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SENTENZA 

 N. 217/2016 

 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA 

composta dai seguenti magistrati: 

Ignazio DEL CASTILLO  Presidente 

Marco BONCOMPAGNI      Consigliere 

Adriano GRIBAUDO   Primo referendario - relatore 

ha emesso la seguente: 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità recante il n. 59578/R del registro di segreteria, promosso dal 
Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 18 luglio 
2013 nei confronti dei sigg.   

CALISSI Massimo, nato a Firenze il 10.12.1943 e residente in Prato via Albertina Giordano Pero nr. 
13 — codice fiscale: CLSMSM43T10D612M, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Ciabatti, pec 
carlociabatti01@pec.avvocati.prato.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.  
Giancarlo Poggiali in  Firenze viale A. Volta n. 72;  

TOZZI Gilberto, nato a Vernio (PO) il 23.03.1935 e residente in Montemurlo (P0) via E. Loi nr. 9 
— codice fiscale: TZZGBR35C23L775D, rappresentato e difeso dall’avv. Ivan Bechini, pec  
ivanbechini@pec.avvocati.prato.it , elettivamente domiciliato presso il medesimo in Firenze via 
Mannelli n. 39;  

BARONCELLI Claudia, nata a Prato il 06.03.1965 e residente a Montemurlo (PO) via Riva nr. 93 — 
codice fiscale: BRNCLD65C46G999R; D'AGOSTINO Vladimiro, nato a Firenze il 03.01.1968 e 
residente in Prato Via del Romito nr. 10, - codice fiscale: DGSVDM68A03D612Q, NANNUCCI 
Miria, nata a Firenze il 04.06.1940 e residente in Prato via dei Gobbi nr. 156 — codice fiscale: 
NN140H44D6120, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Piccioli, pec 
giuseppepiccioli@pec.avvocati.prato.it, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Andrea 
Calosi in Firenze via Masaccio n. 32;  
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CAVINI Umberto, nato a Firenze il 29.10.1956 e residente in Pontassieve (FI) in via Doccia nr. 65 — 
codice fiscale: CVNMRT56R29D612D, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Lascialfari, pec 
leonardolascialfari@firenze.pecavvocati.it ,  ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in 
Firenze, via Masaccio n. 17;  

GRASSI Antonio, nato a Prato il 29.01.1965 ed ivi residente in Via Pietro Verri 17 — codice fiscale: 
GRSNTN65A29G999D; CHIRICONI Andrea, nato a Viareggio (LU) il 10/11/1962 e residente a 
Prato in Via del Poggiolo 24 - codice fiscale: CHRNDR62SlOL833Y entrambi rappresentati e 
difesi dall’avv. Guido Puliti, pec guido.puliti@firenze.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliati 
presso il medesimo in Firenze via Duca D’Aosta n. 17;  

 

CITERNI Sergio, nato a Scansano (GR) il 29/05/1954. e residente a Carmignano (P0) via Isola nr. 
25-- codice fiscale: CTRSRG54E291504N, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Iorio, pec 
antonioiorio@ordineavvocatiroma.org, e dall’avv. Stefano Sereni pec 
setefanosereni@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliato in Roma corso Vittorio 
Emanuele II n. 287;  

 
Uditi, nella pubblica udienza del 24 febbraio 2016, il primo referendario relatore dott. Adriano 
Gribaudo, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale 
Acheropita Rosaria Mondera, per la parte convenuta Plinio Torri l’avv. Luciano Picchi e per gli 
altri convenuti l’avv. Piero Narese;  
Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato dall’art.45, comma 17°, legge n.69/09) da ritenersi 
applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all’art.26 del R.D. 1038/33; 
Visto l’atto introduttivo del giudizio ed i documenti del giudizio. 

 
FATTO  

Con atto di citazione depositato in data 18.7.2013 la Procura Regionale Toscana ha citato in 
giudizio gli odierni convenuti contestando loro un danno erariale correlato al presunto indebito 
pagamento di una serie di somme da parte della Fondazione Centro Scienze Naturali di Prato.  

