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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

LAZIO   SENTENZA  158  2016  RESPONSABILITA'  10/05/2016  

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

 

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: 

dott.ssa Teresa Bica                                         Presidente  

dott. Franco Mencarelli                                                   Consigliere 

dott. Stefano Perri                                                  Consigliere rel.  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74490 del registro di segreteria, promosso 

ad istanza del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione 

Lazio nei confronti di: 

SALA Giuliano, elettivamente domiciliato in Roma viale Giuseppe Mazzini n. 117 

presso lo studio dell’Avvocato Moro, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni 

Malinconico, giusta delega a margine della memoria difensiva; 

Visto l’atto introduttivo del giudizio, le memorie scritte e tutti gli altri documenti di 

causa; 

Uditi, alla pubblica udienza del 21 aprile 2016, con l’assistenza del segretario dott, 

Antonio Fucci, il Consigliere relatore dott. Stefano Perri, il Pubblico Ministero nella 

persona del Vice Procuratore generale dott. Massimo Perin, l’Avvocato Malinconico 

per il convenuto; 

Ritenuto in 

FATTO 

Il presente giudizio trae origine dall’istruttoria compiuta dalla Procura contabile 

sull’enorme danno arrecato al patrimonio della società partecipata Bracciano 

Ambiente s.p.a. e, per essa, allo stesso ente locale unico socio azionista Comune di 

Bracciano da parte di amministratori e dirigenti dello stesso ente e di altri enti locali 

limitrofi, istruttoria esitata nel giudizio n. 74189 in discussione anch’esso 

nell’odierna udienza davanti a questo Collegio, per un danno di svariati milioni di 

euro che ha determinato la decozione della società partecipata e lo stato di pre-

dissesto del comune di Bracciano di recente commissariato.  

E’ bene evidenziare che, nella ricostruzione della complessiva fattispecie dannosa, la 

Procura ha configurato la società Bracciano Ambiente s.p.a. come una società in 

house di diritto privato, interamente partecipata dal Comune di Bracciano, per cui la 

medesima è stata considerata a tutti gli effetti come articolazione interna dello stesso 

ente locale il quale, in relazione alle attività gestorie svolte dalla medesima, sia per 

conto dello stesso ente sia per conto di altri enti locali, come pure avuto riguardo 

alla tutela del patrimonio di risorse pubbliche alla stessa intestato, avrebbe dovuto 

svolgere quella puntuale attività di controllo, conosciuta con l’espressione di 
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“controllo analogo”, ex articolo 113 del T.U.E.L., attività che comporta un controllo 

non meramente formale sulla società limitato, cioè, alla nomina degli 

amministratori, ma sostanziale e strutturale e, quindi, indirizzato a definire 

congiuntamente gli obiettivi gestionali da perseguire, le scelte gestionali strategiche 

da adottare, la quantità e la qualità dei servizi da erogare, il tutto in regime di 

continuo monitoraggio da parte dell’ente locale sui risultati raggiunti e sugli 

equilibri di bilancio da rispettare al fine di non travolgere i vincoli derivanti dal 

Patto di stabilità interno. 

Sulla configurazione della società Bracciano Ambiente s.p.a. come società in house 

soggetta a forme di controllo puntuale e non diverso da quello esercitato dall’ente 

locale sui propri organi ed uffici, l’atto di citazione argomenta in modo alquanto 

esteso, richiamando in punto di diritto le conclusioni alle quali è approdata la 

giurisprudenza di legittimità, e in punto di fatto, i contenuti dello Statuto societario 

approvato nel 2004 e successivamente modificato nel 2008 e nel 2013, i verbali dei 

revisori dei conti dell’ente locale, nonché le indicazioni fornite a più riprese dalla 

stessa Sezione regionale di controllo di questa Corte nelle delibere nn. 37/2012 e 

50/2013, indirizzi e valutazioni confermate, da ultimo, nella recente delibera n. 

2/2015. 

La presente fattispecie ha per oggetto il dissipamento della partecipazione sociale 

del Comune di Bracciano nella società partecipata in house Bracciano Ambiente 

dovuta, secondo parte attrice, alla condotta omissiva gravemente colpevole del 

Sindaco che, nella sua qualità di capo dei servizi comunali e rappresentante 

dell’ente locale nel Consiglio di amministrazione della stessa società, aveva l’obbligo 

di vigilare sulla gestione delle attività in generale ed, in particolare, 

sull’amministrazione dei beni comunali conferiti con specifico vincolo di  

destinazione al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente locale. 

