
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: Proc. pen. n. 13576/15 R.G.N.R.

dinanzi al Tribunale di Roma. Liquidazione rimborso spese legali.

L’anno duemiladiciotto addi \fo-’4{ Q
del mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’ Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

PRESO ATTO del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Teramo nei
confronti , iscritto al n. 7180/15 R.G.N.R., per

rispondere dei reati di cui all’ah. 314 c.p.;

DATO ATTO della necessità per di nominare un legale di fiducia.
identificato nella persona dell’Avv. Gennaro Lettieri per la difesa delle proprie ragioni;

DATO ATTO che, con sentenza n. 1949/17 Reg. Sent., pronunciata all’udienza preliminare
del 22 novembre 2017, il G.l.P. Dott.ssa Vilma Passamonti ha dichiarato testualmente
quanto segue: ‘... onussis ... VLti gli artI. 442, 530 c.p.p. assolve
dai reati a lei (iscritti perché il/atto non sussiste. “(all. n. I)

VISTA la nota del 25 maggio 2018, prot. n. 8997 inviata all’Ente . con la
quale richiedeva il rimborso delle spese legali anticipate al proprio legale, in ordine alle
quali provvedeva ad allegare la relativa notula oltre alla suddetta decreto sentenza;

‘ISTA la nota spese emessa dall’Avv. Gennao Lettieri nella quale si quantitica l’importo
delle competenze a lui spettanti in complessivi €. 22.908,18;

VISTO quindi l’art. 25 dell’Acc. 8 giugno 2000 (CC’NL quadriennio 1998 —2001 dell’area
della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale), in materia di
rimborso spese legali da parte dell’Ente nel caso di conclusione favorevole del
procedimento;

RITENUTO doversi provvedere a guanto sopra mediante diretta corresponsione della
suddetta somma



DEL I B E RA

Per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato nel presente
dispositivo:

1. Imputare la somma relativa al rimborso spese legali
quantificata in €. 22.908,18 sul conto 51080;

2. Liquidare e pagare in favore la complessiva somma di €‘.

22.908,18:

3. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento avverrà
nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa;

4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di
costo C I . 1.



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto d Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
procedimento la correttezza dcl presente atto, conto dcl bilancio anno corrente

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA E BILANCIO

Fabrizio Piccari

F.to Fabrizio Piccari F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE C
(con motivazioni allegate) (con motivazioni allegate)

F.to Nicola D’Alterio FAo Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione ‘iene pubblicata all’Albo di questo istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni ...... 15.. .consecutivi.

Data 2906 201R

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola



Au.N.L

n. 13576/15 Notizie di Reato

n. 207/17 R.G. G.l.P.

o
N 5S Reg. Sent.

Data Deposito ....3° fljz (?
Irrevocabilità

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

E PER L’UDIENZA PRELIMINARE

UFFICIO 17°

SENTENZA

(Ari. 442 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l’udienza preliminare Vilma Passamonti

all’udienza del 22.11.2017 a seguito di giudizio abbreviato ex art. 442 cpp, ha
pronunziato la seguente

.

nei confronti di:
SENTENZA

Difesa dagli avv.ti Gennaro Lettieri del Foro di Teramo e Sergio Maglia del Foro di Roma, di
fiducia

‘I

a). reato di cui all ‘ari. 314 c.p. perché. quale dirigente

libera/presente

Imputata

veterinario dell ‘Is/liuto

Zoopro/ìlattico - Sperimentale del? Abruzzo e del Mouse “o Caporale’ di Terarnt;

In Roma 116.9.2011



bi rea/o di cz l1arl. 314 eri. perché, nella quali?ò di cia ul capo a) che precede. .v

In cui è persona offesa:

Regione Abruzzo in persona del Presidente p.t.

Conclusioni

PM: Affermarsi la penale responsabilità dell’imputata per i reati a lei ascritti e riconosciute le

attenuanti di cui all’art. 62 nr 4 c.p., condannarsi l’imputata alla pena di anni due di reclusione
(pena base anni quattro mesi tre per il reato di cui al capo a) ridotta per le attenuanti generiche ad
anni due mesi dieci di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni tre di reclusione, ridotta
nella misura finale per il rito,

Difesa: Assolversi l’imputata per non aver commesso il fatto.

