
Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., (data ud.

06/02/2019) 06/06/2019, n. 241

GIUDIZIO DI CONTO › Responsabilità  amministrativa o contabile

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Amedeo FEDERICI - Presidente

dott. Nicola RUGGIERO - Consigliere-relatore

dott.ssa Pia MANNI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. (...) del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale

presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di:

-L.G., nato a V. di S. (L.) il (...) ed ivi residente in via P. P. n. 3/5 (C.F.: (...)), rappresentato e difeso, per procura in

formato informatico allegata alla comparsa di costituzione e risposta pervenuta il 18 ottobre 2018, dall'Avv. Micaela

Bosi Picchiotti ed elettivamente domiciliato presso di lei nel suo Studio in Lucca, Pieve Fosciana (LU), via Nazionale

12, PEC.: avvmicaelabosipicchiotti@cnfpec.it;

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 13

novembre 2017;

ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2019, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa S.A., il

Magistrato relatore dott. Nicola Ruggiero, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale, dott.ssa C.I., nonché l'Avv. N.D.P., su delega dell'Avv. Bosi Picchiotti, per il convenuto L.;

Rilevato in

Svolgimento del processo
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1. Con atto di citazione depositato il 13 novembre 2017, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa

Sezione Giurisdizionale - previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 d.lgs n. 174/2016- conveniva in giudizio il Sig. L.G.,

nella qualità, rivestita all'epoca dei fatti, di Presidente della NUOVA ASBUC (Amministrazione Separata di Beni di Usi

Civici) del Comune di Vagli di Sotto e del Comune di Stazzema, limitatamente alla frazione di Arni, quale

amministrazione separata dei corrispondenti usi civici.

Tutto ciò al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in favore del predetto Ente, dell'importo complessivo di Euro

14.000,00, salva ogni diversa valutazione del Collegio, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.

I fatti cui inerisce la richiesta risarcitoria, nella ricostruzione operata dall'Organo requirente, attivatosi a seguito della

ricezione, in data 21.2.2017, di un esposto del Presidente pro-tempore della NUOVA ASBUC, possono essere così

sintetizzati.

Con Delib. n. 3 del 2017 dell'11.1.2017, immediatamente esecutiva, il Consiglio (organo collegiale di vertice dell'Ente),

disponeva l'attribuzione di Euro 7.000,00 all'odierno convenuto, Sig. L.G., a titolo di contributo alle spese legali

necessarie per la relativa difesa, "a fondo perduto".

La predetta delibera, assunta nonostante l'estraneità del relativo punto all'ordine del giorno della seduta convocata,

veniva approvata con un solo voto favorevole (quello della Sig.ra L.C.) e due astensioni (una delle quali da parte

dell'odierno convenuto).

Con Delib. n. 4 del 2017 dell'11.1.2017, immediatamente esecutiva, il Consiglio disponeva l'attribuzione dell'eguale

importo di Euro 7.000,00 alla Sig.ra D.T., sempre a titolo di contributo alle spese legali necessarie per la relativa difesa,

"a fondo perduto".

Tale ultima delibera, adottata pur in assenza di iscrizione all'ordine del giorno della seduta convocata, veniva approvata

con due voti favorevoli (uno dei quali, dell'odierno convenuto).

I contributi in questione afferivano ad un contenzioso instaurato in sede civile, a scopo risarcitorio, nei riguardi del Sig.

L. e della Sig.ra T., da un precedente amministratore (Sig. M.P.), il quale aveva imputato al primo l'avvenuta

costituzione di parte civile della NUOVA ASBUC in un procedimento penale instaurato nei suoi confronti e

successivamente conclusosi con l'assoluzione, nonché alla seconda la presentazione (nella qualità di Presidente pro-

tempore dell'Ente) di denuncia-querela nei suoi confronti.

I medesimi contributi venivano effettivamente erogati in data 13.1.2017 (due giorni prima del rinnovo dell'organo

collegiale di vertice dell'Ente).

In data 19.1.2017, il subentrato nuovo Presidente contestava le predette erogazioni, chiedendone la restituzione al suo

predecessore.