Secondo parte attrice i convenuti avrebbero liquidato, ovvero consentito di liquidare, 
illegittimamente una serie di somme, si tratta in particolare di maggiori compensi erogati a: al 
Direttore Gilberto Tozzi per Euro 6.339,42,  alla collaboratrice Deanna Lastrucci per Euro 6.113,34, 
al Presidente Massimo Calissi per Euro 19.046,00, all’Associazione Arci Ragazzi, rispetto al dovuto 
in forza della convenzione – protocollo d’intesa per Euro 17.096,52; nonché a vari dipendenti della 
Fondazione quali indebiti aumenti stipendiali per Euro 49.189,10.  

Infine ulteriore somma è stata contestata a titolo di somme pagate per sanzioni amministrative 
pecuniarie irrogate dal Corpo Forestale dello Stato per mancato aggiornamento di registri animali 
per la somma di Euro 9.329,58. E’ stata quindi azionata una pretesa per un importo complessivo di 
Euro 107.113,96.  Secondo la Procura in particolare gli indebiti aumenti e pagamenti liquidati a 
favore del Tozzi, della Lastrucci e del Presidente Calissi sono illegittimi in quanto effettuati in 
assenza di ogni deliberazione del competente Consiglio di amministrazione, la responsabilità per 
le erogazioni sarebbero da attribuire innanzitutto al Tozzi e Calissi per i pagamenti al Tozzi stesso 
e alla Lastrucci (moglie del Tozzi); inoltre l’autoliquidazione al Calissi sarebbe da imputare a 
quest’ultimo. Quanto ai pagamenti effettuati in violazione della convenzione/protocollo di intesa 
che regolava i rapporti con Arci Ragazzi, che poneva un preciso limite agli esborsi riconoscibili, la 
responsabilità sarebbe innanzitutto di Calissi e Tozzi; analoga sarebbe la responsabilità dei due 
convenuti per il danno da indebiti aumenti stipendiali sotto la forma definita di “superminimo”. 
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Infine quanto al pagamento delle sanzioni irrogate dal Corpo Forestale dello Stato la responsabilità 
sarebbe imputabile innanzitutto al Tozzi cui era diretta la sanzione e cui competeva 
l’aggiornamento dei registri. Al Calissi ed al Tozzi la Procura contesta una responsabilità a titolo 
doloso ovvero quantomeno per colpa grave. Nei confronti di Baroncelli, D’Agostino, Nannucci e 
Cavini, quali componenti del Consiglio di Amministrazione pro-tempore e di Grassi, Chiriconi e 
Citerni, quali componenti dell’organo di revisione, la Procura contesta una responsabilità per il 
periodo 1.4.2008-31.12.2010 per una somma complessiva di Euro 104.783,09 per aver gestito la 
vicenda con grave superficialità omettendo di effettuare quelle verifiche e quei controlli che 
competevano agli stessi, non vigilando sull’operato del Presidente e del Direttore della 
Fondazione. In particolare nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per 
tutte le voci di danno – escluse le sanzioni pecuniarie – la Procura contesta di aver approvato i 
bilanci consuntivi dal cui esame avrebbero dovuto accorgersi degli esborsi indebiti. Quanto ai 
revisori contesta una mancata vigilanza che avrebbe consentito il prodursi dei danni.  

Con la sentenza n. 103 del 28 maggio 2014 la Sezione Giurisdizionale per la Toscana ha dichiarato 
il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ritenendo la controversia compresa nella 
giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e ha rimesso la causa davanti al Tribunale 
ordinario competente. Successivamente con la sentenza n. 486/2015 del 16 settembre 2015, la 
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti, in accoglimento dell'appello 
proposto dal Procuratore Generale della stessa Corte dei conti, ha annullato la sentenza n. 
103/2014 e, per l'effetto, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione contabile in ordine alla 
fattispecie dedotta in giudizio.   

Con atto di riassunzione del 7.10.2015 la Procura regionale per la Toscana ha citato in riassunzione 
gli odierni convenuti per la condanna degli stessi al risarcimento dei danni di cui all’atto di 
citazione introduttivo del giudizio.  

