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. Gioacchino Alessandro

Consigliere

dott. Francesco Antonino Cancilla

Primo referendario

rel. ed est.

ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 435/2020
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 66622 del registro di
segreteria, promosso dal Procuratore Regionale
nei confronti di
SAJEVA Ulisse, C.F.: SJVLSS52E01A089W, elettivamente domiciliato

Massimiliano Mangano, che lo rappresenta e difende unitamente

in calce alla comparsa di risposta;
CACCIATORE Salvatore, C.F.: CCCSVT60E13A089R, elettivamente
domiciliato in Palermo in viale della Libertà n. 171 presso lo studio

v. Alberto Cutaia per mandato in calce
alla comparsa di risposta;
CATALANO

Giovanni

Antonio,

C.F.CTLGNN54P17C356E,

elettivamente domiciliato in Palermo in Via Oberdan n. 5 presso lo
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unitamente

PATTI

Giovanni,

C.F.:

PTTGNN51S20A089E,

elettivamente

Girolamo Rubino, che lo rappresenta e difende uni

LAURICELLA Riccardo, C.F.: LRCRCR80M04A089L, elettivamente

Girolamo Rubino, che lo rappresenta e

LO IACONO Maria Rita, C.F. LCNMRT67A71G273Q, elettivamente

Alessandro Finazzo, cha la rappresenta e difende per mandato in calce
alla comparsa di risposta;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 24 giugno 2020, il relatore, dott.
Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona del
dott. Vincenzo Liprino,

Rubino) e

Alessandro Finazzo per la convenuta Lo Iacono Maria Rita
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FATTO
A) - Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale
ha convenuto in giudizio Sajeva Ulisse, Cacciatore Salvatore, Catalano
Giovanni Antonio, Lauricella Riccardo, Lo Iacono Maria Rita e Patti
Giovanni

quali

complessivamente

presunti
di

responsabili

euro

4.075.630,10

del

danno

erariale,

(quattromilionisettanta

cinquemilaseicentotrenta/10)
Case Popolari (I.A.C.P.) di Agrigento. Tale danno è stato ripartito, per
Sajeva, già direttore generale, e Cacciatore, dirigente del servizio
finanziario, in quote individuali di euro 1.630.252,00 ciascuno e per
Catalano, Lo Iacono, Patti e Lauricella, componenti del collegio
sindacale, in quote individuali di euro 203.781,50 ciascuno.
1)-

introduttivo viene evidenziato che con nota, acquisita al

prot. CdC 8440 del 22.3.2018,
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti trasmetteva
alla Procura regionale gli esiti di una verifica ispettiva effettuata

popolari (IACP) di Agrigento. Tale verifica accertava una irregolare
destinazione a spese correnti da parte dello IACP di Agrigento di fondi
a

destinazione

vincolata

e

era

stata

disposta

sia gestionali che finanziarie, effettuata dal Commissario ad acta dello
IACP nella sua relazione di fine mandato.
, in particolare, accertavano che,
nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2016, vi era stato un prelievo di
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fondi che, sulla base del chiaro disposto normativo,
comma 1, lettera a) del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito
nella legge 23 maggio 2014 n. 80, avrebbero dovuto essere destinati
esclusivamente ad un programma straordinario di realizzazione o di
acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di
manutenzione del patrimonio esistente . Tali fondi, invece, erano
destinati dal Sajeva, nella qualità di Direttore generale, con svariate
determine, su proposta del Cacciatore,
finanziario, per la quasi totalità per il pagamento di spese correnti, quali
emolumenti

stipendiali,

TFR,

pagamento

ICI,

indennità

agli

amministratori, spese legali e risarcimenti per contenziosi.
2)- La Procura si è soffermata sulle movimentazioni finanziarie in
contabilità speciale

, in

cui confluivano le somme previste dalla legge 560/1993, derivanti
; ha osservato che le
determinazioni dirigenziali con le quali venivano effettuate, dai soggetti
evocati, i prelievi dal fondo, al fine di procedere al pagamento di spese
correnti, eludendo il vincolo di destinazione esclusiva impresso dalla
legge, erano infatti adottate prevalentemente

a seguito della

giustificate con il richiamo
ai sensi
fondi ricavati dalla vendita degli alloggi

sono destinati

prioritariamente al ripiano del deficit finanziario degli IACP fino
% dei proventi complessivi previsti nei piani di
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vendita approvati dalla Regione

.

Secondo il Pubblico Ministero, tali giustificazioni erano del tutto
inconferenti in considerazione del carattere esclusivo del vincolo di
destinazione, finalizzato

ncremento del patrimonio immobiliare in

In ogni caso, pure laddove non vi fosse stato tale vincolo di
destinazione impresso dalla legge, ugualmente la destinazione di tali
fondi alla copertura di spese correnti sarebbe risultata contra legem. Al
riguardo, il Pubblico Ministero ha evidenziato che la disposizione
legislativa regionale richiamata nelle determine dirigenziali, in cui si è
concretizzata la condotta distrattiva, nel prevedere la possibilità per gli
IACP della destinazione di tali proventi alla copertura del deficit nella
-come necessario antecedente logicoche vi fosse un deficit accertato, vale a dire risultante dai rendiconti
annuali di gestione predisposti dallo IACP e approvati da
regionale delle infrastrutture e della mobilità. Invece, non risultano
ancora essere stati sottoposti ad approvazione i rendiconti a partire
io finanziario 2010.
3)- Ad avviso della Procura, le condotte distrattive del Sajeva e del
Cacciatore- nelle rispettive qualità di Direttore generale e dirigente
- poste in essere con
le determine infra indicate scontano dunque un doppio grado di illiceità
per violazione sia del vincolo di destinazione esclusivo, impresso ai
, sia per la destinazione
degli stessi a copertura di presunti deficit di gestione neppure oggetto
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di accertamento secondo la procedura di approvazione dei bilanci e