Ji Ronui, il 6 fU 20!!

e) rpnin n’i cui all ari. 314 c.g. perché,

L

In Teramo, il 9 11.2011

d) reato di cui all arI. 314 c.p. perché,

In Roma, il 16.11.2011

Reati unificati sotto il vincolo della continunziofle
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MOTIVI DElLA DECISIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio in data 19.12.2016 il P.M. in sede esercitava l’azione penale

“er i reati di peculato in epigrafe, commessi nella qualità

di cui ai capi b e c).

Disposto un primo rinvio per l’adesione dei difensori all’astensione proclamata dagli organi
rappresentativi dell’avvocatura il giorno 22.3.2017, aLl’udienza del 12.7.2017 presente l’imputata, i
difensori muniti di idonea procura speciale, chiedevano allegarsi memoria e documenti che, nulla
opponendo il P.M., venivano acquisiti. Avanzavano quindi tempestiva richiesta di definizione del

processo con giudizio abbreviato che veniva ammesso con il relativo mutamento del rito.
Pregiudizialmente venivano respinte le eccezioni sollevate dalla difesa in merito alla ritualità

dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, per mancata notifica all’indagata ed ai
difensori in delto avviso di due capi di imputazione (c e d) mancando il relativo foglio. Quindi

acquisita la documentazione cui la difesa si era riferita nella discussione, sulle conclusioni sopra

trascritte, il giudizio è stato definito all’udienza del 22 novembre 2017, come al dispositivo in calce
sui seguenti motivi.

Pregiudizialmente va respinta l’eccezione di irritualità dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari, comunicato all’odierna imputata mancante del foglio riproducente due capi di
imputazione (c e d), posto che alla stessa in sede di interrogatorio davanti al l’.M. sono stati

contestati compiutamente i capi di imputazione per cui è processo, sicché l’irregolarità non si
reputa costituire ipotesi di nullità dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Peraltro con la richiesta di
rinvio a giudizio, debitamente notificata, ‘a ricevuto il testo completo dei
quattro capi di imputazione in epigrafe, e la stessa dunque su questa contestazione ha svolto
all’udienza preliminare, avendo piena contezza della contestazione, l’istanza di giudizio
abbreviato incondizionato, sanando definitivamente l’irrituale comunicazione della conclusione
delle indagini preliminari, ove pure si ritenesse costituire un’ipotesi di nullità dell’avviso di
conclusione delle indagini, poiché ne risulta chiara ed inequivoca la volontà espressa
dall’imputata di procedere con il rito altemativo richiesto, in ordine a tutte le contestazioni a lei
mosse come alla richiesta di rinvio a giudizio.

Nel merito le complessive risultanze probatorie, tratte essenzialmente da emergenze cartolari
apprezzate unitamente agli elementi risultanti dalle allegazioni difensive, non consentono di
pervenire all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata in relazione ad alcuno degli
episodi di peculato di cui ai contestati capi di imputazione.

Le indagini relative ai fatti per cui si procede, hanno preso avvio dal verbale in data 20.3.2012
del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Zooproofilattico Sperimentale (IZS) dell’Abruzzo e
del Molise “Giuseppe Caporale” di Teramo.

nei confronti

Jquanto ai capiaeb) e quale (i reati



Presso tale Istituto ia svolto fino all’ottobre 2011 funzioni di
assumendo a seguito di nomina da parte del Commissario Straordinario e svolgendo

da tale periodo l’incarico di

Tra altri rilievi di cui al predetto verbale ispettivo — in relazione ad alcuni dei quali il
procedimento si è concluso con archiviazione da parte del GIP presso Tribunale di Teramo (cfr.
copia della richiesta di archiviazione in data 4.3.2015 in atti) - veniva anche contestato all’odierna
imputata il non corretto utilizzo

trasposte nelle contestazioni in ei

Elemento comune a tutte le condotte costi tuenti i fatti reato per cui si procede, come già delle
contestazioni che hanno formato oggetto di richiesta di archiviazione, è pertanto l’utilizzo che si
assume irrìpropriol Iquale mezzo di commissione dei reati.
Mette conto pertanto anzitutto rilevare la circostanza peraltro pacifica, che al

pari degli altri dipendenti dell’IZS di Teramo con qualifica di
aveva diritto alla stregua delle norme interne dell’IZS di usufruire
(cfr. il D.M. 9.12.1996 nr 701, allegato I alle s.i.t. rese dal Dirigente del reparto “risorse umane”
dell’ TZS).