Tale richiesta non sortiva esito alcuno.

2. Nella vicenda testé delineata, la Procura contabile ravvisava una ipotesi di responsabilità amministrativa, a carico del

Sig. L.G., di carattere doloso, anche a ragione della circostanziata, motivata astensione da parte del terzo dei tre

componenti del Consiglio, presenti alla votazione (Sig.ra E.A.G.).

Nello specifico, sosteneva che non sarebbe ammissibile l'erogazione anticipata, a carico di un ente pubblico, di un
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contributo, per giunta a fondo perduto, a persone coinvolte in contenziosi civili, quand'anche lo siano state in funzione di

atti compiuti nella cessata qualità di amministratori del medesimo Ente.

Aggiungeva che la normativa di riferimento (art. 86 del TUEL, nella versione successiva all'art. 7 bis L. n. 125 del 2015)

avrebbe consentito unicamente il rimborso delle spese legali anticipate, e soprattutto ad esito certo del contenzioso, con

un provvedimento necessariamente di assoluzione ovvero di archiviazione.

Per contro, nella fattispecie all'esame, le somme contestate sarebbero state stanziate ed erogate ad esito della lite non

certo, e in ogni caso a fondo perduto, dunque a prescindere dall'esito finale del contenzioso instaurato nei confronti del

L. e della T. e quindi con esclusione della ripetibilità, anche in caso di loro soccombenza.

Di qui l'ipotizzato danno erariale, pari ad Euro 14.000,00 complessivi (importo corrispondente ai contributi erogati),

posto a carico dell'odierno convenuto essenzialmente per due ragioni:

a) per avere partecipato alla seduta del Consiglio della NUOVA ASBUC dell'11.1.2017 e alla votazione in quella sede

(ancorché astenendosi) di una delibera asseritamente del tutto difforme da quanto consentito dalla legge (anche perché

non inserita all'ordine del giorno), per di più riguardante personalmente il L., assicurando, per questa via, il

raggiungimento del numero legale minimo (3 su 5 componenti) in astratto idoneo a consentire una valida approvazione;

b) per aver disposto e/o consentito l'attuazione, nella veste di Presidente (per di più alla vigilia della scadenza del

mandato) della deliberazione che lo riguardava (benché approvata con un solo voto favorevole su 5 componenti) e di

quella, di tenore del tutto identico, avente per beneficiario la Sig.ra T..

Con particolare riferimento alla prima delibera, l'Organo requirente precisava che la stessa, in quanto assunta con un

solo voto favorevole, sarebbe stata del tutto inefficace, come tale strutturalmente ineseguibile, con la conseguenza che

ogni eventuale responsabilità della Sig.ra L.C. (rilasciante l'unico voto favorevole) sarebbe stata assorbita dall'atto,

definito abnorme, della sua esecuzione, imputabile all'odierno convenuto.

Nell'atto di citazione, la Procura contabile si soffermava, infine, sulle eccezioni e argomentazioni difensive dispiegate dal

Sig. L. in sede di risposta all'invito a dedurre (ivi compresa quella relativa all'asserito difetto di giurisdizione di questa

Corte), per contestarne la fondatezza.

3. Il Sig. L.G. si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta pervenuta il 18 ottobre 2018, con il

patrocinio dell'Avv. Micaela Bosi Picchiotti.

Con la predetta memoria, il convenuto ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte e la non

assoggettabilità dello stesso all'art. 86 TUEL, richiamando, tra l'altro, l'art. 15, comma 1, L.R. della Regione Toscana n.

27 del 2014, alla cui stregua "L'ente gestore amministra gli usi civici degli utenti nel territorio frazionale o nell'intero

territorio comunale ed ha personalità giuridica di diritto privato".

A tal riguardo, ha sostenuto che i precedenti giurisprudenziali, richiamati dalla Procura attrice nel libello di

responsabilità, non rivestirebbero rilievo, in quanto attesterebbero prese di posizione antecedenti all'entrata in vigore

della predetta legge.

Analogo discorso andrebbe fatto per la circostanza per cui l'odierno convenuto ha presentato nel 2008 un esposto alla

Corte dei Conti.