Si tratta, in particolare, delle seguenti determine:
a)- Determina dirigenziale n. 108 del 16.04.2014, con la quale è stato
disposto un prelievo dal fondo speciale, non coerente con le finalità
della legge n. 80/2014 di conversione del decreto legge n. 47 del 2014,
pari ad euro 546.617,93, destinato a pagare le seguenti spese di natura
corrente: emolumenti del mese di Aprile (mandati dal n. 349 al n. 363
del 22/04/2014 e mandati dal n. 421 al n. 430 del 14/05/2014);
retribuzione mese di aprile dott.ssa Siragusa; liquidazione fatture;
;
b)-

08.07.2014, con la quale è stato

disposto un prelievo dal fondo speciale, non coerente con le finalità
della legge n. 80/2014 di conversione del decreto legge n. 47 del 2014,
pari ad euro 373.178,27, destinato a pagare le seguenti spese di natura
corrente: emolumenti mese di agosto; rimborso retribuzione periodo
09.03.2014 dott. Cacciatore; rimborso retribuzione
mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dott.ssa Siragusa; impegno e
liquidazione

competenze

professionali

in

procedimento IACP c/ La Cola Filomena + 4

favore

avv.

Marino

comune di Canicattì;

impegno e liquidazione indennità di carica primo semestre 2014 per i
componenti collegio sindacale; impegno e liquidazione rimborso spese
uso mezzo proprio dott. Lo Iacono; liquidazione primo acconto Irap;
prima rata Tari (mandato n. 753 del 30/07/2014); liquidazione fatture
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o noleggio; liquidazione fatture ditta

macchine

fotocopiatrici;

ufficio

economato;

procedure

per

la

disposizioni della legge 06.11.2012 n. 190; liquidazioni fatture ASP per

servizio noleggio auto; Ufficio economato; liquidazione somme al
comune di Agrigento, controversia Orlando S. +2 c/ comune di
Agrigento IACP.
c)- Determina dirigenziale n. 472 del 15.12.2014, con la quale è stato
disposto un prelievo dal fondo speciale non coerente con le finalità
della legge 80/2014 pari ad euro 769.454,10, destinato a pagare le
seguenti spese di natura corrente: emolumenti mese di dicembre;
rimborso retribuzione mese di novembre dott.ssa Siragusa; impegno e

Lo Zito +1 c/ IACP; im
R. Martorana proc. Comune di Porto Empedocle c/ Iacp; impegno e
liquidazione s

CTU, causa Falsone +1 c/ IACP; impegno e liquidazione somme in
- Comune di Agrigento c/ IACP;

A.
Civiltà proc. Augugliaro c/IACP; impegno e liquidazione somme in
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, CTU causa Vella +5 c/ Iacp; impegno e
liquidazione acconto TASI 2014; impegno e liquidazione rimborso
spese dott. Lo Iacono componente collegio sindacale; impegno e
liquidazione indennità di carica II semestre componenti collegio
sindacale; liquidazione indennità di carica componenti OIVP;
pagamento rata mutui in scadenza; liquidazione fattura ditta DAY per
fornitura buoni pasto; impegno e liquidazione II acconto IRAP 2014;
d)- Determina dirigenziale n. 129 del 20/04/2015, con la quale è stato
disposto un prelievo dal fondo speciale non coerente con le finalità
della legge 80/2014 pari a euro 505.057,92, destinato a pagare le
seguenti spese di natura corrente: emolumenti mese di aprile; rimborso
retribuzione mese di marzo 2015 dott.ssa Siragusa; conciliazione
giudiziale del 28.01.2015 davanti al giudice del lavoro del Tribunale di

G. Martorana proc. Muratore c/ IACP; liquidazione

Calzi

CTU proc. Muratore c/IACP; emolumenti mese di maggio.

e)- Determina dirigenziale n. 576 del 14.12.2015, con la quale è stato
disposto un prelievo dal fondo speciale non coerente con le finalità
della legge 80/2014 pari a euro 324.389,84 destinato a pagare le
seguenti spese di natura corrente: emolumenti mese di dicembre.
f)- Determina dirigenziale n. 12 del 27.01.2016, con la quale è stato
disposto un prelievo dal fondo speciale non coerente con le finalità
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della legge 80/2014 pari a euro 270.934,17 destinato a pagare le
seguenti spese di natura corrente: contributi e ritenute emolumenti
mese di aprile 2016; emolumenti mese di maggio 2016; controversia
Impresal srl c/ Iacp acconto; controversia Impresal srl c/IACP

saldo;

