.] n. 152/2006 e 14, 
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comma 6°, L.R. n. 9/2010>; 

1.b. del presidente CROCETTA - con riferimento al 2014 e 

“persistendo le inadempienze degli organi comunali con riferimento 

alle modeste percentuali di raccolta differenziata realizzate nel 

territorio palermitano” - per non aver “adottato provvedimenti e/o 

assunto iniziative per fronteggiare tale emergenza, […] non 

risulta[ndo] che [questi] abbia doverosamente esercitato quei poteri 

d’ordinanza contingibile e urgente e quei poteri sostituivi che gli artt. 

191, 1° e 2° comma, D.lgs. n. 152/2006 e 14, 6° comma, L.R. n. 

9/2010 specificamente attribuiscono, ricorrendone i presupposti, al 

Presidente della Regione”; precisa, al riguardo, la Procura che “tali 

poteri sostitutivi in materia ambientale trovano il loro fondamento nel 

principio, costituzionalmente sancito, di sussidiarietà c.d. verticale 

che […] investe anche la sfera dei rapporti tra la Regione e gli Enti 

locali minori come esplicitamente stabilito dall’art. 3 quinquies, 4° 

comma del D.lgs n. 152/2006”; 

 1.c. trasversale dei cinque amministratori comunali [sindaco 

CAMMARATA, sindaco ORLANDO, assessore PERGOLIZZI (Giunta 

CAMMARATA) e assessori BARBERA e LAPIANA (Giunta 

ORLANDO)], con la precisazione secondo cui nella “ripartizione delle 

responsabilità concorrenti tra Sindaco e Assessori” appare adeguato 

un “trattamento paritario”): 

• per “non aver responsabilizzato, attraverso funzionali strumenti 

regolativi ed idonei vincoli contrattuali, le società succedutesi 

nella gestione del settore dei rifiuti urbani, come si evince, 



 54 

attraverso la lettura dei testi originari dei contratti prima con 

l’Amia e poi con la Rap”, risultando al riguardo il “mancato 

inserimento in tali contratti di stringenti e vincolanti clausole 

finalizzate allo specifico servizio di raccolta differenziata ed al 

raggiungimento degli obiettivi minimi imposti dalla legge” e la 

“mancata successiva adozione in tal senso di specifiche 

integrazioni contrattuali e di adeguate misure correttive”; 

• per la “mancata utilizzazione delle opportunità offerte 

dall’Accordo di Programma del marzo 2011”; 

• per la mancata approvazione dei “regolamenti in materia di 

raccolta differenziata prescritti dagli artt. 21, 2° comma, del 

D.Lgs. n. 22/1997, 198, 2° comma lettera c) del D.Lgs. n. 

152/2006 e 4, comma 2°, lett f) della LR n. 9/2010” e dei “piani 

comunali della raccolta differenziata (PCRD) previsti dall’art. 

10, comma 3, lett. a) della stessa Legge regionale”; 

• per la mancata adozione, “a fronte della grave emergenza”, di 

“ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 191 D.lgs. n. 

152/2006” o di atti recanti “richieste di deroga alle percentuali 

prescritte di raccolta differenziata ai sensi dell’art. 205, comma 

1bis, D.lgs. n. 152/2006”; 

1.d. specifica del sindaco ORLANDO, per “la mancata 

implementazione del progetto Palermo Differenzia 2” e per la 

mancata attuazione “del protocollo d’intesa del marzo 2013”; 

1.e. specifica degli assessori BARBERA e LAPIANA, per la 

“protratta inerzia amministrativa dei competenti organi comunali”, 
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riscontrata, ad esempio, a fronte del “ripetuto e inascoltato richiamo 

del Soggetto attuatore, arch. Lucchesi, circa la necessità che gli 

stessi organi procedessero alla formale indicazione delle aree urbane 

in relazione al progetto Palermo Differenzia 2”. 

2. Vanno, però, dapprima scrutinate le eccezioni preliminari, di rito e 

di merito, sollevate da tutti i convenuti, tranne Raffaele LOMBARDO. 

2.1. I convenuti CROCETTA, ORLANDO, BARBERA e LAPIANA 

hanno, in particolare, eccepito l’inammissibilità dell’atto di citazione 

per ritenuta violazione del combinato disposto dei comma 5 e 6 

dell’articolo 67 c.g.c., i quali, rispettivamente, prevedono che “Il 

procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di 

inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza 

del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del 

presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo 

86” e che “Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso 

contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di 

cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della 

notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre 

autonomamente per ciascun invitato dal momento del 

perfezionamento della notificazione nei suoi confronti”. 

I difensori di questi, ciascuno attraverso specifico percorso 

argomentativo, sostengono sostanzialmente che le vicende che 

hanno riguardato la notificazione dell’invito a dedurre a Raffaele 

LOMBARDO, ultimo fra gli odierni convenuti ad esserne stato 

destinatario, abbiano interrotto quella continuità della fase introduttiva 
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delle contestazioni preliminari di responsabilità che giustificherebbe, 

nei confronti di tutti gli interessati, l’individuazione del dies a quo per il 

computo del termine per il deposito dell’atto di citazione nel giorno di 

scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte 

del presidente LOMBARDO medesimo. 

Conseguentemente – sia che si consideri la data di notificazione ai 

singoli invitati (ai sensi della seconda parte del comma 6 dell’articolo 

67 c.g.c., ove è prevista la decorrenza autonoma del termine per 

ciascun invitato prendendo come riferimento il momento del 

perfezionamento della notificazione nei suoi confronti), sia che si 

consideri quella riferita all’odierno convenuto CROCETTA, essendo, 

questi, l’ultimo fra gli interessati a essere stato raggiunto dall’invito a 

dedurre prima di Raffaele LOMBARDO - il deposito dell’atto di 

citazione sarebbe, secondo questo fronte difensivo, comunque 

tardivo. 

2.1.1. Al riguardo, va in punto di fatto rilevato che: 

• l’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire la notificazione 

dell’invito a dedurre a Raffaele LOMBARDO ha riferito, nella 

relativa relazione del 21 settembre 2017, di non aver “potuto 

notificare poiché lo stesso[,] da informazioni assunte in loco[,] 

non abita all’indirizzo indicato”, vale a dire quello di residenza 

anagrafica in Catania, precisando altresì che presso tale 

indirizzo “pare abiti” un proprio parente e che “alcuni 

condomini ivi rinvenuti sconoscono l’attuale recapito” 

dell’interessato; 
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• dagli accertamenti successivamente eseguiti dai Carabinieri di 

Catania (Stazione piazza Verga, nota prot. n. 39/501-1-2017 

del 3 ottobre 2017) su richiesta della Procura regionale è, 

infatti, emerso che Raffaele LOMBARDO, “pur mantenendo la 

residenza anagrafica” presso quell’indirizzo, riceve le 

notificazioni presso altro indirizzo sempre in Catania, “ove 

risiede e domicilia la consorte”; 

• la notificazione dell’invito a dedurre a Raffaele LOMBARDO è, 

dunque, avvenuta presso quest’ultimo indirizzo il 9 ottobre 

2017, “mediante consegna di copia conforme all’originale a 

mani della convivente moglie”, indicata con il cognome e il 

nome (così la relazione di notificazione). 

Secondo la Corte di Cassazione (Sezione Tributaria Civile, sent. n. 

13124/18 del 25 maggio 2018), “In tema di notificazioni, l'art. 139 

c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza 

del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di 

abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non 

dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi 

scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso 

la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di 

luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza 

(Cass. n. 2266 del 2010; Cass. n. 15722 del 2004)”. 

La Cassazione (ibidem) precisa, inoltre, che “Il fatto che l'indirizzo 

non [corrisponda] a quello della residenza anagrafica del destinatario, 

non è di per sé motivo assorbente per poter affermare che il luogo di 
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notificazione non [rientri] in nessuno dei luoghi indicati dall'art. 139 

c.p.c.”, atteso che <Ai fini della determinazione del luogo di residenza 

o di dimora del destinatario della notificazione rileva esclusivamente il 

luogo ove questi "dimora di fatto in modo abituale" rivestendo le 

risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere 

superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da 

qualsiasi fonte di convincimento affidata all'apprezzamento del 

giudice del merito (Cass. n. 10170 del 2016; Cass. n.10107 del 

2014)>. 

Orbene, nel caso di specie, la notifica dell’invito a dedurre a Raffaele 

LOMBARDO è avvenuta nel comune di residenza di questo, 

mediante consegna dell’atto nelle mani della moglie, indicata come 

convivente e identificata con il cognome e il nome (non, come 

affermato dalla difesa dei convenuti BARBERA e LAPIANA, nelle 

mani della “compagna, non meglio identificata”). 

In altri termini, la Procura regionale, nell’ottica finalistica della effettiva 

conoscenza dell’atto secondo ragionevoli possibilità, ha fatto corretta 

applicazione dei principi di diritto sopra evidenziati, disponendo – a 

valle dell’infruttuoso tentativo di notificazione presso l’indirizzo di 

residenza anagrafica, che, dalle informazioni assunte dall’ufficiale 

giudiziario, non è risultato essere il luogo in cui il destinatario "dimora 

di fatto in modo abituale" – ulteriori accertamenti e giungendo così, 

nell’ambito dello stesso procedimento di notificazione, 

all’individuazione del luogo in cui tale dimora abituale era di fatto 

stabilita. 
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Del resto, non stupisce che la difesa di Raffaele LOMBARDO – primo 

e diretto potenziale interessato - non abbia sollevato eccezione 

alcuna al riguardo, né abbia fornito alcuna indicazione utile per 

sostenere la mancanza di qualsiasi collegamento tra la persona 

notificanda ed il luogo ove avvenne la notifica. 