L’utilizzo

esclusivamente pe4

reparto Risorse Umane

dell’TZS (oggi Aggiunto amministrativo)
informazioni redatto dalla difesa ex art. 391 bis n 2 c.p.p.).

Sono del pari risultate norme invalse secondo una disciplina di prassi consuetudinaria e
pacificamente seguita all’epoca dei fatti per cui si procede, come riferiscono i predetti dirigenti
amministrativi, successivamente codificate nel Regolamento del 2016, quelle regolanti le modalità
attraverso cui il Dirigente titolarei

ove si fosse trattato in quest’ultimo caso di Dirigente
con poteri di rappresentanza esterna dell’IZS - depositando la relativa documentazione all’ufficio
amministrativo preposto, poteva ottenerne il jlei limiti previsti dalla disciplina vigente.
Come si leg e nel Regolamento e come ha riferito senza lacune o incertezze quanto al periodo

precedente il - addetto all’Ufficio Risorse Umane — all’uopo ric’h’esto drila difesa
durante le indagini difensive, il meccanismo del controllo delle

1—comune anche ai dinendenti_che nnn

risulta essere periltro “ammesso solo ed

Il Regolamento entrato in vigore successivamente ai fatti per cui si
procede, codifica invero e recepisce la disciplina dei trattamenti di

invenienti da precedenti prassi consolidate, come riferiscono il Dirigente del
i. verbale di s.i.t. in data 6.8.2015) e il dipendente

(cir. verbale di assunzione di



spettanti, era poi basato sulla documentazione presentata dagli interessati presso l’Ufficio Risorse
Umane, preposto alla quantificazione ed alla conseguente liquidazione delle somme spettanti.

Nel caso di utilizzo della poi, è detto ufficio all’uopo preposto a stabilire secondo
le percentuali o le somme fissate per i titoli di spesa se le spese sostenute eccedono o meno le
competenze riconosciute dall’IZS, nel primo caso recuperando la somma a credito mediante
decurtazione dallo stipendio dal mese successivo a quello di come risulta anche per il
periodo seguente quello oggetto di contestazione dalla documentazione dell”elenco delle

liquidate negli anni 2010 e 2011, allegato dalla difesa (da cui risultano le successive
doc. 4-14).

Ciò posto, non può non rilevarsi, prima di ogni altra considerazione in merito ai singoli capi
di imputazione, come per ciascuna delle condotte ascritto tale specifica disciplina non consenta
profilo oggettivo la configurabilità del delitto di peculato, da parte dell’odierna imputata,

che avendo compiuto lei proprio ufficio risulta essersi
attenuta alle ricordate prescrizioni in materia.

Tutti gli addebiti a hanno invero riferimento a

consentiti nel corsc n ragione del proprio ufficio, e risulta altresì comune a ciascuna
condotta ascritta il fatto che la stessa abbia sempre provveduto a raccogliere e consegnare le

all’Ufficio Risorse Umane, come detto preposto al controllo della
documentazione prodotta ed alla liquidazione de

Poiché da tale momento in avanti, il procedimento seguito per o, in caso di ritenuta
eccedenza per la correlativa decurtazione dallo stipendio, esce dalla sfera di azione
dell’interessato (che cessa con la presentazione della documentazione attestatnte i titoli delle

per essere detto procedimento di di
esclusiva competenza dell’ufficio preposto, non si vede come possa ricondursi l’eventuale
appropriazione delit he si assumono eccedenti rispetto a quelle effettivamente spettanti
secondo la disciplina alla materiale condotta dei dipendente interessato, cui non
compete alcun intervento nel predetto procedimento.