liquidazione parziale relati
software di contabilità finanziaria.
g)- Determinazione dirigenziale n. 283 del 12.07.2016, con la quale è
stato disposto un prelievo dal fondo speciale non coerente con le
finalità della legge 80/2014 pari a euro 458.084,74 destinato a pagare
le seguenti spese di natura corrente: emolumenti mesi di luglio ed
agosto 2016.
h)- Determinazione dirigenziale n. 439 del 25.10.2016, con la quale è
stato disposto un prelievo dal fondo speciale non coerente con le
finalità della legge 80/2014 pari a euro 274.404,60 destinato a pagare
le seguenti spese di natura corrente: contributi e ritenute emolumenti
mese di ottobre 2016; emolumenti mese di novembre 2016.
i)- Determina dirigenziale n. 566 del 14.12.2016, con la quale è stato
disposto un prelievo dal fondo speciale non coerente con le finalità
della legge 80/2014 pari a euro 553.508,53 destinato a pagare le
seguenti spese di natura corrente: emolumenti mese di dicembre 2016;
contributi e ritenute emolumenti mese di ottobre 2016.
4)- La Procura ha evidenziato la sussistenza della colpa grave, atteso
che i soggetti evocati, Sajeva e Cacciatore, violavano il vincolo di
destinazione impresso dalla normativa statale vigente ratione temporis
e precisamente d

art. 3 del decreto legge n. 47/2014, che essi, in
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non potevano non conoscere. Tale condotta avveniva anche in spregio
a

specifico, tra gli altri, anche al Direttore generale p.t., Ulisse Sajeva, in
rovazione del programma di
alienazione del patrimonio immobiliare predisposto dallo IACP di
Agrigento,
ecreto legge
n. 47 del 2014, a un programma di recupero e razionalizzazione del
patrimonio esistente, o di acquisto e di realizzazione di nuovi alloggi o
a programmi di reinvestimento, da approvarsi dai competenti organi
, previo formale assenso della Regione. I
convenuti Sajeva e Cacciatore, pertanto, sia per la sussistenza di un
chiaro vincolo di destinazione posto dalla normativa di rango legislativo
vigente sia grazie alla nota

sapevano

che sulle risorse rinvenienti dalla vendita degli alloggi gravava un
ineludibile vincolo di destinazione esclusiva.
Inoltre, ad avviso della Procura procedente, sussiste anche la colpa
grave dei componenti del collegio sindacale, considerando che, sia
pure per un segmento del periodo temporale in cui si è concretizzata
la condotta distrattiva (2014collegio sindacale composto da quattro membri (Catalano Giovanni, in

3.10.2011 al 28.07.2015; Patti Giovanni in carica dal 3.10.2011 al
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15.12.2015; Lauricella Riccardo in carica dal 3.10.2011 al 21.12.2015).
Per tale organo

asseverazione e controllo sulla regolarità contabile dei principali atti di
gestione. I componenti del collegio sindacale, dunque, hanno
commesso una grave violazione di precisi obblighi di legge e statutari,
omettendo ogni controllo e di fatto avallando la condotta del Sajeva e
del Cacciatore.
5)- La Procura ha pertanto sottolineato la riconducibilità del danno
erariale al comportamento gravemente colposo del Direttore generale
p.t., Sajeva,

, Cacciatore,

i quali, autorizzando, con i provvedimenti sopra elencati, i prelievi dal
fondo speciale e destinando espressamente le somme prelevate al
finanziamento di spese di natura corrente, violavano consapevolmente
il vincolo di destinazione esclusivo fissato dal più volte richiamato art.
3 del decreto legge n. 47/2014, convertito nella legge 80/2014, senza
alcun ragionevole dubbio applicabile in Sicilia.
La noncuranza di disposizioni imperative di legge e la violazione
consapevole di precise direttive assessoriali collocano dunque

dolo civilistico, inteso come consapevole e cosciente violazione degli
obblighi legati al rapporto di servizio.
Di tale danno sono responsabili, in pari misura, il dott. Ulisse Sajeva e
il dott. Salvatore Cacciatore, a ciascuno dei quali è richiesto perciò il
ristoro nella misura della metà. Inoltre, poiché negli anni dal 2014 al
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2016, era presente presso lo IACP un collegio sindacale composto da
quattro membri, con il compito di vigila
i medesimi, in considerazione della condotta omissiva e del breve lasso
temporale di carica, devono rispondere per una quota minore del
danno complessivo, pari al 20 per cento dello stesso, ripartito in quote
individuali del 5 per cento.
6)- Conclusivamente la Procura ha chiesto di condannare i convenuti
per il danno erariale subito dallo IACP di Agrigento, complessivamente
pari a euro 4.075.630,10, nelle seguenti proporzioni: nella misura di
euro 1.630.252,00 ciascuno per Sajeva e Cacciatore, mentre per i
Catalano, Lo Iacono, Patti e Lauricella nella misura di euro 203.781,50
ciascuno, oltre rivalutazione e interessi.
B)- Si è costituito il convenuto Sajeva Ulisse con comparsa depositata
il 24 dicembre 2019, il quale ha evidenziato quanto segue:
1)- Le risorse derivanti dalle alienazioni sono state correttamente
destinate al pagamento di spese correnti in considerazione della
situazione di grave
residenziale pubblica è oggetto di competenza legislativa esclusiva