Tali beni, stimati nella somma di €. 2.600.000,00, conferiti alla società partecipata in 

data 29 dicembre 2010 e iscritti nel bilancio 2011, hanno configurato un’operazione 

di ricapitalizzazione del patrimonio sociale che, grazie all’apporto suindicato, ha 

consentito di iscrivere in bilancio una posta attiva pari a €. 3.217.113,00. 

L’operazione suindicata, però, si sarebbe rivelata una scelta arbitraria e disastrosa in 

quanto, al 31 dicembre 2012 il patrimonio netto era passato da €. 3.217.113,00 ad €. 

1.945.704,00, con una perdita secca di €. 1.271.409,00, che la Procura ha ritenuto voce 

dannosa attribuita, inizialmente, al dirigente pro-tempore dell’area economico-

finanziaria dell’ente locale Silla Marinella e ai membri del collegio di revisione del 

Comune di Bracciano Ferri Maurizio, Giulianelli Giorgio e Parroni Paola, destinatari 

di un primo invito a dedurre. 

A seguito delle deduzioni opposte, la Procura ha ritenuto valide le giustificazioni 

opposte dagli invitati, giungendo alla archiviazione delle relative posizioni.  

Del danno prodotto la Procura ha, allora, ritenuto responsabile il Sindaco pro-

tempore Sala Giuliano, al quale è stato notificato apposito invito a dedurre cui 

hanno fatto seguito le deduzioni dell’interessato, le quali, però, non sono state 

ritenute sufficienti a superare l’addebito contestato che è così sfociato nell’atto di 

citazione oggi all’esame di questo Collegio. 
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Nell’atto introduttivo del giudizio, l’attore ha ritenuto che l’evento dannoso sia 

imputabile al Sindaco  Sala che, a fronte di questa operazione di ricapitalizzazione 

non opportunamente seguita da una condotta degli amministratori della società 

finalizzata al raggiungimento di particolari obiettivi, non avrebbe intentato nei 

confronti di quest’ultimi la prevista azione di responsabilità volta al risarcimento 

dell’ingente danno prodotto, in aperto contrasto con la norma dell’articolo 2392 c.c., 

dimostrando, per di più, di non avere alcuna considerazione per l’utilizzo delle 

risorse pubbliche conferite alla società che le ha impiegate in modo del tutto 

arbitrario e antieconomico, anche a causa della violazione degli obblighi di vigilanza 

imposti al vertice dell’ente locale dalla norma dell’articolo 239, 1^ comma lettera C) 

del decreto legislativo n. 267/2000. 

L’obbligatorietà dell’azione a tutela del patrimonio sociale con la piena 

responsabilità del Sindaco per aver omesso, quale socio unico della società 

partecipata e legale rappresentante dell’ente locale, di attivare lo strumento 

normativo, configurerebbe circostanza aggravante per il fatto che la società 

Bracciano Ambiente s.p.a. è società in house: infatti, la caratteristica di questa società 

che consiste nell’essere interamente partecipata dall’ente locale che detiene la 

totalità del patrimonio sociale ha comportato che qualsiasi danno prodotto dagli 

amministratori nominati dal socio unico si riflette immancabilmente sul patrimonio 

dell’ente locale per cui, in assenza di specifico organo preposto alla cura di questo 

pubblico interesse, sussiste la competenza del Sindaco ad esercitare le azioni 

previste a tutela delle risorse pubbliche nei confronti degli amministratori sociali. 

Ulteriore colpevole inadempimento contestato dalla Procura al sindaco Sala è quello 

di non aver istituito lo specifico organo deputato allo svolgimento del cosiddetto 

controllo analogo che, per quanto già detto, sarebbe destinato ad una verifica 

capillare delle attività poste in essere dalla società e avrebbe, quindi, evitato il 

dissipamento della partecipazione sociale. 

Nell’atto di citazione è stata pure confutata l’eccezione di prescrizione dell’azione di 

responsabilità formulata dal convenuto sul presupposto che sarebbe decorso il 

quinquennio dall’adozione della delibera di ricapitalizzazione n. 104 del 29 

dicembre 2009 rispetto alla data dell’invito a dedurre del luglio 2015, primo atto 

interruttivo della prescrizione; in effetti la delibera di ricapitalizzazione cui fare 

riferimento non sarebbe quella indicata dal convenuto, dove è stata adottata la 

semplice decisione di  provvedere in tal senso, bensì la n. 101 del 29 dicembre 2010 

nella quale la decisione è stata assunta in via definitiva con riferimento a specifici 

beni di proprietà comunale, il cui valore di stima è stato conosciuto solo dopo la 

predisposizione della perizia giurata. La Procura ha, comunque, ritenuto che 

l’operatività dell’intervenuta ricapitalizzazione del patrimonio sociale con le voci 

contabili iscritte in bilancio di esercizio dell’anno 2011 si sia realizzato soltanto a 

seguito della delibera dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 marzo 

2011, atto notarile scritto avente rilevanza sia verso l’ente che verso i creditori della 

società. 