Si è costituito in giudizio Calissi Massimo, presidente della Fondazione, il quale ha in primo luogo 
ribadito l’eccezione di prescrizione per le somme pagate prima del quinquennio rispetto alla 
notifica dell’invito a dedurre avvenuta il 16.3.2013.  

Nel merito ha affermato che gli aumenti concessi a Tozzi, Lastrucci, oltre che a sé, figuravano nei 
bilanci approvati dal Consiglio di Amministrazione, sicché non avrebbe operato arbitrariamente. 
Quanto al proprio compenso afferma che fosse adeguato, in ogni caso aggiunge che ad oggi vi 
sarebbe sentenza del Tribunale di Prato  del 8.8.2015 n. 926, non ancora passata in giudicato che 
avrebbe disposto la condanna dello stesso al pagamento di Euro 10.507,91 a favore della 
Fondazione per restituzione somme ex d.l. n. 78/2010; dunque chiede disporsi la sospensione del 
giudizio contabile in attesa della definizione di quello civile.  

Quanto al pagamento delle sanzioni amministrative afferma che sarebbe stato fatto 
autonomamente dal Direttore Tozzi e di averne avuto notizia solo successivamente; in ogni caso il 
bilancio recante tale voce nel 2010 sarebbe stato approvato dal Consiglio di Amministrazione.  

Quanto al pagamento delle somme contestate a favore di Arci Ragazzi sarebbero state necessarie 
per il buon funzionamento della struttura in ogni caso, in ogni caso afferma che verosimilmente si 
tratta di pagamento fatto dal Direttore. Fa altresì riferimento anche ai gettoni dei consiglieri 
percepiti dopo il d.l. n.  78/2010 che, tuttavia, non risultano essere stati domandati con l’atto di 
citazione, risultando già restituiti gli importi.  

Infine quanto agli incrementi stipendiali concessi ai dipendenti afferma che vari aumenti concessi 
erano del tutto irrisori della sorte di 40,00 euro mensili per cui non era giustificata la convocazione 



del Consiglio di Amministrazione. Comunque, a suo avviso, gli aumenti sarebbero interamente 
compensati per l’attività prestata dai dipendenti.  

Riferisce infine che il procedimento penale per malversazione a carico del Calissi risulta ancora 
pendente dopo l’annullamento di un sequestro penale  

Si è costituito con memoria Tozzi Gilberto, Direttore della Fondazione, che ha in primo luogo 
dedotto la carenza del rapporto di servizio, rilevando l’assenza di un rapporto funzionale con la 
Fondazione.  

Quanto alle sanzioni amministrative contestati con verbali del 23.6.2010 ove il Tozzi era 
individuato quale trasgressore ed obbligato in solido il Centro, afferma che egli non era il legale 
rappresentante della Fondazione e quindi non era responsabile; aggiunge inoltre che la tenuta di 
tali registri non era di propria spettanza asserendo che il riferimento all’art. 16 dello Statuto che 
attribuisce al Direttore la tenuta ed aggiornamento di inventari e schedari non può ritenersi riferito 
a tali registri.  

Riferisce inoltre che successive azioni della Fondazione per recuperare dal Tozzi le somme pagate 
non hanno avuto alcun esito positivo.  

Quanto alla contestazione inerente al pagamento delle somme stipendiali non dovute ai 
dipendenti deduce la nullità della citazione sul punto per indeterminatezza non risultando 
neppure di quali pagamenti si tratterebbe. In ogni caso non sarebbe descritta alcuna specifica 
condotta attribuita al Tozzi nell’ambito di tale vicenda. Precisa comunque di non avere mai 
assunto alcuna decisione in merito alle retribuzioni dei dipendenti. Cita inoltra a dimostrazione 
del fatto che le decisioni spettassero e fossero state prese dal Presidente Calissi la lettera del 
23.7.2003  del Presidente medesimo sugli aumenti stipendiali, nonché l’audizione della sig.ra Berti 
Marta del 27.9.2012.  

Precisa infine il fatto che la Fondazione avrebbe sempre operato con risorse umane del tutto 
limitate ed inadeguate ai compiti assegnati e che un eventuale danno sarebbe compensato dalle 
utilità connesse alla prestazioni dei dipendenti remunerati aggiuntivamente.  