1, della Legge regionale n. 43 del 1994, che, come modificato dal
5, comma 1, della legge regionale n. 11 del 9 agosto 2002, stabilisce
che i fondi ricavati dalla vendita degli alloggi sono destinati
prioritariamente al ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi
5 per cento. Lo IACP di
Agrigento -con deliberazione commissariale n. 55 del 7 novembre
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2008- aveva autorizzato il prelevamento di detti fondi per ripianare il
deficit finanziario.
2)dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014, pur prevedendo che le risorse
derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a
un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi, ha di fatto
rinviato ad un successivo decreto la disciplina di tali procedure di
alienazione, che, infatti, è contenuta nel Decreto interministeriale del
24 febbraio 2015. Pertanto, le risorse sottoposte a vincolo sono
esclusivamente quelle derivanti dalla vendita degli alloggi inseriti nel
programma di vendita ai sensi della legge n. 80 del 2014 e, comunque,
successivi alla pubblicazione del predetto decreto interministeriale
avvenuta il 20 maggio 2015. Lo IACP di Agrigento, a sua volta, ha
adottato la nuova regolamentazione per le procedure di alienazione
con la deliberazione commissariale n. 59 del 18 settembre 2015.
In realtà, la spesa erogata con le determinazioni dirigenziali in
contestazione veniva finanziata esclusivamente con proventi di
o
interministeriale del 24 febbraio 2015; peraltro, le determinazioni
dirigenziali n. 108, n. 213, n. 472 del 2014 e n. 129 del 20 aprile 2015

non ha comunque prodotto alcun incasso.

regionale n. 11 del 2002, disponendo che gli Istituti autonomi case
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popolari possono utilizzare i proventi delle alienazioni sino alla misura

3)- Sulla base di tale quadro normativo il vincolo di destinazione
del decreto legge n. 80 del 2014 e dal decreto
interministeriale del 24 febbraio 2015 non è applicabile per molteplici
ragioni: a)- in materia di edilizia residenziale pubblica vi è la
competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana, che con le
leggi n. 43 del 1994 e n. 11 del 2002, applicabili ratione temporis, ha
dato agli IACP la facoltà di destinare i proventi della vendita di immobili
al ripiano del deficit. La gravità della situazione finanziaria dello IACP
di Agrigento era nota da tempo allo stesso Assessorato e alla stessa

ha confermato tale facoltà per gli istituti siciliani di impiegare -anche se
con nuovi limiti- i ricavi della cessione di immobili per il ripiano dei
deficit.
4)- Non sussiste il danno erariale, atteso che, qualora il convenuto non

, comma 1 bis, della legge n. 20 del
1994, oltretutto, dispone che nel giudizio di responsabilità si debbano
; in
tal senso viene invocata la sentenza n. 86/A/2019 della Sezione di
appello della Corte dei Conti per la Regione siciliana; alla luce di tale
sentenza nessun addebito può essere formulato nei confronti del
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Sajeva, poiché le spese hanno riguardato debiti effettivamente
esistenti.
5)- Non vi è la colpa grave, poiché il Sajeva non ha compiuto alcuna
violazione consapevole di direttive assessoriali e ha osservato le

distrattiva di risorse pubbliche contraddistinta dal disinvolto spregio
delle regole.

Le somme sono state utilizzate per spese urgenti,

improcrastinabili, non altrimenti sostenibili e indifferibili, in quanto
riferite a emolumenti, servizi e forniture legittimamente ricevuti dallo
IACP.
6)- Il criterio di quantificazione del danno seguito dalla Procura non è
condivisibile, poiché il danno è stato integralmente identificato nella
somma destinata al pagamento di spese legittime; è sproporzionato il

danno; non possono essere ricomprese nel calcolo le somme di cui

decreto interministeriale del 24 febbraio 2015, pubblicato nella GURI
del 20 maggio 2015, e comunque antecedenti alla deliberazione
commissariale n. 59 del 18 settembre 2015, che ha approvato il nuovo
programma di alienazioni dello IACP di Agrigento.
7)- Il convenuto conclusivamente ha chiesto di rigettare la domanda
attorea; in subordine, di ridurre o annullare la quota di addebito con
vittoria di spese.
C)- Con comparsa depositata il 23 dicembre 2019 si è costituito il
convenuto Cacciatore Salvatore, che ha dedotto quanto segue.
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1)- La Regione siciliana, che ha competenza legislativa esclusiva in
e n. 43

permesso agli Istituti autonomi case popolari di utilizzare per il ripiano
dei deficit le somme derivanti dalla vendita degli alloggi. Il convenuto,
dunque, si è attenuto a tale disciplina, sicché non è possibile ravvisare
la colpa grave.
Invero, secondo la prospettazione della Procura, il Cacciatore avrebbe
dovuto di fatto disapplicare la normativa regionale, facendo prevalere
quella statale del decreto legge n. 47 del 2014; tale operazione
ermeneutica, però, non poteva essere compiuta dal convenuto, atteso
che: a)- erano controversi i rapporti tra la disciplina statale e le
competenze regionali, tanto che sulla materia è intervenuta la Corte
costituzionale con sentenza del 2016 e, quindi,
delle contestate determinazioni; b)- il convenuto, in assenza di
specifiche indicazioni del legislatore o del governo regionale, era
convinto in assoluta buona fede in merito alla persistente applicabilità
della speciale disciplina regionale; c)pubblica sussiste la competenza legislativa esclusiva della Regione
siciliana.
2)- Nella sentenza n. 669 del 2018 la Sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana ha chiarito che la violazione di un vincolo legislativo

