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ORIGINALE   COPIA   N. 49 
 

Oggetto: accollo spese legali difesa ****(omissis privacy Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 
2016/679- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 G.U. n. 205 - Circolare AGID 18 aprile 2017, n. 
2/2017, AgID). 

 
  
L’anno duemilaventi, il giorno 30 (trenta) del mese di settembre alle ore 20,30 nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

 Roberto Facchi Sindaco X  

 Giovanni Zambelli Assessore X  

 Igor Roncetti Assessore X  

 Marcella Bacchetti Assessore X  

 Maddalena Bertolotti Assessore X  

 
Presiede il Sindaco. 

Provvede alla redazione del presente verbale il dott. Alberto Lorenzi, segretario comunale.  

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

http://www.comune.vestone.bs.it/


Delibera di giunta comunale n. 49 del 30 settembre 2020 

Oggetto: accollo spese legali difesa ****(omissis privacy Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 
2016/679- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 G.U. n. 205 - Circolare AGID 18 aprile 2017, n. 
2/2017, AgID). 

 

Premesso che, a fronte dell’apertura di un procedimento a carico di un dipendente, si 
reputa opportuno assumere a carico dell’amministrazione ogni onere di difesa nel 
concorrere e previa verifica del sussistere dei presupposti previsti dalla vigente normativa. 

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO. 

L'art. 18 del D.L. n. 67/1997 conv. L. n. 135/1997 ha la finalità di sollevare 
i dipendenti pubblici, in particolare quelli delle Amministrazioni statali, dal timore di 
eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento del servizio e tenere perciò 
indenni i soggetti che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse 
dell'Amministrazione dalle spese legali sostenute per difendersi dalle accuse di 
responsabilità, poi rivelatesi infondateArt. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 1997, come 
convertito nella L. n. 135 del 1997. 

"Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, 
promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed 
atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e 
conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono 
rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui 
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello 
Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di 
sentenza definitiva che accerti la responsabilità". 

Rimborso delle spese legali ai dipendenti degli enti locali 

La materia è ancora regolata dall'Art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, per il personale 
del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, che riproduce sostanzialmente il 
testo dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268. Si prevede che "l'ente, anche 
a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di 
responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti 
direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti 
d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, 
ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere 
il dipendente da un legale di comune gradimento". 

Perché l'ente locale possa legittimamente assumersi l'onere di prestare assistenza legale ai 
propri dipendenti, devono verificarsi specifici presupposti a fronte di rigorose valutazioni 
che gravano sull'ente che sono i seguenti: 

a. connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico 
funzionario; 

b. tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'ente; 
c. assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente; 
d. conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione. 

(Cass., sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15724). 

Diretta connessione di atti e fatti con l'espletamento del servizio e l'adempimento dei 
compiti d'ufficio 



“L'art. 18 è di stretta applicazione e si applica quando il dipendente sia stato coinvolto nel 
processo per l'aver svolto il proprio lavoro, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento 
dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del 
dovere ed il compimento dell'atto o del comportamento (e dunque quando l'assolvimento 
diligente dei compiti specificamente lo richiedeva), e non anche quando la condotta 
oggetto della contestazione sia stata posta in essere 'in occasione' dell'attività lavorativa 
(Cass., 3 gennaio 2008, n. 2; Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2017, n. 1154; Sez. III, 8 aprile 
2016, n. 1406; Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190; Sez. IV, 14 aprile 2000, n. 2242) o 
quando sia di per sé meritevole di una sanzione disciplinare (Cons. Stato, Sez. IV, 26 
febbraio 2013, n. 1190). 

Invece, esso non si applica quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto 
o ad un comportamento, in ipotesi, che: 

a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 
2018, n. 3427); 

b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e 'in 
occasione' dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'Amministrazione 
(Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026; Sez. lav., 6 luglio 2018, n. 17874; Sez. lav., 3 
febbraio 2014, n. 2297; Sez. lav., 30 novembre 2011, n. 25379; Sez. lav., 10 marzo 2011, n. 
5718; Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816; Sez. III, 2013, n. 4849; Sez. IV, 26 
febbraio 2013, n. 1190), ad esempio, quando la contestazione si sia riferita a una condotta 
che riguardi la propria vita di relazione, ancorché nell'ambiente di lavoro (Cons. Stato, Sez. 
V, 2014, n. 6389; Sez. II, 15 maggio 2013, n. 3938/13), o che non sia riconducibile 
strettamente alla attività istituzionale, quale l'accettazione di un regalo o il coinvolgimento 
in un alterco con colleghi, ma che all'esito del giudizio non sia stata qualificata come reato. 

c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi 
dell'Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità 
penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il 
relativo procedimento: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055; Sez. IV, 4 
settembre 2017, n. 4176, cit.; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423). “ 

Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 21 novembre 2019) 28 novembre 2019, n. 8137 

 

Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 21 novembre 2019) 28 novembre 2019, n. 8137 

Art. 18, D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (G.U. 26 marzo 1997, n. 71) 

Art. 28, CCNL 14 settembre 2000 (G.U. 27 novembre 2000, n. 277, S.O.) 