In buona sostanza, la notificazione dell’invito a dedurre a Raffaele 

LOMBARDO va ritenuta regolare e – diversamente rispetto a quanto 

sostenuto dalla difesa di CROCETTA – contestuale alle altre, atteso 

che, come documentato dalla Procura regionale, la richiesta di 

notificazione dell’(unico) atto di contestazione preliminare di 

responsabilità è stata inviata per tutti gli interessati (ovviamente agli 

uffici notifiche rispettivamente competenti per territorio) lo stesso 

giorno (10 agosto 2017), con consequenziale applicazione della 

prima parte del comma 6 dell’articolo 67 c.g.c.. 

2.1.2. Conseguentemente - tenendo conto della data dell’ultima 

notificazione (a Raffaele LOMBARDO il 9 ottobre 2017), del 

compimento del termine di novanta giorni assegnato agli invitati per 

avvalersi delle previste facoltà preprocessuali (7 gennaio 2018) e del 

compimento del termine di centoventi giorni previsto dal citato articolo 

67, comma 5 c.g.c. (7 maggio 2018) – il deposito dell’atto di citazione 

è tempestivo, essendo avvenuto il 4 maggio 2018. 

L’eccezione è, dunque, infondata e va, pertanto, respinta. 

2.2. La difesa del convenuto CROCETTA ha eccepito la “Nullità 

dell'invito a dedurre per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione 

dell'art. 67, c.g.c.”, in considerazione del fatto che “dalla lettura 
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dell'invito a dedurre, nonché dall'esame degli atti di indagine, non si 

rinviene alcuna indicazione della specifica condotta omissiva 

addebitata” al suo assistito. 

Analogamente, il convenuto CAMMARATA ha sollevato eccezione di 

inammissibilità dell’azione, rilevando che le “singole condotte 

omissive, per quanto genericamente descritte nell'atto di citazione 

alle pagine 42-45 […], sono state, invece, del tutto pretermesse 

nell'invito a dedurre”, che, dunque, “mancava del tutto dell'esatta 

descrizione della condotta illecita”. Ritiene, dunque, il difensore che 

“la notifica della citazione non sia stata, nella sostanza, preceduta da 

idoneo invito a dedurre, atteso che quello notifica[to] all'on.le avv. 

Diego Cammarata, essendo privo della compiuta descrizione del fatto 

addebitato, non era idoneo ad assolvere alle funzioni di garanzia e 

[defensionali] che l'ordinamento gli riconosce”. 

2.2.1. Le due eccezioni sono accomunate dalla considerazione – 

espressa nella seconda e implicita nella prima – secondo cui, per 

quanto concerne le condotte antigiuridiche contestate, non vi sarebbe 

stata, nella sostanza, contestazione preliminare di responsabilità, 

poiché l’invito a dedurre non le delinea compiutamente, contrastando 

così con l’articolo 67, comma 1 c.g.c., nella parte in cui dispone che 

“Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero 

notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale 

sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta 

contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno 

contestato”. 
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Sul punto si osserva che, riguardo alla condotta contestata, nell’invito 

a dedurre, per quanto qui rileva, si legge: 

• “che i Presidenti della Regione, oltre che in ossequio al 

generale principio di sussidiarietà, devono rispondere in virtù 

della specifica disposizione di cui all'art. 19, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. 22/97 che attribuisce alle Regioni rilevanti funzioni 

in materia di raccolta differenziata, in sinergia con gli Enti 

Locali, nonché in forza dell'Ordinanza della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010 che ha 

nominato il Presidente della Regione siciliana Commissario 

delegato per il superamento della situazione di emergenza nel 

settore della gestione dei rifiuti investendolo, all'art. 2, del 

compito di provvedere, in ciascun ambito provinciale, 

all'incremento della raccolta differenziata”; 

• “che -nel contesto normativo ed istituzionale segnato dall'art. 4 

della L.R. n. 9/2010 che ha conferito ai Comuni il ruolo di 

gestore del servizio della raccolta differenziata e il compito di 

verificarne lo stato di attuazione- i Sindaci sono chiamati a 

rispondere in quanto, ex art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, responsabili dell'Amministrazione del Comune -

sovraintendendo, tra l'altro, al funzionamento degli uffici e dei 

servizi ed all'esecuzione degli atti”; 

• “che, nella vicenda di che trattasi, Commissari delegati per 

l'emergenza rifiuti e loro soggetti attuatori, Sindaci ed 

Amministratori comunali competenti hanno omesso di svolgere 
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le doverose attività e assumere le opportune iniziative 

necessarie al fine di ricondurre la gestione dei rifiuti del 

Comune nell'ambito della legge nazionale e comunitaria, 

rispettando il limite minimo di raccolta differenziata”; 

• “che, con particolare riguardo alle responsabilità comunali, non 

si tratta dell'irregolare esecuzione di minuti adempimenti propri 

dell'apparato amministrativo, ma di grave e costante violazione 

di legge verificatasi per anni nello svolgimento di un servizio 

cruciale del Comune, quale è la raccolta differenziata dei rifiuti, 

di cui Sindaci e Assessori competenti non potevano 

disinteressarsi, in quanto direttamente responsabili della 

speciale cura dell'essenziale bene pubblico dell'igiene urbana, 

in particolare non responsabilizzando attraverso funzionali 

strumenti amministrativi ed idonei vincoli contrattuali le società 

in house succedutesi nella gestione del settore e trascurando 

ogni altra iniziativa utile al fine di porre rimedio alla grave 

situazione di emergenza ed illegalità nell'intero periodo in 

esame, con ingente danno per l'Ente amministrato”. 

Orbene, dalla lettura della contestazione preliminare di responsabilità 

emerge con chiarezza che la stessa è stata formulata - 

sostanzialmente per relationem, attraverso l’espresso rinvio “all'art. 

19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 22/97”, all’articolo 2 “dell'Ordinanza 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010”, 

all’ “art. 4 della L.R. n. 9/2010” e all’ “art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267”, ma anche con due riferimenti diretti a comportamenti 
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omissivi, di cui uno specificamente individuato (cioè quello 

riguardante la mancata responsabilizzazione, “attraverso funzionali 

strumenti amministrativi ed idonei vincoli contrattuali”, delle “società in 

house succedutesi nella gestione del settore”) e l’altro solo generico 

(cioè quello riguardante la ritenuta mancanza di “ogni altra iniziativa 

utile al fine di porre rimedio alla grave situazione di emergenza ed 

illegalità nell'intero periodo in esame”) – per sostenere che i soggetti 

invitati a dedurre “hanno omesso di svolgere le doverose attività e 

assumere le opportune iniziative necessarie al fine di ricondurre la 

gestione dei rifiuti del Comune nell'ambito della legge nazionale e 

comunitaria, rispettando il limite minimo di raccolta differenziata”. 

Per l’individuazione delle “doverose attività” richiamate per relationem 

e ritenute omesse, occorre, in particolare, rilevare che: 

• secondo il richiamato “art. 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

22/97”, “Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei 

princìpi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto: 

[…] la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi 

compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche 

pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti 

di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e 

animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti 

rifiuti”; 

• l’articolo 2 della richiamata “Ordinanza della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010” prevede che 

“Ai fini del superamento dell'emergenza, il Commissario 
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delegato, avvalendosi anche degli enti locali e dei loro consorzi 

e aziende, in particolare provvede a: incrementare, in ciascun 

ambito provinciale, d'intesa con il Presidente della provincia, la 

raccolta differenziata almeno di carta, plastica, vetro e metalli, 

al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2011, l'obiettivo del 

35 percento di raccolta differenziata, di cui almeno il 50% di 

raccolta destinata al riciclo; realizzare, in ciascun ambito 

provinciale[,] piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte 

separatamente, impianti per la selezione del multi materiale 

raccolto separatamente, impianti per il trattamento dei rifiuti 

organici selezionati da rifiuti urbani o raccolti separatamente, al 

fine di conseguire un elevato livello di protezione ambientale; 

adeguare ovvero realizzare, in ciascun ambito provinciale, 

avvalendosi dei prefetti delle province, le discariche necessarie 

per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'incremento della 

raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio 

degli impianti di recupero nonché per assicurare lo 

smaltimento dei sovvalli”; 

• il richiamato “art. 4 della L.R. n. 9/2010”, dopo aver previsto al 

comma 1 che “I comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 

198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche 

provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alle finalità 

di cui al comma 2”, in quest’ultimo delinea analiticamente i 

compiti affidati agli stessi e al comma 4 dispone che “Il sindaco 

adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto 
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legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 

per tutti gli interventi che ricadano nell'ambito del territorio 

comunale”; 

• il richiamato “art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, dopo 

aver previsto al comma 1 che “Il sindaco e il presidente della 

provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del 

comune e della provincia”, al comma 2 dispone che “Il sindaco 

e il presidente della provincia […] sovrintendono al 

funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli 

atti”. 

Ciò premesso, va dunque, a questo punto, accertato se la 

contestazione preliminare di responsabilità così formulata abbia o 

meno violato il citato articolo 67, comma 1 c.g.c., nella parte in cui ivi 

è previsto, in particolare, che nell’invito a dedurre siano “esplicitati gli 

elementi essenziali […] di ciascuna condotta contestata”. 