è estensibile anche alla vicenda in esame in considerazione della
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natura delle spese, per le quali sono state emanate le determinazioni

3)- Il Cacciatore si è soltanto limitato alla semplice elaborazione delle
proposte delle determinazioni, la cui decisione è tuttavia stata assunta
esclusivamente dal direttore generale Sajeva. Tale condotta, peraltro,
teneva conto del fatto che già nel 2008 il Commissario straordinario
dacale, su proposta del
dirigente del servizio finanziario, aveva disposto il prelevamento di

derivanti dalla cessione degli immobili non solo è stato legittimo alla
luce delle disposizioni regionali ma anche necessario, perché altrimenti

successiva ai fatti oggetto di contestazione, il legislatore ha fissato

alienazioni degli immobili.
4)- Il danno erariale non sussiste sotto altro profilo, poiché i fondi
utilizzati con le citate determinazioni dirigenziali sono stati ricavati da

del 2018; non vi è stata alcuna distrazione di somme, poiché gli importi
sono stati utilizzati per finalità istituzionali; la vigente normativa, inoltre,
non prevede alcuna sanzione per il caso di violazione del vincolo di
destinazione.
5)- In subordine, poiché il decreto legge n. 47 del 2014 è divenuto
operativo soltanto il 20 maggio 2015 con la pubblicazione del Decreto
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va comunque diminuita degli importi delle determinazioni adottate

debiti ed evitare un grave disservizio.
Conclusivamente, il convenuto ha chiesto di rigettare la domanda
attorea e, in subordine, la riduzione con vittoria di spese.
C)- Nelle comparse depositate rispettivamente il 6 dicembre 2019, il 9
dicembre 2019 e il medesimo 9 dicembre 2019, i convenuti Patti
Giovanni, Lauricella Riccardo e Catalano Giovanni Antonio, costituiti
con gli stessi procuratori, hanno spiegato argomentazioni analoghe,
qui sintetizzate.
1)- Non è condivisibile la tesi del Pubblico Ministero, che è incentrata
sull

omessa o carente vigilanza da parte del collegio sindacale

1, lett. a), del decreto legge n. 47/2014, avrebbero comportato la
distrazione di somme dal loro vincolo di destinazione originario (cioè
programmi di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia
residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria).
In realtà, secondo la difesa,
non risulta applicabile alla vicenda in esame, poiché il medesimo art. 3
di fatto ha conferito una delega ai ministri competenti per materia ai fini
della adozione di un regolamento (avente forma di decreto
interministeriale), per definire le norme di dettaglio su ogni aspetto
afferente alla vendita degli immobili degli IACP, ivi compreso quello
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relativo alla concreta destinazione delle risorse derivanti dai programmi
di alienazione. La disposizione in esame, pertanto, non è indirizzata
direttamente agli operatori o alle Amministrazioni, in quanto non
sufficientemente dettagliata

del decreto legge n. 47 del 2014,

dunque, è divenuto concretamente applicabile soltanto a seguito della
emanazione

del

decreto

di

attuazione

(e

cioè

il

Decreto

Interministeriale del 24.02/2015), pubblicato in Gazzetta ufficiale in
data 20.05.2015.
Pertanto, poiché le determinazioni dirigenziali nn. 108 del 16.04.2014,
15.12.2014, 129 del 20.04.2015, adottate
quando i convenuti era componenti del collegio s
Agrigento, sono tutte antecedenti rispetto alla pubblicazione del
decreto attuativo in Gazzetta ufficiale, non può ritenersi applicabile il
vincolo derivante dal citato decreto legge.
inoltre, stabilisce
chiaramente che il vincolo di destinazione relativo ai proventi derivanti
dalla vendita degli alloggi concerne riguarda esclusivamente i
programmi

di

alienazione

approvati

successivamente

alla

pubblicazione del medesimo decreto.
Ne deriva che il
Finanziario hanno correttamente agito in osservanza del disposto di
della Legge regionale n. 11/2002
dei proventi da vendita degli immobili sino al
del deficit. Limitazioni e procedure per tale utilizzo sono state introdotte
soltanto con

Legge regionale

ripiano
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. I debiti
pagati con le determinazioni dirigenziali contestate dalla Procura
risultavano

comunque

dai

bilanci

di

previsione

approvati

2)- Non sussiste il danno contestato, poiché i proventi sono stati
impiegati per far fronte alla gravissima situazi

condizione di totale paralisi.
3)- Non vi è stata alcuna violazione degli obblighi di vigilanza da parte
del collegio sindacale. Il Collegio sindacale, infatti, non è tenuto

compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali

in tal

senso, dispone al co
sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e
della programmazione dei controlli Il
è stato svolto dal collegio sindacale secondo il metodo del
campionamento.
concentrata, in occasione delle previste verifiche trimestrali, sui titoli di

finanziario, il numero di ordine progressivo, il nome del
degli importi in entrata ed in
uscita, la causale dei pagamenti ecc.. Le determinazioni contestate
dalla Procura regionale non rientravano nelle verifiche a campione
pianificate dai sindaci e, comunque, non sono state trasmesse al
collegio.
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4)- In subordine, la difesa contesta la quantificazione del danno, poiché
la Procura imputa ai convenuti anche gli importi relativi a
determinazioni dirigenziali adottate in periodi nei quali i medesimi
convenuti non erano componenti del collegio sindacale. Viene invocata

dirigenziali non rientravano tra gli atti da sottoporre al controllo secondo
il metodo del campionamento; le stesse non sono state trasmesse ai
membri del collegio per una valutazione di legittimità o di regolarità.
I convenuti, pertanto, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea e,