Trattandosi di conferimento di beni al patrimonio della società, la procedura da 

seguire, indicata dall’articolo 2343 c.c., dimostrerebbe l’infondatezza della tesi del 

convenuto e la correttezza di quella dell’attore che riconduce l’operatività del 



 

4 
 

conferimento dei beni in natura alla descrizione e alla conseguente attestazione del 

valore di stima contenuta nella perizia giurata, valutazioni che fin tanto che decorre 

il termine di 180 giorni possono essere opposte, riviste e dar luogo anche ad una 

riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni che risultano scoperte, 

salvo il diritto del socio ad un’integrazione in denaro. 

Da ultimo, la Procura, anche al fine di giustificare la richiesta di sequestro 

conservativo formulata contestualmente all’atto di citazione, ha rappresentato una 

serie di avvenimenti oggettivi e riscontri di atti giuridici a comprova della 

gravissima situazione in cui versa attualmente la società Bracciano Ambiente che ha 

indotto l’A.G. penale di Civitavecchia a chiederne il fallimento. 

Con memoria depositata in data 1 aprile 2016, il convenuto, dopo aver brevemente 

riassunto la vicenda, ha nuovamente eccepito la prescrizione dell’azione di 

responsabilità, il cui dies a quo sarebbe da individuarsi nel dicembre 2009, quando 

l’ente locale, con la delibera consiliare n. 104, manifestava l’intenzione di procedere 

alla ricapitalizzazione della società e non quella successiva n. 101/2010 che, dopo 

aver effettuato la stima dei beni, dava atto dell’intervenuta ricapitalizzazione. 

Nel merito, il Sala ha precisato che le due delibere con le quali si decideva di 

capitalizzare la società e successivamente si procedeva alla capitalizzazione con il 

conferimento dei beni immobili sono state assunte previa acquisizione dei pareri 

favorevoli del dirigente tecnico, del responsabile dell’area economico finanziaria e 

del collegio dei revisori dei conti :a tale delibera del Consiglio comunale risultano 

aver partecipato e votato con voto favorevole altri undici consiglieri ma nessuno dei 

soggetti indicati è stato citato dalla Procura. Inoltre, lamenta il convenuto, nessun 

riferimento ai presunti atti dannosi compiuti dagli amministratori della società 

sarebbero stati indicati dall’attore a fondamento della necessità di adozione 

dell’azione di responsabilità da parte del socio unico o della vigilanza sui beni 

comunali conferiti. In effetti, la perdita di esercizio rilevata al dicembre 2012, non 

sarebbe da ricollegare ad atti di mala gestio quanto alla riduzione dei ricavi delle 

vendite e delle prestazioni e all’incremento della voce di costo di bilancio 

“ammortamenti e svalutazione dei crediti” per circa €. 600.000,00. 

Con riguardo alla contrazione dei ricavi, la stessa sarebbe giustificata sia dalla 

riduzione dei conferimenti in discarica sia dalla contrazione dei consumi dovuti alla 

crisi economica, mentre la svalutazione dei crediti che all’epoca ammontavano a 

circa €. 10.748.285 sono stati oggetto di prudente valutazione, tenendo conto sia di 

situazioni di inesigibilità già manifestate sia di inesigibilità future. In ogni caso, si è 

trattato di condotte legittime degli amministratori a fronte delle quali nessuna 

azione di responsabilità poteva e doveva essere esercitata dal socio unico. La società, 

peraltro, si sarebbe trovata in una situazione di grave difficoltà economica 

determinata proprio dalla necessità di gestire per oltre un decennio percolato 

esistente nei precedenti invasi gestiti dal pregresso concessionario senza ottenere il 

giusto riconoscimento economico dalla Regione Lazio. 

Vengono, infine, citate nella memoria difensiva una serie di provvedimenti adottati 

dal convenuto a riprova del fatto che il medesimo non si sarebbe completamente 

dimenticato di vigilare sui beni comunali conferiti e a dimostrazione comunque di 

assenza di colpa grave nella condotta posta in essere.  
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Alla pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha richiamato l’atto introduttivo del 

giudizio, specificando che la chiamata in giudizio del convenuto nella sua qualità di 

Sindaco si fonda sul dovere imposto dalle norme di proteggere i beni comunali e di 

evitare lo sperpero delle risorse affidate per la cura dei servizi dell’ente locale. 