A tal fine, occorre prendere le mosse dalla considerazione secondo 

cui la duplice funzione riconosciuta all’invito a dedurre è quella “di 

consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di 

evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima 

possibile completezza istruttoria” (Corte dei conti, Sezioni riunite, 

sent. n. 7 del 16 febbraio 1998), atteso che proprio la finalità della 

norma che prevede la contestazione preliminare di responsabilità 

(oggi recata dalla predetta disposizione codicistica, ieri dall’articolo 5 

del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 

14 gennaio 1994, n. 19) può fornire indicazioni utili per 
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l’individuazione dei predetti “elementi essenziali […] di ciascuna 

condotta contestata”. 

Al riguardo, va, anzitutto, osservato in termini generali che, per 

“consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di 

evitare la citazione in giudizio”, è necessario che il livello di precisione 

della prospettazione accusatoria, evidentemente variabile caso per 

caso, sia comunque tale da offrire la possibilità all’interessato di 

individuare e di opporre, sulla base di una ricostruzione logica, gli 

eventuali elementi sussistenti a proprio favore che siano 

potenzialmente idonei a neutralizzarla. 

In tale ottica, va altresì osservato, più in particolare, che il livello di 

specificazione del comportamento controverso deve essere 

sufficiente per rilevare l’antigiuridicità dello stesso, alla luce del 

quadro ordinamentale di riferimento. 

Appare, pertanto, evidente che la contestazione preliminare di 

responsabilità può risultare diversamente strutturata a seconda che la 

stessa riguardi condotte positive (hai fatto qualcosa che non dovevi 

fare) ovvero sia riferita a comportamenti omissivi (non hai fatto quel 

che dovevi fare). 

Più precisamente, nel caso di danno ritenuto cagionato da condotte 

positive, la contestazione deve necessariamente essere tanto più 

precisa quanto più numerosi sono i possibili comportamenti 

antigiuridici rientranti nell’area della contestazione stessa (ad 

esempio, il caso di contestazione per spese prive di giustificazione 

richiede l’individuazione specifica delle singole spese o almeno di 
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gruppi omogenei di queste), atteso che, diversamente, l’invitato si 

troverebbe esposto a un aggravio difensivo, risultando sottoposto al 

peso dell’onere di dedurre su più fronti e al corrispondente rischio di 

non ottimizzare il tempo assegnato per l’esercizio delle facoltà 

preprocessuali, sotto il duplice profilo di dedicare inutile attenzione ad 

aspetti che risulteranno, poi, estranei alla controversia e di non 

concentrarsi con la dovuta attenzione su quelli che costituiranno 

l’oggetto della (eventuale) futura contestazione processuale. 

In altri termini, nel caso di danno ritenuto cagionato da condotte 

positive, per ritenere sussistenti nella contestazione preliminare di 

responsabilità gli “elementi essenziali […] di ciascuna condotta 

contestata” - come previsto dal citato articolo 67, comma 1 c.g.c. - è 

necessario che l’invito a dedurre rechi un determinato grado di 

specificazione da delineare di volta in volta, in concreto, alla luce 

delle finalità individuate dalle Sezioni riunite con la predetta sentenza 

n. 7 del 1998. 

A diversa conclusione si giunge invece, pur seguendo lo stesso 

percorso argomentativo, nel caso di danno ritenuto cagionato da 

condotte omissive. 

Lì, infatti, la contestazione preliminare limitata all’inosservanza degli 

obblighi sussistenti con riferimento a una specifica area di interesse - 

all’interno della quale la prospettazione di danno si colloca – va 

ritenuta sufficiente, poiché l’eventuale sussistenza di più condotte 

positive virtualmente idonee a evitare la violazione non costituisce un 

aggravio difensivo ma, al contrario, una agevolazione alla luce della 
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finalità di “consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni 

al fine di evitare la citazione in giudizio” (Sezioni riunite, sent. n. 7 del 

1998, cit.), atteso che la predetta eventualità amplia – nella 

prospettiva ex ante e anche, ove applicabile, alla luce del principio di 

“insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”, contemplato 

dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 14 gennaio 1994, 

n. 20 - lo spettro argomentativo di cui l’interessato può, in tale ottica, 

potenzialmente disporre a proprio favore. 

Del resto, tale approdo appare, in termini generali, in linea con il 

principio di vicinanza della prova unito alla presunzione di persistenza 

del diritto di credito se non ne è dimostrata l’estinzione, con la 

conseguenza che, nell’invito a fornire deduzioni, l’allegazione, da 

parte della Procura regionale, dell’inadempimento di obblighi positivi 

(che, nella prospettazione, costituisce un fatto negativo, cioè non 

accaduto) posti a carico degli invitati è idonea a far sorgere in capo a 

questi l’onere di dedurre - in termini specifici e concreti - sul 

corrispondente adempimento. 

In buona sostanza, nel caso di danno ritenuto cagionato da condotte 

omissive, la sola contestazione di inosservanza degli obblighi previsti 

con riferimento a una specifica area di interesse è sufficiente per 

ritenere sussistenti, nella contestazione preliminare di responsabilità, 

gli “elementi essenziali […] di ciascuna condotta contestata”, come 

previsto dal citato articolo 67, comma 1 c.g.c.. 

2.2.2. Conseguentemente - tenendo conto del fatto che la Procura ha 

contestato la mancata osservanza di specifiche norme, sopra 
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richiamate, in relazione a una specifica ipotesi di danno – l’eccezione 

è infondata e va, pertanto, respinta. 

2.3. La difesa del convenuto CROCETTA ha eccepito anche la 

“Nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87[…] c.g.c., per 

difetto di corrispondenza tra i fatti indicati in citazione e gli elementi 

essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre”, osservando, al 

riguardo, da un lato, che “la Procura in sede di invito a dedurre ha 

contestato al Crocetta una condotta omissiva costituita da una 

pretesa generalizzata inosservanza delle condotte derivanti” da 

determinate norme e, dall’altro, che, nell’atto di citazione, l’Ufficio 

requirente “amplia inammissibilmente la domanda e afferma che 

l'odierno comparente avrebbe omesso le condotte derivanti da 

ulteriori disposizioni”. 

Il difensore rileva, in particolare, che “in sede di invito a dedurre non 

[è] stata contestata alcuna condotta omissiva per inosservanza 

dell'art. 191[…] d.lgs. n. 152 del 2006, né dell'art. 14[…] l.r. n. 9 del 

2010”. 

2.3.1. Sul punto si rileva che: 

• secondo la contestazione preliminare di responsabilità, “i 

Presidenti della Regione, oltre che in ossequio al generale 

principio di sussidiarietà, devono rispondere in virtù della 

specifica disposizione di cui all'art. 19, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. 22/97 […] nonché in forza dell'Ordinanza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010”, 

con particolare riferimento all’articolo 2; 
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• secondo l’atto introduttivo del giudizio, il presidente 

CROCETTA non ha “doverosamente esercitato quei poteri 

d’ordinanza contingibile e urgente e quei poteri sostituivi che 

gli artt. 191, 1° e 2° comma, D.lgs. n. 152/2006 e 14, 6° 

comma, L.R. n. 9/2010 specificamente attribuiscono, 

ricorrendone i presupposti, al Presidente della Regione”, poteri 

sostitutivi che “trovano il loro fondamento nel principio, 

costituzionalmente sancito, di sussidiarietà c.d. verticale che 

[…] investe anche la sfera dei rapporti tra la Regione e gli Enti 

locali minori come esplicitamente stabilito dall’art. 3 quinquies, 

4° comma del D.lgs n. 152/2006”. 

Al riguardo, va, anzitutto, osservato che, <secondo la giurisprudenza 

della Corte di Cassazione, la differenza tra emendatio (consentita) e 

mutatio libelli (vietata) consiste nel fatto che quest’ultima “si sostanzia 

in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, 

introducendo nel processo un tema di indagine completamente 

nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della 

contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa 

predisposta dalla controparte, e quindi, di alterare il regolare 

svolgimento del processo” (C. Cass., Sez. Lav., sentenza n. 

21017/2007). La stessa Corte, peraltro, aveva già chiarito in 

precedenza che sussiste domanda nuova quando sia dedotta una 

nuova causa petendi (C. Cass., Sez. Lav., sentenza n. 8580/1998), 

quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi 

elementi materiali (C. Cass., Sez. Lav., sentenza n. 4008/1998) 
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ovvero nel caso in cui si verifichi l'alterazione dell'oggetto sostanziale 

e dei termini della controversia in modo da prospettare una nuova e 

diversa pretesa (Cass. Civ., sentenza n. 4241/1999)> (Corte dei 

conti, FRIULI VENEZIA GIULIA, SENTENZA n. 41 del 13/06/2018). 

Va, inoltre, osservato, da un lato, che “Nel processo per 

responsabilità amministrativa costituisce mutatio libelli l'istanza che 

introduce un nuovo tema di indagine e di decisione, ovvero prospetta 

altre ragioni che implichino la valutazione di fatti e di situazioni prima 

non dedotti (Corte dei Conti, Sez. III, sentenza n. 130/A/2000)” e, 

dall’altro, che <Tale opzione ermeneutica trova oggi chiaro riscontro 

nella disciplina delle cause di nullità dell’atto di citazione prevista nel 

codice di giustizia contabile, in particolare avendo riguardo all’art. 87, 

a norma del quale “La citazione è altresì nulla, qualora non sussista 

corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli 

elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto 

conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle 

controdeduzioni”> (Corte dei conti, FRIULI VENEZIA GIULIA, 

SENTENZA n. 41 del 13/06/2018). 