Cita ancora la decisione del giudice penale di revoca del sequestro richiesto dalla Procura della 
Repubblica di Prato. Chiede infine la liquidazione delle spese di lite. 

Si sono costituiti in giudizio i membri del Consiglio di Amministrazione D’Agostino, Baroncelli e 
Nannucci i quali hanno eccepito in primo luogo la radicale assenza di colpa grave. Affermano che 
la Procura sostiene erroneamente che gli stessi avrebbero potuto e dovuto accorgersi del 
pagamento indebito di varie somme in sede di approvazione di bilanci consuntivi; precisano che in 
sede di conto economico consuntivo venivano approvate voci di spesa aggregate e non singole 
spese sicché non era possibile rendersi conto di quanto contestato; precisano inoltre che l’organo di 
revisione non aveva mai segnalato anomalie né irregolarità; concludono dicendo che se in tesi vi 
fosse qualche omesso controllo, al più, sussisterebbe una colpa del tutto lieve. Puntualizzano 
altresì di non aver approvato il consuntivo 2010 per cessazione della carica, sicché nessuna 
contestazione sarebbe possibile sotto tale profilo. La difesa dei tre convenuti osserva inoltre che 
comunque gli stessi avrebbero una responsabilità ridotta rispetto a quella dei revisori; aggiunge 
inoltre che occorrerebbe tenere comunque conto dei vantaggi conseguiti dalla Fondazione.  La 
difesa infine chiede comunque la riduzione del danno.   



Con memoria difensiva si è costituito Cavini Umberto che preliminarmente ha eccepito la 
prescrizione per il periodo antecedente al quinquennio rispetto alla notificazione dell’invito a 
dedurre.  

La difesa inoltre ha contestato ogni responsabilità del Cavini evidenziando che la Procura poggia 
la responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione nell’approvazione dei bilanci 
consuntivi da cui sarebbero emerse le spese dannose, mentre lo stesso sarebbe stato assente 
giustificato nelle riunioni di approvazione dei bilanci 2008-2009.  

Non vi sarebbe per il resto comunque alcun profilo di colpa grave non risultando alcuna palese 
violazione degli obblighi di servizio correlati al ruolo ricoperto nell’organo collegiale.   

Inoltre afferma che dall'esame dei soli bilanci consuntivi non sarebbe stato comunque possibile 
evincere se vi fossero delle somme pagate in eccesso. Afferma che quindi per le varie voci di danno 
contestate non era possibile rendersi immediatamente conto della loro natura indebita. Inoltre la 
difesa evidenzia che il consuntivo 2010 è stato approvato da un nuovo consiglio di 
amministrazione, mentre le spese contestate dell’anno sarebbero state fatte dal Presidente Calissi 
senza alcun avviso nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione. Afferma inoltre 
che i bilanci furono approvati a seguito di esame dell’organo di revisione che non segnalò mai 
alcuna irregolarità. Viene inoltre affermato che occorrerebbe tenere conto dell’utilità percepita 
dalla Fondazione di importo pari alle somme contestate. Secondo la difesa, in caso di eventuale 
responsabilità i membri del Consiglio di Amministrazione dovrebbe avere una quota più bassa 
rispetto ai revisori, inoltre anche rispetto agli altri componenti del Consiglio dovrebbe vedere 
riconosciuta una responsabilità minore per non avere alcuna specifica competenza amministrativa-
contabile. Invoca infine l’esercizio del potere riduttivo.  

Con memoria difensiva si è costituito altresì Citerni Sergio, membro dell’organo di revisione della 
Fondazione. Egli deduce l’insussistenza di ogni responsabilità per avere svolto l’attività di revisore 
in conformità con le direttive impartite dal MEF sui controlli da espletarsi da parte dei revisori di 
enti pubblici. Tali controlli prevedono una serie di verifiche sulla regolarità contabile, sulla cassa, 
su adempimenti previdenziali, tributari, ma non già un controllo di legittimità di tutti gli atti; sul 
punto cita giurisprudenza al riguardo (cfr. sent. Sez. giur. Toscana n. 1179/01); inoltre, secondo la 
difesa, i controlli ben possono e devono essere fatti anche con sondaggi a campione. Nel caso di 
specie alcuna specifica omissione sarebbe contestabile al convenuto. Inoltre sui compensi a Tozzi, 
Calissi e Lastrucci nessuna delibera del Consiglio di Amministrazione oggetto di verifica sarebbe 
mai stata assunta. Alcuna responsabilità potrebbe quindi essere imputata in base alla mera 
posizione di garanzia del revisore.  

