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PA e rimborso spese legali: la sentenza della Corte d’Appello di Napoli  

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Il direttore scientifico (legato ad un IRCCS da un rapporto di prestazione d’opera professionale) ed 

un dirigente medico dipendente dello stesso IRCCS hanno affrontato un giudizio penale in quanto 

accusati di corruzione. 

 

Il giudizio si è concluso con l’assoluzione piena dei due sanitari i quali, pertanto, hanno ritenuto di 

presentare all’amministrazione la richiesta di rimborso delle somme versare per il pagamento delle 

parcelle dei rispettivi avvocati. 

 

Tale rimborso è stato però negato dall’amministrazione nei confronti del direttore scientifico in 

quanto non dipendente dall’IRCCS, ma legato allo stesso solo da un contratto di prestazione 

d’opera professionale ed anche nei confronti del dirigente medico in quanto, quest’ultimo, a termini 

di contratto, avrebbe dovuto preventivamente informare l’amministrazione dell’esistenza del 

giudizio penale e concordare la scelta del legale a cui conferire il mandato difensivo, ciò che il 

dirigente medico non ha ritenuto di fare. 

 

I due predetti sanitari hanno impugnato il rigetto della loro richiesta avanti il Tribunale di Napoli che 

ha però confermato la legittimità della decisione dell’amministrazione. 

 

Gli stessi sanitari hanno allora ritenuto di ricorrere alla Corte d’Appello di Napoli che, con la 

sentenza n. 4811/2015, ha ribadito che il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in 

giudizio penale, anche qualora si concluda con l’assoluzione piena, non compete nel caso in cui 

colui che ne abbia fatto richiesta alla Pubblica amministrazione non ne sia dipendente ma 

intrattenga un rapporto di libera collaborazione (questo con riferimento al direttore scientifico 

legato all’IRCCS da un rapporto di prestazione d’opera professionale, libera, regolata dalla legge e 

dal contratto individuale), ovvero, pur essendone un lavoratore subordinato (questo con riferimento 

al dirigente medico dipendente) non abbia provveduto a informarla dell’esistenza di un 

procedimento a proprio carico. 

 

Al fine di consentire di valutare il difetto o meno del conflitto di interessi e la riconducibilità dei fatti 

all’esercizio della funzione pubblica, nonché allo scopo di rendere possibile la programmazione e il 

contenimento della spesa necessaria, anche individuando o concordando con l’interessato il legale 

a cui conferire il mandato difensivo, se del caso stabilendone anche il compenso, la Corte 

d’Appello di Napoli ha ritenuto indispensabile che il dipendente comunichi tempestivamente al 

datore di lavoro l’avvio del procedimento penale a proprio carico, così come previsto dal contratto 

di lavoro. Dal mancato assolvimento di tale adempimento consegue che l’ente può ben opporre il 

proprio rifiuto al rimborso delle spese richiesto. 