Orbene, avuto riguardo alla struttura del processo di responsabilità 

amministrativa, che conosce, come già rilevato, una fase di 

contestazione preliminare di responsabilità avente la funzione “di 

consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di 

evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima 

possibile completezza istruttoria” (Corte dei conti, Sezioni riunite, 

sent. n. 7 del 1998, cit.), si deve ritenere che, alla luce della 
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previsione codicistica (articolo 87 c.g.c.), la “corrispondenza tra i fatti 

di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e) [secondo cui l'atto di citazione 

contiene l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati 

compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della 

domanda, con le relative conclusioni], e gli elementi essenziali del 

fatto esplicitati nell'invito a dedurre” non può essere intesa nel senso 

che i primi debbano essere perfettamente sovrapponibili a questi 

ultimi. 

Tale prospettiva, pur collocandosi in linea con il primo aspetto del 

profilo funzionale che accede alla contestazione preliminare, vale a 

dire quello inerente alla finalità “di consentire all'invitato di svolgere le 

proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio”, 

finirebbe, infatti, con il frustrarne irrimediabilmente il secondo, vale a 

dire quello inerente alla finalità “di garantire nel contempo la massima 

possibile completezza istruttoria”. 

Sul punto, va, infatti, osservato che - mentre, per la fase della 

contestazione preliminare, l’articolo 67, comma 1 c.g.c. prevede che 

con l’invito a dedurre debbano essere esplicitati i soli “elementi 

essenziali” del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo 

contributo causale alla realizzazione del danno contestato – solo 

l’atto di citazione, poiché adottato a valle di una istruttoria ormai 

completa, deve contenere “l'esposizione dei fatti, della qualità nella 

quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le 

ragioni della domanda” (articolo 86 comma 2, lettera “e”, cit.), con la 

conseguenza che si deve ritenere sufficiente che tra questi ultimi e i 
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primi sussista un ragionevole rapporto di continenza. 

In altri termini, se il perimetro dell’ipotesi accusatoria (che giunge al 

culmine di indagini preliminari scaturenti da specifica e concreta 

notizia di danno, come previsto dall’articolo 51 c.g.c.) è tracciato nel 

rispetto del livello di approssimazione consentito dal citato articolo 67, 

comma 1 c.g.c. (che ritiene sufficiente l’esposizione degli “elementi 

essenziali” della fattispecie, tali essendo quelli che consentono, in 

una prospettiva sostanzialistica, di individuare la materia del 

contendere), la “corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 

2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a 

dedurre”, richiesta dall’articolo 87 c.g.c., va ritenuta sussistente 

allorquando i primi si possano ragionevolmente ritenere inclusi in tale 

perimetro. 

Quest’ultimo, nel caso di specie, è stato delineato contestando, in 

particolare, che: 

• “il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta 

differenziata ha comportato, nella specie, un danno alle 

finanze comunali costituito dalle somme corrisposte per la 

maggior quantità di rifiuti solidi urbani conferiti in discarica, in 

quanto non differenziati, sia a titolo di tariffa per il relativo 

smaltimento, sia a titolo di tributo speciale” (p. 9 dell’invito a 

dedurre); 

• di tale danno, “i Presidenti della Regione, oltre che in ossequio 

al generale principio di sussidiarietà, devono rispondere in virtù 

della specifica disposizione di cui all'art. 19, comma 1, lett. b) 
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del D.Lgs. 22/97 […] nonché in forza dell'Ordinanza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010”, 

con particolare riferimento all’articolo 2 (p. 11 dell’invito a 

dedurre). 

A tale riguardo, va, in primo luogo, osservato che, secondo il citato 

articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 febbraio 

1997, n. 22, “Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei 

princìpi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto […] la 

regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo 

prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli 

scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di 

umidità, dai restanti rifiuti”. 

Va, poi, altresì osservato che l’ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010 (recante “Immediati interventi per 

fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore 

dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana”) - dopo aver 

disposto, all’articolo 1, comma 1, che “Il Presidente della regione 

siciliana è nominato Commissario delegato per il superamento della 

situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti in atto 

nella medesima regione” – all’articolo 2 prevede che “Ai fini del 

superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, avvalendosi 

anche degli enti locali e dei loro consorzi e aziende, in particolare 

provvede a: - incrementare, in ciascun ambito provinciale, d'intesa 

con il Presidente della provincia, la raccolta differenziata almeno di 
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carta, plastica, vetro e metalli, al fine di conseguire, entro il 31 

dicembre 2011, l'obiettivo del 35 percento di raccolta differenziata, di 

cui almeno il 50% di raccolta destinata al riciclo; - realizzare, in 

ciascun ambito provinciale[,] piazzole per lo stoccaggio delle frazioni 

raccolte separatamente, impianti per la selezione del multi materiale 

raccolto separatamente, impianti per il trattamento dei rifiuti organici 

selezionati da rifiuti urbani o raccolti separatamente, al fine di 

conseguire un elevato livello di protezione ambientale; - adeguare 

ovvero realizzare, in ciascun ambito provinciale, avvalendosi dei 

prefetti delle province, le discariche necessarie per fronteggiare 

l'emergenza, nelle more dell'incremento della raccolta differenziata e 

della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero 

nonché per assicurare lo smaltimento dei sovvalli”. 

Orbene, dalla lettura della contestazione preliminare di responsabilità 

e delle disposizioni ivi richiamate emerge, nella sostanza, che il 

perimetro delineato dagli “elementi essenziali” della fattispecie 

rappresenta un quadro secondo cui il Presidente della Regione 

sarebbe responsabile del prospettato danno da “mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata”, sia 

nella sua qualità di organo dell’ente territoriale per le omissioni riferite 

ai compiti a questo assegnati dalla legge in materia di raccolta 

differenziata dei rifiuti, sia nella sua qualità di “Commissario delegato 

per il superamento della situazione di emergenza nel settore della 

gestione dei rifiuti” per le omissioni riferite allo stesso ambito, 

comunque anche in relazione alle omissioni riconducibili agli obblighi 
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derivanti dal “generale principio di sussidiarietà”. 

Dal canto suo, l’atto di citazione – riferito allo stesso danno sotto il 

profilo strutturale, ma con quantificazione largamente inferiore 

rispetto a quella prospettata dall’invito a dedurre - reca la 

contestazione secondo cui il presidente CROCETTA non ha 

“doverosamente esercitato quei poteri d’ordinanza contingibile e 

urgente e quei poteri sostituivi che gli artt. 191, 1° e 2° comma, D.lgs. 

n. 152/2006 e 14, 6° comma, L.R. n. 9/2010 specificamente 

attribuiscono, ricorrendone i presupposti, al Presidente della 

Regione”, poteri sostitutivi che “trovano il loro fondamento nel 

principio, costituzionalmente sancito, di sussidiarietà c.d. verticale 

che […] investe anche la sfera dei rapporti tra la Regione e gli Enti 

locali minori come esplicitamente stabilito dall’art. 3 quinquies, 4° 

comma del D.lgs n. 152/2006”. 

Nel testo dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

si legge che “… qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed 

urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e 

non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta 

regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono 

emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze 

contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali 

forme di gestione dei rifiuti …” (comma 1) e che “Entro centoventi 

giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente 

della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per 

garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo 
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smaltimento dei rifiuti”. 

L’articolo 14, comma 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 

prevede, poi, che “ove a causa delle violazioni di cui al comma 3 

[riferite agli enti locali] o della mancata adozione delle ordinanze di 

cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

derivino situazioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica accertate 

da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio o per materia, 

l'intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente 

della Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su 

proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica 

utilità, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e 

la funzione pubblica”. 

L’articolo 3-quinquies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 – 

dopo aver previsto, al comma 3, che “Lo Stato interviene in questioni 

involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in 

considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, 

non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali 

inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente 

realizzati” – dispone, al comma 4, che “Il principio di sussidiarietà di 

cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali 

minori”, precisando, altresì, che “Qualora sussistano i presupposti per 

l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente 

locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare 

il suo potere sostitutivo”. 

La contestazione recata dall’atto di citazione costituisce, dunque, una 
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specificazione della contestazione preliminare mossa con l’invito a 

dedurre, rappresentando lo stesso danno sotto il profilo strutturale, 

sebbene causalmente attribuito in misura minore al convenuto 

CROCETTA, e lo stesso riferimento causale a condotte omissive (per 

le cui peculiarità si rinvia al §2.2 e subalterni) a questo attribuite nella 

sua qualità di organo dell’ente territoriale, sicché il diverso richiamo 

normativo va ricondotto al fisiologico passaggio dall’esposizione degli 

“elementi essenziali” della fattispecie, propria della contestazione 

preliminare, alla “esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono 

stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della 

domanda”, propria dell’atto introduttivo del giudizio. 

In altri termini, la contestazione recata da quest’ultimo va 

ragionevolmente ritenuta inclusa nel perimetro tracciato dall’invito a 

dedurre, con la conseguenza che la “corrispondenza tra i fatti di cui 

all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto 

esplicitati nell'invito a dedurre”, richiesta dall’articolo 87 c.g.c., va 

ritenuta sussistente. 