La difesa, dopo aver evidenziato la prescrizione di ogni eventuale somma antecedente al 
quinquennio, ripercorre poi sinteticamente le varie voci di danno per evidenziare l’assenza di 
responsabilità e comunque l’assenza di colpa grave del convenuto. In ogni caso –secondo la difesa 
- non vi sarebbero elementi concreti da cui dedurre un omesso controllo connotato da una 
macroscopica mancanza dell’organo di revisione.  

Si sono costituiti con memoria difensiva altresì Antonio Grassi e Andrea Chiriconi, revisori 
dell’Ente, che hanno eccepito innanzitutto la nullità della citazione per indeterminatezza della causa 
petendi non potendo la citazione essere integrata da atti esterni mediante semplice richiamo degli 
stessi. La difesa deduce in particolare che nella citazione la procura avrebbe fatto uso di formule 
impenetrabili, non essendo chiarite le ragioni giuridiche per le quali le somme riconosciute ai vari 
dipendenti non sarebbero dovute e le ragioni per cui le somma pagate ad Arci Ragazzi sarebbero 
state superiore al pattuito. La difesa deduce inoltre che non vi sarebbe nessun elemento che 
dimostrerebbe una pretesa colpa grave in capo ai revisori dell’ente. Aggiunge che si tratta della 



contestazione di responsabilità di tipo omissivo per cui la Procura avrebbe dovuto indicare e 
provare puntualmente le omissioni attribuite ai revisori in particolare che i controlli non sarebbero 
avvenuti o in modo non conforme alle regole che li avrebbero dovuti ispirare. Precisa che il 
controllo sulla regolarità contabile, nonché su quella tributaria e previdenziale è avvenuto 
regolarmente, mentre non è previsto un puntuale controllo dei revisori su stipendi o altri compensi 
erogati salvo che non emergano palesi irrazionalità. Ad avviso della difesa non si può pretendere 
un controllo puntuale su tutte le erogazioni anche stipendiali fatte dall’ente da parte dei revisori. 
La difesa precisa che i bilanci non contengono voci analitiche di spesa ma esclusivamente voci 
aggregate e complessive. La difesa espone poi le varie voci di danno per evidenziare l’assenza di 
responsabilità e comunque l’assenza di colpa grave dei convenuti. Infine deduce che eventuale 
responsabilità dei revisori dovrebbe essere esclusa per le erogazioni del 2010 e del 2011 posto che 
gli stessi si limitarono ad esaminare i bilanci del 2009 (nel 2010), mentre con la cessazione al 
31.12.2010 le ulteriori erogazioni non sarebbero più state verificate dallo stesso organo di revisione. 
Infine invoca l’esercizio del potere riduttivo ex art. 52 T.U. n. 1214/1934.  

All’udienza pubblica del 24 febbraio 2016 vi è stata la discussione orale ove il Pubblico Ministero 
chiedeva l’accoglimento della domanda introduttiva del giudizio, mentre le parti convenute, con il 
patrocinio dei rispettivi difensori hanno insistito nell’accoglimento delle tesi difensive e delle 
conclusioni rassegnate nelle comparse di costituzione. All’esito della discussione il giudizio è 
passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali. Considerato in  

