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Pubblicato il 08/06/2018
N. 03487/2018REG.PROV.COLL.

N. 03469/2016 REG.RIC.
N. 04392/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3469 del 2016, proposto da 

ANM - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea

Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli

Avignonesi, 5; 

controcontro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Massimo Lacatena, Lidia Buondonno, con domicilio

eletto presso l’Ufficio Legale Reg. Campania in Roma, via Poli, 29; 

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Fabio Maria Ferrari, Antonio Andreottola, Gabriele

Romano, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, via
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Francesco Denza, 50/A; 

Provincia di Napoli non costituita in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 4392 del 2017, proposto da 

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, Gabriele

Romano, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, via

F. Denza n. 50/A; 

controcontro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Lidia Buondonno, Massimo Lacatena, con domicilio

eletto presso lo studio Lidia Buondonno in Roma, via Poli, 29; 

Città Metropolitana di Napoli, Comune di Benevento, Comune di Salerno,

Eav - Ente Autonomo Volturno S.r.l. non costituiti in giudizio; 

A.N.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio

eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n.

5; 

per l'ottemperanzaper l'ottemperanza

quanto al ricorso n. 4392 del 2017 e al ricorso n. 3469 del 2016:

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 04451/2015, resa tra le

parti, concernente:

Ricorso per la declaratoria di nullità, ex art. 114, c. 4, lett. b del C.P.A. e 21

septies, c. 1, della L. 241/90, da elusione/mancata esecuzione del giudicato
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formatosi sulla sentenza n. 4451/2015 del Consiglio di Stato, e comunque

per l'annullamento della Delibera di G.R. della Campania n.158 del

21/3/17, della nota n. 249717 del 4/4/17, nonchè, di tutti gli atti

presupposti, connessi e conseguenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI

NAPOLI il 11\10\2017 :

Motivi aggiunti per l'annullamento dei decreti dirigenziali della Direzione

Mobilità (Giunta Regionale della Campania) nn. 51, 12 e 36 del 3.7.2017, e

di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, nel ricorso al

Consiglio di Stato recante RG 4392/17 promosso per la declaratoria di

nullità da elusione/mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla

sentenza n. 4451/15 del Consiglio di Stato.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania, del Comune di

Napoli e di A.N.M. S.p.A.;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2018 il Cons. Paolo

Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Andrea Abbamonte,

Rosanna Panariello, su delega dell'avv. Lacatena, e Gabriele Romano.

FATTO e DIRITTO

1. Preliminarmente, i ricorsi in epigrafe devono essere riunti in quanto

riguardano la medesima sentenza oggetto di ottemperanza, in analogia con

la norma ex art. 96, comma 1, c.p.a.

2. Con la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato 23 settembre
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2015, n. 4451, accogliendo in parte gli appelli proposti dagli attuali

ricorrenti Comune di Napoli e Anm - Azienda Napoletana Mobilità Spa

contro le sentenze del TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 214-2014 e n.

1741-2014, è stato ritenuto quanto segue:

- è fondato il motivo con cui si lamenta la violazione dell'art. 23 D.L. 24

dicembre 2003, n. 355, ai sensi del quale lo Stato trasferisce alle Regioni le

risorse per il rinnovo contrattuale dei dipendenti del trasporto pubblico

locale;

- ai sensi di tale disposizione, infatti, lo Stato trasferisce alle regioni delle

risorse a destinazione vincolata, delle quali quindi le Regioni non possono

disporre al fine di utilizzarle per esigenze diverse, ma devono utilizzarle

esclusivamente per lo scopo individuato dallo Stato;

- è vero che la somma individuata dal legislatore nell’anno 2003 può essere

modificata, ma la relativa competenza spetta agli organi statali per cui, una

volta che lo Stato ha individuato, con la procedura indicata dal richiamato

art. 23, il relativo ammontare, in misura globale e nella misura spettante alle

diverse Regioni, queste non possono disattendere quanto deciso dallo Stato;

- non può, poi, essere attribuito rilievo al fatto che il legislatore nazionale

con l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, abbia modificato la

copertura dell'onere di cui si tratta, non essendo stata modificata la

disciplina sostanziale del rapporto;