Il convenuto ha poi aggiunto che la Nuova ASBUC, nella persona dell'attuale Presidente, ha nelle more promosso
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azione civile in danno del L., per ottenere la restituzione delle somme oggetto dell'odierna contestazione.

Nel merito, il convenuto ha evidenziato che l'esposto da cui è nato il presente procedimento è stato presentato dal Sig.

P.M. quale nuovo Presidente dell'ASBUC, nonostante lo stesso, nella veste di Sindaco del Comune di Vagli (ricoperta

sin dal 2004), non avesse inteso azionare i poteri di controllo, al medesimo spettanti, nei confronti delle delibere

adottate dal precedente Comitato di gestione, presieduto dal L..

Ha poi sostenuto di avere correttamente operato, sebbene in un clima di forte contenzioso, relativo agli usi civici in quel

territorio, tra il Comune di Vagli e la Regione Toscana.

In tale complicata situazione, egli avrebbe comunque agito nell'interesse della collettività e del demanio civico.

Nello specifico, il Sig. L., durante la sua presidenza, non avrebbe mai azionato contenziosi, limitandosi a disporre, tra

mille difficoltà e con l'avallo della Regione Toscana, la costituzione di parte civile della Nuova ASBUC nel procedimento

penale a carico del Puglia (poi sfociato in sentenza di assoluzione).

Per contro, egli sarebbe stato costretto a difendersi dagli innumerevoli procedimenti attivati dal Sig. P..

Con riferimento alla vicenda specifica per cui è causa, il P. non avrebbe convenuto in giudizio l'Ente costituitosi parte

civile, ma bensì i due precedenti Presidenti, L. e T..

Di più; a riprova dell'asserita persecuzione personale nei confronti del L., il P. avrebbe notificato al L. anche un altro atto

di citazione -questa volta come Ente ASBUC- per l'esposto presentato alla Corte Conti nei suoi confronti.

Il convenuto ha, inoltre, sostenuto la piena validità delle delibere oggetto del presente giudizio, sul presupposto che l'art.

3 dello statuto dell'ASBUC richiederebbe, quale unico requisito di validità delle stesse (pacificamente rispettato nella

fattispecie all'esame), la presenza di tre consiglieri su cinque.

Allo stesso modo, non vi sarebbe stata alcuna anomalia nella votazione, per essere state le delibere assunte con la

maggioranza dei voti espressi.

Ha, infine, rimarcato come l'art. 4 del predetto Statuto preveda un sistema di ricorsi contro le delibere comitali, nel caso

all'esame non esperito.

In conclusione, il Sig. L. ha chiesto il rigetto, con qualsiasi motivazione, della domanda attorea, con vittoria di spese e

competenze professionali.

4. La discussione della causa, già prevista per l'udienza del 7 novembre 2018, è stata rinviata all'odierna udienza.

Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2019, il P.M. contabile, dott.ssa C.I., ha contestato la fondatezza dell'eccezione di

difetto di giurisdizione, formulata dal convenuto L..

A tal riguardo, ha richiamato precedenti giurisprudenziali (tra i quali la sentenza n. 492/2015 della Sez. I Centrale

d'appello della Corte dei Conti) e sostenuto che la natura pubblicistica delle funzioni svolte dall'ASBUC emergerebbe

dalla stessa L.R. n. 27 del 2014.

Ha aggiunto che il concomitante giudizio civile sugli stessi fatti vagliati in questa sede non comporta l'inammissibilità

dell'azione erariale né impedisce lo svolgimento dell'odierno giudizio.

Nel merito, ha ribadito la richiesta di condanna nei termini di cui all'atto di citazione, sostenendo che nella fattispecie
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all'esame risulterebbe palese la violazione dell'art. 86 T.U.E.L. in materia di rimborso delle spese per la difesa in

giudizio.

L'Avv. N.D.P., su delega dell'Avv. Bosi Picchiotti, per il convenuto L., ha chiesto di essere autorizzato al deposito della

sentenza del Tribunale civile di Lucca n. 1950/2018 (la quale ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario e

condannato il L. per gli stessi fatti vagliati in questa sede) nonché uno stralcio del bilancio dell'ASBUC, dal quale

emergerebbe che l'Ente ha rinunciato al recupero della somma per cui è causa, in quanto portata a "perdita".