La difesa, ribadendo la richiesta di rinvio del presente giudizio in quanto connesso 

all’altro discusso oggi nella stessa udienza e per il quale il Collegio ha disposto il 

rinvio, ha, preliminarmente, eccepito la nullità dell’atto di citazione per 

indeterminatezza del petitum, in quanto non sarebbe comprensibile se la condotta 

erronea del Sindaco Sala sia quella che ha determinato la capitalizzazione della 

società o se, invece, la mancata tutela dei beni comunali sia stata determinata 

dall’assenza di controllo sui medesimi affidati ad un organo che non ha 

correttamente svolto i compiti affidati. Nel primo caso, ha precisato che la 

responsabilità della capitalizzazione della società ricade sul Consiglio comunale che 

ha adottato la relativa delibera ma la Procura non ha ritenuto di convenire in 

giudizio i membri dell’organo collegiale, per cui il Sindaco, come organo esecutivo, 

non avrebbe potuto fare altro che dare esecuzione a tale deliberato. Nel secondo 

caso, invece, la mancata istituzione dellì’organo di controllo analogo rileverebbe 

esclusivamente per i servizi affidati dall’ente socio alla propria partecipata in house 

ma, nella specie, tale requisito non sussisterebbe in quanto la Bracciano Ambiente 

non è società in house e, comunque, i servizi di raccolta rifiuti sono stati in massima 

parte svolti a favore degli enti locali diversi dal Comune di Bracciano, socio unico, 

per cui nessun organo di controllo analogo avrebbe dovuto essere istituito. 

Il convenuto ha tenuto a precisare, inoltre, che la gestione dei rifiuti, attività che ha 

determinato la pesante esposizione debitoria della società partecipata, era 

comunque un’attività da svolgere obbligatoriamente per motivi di ordine pubblico, 

per cui i flussi finanziari impiegati non potevano essere fonte di danno erariale, né 

gli amministratori della società potrebbero ritenersi responsabili per un’attività che 

doveva essere svolta. Inoltre, se la società è da ritenersi in house, come mai gli 

amministratori non sono stati citati in giudizio e poi se il danno è stato prodotto dal 

mancato pagamento delle fatture da parte degli enti locali conferenti, con l’attuale 

richiesta si duplicherebbe il danno già chiesto in refusione con il giudizio n. 74189, 

oggi rinviato. 

In sede di replica, il Pubblico Ministero ha dedotto che l’istruttoria esitata nell’atto 

di citazione ha tratto origine dal parere negativo dell’organo di revisione del 

Comune di Bracciano e dalla delibera della Sezione regionale di controllo di questa 

Corte che ha ben scandito i termini della mala gestio; per quanto riguarda la 

mancata evocazione in giudizio del Consiglio comunale ha fatto presente che i 

membri dell’organo collegiale non avrebbero una cognizione tecnica della materia 

esprimendo solo un voto politico, affermazione che la difesa del convenuto ha 

respinto, riaffermando il contenuto gestionale delle delibere del Consiglio comunale 

che approvano il bilancio e il relativo assetto finanziario dell’ente locale.  

DIRITTO 

La presente fattispecie ha per oggetto il presunto danno erariale consistente nella 

perdita di valore della partecipazione azionaria del Comune di Bracciano nella sua 

partecipata in house Bracciano Ambiente s.p.a., perdita quantificata nell’importo 
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indicato nell’atto introduttivo del giudizio e pari alla differenza tra il valore del 

patrimonio sociale al 1 gennaio 2011 dopo l’iscrizione in bilancio del conferimento 

di beni immobili da parte dello stesso socio unico Comune di Bracciano e il valore 

dello stesso patrimonio sociale al 31 dicembre 2012 di gran lunga inferiore e 

attestante una perdita patrimoniale derivante dalla mala gestio degli amministratori 

della società partecipata. 

E’ bene precisare che la natura della Bracciano Ambiente come società in house del 

Comune di Bracciano è stata già oggetto di valutazione positiva da parte di questa 

Sezione (Sezione Lazio n. 367/2015) e alle motivazioni ivi espresse il Collegio ritiene 

di poter fare espresso riferimento condividendone i contenuti.  

Come è noto, l’affidamento in house providing si può realizzare laddove sussistano 

alcune condizioni, tra le quali l’esercizio da parte dell’ente committente, sul soggetto 

affidatario, di un “controllo analogo” a quello che esercita sui propri servizi e la 

necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria 

attività con l’ente committente (o gli enti se son più di uno) che la controlla.  