Precisa al riguardo il già addetto al Reparto Risorse Umane fino al 2010) che
“quando un dipendente tornava in sede d consegnava un allegando le
ricevute relative a tutte

informazioni assunte ex art. 391 bis n 2 c.p.p.).
Peraltro solo dopo l’autorizzazione del superiore dell’addetto al controllo della documentazione

presentata, poteva procedersi, secondo le dichiarazioni dei predetto dipendente, alla
‘a parte degli uffici amministrativi.

4x5

Per i dirigenti e capi di laboratorio
che usufruivant dell”Istituto, ogni fine mese mi rientravano i relativi est ratti conto,
che raffrontavo con le onsegnate?ni insieme ai rapporti

Quando riscontravo spese eccedenti le tariffe previste dalla normativa, provvedevo a trattenere dalle buste

paga detti importi in eccedenza



documentazione relativa aIl€
poiché il peculato, non ravvisandosi condotte d

alla stessa.

In tale contesto normativo e di prassi regolatrice dei’
decurtazionel
da parte1

Le dianzi rappresentate dinamiche dei rimborsi a seguito di utilizz2j
comuni a ciascuno degli episodi di reato contestati iostano dunque

a ritenere integro quanto alla condotta di appropriazione il reato di peculato, e di pervenire alla
correlativa affermazione di penale responsabilità.

alla materiale

Non si riten

Presentata la documentazione relativa, è pertanto all’evidenza preclusa al richiedente ogni
possibilità di influire sul controllo e sulla liquidazione delle spettanze (alle quali è interessato),
restando estranea alla condotta dello stesso ogni determinazione in merito, secondo un
procedimento predeterminato dal quale è escluso e che osta sotto il profilo di penale rilevanza,

riconducibilità dell’eventuale liquidazione in
un la parte del pubblico ufficiale.

‘ertanto integri gli estremi del delitto di peculato,
i Teramo, ha effettuato un utilizzache, quale e

eccesso, nei termini di

ottoponendo poi al controllo

nelle condotte dell’imputata

dell’Ufficio

(mi delle possibili

Risorse Umane tutta la

o dovute decurtazioni dallo

riconducibili

la successiva mancata

ove le stesse si ritenessero eccessive secondo la ricostruzione accusatoria,
derivando da decisioni del tutto indipendenti dalla condotta della stessa, appaiono porsi alla
stregua di fatti occasionali, legati al caso ovvero derivanti dal possibile errore del personale e
dell’Ufficio preposto.

Esclusa pertanto sotto tale principale ed assorbente aspetto, la sussistenza della condotta
materiale costituente il delitto ascritto in ordine a ciascuno degli episodi contestati alla prevenuta,
riguardo in particolare al reato di cui al capo a) in cui si contesta l’utilizzoi

per appropriarsi dii

in quel
avvenuta. A

jAnche

cosa che



effettivamente aveva fatto al rientro a Teramo il 6 di ottobre, quando cor
recato al lavoro in Istituto.

Qrbpno flPQT ‘Ifl?fl Si nr

Né può ritenersi

contestata, può ritenersi

dichiarazione allegataj

stata attribuita

i era

Se pertanto come dianzi osservato non si ravvisa nella specie la condotta di abusiva
la parte neppure si delinea nei fatti l’ulteriore evento

necessario dell’avere la condotta arrecato un danno patrimoniale apprezzabile all’IZS,
escludendosi anche per questo verso la realizzazione del delitto contestato. Non appare al
riguardo infatti inutile ricordare secondo l’insegnamento costante della Suprema Corte, che dalla
natura di reato plurioffensivo del peculato che configura da un lato una delitto di abuso della
situazione giuridica di cui il soggetto è titolare e dall’altro quale profilo preminente un delitto
contro il patrimonio pubblico “..si realizza con l’appropriazione a proprio profitto e per finalità diverse
da quelle d’ufficio di un bene economico rientrante nclla sfera pubblica. Da ciò deriva che l’elemento
materiale del reato è integrato allorché la condotta di abusiva appropriazione abbia avuto ad oggetto cose di
valore economico intrinseco apprezzabile e tali da arrecare un reale e altrettanto apprezzabile danno
patrimoniale per la pubblica amministrazione” (cfr. Cass. Pen. 20.12.2010 n 252).