Ha insistito per il proscioglimento da ogni addebito.

Il P.M. dott.ssa C.I. si è opposto al deposito dello stralcio del bilancio, per tardività dello stesso.

In ogni caso, ha sostenuto la scarsa utilità probatoria del documento in questione.

Il Collegio ha ammesso il deposito della sentenza e si è riservato la decisione relativa allo stralcio del bilancio.

Considerato in

Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, formulata dal

convenuto L. anche attraverso il richiamo dell'art. 15, comma 1, L.R. della Regione Toscana n. 27 del 2014, recante

disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e di diritti di uso civico, alla cui stregua

"L'ente gestore amministra gli usi civici degli utenti nel territorio frazionale o nell'intero territorio comunale ed ha

personalità giuridica di diritto privato".

La predetta eccezione risulta infondata e va, come tale, rigettata.

A tal riguardo, giova osservare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la personalità giuridica di diritto

privato di un Ente non costituisce elemento sufficiente a escludere la giurisdizione contabile, qualora si tratti di un

soggetto che amministra beni della collettività ovvero che esercita funzioni pubblicistiche (in termini, tra le altre, Corte

Conti, Sez. I, 17 settembre 2015, n. 492, resa con particolare riferimento alle Università agrarie, Organismi destinati

anch'essi alla gestione di usi civici, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Ed invero, secondo il pacifico indirizzo della Corte di Cassazione, relativo all'ipotesi della percezione di contributi

pubblici da parte di soggetto privato, ma esprimente un principio di carattere generale, "il baricentro per discriminare la

giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un

ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte,

incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione

egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno

sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (.........), di cui deve rispondere dinanzi al

Giudice contabile" (così Cass. SS.UU. ordinanza 1 marzo 2006, n. 4511; in termini analoghi, Cass. SS.UU. 26

novembre 2014, n. 25138).

Orbene, l'ASBUC (Amministrazione separata dei beni di uso civico, costituita ai sensi dell'art. 26 L. n. 1766 del 1927 e

dell'art. 64 del relativo regolamento di esecuzione, R.D. n. 332 del 1928), quale Ente gestore degli stessi, benché dotata

di personalità di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del predetto art. 15, svolge sicuramente compiti
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d'interesse pubblico, siccome funzionali alla salvaguardia e valorizzazione di beni facenti capo alla collettività (nello

specifico, tutela e miglioramento del territorio e del paesaggio nell'interesse della collettività).

Ed invero, secondo quanto riportato nelle premesse della L.R. Toscana 23 maggio 2014, n. 27 (par. 7 del

"Considerato"), "l'amministrazione degli usi civici, compete al soggetto gestore (comune o amministrazione separata

frazionale o comunale) che la esercita a profitto della collettività degli utenti, assicurando non soltanto la tutela e

conservazione dei beni del demanio civico collettivo e dei diritti di uso civico, ma promuovendo altresì lo sviluppo

sostenibile delle aree interessate dagli usi civici mediante la mobilitazione di una pluralità di risorse interne e trattenendo

in loco gli effetti moltiplicativi...."

Allo stesso modo, il successivo par. 9 prevede che "..per permettere un migliore e semplificato accesso ai finanziamenti

pubblici, il soggetto gestore diverso dal Comune è stato assimilato ad un ente pubblico poiché, in ordine alla gestione

degli usi civici, risulta preminente il perseguimento di finalità d'interesse pubblico, quale la tutela e conservazione

dinamica del territorio e del paesaggio".