- dalle considerazioni che precedono deriva la fondatezza delle censure con

cui si è lamentata la distrazione delle somme stazionate dal vincolo di scopo

impresso alla stregua della disciplina legale;

- è infine fondata la censura, già considerata meritevole di favorevole

valutazione dalle sentenze di primo grado confermate dalla citata decisione

n. 6205-2014, con cui si lamenta l'illogicità e la disparità di trattamento



08/06/18, 17:30

Pagina 5 di 9https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

operate dalla delibera impugnata, che avrebbe da un lato confermato il

contributo storico alle Province e, dall'altro, avrebbe invece ridotto quello

riconosciuto ai Comuni capoluoghi, per i quali il criterio "storico" sarebbe

stato attenuato e corretto con i criteri della domanda di mobilità,

dell'estensione, della popolazione, dell'offerta ferroviaria, con una

significativa riduzione;

- il Collegio giudica fondata e meritevole di accoglimento la relativa censura

in ragione dell'assenza di un apparato motivazionale che consenta di

ricostruire in modo compiuto l'iter logico seguito dall'amministrazione

regionale al fine di pervenire alla soluzione adottata.

Il Comune di Napoli e ANM hanno proposto ricorso per l'esecuzione della

predetta sentenza Sezione.

3. Questa Sezione del Consiglio di Stato, con Ordinanza istruttoria n. 6069-

2017 ha disposto una verificazione, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., stabilendo che

il verificatore dovrà procedere al ricalcolo del dovuto alle due parti

ricorrenti secondo la sentenza n. 4451-2015 ed in particolare di quanto

residui successivamente ai decreti di liquidazione nn. 11, 12, 35, 36, 50 e 51,

tutti adottati dagli uffici regionali il 3 luglio 2017 in esecuzione alle delibere

della Giunta regionale n. 158-2017.

La verificazione depositata ha preso partitamente in considerazione, i tre

principali oggetti di spesa finanziati dalla Regione Campania per l'anno

2012:

1) Somme per il "rinnovo contrattuale" dei dipendenti;

2) Quota "servizi";

3) Quota "premialità".

4. La verificazione con ampia ed approfondita analisi dei dati di fatto e delle

questioni contabili implicate nel giudizio, che il Collegio ritiene di poter
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integralmente condividere, ha ritenuto, in primo luogo che la ripartizione

tra gli enti locali del fondo complessivo destinato ai rinnovi contrattuali, nel

suo insieme ("servizio urbano" e "servizio suburbano"), comprende anche,

necessariamente, i 510 dipendenti della società Metronapoli SpA.

Procedendo al conteggio "per capi", si determina un maggiore importo a

favore dei ricorrenti Comune di Napoli /ANM SpA di € 2.156.457,00,

coincidente con i calcoli e la richiesta dei medesimi prodotti in sede di

ricorso e di verificazione.

Per quanto riguarda la quota servizi, si ritiene, come ha ben sottolineato il

Verificatore, che lo stanziamento deliberato col Bilancio regionale 2012 e

con la DGR n. 37-2012 fosse onnicomprensivo e, pertanto, comprendesse

sia la quota servizi, sia la quota destinata ai rinnovi contrattuali, sia infine la

cd. premialità.

Non può, pertanto, sostenersi che i ricorrenti Comune di Napoli e ANM

SpA possano richiedere un ulteriore finanziamento da attribuirsi alla "quota

servizi" pari alla quantificata "quota rinnovi CCNL".

La Regione Campania, per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato

n. 4451-2015 in merito alla destinazione del fondo TPL alla "quota servizi"

ha disposto il ripristino delle "percentuali storiche", pari per il Comune di

Napoli a 87,62%, con la delibera di G.R. n. 158 del 21.3.2017.

Pertanto, applicando detta percentuale (87,62%) sulla Quota "servizi"

complessiva di € 53.673.320,00, le risorse favore del Comune di

Napoli/ANM SpA sono state rideterminate in € 47.031.120,00, rispetto

all'importo di € 46.241.626,00 risultante dalla percentuale prevista dalla

DGR n. 37/2012, con una differenza da corrispondersi di € 789.494,00.