2.3.2. L’eccezione è, dunque, infondata e va, pertanto, respinta. 

2.4. La difesa del convenuto CROCETTA ha eccepito, inoltre, la 

“Nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87[…] c.g.c. per 

omessa presa di posizione in ordine alla censura 

sull'indeterminatezza del fatto, formulata in fase istruttoria”, 

osservando, al riguardo, che “La censura relativa alla nullità dell'invito 

a dedurre, già formulata nelle deduzioni tempestivamente depositate 

[…], non sembra sia stata espressamente confutata in citazione”. 
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2.4.1. Al riguardo, è sufficiente, da un lato, ribadire che la duplice 

funzione riconosciuta all’invito a dedurre è quella “di consentire 

all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la 

citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile 

completezza istruttoria” (Corte dei conti, Sezioni riunite, sent. n. 7 del 

1998, cit.); dall’altro, rilevare che il necessario “esame valutativo delle 

deduzioni dell’invitato” può “anche essere espresso dal P.R. in modo 

sintetico od essere persino implicito nel fatto stesso che viene 

emesso l'atto di citazione” (ibidem), senza che ciò pregiudichi la 

posizione del convenuto, il quale, non avendo ottenuto l’archiviazione 

del procedimento, può, infatti, presentare al giudice, quali eccezioni e 

deduzioni, le stesse argomentazioni difensive già proposte in quella 

fase preprocessuale. 

2.4.2. Anche questa eccezione è, dunque, infondata e va, pertanto, 

respinta. 

2.5. La difesa del convenuto CROCETTA ha eccepito, infine, la 

“Nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86, c. 2, lett. e), 

c.g.c.” – secondo cui l’atto introduttivo del giudizio deve contenere 

“l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e 

degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”- poiché “il 

vizio di indeterminatezza della descrizione della condotta illecita, già 

presente nell'invito a dedurre, si è ripresentato nell'atto di citazione, 

ove non è stata in alcun modo indicata la condotta che il Crocetta 

avrebbe dovuto adottare”. 

2.5.1. Al riguardo, alla luce delle considerazioni già espresse in tema 
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di danno ritenuto cagionato da condotte omissive (supra, sub §2.2.1), 

qui integralmente richiamate, è sufficiente osservare che la Procura 

regionale ha contestato che, nel periodo che va “dal 1 Gennaio al 31 

Dicembre 2014[…], cessata la gestione commissariale ma 

permanendo, in tutta la sua gravità ambientale e di igiene pubblica, la 

situazione di reale emergenza nel settore dei rifiuti urbani ed in 

particolare persistendo le inadempienze degli organi comunali con 

riferimento alle modeste percentuali di raccolta differenziata 

realizzate nel territorio palermitano, non risulta che il dott. Crocetta, 

nell’ambito dei suoi poteri, compiti e responsabilità, abbia adottato 

provvedimenti e/o assunto iniziative per fronteggiare tale emergenza, 

in particolare non risulta che abbia doverosamente esercitato quei 

poteri d’ordinanza contingibile e urgente e quei poteri sostituivi che gli 

artt. 191, 1° e 2° comma, D.lgs. n. 152/2006 e 14, 6° comma, L.R. n. 

9/2010 specificamente attribuiscono, ricorrendone i presupposti, al 

Presidente della Regione”. 

Sul punto, l’Ufficio requirente ha, inoltre, precisato che “tali poteri 

sostitutivi in materia ambientale trovano il loro fondamento nel 

principio, costituzionalmente sancito, di sussidiarietà c.d. verticale 

che […] investe anche la sfera dei rapporti tra la Regione e gli Enti 

locali minori come esplicitamente stabilito dall’art. 3 quinquies, 4° 

comma del D.lgs n. 152/2006”. 

Appare, dunque, evidente che la Procura ha contestato la mancata 

osservanza di specifiche norme in relazione a una specifica 

fattispecie di danno, con la conseguenza che, trattandosi di ipotesi 
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accusatoria ricondotta a comportamenti omissivi, la descrizione così 

prospettata è idonea a delineare con sufficiente chiarezza il perimetro 

che racchiude l’area di interesse della controversia. 

2.5.2. Da ciò discende l’infondatezza dell’eccezione sollevata e del 

consequenziale rigetto della stessa. 

2.6. La difesa del convenuto CAMMARATA ha sollevato – “per 

l'ipotesi subordinata in cui il giudice contabile dovesse ritenere in tutto 

o in parte fondati gli addebiti svolti contro” il suo assistito – eccezione 

di prescrizione riferita al periodo che precede il quinquennio anteriore 

alla data di notificazione dell’atto di citazione (11 maggio 2018), 

atteso che “le singole condotte illecite non sono state contestate 

precedentemente”. 

2.6.1. Al riguardo, va, anzitutto, chiarito che l’ordine logico che 

presidia la trattazione delle questioni da affrontare non può essere 

derogato dalla collocazione riservata a tali questioni nella memoria di 

costituzione, sicché l’eccezione di prescrizione - sollevata in via 

subordinata rispetto all’eventuale accertamento della sussistenza 

degli elementi strutturali dell’illecito – va, comunque, trattata prima 

della verifica di questi, trattandosi di eccezione preliminare di merito, 

come tale potenzialmente idonea a precludere la verifica di tali 

elementi strutturali: in linea di principio, il suo eventuale accoglimento 

esimerebbe, infatti, il Collegio dal dovere di accertare, in tutto o in 

parte, la portata lesiva della condotta contestata e, con essa, la 

responsabilità dell’agente riguardo a questa. 

Va, poi, osservato che l’eccezione in parola è stata evidentemente 



 82 

sollevata sulla scorta della considerazione – oggetto dell’eccezione 

descritta e trattata supra, sub 2.2 e subalterni - secondo cui le 

“singole condotte omissive, per quanto genericamente descritte 

nell'atto di citazione alle pagine 42-45 […], sono state, invece, del 

tutto pretermesse nell'invito a dedurre”, che, dunque, “mancava del 

tutto dell'esatta descrizione della condotta illecita”. 

In quell’occasione, la difesa riteneva, infatti, che “la notifica della 

citazione non [fosse] stata, nella sostanza, preceduta da idoneo invito 

a dedurre, atteso che quello notifica[to] all'on.le avv. Diego 

Cammarata, essendo privo della compiuta descrizione del fatto 

addebitato, non era idoneo ad assolvere alle funzioni di garanzia e 

[defensionali] che l'ordinamento gli riconosce”. 

Su tale prospettiva – che sostanzialmente esclude la stessa 

sussistenza dell’invito a dedurre – poggia, dunque, l’affermazione 

difensiva secondo cui “le singole condotte illecite non sono state 

contestate precedentemente” alla data di notificazione dell’atto di 

citazione (11 maggio 2018). 

La predetta premessa logica è stata, però, smentita dall’avvenuto 

rigetto di quell’eccezione (supra, sub 2.2.2), rigetto basato sulla 

conclusione secondo cui, nel caso di danno ritenuto cagionato da 

condotte omissive, la sola contestazione di inosservanza degli 

obblighi previsti con riferimento a una specifica area di interesse è 

sufficiente per ritenere sussistenti, nella contestazione preliminare di 

responsabilità, gli “elementi essenziali […] di ciascuna condotta 

contestata”, come previsto dall’articolo 67, comma 1 c.g.c. (supra, 
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sub 2.2.1). 

Conseguentemente, sussistendo un valido invito a dedurre, la data 

da prendere in considerazione per la valutazione dell’eccezione di 

prescrizione sollevata dal convenuto CAMMARATA è quella della 

notificazione a quest’ultimo dell’atto di contestazione preliminare di 

responsabilità, vale a dire il 14 agosto 2017 (come, del resto, 

confermato anche con la memoria di costituzione). 

Ciò premesso, si osserva, in estrema sintesi, che la prospettazione 

della Procura riguarda una ipotesi di danno finanziario derivante da 

spesa inutile in quanto evitabile: sostiene, infatti, l’Ufficio requirente 

che il danno subito dal Comune si sostanzia nelle spese da questo 

sostenute “per tariffa smaltimento in discarica” e “per tributo 

speciale”, riferite, per le annualità dal 2012 al 2014, alle quantità di 

rifiuti che, alla luce degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, 

avrebbero dovuto essere raccolti con modalità differenziata e che, 

invece, sono rimasti nell’insieme della raccolta indifferenziata. 

Come espressamente indicato dalla Procura, i predetti obiettivi minimi 

di raccolta differenziata sono fissati su base annua, sicché il presunto 

danno da spesa inutile può essere ritenuto formalmente concreto e 

attuale solo allorquando questa è stata effettivamente sostenuta e il 

risultato gestionale si è cristallizzato, vale a dire dopo lo spirare 

dell’annualità di riferimento. 

2.6.2. Orbene, essendo la più remota di tali annualità il 2012, appare 

evidente che il quinquennio che precede la notificazione dell’invito a 

dedurre al convenuto CAMMARATA, avvenuta il 14 agosto 2017, 
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include il momento dal quale il danno in parola può essere ritenuto 

concreto e attuale, con la conseguenza che l’eccezione di cui si tratta 

è infondata e va, pertanto, respinta. 

2.7. Anche la difesa del convenuto PERGOLIZZI ha sollevato 

eccezione di prescrizione, sulla base della considerazione secondo 

cui è decorso più di un quinquennio tra la data di cessazione dalla 

carica (27 gennaio 2012) e la data di notificazione dell’invito a 

dedurre (11 agosto 2017). 

2.7.1. Al riguardo, va osservato che l’articolo 90 c.g.c. – dopo aver 

previsto, al comma 1, che “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del 

procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno 

venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o 

almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a 

norma dell'articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo 

contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione 

notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in 

comunicazione” – dispone, al comma 3, che “A pena di decadenza, il 

convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non 

siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a 

dedurre e citazione di cui all'articolo 87”. 

Orbene, se si considera che “Il giudice non può rilevare d'ufficio la 

prescrizione non opposta” (articolo 2938 c.c.) e che il convenuto 

PERGOLIZZI ha depositato la comparsa di risposta solo il 14 

dicembre 2018, vale a dire cinque giorni prima dell’udienza fissata 

per la trattazione del giudizio, appare evidente che la prevista 
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decadenza ha colpito l’eccezione in parola. 