A sua volta, lo Statuto della nuova ASBUC dei Comuni di Vagli di Sotto e Stazzema, limitatamente alla frazione di Arni,

quale approvato con delibera consiliare n. 28 del 10 febbraio 2008, all'art. 2 ("Principi fondamentali e finalità dell'ente"),

prevede che il Comitato -organo di gestione dell'Ente ai sensi del successivo art. 3-:

"....b) Ripropone la valorizzazione di tutte le potenzialità dei beni civici, sotto il profilo economico dell'incremento

produttivo, qualitativo e quantitativo dei beni, affinché diventino occasione di occupazione per i cittadini residenti.

c) Persegue la tutela ambientale del territorio di sua pertinenza a beneficio della collettività utente e, in generale, di

quella più ampia pubblica.

d) Il Comitato assicura la fruibilità dei beni e dei diritti civici a tutti gli utenti regolamentandone l'uso al fine di garantire

condizioni di equità e salvaguardia della riproducibilità delle risorse.

e) il Comitato non persegue finalità di lucro, utilizza gli utili provenienti dalla gestione per sopperire agli oneri di gestione

e reinveste nella tutela, nel miglioramento e nel potenziamento dei beni".

Risulta, dunque, acclarato lo svolgimento, da parte dell'ASBUC qui in rilievo, di funzioni d'interesse generale, in quanto

volte all'amministrazione, salvaguardia e valorizzazione di beni e diritti facenti capo alla collettività e, dunque, di rilievo

pubblico.

D'altro canto, la sottoposizione dell'Ente (rectius, degli organi di vertice dello stesso) alla giurisdizione della Corte dei

Conti si giustifica alla stregua di una pluralità di disposizioni contenute nella L.R. Toscana n. 27 del 2014, idonei a far

risaltare la sussistenza di evidenti profili pubblicistici nell'organizzazione ed attività dello stesso.

Viene in considerazione, in primo luogo, l'art. 4, il quale sottopone espressamente l'Ente gestore al controllo contabile

del Comune, esercitato sul bilancio preventivo e consuntivo, in conformità a quanto previsto dal punto 13 del

"Considerato", alla cui stregua compete al Comune la vigilanza sulla corretta gestione patrimoniale e contabile dello

stesso.

Allo stesso modo, l'art. 3 attribuisce alla Regione tutti i restanti poteri di controllo (vedasi anche il punto 13 del

"Considerato"), con possibilità per la stessa di esercitare, in base all'art. 29, poteri sostitutivi, anche mediante la nomina

di un commissario, per le gravi ipotesi ivi previste (es. compimento da parte del soggetto gestore di atti idonei a
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compromettere la consistenza ed integrità dei beni del demanio civico collettivo).

L'art. 20, inoltre, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto gestore delle disposizioni relative all'erogazione, in

favore di enti pubblici, di incentivi da parte della Regione e di enti territoriali, anche a valere su fondi comunitari.

Infine, l'art. 23 statuisce il divieto di ripartizione tra gli utenti dei proventi introitati, a qualsiasi titolo, dal soggetto gestore,

prevedendone l'impiego nell'acquisto di titoli del debito pubblico, intestati al soggetto gestore, con vincolo in favore della

Regione e possibile utilizzo, previa autorizzazione regionale, per la valorizzazione del demanio collettivo civico (se

trattasi di somme derivanti dalle alienazioni o dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti di uso civico) ovvero

l'impiego nella gestione ordinaria, previa iscrizione nel bilancio del soggetto gestore (per tutti gli altri proventi).

Tutto ciò ferma restando la possibilità per il Comune di rivalersi sul bilancio del soggetto gestore per le spese anticipate.

Analogamente, lo Statuto dell'ASBUC dei Comuni di Vagli di Sotto e Stazzema prevede che l'Ente renda il conto del

proprio operato finanziario ai predetti Comuni (art. 17) ed il Regolamento attuativo della più volte citata L.R. n. 27 del

2014 (approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 21 aprile 2015) ribadisce la sottoposizione

degli Enti de quibus al controllo contabile del Comune, investente il bilancio preventivo e quello consuntivo (art. 24).

D'altro canto, già prima dell'introduzione della L.R. n. 27 del 2014, la giurisprudenza contabile si era pronunciata per

l'assoggettamento del bilancio per la gestione dei beni civici -quali antichi diritti di trarre utilità dalla terra, dai boschi e

dall'acqua, spettanti ad una collettività, ogni membro della quale ne gode, uti singulus ed uti civis, per l'intero e non pro

quota - agli stessi vincoli normativi previsti per il bilancio comunale (in termini, Corte Conti, Sez. reg. controllo Toscana,

deliberazione n. 13 del 9 maggio 2013).