I giudici contabili veneti evidenziano come, secondo un consolidato orientamento 
giurisprudenziale, il rimborso delle spese sostenute da amministratori e dipendenti 
di enti locali per la difesa nell'ambito di un giudizio penale, escluso ogni automatismo 
nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, deve risultare, ai fini di una trasparente, 
efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche , rigorosamente 
subordinato ai seguenti presupposti: 

a) assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio; 

b) che si debba trattare di giudizio per atti o fatti strettamente connessi all'espletamento di 
attività istituzionale, cioè riconducibili al rapporto di servizio; la stretta connessione tra il 
contenzioso e la carica o l'ufficio rivestiti, richiede cioè che gli atti o i fatti oggetto 
di giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del servizio (ovvero a causa di 
questo) e risultino, quindi, imputabili direttamente all'amministrazione-soggetto 
nell'esercizio della sua attività istituzionale; 



c) assenza di conflitti d'interesse tra il dipendente e l'ente di appartenenza; 

d) che, in caso di proscioglimento con formule diverse da quelle escludenti la materialità 
dei fatti (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso), non debba sussistere in 
concreto alcun conflitto di interessi con l'Ente; 

e) che, ove richiesto "ex post", cioè agli esiti dei giudizi stessi, la spesa debba essere 
rispondente a parametri di obiettiva congruità. 

Pareri della Corte dei Conti, Sez. regionale per il Veneto, n. 184 del 12 marzo 2012 e n. 245 
del 5 aprile 2012. 

“(…) In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi in ragione 
dell'espletamento del servizio e dell'adempimento di obblighi di ufficio da parte del 
pubblico dipendente, questa Corte (Cass.n.25976 del 2017), ha formulato il principio di 
diritto secondo cui deve essere escluso che in capo al dipendente sussista un diritto 
incondizionato ed assoluto al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle 
spese necessarie per assicurare la difesa legale, ciò in ragione della specificità e della 
diversità delle normative del settore del lavoro pubblico. 

Venendo, dunque, alla disciplina prevista dall'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i 
dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, la stessa va interpretata 
nel senso che l'obbligo del datore di lavoro avente a oggetto l'assunzione diretta degli 
oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune 
gradimento, non può ritenersi sussistente qualora il dipendente abbia unilateralmente 
provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione 
all'amministrazione stessa, o qualora, si sia limitato a comunicare all'ente la nomina già 
effettuata.” 

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 05/07/2018) 04-12-2018, n. 31324 

ACQUISITI in argomento il parere di rito del Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il 
parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente 
deliberato a’ sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo 
inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto. 

DELIBERA 

1. Di assumere a carico del comune le spese relative alla difesa in giudizio di *** 
(omissis per normativa tutela privacy - Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679- 
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 G.U. n. 205 - Circolare AGID 18 aprile 2017, n. 2/2017, 
AgID) con imputazione della spesa per € 2.000,00, compresi accessori di legge, 
comprensiva della fase delle indagini preliminari (già svolta), della fase dell'udienza 
preliminare (già svolta) nonchè della fase relativa al processo dibattimentale di primo grado 

(attività in corso).al capitolo 03011.03.00010150 del bilancio 2020 regolarmente 
approvato nel concorrere e nel sussistere dei presupposti previsti dall’art. Art. 
28 del CCNL del 14 settembre 2000, per il personale del Comparto delle Regioni e 
delle Autonomie Locali, che riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 67 del d.P.R. 
13 maggio 1987, n. 268: 

a. connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico 
funzionario; 

b. assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio; 
c. tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'ente; 



d. assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente; 
e. conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione. In caso di 

proscioglimento con formule diverse da quelle escludenti la materialità dei fatti (il 
fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso), non deve sussistere in concreto 
alcun conflitto di interessi con l'Ente 

f. che l’avvocato sia di comune gradimento o che quantomeno il dipendente abbia 
provveduto alla scelta previa comunicazione all’amministrazione comunale; 

g. che la spesa risponda a parametri di obiettiva congruità. 

2. Di riservarsi di verificare in modo rigoroso il sussistere di detti requisiti e 
presupposti citati al punto precedente del dispositivo del presente deliberato. 

3. Di precisare che, in ogni caso, il comune si riserva di procedere in ogni stato e grado 
del procedimento in argomento e nel corso del medesimo ad un’attenta e ponderata 
valutazione in ordine al concorrere, permanere e sussistere dei predetti presupposti 
citati al punto 1) del dispositivo del presente deliberato, riservandosi in ogni caso di 
non assumere a proprio carico la spesa o di ripetere la medesima qualora abbia a 
verificare o emerga anche successivamente il difetto di uno o più dei presupposti 
medesimi.  

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa nelle forme di 
legge da parte dei presenti aventi diritto  

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del testo unico 
enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto 
nelle forme di legge, con il dare atto che l’immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente 
discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non 
suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale 
Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2  Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale 
Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non 
presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la 
proposizione di azioni giurisdizionali ( TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065). 

 

AVVERTE 
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per 
l’impugnazione dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento per 
estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 
maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 
della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto 
significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il 
precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai 
controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il 
predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un 
altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente 
della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di 
cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 



 

 

 
PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE. 

 
I competenti Responsabili del Servizio esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e parere favorevole di regolarità 
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli 
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), 
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del 
TuelD.Lgs. n. 267/2000. 
 
Vestone, 30 settembre 2020. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Grazia Albertini  

 
IL RESPONSNABILE DEL SERVIZIO  

Zambelli Giovanni  

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

     Il Sindaco       Il Segretario Comunale 
 Roberto Facchi dott. Alberto Lorenzi 
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