DIRITTO 

Innanzitutto devono essere affrontate le questioni pregiudiziali poste dalle difese dei convenuti 
secondo l’ordine logico-giuridico di cui all’art. 276 c.p.c.  
I. In via del tutto preliminare deve essere esaminata l’eccezione del convenuto Tozzi Gilberto per 
presunta carenza di un rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione della Corte dei conti, 
per assenza di un rapporto di lavoro subordinato.  
Al riguardo è sufficiente osservare che la giurisprudenza ha affermato ormai da tempo che, ai fini 
della configurabilità di un rapporto di servizio, non è necessario che ricorra un rapporto di lavoro 
subordinato essendo sufficiente anche l’esistenza di altro rapporto lavorativo che determini 
l’inserimento di un soggetto, ancorché in via provvisoria, nella suddetta organizzazione 
amministrativa ed instauri con quest'ultima - sotto il profilo funzionale - un occasionale rapporto 
di servizio (Cass. civ. Sez. Unite, 14.01.2015, n. 473; Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22.09.2014, n. 19891) 
E’ stato in particolare affermato che in tema di responsabilità per danno erariale, l'esistenza di un 
rapporto di servizio, quale presupposto per un addebito di responsabilità a tale titolo, non è 
limitato al rapporto organico o al rapporto di pubblico impiego, ma è configurabile anche quando 
il soggetto, benché estraneo alla P.a., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo 
continuativo, di una determinata attività in favore della P.a., con inserimento nell'organizzazione 
della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza 
dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata. (Cass. civ. Sez. Unite, 19.12.2009, n. 
26806). Si è altresì statuito che è sufficiente per la sussistenza di un rapporto di servizio ed il 
radicamento della giurisdizione della Corte dei conti, l'inserimento del soggetto nei cui confronti 
viene esercitata l'azione contabile nella struttura dell'ente danneggiato e lo svolgimento di 
un'attività propria della pubblica amministrazione (Corte Conti, sez. App. Sicilia Sez. App., 
23.04.2010, n. 127).  
Nella fattispecie occorre evidenziare che il Tozzi, all’epoca dei fatti, era uno stabile collaboratore 
della Fondazione e rivestiva l’incarico di Direttore ai sensi del contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa che ha comportato un suo operativo e non occasionale inserimento 
funzionale nella struttura organizzativa del Centro, sicchè non può dubitarsi della sussistenza di 
un rapporto di servizio. L’eccezione va dunque respinta.  



II. Innanzitutto deve essere esaminata l’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza 
della causa petendi sollevata dai convenuti Grassi e Chiriconi.  

Secondo i medesimi vi sarebbe una carente esposizione dei fatti ed una mancata indicazione dei 
titoli su cui si fonda la domanda risarcitoria. Non sarebbe sufficiente, innanzi a tale lacuna, un 
puro e semplice rinvio per relationem al rapporto della Guardia di Finanza. La citazione non 
sarebbe autosufficiente, ovvero non presenterebbe tutti gli elementi dai quali desumere l’oggetto 
della domanda e le ragioni, di fatto e giuridiche, della pretesa azionata in giudizio, presentando 
varie formulazioni impenetrabili non risultando le concrete contestazioni mosse ai convenuti.  