Quanto ai restanti capi di incolpazione, sotto un ulteriore profilo, militano a supporto della
penale irrilevanza dei fatti contestati, ulteriori elementi tratti dalla disciplina }lell’ente
pubblico, alla stregua delle quali le spese sostenute peti

che vanno ritenute svincolate da detto limite perché rientranti tra quelle cd. “di
rappresentanza”.

Trattandosi infatti di incontri voluti dall’alto volti al passaggio
di consegne della carica Jell’lZS di Teramo, per gli impegni scientifici nazionali ed
internazionali

— che vantava la qualifica di
l’italia di organizzazioni internazionali quali l’O.l.E. di Parigi, la F.A.O. a Roma, e l’E.M.A.
Agenzia europea per i medicinali di Londra), appare condivisibile il rilievo difensivo secondo cui
queste debbono ritenersi, alla stregua della disciplina vigente -

— rientrare tra le cui
appartengono anche “quelle finalizzate a mantenere ed accrescere il prestigio dell’istituto, inteso quale
elevata considerazione anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva del medesimo nel contesto
sociale regionale, nazionale ed internazionale” oltre che “quelle finalizzate all’incremento e sviluppo dei
rapporti di collaborazione tecnico- scientifica cdi cooperazione”

Ed agli incontri avvenuti anche durante
modeste — nr”9ci ava in ciascun episodio

I
e pertanto

che ha comportato la

per una persona, dato che come attesta la

I

— peraltro coni rertamente

realizzando l’ulteriore



discrimine che qualifica dette spese, secondo principi espressi da giurisprudenza di legittimità che

nell’escludere in tali ipotesi il delitto di peculato nell’affermare come a tali [mi possano

considerarsi soltanto quelle destinate a soddisfare la funzione

rappresentativa esterna dell’ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e

darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca (cfr. Cass. Sez. 6 del 6.11.2012 nr 10135, Cass. Sez.

6 deIl’1.2.2006 nr 10908), ribadisce correlativamerite che “..in tenia di reato di peculato, sono

legittimamente e propriamente qualificabili come siitti quelle che soddìsflno un

duplice ordine di requisiti, uno strutturale, l’altro funzionale, rappresentati, da un lato, dal fatto di

corrispondere esse ad un fine istituzionale proprio dell’Ente che le sostiene e, dall’altro, di essere perciò

funzionali all’immagine esterna e pubblica dell’Ente stesso in termini di maggiore prestigio, di maggiore

immagine e di maggiore d;ffisioiie delle relative attività istituzionali nell’ambito territoriale di

operatività..”, ragioni da ritenersi sussistenti per on l’alto

ed il

In tale contesto le circostanze della partecipazione delle personalità indicate agli incontri con il

e l’importanza delle questioni trattate anche con riferimento

all’avvicendamento al vertice dell’Ente, ove pure non si ritenessero rientrar’ i parola tra

quelle escludono quantomeno possa ravvisarsi nella condotta[__j

‘elemento soggettivo del delitto di peculato per avere la a stessa agito nell’erronea

convinzione che si trattasse di tali •on già per un errore sulla legge amministrativa che

definisce tali ntegrando la norma penale (dalla quale restano escluse)- che deve ritenersi

nota prima e poj I?ll’IZS - quanto piuttosto di aver ritenuto

per le concrete circostanze in cui lei [sono state sostenute e per i [mi che le avevano

caratterizzate, che si trattasse in effetti di [cfr. per l’esclusione del delitto

di peculato, per difetto dell’elemento soggettivo in un caso analogo, C.Cass. Sez.VI Pen. 23.2.2017

nr 16529).

Anche in ordine ai fatti reato di cui ai capi b, c e d della rubrica, al pari che in relazione

all’episodio di peculato ascrittole al capo a, non ravvisandosi sotto il profilo oggettivo e

soggettivo gli estremi del reato contestato, va pertanto assolta con la

formula liberatoria di cui in dispositivo.

Il carico di lavoro giustifica la riserva della motivazione nel termine stabilito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p.,

Assolve lai reati a lei ascritti perché il fatto non sussiste.

Stabilisce al 30 gennaio 2018 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 22 novembre 2017

6edÀ4- C’P
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