Il maggiore importo di € 789.494,00 è stato liquidato col Decreto

Dirigenziale n. 36-2017.
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Per quanto riguarda, infine, la cd. premialità, di cui alla delibera di G.R. n.

37-2012, il finanziamento del "Patto per l'efficientamento e la

razionalizzazione per il TPL in Campania" operato con la DGR n. 37-2012,

confermato con la DGR n. 503-2012, era riferito al periodo aprile —

dicembre 2012 (nove mesi) e la quota destinata ai Comuni

complessivamente è stata quantificata in € 3.388.031,00.

Decurtando, quindi, i tre mesi (aprile — giugno) da detto periodo, si ottiene

che la quota da ripartire utilizzando la percentuale adottata per i "servizi" è

di € 1.129.344,00.

Al Comune di Napoli/ANM SpA, pertanto, spetterebbe 1'87,62% di detto

importo che è pari ad € 989.531,00 rispetto al 54,24% attribuito pari ad €

612.556,00.

La ripartizione della c.d. "premialità" limitatamente al periodo aprile -

giugno 2012, applicando la percentuale dell'87,62 utilizzata per la quota

"servizi", determina un maggiore importo a favore dei ricorrenti Comune

di Napoli /ANM SpA di € 376.556,00.

5. Si deve, inoltre, rilevare che l'eventuale esclusione dall'IVA della spesa per

i rinnovi contrattuali riguardano l’ammissibile della stessa in base al d.P.R.

n. 633-1972, la relativa problematica, di carattere tributario, esula dal

presente giudizio di ottemperanza e deve essere, eventualmente, sottoposta

alla competente Agenzia delle Entrate.

6. Sotto il profilo della liquidazione delle somme riconosciute in sede di

Verificazione, si deve condividere la tesi esposta da ANMA secondo cui,

sinteticamente, in presenza di atti dichiarati illegittimi con sentenza passata

in giudicato, il vincolo di bilancio viene meno, poiché il riparto operato è

stato dichiarato contra legem.

Ne discende che le prestazioni eseguite – ed il relativo corrispettivo per
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servizi – devono essere pagate secondo la deliberazione regionale citata n.

37-2012, e le somme mancanti del rinnovo CCNL devono essere

rimborsato a mezzo della procedura in liquidazione dei debiti fuori bilancio.

7. Infine, deve rilevarsi che il Verificatore ha proposto la determinazione

del proprio compenso lordo in euro 7.500,00, comprensivo anche della

spesa inerente l'attività espletata dall'ausiliaria dr.ssa Maria Antonietta

Converti, a cui s'intende corrispondere il 25% del compenso del

verificatore (verificatore e 6.000,00 + ausiliario € 1.500,00).

In ragione della tipologia di Verificazione e delle modalità con cui è stata

espletata, nonché in considerazione dell’approfondimento che ha raggiunto,

il Collegio ritiene di poter liquidare la somma così come richiesta dal

Verificatore nella sua nota depositata agli atti del giudizio, indicante la

somma sopra indicata.

8. Alla luce delle predette argomentazioni, i ricorsi per l’ottemperanza in

epigrafe indicati devono essere accolti ai sensi di cui in motivazione, con

l’obbligo della Regione di pagare le somme ivi accertate entro 60 giorni

dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, in difetto

nominando fin d’ora il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un

funzionario dell’Ufficio, quale Commissario ad acta per procedere al

pagamento eventualmente inottemperato.

Le spese di lite possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, con

esclusione delle spese di Verificazione c he devono essere poste a carico

della Regione convenuta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sui ricorsi per l’ottemperanza in epigrafe
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indicati, li accoglie ai sensi di cui in motivazione, con obbligo della Regione

di pagare le somme ivi accertate entro 60 giorni dalla notificazione o

comunicazione della presente sentenza, in difetto nominando fin d’ora il

Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio,

quale Commissario ad acta in caso di inottemperanza ulteriore.

Liquida il compenso del Verificatore come da motivazione.

Compensa le spese di lite della presente fase di giudizio, ponendo a carico

della Regione convenuta le sole spese di Verificazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2018

con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti Francesco Caringella

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


