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In considerazione di un orientamento non sempre univoco, in merito al rimborso delle 
spese legali nei confronti dei dipendenti degli enti locali, assumono importanza i recenti 
orientamenti della giurisprudenza civile, amministrativa e contabile.  
Il caso oggetto di contenzioso riguarda il rimborso delle spese legali sopportate dal 
dipendente in caso di proscioglimento nel merito innanzi alla magistratura contabile, anche 
al fine di stabilire la congruità tra quanto liquidato e quanto effettivamente speso. 
 
La giurisprudenza della Suprema Corte 
 
In merito al rimborso delle spese legali nei giudizi contabili, l’Avvocatura dello Stato, con 
parere del 13/01/2016 n.13436, aveva modo di evidenziare come l’arresto della Corte di 
Cassazione (sentenza 19/08/2013 n.19195) aveva posto fine ad un possibile reclamo della 
differenza tra le spese pagate dal dipendente in sede di difesa e quelle disposte dal 
giudice contabile con la sentenza di proscioglimento, precisando come a seguito 
dell’entrata in vigore dell’art. 10 bis, co. 10° d.l. n. 203/05 (convertito con modificazioni in 
legge n. 248/05), in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per 
responsabilità amministrativo - contabile innanzi alla Corte dei Conti, spetta 
esclusivamente a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare - ai 
sensi e con le modalità di cui all’art. 91 c.p.c. e a carico dell’amministrazione di 
appartenenza - l’ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva 
possibilità per quest’ultimo di chiedere in separata sede all’amministrazione medesima la 
liquidazione di dette spese, neppure in via integrativa della liquidazione operata dal 
giudice contabile. Sulla base di tale orientamento, l’Avvocatura dello Stato ha escluso la 
possibilità per l’Amministrazione di sostituirsi al giudice contabile nella valutazione delle 
spese legali rimborsabili riconoscendo al dipendente somme ulteriori rispetto a quelle 
liquidate in sentenza. Secondo pertanto l’Avvocatura, qualora il dipendente che non 
condividesse l’ammontare delle somme liquidate dal giudice contabile e, per l’effetto, allo 
stesso rimborsabili dall’Amministrazione, ha l’onere di impugnare la decisione sotto tale 
profilo in quanto la statuizione costituisce un autonomo capo della decisione idoneo al 
giudicato sostanziale. In mancanza di tale impugnazione, la liquidazione del giudice 
contabile rappresenta ex lege la misura del diritto al rimborso delle spese legali da parte 
dell’Amministrazione. 
Una concreta indicazione di tali principi sono desumibili nel recente orientamento della 
Prima Sezione Centrale di Appello della Corte dei conti, nella sentenza 1/12/2017 n.516, 
chiamata a decidere sul rimborso delle spese legali compensate dal giudice contabile di 
prime cure. I giudici contabili di appello, invece, accogliendo la domanda dei convenuti, 
hanno disposto la liquidazione delle spese di giudizio evidenziando quanto segue: 
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• La sentenza di primo grado ha disposto, in presenza di assoluzione dei convenuti, la 
compensazione fra le parti delle spese di lite, in aperta violazione dell’art. 10bis, 
comma 10, del D.L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005 e succ. modd.; 

• Per effetto dell’art. 17, comma 30 quiquies, della legge n. 102/2009 – che ha posto il 
divieto di compensare le spese di giudizio, a completamento della norma interpretativa 
di cui all’art. 10 bis, comma 10, della l. n. 248/2005 – una volta accertata la carenza di 
colpa grave, l’assoluzione ha il valore di un “proscioglimento pieno nel merito” (Sez. II 
app., n. 124/2015; n. 559/2011; Sez. Sicilia, n. 622/2014; n. 2094/2011). In altri termini 
il legislatore, ha limitato la responsabilità erariale alle sole ipotesi di “dolo o colpa 
grave”, per cui la colpa grave costituisce il “limite soggettivo” del criterio di imputazione 
della responsabilità amministrativa. Da ciò consegue che la “colpa lieve” costituisce 
grado di colpa non rilevante per una imputazione di responsabilità. 

In modo non dissimile, si ritiene, che in presenza di una liquidazione non congrua delle 
spese di giudizio possa essere richiesto all’unico giudice munito di giurisdizione, ossia 
quello contabile, in sede di appello le spese liquidate ritenute non congrue dal dipendente 
assolto. 
 
Il recente orientamento dei giudici amministrativi 
 
La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la 
deliberazione 21/11/2017 n.170 ha evidenziato come, rispetto al citato orientamento della 
Sezione Semplice della Suprema Corte, i giudici amministrativi (Consiglio di Stato, 
Sezione III, sentenza 28/07/2017 n. 3779) hanno invece valorizzato il principio di diritto 
della Corte di Cassazione, SS.UU., 14/03/2011 n.5918 secondo cui “deve sottolinearsi che 
il rapporto, che si instaura fra l'incolpato, poi assolto, e l'amministrazione di appartenenza, 
nulla ha a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile. 
Il primo, infatti, si riferisce al rimborso delle spese sopportate dall'incolpato, poi, assolto e 
si costituisce tra l'interessato e l'amministrazione di appartenenza. A questo rapporto è 
estraneo quello relativo al giudizio di responsabilità contabile. Tra i due rapporti non vi 
sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto (così S.U. 
12.11.2003 n. 17014). Ora, mentre sul giudizio contabile la regolamentazione delle spese 
spetta appunto al giudice contabile, la statuizione sulle spese relative al rapporto 
sostanziale che intercorre fra amministrazione di appartenenza e dipendente - e sulla base 
del quale l'amministrazione è onerata ex lege del suo rimborso in favore del dipendente 
prosciolto - esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del 
rapporto di lavoro - da cui il diritto al rimborso promana -, con la conseguenza che essa 
deve ritenersi attribuita, di norma, al giudice ordinario (v. in questo senso anche S.U. 
24.3.2010 n. 69969)”. Precisando, successivamente, che “Ciò posto, ritiene questa Corte 
che il giudicato esterno costituito dalla pronuncia della Corte dei Conti - che rientra nei 
poteri di questa Corte interpretare - deve esserlo nel senso che la compensazione delle 
spese - istituto processuale concernente le parti del giudizio - non poteva riguardare il 
diritto del dipendente al rimborso, da parte dell'Amministrazione, delle spese sostenute per 
la difesa in giudizio”. Pertanto, sarà possibile da parte del dipendente intentare la causa 
davanti al giudice del lavoro, sia in caso di compensazione delle spese di giudizio disposte 
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dal giudice contabile sia in caso di importo minore rimborsato rispetto alle spese 
sostenute. 
Precisato il citato diverso orientamento, il Collegio contabile emiliano-romagnolo ha 
evidenziato come le nuove disposizioni del codice di giustizia contabile hanno eliminato il 
riferimento al parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, contenuto nella parte finale 
del comma 10 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 senza, 
tuttavia, abrogare esplicitamente quest’ultima disposizione. 
 
Conclusioni 
 

In presenza di tale ondivago orientamento, a parere di chi scrive, è necessario avere 
assoluta cautela nell’evadere una richiesta di integrazione delle spese liquidate dal giudice 
contabile, in quanto sia nel caso in cui la competenza sia del giudice contabile che in 
quella in cui la competenza è del giudice del lavoro, si è pur sempre in presenza di una 
decisione giudiziale, l’unica che potrebbe permettere al dipendente leso di attivare le 
necessarie tutele per la parte reintegratoria delle spese da lui supportate, non essendo 
permesso al responsabile della spesa dell’ente locale stabilire in modo diverso da quanto 
disposto da un giudice.  
  