D)- Con comparsa depositata il 20 dicembre 2019 si è costituita la
convenuta Lo Iacono Maria Rita, già componente del collegio
sindacale, la quale ha dedotto quanto segue.
1)demanda al collegio sindacale il controllo su tutti i provvedimenti di
spesa, tanto che il collegio non si è mai occupato delle determinazioni
dirigenziali in questione. Inoltre, tale organo deve effettuare i controlli
soltanto sulla base del metodo del campionamento, nell
quale non rientravano le citate determinazioni dirigenziali.
2)- Non sussiste la colpa grave, non solo perché la disposizione
decreto legge n. 47 del 2014 è poco chiara e di dubbia
vincolo di destinazione,

summenzionato D.L. fosse applicabile anche in Sicilia. Soltanto con la
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citato decreto legge, rendendo così operativo in vincolo di destinazione
dei proventi delle alienazioni immobiliari.
3)- Il direttore generale e il dirigente del settore finanziario hanno agito

mpiego delle somme ricavate dalla vendita
di immobili per il ripiano del deficit.
4)- Il danno è stato erroneamente quantificato, poiché la Procura non
ha dimostrato che gli avvenuti pagamenti hanno comportato un
ccessivo in relazione al
ruolo marginale e al periodo temporalmente limitato in cui la convenuta
è stata componente del collegio sindacale.
La convenuta ha quindi chiesto di rigettare la domanda della Procura

Alla pubblica udienza del 24 giugno 2020 il Pubblico Ministero e i
difensori dei convenuti hanno insistito e concluso come nei rispettivi
atti. La causa è stata quindi posta in decisione.
DIRITTO
della prospettazione
contenuta in atto di citazione, consiste nel verificare se gli odierni
convenuti -a vario titolo
Case Popolari IACP di Agrigento (rispettivamente Sajeva Ulisse,
direttore generale,

Cacci

finanziario, e i componenti del collegio sindacale Catalano Giovanni
Antonio, Lauricella Riccardo, Lo Iacono Maria Rita e Patti Giovanni) abbiano concorso a cagionare un danno erariale in considerazione del
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fatto che le determinazioni dirigenziali (n. 108 del 2014, n. 213 del
2014, n. 472 del 2014, n. 129 del 2015, n. 576 del 2015, n. 12 del 2016,
n. 283 del 2016, n. 439 del 2016, n. 566 del 2016) assunte dal Sajeva,
Direttore generale dello IACP di Agrigento, su proposta del Cacciatore,
disponevano prelievi dal fondo costituito dai proventi delle alienazioni
immobiliari, al fine di provvedere al pagamento di spese correnti,
eludendo così il vincolo di destinazione impresso dal
legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, ai sensi del
quale i citati proventi devono essere utilizzati per la realizzazione di
nuovi alloggi o per piani di manutenzione straordinaria.
Si rende dunque opportuna una preliminare ricognizione della
disciplina in materia.

convertito, con modificazioni in Legge 23 maggio 2014, n. 80, prevede
All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,
lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle
prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30
giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto
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le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli
enti pubblici anche territoriali, nonché' degli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni
procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto
decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la
dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà
pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni
abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire
una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a
carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono
essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di
realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale
pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente .
Tale disposizione stabilisce in modo inequivocabile che i proventi delle
alienazioni di immobili devono essere destinati dagli istituti autonomi
case popolari o dagli enti analoghi alla realizzazione di nuovi alloggi o
alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare.
Il citato art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 28 marzo 2014, n.
47, si applica a tutte le Regioni, inclusa la Regione Siciliana. L
summenzionato, infatti, trova espresso fondamento negli articoli 47 e
117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di
assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
Sul punto è dirimente la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del
25/02/2016

L'art. 3, comma 1, lettera

a), del d.l. n. 47 del 2014, nell'imporre la destinazione esclusiva dei
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proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi
alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente,
esprime una scelta di politica nazionale di potenziamento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, diretta a fronteggiare
l'emergenza abitativa e, al tempo stesso, la crisi del mercato delle
costruzioni. Si tratta di una scelta che, nell'ambito di un più ampio
disegno di politica economica nazionale delineato dal legislatore, mira
a finanziare il programma straordinario di edilizia residenziale
attraverso piani di alienazioni

al fine di conseguire una

razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico
della finanza locale, quindi al fine di conseguire un altro obiettivo
generale di finanza pubblica. Il vincolo di destinazione esclusiva
stabilito dalla norma va considerato pertanto come l'espressione di un
principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza
pubblica, con il quale il legislatore statale ha inteso stabilire una regola
generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle
alienazioni immobiliari.
La circostanza che la norma si traduca [...] in una prescrizione puntuale
sull'uso delle risorse in oggetto non esclude, di per sé, il carattere di
principio della norma stessa. Come questa Corte ha ripetutamente
affermato (da ultimo, nella sentenza n. 153 del 2015), possono essere
ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza
pubblica anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare
in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura
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eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali»
(sentenza n. 237 del 2009; in precedenza, nello stesso senso,
sentenza n. 417 del 2005), giacché «il finalismo» insito in tale genere
di disposizioni esclude che possa invocarsi «la logica della norma di
dettaglio» (sentenza n. 205 del 2013) .
In breve
trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a Statuto speciale,
poiché rientra nel coordinamento della finanza pubblica, che -ai sensi
, terzo comma- costituisce una preminente
competenza del legislatore statale.
nondimeno integrato con
le previsioni del Decreto interministeriale, che è stato adottato il 24
febbraio 2015 -proprio in virtù del medesimo art. 3- dal Ministro delle