Controllo che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, va 

configurato come “un assoluto potere di direzione coordinamento e supervisione…..che 

riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione”. Ciò peraltro potrà essere 

realizzato soltanto se sia stata prevista una struttura organizzativa (dell’ente affidatario) 

tale da consentire all’ente pubblico di esercitare la più totale ingerenza e controllo sulla 

gestione, nonché, sull’andamento economico-finanziario” (Corte di Giustizia europea 

Sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal). 

Il controllo analogo, affinché sia qualificabile con tale accezione, deve, quindi, 

svolgersi con modalità che consentano di influenzare concretamente le decisioni 

della società in house. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha da sempre 

ribadito che si deve fare riferimento ad una influenza determinante sia sugli 

obiettivi strategici della società che sulle decisioni più importanti. Il controllo 

analogo si caratterizza anche per essere un controllo effettivo, strutturale e 

funzionale, in grado di comprendere tutta l’attività gestionale della società 

sottoposta al controllo negli stessi termini con i quali il controllo viene esercitato nei 

confronti dei servizi interni. 

La giurisprudenza nazionale, in sintonia con quella di livello europeo, ha 

ulteriormente precisato che il controllo non deve essere solo successivo ma anche 

preventivo, è un controllo che comporta un potere assoluto di coordinamento e 

supervisione tale da influire su ogni aspetto gestionale di dettaglio e si rivolge a tutti 

i servizi forniti dalla società e non come erroneamente affermato dalla difesa per i 

soli servizi forniti all’ente socio. In altre parole, il rapporto di controllo analogo si 

sviluppa nei termini di una relazione di subordinazione gerarchica della società in 

house, la quale si vede privata di qualsiasi grado di autonomia. 

La verifica della presenza del controllo analogo va effettuata caso per caso, 

attraverso l’analisi di tutte quelle circostanze ritenuti utili a tal fine. In particolare, il 

Consiglio di amministrazione della società in house non deve avere rilevanti poteri 

gestionali e l’ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli 

esercitati in base al diritto societario da parte della maggioranza sociale. Le decisioni 

più importanti, inoltre, devono essere sottoposti preventivamente al vaglio dell’ente 
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affidante, tanto che se il consiglio di amministrazione dispone di poteri ordinari, 

non può ritenersi sussistente il requisito del controllo analogo (Corte di giustizia, 

sentenza 11 maggio 2006, causa C-340/04; Consiglio di stato , II sez. parere del 18 

aprile 2007 n. 456). 

Il rapporto così costituito tra società in house e ente pubblico controllante comporta 

un’altra importante conseguenza e, cioè, la possibilità di configurare una 

responsabilità amministrativa in capo all’ente pubblico delle scelte strategiche da 

questo effettuate, nonché nel dover di vigilanza sulla corretta gestione della società 

in house (c.d. culpa in vigilando). Ancora più dettagliatamente si configura una 

precisa responsabilità azionabile dinanzi a questa Corte sul comportamento del 

rappresentante dell’ente partecipante, o comunque titolare del potere di decidere 

per esso, che abbia colpevolmente trascurato di far valere i propri diritti di socio, 

omettendo di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori 

della società per i danni da essa causati (in tal senso questa Sezione si è pronunciata 

con sentenza 10 settembre 1999 n. 1015; vedi anche Cass. SS.UU: 19 dicembre 2009 n. 

26806 e ordinanza 15 gennaio 2010 n. 519). 

Dacchè ne consegue che, se l’ente pubblico dovesse subire, a causa di tale omissione, 

un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, l’ordinamento 

appresta il rimedio dell’azione del Procuratore contabile da esercitarsi proprio nei 

confronti di chi abbia trascurato di far valere i propri diritti di socio, il che è quanto 

costituisce l’oggetto del presente giudizio. Per tale motivo il Collegio ritiene 

esaustiva l’evocazione in giudizio degli amministratori dell’ente locale e non della 

società partecipata come richiesto dalla difesa proprio perché qui si discute del 

danno arrecato al patrimonio dell’ente socio. 

Le precisazioni testè fornite sono sufficienti a respingere l’eccezione di nullità della 

citazione per indeterminatezza del petitum, in quanto, come è stato precisato, 

oggetto del presente giudizio è la verifica della condotta dell’ente socio unico come 

posta in essere verso le attività che avrebbe dovuto svolgere la società partecipata e 

le omesse e correlate attività di monitoraggio e controllo mediante l’utilizzo di 

strumenti normativi appositamente predisposti dall’ordinamento. 

Prima di esaminare il merito della fattispecie, il Collegio deve respingere l’eccezione 

di prescrizione formulata dal convenuto. La decisione dell’Ente locale di pervenire 

ad una ricapitalizzazione della società partecipata è da ricondurre ad un 

procedimento complesso nel quale la volontà consiliare costituisce solo uno degli 

elementi formativi della fattispecie. In effetti la valutazione dei beni da conferire 

non è da considerare un’attività esecutiva ma una vero e proprio elemento 

essenziale della fattispecie, tant’è che deve essere recepita con una nuova delibera 

consiliare che in modo definitivo individua il valore dei beni conferiti. 