2.7.2. Quest’ultima è, pertanto, inammissibile. 

3. Lasciando, così, il piano preliminare, appare a questo punto utile 

premettere all’accertamento della sussistenza degli elementi 

strutturali dell’illecito contestato la ricostruzione - secondo l’ordine 

cronologico delle fonti e senza tener conto delle novelle e delle 

modificazioni intervenute dopo il termine del periodo in cui si colloca 

la controversia - della normativa che disciplina le spese “per tributo 

speciale” e “per tariffa smaltimento in discarica” che il Comune 

avrebbe sostenuto in misura maggiore e che, secondo la 

prospettazione attorea, avrebbero costituito il contestato danno. 

3.1. “Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero 

dagli stessi di materia prima e di energia”, con l’articolo 3, comma 24 

della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stato “istituito il tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”. 

“Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi” 

(comma 25), mentre “Soggetto passivo dell'imposta è il gestore 

dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei 

confronti di colui che effettua il conferimento” (comma 26). 

“Il tributo è dovuto alle regioni” e “Il gettito derivante dall'applicazione 

del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a 

favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie 

prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di 

smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica 

dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il 
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recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle 

agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle 

aree naturali protette” (comma 27). 

“La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in 

discarica” (comma 28), “Il tributo è versato alla regione in apposito 

capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese 

successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state 

effettuate le operazioni di deposito” ed “Entro i termini previsti per il 

versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a 

produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione 

contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti 

nell'anno nonché dei versamenti effettuati” (comma 30). 

“La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal 

pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi 

dell'articolo 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive 

modificazioni” (comma 39, il cui ultimo periodo prevede, altresì, che 

“Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri 

dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle 

disposizioni del presente comma”). 

Il capo III del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina la 

“Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” e il predetto 

articolo 61 riguarda, in particolare, la misura, entro determinati limiti 

minimi e massimi, del gettito complessivo della tassa rispetto al costo 

di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e i criteri 

per la determinazione di quest’ultimo. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000100359ART62,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000100359ART0,__m=document


 87 

A tale ultimo riguardo, l’articolo 5 del decreto del Ministro delle 

finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, del 2 

maggio 1996 (recante “Modalità di devoluzione ai comuni dei proventi 

delle addizionali erariali alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani interni”) prevede, per un verso, che “L'eccedenza dei proventi 

delle addizionali [vale a dire, le addizionali erariali alla tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all’articolo 1 del 

medesimo decreto interministeriale], rispetto alla maggiore spesa 

comunale per il servizio di nettezza urbana derivante dall'applicazione 

del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui 

all'art. 3, commi da 24 a 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 

confluisce alle risorse della fiscalità generale del comune” (comma 1) 

e, per altro verso, che “L'eccedenza della spesa di cui al comma 1, 

rilevabile dagli addebiti per rivalsa operati dal gestore della discarica 

rispetto all'ammontare annuo dei proventi delle addizionali, concorre 

a formare il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

interni da coprire con la relativa tassa entro i limiti minimi e massimi di 

cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 

507, in sede di deliberazione tariffaria ordinaria o di riequilibrio delle 

tariffe in corso d'anno”. 

La disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica 

dei rifiuti solidi, di natura sostanzialmente attuativa, è recata 

dall’articolo 2 della legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6 e 

dall’articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. 

3.2. Sul fronte della “tariffa smaltimento in discarica”, il decreto 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100776ART10 10LX0000100776ART11 10LX0000100776ART12 10LX0000100776ART13 10LX0000100776ART14 10LX0000100776ART9,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100776ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100359ART62,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100359ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100359ART0,__m=document
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legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (recante “Attuazione della direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”), dopo aver previsto 

l’ammissibilità dei “rifiuti urbani” nelle “discariche per i rifiuti non 

pericolosi” (articolo 7, comma 3, lettera “a”), dispone, all’articolo 15, 

che “Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve 

coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi 

sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi 

stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura 

per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10 comma 1, lettera i)”, 

vale a dire “la durata della gestione post-operativa” indicata nel 

“provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione [della] 

discarica”. 

Ai sensi del precedente articolo 8, comma 1, lettera “m”, “La 

domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una 

discarica” deve contenere infatti, fra le altre cose, “il piano finanziario 

che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto 

e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della 

garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, 

nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno 

trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo 

smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei 

costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di 

registrazione ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE del 19 marzo 

2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio”. 

3.3. In materia di “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, l’articolo 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000207320ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000207320ART0,__m=document
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238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede, dal canto 

suo, che “La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del 

servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36” (comma 1, secondo periodo); essa 

“è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio” (comma 4). 

3.4. In linea con il predetto complessivo sistema inteso a 

disincentivare, sul piano finanziario, il conferimento di rifiuti in 

discarica, la legge della Regione siciliana 8 aprile 2010, n. 9, recante 

norme in materia di “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati”, contempla fra le proprie finalità quelle di “promuovere il 

riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali” 

(articolo 1, comma 1, lettera “d”), “promuovere la raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, 

adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e 

definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad 

aumentarne le relative percentuali” (lettera “e”), “favorire la riduzione 

dello smaltimento in discarica” (lettera “h”), “riconoscere il ruolo dei 

comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, 

anche attraverso soggetti diversi, ai sensi dell'articolo 4” (lettera “i”), 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000154686ART16,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000154686ART16,__m=document
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“valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento 

a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta 

differenziata raggiunti” (lettera “l”). 

4. Fatta questa premessa in ordine al quadro normativo che regola le 

questioni oggetto del giudizio, dalla lettura della disciplina testé 

descritta discendono le considerazioni che seguono. 

4.1. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti solidi, essendo dovuto alle regioni, 

fuoriesce dall’area della finanza dell’ente locale nei confronti del 

quale il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo ha esercitato la 

prevista rivalsa. 

Nel caso di specie, in particolare, anche in assenza dell’esercizio di 

tale rivalsa (che, in effetti, non emerge dagli atti di causa) il gettito in 

parola fuoriesce comunque dall’area della finanza locale, atteso che il 

gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo che ha versato gli importi 

a titolo di tributo speciale qui considerati non è un soggetto privato. 

La gestione della discarica era, infatti, posta in capo dapprima ad 

A.M.I.A. S.p.a. e poi a R.A.P. S.p.a., vale a dire la stessa società in 

house alla quale era stato affidato, nel tempo, il servizio “di Gestione 

Rifiuti ed Igiene Ambientale” (di cui al contratto di servizio del 30 

novembre 2001 tra il Comune di Palermo e A.M.I.A. S.p.a.) e quello 

“di Raccolta e Igiene ambientale” (di cui al contratto di servizio del 6 

agosto 2014 tra il Comune di Palermo e R.A.P. S.p.a.). 

In altri termini, dalla mancata rivalsa da parte della società in house 

che di volta in volta ha pagato alla Regione siciliana il tributo speciale 
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nel periodo considerato, può solo derivare, nel presente giudizio di 

responsabilità amministrativa, una diversa individuazione del 

soggetto presunto danneggiato - vale a dire, nel tempo, le società in 

house A.M.I.A. S.p.a. e poi a R.A.P. S.p.a. - senza che ciò comporti 

alcuna limitazione alla cognizione di questo giudice. 

Sul punto, è infatti sufficiente osservare, da un lato, che è 

incontroversa la sussistenza della giurisdizione di questa Corte per il 

danno erariale causato alla società in house quale effetto del 

consolidamento del peso economico corrispondente al pagamento 

del tributo speciale in assenza di rivalsa nei confronti del Comune; 

dall’altro che, non rientrando il profilo dell’individuazione del soggetto 

presunto danneggiato nel perimetro di applicazione del principio della 

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’articolo 112 

c.p.c., ben può il Collegio, ovviamente nei limiti del prospettato 

danno, indicare quale beneficiario della condanna un soggetto 

diverso o cumulare, a quello reputato danneggiato, soggetti ulteriori 

che risultino aver subito parte del pregiudizio ascritto al convenuto 

(Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sentt. n. 372 del 6 marzo 2014 e n. 

3018 del 10 ottobre 2013), atteso che il Procuratore presso la 

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti non agisce mai nel nome 

e nell'interesse della singola amministrazione, che assume essere 

stata in concreto danneggiata dal comportamento dei propri 

amministratori e dipendenti, bensì, e sempre, a tutela delle pubbliche 

risorse che, a suo avviso, hanno subito un depauperamento a seguito 

del loro comportamento doloso o gravemente colposo (Corte dei 
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conti, Sez. II app., sent. n. 52 del 20 marzo 2007). 

A ciò va aggiunto che la fuoriuscita dall’area della finanza locale del 

gettito corrispondente al tributo speciale pagato alla Regione siciliana 

è destinata comunque a gravare sulla collettività amministrata, sia nel 

caso in cui i proventi delle addizionali la compensino integralmente, 

sia in caso contrario. 

Riguardo alla prima ipotesi, si osserva infatti che - essendo previsto 

che l'eccedenza dei proventi delle addizionali rispetto alla spesa 

derivante dall'applicazione del tributo speciale confluisce alle risorse 

della fiscalità generale del comune – al maggiore esborso per il 

pagamento del tributo medesimo corrisponderà un minore afflusso di 

risorse da destinare ad altri servizi per i cittadini. 

Riguardo alla seconda, si osserva, poi, che - essendo previsto che 

l'eccedenza della spesa per il pagamento del tributo speciale rispetto 

all'ammontare annuo dei proventi delle addizionali concorre a formare 

il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da 

coprire con la relativa tassa – all’azzeramento delle risorse 

provenienti dalle addizionali da destinare ad altri servizi, si 

aggiungerà l’aumento delle tariffe per la gestione dei rifiuti. 