per gli affari regionali e che è stato pubblicato nella GURI n. 115 del 20
art. 1, comma 4, del Decreto
Le risorse derivanti dalle alienazioni
previste dai programmi, approvati a far tempo dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, restano
nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
all'attuazione:

di un programma straordinario

di recupero e

razionalizzazione del patrimonio esistente, predisposto sulla base dei
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 47/2014,
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convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; di
acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di
realizzazione di nuovi alloggi. I programmi di reinvestimento sono
approvati dal competente organo dell'ente proprietario, previo formale
assenso

della

regione.

Decorso

inutilmente

il

termine

di

quarantacinque giorni, l'assenso della regione si intende reso .
Da tale decreto interministeriale si desume che il vincolo di
destinazione de
del 2014 riguarderebbe soltanto le risorse derivanti dalle alienazioni
previste dai programmi approvati dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto interministeriale.
per coordinare

decreto interministeriale, poiché, in effetti, occorre verificare da quando

summenzionato. Il Collegio ritiene che i rapporti tra i due articoli
debbano essere regolati sulla base del principio della gerarchia delle
fonti, sicché il vincolo di destinazione dei proventi delle alienazioni
immobiliari è divenuto efficace sin dalla data di entrata in vigore del
decreto legge n. 47 del 2014 ma riguarda soltanto le alienazioni
successivamente

avvenute,

fermo

restando

che

il

decreto

interministeriale ha dettagliatamente regolato le procedure di vendita.

dirigenziali hanno disposto il pagamento di spese correnti, avvalendosi
razie ad alienazioni concluse
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legge n. 47 del 2014. La
condotta dei convenuti, quindi, è al di fuori del campo di applicazione
del vincolo ex art. 3 del decreto legge n. 47 del 2014.
Oltretutto, la normativa regionale, applicabile ratione temporis,
permetteva
del 2002, nel testo del tempo, prevedeva

1. I fondi ricavati dalla

vendita degli alloggi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e alla
legge

regionale

3

novembre

1994,

n.

43,

sono

destinati

prioritariamente al ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi
case popolari fino all'ammontare dell'85 per cento dei proventi
complessivi previsti nei piani di vendita approvati dalla Regione, ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 .
Tale articolo è stato riformulato in senso restrittivo soltanto con la legge
1. Al fine di
provvedere

al

ripianamento

delle

gravi

situazioni

debitorie

manifestatesi antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge pregiudicanti il regolare funzionamento degli Istituti
autonomi case popolari della Sicilia, gli Istituti sono autorizzati a
utilizzare, in via straordinaria e non oltre la data del 31 dicembre 2019,
a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle
economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre
1993, n. 560 non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle
cessioni degli immobili non residenziali, nella misura massima dell'80
per cento, a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in
bilancio.

29
2. L'utilizzazione delle predette risorse è autorizzata con decreto
dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa
delibera di Giunta regionale, che dispone l'obbligo da parte dell'ente
beneficiario al reintegro della somma autorizzata a titolo di
anticipazione di liquidità, secondo il piano di rientro nella stessa
contenuto, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente
5 della legge regionale n. 11 del 2002, pertanto, il
Sajeva e il Cacciatore avrebbero errato, laddove hanno impiegato
integralmente i proventi derivanti da cessioni immobiliari per il
5 per
cento fissata dal medesimo art. 5. Tale superamento di soglia, però,
non è stato oggetto della contestazione esposta in citazione; la
prospettazione della Procura regionale, infatti, si incentra sulla
.
Nondimeno, in atto di citazione, in replica alle deduzioni difensive, il
Pubblico Ministero ha sostenuto che i debiti pagati dallo IACP non
risultavano formalmente dai bilanci, poiché questi ultimi non erano stati

contabile avrebbe impedito il pagamento, anche se disposto ai sensi
del

della legge regionale n. 11 del 2002. Il Collegio, tuttavia,

osserva che,
della legge regionale n. 17 del 2019, il legislatore regionale è
egge regionale n.
11 del 2002, fissando una specifica procedura.
In sintesi, la prospettazione

non può trovare
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decreto legge n. 47
del 2014 non si estende ai proventi di alienazioni antecedenti alla sua

5 per cento.
In termini più generali, tuttavia, pur qualora si volesse condividere la
tesi esposta dalla Procura, secondo cui il vincolo ex art. 3 del decreto
legge n. 47 del 2014 sarebbe entrato immediatamente in vigore nel

alienazione immobiliare e a prescindere dalla data della stessa, la
domanda attorea non potrebbe comunque trovare accoglimento per
difetto assoluto di prova.
Decreto legge n. 47 del 2014 si
collega al principio generale secondo cui i ricavi delle dismissioni
patrimoniali non possono essere impiegati per spese di natura
corrente.