In sostanza la procedura di ricapitalizzazione può dirsi perfezionata, dal punto di 

vista dell’ente locale, soltanto al momento della delibera definitiva con conseguente 

tempestività dell’azione erariale in esame. 

Nel merito, dagli atti acquisiti al fascicolo d’ufficio, è stato possibile desumere che 

l’operazione di ricapitalizzazione della società Bracciano Ambiente è stata disposta 

dal socio unico per dare respiro ad una situazione di consistente e duratura crisi di 

liquidità che, altrimenti, avrebbe impedito il regolare funzionamento dei servizi 
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affidati alla stessa con l’impossibilità di effettuare i pagamenti verso i creditori; una 

situazione per la quale l’iniezione di risorse pubbliche avrebbe dovuto essere 

supportata dall’adozione di un piano strategico con definizione di costi da sostenere 

e di obiettivi da raggiungere, nonché con un’attività di continuo monitoraggio 

durante la effettuazione dei servizi per verificare l’andamento del programma e il 

graduale conseguimento degli obiettivi. 

Dalla lettura delle delibere del Consiglio comunale nelle quali, prima è stato deciso 

di provvedere alla ricapitalizzazione della società partecipata e, dopo, si è 

materialmente concretizzata l’operazione con la stima dei beni e il trasferimento 

degli stessi in capo alla medesima, non è stato possibile rinvenire il necessario 

riferimento all’adozione di un piano strategico con precisi obiettivi assegnati alla 

partecipata che doveva costituire il presupposto per legittimare una scelta siffatta in 

luogo di quella, pure possibile, di giungere definitivamente alla liquidazione della 

società. 

La inerzia gravemente colpevole dei membri del Consiglio comunale che non si 

sono minimamente preoccupati di dare un preciso significato gestionale alla scelta 

che si stava compiendo non è stata oggetto di esame da parte della Procura che ha 

limitato la sfera soggettiva dei responsabili del danno alla figura del solo sindaco 

Sala. 

Quest’ultimo ha sicuramente un ruolo rilevante anche se non unico nella 

produzione dell’evento dannoso in quanto, nonostante fosse stato reiteratamente 

invitato dal Collegio dei revisori e dalla stessa Sezione regionale di controllo di 

questa Corte con ben tre pronunce di grave irregolarità per la mancata istituzione di 

un organo di controllo analogo, ha perseverato nell’errore di non sollecitare 

l’istituzione di un organo di controllo analogo, impedendo lo svolgimento di 

un’attività fondamentale per la vita di una società partecipata in house.  

L’apposito organo di controllo definito analogo avrebbe avuto, infatti, lo specifico 

compito di preventiva definizione degli obiettivi gestionali a cui doveva tendere la 

partecipata secondo standart qualitativi e quantitativi, con il preciso dovere di 

instaurare con gli organi della partecipata un sistema informativo in tempo reale su 

tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e contabili della medesima, con esame dei 

contratti di servizio stipulati e con verifica puntuale della qualità dei servizi erogati 

nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Inoltre, sarebbe stato necessario 

impartire da parte del Rappresentante dell’ente pubblico precise direttive proprio 

per realizzare quel forte rapporto di dipendenza nei confronti di tale società con 

ridimensionamento dell’autonomia decisionale degli amministratori della stessa. 

L’attività istruttoria ha, invece, evidenziato l’assenza di direttive emanate dal 

Sindaco oggi convenuto, almeno fino ad ottobre 2012, come pure l’omissione da 

parte dello stesso della costituzione di un impianto formale dei metodi/modalità di 

controllo: nel 2008 risulta istituito soltanto sulla carta un organo di controllo 

costituito da quattro soggetti, tra cui l’odierno convenuto, che è rimasto 

praticamente non operativo per assenza di adozione del relativo regolamento fino al 

2012 e comunque non è stato rinvenuto alcun documento attestante lo svolgimento 

anche di fatto delle necessarie attività di monitoraggio in corso d’esercizio e in sede 

di rendicontazione finale. 
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Gli unici documenti informativi che la società partecipata ha trasmesso all’ente 

locale sono rappresentati dal bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione 

annuale sull’attività svolta dalla società: è risultato inoltre la partecipazione del 

sindaco Sala all’assemblea ordinaria di approvazione dello stesso ma senza alcuna 

indicazione da parte di quest’ultimo di direttive formulate, di analisi svolte, di 

monitoraggi effettuati, di valutazione dei servizi offerti. 