Tutto ciò con argomentazioni da ritenersi valide anche sotto il vigore della L.R. n. 27 del 2014, in quanto valorizzanti i

principi generali della disciplina gius-contabile ed il richiamo operato dall'art. 64 del R.D. n. 332 del 1928 alle

disposizioni della legge comunale e provinciale (ovvero alla disciplina dettata per gli enti locali, oggi recata dal D.Lgs. n.

267 del 2000 e s.m.i., cd T.U.E.L.).

Deve, dunque, ritenersi che la controversia all'esame rientri sicuramente nella giurisdizione di questa Corte.

Le conclusioni testé esposte non sono inficiate dalla circostanza, per contro richiamata dal convenuto, per cui, con

riferimento ai medesimi fatti vagliati in questa sede, il Tribunale civile di Lucca, con la sentenza n. 1950/2018 del

21.12.2018, ha riconosciuto la propria giurisdizione e condannato il Sig. L. al risarcimento, in favore della Nuova

ASBUC di Vagli di Sotto e Stazzema, dell'importo di Euro 14.000,00, quale danno arrecato al predetto Ente.

Sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte e della stessa Corte di Cassazione, del tutto

pacifica nell'escludere la ricorrenza di una questione di giurisdizione per l'ipotesi in cui, per i medesimi fatti materiali e

nei confronti del medesimo soggetto, assieme all'azione di responsabilità amministrativa attivata dal P.M. contabile,

venga esercita dall'Amministrazione l'azione risarcitoria di diritto comune innanzi al giudice civile.

In tale ipotesi, infatti, può venire in rilievo una mera interferenza tra giudizi, reciprocamente indipendenti nei loro profili

istituzionali, (interferenza) che comporta unicamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità

amministrativa, da ritenersi preclusa nel solo caso -qui non risultante- di intervenuta, integrale refusione in sede civile

del danno cagionato (in termini, Corte Conti, Sez. II, 6 novembre 2018, n. 633; id., Sez. App. Sicilia, 14 gennaio 2016, n.

12; id., Sez. II, 8 giugno 2015, n. 295; id., Sez. giur. Lombardia, 1 gennaio 2012, n.24 e 23 novembre 2011, n. 682;
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Cass., Sez. unite, 4 gennaio 2012, n. 11; id., 17 aprile 2014, n. 8927; id., 28 dicembre 2017, n. 31107).

Tutto ciò ferma restando la possibilità di porre rimedio all'eventuale emissione, da parte del giudice contabile e del

giudice civile, di sentenze di condanna per la medesima partita di danno, nei successivi gradi di giudizio o, in extrema

ratio, nella fase dell'esecuzione.

In altri termini, l'unico limite in caso di vaglio dello stesso illecito da parte del giudice ordinario e di quello contabile è

rappresentato dal divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, che impone di tener conto, (semmai) in sede di

esecuzione della sentenza del giudice contabile, di quanto eventualmente già pagato, al medesimo titolo, all'esito del

giudizio civile.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte.

2. A questo punto, il Collegio, a scioglimento della riserva accesa all'odierna udienza, ritiene di non ammettere

l'acquisizione al fascicolo di causa dello stralcio del bilancio dell'ASBUC, trattandosi di documento superfluo ed

irrilevante ai fini della decisione cui il Collegio è chiamato.

Tale documento, infatti, nell'impostazione difensiva, sarebbe destinato a dimostrare una circostanza (la rinuncia da

parte dell'Ente al recupero dell'importo per cui è causa), la quale, anche ove effettivamente intervenuta, non sarebbe in

ogni caso idonea a far venir meno il contestato danno erariale.

Il risarcimento del pregiudizio erariale non risulta, infatti, suscettibile di rinuncia/remissione da parte

dell'Amministrazione interessata, attesa l'indisponibilità dell'interesse generale, perseguito per il suo tramite, alla

conservazione e corretta gestione dei mezzi finanziari pubblici.