infatti evidente che l'utilizzo dei proventi di alienazioni per

spese correnti costituisce un irregolarità contabile in grado di
provocare tendenzialmente un pregiudizio all'equilibrio finanziario e
patrimoniale dell'ente. Il Collegio, tuttavia
contabile non determina di per sé e in maniera automatica un danno
erariale pari alle somme utilizzate. Alla fattispecie in esame, infatti,
possono estendersi i principi indicati da questa Sezione nella sentenza
n. 669 del 2018 e dalla locale Sezione di appello nella sentenza n.
86/A/2019.
In particolare, n

non è controverso che i debiti in
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questione dovevano essere pagati, sicché -avuto pure riguardo alle
condizioni di criticità finanziaria in cui versava

- doveva essere

assunta ogni determinazione necessaria per evitare di far gravare sullo
IACP spese di esecuzione ed ulteriori interessi e per assicurare il
Istituto. Il pregiudizio, pertanto, non può essere
quantificato
dei proventi da alienazioni destinati a pagare spese correnti.
del Pubblico Ministero, secondo cui la violazione del
vincolo legislativo comporta ex se un danno, non può essere condivisa,
perché il danno deve sempre trovare riscontro in concreto e in termini
specifici. Il danno alla finanza pubblica, difatti, è un pregiudizio effettivo
e reale, che non può essere presunto in via assoluta e che va provato
puntualmente in giudizio.
Il Collegio ritiene di conformarsi al principio per cui la violazione di
disposizioni di legge che per gli enti pubblici pongono vincoli finalistici
denaro e
conto capitale per finanziare spese correnti costituiscono una grave
irregolarità contabile, con conseguente antigiuridicità della condotta,
ma di per sé, salva diversa previsione normativa, non integrano il
danno erariale. Affinché possa ravvisarsi il danno, occorre che sia
dimostrato in maniera precisa che tale diverso utilizzo dei fondi abbia
riguardato il pagamento di spese illegittime o abbia determinato un
reale depauperamento del patrimonio
finalità previste dalla legge.

con frustrazione delle
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provato che le spese pagate con le contestate determinazioni
dirigenziali fossero illegittime o non dovute o, quanto meno, relative a

Non è emerso che il mancato utilizzo dei proventi da alienazioni per gli
interventi

di

manutenzione

straordinaria

abbia

provocato

un

deprezzamento o un deterioramento del patrimonio immobiliare dello

dimostrazione dettagliata del fatto c

dei fondi in questione

per il compimento di interventi di manutenzione straordinaria avrebbe
evitato il deterioramento degli immobili di proprietà; il pregiudizio,
diminuzione
di valore. In alternativa, sarebbe stato necessario dimostrare che
sia riuscito ad attuare
in concreto le sue finalità istituzionali, avuto riguardo al fabbisogno
abitativo del territorio di sua competenza.
In conclusione, non essendovi la prova del danno, la domanda
formulata dalla Procura erariale nei confronti dei convenuti non è
meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere respinta.
Incidentalmente va rilevato che rimane sullo sfondo ma esula dal
presente giudizio
gestionale dello IACP

stesso ente abbia

provveduto
spettanza e, in particolare, delle entrate correnti legate ai canoni per
gli alloggi.
Il rigetto della domanda nel merito nei confronti dei convenuti costituiti,
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infine, impone al Collegio di pronunciarsi in ordine alla liquidazione
delle spese processuali

:

. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la
responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno,
ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità,
del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la
compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico
dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei
diritti spettanti alla difesa
esclusa la sussistenza della responsabilità, non può procedersi alla
compensazione ma -ai sensi del comma 2 del medesimo art. 31 c.g.c.le spese devono regolarsi secondo la soccombenza. Pertanto,

rimborso delle spese legali in loro favore, che vanno poste a carico
Case Popolari di Agrigento, ente nei cui confronti
è sorto il rapporto di servizio dei convenuti. Tali spese si liquidano in
euro 5.000 (cinquemila/00) per Sajeva Ulisse, in euro 5.000
(cinquemila/00)

per

Cacciatore

Salvatore,

in

euro

1.500

(millecinquecento/00) ciascuno per Catalano Giovanni Antonio, per
Lauricella Riccardo, per Lo Iacono Maria Rita e per Patti Giovanni, oltre
il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole tutte a carico
dell

di Agrigento.
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P.Q.M.
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,
definitivamente pronunciando:
Assolve
Sajeva Ulisse, Cacciatore Salvatore, Catalano Giovanni Antonio,
Lauricella Riccardo, Lo Iacono Maria Rita e Patti Giovanni da ogni
addebito;
liquida -a favore dei convenuti- le spese legali nella seguente misura:
in euro 5.000 (cinquemila/00) per Sajeva Ulisse,
(cinquemila/00)

per

Cacciatore

Salvatore,

in euro 5.000

in

euro

1.500

(millecinquecento/00) ciascuno per Catalano Giovanni Antonio, per
Lauricella Riccardo, per Lo Iacono Maria Rita e per Patti Giovanni, oltre
il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole tutte a carico
tituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, amministrazione nei
cui confronti si è instaurato il rapporto di servizio dei convenuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno
2020
L'estensore
Francesco Antonino Cancilla
Firmato digitalmente

Il Presidente
Guido Carlino
Firmato digitalmente

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo,

8 settembre 2020
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Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Rita Casamichele
(f.to digitalmente)