Tale eccezione si configura infondata.  
Va osservato che l'omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della 
domanda - che a norma degli artt. 163, comma 3°, n. 4 e 164 c.p.c. determina la nullità della 
citazione - postula la totale omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi, atteso che 
l’indeterminatezza delle ragioni della domanda deve essere assoluta per poter condurre ad un 
declaratoria di nullità della atto introduttivo del giudizio. (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 20-6-2011, n. 13448; 
Cass., Sez. II, 21.11.2008, n. 27670). 
Non ricorre dunque la nullità quando l’individuazione sia comunque possibile attraverso un 
esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a 
contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Corte Conti, sez. giur. Lombardia, 
8.5.2009, n. 324). L’editio actionis è vulnerata, nella sua esigenza di assicurare un compiuto diritto di 
difesa da un'insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda, ossia di petitum e di causa 
petendi, di modo che vi sia assoluta incertezza sugli elementi identificatori del diritto fatto valere; 
tale verifica, però, deve essere effettuata, da parte del Giudice, attraverso un esame complessivo 
dell'atto introduttivo e dei documenti allegati, con la conseguenza che una valutazione in termini 
di nullità/inammissibilità della pretesa può essere fatta solo allorché l'oggetto sia "assolutamente" 
incerto, tale da ledere il diritto costituzionale all'approntamento di un'adeguata ed informata 
difesa (Corte conti, sez. giur. Campania, 19.7.2011. n. 1311, Corte conti, sez. giur. Trento, 9.9.2010, 
n.  29; Corte conti, sez. giur. Veneto, 21.7.2009 n. 595).  
Secondo la consolidata giurisprudenza contabile la ratio delle citate disposizioni risiede 
nell'esigenza di porre il convenuto nelle condizioni di predisporre adeguate e puntuali difese e di 
offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum. L’incertezza del petitum e/o della 
causa petendi che giustifica una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, 
comma 4, c.p.c., può verificarsi esclusivamente “qualora manchino del tutto le conclusioni in ordine 
all'oggetto della domanda o quando alcune delle indicazioni fornite siano talmente contraddittorie o carenti, 
da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l'elemento della domanda attrice 
richiesto dalla legge” (Corte dei conti, Sez. giur. centr. I, n. 339 del 22.5.2013; Sez. giur. centr. I, n. 253 
del 12.2.2014; Sez. Veneto,. n. 200 del 12.6.2013; Sez. giur. centr. III, n. 746 del 2.11.2010). 
Ha chiarito anche di recente la giurisprudenza contabile che “Detta nullità presuppone che la 
domanda (petitum) e/o le ragioni di diritto (causa petendi), e/o i fatti di causa vengano del tutto omessi o 
risultino assolutamente incerti ed indeterminati. Essa deve investire l’intero contenuto dell’atto, sulla scorta 
di un’attività interpretativa dello stesso, unitamente ai documenti allegati, rimessa al giudice di merito, 
<<producendosi la nullità solo quando, all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto risulti “assolutamente” 
incerto… (Cass. S. U., n. 8077 del 2012; cfr. Cass Sez. I, n. 17023/2003; Cass, Sez III, n. 27670/2008; Corte 
dei Conti, Sez. II d’Appello, n. 458 del 7.7.2014)” (Corte Conti, Sez. giur. Veneto 16.10.2014, n. 190; cfr. 
Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 28.12.2015, n. 250 ). Dunque l’identificazione delle ragioni della 
pretesa azionata - da operarsi caso per caso - richiede una valutazione globale delle indicazioni di 
fatto e di diritto e sulla loro idoneità a porre immediatamente il soggetto chiamato in giudizio nella 
condizione di apprestare adeguate difese. 

Il Collegio ritiene nel caso di specie insussistenti i presupposti di nullità fissata dalla norma 
codicistica in ordine alla domanda formulata dalla Procura contabile, atteso che la condotta 



contestata viene configurata adeguatamente nei termini di plurimi comportamenti volti a 
consentire il pagamento di una serie di somme asseritamente non dovute.  

L’eccezione va dunque respinta.  

III.  In secondo luogo va esaminata l’eccezione di prescrizione per le somme pagate prima del 
quinquennio rispetto alla notifica dell’invito a dedurre  sollevata dalla difesa dei convenuti Calissi, 
Cavini e Citerni. In particolare la prescrizione è stata eccepita in ordine alle somme pagate prima 
del quinquennio rispetto alla notifica dell’invito a dedurre avvenuta il 16.3.2013.  

L’eccezione si configura in concreto superata e come tale non fondata alla luce dell’effettiva 
domanda proposta in sede giudiziale. 

Occorre infatti rilevare che la Procura con l’invito a dedurre emesso in data 12.3.2013 aveva 
contestato agli odierni convenuti somme superiori a quelle oggetto delle richieste di cui all’atto di 
citazione; infatti è sufficiente confrontare gli importi richiesti in giudizio con quelli contestati con 
l’invito (da pag. 2 a pag. 9). Ad esempio quanto alla voce di danno inerente ai compensi indebiti 
autoliquidati dal Calissi in sede di invito a dedurre sono state contestate le somme di Euro 4.611,00 
(dal 2003 al 2007) ed Euro 19.793,00 (dal 1.1.2008 al 24.1.2011) per un totale di Euro 24.404,00 
mentre in citazione la richiesta è stata (per somme a far data dal 16.3.2008) pari d Euro 19.046,00.   