In buona sostanza, nella misura in cui il pagamento del tributo 

speciale è ritenuto privo di giustificazione – vale a dire, secondo la 

prospettazione attorea, nella misura in cui esso è riferito a quantità di 

rifiuti che, alla luce degli obiettivi fissati dalla normativa vigente, 

avrebbero dovuto essere raccolti con modalità differenziata e che, 

invece, sono rimasti nell’insieme della raccolta indifferenziata - la 
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relativa spesa va ritenuta dannosa. 

A fronte di ciò, va altresì precisato, disattendendo così la 

corrispondente eccezione proveniente dal fronte difensivo, che la 

devoluzione alla Regione siciliana del gettito derivante 

dall'applicazione del tributo speciale non può essere qualificata – per 

gli effetti dell’articolo 1, comma 1-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 

20 - come un vantaggio comunque conseguito da altra 

amministrazione. 

Sul punto, va, infatti, osservato che il tributo speciale è, nella 

sostanza, una prestazione patrimoniale imposta con finalità di 

disincentivo rispetto a una gestione dei rifiuti reputata 

dall’ordinamento non virtuosa e, dunque, da contenere entro i limiti 

predeterminati dalla legge, sicché, allorquando tali limiti vengono 

superati, il pagamento del tributo in parola costituisce, in pratica, una 

distrazione di risorse dalla finalità funzionale alla quale i proventi delle 

entrate, cioè il frutto dei sacrifici dei contribuenti, sono ordinariamente 

destinati, vale a dire l’erogazione di servizi a favore della collettività. 

In altri termini, se le maggiori somme impiegate per il pagamento del 

tributo speciale fossero rimaste nell’alveo dell’erogazione dei servizi a 

favore della collettività, quest’ultima, oltre a godere degli effetti 

derivanti da una più incisiva gestione della raccolta differenziata e del 

riciclo (primo fra tutti quello ambientale), avrebbe beneficiato di 

migliori prestazioni da parte dell’Ente locale (ampliamento dell’orario 

di apertura degli uffici pubblici, aumento dei posti negli asili comunali, 

ampliamento dell’area di assistenza agli indigenti, etc.). 
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Tali somme hanno avuto, invece, diversa sorte, atteso che il gettito 

derivante dall'applicazione del tributo speciale, destinato alla Regione 

siciliana, è finalizzato a finanziare, sostanzialmente, iniziative intese a 

porre rimedio, sotto più profili, alla persistenza di una gestione dei 

rifiuti reputata dall’ordinamento non virtuosa. 

In buona sostanza, la devoluzione alla Regione siciliana del gettito 

derivante dall'applicazione del tributo speciale non elide il vulnus 

patito dalla collettività per effetto del pagamento del tributo stesso. 

4.2. In tema di “tariffa smaltimento in discarica” (vale a dire il prezzo 

pagato dal soggetto che conferisce i rifiuti al gestore della discarica), 

trovano applicazione il principio secondo cui all’intero ciclo di vita di 

una discarica – che ha origine nella sua realizzazione e termine nella 

gestione post operativa pluriennale della stessa – debba accedere un 

equilibrio finanziario assicurato dall’integrale copertura di tutti i costi 

da parte del prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento e il 

principio secondo cui gli stessi costi devono essere ricompresi nella 

“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, vale a dire quella pagata 

dagli utenti e che “costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del 

servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”. 

In altri termini, i costi riguardanti la discarica gravano, in ultima 

analisi, sugli utenti del servizio di gestione dei rifiuti. 

La relativa disciplina presuppone, però, che il gestore del servizio e il 

gestore della discarica siano soggetti distinti, sicché dagli addebiti di 

quest’ultimo a carico del primo possa agevolmente ricavarsi il prezzo 

applicato per quantità di rifiuti conferita (€ per tonnellata) e, dunque, 
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la quota attribuibile ai rifiuti che, alla luce degli obiettivi quantitativi 

fissati dalla normativa vigente, avrebbero dovuto essere raccolti con 

modalità differenziata e che, invece, sono rimasti nell’insieme della 

raccolta indifferenziata. 

Il caso di specie presenta, tuttavia, due peculiarità. 

La prima, come già rilevato, consiste nel fatto che la gestione della 

discarica era posta in capo alle stesse società in house (A.M.I.A. 

S.p.a. e R.A.P. S.p.a.) alle quali era stato affidato, nel tempo, il 

servizio complessivo di igiene ambientale. 

La seconda consiste nel fatto che il corrispettivo contrattualmente 

stabilito a carico del Comune – per la remunerazione dell’intero 

servizio, inclusa la gestione dello smaltimento in discarica - era 

determinato in misura fissa, vale a dire insensibile rispetto alla 

variabile costituita dalle quantità di rifiuti conferite nel periodo 

temporale al quale il corrispettivo medesimo è riferito. 

Da ciò discende, anzitutto, che, a fronte del fatto che la contestazione 

attorea è esclusivamente finanziaria, non sussiste una evidenza di 

fuoriuscita finanziaria imputabile a “tariffa smaltimento in discarica” 

riferibile alle quantità di rifiuti che avrebbero dovuto essere raccolti 

con modalità differenziata e che, invece, sono rimasti nell’insieme 

della raccolta indifferenziata, così come non sussiste evidenza alcuna 

che dimostri una riduzione del corrispettivo nel caso di minori 

conferimenti in discarica. 

In altri termini, non sussiste la prova del danno finanziario così come 

contestato dalla Procura regionale. 
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Ciò non significa, in linea di principio, che dal pagamento di un 

corrispettivo contrattualmente stabilito a carico del Comune in misura 

fissa non possa in alcun caso derivare un danno erariale. 

Al riguardo, si osserva sinteticamente che il fatto che la gestione della 

discarica sia stata posta in capo alle stesse società in house (A.M.I.A. 

S.p.a. e R.A.P. S.p.a.) affidatarie del servizio complessivo di igiene 

ambientale ha comportato la mancata uscita delle risorse 

corrispondenti al corrispettivo pagato dal Comune in misura fissa 

dall’area della finanza locale, sicché tali risorse, in definitiva, sono 

state, nella sostanza, finalizzate alla remunerazione dei fattori della 

produzione (risorse umane e strumentali). 

In questa ottica, il danno sarebbe in astratto ipotizzabile se il costo 

sostenuto per tale remunerazione, finanziato dal corrispettivo in 

parola, non trovasse giustificazione in un corrispondente efficace 

utilizzo dei predetti fattori della produzione. 

Tale scenario, tuttavia, non è stato in alcun modo preso in 

considerazione dal fronte attoreo. 

4.3. In buona sostanza, l’eventuale accertamento della responsabilità 

amministrativa dei convenuti potrà essere riferito al solo danno 

derivante dal pagamento del tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi reputato privo di giustificazione, da ritenere 

quantificato, secondo la domanda giudiziale, nella misura 

complessiva di euro 394.215,83. 

Va, infatti, rilevato che la quota riferita al “tributo speciale”, pari a euro 

862.584,93, rappresenta il 4,14% del danno risarcibile inizialmente 
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quantificato dalla Procura nella misura di euro 20.817.524,88 

(862.584,93 / 20.817.524,88 * 100 = 4,14), sicché, applicando tale 

aliquota alla domanda giudiziale di condanna, che a valle delle 

ulteriori “decurtazioni dovute ai diversi profili funzionali ed agli 

specifici apporti causali” è formulata nella misura complessiva di euro 

9.522.121,58, la quota attribuibile al “tributo speciale” medesimo 

risulta pari al predetto importo di euro 394.215,83 (9.522.121,58 * 

4,14/100 = 394.215,83). 

5. Passando dal danno, così in concreto ridimensionato, alla 

posizione dei convenuti, va, a questo punto, ricordato che la 

contestazione attorea prende le mosse dallo scopo-fine fissato 

dall’ordinamento in termini di raggiungimento di determinati obiettivi di 

raccolta differenziata dei rifiuti, per approdare alla conclusione 

secondo cui il danno finanziario riconducibile alla mancata 

realizzazione degli stessi è causalmente attribuibile alle condotte 

omissive tenute, con colpa grave, dai convenuti medesimi. 

Al riguardo, va osservato che, per l’accertamento della responsabilità 

amministrativa, la predetta impostazione può certamente essere 

ritenuta efficace allorquando il raggiungimento di un determinato 

scopo-fine dipenda esclusivamente dall’azione del soggetto o dei 

soggetti coinvolti. 

Così, ad esempio, se lo scopo-fine individuato è quello di assicurare 

la copertura dell’illuminazione pubblica per l’intero territorio comunale 

contenendo il consumo di energia entro determinati limiti, il 

raggiungimento dello stesso dipenderà solo dal raggiungimento dello 
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scopo-mezzo consistente nella corretta progettazione e realizzazione 

(incluse le relative fasi di affidamento) di un impianto a ciò 

tecnicamente idoneo (sempre ad esempio, associato a un sistema 

fotovoltaico e con l’utilizzo di lampade a basso consumo di ultima 

generazione), sicché la mancata realizzazione di quello scopo-fine 

(salvo il caso dell’intervento di fattori esterni) dipenderà 

sostanzialmente dalla mancata realizzazione dello scopo mezzo, che 

costituirà, dunque, il paramento di riferimento per l’accertamento 

dell’eventuale responsabilità amministrativa. 