Tutto ciò in disparte il fatto che l'azione risarcitoria promossa in sede civile nei confronti del Sig. L. rappresenta un

comportamento oggettivamente incompatibile con la (pretesa) volontà dell'Ente di rinunciare alle proprie ragioni

creditorie.

3. In relazione al merito della vicenda, il Collegio ritiene che la domanda attorea meriti accoglimento, sussistendo tutti gli

elementi costitutivi della contestata responsabilità amministrativa.

3.a) Più in particolare, risulta palese la ricorrenza del cd rapporto di servizio tra il convenuto L. e l'Amministrazione

danneggiata (NUOVA ASBUC-del Comune di Vagli di Sotto e del Comune di Stazzema, limitatamente alla frazione di

Arni), avendo il primo agito nella veste di Presidente pro-tempore della seconda.

Allo stesso modo, emerge evidente l'antigiuridicità/illiceità delle condotte serbate dal Sig. L..

A tal riguardo, va evidenziato che, in base all'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 7-bis,

comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella L. 8 agosto 2015, n. 125, "..il rimborso delle spese legali per gli

amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei

parametri stabili dal decreto di cui all'art.13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del

procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei

seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni

esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave".

Trattasi di disposizione applicabile (anche) alle Amministrazioni separate dei beni di uso civico, in virtù della

sottoposizione delle stesse, anche in virtù del richiamo operato dall'art. 64 del R.D. n. 332 del 1928, alle disposizioni
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della legge comunale e provinciale e, dunque, alla disciplina dettata per gli enti locali, quale oggi recata dal D.Lgs. n.

267 del 2000 e s.m.i. (in termini, per quanto concerne la rappresentanza in giudizio, Cass. n. 15938/2016 e n.

8853/2017).

La medesima disposizione deve ritenersi espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale

chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera

personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle

conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto (in termini, Corte Conti, Sez. controllo Veneto,

deliberazione n. 82/2018).

Nondimeno, come visto, il predetto art. 86, comma 5, al fine precipuo di salvaguardare le risorse finanziarie dell'Ente

interessato, scongiurando l'assunzione a carico dello stesso di oneri ingiustificati, consente unicamente il "rimborso" ex

post di spese legali già sostenute ed a fronte di un esito certo del contenzioso, ovverosia in presenza di un

procedimento già concluso con esito favorevole per l'amministratore interessato (assoluzione, alias esclusione di

responsabilità, o archiviazione).

Allo stesso modo, come evidenziato anche dal Tribunale civile di Lucca nella sentenza n. 1950/2018, lo Statuto

dell'ASBUC di Vagli Sotto e Stazzema, all'art. 6, prevede esclusivamente il "rimborso" ex post, in favore del Presidente

(e degli altri organi di vertice), delle "spese documentate sostenute in occasione dello svolgimento di procedimenti a

favore degli utenti e dell'A.S.B.U.C."

Nondimeno, nella fattispecie all'esame, le delibere consiliari n. 3/2017 dell'11.1.2017 e n. 4/2017 dell'11.1.2017,

entrambe immediatamente esecutive, hanno previsto l'erogazione in via anticipata (e, dunque, a fronte di spese non

ancora effettivamente sostenute), di un contributo per spese legali e, per di più, "a fondo perduto" (indipendentemente,

dunque, dall'esito del contenzioso, con esclusione della ripetibilità pur in presenza di accertata responsabilità e

conseguente soccombenza), in favore del convenuto L. (Delib. n. 3 del 2017) e di altro amministratore, Sig.ra T. (Delib.

n. 4 del 2017).

Aggiungasi, in armonia con quanto condivisibilmente rilevato dal Tribunale civile di Lucca, che la predetta erogazione è

stata disposta con riferimento ad un giudizio risarcitorio, insuscettibile di ripercuotersi a beneficio dell'ente o di un

utente.

Emerge allora palese la responsabilità del convenuto L., per avere, nella veste di Presidente dell'Ente, disposto e

comunque consentito l'esecuzione di due delibere assolutamente contrastanti con la normativa (legislativa e statutaria)

di riferimento.