Va infatti evidenziato che nell’atto di citazione il Procuratore regionale ha dato espressamente atto 
della prescrizione eccepita dagli interessati in sede di deduzioni difensive e della sua fondatezza, 
nei limiti dallo stesso indicati, e quindi ha proceduto ad una rideterminazione in misura più 
contenuta del danno. Invero nella citazione si legge: “Quanto alla eccezione di prescrizione dell'azione 
risarcitoria, formulata da più presunti responsabili, va detto che la stessa può riferirsi fondatamente solo a 
tutte le fattispecie dannose i cui effetti si sono esauriti prima dei quinquennio antecedente l'invito a dedurre, 
che è stato notificato il 16 marzo 2013. In sintesi, avuto riguardo alle arbitrarie maggiori erogazioni disposte 
a favore del Tozzi , della. Lastrucci e del Calissi (pagg. 2-5 dell'invito a dedurre), il danno risarcibile deve 
essere quantificato escludendo i pagamento anteriori al 15 marzo 2008.” 

In ragione della limitazione della domanda attorea ai danni realizzatisi successivamente al 15 
marzo 2008 l’eccezione di prescrizione formulata dai convenuti si configura pertanto meritevole 
di rigetto.  
IV. Il convenuto Calissi ha altresì domandato la sospensione del giudizio contabile in attesa della 
definizione di quello civile avviato innanzi al Tribunale di Prato per il recupero delle somme allo 
stesso erogate dalla  Fondazione Centro Scienze Naturali di Prato. Ha infatti dedotto che risulta 
essere stata emessa sentenza n. 926 in data 8.8.2015 dal Tribunale di Prato , non ancora passata in 
giudicato, che avrebbe disposto la condanna dello stesso deducente al pagamento di Euro 
10.507,91 a favore della Fondazione per restituzione somme ex d.l. n. 78/2010. Richiamando 
altresì un possibile contrasti di giudicati ed il principio del ne bis in idem ha dunque insistito 
affinché il giudizio contabile sia sospeso in attesa della definizione di quello civile. 

L’istanza non può trovare accoglimento.  

Va osservato che l’art. 295 c.p.c. stabilisce che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso 
in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione 
della causa”. L’istituto della sospensione necessaria trova applicazione tutte le volte in cui sussista 
tra le cause un nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica per cui la risoluzione della controversia 
non può avvenire in assenza della previa definizione della questione rimessa ad altro giudice. 
In ordine alla predetta ipotesi di sospensione si sono pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei 
conti, con le ordinanze nn. 1 e 3 del 2012. Con l’ordinanza n. 1 del 26.04.2012 le Sezioni Riunite 
hanno affermato, in stretta aderenza al principio costituzionale afferente alla ragionevole durata 



del processo, che al fine della sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell’articolo 295 del 
c.p.c., non è sufficiente che tra le due liti vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, 
occorrendo, altresì, un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la 
definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, 
il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato (Cassazione civile, Sez. II, 11.8.2011, n. 
17212). Dunque quand’anche ricorresse un rapporto di pregiudizialità meramente logica tra due 
giudizi non sarebbe comunque presupposto sufficiente per disporre la sospensione del processo. 
Va inoltre rammentato che con l’ordinanza n. 3/2012 le Sezioni Riunite hanno avuto altresì modo 
di osservare che “è emerso con sempre maggiore nettezza, negli ultimi anni, il disfavore dell’ordinamento 
nei confronti dei provvedimenti dichiarativi di una sospensione processuale, in quanto contraria ad una 
sollecita definizione delle vertenze, che costituisce a sua volta valore primario, come tale emerso anche a 
livello costituzionale, con il novellato art. 111 Cost. e, prima ancora, sancito dalla stessa Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”.  
La giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente sottolineato la piena indipendenza del 
processo contabile rispetto a quello civile, con la conseguenza che l’assenza di ogni rapporto di 
pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende, di norma, inapplicabile al giudizio contabile l’istituto 
della sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio civile (cfr Corte dei 
Conti, SS. RR., 26.4.2012, ord. n. 1; Corte dei Conti, sez. giur.  Basilicata, 25.6.2012 n. 124/, Sez. II 
app., 19.6.2002 n. 195; