
 

REPUBBLICA ITALIANA        N° 170/2015 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO 

Composta dai Sigg.ri Magistrati 
Guido Carlino                                     Presidente 

Natale Longo                                             Giudice 

Giovanni Comite                                         Giudice 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29929 del 
registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale 
presso questa Sezione nei confronti di FIOR FABIO, 
c.f.FRIFBA57D15F904A, nato a Noale (VE) il 15.4.1957, 
residente in Padova, via G. Dal Santo n. 8, dirigente in 
servizio presso la Regione Veneto, rappresentato e difeso 
dal Prof. avv. Carola Pagliarin  (pec: 
carola.pagliarin@ordineavvocatipadova.it) e dall'Avv. 
Martina Brasson (pec: 
martina.brasson@ordineavvocatipadova.it), con domicilio 
eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Andreatta,  in 
Venezia-Mestre, piazza Ferretto n. 84. 
Visto l’atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e 
documenti tutti di causa; 

Uditi nella pubblica udienza del 23 settembre 2015, con 
l’assistenza del segretario sig. Nicoletta Niero, il Giudice 
relatore, dott. Natale Longo, il Vice Procuratore Generale, 
dott. Giancarlo Di Maio, nonchè il Prof. avv. Carola 
Pagliarin e l’avv. Martina Brasson, legali dell'ing. Fior Fabio. 
Svolgimento del processo 

Con atto di citazione depositato il 24/12/2014 (ritualmente 
notificato con il pedissequo decreto di fissazione 
dell’udienza), la Procura Regionale della Corte dei conti per 
il Veneto conveniva, dinanzi questa Sezione 
Giurisdizionale, l'ing. Fior Fabio, dirigente in servizio presso 



la Regione Veneto, per sentirlo condannare al pagamento, 
in favore del suddetto Ente pubblico, della somma 
complessiva di € 602.938,42, oltre rivalutazione monetaria 
secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio, 
quale danno erariale conseguente all'effettuazione di 
incarichi esterni non debitamente autorizzati 
dall'Amministrazione. 
Quanto alla notitia damni, la Procura erariale ha ricevuto 
formale segnalazione della fattispecie dalla stessa Regione 
Veneto, che, in data 1/4/2014, ha trasmesso all'organo 
requirente gli esiti di un’indagine svolta dal Nucleo di 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia. 
In particolare, gli esiti degli accertamenti svolti dall'organo 
requirente hanno fatto emergere ipotesi di responsabilità 
amministrativa in relazione ad incarichi conferiti, e non 
debitamente autorizzati (in tesi), da n. 9 soggetti. 
1)Incarichi affidati da S.E.S.A. spa (Società estense servizi 
ambientali). 
La società S.E.S.A. ha affidato, nel tempo, numerosi 
incarichi all’ing. Fior. 
Con nota del 10.8.98, veniva dato “Incarico per il collaudo 
tecnico-funzionale dei lavori di allestimento vasche 
relativamente all’ampliamento-variante tecnica 
dell’impianto di smaltimento sito in via Comuna ad Este 
(PD)”. In data 14.8.98, il dott. Fior, facendo riferimento 
alla nota di cui sopra, chiedeva autorizzazione al collaudo 
funzionale della discarica per RSU servita da impianti di 
pretrattamento e lavorazione. 
In data 23.11.98, il Presidente della Regione Veneto 
rilasciava nulla osta al “collaudo funzionale della discarica 
per RSU servita da impianti di pretrattamento e 
lavorazione”, sottolineando che la società SESA avrebbe 
dovuto fornire alla Direzione Gestione Risorse Umane della 
Regione “le ulteriori notizie in merito alla data di 
cessazione dell’incarico e all’importo dei compensi che 
verranno corrisposti”. 



Con lettera in data 16.6.99, la SESA conferiva “Incarico per 
il collaudo tecnico-funzionale dell’impianto di compostaggio 
realizzato nell’area sita in Via Comuna nel Comune di Este 
(PD)”. 
Seguivano altri affidamenti in relazione a varianti e ad 
impianti aggiuntivi, incarichi però privi di autorizzazioni. 
In data 3.11.2000, la S.E.S.A. conferiva “Estensione di 
incarico per il collaudo tecnico-funzionale dell’ampliamento 
e variante dell’impianto di compostaggio realizzato 
nell’area sita in via Comuna nel Comune di Este (PD)”. 
In data 19.6.2002 e 25.1.2006, intervenivano altri due 
affidamenti, recanti ad oggetto “Estensione di incarico per 
il collaudo tecnico-funzionale del completamento 
dell’impianto di compostaggio realizzato nell’area sita in via 
Comuna nel Comune di Este (PD)”. 
In data 27.12.2006, veniva assegnato “Estensione di 
incarico per il collaudo tecnico-funzionale della discarica 
per rifiuti non pericolosi e del completamento dell’impianto 
di compostaggio”. 
In data 4.6.2012, si affidava “Estensione di incarico per il 
collaudo tecnico-funzionale dei lavori del completamento 
dell’impianto di compostaggio realizzato nell’area sita in via 
Comuna nel Comune di Este (PD) – secondo impianto 
biologico di depurazione acque – Via approvata con DPG n. 
256/2010 e Autorizzazione Comunale n. 82/2010 e s.m.i.”. 
Secondo la rappresentazione attorea, ad esclusione 
dell’affidamento conferito dalla SESA in data 10/8/98, 
autorizzato del Presidente della Giunta in data 23/11/98, e 
di quello del 16/6/99, che appare una conferma del primo, 
tutti i successivi incarichi sarebbero privi di autorizzazione. 
La necessità di ulteriori autorizzazioni emergerebbe, 
secondo l'Organo requirente, da numerosi elementi 
ricostruttivi. 
Innanzitutto, con le successive lettere d’incarico cambiava 
l’oggetto della prestazione, non essendo più la stessa 
l’opera da collaudare, particolarmente in termini tecnici, 



strutturali, e di dimensioni dell’importo, come si evince dal 
tenore delle stesse lettere, che parlano di estensioni, 
ampliamenti dell’impianto, e di nuove autorizzazioni e 
approvazioni di progetti da parte di Provincia e Comune. 
Modifiche profonde che emergono palesi pure dagli atti 
della Provincia di Padova (Delibera 256/2009; 
Provvedimenti, 4940/2004; 5005/2005; 5150/2007). 
Conseguentemente, il collaudo non ha più lo stesso 
oggetto, e non è più la stessa obbligazione extra ufficio, 
bensì altra, con caratteri diversi, e dunque da sottoporre a 
valutazione dell’Amministrazione per verificarne la 
compatibilità alla luce del differente impegno. Del resto, ha 
chiosato la Procura erariale, sarebbe illogico e inverosimile 
che un’autorizzazione concessa nel 1998 per il collaudo di 
un impianto, possa considerarsi riferibile ad un unico 
incarico omnicomprensivo, protrattosi per circa 13 anni, 
senza che servano altre comunicazioni e dati su di esso. 
La necessità di ulteriori autorizzazioni, in una situazione 
quale quella in discorso, deriva poi, secondo la Parte 
pubblica, direttamente dalle disposizioni regionali, quali le 
circolari regionali n. 18839/1988, n. 30803/1996 (ove si 
prevede che il richiedente avrebbe dovuto, fra l’altro, 
indicare il “periodo” di svolgimento dell’incarico e il 
“compenso presunto”), e le delibere di Giunta regionale n. 
1631 del 26/5/2004 (artt. 5 e ss.), n.  1030 del 
18/03/2005 (artt. 5 e ss.), n. 443 del 23/02/2010 e n. 
1256 del 03/07/2012. 
Per tali incarichi non autorizzati, venivano pagati 
corrispettivi per prestazioni, complessivamente pari ad €. 
200.000 (fatture, 2/06; 4/06; 18/08; 19/08; 1/10; 3/12). 
2) Incarico affidato da ETRA spa (Energia Territorio Risorse 
Ambientali). 
Con lettera in data 22.12.2004, il Direttore Generale della 
società Seta (poi  incorporata in ETRA) chiedeva, all’ing. 
Fior, la disponibilità al collaudo dell’impianto “Centro 
Biotrattamenti Camposampiero – 1° lotto (P153)”. 



Nei confronti di ETRA spa, l’ing. Fior emetteva la fattura 
1/2008 per il “Collaudo funzionale ed in corso d’opera del 
primo lotto dell’impianto di depurazione in Comune di 
Camposampiero (PD)”, per un corrispettivo di prestazione, 
poi effettivamente pagato, dell’importo di €. 75.042,92. 
3) Incarico affidato da PRO-IN srl. 
In data 21.1.2008, l’amministratore delegato della PRO-IN 
conferiva all’ing. Fior incarico per il collaudo in corso 
d’opera dell’esecuzione del piano di recupero ed 
ampliamento volumetrico dell’ex discarica di 2° categoria 
di tipo B sita in località Casetta del Comune di 
Sommacampagna (VR). 
Nei confronti della società committente, l’ing. Fior, in 
relazione al predetto incarico, emetteva le fatture 9/2009, 
6/2010, 5/2011, ricevendo i correlati corrispettivi 
dell’importo di €. 20.000, 10.000, 7.500. 
4) Incarico affidato da Mestrinaro spa. 
Dalla società Mestrinaro, veniva conferito, verbalmente, 
all’ing. Fior incarico per il collaudo in corso d’opera degli 
interventi di adeguamento ed ampliamento dell’impianto di 
trattamento in località Bertoneria, in Comune di Zero 
Branco (TV). 
Conseguentemente, a seguito dell’emissione, da parte del 
Dirigente regionale, delle fatture 6/2010, 4/2011, 9/2011, 
sono stati pagato all'ing. Fior compensi per €. 30.000. 
5) Incarichi affidati da ASVO (Ambiente Servizi Venezia 
Orientale) spa. 
Con delibera n. 50 in data 24.3.1998, il Consiglio di 
amministrazione di CO.VEN.OR. (Consorzio dei Comuni del 
Veneto Orientale di Portogruaro, poi trasformato in ASVO 
spa) deliberava l’affidamento all’ing. Fior dell’incarico di 
collaudo funzionale di uno stralcio della discarica 
consorziale di 1° categoria Centa Taglio. 
In data 15/4/98, l’ing. Fior, con una nota indirizzata al 
Presidente della Regione avente ad oggetto “Autorizzazione 
per attività extraufficio”, premesso che il Consorzio 



COVEN.OR. di Portogruaro gli aveva affidato “il collaudo 
funzionale, ai sensi dell’art. 43 della LR 33/85, della locale 
discarica per RSU”, chiedeva “il rilascio della relativa 
autorizzazione”, assicurando il puntuale, tempestivo e 
corretto svolgimento dei compiti di istituto. 
Faceva quindi seguito l’autorizzazione del Presidente della 
Regione Veneto del 16.6.98, avente ad oggetto "nulla osta 
incarico di collaudo funzionale della locale discarica RSU". 
Nel verbale del 15.7.2005, il CdA di ASVO deliberava di 
precisare che l’incarico all’ing. Fior, di cui all’atto 50/98, 
era di collaudatore funzionale in corso d’opera e finale di 
tutta la discarica di Centa Taglio in Comune di Portogruaro 
(VE). 
Per conto di ASVO sono risultate effettuate, dall’ing. Fior, 
altre prestazioni professionali per le quali, però, non 
esistono atti di incarico scritti. Sono state rinvenute, in 
proposito, le fatture del dipendente regionale, 2/2008, 
3/2008, 4/2008, 5/2008, 6/2008, 7/2008, 5/2009, 6/2009, 
7/2012, 8/2012, ciascuna dell’importo di €. 7.000, pagate 
da ASVO per perizie asseverate, lotti 1 e 2 della discarica 
di Centa Taglio in Portogruaro. Ne derivano compensi per 
incarichi non autorizzati per il complessivo importo di €. 
70.000. 
6) Incarichi affidati dal Consorzio per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo. 
Con delibera n. 27 in data 19.5.2003, il Consiglio di 
amministrazione del Consorzio deliberava l’affidamento 
all’ing. Fior dell’incarico di “collaudatore tecnico-funzionale 
dei lavori di recupero ed ampliamento volumetrico della 
discarica “Taglietto 0” e cinturazione perimetrale delle aree 
“Taglietto 0 e 1”, in Comune di Villadose”. 
In data 18.6.2003 veniva sottoscritto dalle parti il 
disciplinare, e in data 17.9.2004 veniva rilasciata 
l’autorizzazione del Presidente della Giunta della Regione 
Veneto. 
Tuttavia, il Consorzio per lo smaltimento dei RSU in Rovigo 



successivamente  conferiva, all’ing. Fior, ulteriori incarichi: 

- con determina dirigenziale del 20.10.2008: incarico di 
collaudatore funzionale delle “opere per il completamento 
del comparto di biostabilizzazione e di implementazione dei 
presidi ambientali presso l’impianto di Sarzano”; 

- con determina dirigenziale del 5.2.2009: incarico di 
collaudatore funzionale dei “lavori di ampliamento del 
comparto di produzione CDR” dell’impianto di trattamento 
RSU/RSA di Sarzano; 

- con determina dirigenziale del 15.4.2009: incarico di 
collaudatore funzionale relativamente “all’intervento di 
bonifica della ex discarica “Taglietto 2” in comune di 
Villadose”. 
In ragione di questi ulteriori conferimenti, privi di 
autorizzazione della Regione, sono stati corrisposti all’ing. 
Fior compensi per  €. 25.000, 20.000, 15.000. 
In relazione ai suddetti incarichi, l'Organo requirente ha 
correttamente evidenziato che il Consorzio ha prodotto alla 
GDF una nota del 25.2.2010 avente ad oggetto “conferma 
autorizzazioni già rilasciate per lotti ed ampliamenti 
successivi”, sottoscritta dall’ing. Fior e indirizzata al 
Presidente della Giunta Regionale, nella quale il dirigente 
tecnico faceva presente di ritenersi autorizzato 
all’esecuzione anche di collaudi sui lotti successivi e delle 
modifiche degli impianti per i quali era già stata rilasciata 
autorizzazione. 
Complessivamente, relativamente agli incarichi non 
autorizzati, sono stati contestati all'ing. Fior compensi per 
€. 60.000 (fatture n. 3, 4 e 5 del 2010). 
7) Incarichi affidati da Veritas spa. 
Con nota del 7.12.98, il Segretario Generale alle Risorse 
Umane della Regione Veneto rilasciava all’ing. Fior nulla 
osta per “l’attività di verifica della discarica di rifiuti in 
località Ca’ Rossa del Comune di Chioggia”…“comprendente 
ilcollaudo delle opere ed il controllo della gestione e degli 
odori e la verifica della tariffa con impegno non 



quantificabile a priori”. 
In data 30.6.2007, tra A.S.P. spa (poi incorporata in 
Veritas) e ing. Fior, veniva sottoscritto un disciplinare nel 
quale si affidavano a quest’ultimo gli incarichi di: 

- “collaudo tecnico-funzionale degli appalti di costruzione e 
gestione della Discarica di Ca’ Rossa affidati il 16.5.2000 
all’impresa Pivato Guerrino e precedente appalto affidato 
nel 1998 all’impresa Intercantieri Vittadello”; 

- “collaudo tecnico-funzionale ed in corso d’opera dei lavori 
di Messa in Sicurezza della Discarica di Ca’ Rossa affidati 
all’impresa SIT nell’anno 2005 ed attualmente in corso”. 
L’incarico affidato con il disciplinare del 30.6.2007 è privo 
di autorizzazione regionale. In relazione ad esso, l’ing. Fior 
emetteva, in data 25.11.2008, la fattura n. 20/2008 
avente ad oggetto “collaudo funzionale su ampliamento 
della discarica di Chioggia, loc. Ca’Rossa”, da cui seguiva il 
pagamento del corrispettivo dell’importo di €. 30.000. 
L'organo requirente ha evidenziato, in proposito, come 
l'incarico del 2007 sia essenzialmente differente da quello 
del 1998, per le ragioni di ordine giuridico/generale già 
espresse con riguardo agli incarichi conferiti da S.E.S.A. 
spa in quanto nell'incarico più recente vi sono riferimenti a 
più lavori successivi e ancora in corso al tempo del 
conferimento, che pertanto non potrebbero ritenersi 
ricompresi nell'autorizzazione precedente. 
8) Incarichi affidati da AGSM Verona spa. 
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100 
del 6.6.2007, l’ing. Fior veniva nominato rappresentante 
della Regione Veneto con funzione di Presidente della 
“Commissione per l’esecuzione degli interventi 
dell’impianto di Ca’ del Bue”. Con successivo decreto n. 62 
del 3.4.2009, il Presidente della Giunta confermava 
l’incarico all’ing. Fior anche con riferimento alla fase di 
riassetto impiantistico, mentre, con ulteriore decreto n. 33 
del 21.4.2009, autorizzava il medesimo dirigente 
all’esecuzione degli interventi e delle attività menzionate 



nel provvedimento stesso. 
Con delibera in data 10.12.2007, il CdA di AGSM conferiva 
mandato al Presidente di nominare la “Commissione per 
l’esecuzione degli interventi dell’impianto di Ca’ del Bue” 
secondo quanto stabilito dai provvedimenti della Regione, e 
approvava la spesa per la remunerazione dei componenti, 
determinando in €. 20.000 il compenso per il Presidente, 
ing. Fior. La nomina, da parte del Presidente, avveniva con 
conferimento comunicato all’ing. Fior in data 12.12.2007. 
Con riferimento agli anni di espletamento dell’incarico di 
Presidente della Commissione, l’ing. Fior emetteva, nei 
confronti di AGSM, le fatture 12/2008, 21/2009, 1/2011, 
1/2012, 1/2013, recanti ciascuna un imponibile di €. 
20.000; importi poi effettivamente liquidati. 
Con nota prot. n. 4635 del 22.5.2008, il Presidente del CdA 
di AGSM incaricava gli ingegneri Paolo Bertola e Fabio Fior 
di eseguire una “perizia tecnica/collaudo” sull’impianto di 
termovalorizzazione di Verona - Ca’ del Bue. 
In relazione all’esecuzione di quest’ultimo incarico, il 
Dirigente regionale emetteva, a carico di AGSM, le seguenti 
fatture: 13/2008, €. 16.500; 17/2008, €. 24.750; 
20/2009, €. 41.250. Complessivamente, venivano pagati 
compensi per incarichi non autorizzati per l’importo di €. 
82.500. 
9) Incarico affidato da Ecodeco srl. 
Con ordinanza n. 78 del 2.4.2009, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nominava l’ing. Fior componente della 
Commissione di collaudo relativa ai lavori di realizzazione 
della discarica nel Comune di Terzigno - Cava SARI e Cava 
Vitiello. 
Con contratto del 31.12.2009, venivano affidati alle società 
Ecodeco srl ed Asia Napoli spa, costituite in Consorzio di 
coordinamento, la progettazione esecutiva, la realizzazione 
della discarica, gli interventi per l’esecuzione in sicurezza 
dei lavori, la gestione dell’impianto. 
Nei confronti di Ecodeco srl, l’ing. Fior emetteva la fattura 



n. 2/2011, avente ad oggetto “compenso per le attività di 
collaudo della discarica (cava SARI)”, per un importo 
imponibile di €. 12.621,15. Il medesimo dipendente 
regionale emetteva, a carico di Ecodeco srl, una seconda 
fattura, 2/2013, ad oggetto “acconto per le attività di 
collaudo della discarica (cava SARI)”, per un importo 
imponibile di €. 4.506,34. 
Per le suddette prestazioni, prive di autorizzazione 
regionale, all’ing. Fior sono stati contestati all'ing. Fior 
corrispettivi per complessivi €. 17.895,50. 
Secondo la prospettazione attorea, dunque, l'ing. Fior 
avrebbe percepito, in totale, la somma di €. 602.938,42, 
quale corrispettivi per l'avvenuto espletamento di incarichi 
non autorizzati. 
Completata l'attività investigativa, la Procura erariale ha 
notificato invito a dedurre all'ing. Fior, il quale non ha 
ritenuto di espletare attività difensiva. 
Conseguentemente, l'Organo requirente ha citato in 
giudizio l'odierno convenuto, contestando la sussistenza del 
suddetto danno erariale e più in generale di tutti gli 
elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. 
In punto di diritto, l'Organo requirente  ha in proposito 
richiamato la normativa vigente in materia di obbligo di 
previa autorizzazione, da parte dell'amministrazione, degli 
incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, di obbligo di 
versamento nelle casse dell'ente dei corrispettivi percepiti 
in ragione dell'espletamento di incarichi non assentiti (art. 
53, comma 7 del D. lgs. n. 165/2001), nonchè di divieto 
per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi a 
dipendenti di altre amministrazione in assenza di previa 
autorizzazione del datore di lavoro (art. 53, comma 8 del 
D. lgs. n. 165/2001). 
Quanto al regime della conseguente responsabilità 
amministrativo-contabile, la Procura erariale ha richiamato 
il disposto dell'art. 53, comma 7 bis, del D.L.vo 165/2001, 
che individua una fattispecie tipizzata di responsabilità 



amministrativa, affidata alla giurisdizione del giudice 
contabile, nell'omesso versamento, da parte del 
dipendente pubblico, dei compensi percepiti per incarichi 
non autorizzati. 
Infine, la Procura erariale ha richiamato le disposizioni 
amministrative approvate in materia dall'amministrazione 
regionale, ovvero: Circolare 18839/88; circolare 
30803/1996; art 14 LR 31/1997; art 5 e segg. “protocollo 
di contrattazione” approvato con delibera di Giunta 
1631/2004; DGRV 1030/2005; DGRV 443/2010; DGRV 
1256/2012. 
Sul terreno dell'elemento soggettivo dell'illecito, l'Organo 
requirente ha contestato la natura dolosa del 
comportamento (solo in subordine quella gravemente 
colposa), in quanto violativo di norme chiare e ripetute (e 
concretamente conosciute dal Fior, che in taluni casi ha 
chiesto e ottenuto l'atto di assenso), tanto più avuto 
riguardo alle funzioni dirigenziali svolte e all'ambito di 
diretta competenza (tutela dell'ambiente). 
Con memoria in atti al 22 settembre 2015, si è costituito 
l'ing. Fabio Fior, rappresentato e difeso dal Prof. avv. 
Carola Pagliarin 
(pec:carola.pagliarin@ordineavvocatipadova.it) e dall'Avv. 
Martina Brasson (pec: 
martina.brasson@ordineavvocatipadova.it), con domicilio 
eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Andreatta,  in 
Venezia-Mestre, piazza Ferretto n. 84. 
La difesa ha innanzitutto eccepito l'intervenuta prescrizione 
dell'azione di responsabilità individuando il dies a quo nel 
tempus dell'affidamento dell'incarico, con conseguente 
prescrizione di tutto il danno addebitato, ovvero, in 
subordine, nel momento di emissione delle fatture, con 
conseguente intervenuta prescrizione di buona del danno e 
rideterminazione dello stesso in euro 254.877,50. 
In via ulteriormente subordinata, qualora il collegio 
ritenesse di individuare il dies a quo nel tempus del 



pagamento dei corrispettivi, comunque vi sarebbe la 
prescrizione di quanto pagato prima del 2009, ovvero: 

1) Quanto agli incarichi affidati da SESA Spa, il temine di 
prescrizione sarebbe matura in relazione ai seguenti 
importi: 

- € 20.000,00 di cui alla fattura n. 2/2006 del 16.03.2006, 
pagata il 24.03.2006; 

- € 35.000,00 di cui alla fattura numero 4/2006 del 
04.08.2006, pagata il 09.08.2006; 

- € 35.000,00 di cui alla fattura numero 18/2008 del 
13.11.2008 pagata il 20.02.2009; 

- € 35.000,00 di cui alla fattura numero 19/2008 del 
13.11.2008, pagata il 22.04.2009; 

2) l'intero importo degli incarichi conferiti da Etra spa 
dovrebbe ritenersi prescritto (fattura numero 1/2008 del 
29.01.2008, pagata in favore dell' lng. Fior in data 
22.04.2008); 

3)  Con riferimento agli incarichi conferiti da PRO-IN Sri 
risulterebbe prescritta la contestazione relativa all'importo 
di € 20.000,00, di cui alla fattura numero 9/2009 del 
17.06.2009, pagata il 26.06.2009; 

5) con riguardo agli incarichi affidati da ASVO Spa, 
risulterebbe prescritta l' azione di responsabilità con 
riferimento alle seguenti somme: 

- € 7.000,00 di cui alla fattura numero 2/2008 del 
30.01.2008, pagata il 13.03.2008; 

- € 7.000,00 di cui alla fattura numero 3/2008 del 
30.01.2008, pagata il 13.03.2008; 

- € 7.000,00 di cui alla fattura numero 4/2008 del 
30.01.2008, pagata il 13.03.2008; 

- € 7.000,00 di cui alla fattura numero 5/2008 del 
30.01.2008, pagata il 13.03.2008; 

- € 7.000,00 di cui alla fattura numero 6/2008 del 
30.01.2008, pagata il 13.03.2008; 

- € 7.000,00 di cui alla fattura numero 7/2008 del 
30.01.2008, pagata il 13.03.2008; 



7) dovrebbe altresì ritenersi prescritto l'intero danno 
contestato relativo agli incarichi affidato da veritas spa, di 
cui alla fattura n. 20/2008, pagata in data 01.06.2009; 
numero 9/2009 del 17.06.2009, pagata il 26.06.2009; 

8) quanto infine agli incarichi conferiti da AGSM S.p.a., 
risulterebbe prescritta l'azione di condanna con riferimento 
alle seguenti somme: 

- € 16.500,00 di CUI alla fattura n. 13/2008 del 
09.09.2008, pagata il 19.09.2008; 

- € 24. 750,00 di CUI alla fattura n. 17 /2008 del 
04.11.2008, pagata il giorno 11.01.2009. 
Conseguentemente, secondo parte resistente, muovendo 
da questa individuazione del dies a quo, si dovrebbe 
scomputare dall'importo complessivo ascritto l'ammontare 
prescritto di 333.292,92, con conseguente 
rideterminazione dell'importo del danno astrattamente 
addebitabile al convenuto in euro 268.877,50. 
Nel merito, la difesa del convenuto ha innanzitutto 
diffusamente argomentato in ordine alla liceità della 
condotta assunta, articolando le difese per ciascun incarico. 
1) Incarichi affidati da SESA Spa (Società Estense 
Servizi Ambientali). 
Secondo parte resistente, l'originaria autorizzazione n. 
prot. 6844/321.12/98 del 23.11.1998 coprirebbe anche le 
ulteriori prestazioni svolte negli anni dal 2000 ed il 2012 di 
cui alle note del 03.11.2000, del 19.06.2002, del 
2501.2006, del 27.1 2.2006, del 04.06.2012, in quanto 
comunque (in tesi) riconducibili (stretta conseguenzialità 
materiale, logica e giuridica) all'originario incarico di 
collaudo assentito, come evincibile dalla "integrale 
congruenza" tra l'oggetto della richiesta di autorizzazione 
presentata dal Fior ("il collaudo funzionale, ai sensi dell'art. 
43 della L.R. 33/85, della locale discarica per RSU servita 
da impianti di pretrattamento e lavorazione") e le suddette 
note, dal contenuto dell'originaria nota SESA di 
conferimento incarico prot. n. 221/98/S del 10/8/1998 (il 



collaudo tecnico-funzionale dei lavori di allestimento 
vasche relativamente all'ampliamento - variante tecnica 
dell'impianto di smaltimento sito in Via Camuna ad Este 
(PD)") e dalla definizione normativa dell'istituto del 
collaudo funzionale (diverso da quello tecnico) di cui all'art. 
43 della legge regionale n. 43/85 e all'art. 25 della L.R. n. 
3/2000, che potrebbe intervenire anche a notevole 
distanza di tempo (v. art. 3, comma 9, della l.r. n. 3/2000 
e nota regione Veneto prot. n. 534362 del 23.11.2012). 
In proposito, il Fior aveva peraltro interpellato il Presidente 
della giunta regionale con lettera datata 25/02/2010 
sostenendo l'automatica proroga dell'autorizzazione in 
ragione della natura del collaudo, richiesta vistata 
dall'assessore pro tempore e esitata dal geom. Paolo 
Zecchinelli con la dicitura "condivido la tesi". 
Tanto più, ha aggiunto la difesa, che, in caso di 
autorizzazioni temporalmente limitate, si adotta un nulla 
osta di contenuto differente (come nell'autorizzazione n. 
6732 del 14 marzo 2001). 
La difesa ha infine evidenziato come la Regione abbia dato 
conto, nella nota prot. 10398/4604 del 27. 12.2001, di 
aver avuto piena conoscenza di come l'Ing. Fior stesse 
espletando l'incarico contestato, in quel momento già 
modificato per effetto della prima nota di SESA del 03 
.11.2000, e che detta nomina rientrava tra quelle 
(collaudatori nominati da presidente della Regione) di cui 
all'articolo 53 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 
(legge poi abrogata per effetto dell'articolo 73, della legge 
regionale 7 novembre 2003, n. 27). 
2) Incarico affidato da Etra spa. 
Con riferimento a questo incarico, a fronte dell'assenza 
documentale di autorizzazione (è stata rinvenuta invece la 
trasmissione della richiesta di autorizzazione direttamente 
dal Geom. Paolo Zecchinelli, Responsabile della Segreteria 
Particolare dell'Assessore, al Segretario Generale della 
Programmazione), parte resistente ha addotto la 



sussistenza di una prassi di rilascio informale del titolo, 
involgente anche quello relativo "all'impianto di "centro di 
Eia-trattamento in comune di Camposampiero (PD)", come 
da dichiarazioni rese al difensore dal geom. Zecchinelli. 
Conseguentemente, la condotta del convenuto avrebbe 
rispettato la normativa di legge, non potendosi imputare 
l'omessa formalizzazione del provvedimento autorizzatorio 
da parte dell'Amministrazione. 
3) Incarico affidato da PRO-IN srl 
Secondo la difesa, per questo incarico sussisterebbe sia un 
autorizzazione preventiva che un titolo a posteriori. In 
particolare, parte resistente ha prodotto la richiesta di 
autorizzazione datata 21/9/2007, sostenendo di aver 
confidato nel regolare perfezionamento dell'iter, nonchè 
ulteriore richiesta del 2/2/2010, vistata dall'assessore. 
Inoltre, è stata prodotta una comunicazione della società, 
datata 21/1/2008, con la quale si manifestava alla Regione 
la volontà di conferire l'incarico. 
In particolare, l'esistenza del titolo viene sostenuta 
adducendo una prassi di autorizzazione informale, per 
come attestata dallo stesso Dott. Umberto Bocus, 
Segretario Regionale agli Affari Generali della Regione 
Veneto fino al luglio 2005. 
4. Incarico affidato da Mestrinaro spa. 
In relazione a detto incarico, parte resistente ha prodotto 
copia dell'autorizzazione (in tesi) rilasciata, sia pure ora 
per allora, dall'assessore Giancarlo Conta in data 
16/02/2010, a seguito di formale richiesta datata 
4/2/2010. 
5. Incarichi affidati da ASVO Spa (Ambiente Servizi 
Venezia Orientale), già Consorzio COVENOR di 
Portogruaro (Ve). 
In merito, parte resistente, premessa l'irrilevanza 
dell'avvenuta trasformazione del Consorzio Covenor in 
ASVO spa, ha sostenuto l'unitarietà degli incarichi ricevuti 
rispetto all'oggetto dell'unica autorizzazione, come si 



evincerebbe dalla richiesta avanzata in data 15/4/1998 
("collaudo funzionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 33185, 
della locale discarica per RSU"), dall'analogo oggetto del 
provvedimento autorizzatorio (datato 16/6/1998), dalla 
delibera del CDA di ASVO del 20/7/2005, dall'oggetto delle 
fatture contestate (tutte riconducibili al concetto di 
collaudo funzionale), nonchè dalla comunicazione ASVO del 
26/4/2010, diretta alla Regione, e dalla segnalazione 
dell'ing. Fior datata 14/4/2010, diretta alla Regione (prot. 
n. 226132 del 23/4/2010) e rimasta senza riscontro. 
6. Incarico affidato dal Consorzio per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani del bacino di Rovigo. 
Anche per questi incarichi, la difesa ha evidenziato la 
sostanziale unitarietà dell'incarico autorizzato con 
provvedimento del Presidente della Giunta della Regione 
Veneto del 17.09.2004, cui sarebbero da ricondurre anche 
le prestazioni di cui alle determine del consorzio adottate in 
data 20.10.2008, 05.02.2009 e 15.04.2009. 
In particolare, detta comunanza viene dedotta dal tenore 
del disciplinare di incarico, ove si parla anche del collaudo 
tecnico-funzionale della "sezione impiantistica di 
produzione biostabilizzato maturo presso l'impianto di 
separazione di Sarzano". 
Inoltre, nella richiesta di disponibilità, avanzata dal 
consorzio all'ing. Fior con lettera prot. n. 1321 del 
6/5/2003, si menzionava, oltre alle discariche site nel 
comune di Villadose, anche "gli impianti di trattamento, 
recupero e smaltimento dei RSU ad esse collegate" 

Inoltre, anche per questi incarichi, l'ing. Fior ha chiesto alla 
Regione, con lettera del 25/2/2010, conferma della 
possibilità di considerare sufficiente il nulla-osta originario, 
tesi sostenuta anche  dal Consorzio in sede di 
comunicazione dei compensi erogati. 
7. Incarichi affidati da ASP spa, poi incorporata in 
Veritas spa. 
Anche per queste fattispecie, parte convenuta ha sostenuto 



la riconducibilità di tutte le prestazioni all'unica 
autorizzazione conseguita, che, oltre a precisare l'oggetto 
dell'incarico - identificato nell"'attività di verifica della 
discarica di rifiuti in loc. Ca' Rossa del Comune di Chioggia" 
- affermava espressamente come l'incarico autorizzato 
comprendesse anche "il collaudo delle opere e il controllo 
della gestione degli odori e la verifica della tariffa con un 
impegno non quantificabile a priori in quanto dipendente 
dall'andamento dei lavori e del conferimento dei rifiuti nel 
tempo e dalla conclusione della causa civile in corso". 
La stessa amministrazione avrebbe dunque riconosciuto, 
insieme all'ampiezza dell'incarico, la sua proiezione 
pluriennale, confermata poi dalla sottoscrizione resa in 
calce alla comunicazione dell'ing. Fior datata 25/2/2010. 
8. Incarichi affidati da AGSM Verona spa. 
In proposito, parte resistente, premesso che la nomina ex 
DPGR n. 100/2007 quale presidente della “Commissione 
per l’esecuzione degli interventi dell’impianto di Ca’ del 
Bue” era stata effettuata in deroga al regime autorizzatorio 
(come tale non contestata dalla Procura erariale), ha 
sottolineato l'ampiezza dei compiti affidati, nei quali 
sarebbero da ricomprendere anche le prestazioni 
commissionate dal presidente del CdA di AGSM con nota 
prot. n. 4635 del 22.5.2008 (“perizia tecnica/collaudo” 
sull’impianto di termovalorizzazione di Verona - Ca’ del 
Bue), di cui alle fatture n. 13/2008 (€. 16.500), 17/2008 
(€. 24.750) e 20/2009 (€. 41.250). 
In ogni caso, ha sottolineato la difesa, dette prestazioni 
sarebbero comunque da ricomprendere nell'ambito 
oggettivo dell'incarico conferito dal presidente della 
Regione con decreto n. 62 (rectius: 61) del 3/4/2009. 
9. Incarico affidato da Ecodeco srl 
Secondo parte resistente, l'incarico contestato di 
componente della Commissione di collaudo relativa ai 
lavori di realizzazione della discarica nel Comune di 
Terzigno - Cava SARI e Cava Vitiello, conferito dalla 



presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della 
protezione civile, con ordinanza n. 78 del 2.4.2009, 
sarebbe da considerare ricompreso nell'autorizzazione 
regionale n. 276 del 3/10/2008, integrata (estesa cioè a 
tutte le "attività inerenti la risoluzione delle problematiche 
dell'emergenza rifiuti come descritto in premessa e non 
solamente quelle legate all'inceneritore di Acerra") dalla n. 
243 del 23/11/2009, non potendosi ritenere ostativa la 
circostanza che la gestione della discarica in questione sia 
stata trasferita dalla gestione MISA, poi cessata, alla 
società Ecodeco. 
Sempre con riguardo all'elemento oggettivo dell'illecito 
contestato e con specifico riguardo alla consistenza del 
danno erariale relativo a tutti gli incarichi, la difesa dell'ing. 
Fior, oltre ad evidenziare la necessità di rettificare l'importo 
della contestazione n. 9 (euro 17.127,494 invece di euro 
17.895,50), ha chiesto che il detrimento venga computato 
con riferimento non al compenso lordo percepito, ma a 
quello netto, dovendosi detrarre ritenute d'acconto, 
imposte e contributi previdenziali versati (questi ultimi 
peraltro non contestati dalla Procura), onde evitare 
"duplicazioni risarcitorie". 
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la difesa, 
premesso il riferimento al brillante curriculum professionale 
dell'ingegnere, ha sostenuto l'assoluta assenza di dolo "in 
quanto ...non ha mai cercato di occultare l'assunzione di 
incarichi extra impiego, ma al contrario ha sempre 
manifestato la volontà di seguire correttamente la 
procedura necessaria ad ottenere l'autorizzazione", 
emettendo fattura, domandando i nulla osta e chiedendo 
più volte conferma della correttezza del proprio agire. 
Inoltre, la difesa ha evidenziato come solo con DGR n. 
1256/2012 la Regione abbia introdotto limiti quantitativi 
agli incarichi, la prassi del rilascio delle autorizzazioni "ora 
per allora", l'assenza di rilievi da parte dell'ufficio ispettivo 
e la disponibilità, da parte della Regione, delle dichiarazioni 



dei redditi (da cui poteva dedursi la consistenza dell'attività 
extra-ufficio del Fior); tutte circostanze che avrebbero 
ingenerato nel dirigente un legittimo affidamento sulla 
correttezza del proprio operato, con conseguente 
esclusione della gravità della colpa. 
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2015 si è svolta la 
discussione, nella quale sia il rappresentante della Procura 
che i difensori del convenuto hanno ulteriormente 
esplicitate le rispettive argomentazioni, confermano do le 
conseguenti conclusioni. 
DIRITTO 

1. In via preliminare, occorre innanzitutto scrutinare 
l'eccezione di prescrizione avanzata dal convenuto, con 
prospettazione articolata su un ventaglio di tesi 
ricostruttive in ordine, in particolare, all'individuazione 
dell'exordium praescriptionis (tempus dell'affidamento 
dell'incarico, ovvero, in subordine,  data di emissione delle 
fatture, ovvero, in via ulteriormente subordinata, data dei 
pagamenti). 
In proposito, occorre innanzitutto richiamare il dato 
normativo, id est il disposto dell’art. 1, comma 2, della 
legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dal 
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 
20 dicembre 1996, n. 639, laddove si prevede che il diritto 
al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, 
“decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, 
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla 
data della sua scoperta”. 
Orbene, avuto riguardo all'articolazione della 
prospettazione dell'eccezione di prescrizione, occorre 
innanzitutto rilevare come, coerentemente con la struttura 
stessa dell'illecito amministrativo-contabile (c.d. illecito di 
danno), secondo giurisprudenza ormai consolidata (a 
partire dalla sentenza delle SS.RR della Corte dei conti n. 
7/QM/2000), il dies a quo della prescrizione non può esser 
individuato a prescindere dalla concreta verificazione di un 



effettivo detrimento per l'erario, nella specie identificabile 
(non certo nel momento dell'affidamento dell'incarico 
ovvero dell'emissione delle fatture, ma) nel tempus del 
mancato riversamento nelle casse dell'Ente, da parte del 
convenuto, del perceptum a titolo di corrispettivo per gli 
incarichi svolti in assenza di titolo autorizzatorio. 
Peraltro, avuto riguardo alle molteplici fattispecie oggetto 
di giudizio, occorre altresì rilevare come, anche in ipotesi di 
incarichi retribuiti svolti in assenza di titolo autorizzatorio, 
la prescrizione, "in caso di occultamento doloso del danno", 
non possa che decorrere "dalla data della sua scoperta”. 
In tema, pare utile preliminarmente evidenziare come la 
giurisprudenza contabile abbia chiarito (Sezione II Centr. 
Appello, sentenze n. 641/2013 e n. 416/2013), che "l’art. 1 
comma 2 L. 20/1994 non fa alcun riferimento ad un’attività 
di occultamento effettuata dal debitore, diversamente 
dall’analogo art. 2941 n. 8 cod. civ., secondo cui 'La 
prescrizione rimane sospesa: (...) 8) tra il debitore che ha 
dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, 
finché il dolo non sia scoperto'. In altri termini, il 'doloso 
occultamento' è una fattispecie rilevante non tanto 
soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice 
del debitore), ma obiettivamente, in relazione 
all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno 
e quindi di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.. 
La giurisprudenza ha altresì precisato che, in ipotesi di 
doloso occultamento del danno, la prescrizione dell’azione 
risarcitoria, ai sensi del medesimo art. 1 comma 2 
L.20/1994, decorre dalla 'scoperta' del danno, che va 
intesa come conoscenza delle componenti essenziali dal 
danno stesso: non basta dunque genericamente essere a 
conoscenza dell'esistenza di un danno, ma occorre che sia 
concretamente disvelato (così da consentire l’esercizio 
dell’azione di responsabilità) con l’esercizio 
dell’azione  penale  o  quanto meno con indagini precise 
(penali o extrapenali) che lo accertino e quantifichino, 



consentendo l’azione del P.M. contabile" (Sez. II Centr. 
Appello, sentenza n. 592/2014). 
In applicazione dei suddetti principi ricostruttivi, occorre in 
via generale conseguentemente distinguere, ai fini 
dell'individuazione dell'exordium praescriptionis, le ipotesi 
in cui l'amministrazione abbia avuto puntuale contezza 
della percezione di corrispettivi (e del mancato 
riversamento nella proprie casse) in ragione 
dell'espletamento di incarichi non autorizzati prima del o 
contestualmente al pagamento di detti emolumenti (ipotesi 
in cui la prescrizione decorre "dalla data in cui si è 
verificato il fatto dannoso"), dalle fattispecie in cui, avendo 
l'ente conferente/il dipendente celato all’amministrazione, 
in violazione di obblighi di comunicazione, la percezione e il 
mancato riversamento di corrispettivi per incarichi non 
autorizzati, l'Amministrazione abbia avuto puntuale (non 
certo attraverso la produzione delle dichiarazioni dei 
redditi) contezza (anche aliunde) dell'accaduto soltanto 
successivamente alla verificazione del danno erariale, 
ipotesi in cui la prescrizione non può che decorrere, in 
applicazione della disciplina testè menzionata, "dalla data 
della sua scoperta” (in termini, Sez. giur. Campania, sent. 
n. 305/2015, Sez. giur. Emilia Romagna, sent n. 
137/2014). 
Peraltro, con riferimento alla fattispecie in esame, emerge 
che l'ente Regione, fin dalla circolare n. 30803 del 5 
dicembre 1996 (e poi dalla delibera di giunta n. 
1631/2994), aveva previsto uno specifico modello di 
richiesta di autorizzazione per incarichi (cui andava altresì 
allegata la richiesta dell'ente conferente), nel quale il 
dipendente avrebbe dovuto indicare un insieme composito 
di dati, quali  il soggetto conferente, il tempo 
dell'espletamento, e il compenso (anche presunto); per 
giunta, si osserva che limiti quantitativi, sia temporali 
(relativi al tempus di lavoro extra-ufficio) che retributivi 
(40% del trattamento economico complessivo annuo, con 



criterio di cassa), sono stati introdotti dagli articoli 6 e 8 
della menzionata DGR n. 1631/2004 (poi ulteriormente 
disciplinati da circolari successive). 
Ad ogni modo, considerato che l'oggetto del giudizio 
involge molteplici ed eterogenei incarichi, si verificherà, in 
applicazione dei suddetti principi, l'an e il quantum 
dell'effetto estintivo-prescrizionale in sede di analisi delle 
singole fattispecie (limitatamente a quelle per le quali 
l'eccezione non debba ritenersi già confutata avuto 
riguardo alla già descritta individuazione "minima" 
dell'exordium prescriptionis nel tempus del mancato 
riversamento, da parte del convenuto, del perceptum a 
titolo di corrispettivo per gli incarichi svolti in assenza di 
titolo autorizzatorio), avuto riguardo alle peculiarità proprie 
di ciascuna di esse. 
Non senza tuttavia evidenziare, in via preliminare, come, in 
un giudizio involgente numerose fattispecie di incarichi 
espletati dal medesimo dipendente,  non emerga, pur a 
fronte dei suddetti obblighi di comunicazione e limiti 
massimi dei compensi, alcuna (salvo qualche sparuta 
eccezione) comunicazione (sia antecedente che successiva 
alle opere espletate) mediante la quale l’ing. Fior (così 
come gli enti conferenti) abbia inteso rendere edotta 
l’Amministrazione circa la (finanche futura o approssimata) 
percezione di un corrispettivo per un determinato incarico, 
non essendo evidentemente ex adverso invocabile la 
trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi, nella 
quale risulta esclusivamente l’importo cumulato dei 
compensi professionali annuali (relativi peraltro ad un 
soggetto comunque titolare di incarichi autorizzati, 
ovviamente diversi da quelli qui contestati). 
In buona sostanza, anche al di la delle diverse tesi 
ricostruttive del concetto di "doloso occultamento del 
danno", si tratta di fattispecie per le quali la condotta 
dell'ing. Fior, lungi dal poter esser qualificata come 
meramente inerte, si è contraddistinta per l'omissione 



qualificata di obblighi comunicativi verso l'Amministrazione, 
accompagnata, oltre che dalla piena consapevolezza della 
normativa de qua (come evincibile ictu oculi dall'esistenza 
di domande e di procedimenti autorizzatori 
fisiologicamente espletati e pubblicati sul Bur), da una 
condotta particolarmente attiva sul versante del 
procacciamento e dell'espletamento di incarichi extra-
ufficio, con o senza la necessaria autorizzazione. 
[3] Nel merito, occorre sinteticamente richiamare la 
disciplina normativa vigente in materia di incarichi retribuiti 
conferiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche, con 
particolare riguardo, innanzitutto, al disposto dell'art. 53, 
comma 7, del D.L.vo 30.3.2001 n. 165 (già c.7, art. 58, 
D.L.vo 3.2.93, n. 29, nel testo introdotto dall’art. 26 del 
D.L.vo 31.3.1998 n. 80), ove si prevede che “I dipendenti 
pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non 
siano stati conferiti o previamente autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza”. La disposizione di 
legge prevede, a presidio di effettività della norma 
riportata, che, “in caso di inosservanza del divieto”… “il 
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte 
deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del 
percettore, nel conto dell’entrata del bilancio 
dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per 
essere destinato ad incremento del fondo di produttività o 
di fondi equivalenti”. 
A completamento del disegno normativo, Il  successivo art. 
53, comma 8, del D.L.vo 30.3.2001 n. 165 (già art. 58, 
comma 8, D.L.vo 3.2.93, n. 29 nel testo introdotto dall’art. 
26 del D.L.vo 31.3.1998 n. 80), dispone che “Le pubbliche 
amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti ai 
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la 
previa autorizzazione dall’amministrazione di appartenenza 
dei dipendenti stessi”. La disposizione aggiunge 
significativamente che, in caso di assenza di titolo 
autorizzatorio, “il relativo provvedimento è nullo di diritto” 



e “l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove 
gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione 
conferente, è trasferito all’amministrazione di 
appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di 
produttività o di fondi equivalenti”. 
Quanto al procedimento autorizzatorio, la legge (art. 53, 
comma 10 del TUPI, già art. 58 del d. lgs. n. 29/1993), 
assegna sia all'ente conferente che al dipendente la 
titolarità a richiedere il titolo ampliativo, prevede  brevi 
termini procedimentali e codifica una specifica ipotesi di 
silenzio significativo (silenzio -assenso, nel caso in cui 
l'ente conferente sia un'amministrazione pubblica, silenzio-
diniego nell'ipotesi in cui l'ente conferente abbia natura 
privatistica) nel caso in cui l'amministrazione pubblica-
datore di lavoro non si pronunzi sull'istanza di 
autorizzazione entro i termini di legge. 
I successivi commi del medesimo art. 58 prevedono poi un 
articolato sistema di obblighi comunicativi,  funzionali ad 
assicurare la massima trasparenza degli incarichi e 
l'effettività della verifica del rispetto della disciplina 
limitativa. 
In particolare, il comma 11 impone all'ente conferente 
l'incarico di comunicare all'amministrazione di 
appartenenza del dipendente l'ammontare dei corrispettivi 
erogati, entro 15 giorni dal pagamento. 
Ai sensi dei successivi commi 12 e 13 del medesimo 
articolo di legge, le Amministrazioni pubbliche devono 
comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, entro 
il termine di 15 giorni, gli incarichi conferiti e autorizzati ai 
propri dipendenti, nonchè, entro il 30 giugno di ciascun 
anno, i compensi erogati o comunque (se erogati da altri 
soggetti) percepiti di cui abbiano avuto comunicazione. 
Peraltro, detta normativa risulta richiamata, per i 
dipendenti della Regione Veneto, dall'art. 14 della legge 
regionale n. 31/1997. 
Per giunta, sempre sul terreno della normativa regionale, 



la legge del Veneto n. 4/2004 espressamente prevede, 
all'articolo 2, un obbligo di pubblicità legale sul bollettino 
ufficiale regionale di tutti gli incarichi conferiti e autorizzati 
dalla regione: "la struttura regionale competente in 
materia di risorse umane redige ogni anno, gli elenchi 
completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di 
ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, 
ai sensi dei commi 12, 13 e 14 dell’articolo 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ……..detti elenchi "sono 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, 
entro il 30 settembre di ogni anno". 
Quanto alla prassi amministrativa regionale, si segnala in 
particolare, con riguardo al periodo di vigenza della 
richiamata disciplina nazionale sugli incarichi, la delibera di 
Giunta regionale n. 1631/2004 di approvazione del 
protocollo di contrattazione tra Regione Veneto ed OO.SS. 
in materia di attività extraimpiego, nonchè la successiva 
delibera di Giunta regionale n. 1256/2012 in materia di 
“Disciplina delle attività extraimpiego”. 
In particolare, l'allegato n. 1 della delibera n. 1631/2004, 
prevede (oltre alle disposizioni già richiamate in materia di 
limiti prestazionali e retributivi), tra i criteri per il rilascio 
dell'autorizzazione (art. 5), che l'attività "sia definita nella 
sua durata temporale" nonchè che (art. 6) gli incarichi 
possano essere autorizzati "per un periodo non eccedente 
dodici mesi, eventualmente prorogabili previa ulteriore 
richiesta. Per gli incarichi, che per loro natura intrinseca, 
non derogabile, abbiano previsioni di durata eccedente 
l'anno solare, in sede di rilascio della prescritta 
autorizzazione viene stabilita la pluriennalità di durata 
avuto riguardo agli atti disponibili". 
Quanto alla ratio di detta disciplina autorizzatoria, pare 
appena il caso di richiamare, sul piano sistematico, il 
disposto di cui all'art. 98 della Carta Costituzionale, a 
norma del quale I pubblici impiegati sono al servizio 
esclusivo della Nazione”, principio in ossequio al quale il 



rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione 
pubblica si è storicamente caratterizzato per l'esclusività 
del servizio, per un rigoroso regime di incompatibilità e per 
la marginalizzazione di incarichi extra-ufficio, soggetti, 
salvo peculiari eccezioni (art. 53, comma 6, del Tupi), a 
necessaria previa autorizzazione da parte del datore di 
lavoro pubblico. 
In particolare, a detto procedimento autorizzatorio la legge 
assegna la funzione di verificare, nel quadro della 
complessiva situazione di servizio del dipendente (incarichi 
già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti 
disciplinari recenti o note di demerito in 
relazione  all’insufficiente rendimento, livello culturale e 
professionale del dipendente, etc...), la sussistenza, anche 
in via solo ipotetica o potenziale, di situazione di 
conflittualità tra le attività extra-ufficio e le funzioni 
affidate all'Amministrazione, la compatibilità dell'attività 
extraistituzionale con i carichi di lavoro nell'ambito 
dell'Ente pubblico, la loro occasionalità/saltuarietà nonchè 
la coerenza tra  la professionalità posseduta dal dipendente 
e la natura dell’incarico esterno. 
[4] Richiamata la disciplina pro tempore vigente 
relativamente agli incarichi extra-ufficio dei dipendenti 
pubblici, occorre conseguentemente esaminare, 
innanzitutto sul terreno della ricostruzione dell'elemento 
oggettivo dell'illecito contestato ma anche sul terreno 
dell'elemento soggettivo (contestato nella forma dolosa, 
ovvero in via subordinata, gravemente colposa), le singole 
tipologie di incarichi in ordine ai quali si è dispiegato il 
contraddittorio, verificando altresì, per ciascuno di essi, 
l'eventuale maturazione della eccepita prescrizione. 
[4.1] Incarichi affidati da S.E.S.A. spa (Società estense 
servizi ambientali). 
4.1.1. Quanto all'eccepita prescrizione, l'eccezione deve 
essere in toto rigettata, in applicazione dei criteri generali 
già esposti, tenuto conto che dal carteggio prodotto non si 



riviene documentazione comprovante l'effettiva conoscenza 
dell'avvenuto pagamento, a vantaggio del Fior, dei 
corrispettivi relativi ai plurimi incarichi retribuiti in assenza 
di autorizzazione (in tesi). 
4.1.2. Nel merito, si è già rilevato come la società S.E.S.A. 
abbia affidato, nel tempo, numerosi incarichi all’ing. Fior. 
In dettaglio, con nota del 10.8.98, veniva dato “Incarico 
per il collaudo tecnico-funzionale dei lavori di allestimento 
vasche relativamente all’ampliamento-variante tecnica 
dell’impianto di smaltimento sito in via Comuna ad Este 
(PD)”. In data 14.8.98, il dott. Fior, facendo riferimento 
alla nota di cui sopra, chiedeva alla Regione 
l'autorizzazione al "collaudo funzionale , ai sensi dell'art. 43 
della L.R. 33/85, della locale (di Este, n.d.r.) discarica per 
RSU servita da 

impianti di pretrattamento e lavorazione". 
In data 23.11.98, il Presidente della Regione Veneto, 
richiamando la richiesta dell'Ing. Fior, rilasciava nulla osta 
al “collaudo funzionale della discarica per RSU servita da 
impianti di pretrattamento e lavorazione”, sottolineando 
che la società SESA avrebbe dovuto fornire alla Direzione 
Gestione Risorse Umane della Regione “le ulteriori notizie 
in merito alla data di cessazione dell’incarico e all’importo 
dei compensi che verranno corrisposti”. 
Come si rileva dall'esame degli atti rassegnati, emerge una 
sostanziale discrasia tra l'oggetto dell'incarico 
originariamente conferito dalla SESA (limitato al collaudo 
dei lavori di allestimento vasche relativamente 
all’ampliamento-variante tecnica dell’impianto di 
smaltimento) e l'oggetto, ben più ampio (e ovviamente 
comprensivo dell'incarico già affidato), della richiesta di 
autorizzazione avanzata dall'Ing. Fior e quindi del titolo 
ampliativo, sostanzialmente adesivo dell'istanza, rilasciato 
dalla Regione (“collaudo funzionale della discarica per RSU 
servita da impianti di pretrattamento e lavorazione”). 
In sostanza, mentre appare evidente la diversità (nel senso 



della non identità/comprensività) tra l'incarico 
originariamente conferito da Sesa ed i successivi, emerge 
come l'atto ampliativo concretamente rilasciato, 
conformato quoad obiectum sull'istanza presentata dal 
dirigente, per un verso avesse un oggetto sostanzialmente 
esteso al collaudo tecnico-funzionale dell'intero impianto  di 
trattamento rsu, e nel contempo presentasse un orizzonte 
temporale di efficacia sostanzialmente "aperto" (come si 
evince dalla richiesta avanzata al conferente di fornire "le 
ulteriori notizie in merito alla data di cessazione 
dell’incarico"). 
L'esame degli atti evidenzia dunque come l'ing. Fior, 
ricevuto il primo e circoscritto incarico, abbia inteso (se in 
ragione della prefigurazione dell'evoluzione del rapporto 
ovvero per strategia relazionale nei riguardi 
dell'amministrazione, poco importo sul terreno della 
ricostruzione oggettiva della fattispecie in esame) chiedere 
un titolo ampliativo estremamente comprensivo in vista del 
prevedibile ampliamento del primo incarico ricevuto. 
Detta evidenza assume rilievo decisivo ai fini dell'esame 
della fattispecie concreta in esame, considerato che la 
contestazione dell'organo requirente prende, ex iure, le 
mosse dalla ricostruzione dell'elemento oggettivo 
dell'illecito amministrativo-contabile, consistente nella 
ritenuta violazione del divieto di svolgere incarichi retribuiti 
in assenza di previa autorizzazione dell'amministrazione di 
appartenenza. 
Pertanto, nella specie assume decisivo rilievo, non già il 
raffronto tra l'incarico originariamente conferito e quelli 
successivamente affidati, ma più puntualmente la verifica 
della riconducibilità della successione di incarichi contestati 
all'ambito oggettivo dell'unico titolo ampliativo rilasciato. 
Orbene, una puntuale valutazione della portata oggettiva 
dell'atto ampliativo (“collaudo funzionale della discarica per 
RSU servita da impianti di pretrattamento e lavorazione”) 
consente, ad avviso del collegio, di poter ricondurre 



all'unico titolo autorizzatorio, quoad obiectum, non 
soltanto, come pure riconosciuto dalla Parte pubblica, il 
successivo incarico del 16/6/1999 (“Incarico per il collaudo 
tecnico-funzionale dell’impianto di compostaggio realizzato 
nell’area sita in Via Comuna nel Comune di Este (PD)”), ma 
analogamente anche i successivi incarichi del 3.11.2000 
(“Estensione di incarico per il collaudo tecnico-funzionale 
dell’ampliamento e variante dell’impianto di compostaggio 
realizzato nell’area sita in via Comuna nel Comune di Este 
(PD)”), del 19.6.2002 e 25.1.2006 (“Estensione di incarico 
per il collaudo tecnico-funzionale del completamento 
dell’impianto di compostaggio realizzato nell’area sita in via 
Comuna nel Comune di Este (PD)”), del 27.12.2006 
(“Estensione di incarico per il collaudo tecnico-funzionale 
della discarica per rifiuti non pericolosi e del 
completamento dell’impianto di compostaggio”) e del 
4.6.2012 (“Estensione di incarico per il collaudo tecnico-
funzionale dei lavori del completamento dell’impianto di 
compostaggio realizzato nell’area sita in via Comuna nel 
Comune di Este (PD) – secondo impianto biologico di 
depurazione acque – Via approvata con DPG n. 256/2010 e 
Autorizzazione Comunale n. 82/2010 e s.m.i.”). 
Ancor più puntualmente, in ragione di detta evidenza, non 
appare ad avviso del collegio persuasiva la sostanziale 
sussunzione della condotta tenuta dall'ing. Fior nell'ambito 
applicativo della fattispecie astratta di cui all'articolo 53, 
comma 7, del TUPI, ovvero la riconduzione della condotta 
concretamente assunta dal Fior alla violazione del divieto di 
svolgere incarichi retribuiti in totale assenza di previa 
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 
Ciò anche a prescindere dall'ipotetico rilievo conferibile alla 
nota, avanzata dal Fior al Presidente della giunta regionale 
con lettera datata 25/02/2010, nella quale si sosteneva 
(per il vero non con specifico riferimento agli incarichi in 
questione) l'automatica proroga dell'autorizzazione 
originaria in ragione della natura del collaudo, richiesta 



vistata dall'assessore pro tempore e esitata dal geom. 
Paolo Zecchinelli con la dicitura "condivido la tesi". 
[4.2] Incarico affidato da ETRA spa (Energia Territorio 
Risorse Ambientali). 
4.2.1 In proposito, il Collegio ritiene innanzitutto 
palesemente infondata l'avanzata eccezione di prescrizione 
totale del credito erariale azionato, avuto riguardo ai criteri 
generali già esposti e tenuto conto che, con riferimento 
all'incarico in questione, non traspare agli atti alcuna 
comunicazione pervenuta alla Regione, non soltanto in 
relazione al pagamento del corrispettivo a vantaggio 
dell'Ing. fior, ma altresì con riferimento alla stesso 
conferimento dell'incarico. 
4.2.2. Nel merito, come già riferito, con lettera in data 
22.12.2004, il Direttore Generale della società Seta 
(poi  incorporata in ETRA) chiedeva, all’ing. Fior, la 
disponibilità al collaudo dell’impianto “Centro 
Biotrattamenti Camposampiero – 1° lotto (P153)”. 
Espletato l'incarico, l’ing. Fior emetteva la fattura 1/2008 
per il “Collaudo funzionale ed in corso d’opera del primo 
lotto dell’impianto di depurazione in Comune di 
Camposampiero (PD)”, per un corrispettivo di prestazione, 
poi effettivamente pagato dell’importo di €. 75.042,92. 
In proposito, anche a prescindere dalla quaestio del valore 
probatorio (al più, meramente indiziario) riconoscibile alle 
dichiarazioni del geom. Zacchelli, il Collegio non ritiene ictu 
oculi fondate le argomentazioni avanzate ex adverso dal 
convenuto, incentrate sull'asserita esistenza di una prassi 
di rilascio informale dei titoli autorizzatori, sia in quanto 
smentita da documentazione formale prodotta in giudizio 
(per giunta, l'elenco dei titoli rilasciati in ciascun anno è 
pubblicato, anno per anno, sul Bur ex l.r. n. 4/2004), sia 
tenuto conto che, come già rilevato, la disciplina vigente 
pro tempore prevede espressamente, in caso di omessa 
formale determinazione dell'amministrazione, un'ipotesi di 
silenzio significativo con valore di diniego provvedimentale, 



per cui l'asserita prassi, oltre a non rinvenire puntuali 
riscontri in atti, risulterebbe in aperto contrasto con il dato 
normativo statale e regionale. 
[4.2.3] Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, 
contestato innanzitutto sub specie doli, il collegio ritiene 
opportuno, in via preliminare,  richiamare sinteticamente i 
tradizionali approdi ermeneuti, consolidati sia in dottrina 
che in giurisprudenza (da ultimo, Cass. sent. n. 
52530/2014), in materia di accertamento e prova del dolo, 
procedimento di particolare complessità avuto riguardo al 
suo oggetto immateriale ("coscienza e volontà"). 
Trattandosi di rinvenire un modus procedendi che per un 
verso non si traduca in una probatio diabolica e nel 
contempo rifugga dall'impiego di presunzioni legali, il 
giudice, secondo dottrina e giurisprudenza del tutto 
prevalenti, è chiamato ad un puntuale apprezzamento del 
complesso delle circostanze fattuali che possano costituire 
espressione di (o accompagnare) atteggiamenti psichici, e 
quindi ad inferire da queste, secondo comuni regole di 
esperienza (id quod plerumque accidit), l'esistenza di una 
rappresentazione e di una volontà del fatto illecito. 
Con riguardo alla fattispecie concreta in esame, il collegio 
ritiene, ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo 
dell'illecito, di dover valorizzare i seguenti elementi 
oggettivo-fattuali: 

- la qualifica di dirigente del convenuto; 

- la natura oggettiva dell'incarico, afferente il settore dei 
rifiuti, nell'ambito del quale il dirigente svolgeva le proprie 
funzioni, quale dirigente regionale.  Detta circostanza 
rende intuitiva la necessità di conseguire una puntuale 
valutazione autorizzatoria, nel cui procedimento 
l'amministrazione avrebbe dovuto vagliare eventuali 
incompatibilità, tanto più trattandosi di enti conferenti 
privati; 

- la sua "consuetudine" all'espletamento di incarichi 
esterni, come emergente dal complesso delle fattispecie 



sub iudice e dalla pubblicazione sul Bur degli incarichi 
effettivamente autorizzati; 

- la circostanza che, in alcune ipotesi, il dirigente ha 
avanzato istanza di autorizzazione; 

- la circostanza che, in diverse ipotesi, il dirigente è stato 
destinatario di incarichi formalmente assentiti; 

- la sussistenza dei menzionati obblighi di comunicazione; 

- la sussistenza dei menzionati limiti quantitativi e di 
retribuzione, la cui verifica richiedeva evidentemente una 
puntuale decisione dell'amministrazione. 
Pertanto, avuto riguardo ai principali dati fattuali 
evidenziati, il collegio ritiene che la condotta assunta dal 
convenuto debba essere qualificati in termini dolosi. 
Emerge infatti, secondo comuni regole di esperienza, non 
soltanto l'evidente conoscenza della normativa, quanto 
meno nella forma della "consapevolezza parallela laica", 
ma nel contempo la piena coscienza e volontà dell'illecito 
contestato (svolgimento di incarico non autorizzato, 
percezione del corrispettivo e mancato riversamento nelle 
casse dell'ente). 
Deve pertanto ritenersi giuridicamente fondato l'addebito 
risarcitorio contestato dall'organo requirente, pari ad euro 
75.042,92. 
[4.3] Incarico affidato da PRO-IN srl. 
4.3.1 In proposito, il Collegio ritiene innanzitutto 
palesemente infondata l'avanzata eccezione di prescrizione 
totale del credito erariale azionato, avuto riguardo ai criteri 
generali già esposti e tenuto conto che, con riferimento 
all'incarico in questione, non traspare agli atti alcuna 
comunicazione pervenuta alla Regione circa l'avvenuta 
percezione del corrispettivo, e che anzi, nella nota 
indirizzata alla Regione datata 2 febbraio 2010, il Fior 
omette di riferire (così come l'ente conferente) 
dell'avvenuta percezione delle somme (euro 20.000,00) di 
cui alla fattura n. 9/2009. 
4.3.2 Nel merito, come già evidenziato, in data 21.1.2008, 



l’amministratore delegato della PRO-IN conferiva, all’ing. 
Fior, incarico per il collaudo in corso d’opera 
dell’esecuzione del piano di recupero ed ampliamento 
volumetrico dell’ex discarica di 2° categoria di tipo B sita in 
località Casetta del Comune di Sommacampagna (VR). 
In proposito, la difesa ha prodotto copia (peraltro priva di 
dati di protocollazione in arrivo alla Regione e di prova di 
ricevimento) di richiesta di autorizzazione datata 
21/9/2007, sostenendo di aver confidato nel regolare 
perfezionamento dell'iter, nonchè una comunicazione della 
società, datata 21/1/2008, indirizzata peraltro alla 
Direzione regionale per la tutela dell'ambiente della 
Regione (e non all'ufficio competente al rilascio del nulla-
osta), con la quale si riferiva dell'inserimento del Fior nel 
team di collaudatori dell'opera. 
Infine, la difesa ha prodotto copia di una nota datata 2 
febbraio 2010 (anch'essa priva di dati di protocollazione in 
arrivo alla Regione e di prova di ricevimento), avente ad 
oggetto "irreperibilità dell'autorizzazione" in questione, 
nella quale il Fior riferiva di aver presentato domanda, di 
aver avuto rassicurazioni informali dal segretario regionale 
all'ambiente e dall'assessore regionale Conta, ma di non 
aver "reperito" l'autorizzazione, comunicando di aver 
espletato parzialmente l'incarico (tacendo invece di avere 
già emesso una fattura e percepito il relativo compenso) e 
chiedendo il rilascio del titolo "ora per allora" (sul 
documento prodotto risulta vergata a penna la scritta: "per 
me è ok è ora per allora", da soggetto che la difesa 
riferisce essere l'assessore all'ambiente Conta, soggetto 
incompetente al rilascio del titolo). 
Tuttavia, non si ha evidenza probatoria dell'avvenuto 
rilascio del titolo, neppure in corso di esecuzione ovvero a 
posteriori ("ora per allora"). 
Ciò Nonostante, l’ing. Fior, in relazione al predetto incarico, 
emetteva, nei riguardi dell'impresa, le fatture 9/2009, 
6/2010, 5/2011, ricevendo i correlati corrispettivi 



dell’importo di €. 20.000, 10.000, 7.500, non riversati alla 
Regione. 
In proposito, occorre ancora un volta richiamare il disposto 
normativo in materia di silenzio significativo con valore di 
provvedimento di diniego, espressamente previsto dalla 
legge e nella specie formatosi a seguito dell'istanza 
presentata dall'Ing. Fior. 
Inoltre, a proposito dell'invocata prassi di rilascio informale 
del titolo, ferma rimanendo la manifesta contrarietà a 
legge (oltre che al senso comune), si evidenzia ancora una 
volta come risulti smentita sia dai provvedimenti formali 
rilasciati per altri incarichi anche a vantaggio dell'Ing. Fior, 
sia dagli elenchi pubblicati sul Bur (atti soggetti a pubblicità 
legale) in ottemperanza al disposto dell'art. 2 della legge 
regionale n. 4/2004 (nel 2008, ne risultano rilasciate più di 
un centinaio; nel 2007 lo stesso Fior risulta aver 
beneficiato di n. 5 autorizzazioni). 
4.3.3 Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, il collegio 
ritiene, ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo 
dell'illecito, di dover valorizzare i seguenti elementi 
oggettivo-fattuali: 

- la qualifica di dirigente del convenuto; 

- la natura oggettiva dell'incarico, afferente il settore dei 
rifiuti, nell'ambito del quale il dirigente svolgeva le proprie 
funzioni, quale dirigente regionale.  Detta circostanza 
rende intuitiva la necessità di conseguire una puntuale 
valutazione autorizzatoria, nel cui procedimento 
l'amministrazione avrebbe dovuto vagliare eventuali 
incompatibilità, tanto più trattandosi di enti conferenti 
privati; 

- la sua "consuetudine" all'espletamento di incarichi 
esterni, come emergente dal complesso delle fattispecie 
sub iudice e dalla pubblicazione sul Bur degli incarichi 
effettivamente autorizzati; 

- la circostanza che, in alcune ipotesi, il dirigente ha 
avanzato istanza di autorizzazione, nella specie (qualora si 



ritenesse concludente la documentazione prodotta priva di 
dati di protocollazione in entrata), ex post o in corso di 
espletamento e senza comunicare dati sui pagamenti, 
senza che sia stato rilasciato il provvedimento; 

- la circostanza che, in diverse ipotesi, il dirigente è stato 
destinatario di incarichi formalmente assentiti; 

- la sussistenza dei menzionati obblighi di comunicazione 
(neppure nella richiesta ex post si rinvengono i dati sui 
compensi); 

- la sussistenza dei menzionati limiti quantitativi e di 
retribuzione, la cui verifica richiedeva evidentemente una 
puntuale valutazione da parte dell'amministrazione, tanto 
più trattandosi di enti conferenti privati. 
Pertanto, avuto riguardo ai principali dati fattuali 
evidenziati, il collegio ritiene che la condotta assunta dal 
convenuto debba essere qualificata in termini dolosi, 
quanto meno nella forma del dolo eventuale. 
Emerge infatti, secondo comuni regole di esperienza, non 
soltanto l'evidente conoscenza della normativa, quanto 
meno nella forma della "consapevolezza parallela laica", 
ma nel contempo la piena coscienza e volontà dell'illecito 
contestato (svolgimento di incarico non autorizzato, 
percezione del corrispettivo e mancato riversamento nelle 
casse dell'ente), come emerge altresì dal tentativo 
(volendo prescindere dalla mancata protocollazione) di 
conseguire l'autorizzazione in corso di espletamento, non 
seguito dall'arresto dell'attività non assentita nè tanto 
meno dalla mancata percezione o dal riversamento del 
corrispettivo nelle casse dell'Ente. In buona sostanza, pur 
"valorizzando" la documentazione prodotta, emergerebbe 
la volontà del dirigente di procurarsi ex post il titolo 
ampliativo, ma evidentemente non quella di 
astenersi/porre fine, in assenza dell'autorizzazione, al suo 
intento di tesaurizzare corrispettivi per incarichi effettuati 
contra legem. 
Deve pertanto ritenersi giuridicamente fondato l'addebito 



risarcitorio contestato dall'organo requirente, pari ad euro 
37.500,00. 
4.4. Incarico affidato da Mestrinaro spa. 
Dalla società Mestrinaro, veniva conferito, verbalmente, 
all’ing. Fior, incarico per il collaudo in corso d’opera degli 
interventi di adeguamento ed ampliamento dell’impianto di 
trattamento in località Bertoneria, in Comune di Zero 
Branco (TV). 
In relazione a detto incarico, parte resistente ha prodotto 
copia di un documento datato 16/02/2010, a firma 
dell'assessore all'ambiente,sostenendo che si tratti di vera 
e propria autorizzazione all'espletamento dell'incarico, 
seppure rilasciata "ora per allora". 
In realtà, il documento, a firma di soggetto privo di 
competenza amministrativa sul titolo ampliativo, si limita a 
rilasciare un atipico nulla-osta "in attesa della conclusione 
della pratica da parte della competente segreteria generale 
(alla quale sarà trasmessa la documentazione)". 
Orbene, agli atti non risulta alcun provvedimento 
conclusivo del procedimento, seppure postumo (ovvero 
rilasciato ora per allora), emesso dall'organo competente al 
rilascio del titolo autorizzativo. 
Peraltro, si annota che la Regione, nel medesimo anno 
2010, ha rilasciato (come risulta dal Bur) n. 5 
autorizzazioni all'espletamento di incarichi all'ing. Fior, ma 
non quella relativa al collaudo in questione. 
Ciò nonostante, a seguito dell’emissione, da parte del 
Dirigente regionale, delle fatture 6/2010, 4/2011, 9/2011, 
sono stati pagati all'ing. Fior compensi per €. 30.000. 
4.4.3 Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, il collegio 
ritiene, ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo 
dell'illecito, di dover valorizzare i seguenti elementi 
oggettivo-fattuali: 

la qualifica di dirigente del convenuto; 

- la natura oggettiva dell'incarico, afferente il settore dei 
rifiuti, nell'ambito del quale il dirigente svolgeva le proprie 



funzioni, quale dirigente regionale. Detta circostanza rende 
intuitiva la necessità di conseguire una puntuale 
valutazione autorizzatoria, nel cui procedimento 
l'amministrazione avrebbe dovuto vagliare eventuali 
incompatibilità, tanto più trattandosi di enti conferenti 
privati; 

- la sua "consuetudine" all'espletamento di incarichi 
esterni, come emergente dal complesso delle fattispecie 
sub iudice e dalla pubblicazione sul Bur degli incarichi 
effettivamente autorizzati; 

- la circostanza che, in alcune ipotesi, il dirigente ha 
previamente avanzato istanza di autorizzazione, cui ha 
fatto seguito il rilascio formale di autorizzazione; 

- la sussistenza dei menzionati obblighi di comunicazione; 

- la sussistenza dei menzionati limiti quantitativi e di 
retribuzione, la cui verifica richiedeva evidentemente una 
puntuale decisione dell'amministrazione. 
Pertanto, avuto riguardo ai principali dati fattuali 
evidenziati, il collegio ritiene che la condotta assunta dal 
convenuto debba essere qualificati in termini dolosi. 
Emerge infatti, secondo comuni regole di esperienza, non 
soltanto l'evidente conoscenza della normativa, quanto 
meno nella forma della "consapevolezza parallela laica", 
ma nel contempo la piena coscienza e volontà dell'illecito 
contestato (svolgimento di incarico non autorizzato, 
percezione del corrispettivo e mancato riversamento nelle 
casse dell'ente), non essendo evidentemente sufficiente la 
mera richiesta di autorizzazione ma dovendo il dipendente, 
per converso ed evidentemente, attendere 
necessariamente il rilascio del titolo, sia ai fini dello 
svolgimento delle prestazione che della percezione della 
retribuzione. Nè in senso contrario il Fior potrebbe 
accampare un'affidamento al rilascio del titolo, stante la 
chiara natura endoprocedimentale del documento prodotto 
e la dichiarata incompetenza dell'assessore, e tanto più che 
due delle tre fatturazioni sono intervenute l'anno 



successivo (nel quale evidentemente, ove 
l'amministrazione avesse voluto, il titolo sarebbe stato 
rilasciato) a quello della nota prodotta. 
Deve pertanto ritenersi giuridicamente fondato l'addebito 
risarcitorio contestato dall'organo requirente, pari alla 
somma di €. 30.000. 
4.5 Incarichi affidati da ASVO (Ambiente Servizi Venezia 
Orientale) spa. 
4.5.1. Anche con riguardo agli incarichi conferiti da ASVO, 
il Collegio ritiene innanzitutto palesemente infondata 
l'avanzata eccezione di prescrizione del credito erariale 
azionato, avuto riguardo ai criteri generali già esposti e 
tenuto conto che agli atti risulta una sola comunicazione 
(nota del Fior pervenuta alla Regione con prot. n.  226132 
del 23.04.2010) dell'avvenuta percezione di corrispettivi. 
4.5.2 Come già riferito, con delibera n. 50 in data 
24.3.1998, il Consiglio di amministrazione di CO.VEN.OR. 
(Consorzio dei Comuni del Veneto Orientale di Portogruaro, 
poi trasformato in ASVO spa) deliberava l’affidamento 
all’ing. Fior dell’incarico di collaudo funzionale di uno 
stralcio della discarica consorziale di 1° categoria Centa 
Taglio. 
In data 15/4/98, l’ing. Fior, con una nota indirizzata al 
Presidente della Regione avente ad oggetto “Autorizzazione 
per attività extraufficio”, premesso che il Consorzio 
COVEN.OR. di Portogruaro gli aveva affidato “il collaudo 
funzionale, ai sensi dell’art. 43 della LR 33/85, della locale 
discarica per RSU”, chiedeva “il rilascio della relativa 
autorizzazione”, assicurando il puntuale, tempestivo e 
corretto svolgimento dei compiti di istituto. 
Faceva quindi seguito l’autorizzazione del Presidente della 
Regione Veneto del 16.6.98, avente ad oggetto "nulla osta 
incarico di collaudo funzionale della locale discarica RSU", 
nella quale si sottolineava che il consorzio avrebbe dovuto 
fornire alla Direzione Gestione Risorse Umane della 
Regione “le ulteriori notizie in merito alla data di 



cessazione dell’incarico e all’importo dei compensi che 
verranno corrisposti”. 
Nel verbale del 20.7.2005, il CdA di ASVO deliberava di 
precisare che l’incarico all’ing. Fior, di cui all’atto 50/98, 
era di collaudatore funzionale in corso d’opera e finale di 
tutta la discarica di Centa Taglio in Comune di Portogruaro 
(VE). 
Secondo la prospettazione attorea, l'ing. Fior avrebbe 
tuttavia svolto prestazioni diverse e non autorizzate a 
favore di Asvo, come da fatture del dipendente regionale, 
nn.2/2008 ("Perizia asseverata per il lotto 2 anno 2004 per 
discarica loc. Cerrtataglio"), 3/2008 ("Perizia asseverata 
per il lotto 1 anno 2004 per discarica loc. Centa Taglio"), 
4/2008 ("Perizia asseverata per il lotto 1 anno 2005 per 
discarica loc. Centa Taglio"), 5/2008 ("Perizia asseverata 
per il lotto 2 anno 2005 per discarica loc. Centa Taglio"), 
6/2008 ("Perizia asseverata per il lotto 1 armo 2006 per 
discarica loc. Centa Taglio"), 7/2008 ("Perizia asseverata 
per il lotto 2 anno 2006 per discarica loc. Centa Taglio"), 
5/2009 ("Perizia asseverata per il lotto I anno 2007 per 
discarica loc. Centa Taglio"), 6/2009 ("Perizia asseverata 
per il lotto 2 anno 2007 per discarica loc. Centa Taglio"), 
7/2012 ("Perizia asseverata per il lotto I anno 2009 per 
discarica loc. Centa Taglio"), 8/2012 ("Perizia asseverata 
per il lotto 2 anno 2009 per discarica loc. Centa Taglio"). 
In effetti, come traspare limpidamente dall'oggetto delle 
prestazioni riportato nelle fatture, gli ulteriori incarichi 
espletati dall'ing. Fior, pur essendo inerenti la medesima 
discarica di Centa Taglio, non riguardano il collaudo 
funzionale dell'opera (peraltro nella specie effettuato in più 
steps, anche successivamente alla delibera del CDA di 
ASVO del 20/7/2005, nonchè specificamente remunerato 
con compensi erogati dal 2002 al 2007, come da verbale 
della GDF del 24/4/2013 e relativi allegati), pur inteso nella 
nozione lata di cui all'art. 43 della L.R. n. 33/1985, ma 
concernono la redazione di perizie asseverate relative ai 



costi di post-gestione, così come chiaramente si evince dal 
verbale di contestazione della Guardia di Finanza del 24 
aprile 2013. 
Nè in senso contrario può invocarsi quanto ritenuto a 
posteriori (dopo l'espletamento di n. 8 delle 10 perizie 
contestate) dall'ASVO nella nota, richiamata dalla difesa, 
del 26/4/2010, dovendosi verificare l'oggettiva 
riconducibilità della prestazione, ratione obiecti, al concetto 
tecnico normativo di collaudo funzionale di cui alla 
menzionata legge regionale (che non fa accenno alcuno a 
perizie asseverate sui costi post-gestione) e di cui 
all'originaria autorizzazione regionale. 
4.5.3 Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, il collegio 
ritiene, ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo 
dell'illecito, di dover valorizzare i seguenti elementi 
oggettivo-fattuali: 

- la qualifica di dirigente del convenuto; 

- la natura oggettiva dell'incarico, afferente il settore dei 
rifiuti, nell'ambito del quale il dirigente svolgeva le proprie 
funzioni, quale dirigente regionale.  Detta circostanza 
rende intuitiva la necessità di conseguire una puntuale 
valutazione autorizzatoria, nel cui procedimento 
l'amministrazione avrebbe dovuto vagliare eventuali 
incompatibilità, tanto più trattandosi di enti conferenti 
privati; 

- la sua "consuetudine" all'espletamento di incarichi 
esterni, come emergente dal complesso delle fattispecie 
sub iudice e dalla pubblicazione sul Bur degli incarichi 
effettivamente autorizzati; 

- la circostanza che, in alcune ipotesi, il dirigente ha 
previamente avanzato istanza di autorizzazione, cui ha 
fatto seguito il rilascio formale di autorizzazione; 

- la sussistenza dei menzionati obblighi di comunicazione; 

- la sussistenza dei menzionati limiti quantitativi e di 
retribuzione, la cui verifica richiedeva evidentemente una 
puntuale decisione dell'amministrazione. 



- il fatto che l'originario incarico di collaudo fosse stato già 
specificamente remunerato; 

- l'oggettiva diversità tra le perizie asseverate relative ai 
costi di post-gestione rispetto all'incarico originariamente 
autorizzato. 
Anche per questo incarico, emerge dunque, secondo 
comuni regole di esperienza, non soltanto l'evidente 
conoscenza della normativa, quanto meno nella forma della 
"consapevolezza parallela laica", ma nel contempo la piena 
coscienza e volontà dell'illecito contestato (svolgimento di 
incarico non autorizzato, percezione del corrispettivo e 
mancato riversamento nelle casse dell'ente), tanto più 
avuto riguardo alla percezione di specifico compenso per 
l'incarico effettivamente autorizzato, non essendo 
evidentemente ex adverso invocabile il "tentativo ex post" 
(dopo l'espletamento e la percezione di compensi 
relativamente a n. 8 perizie asseverate) dell'Ing. Fior di 
acquisire l'autorizzazione dell'amministrazione 
all'espletamento delle perizie (o di ritenerle implicite nel 
titolo originario). 
Nonostante l'amministrazione non abbia rilasciato 
l'autorizzazione nè abbia fornito rassicurazioni formali sulla 
tesi dell'implicita estensione (pur a fronte della diversità 
oggettiva) dell'originario incarico (risalente al 1998 e già 
specificamente remunerato) di collaudo funzionale di 
"lavori" (così testualmente l'autorizzazione), non soltanto il 
Fior ha continuato ad espletare dette perizie, ma neppure 
ha comunicato all'amministrazione i corrispettivi ricevuti 
successivamente (anche ai fini della disciplina sui limiti di 
corrispettivo), condotta poco trasparente e difficilmente 
compatibile con la sua buona fede. 
Anche per questa fattispecie emerge dunque la ferma 
intenzionalità della condotta del Fior finalizzata alla 
percezione di corrispettivi per incarichi extra ufficio, nella 
specie portata avanti attraverso una sorta di tentativo di 
legittimazione postuma (successiva cioè all'espletamento di 



n. 8 incarichi ai relativi pagamenti) del comportamento 
tenuto, pur a fronte della palmare diversità quoad 
obiectum tra le perizie sui costi post gestione e l'originaria 
autorizzazione (collaudo funzionale di lavori), condotta che 
avrebbe meritato un deciso e tempestivo contrasto da 
parte dell'amministrazione, anche sul terreno disciplinare. 
Deve pertanto ritenersi giuridicamente fondato l'addebito 
risarcitorio contestato dall'organo requirente, pari 
all'importo di euro 70.000,00 (7.000,00 euro per 
ciascuna delle dieci fatture). 
[4.6] Incarichi affidati dal Consorzio per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo. 
4.6.1. Anche con riguardo agli incarichi conferiti da ASVO, 
il Collegio ritiene innanzitutto palesemente infondata 
l'avanzata eccezione di prescrizione totale del credito 
erariale azionato, avuto riguardo ai criteri generali già 
esposti e tenuto conto che agli atti risulta una sola 
comunicazione (nota del Consorzio datata 25.09.2013) 
dell'avvenuta erogazione dei corrispettivi. 
4.6.2 Con delibera n. 27 in data 19.5.2003, il Consiglio di 
amministrazione del Consorzio deliberava l’affidamento 
all’ing. Fior dell’incarico di “collaudatore tecnico-funzionale 
dei lavori di recupero ed ampliamento volumetrico della 
discarica “Taglietto 0” e cinturazione perimetrale delle aree 
“Taglietto 0 e 1”, in Comune di Villadose”. 
In data 18.6.2003 veniva sottoscritto dalle parti il 
disciplinare, e in data 17.9.2004 veniva rilasciata 
l’autorizzazione del Presidente della Giunta della Regione 
Veneto, relativa ad "incarico di collaudo tecnico - 
funzionale relativo ai lavori di recupero ed ampliamento 
volumetrico della discarica Taglietto 0 e cinturazione 
perimetrale delle aree Taglietto 0e 1 in Comune di 
Villadose". 
In ragione dell'espletamento di detto collaudo, l'ing. Fior ha 
percepito compensi dal Consorzio RSU Rovigo negli anni 
2004 e 2005 (v. verbale GDF del 3 maggio 2013). 



Tuttavia, il Consorzio per lo smaltimento dei RSU di Rovigo 
ha successivamente  conferito all’ing. Fior ulteriori 
incarichi: 

- con determina dirigenziale del 20.10.2008: incarico di 
collaudatore funzionale delle “opere per il completamento 
del comparto di biostabilizzazione e di implementazione dei 
presidi ambientali presso l’impianto di Sarzano”; 

- con determina dirigenziale del 5.2.2009: incarico di 
collaudatore funzionale dei “lavori di ampliamento del 
comparto di produzione CDR” dell’impianto di trattamento 
RSU/RSA di Sarzano; 

- con determina dirigenziale del 15.4.2009: incarico di 
collaudatore funzionale relativamente “all’intervento di 
bonifica della ex discarica “Taglietto 2” in comune di 
Villadose”. 
In ragione di questi ulteriori conferimenti, privi di 
autorizzazione della Regione, sono stati corrisposti all’ing. 
Fior compensi per  €. 25.000, 20.000, 15.000. 
Il semplice raffronto tra l'oggetto di detta autorizzazione e 
di questi ultimi incarichi rende evidente come il titolo 
ampliativo non ricomprenda l'oggetto  di detti incarichi 
(due dei quali addirittura afferenti altro impianto sito in 
diverso Comune, il terzo relativo a bonifica della diversa 
discarica di Taglietto 2) non essendo ex adverso 
producente l'accenno contenuto nel disciplinare (peraltro 
limitato alla "sezione impiantistica di produzione 
biostabilizzato maturo presso il separatore"), atto stipulato 
tra l'ing. Fior e il Consorzio e dunque estraneo al rapporto 
autorizzatorio (così come la richiesta di disponibilità 
avanzata dal consorzio verso il Fior con lettera prot. n. 
1321 del 6/5/2003). 
4.6.3 Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, il collegio 
ritiene, ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo 
dell'illecito, di dover valorizzare i seguenti elementi 
oggettivo-fattuali: 

- la qualifica di dirigente del convenuto; 



- la natura oggettiva dell'incarico, afferente il settore dei 
rifiuti, nell'ambito del quale il dirigente svolgeva le proprie 
funzioni, quale dirigente regionale.  Detta circostanza 
rende intuitiva la necessità di conseguire una puntuale 
valutazione autorizzatoria, nel cui procedimento 
l'amministrazione avrebbe dovuto vagliare eventuali 
incompatibilità, tanto più trattandosi di enti conferenti 
privati; 

- la sua "consuetudine" all'espletamento di incarichi 
esterni, come emergente dal complesso delle fattispecie 
sub iudice e dalla pubblicazione sul Bur degli incarichi 
effettivamente autorizzati; 

- la circostanza che, in alcune ipotesi, il dirigente ha 
previamente avanzato istanza di autorizzazione, cui ha 
fatto seguito il rilascio formale di autorizzazione; 

- la sussistenza dei menzionati obblighi di comunicazione; 

- la sussistenza dei menzionati limiti quantitativi e di 
retribuzione, la cui verifica richiedeva evidentemente una 
puntuale decisione dell'amministrazione; 

- l'evidente diversità di oggetto rispetto agli incarichi già 
assentiti; 

- l'oggettiva evidente diversità degli incarichi. 
Pertanto, avuto riguardo ai principali dati fattuali 
evidenziati, il collegio ritiene che la condotta assunta dal 
convenuto debba essere qualificati in termini dolosi. 
Emerge infatti, secondo comuni regole di esperienza, non 
soltanto l'evidente conoscenza della normativa, quanto 
meno nella forma della "consapevolezza parallela laica", 
ma nel contempo la piena coscienza e volontà dell'illecito 
contestato (svolgimento di incarico non autorizzato, 
percezione del corrispettivo e mancato riversamento nelle 
casse dell'ente), considerata l'evidente estraneità degli 
incarichi espletati rispetto a quelli precedentemente 
assentiti. 
Nè in senso contrario può assumere alcun rilievo il 
tentativo di legittimazione postuma (peraltro generalizzato 



e non corredato dai dati sui compensi percepiti) degli 
incarichi effettuato dall'Ing. Fior, che per contro avrebbe 
dovuto inoltrare specifica e previa istanza ed attendere 
l'atto ampliativo prima di effettuare le prestazioni oggetto 
di incarico. 
Deve pertanto ritenersi giuridicamente fondato l'addebito 
risarcitorio contestato dall'organo requirente, pari alla 
somma complessiva di €. 60.000. 
[4.7] Incarichi affidati da Veritas spa. 
4.7.1 Quanto all'eccepita prescrizione, l'eccezione deve 
essere in toto rigettata, in applicazione dei criteri generali 
già esposti, tenuto conto che dal carteggio prodotto non si 
riviene documentazione comprovante l'effettiva 
conoscenza, da parte dell'Amministrazione (o della Procura 
contabile) dell'avvenuto pagamento, a vantaggio del Fior, 
dei corrispettivi relativi all'incarico contestato,e che anzi, 
nella nota del Fior del 25 febbraio 2010 il professionista 
omette di riferire dell'avvenuta percezione di somme per 
l'incarico in questione e del loro mancato riversamento 
nelle casse regionali. 
4.7.2 Con nota del 7.12.98, il Segretario Generale alle 
Risorse Umane della Regione Veneto rilasciava all’ing. Fior 
nulla osta per “l’attività di verifica della discarica di rifiuti in 
località Ca’ Rossa del Comune di Chioggia”…“comprendente 
il collaudo delle opere ed il controllo della gestione e degli 
odori e la verifica della tariffa con impegno non 
quantificabile a priori in quanto dipendente dall'andamento 
dei lavori e del conferimento dei rifiuti nel tempo e dalla 
conclusione della causa civile". 
In data 30.6.2007, tra A.S.P. spa (poi incorporata in 
Veritas) e ing. Fior, veniva sottoscritto un disciplinare nel 
quale si affidavano a quest’ultimo gli incarichi di: 

- “collaudo tecnico-funzionale degli appalti di costruzione e 
gestione della Discarica di Ca’ Rossa affidati il 16.5.2000 
all’impresa Pivato Guerrino e precedente appalto affidato 
nel 1998 all’impresa Intercantieri Vittadello”; 



- “collaudo tecnico-funzionale ed in corso d’opera dei lavori 
di Messa in Sicurezza della Discarica di Ca’ Rossa affidati 
all’impresa SIT nell’anno 2005 ed attualmente in corso”. 
Secondo la prospettazione attorea, l’incarico affidato con il 
disciplinare del 30.6.2007 sarebbe privo di autorizzazione 
regionale. In relazione ad esso, l’ing. Fior emetteva, in 
data 25.11.2008, la fattura n. 20/2008 avente ad oggetto 
“collaudo funzionale su ampliamento della discarica di 
Chioggia, loc. Ca’Rossa”, da cui seguiva il pagamento del 
corrispettivo dell’importo di €. 30.000. 
In proposito, osserva il collegio che l'autorizzazione 
rilasciata risulta riferita alla discarica Ca' Rossa e appare 
conformata in maniera ampia sia dal punto di vista 
oggettivo che cronologico, per come possibile in relazione 
al tempo del rilascio (anche tenuto conto dell'esistenza di 
un contenzioso). 
Effettivamente, come evidenziato dall'Organo requirente, 
l'oggetto dell'autorizzazione non sembra ricomprendere 
puntualmente proprio tutte le attività poi affidate al 
professionista con il disciplinare di incarico, inevitabilmente 
conformato pro tempore in relazione all'andamento dei 
lavori e allo sviluppo dei relativi contratti. 
Tuttavia, si osserva, per un verso, come dal verbale della 
Guardia di finanza n. 130 dell'8 maggio 2013 emerga che 
l'Ing. Fior non ha percepito alcun altro compenso con 
riguardo all'autorizzazione ricevuta (in sostanza, è stata 
questa l'attività remunerata svolta a seguito 
dell'autorizzazione conferita) e che comunque nel 
disciplinare del 2007 si fa riferimento anche alle attività di 
collaudo conseguenti all'originario appalto del 1998. 
Pertanto, avuto riguardo alla conformazione oggettuale e 
diacronica dell'atto autorizzatorio, al comunque ampio 
margine di sovrapponibilità tra l'oggetto dell'autorizzazione 
e l'incarico espletato, all'assenza di percezione di ulteriore 
corrispettivo da parte dell'Ing Fior e alla confluenza del 
collaudo dell'originario appalto nel profilo contenutistico del 



successivo disciplinare, appare dubbia la sussumibilità della 
fattispecie concreta in esame nell'ambito applicativo della 
fattispecie astratta di cui all'articolo 53, comma 7, del 
TUPI, ovvero la riconduzione della condotta concretamente 
assunta dal Fior alla violazione del divieto di svolgere 
incarichi retribuiti in totale assenza di previa autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza. 
In ogni caso, i profilo problematici evidenziati interdicono, 
ad avviso del collegio, una qualificazione della condotta 
assunta dal Fior quale dolosa o gravemente colposa. 
[4.8] Incarichi affidati da AGSM Verona spa. 
[4.8.1] Quanto all'eccepita prescrizione, l'eccezione deve 
essere in toto rigettata, in applicazione dei criteri generali 
già esposti, tenuto conto che dal carteggio prodotto non si 
riviene documentazione comprovante l'effettiva 
conoscenza, da parte dell'Amministrazione (o della Procura 
contabile) dell'avvenuto pagamento, a vantaggio del Fior, 
dei corrispettivi relativi allo specifico incarico contestato. 
[4.8.2] Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n. 100 del 6.6.2007, l’ing. Fior veniva nominato (con 
espressa esenzione dalla disciplina dell'autorizzazione agli 
incarichi retribuiti extra ufficio) rappresentante della 
Regione Veneto con funzione di Presidente della 
“Commissione per l’esecuzione degli interventi 
dell’impianto di Ca’ del Bue”. Con successivo decreto n. 61 
del 3.4.2009, il Presidente della Giunta confermava 
l’incarico all’ing. Fior anche con riferimento alla fase di 
riassetto impiantistico. 
Quanto ai compiti dell'organo collegiale (i cui compensi 
vengono posti a carico di AGSM), la Commissione, secondo 
il menzionato decreto, aveva il compito di affrontare le 
seguenti tematiche: "la valutazione delle misure transitorie 
adottate sino ad oggi proponendo adeguamenti e/o misure 
alternative; la valutazione della validità del Piano di 
Controlli attualmente vigente disponendo le eventuali 
integrazionie/o modifiche che tengano conto della fase 



transitoria e della necessità, anche in tale fase, di avviare 
le azioni per la ricerca del consenso della popolazione e 
delle Amministrazioni interessate; la predisposizione di uno 
specifico bando ....; la predisposizione degli atti per 
l'aggiudicazione del bando da parte di Agsm; la cura delle 
fasi di lavoro per la ristrutturazione dell'impianto sino alla 
fase di messa a regime". 
Con delibera in data 10.12.2007, il CdA di AGSM conferiva 
mandato al Presidente di nominare la “Commissione per 
l’esecuzione degli interventi dell’impianto di Ca’ del Bue” 
secondo quanto stabilito dai provvedimenti della Regione, e 
approvava la spesa per la remunerazione dei componenti, 
determinando in €. 20.000 il compenso per il Presidente, 
ing. Fior. La nomina, da parte del Presidente, avveniva con 
conferimento comunicato all’ing. Fior in data 12.12.2007. 
Con riferimento agli anni di espletamento dell’incarico di 
Presidente della Commissione, l’ing. Fior emetteva, nei 
confronti di AGSM, le fatture 12/2008, 21/2009, 1/2011, 
1/2012, 1/2013, recanti ciascuna un imponibile di €. 
20.000,  importi poi effettivamente liquidati. L'oggetto di 
tutte le suddette fatture, non contestate dall'Organo 
requirente, è: "competenze professionali per 
partecipazione lavori della Commissione per la 
Realizzazione degli interventi di Ca' del Bue 
(DGRV1234/2007)". 
Peraltro, con nota prot. n. 4635 del 22.5.2008, il 
Presidente del CdA di AGSM incaricava gli ingegneri Paolo 
Bertola e Fabio Fior di eseguire una “perizia 
tecnica/collaudo” sull’impianto di termovalorizzazione di 
Verona - Ca’ del Bue. 
In relazione all’esecuzione di quest’ultimo incarico, il 
Dirigente regionale emetteva, a carico di AGSM, le seguenti 
fatture: 13/2008, €. 16.500; 17/2008, €. 24.750; 
20/2009, €. 41.250. Complessivamente, venivano pagati 
compensi per detto incarico pari ad €. 82.500. 
Appare dunque evidente la diversità di oggetto tra 



l'incarico di presidente di organo collegiale (cui erano stati 
affidati i suddetti compiti, integrati solo nell’aprile 2009 e 
dunque successivamente all'incarico contestato - infatti 
due delle tre fatture sono datate 2008) e quello affidato 
personalmente ai due suddetti ingegneri (fra l'altro, l'ing. 
Bertola non risulta tra i membri della Commissione 
nominata da AGSM Verona); del resto, le fatture emesse 
dall'ing. Fior, diversamente da quelle relativa alle funzioni 
espletate quale presidente della riferita Commissione, 
hanno ad oggetto "perizia tecnica sull'impianto di Ca' del 
Bue". 
4.8.3 Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, il collegio 
ritiene, ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo 
dell'illecito, di dover valorizzare i seguenti elementi 
oggettivo-fattuali: 

- la qualifica di dirigente del convenuto; 

- la natura oggettiva dell'incarico, afferente il settore dei 
rifiuti, nell'ambito del quale il dirigente svolgeva le proprie 
funzioni, quale dirigente regionale.  Detta circostanza 
rende intuitiva la necessità di conseguire una puntuale 
valutazione autorizzatoria, nel cui procedimento 
l'amministrazione avrebbe dovuto vagliare eventuali 
incompatibilità, tanto più trattandosi di enti conferenti 
privati; 

- la sua "consuetudine" all'espletamento di incarichi 
esterni, come emergente dal complesso delle fattispecie 
sub iudice e dalla pubblicazione sul Bur degli incarichi 
effettivamente autorizzati; 

- la circostanza che, in alcune ipotesi, il dirigente ha 
previamente avanzato istanza di autorizzazione, cui ha 
fatto seguito il rilascio formale di autorizzazione; 

- la sussistenza dei menzionati obblighi di comunicazione; 

- la sussistenza dei menzionati limiti quantitativi e di 
retribuzione, la cui verifica richiedeva evidentemente una 
puntuale decisione dell'amministrazione; 

- l'evidente estraneità, al tempo dell'affidamento, 



dell'incarico contestato rispetto a quello di presidente della 
suddetta Commissione, coma evidenziato altresì 
dall'affidamento dell'incarico insieme ad altro professionista 
estraneo alla suddetta Commissione. 
Pertanto, avuto riguardo ai principali dati fattuali 
evidenziati, il collegio ritiene che la condotta assunta dal 
convenuto debba essere qualificati in termini dolosi. 
Emerge infatti, secondo comuni regole di esperienza, non 
soltanto l'evidente conoscenza della normativa, quanto 
meno nella forma della "consapevolezza parallela laica", 
ma nel contempo la piena coscienza e volontà dell'illecito 
contestato (svolgimento di incarico non autorizzato, 
percezione del corrispettivo e mancato riversamento nelle 
casse dell'ente). 
Deve pertanto ritenersi giuridicamente fondato l'addebito 
risarcitorio contestato dall'organo requirente, pari 
all'importo complessivo di €. 82.500. 
[4.9] Incarico affidato da Ecodeco srl. 
[4.9.1] Quanto all'eccepita prescrizione, l'eccezione deve 
essere in toto rigettata, in applicazione dei criteri generali 
già esposti, avuto riguardo alle date dei pagamenti 
contestati (risalenti al 2011 e al 2013). 
[4.9.2] Con ordinanza n. 78 del 2.4.2009, la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nominava l’ing. Fior componente 
della Commissione di collaudo relativa ai lavori di 
realizzazione della discarica nel Comune di Terzigno - Cava 
SARI e Cava Vitiello. 
Con contratto del 31.12.2009, la Presidenza del consiglio 
ha affidato alle società Ecodeco srl ed Asia Napoli spa, 
costituite in Consorzio di coordinamento, la progettazione 
esecutiva, la realizzazione della discarica, gli interventi per 
l’esecuzione in sicurezza dei lavori e la gestione 
dell’impianto. 
Nei confronti di Ecodeco srl, l’ing. Fior emetteva la fattura 
n. 2/2011, avente ad oggetto “compenso per le attività di 
collaudo della discarica (cava SARI)”, per un importo 



imponibile di €. 12.621,15. Il medesimo dipendente 
regionale emetteva, a carico di Ecodeco srl, una seconda 
fattura, la n. 2/2013, avente ad oggetto “acconto per le 
attività di collaudo della discarica (cava SARI)”, per un 
importo imponibile di €. 4.506,34. 
Secondo la prospettazione attorea, dette prestazioni 
sarebbero state svolte in assenza di autorizzazione 
regionale, con un danno all'erario pari complessivamente 
ad euro 17.895,50. 
La difesa ha tuttavia eccepito, oltre alla necessità di 
rettificare l'importo globale della contestazione (euro 
17.127,494 invece di euro 17.895,50), che l'incarico 
sarebbe in realtà ricompreso nell'autorizzazione regionale 
n. 276 del 3/10/2008, integrata (estesa cioè a tutte le 
attività inerenti la risoluzione delle problematiche 
dell'emergenza rifiuti come descritto in premessa e non 
solamente quelle legate all 'inceneritore di Acerra") dalla n. 
243 del 23/11/2009. 
In particolare, l'autorizzazione regionale n. 276 del 
3/10/2008, precisato che si tratta di incarico che "non 
ricade nelle fattispecie previste dalla Dgrn. 1631/2004", ha 
facoltizzato il Fior a svolgere le funzioni di "tecnico esperto 
nell'esame delle delicate questioni inerente lo smaltimento 
dei rifiuti in Campania e, in primo luogo, per l'attivazione 
dell'impianto di incenerimento di Acerra". 
Con successiva autorizzazione n. 243 del 23/11/2009, la 
Regione veneto, "considerato che le attività connesse alla 
risoluzione delle problematiche dell'emergenza rifiuti in 
Campania risultano tuttora particolarmente complesse non 
riguardando solamente la vicenda legata all'inceneritore di 
Acerra", ha confermato che " la citata autorizzazione 
riguardava e riguarda tutte le attività a qualsiasi titolo 
legate alla risoluzione delle problematiche dell'emergenza 
rifiuti (quali la pianificazione e l'organizzazione del sistema 
di gestione dei rifiuti, la realizzazione, verifica e messa in 
esercizio di impianti di recupero o smaltimento, la 



formazione e l'informazione degli addetti, le collaborazioni 
con gli Enti locali e con la Struttura emergenziale, ecc) e 
non solamente quelle legate all'inceneritore di Acerra". 
Pertanto, considerata l'estrema comprensività del titolo 
ampliativo in questione (oltre che la esplicita deroga alla 
disciplina "in materia di attività extraimpiego cd 
omnicomprensività"), deve ritenersi infondata la 
contestazione delle fatture emesse dall'ing. Fior nei 
confronti della Ecodeco srl relative alle "attività di collaudo 
della discarica di cava SARI”, situata nel comune di 
Terzigno. 
[5] Quanto all'elemento costitutivo del danno, 
l'ammontare delle poste relative alle fattispecie per le quali 
si è ritenuto fondato l'illecito contestato conduce ad una 
quantificazione complessiva del detrimento da risarcire pari 
ad euro 355.042,92, computate al lordo delle ritenute 
d'acconto e in generale del prelievo tributario. 
In proposito, parte resistente ha eccepito, al fine di 
"scongiurare un'inammissibile duplicazione risarcitoria", la 
necessità di scomputare dall'importo contestato, ai fini di 
una puntuale determinazione del danno, sia l'importo 
dell'Irpef versata dall'Ing. Fior che delle ritenute d'acconto 
effettuate dai soggetti conferenti gli incarichi. 
In proposito, tuttavia, si osserva, quanto ai tributi 
dichiarati e pagati dal Fior in sede di dichiarazione annuale 
dei redditi, che non si tratta di somme corrisposte in 
esecuzione del (o comunque in dipendenza dal) rapporto di 
servizio tra l'Amministrazione regionale e il dirigente (nel 
cui ambito si origina la responsabilità amministrativa), ma 
di obbligazione pecuniaria adempiuta dal Fior a vantaggio 
dello Stato nell'ambito del successivo (sia rispetto al 
conferimento che alla percezione della retribuzione) ed 
autonomo rapporto tributario Irpef tra la persona fisica e 
l'Amministrazione statale fiscale, come tale regolato da 
specifica ed autonoma disciplina e influenzato dalla 
capacità contributiva complessiva del dirigente. 



D'altra parte, l'odierno convenuto, così come ogni altro 
contribuente, ben potrà far valere, secondo le ordinarie 
modalità tipiche del settore, le proprie ragioni nei riguardi 
dell'Amministrazione finanziaria, chiedendo il rimborso di 
quanto eventualmente versato in eccedenza a titolo di 
irpef. 
Il collegio ritiene tuttavia che vadano per converso 
scomputate dall'importo del danno da risarcire gli importi 
ritenuti a monte a titolo d'acconto, dunque mai 
concretamente percepiti dal Fior, in adesione alla 
prevalente giurisprudenza contabile (C. conti, sez.  giur. 
Lombardia sent. n. 216/2014 e giurisprudenza ivi 
richiamata) e coerentemente con la concorrente funzione 
sanzionatoria di questa specifica previsione di 
responsabilità amministrativa di cui all'art. 53, commi 7 e 7 
bis del TUPI, nell'ambito della quale, in particolare a 
seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 190/2012, 
il legislatore fa significativo riferimento alla necessaria 
percezione dei corrispettivi (dipendente "indebito 
percettore"). 
Il danno complessivo da risarcire viene dunque 
determinato nella misura di euro 284.034,34. 
[6] Da ultimo, il collegio, con riguardo alla specifica 
richiesta avanzata dal convenuto, ritiene che non 
sussistano gli estremi per poter esercitare il potere di 
riduzione dell’addebito ex art.1, comma 1 bis, della legge 
n. 20/1994 (e già dall’art. 52 del T.U. approvato con R.D. 
n. 1214/1934, dall’art. 83 del R.D. n. 2440/1923 e dall’art. 
19 del D.P.R. n. 3/1957), avuto riguardo alla consistenza 
oggettiva e finanziaria degli incarichi ricevuti e alla 
coscienza e volontà della condotta assunta nella 
complessiva vicenda dal Fior, pienamente consapevole 
della disciplina vigente in materia. 
[7] Il regolamento delle spese di giudizio, liquidate nei 
termini indicati nel dispositivo, segue il principio della 
soccombenza (art. 91 c.p.c.). 



P.Q.M. 
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il 
Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od 
eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale 
difformità dalle richiesta del Procuratore regionale, 
condanna l'Ing. Fior Fabio al pagamento, in favore 
dell’Amministrazione regionale, della somma di euro 
284.034,34, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla 
percezione dei compensi e sino al deposito della presente 
sentenza, nonchè interessi legali a decorrere dal suddetto 
deposito e sino alla data del soddisfo. 
Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza, si 
liquidano in complessivi euro 726,60 (diconsi euro 
settecentoventisei/60 centesimi). 
Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di 
competenza. 
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, all’esito 
della pubblica udienza del 14 ottobre 2015. 
        Il Giudice Estensore                                Presidente 

    F.to  (Dott. Natale Longo)                 F.to   (Dott. Guido 
Carlino) 

  
  
  
Depositata in Segreteria il 12/11/2015 

Il Funzionario Preposto 

f.to Nadia Tonolo 

  
 