Tutto ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che l'erogazione prevista dalla prima delibera risulta disposta in

favore dello stesso L., che ne ha dunque tratto, in via diretta ed immediata, un indebito vantaggio patrimoniale, e della

circostanza per cui la seconda delibera è stata assunta (anche) con il voto favorevole del L..

3.b) Dall'esecuzione delle predette delibere è derivato, in termini eziologici, il danno erariale, rappresentato dalle

somme erogate in attuazione delle stesse (per il complessivo importo di Euro 14.000,00).

Tale esborso deve, infatti, ritenersi ingiustificato e privo di ogni utilità per l'Ente, siccome avvenuto in violazione dei

presupposti normativi e statutari indefettibilmente richiesti ai fini del legittimo rimborso di spese legali in favore degli

OneLEGALE

  © Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.  pag. 9



amministratori, come sopra puntualmente indicati.

Il medesimo danno deve ritenersi tuttora sussistente ed attuale, non sussistendo prova alcuna dell'effettivo pagamento

dell'importo di cui alla condanna disposta in sede civile dal Tribunale di Lucca con la sentenza n.1950/2018.

Il comportamento del convenuto L. va qualificato in termini di dolo, per avere egli agito con la coscienza e volontà di

violare gli obblighi di servizio.

Tale conclusione trova conforto, a giudizio del Collegio, nel palese disprezzo del chiaro dettato normativo mostrato dal

L., nel vantaggio patrimoniale direttamente conseguito (con riferimento alla Delib. n. 3 del 2017, prevedente

l'erogazione in suo favore), nelle modalità e nella tempistica relative all'adozione ed esecuzione dei due atti qui

censurati (in assenza di previa, specifica iscrizione all'ordine del giorno della relativa seduta ed in prossimità del rinnovo

delle cariche elettive), nonché nell'assoluta noncuranza per la motivata astensione formulata, al momento dell'adozione

delle due delibere, da parte del terzo dei tre consiglieri presenti alla votazione, Sig.ra E.A.G..

Il ruolo di assoluta preminenza concretamente svolto dal Sig. L. nella vicenda per cui è causa, per avere nella veste di

Presidente dell'Ente, per di più alla vigilia della scadenza del mandato, disposto e comunque consentito l'attuazione

dell'operazione qui censurata, traendo in via diretta ed immediata un indebito vantaggio patrimoniale, induce il Collegio

ad addebitare l'intero danno al medesimo L..

4. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Sig. L.G. va condannato al pagamento, in favore della

NUOVA ASBUC (Amministrazione Separata di Beni di Usi Civici) del Comune di Vagli di Sotto e del Comune di

Stazzema, limitatamente alla frazione di Arni, dell'importo complessivo di Euro 14.000,00.

Sull'importo per cui è condanna, da ritenersi già comprensivo di rivalutazione, vanno computati gli interessi legali, come

da dispositivo.

In sede di esecuzione, dovrà tenersi conto, ai fini del relativo scomputo, delle somme eventualmente già introitate

dall'Amministrazione al medesimo titolo, in esecuzione della sentenza n. 1950/2018 del Tribunale civile di Lucca.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente

pronunciando:

-RIGETTA l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal convenuto L.G.;

-CONDANNA il Sig. L.G. al pagamento, in favore della NUOVA ASBUC (Amministrazione Separata di Beni di Usi Civici)

del Comune di Vagli di Sotto e del Comune di Stazzema, limitatamente alla frazione di Arni, dell'importo complessivo di

Euro 14.000,00.

Sull'importo per cui è condanna, da ritenersi già comprensivo di rivalutazione, vanno computati gli interessi legali, dalla

data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

In sede di esecuzione, dovrà tenersi conto, ai fini del relativo scomputo, delle somme eventualmente già introitate

dall'Amministrazione al medesimo titolo, in esecuzione della sentenza n. 1950/2018 del Tribunale civile di Lucca.
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Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro. 241,08. (diconsi Euro Duecentoquarantuno/08.) seguono la

soccombenza.

Conclusione

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2019.
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