In questa situazione di evidente illegalità più volte segnalata al vertice dell’ente 

locale dai revisori dei conti nei verbali di accompagno ai rendiconti gestionali 

annuali e oggetto di constatazione da parte della Sezione regionale di questa Corte 

(delibera n. 37/2012) che ha formulato rilievo di grave irregolarità ai sensi 

dell’articolo 1, comma 168, della legge n. 266/2005, deve collocarsi la fattispecie 

sottoposta al giudizio di questa Sezione. Il controllo sulla società partecipata era, 

quindi, assicurato soltanto con il potere di nomina e di revoca dei rappresentanti 

comunali presso gli organi della partecipata, potere che in effetti non è stato 

neppure esercitato, rimanendo, quindi, riservato al Sindaco, ai sensi dell’articolo 50 

comma 8 del decreto legislativo 267/2000, che si è limitato ad una partecipazione 

solo formale alle sedute del Consiglio di amministrazione della società nei confronti 

della quale non è stato formulato alcun rilievo. 

L’operazione di ricapitalizzazione della società è stata deliberata in data 29 

dicembre 2010 e tale deliberazione ha ricevuto il visto del responsabile del servizio 

interessato e del responsabile del servizio finanziario; si è trattato di un’operazione 

che proprio per essere rivolta verso una società in house, ha avuto un effetto diretto 

sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente locale che rivestiva 

la qualifica di socio unico.  

Orbene, quando l’ente locale ha deciso di effettuare una simile scelta gestionale 

avrebbe dovuto ampiamente motivare sia in ordine ai costi di gestione che doveva 

sostenere presentando un apposito piano industriale o un business plan che per 

le società che si occupano di servizi non remunerativi doveva essere inserito in 

un apposito contratto di servizio avente come obbligo finale il raggiungimento 

dell’equilibrio economico finanziario della gestione, sia in ordine alle ragioni 

per le quali riteneva più efficiente ed economico ricapitalizzare la società 

piuttosto che prendere atto del suo scioglimento a causa di una gestione che ha 

generato perdite di capitale così ingente. 

Dall’esame degli atti non emergono elementi idonei a sorreggere la sce lta di 

addivenire alla ricapitalizzazione della società a dimostrazione dell’assoluta 

arbitrarietà e superficialità dell’ente locale e, per esso, sia del Consiglio 

comunale che del suo vertice esecutivo nell’assumere una decisione che si è 

tradotta inevitabilmente in una perdita secca dei beni patrimoniali conferiti. Sul 

punto la giurisprudenza di questa Corte ha più volte segnalato che ingiustificate 

iniezioni di liquidità alla società in difficoltà economiche partecipata dall’ente 

pubblico integrano, sotto il profilo strutturale patrimoniale ed economico un 

evidente spreco di risorse pubbliche che possono determinare un vero e proprio 

dissipamento della partecipazione sociale (Corte dei conti Sezione Marche n. 

2/2015).  
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La gravità della situazione è risultata ulteriormente accentuata in quanto il 

Sindaco convenuto come rappresentante unico del socio azionista del Comune 

di Bracciano, oltre ad omettere ogni vigilanza sui beni patrimoniale conferiti, è 

venuto meno anche all’obbligo di esercitare l’azione di responsabilità nei 

confronti degli amministratori della società per evidente mala gestio dovuta 

proprio all’assenza di direttive precise e tradottasi nell’ingente perdita di 

capitale e conseguente perdita di valore della partecipazione sociale. 

Trattandosi di società in house, il pregiudizio subito dal socio è direttamente 

connesso con le attività dannose svolte dagli amministratori sociali, non essendo 

possibile distinguere un danno inferto al patrimonio sociale come danno 

distinto da quello arrecato al patrimonio del socio, per cui fermo restando la 

piena competenza giurisdizionale di questa Corte, il convenuto deve essere 

condannato alla refusione del danno derivante dall’abbattimento di valore del 

patrimonio sociale (Cass. SS.UU. n. 13702 del 22 luglio 2004 e più recente SS.UU. 

n. 5491 del 10 marzo 2014). 

Non possono condividersi gli assunti difensivi in ordine alla mancata 

dimostrazione del danno derivante dalla perdita di valore della partecipazione, 

essendo chiaramente dimostrato che sia l’operazione di ricapitalizzazione sia lo 

svolgimento successivo dell’attività sociale è stato contrassegnato dall’assoluta 

libertà e arbitrarietà dei comportamenti assunti dagli amministratori sociali. 