Diversamente, allorquando il raggiungimento dello scopo-fine 

dipenda anche - ma non solo - dal raggiungimento dello specifico 

scopo-mezzo rimesso all’esclusiva responsabilità della pubblica 

amministrazione nel rispetto del riparto di competenze stabilito fra i 

soggetti pubblici coinvolti, per l’accertamento della responsabilità 

amministrativa è necessaria la previa individuazione di tale scopo-

mezzo e il riscontro del suo mancato raggiungimento, poiché in 

relazione a questo va valutata la condotta esigibile. 

Così, ad esempio, se lo scopo-fine è quello del raggiungimento di una 

determinata riduzione del traffico veicolare privato e se, con questo 

obiettivo, alla pubblica amministrazione è affidato il compito di fornire 

un efficace servizio di trasporto pubblico, è alla luce di questo scopo-

mezzo (misurabile, ad esempio, nell’articolazione di una rete di 

bus*km e/o di treni*km) che dovranno essere valutate le eventuali 

responsabilità per il mancato raggiungimento di quello scopo-fine. 

Analogamente, nel caso che qui ci occupa, le eventuali responsabilità 
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per il mancato raggiungimento dello scopo-fine fissato dalla legge in 

termini di raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta 

differenziata dei rifiuti possono essere valutate solo alla luce di una 

contestazione per il mancato raggiungimento dello scopo-mezzo 

affidato alla pubblica amministrazione secondo un determinato riparto 

di competenze, scopo-mezzo da individuare nella realizzazione – in 

una dimensione misurabile in funzione della superficie e della 

popolazione interessate – del sistema idoneo al raggiungimento del 

predetto scopo-fine (impianti, risorse umane, organizzazione etc.). 

In altri termini, la contestazione – salvo il caso limite dell’assoluta 

assenza di qualsivoglia iniziativa in materia o della presenza di 

interventi così marginali da non poter essere ritenuti in alcun modo 

significativi - avrebbe dovuto prendere le mosse dalla mancata 

realizzazione di una rete di raccolta differenziata delineata, sotto il 

profilo dimensionale e delle sue possibili articolazioni (raccolta porta a 

porta, raccolta di prossimità etc.), in misura tale da essere ritenuta 

idonea, concorrendo gli altri fattori esterni (fra cui la corretta adesione 

della collettività), per la realizzazione dello scopo-fine di cui si tratta. 

Del resto, di ciò appare consapevole la Procura regionale nella parte 

in cui fa fronte alla mancata individuazione dello scopo-mezzo, così 

come testé descritto, risolvendo la questione del concorso 

multifattoriale al mancato raggiungimento dello scopo-fine nella sola 

ripartizione dell’apporto causale, operando, in tale ottica, ingenti 

riduzioni a favore dei convenuti (dapprima del 50% per tutti i 

convenuti, poi dell’ulteriore 70% per i convenuti Presidenti della 
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Regione e dell’ulteriore 50% per gli Amministratori comunali della 

Giunta Orlando). 

Le dimensioni di tali riduzioni, unite al fatto che le stesse non 

appaiono sorrette da supporto motivazionale oggettivamente 

apprezzabile, concorrono, infatti, a far emergere il profilo critico 

dell’azione, che si sostanzia proprio nella mancata contestazione del 

raggiungimento dello scopo-mezzo, previa individuazione 

dimensionale e qualitativa dello stesso. 

In altri termini, la mancata individuazione dello scopo-mezzo che la 

pubblica amministrazione, secondo il previsto riparto di competenze, 

avrebbe dovuto raggiungere in funzione del conseguimento dello 

scopo-fine e la relativa assenza di specifica contestazione 

impediscono di accertare se dalle attività svolte per lo sviluppo della 

raccolta differenziata poteva discendere, in assenza dei fattori ostativi 

che la Procura ha posto a fondamento delle predette ingenti riduzioni 

di apporto causale a favore dei convenuti, il raggiungimento, almeno 

tendenziale, dello scopo-fine. 

Del resto, secondo quanto risulta dagli atti riversati nel processo, sia 

dal fronte accusatorio che da quello difensivo, tali attività non 

appaiono marginali o prive di significatività. 

Risulta, pertanto, evidente che, in assenza dello scenario in parola, 

una pronuncia di condanna lambirebbe l’area della responsabilità di 

posizione con il connesso rischio, non accettabile, di essere 

sostanzialmente ingiusta. 

A ciò va aggiunto che la complessa vicenda di cui si tratta, che ha 
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comportato una corposa e articolata attività istruttoria da parte della 

Procura regionale da cui è emerso uno scenario multiforme, appare 

caratterizzata da eventi (quali lo stato di emergenza in cui versava il 

territorio e lo stato di insolvenza e poi il fallimento di A.M.I.A. S.p.a.) e 

dalla presenza di agenti (la stessa A.M.I.A. S.p.a. e R.A.P. S.p.a., 

rimasti estranei al presente giudizio) il cui peso non sembra 

confinabile nell’area della mera questione del riparto dell’apporto 

causale, potendo sortire effetti favorevoli ai convenuti anche 

nell’ottica dell’accertamento degli altri elementi strutturali dell’illecito. 

Va, infine, osservato che l’introduzione nell’ordinamento dell’articolo 

32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, rubricato “Misure per 

incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio”, fa sorgere più di 

un dubbio sulla persistenza, nell’intervallo di tempo considerato, dello 

scopo-fine posto a fondamento dell’azione della Procura regionale, 

atteso che ivi si legge, al comma 2, che “L'adeguamento delle 

situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di 

raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene 

nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge”. 

Diversamente ritenendo si giungerebbe, infatti, all’individuazione – 

pur in presenza della predetta disposizione, evidentemente 

discendente dalla presa d’atto che, nella materia di cui si tratta, la 

disciplina unitaria può incontrare effettive possibilità di attuazione in 

misura differenziata, a seconda dei contesti territoriali e sociali di 

volta in volta interessati – di un quadro normativo sostanzialmente 
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coincidente con quello riscontrabile se la stessa disposizione non 

fosse stata introdotta nell’ordinamento. 

Non si possono, dunque, ritenere sussistenti sufficienti elementi per 

pervenire, secondo la prospettazione attorea, a una pronuncia di 

condanna a carico dei convenuti. 

6. In conclusione, la domanda della Procura regionale non può 

essere accolta e, conseguentemente, Raffaele LOMBARDO, Rosario 

CROCETTA, Diego CAMMARATA, Leoluca ORLANDO, Michele 

PERGOLIZZI, Giuseppe BARBERA e Cesare LAPIANA vanno 

mandati assolti da responsabilità amministrativa. 

7. All’assoluzione segue - ai sensi dell’articolo 31, comma 2 c.g.c. - la 

statuizione riguardante le spese legali, che si liquidano, ai fini del 

rimborso da parte delle rispettive Amministrazioni di appartenenza 

(Regione siciliana per Raffaele LOMBARDO e Rosario CROCETTA; 

Comune di Palermo per Diego CAMMARATA, Leoluca ORLANDO, 

Michele PERGOLIZZI, Giuseppe BARBERA e Cesare LAPIANA), in: 

7.a. euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) maggiorati del 

15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a 

favore di Raffaele LOMBARDO; 

7.b. euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) maggiorati del 

15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a 

favore di Rosario CROCETTA; 

7.c. euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) maggiorati del 15% 

per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore di 

Diego CAMMARATA; 
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7.d. euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) maggiorati del 

15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a 

favore di Leoluca ORLANDO; 

7.e. euro 3.000,00 (tremila/00) maggiorati del 15% per spese 

generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore di Michele 

PERGOLIZZI; 

7.f. complessivi euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), 

maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per 

legge, a favore di Giuseppe BARBERA, per il 70%, e di Cesare 

LAPIANA, per il 30%. 

P.Q.M. 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, 

definitivamente pronunciando: 

a)  assolve Raffaele LOMBARDO (nato a Catania il 29 ottobre 

1950), Rosario CROCETTA (nato a Gela l’8 febbraio 1951), Diego 

CAMMARATA (nato a Palermo il 27 marzo 1951), Leoluca 

ORLANDO (nato a Palermo il 1° agosto 1947), Michele PERGOLIZZI 

(nato a Palermo il 21 novembre 1959), Giuseppe BARBERA (nato a 

Palermo il 21 novembre 1948) e Cesare LAPIANA (nato a Palermo il 

18 agosto 1946); 

b) liquida le spese legali, ai fini del rimborso da parte delle 

rispettive Amministrazioni di appartenenza, nella misura di: 

b.1. euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) maggiorati 

del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per 

legge, a favore di Raffaele LOMBARDO; 
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b.2. euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) maggiorati 

del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per 

legge, a favore di Rosario CROCETTA; 

b.3. euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) maggiorati del 

15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, 

a favore di Diego CAMMARATA; 

b.4. euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) maggiorati 

del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per 

legge, a favore di Leoluca ORLANDO; 

b.5. euro 3.000,00 (tremila/00) maggiorati del 15% per 

spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore 

di Michele PERGOLIZZI; 

b.6. complessivi euro 7.500,00 

(settemilacinquecento/00), maggiorati del 15% per spese 

generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a favore di 

Giuseppe BARBERA, per il 70%, e di Cesare LAPIANA, per il 

30%. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 19 dicembre 

2018, del 13 febbraio 2019 e del 30 maggio 2019. 

L'estensore      Il Presidente 

       F.to Paolo Gargiulo           F.to Guido Carlino 

Depositata in segreteria nei modi di legge. 

Palermo, 31 dicembre 2019              Il Collaboratore Amministrativo 

               F.to Dr. Angelo Di Vita 