Tale condotta risulta assunta in piena autonomia e nell’assoluta mancanza di un 

piano strategico consiliare e di direttive impartite dal vertice dell’ente locale, 

come pure in assenza di un organo di controllo analogo che avrebbe dovuto 

esercitare un costante monitoraggio delle attività sociali. Per di più il Sindaco 

non avrebbe neppure intrapreso successivamente alcuna iniziativa volta a far 

emergere la responsabilità sociale degli amministratori della partecipata, 

coprendo tutta la vicenda con una condotta fortemente omissiva che ha 

determinato l’ingente danno che il medesimo deve rifondere all’erario dell’ente 

locale, sia pur non integralmente per l’esistenza di chiare corresponsabilità degli 

altri membri del Consiglio comunale. 

La difesa del convenuto ha cercato di dimostrare l’inesistenza di una mala 

gestio degli amministratori, giustificando la perdita registrata nell’esercizio 

2012 sia con una contrazione di ricavi che con la necessità di rappresentare 

alcune poste di bilancio in modo più aderente alla realtà: in particolare si è 

sostenuto che l’esercizio 2010 si era concluso con una situazione di avanzo di 

gestione, che l’operazione assunta non fu un’operazione di ricapitalizzazione 

ma di capitalizzazione cioè di acquisizione al patrimonio sociale di beni 

strumentali già in uso alla società che pagava per essi un canone di locazione 

all’ente, che in quegli anni si era registrata una contrazione di ricavi e, infine, 

che fu deciso di evidenziare in modo più realistico la situazione creditoria della 

società, eliminando quelle situazioni di crediti che presentavano le 

caratteristiche di difficile se non impossibile esigibilità. 

Le argomentazioni addotte non possono essere condivise, in quanto alla data di 

assunzione della decisione di ricapitalizzazione della società, la medesima 

aveva una pesante esposizione debitoria verso la Regione Lazio per il mancato 
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pagamento dell’ecotassa e aveva contratto numerosi impegni di spesa senza 

adeguata copertura che avevano richiesto e richiederanno successivamente 

l’adozione di diverse delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio per 

svariati migliaia di euro (si citano a titolo di esempio le delibere n. 98/2010 e n. 

74/2012 oggetto del giudizio n. 74189): l’Ente aveva, inoltre, accumulato una 

consistente ragione di credito verso i comuni conferenti rifiuti di difficile se non 

impossibile esazione, per cui in assenza di un piano strategico adeguato 

l’operazione si è tradotta in una iniezione di attività che non aveva alcuna 

specifica ragione se non quella di dare una maggiore liquidità che però non era 

accompagnata da alcun piano di rientro, da nessuna specifica misura che 

avrebbe dovuto essere esternata. Il dato oggettivo di avere un avanzo di 

gestione non esime, anzi vincola l’Ente ad operare una valutazione sulle attività 

da gestire specie in presenza di un rischio molto elevato di non poter far fronte 

ai pagamenti in via ordinaria come pure di non poter riscuotere i crediti 

maturati. 

Nessuna rilevanza possono assumere le argomentazioni difensive date dalla 

contrazione dei ricavi o dalla svalutazione dei crediti, anzi, al contrario, le 

evidenziate ragioni avrebbero giustificato, come sopra detto, una condotta 

diversa e non certo un conferimento di nuovi beni senza specifiche direttive e in 

assenza di una adeguata e congrua definizione di strategie ed obiettivi. Da 

quanto precisato emerge chiaramente che in questa sede non vi è alcuna 

duplicazione con la richiesta di parte attrice di refusione del danno erariale 

derivanti da specifiche fattispecie contestate con l’atto di citazione incardinato 

nel giudizio n. 74189.  

Ne consegue che il convenuto deve essere chiamato a rispondere di una quota 

del danno prodotta che il Collegio ritiene equo quantificare nella somma di €. 

200.000,00 compresa rivalutazione monetaria. 

Alla somma dovuta dal convenuto devono essere aggiunti gli interessi legali dal 

deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza. 

PQM 

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, 

definitivamente pronunciando 

CONDANNA 

Sala Giuliano al risarcimento del danno nei confronti dell’ente locale Comune di 

Bracciano della somma di    €. 200.000,00 compresa rivalutazione monetaria, oltre 

interessi legali come in motivazione. 

Le spese di giudizio liquidate in €. 3.213,44 (tremiladuecentotredici/44) 

seguono la soccombenza. 

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 21 aprile 2016  

L’Estensore                Il Presidente 

F.to Stefano Perri              F.to Teresa Bica 

Deposito del 10 maggio 2016 

  

P. IL DIRIGENTE 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

GIUDIZI DI RESPONSABILITA’ 

F.to Dott. Luigi DE MAIO 

 


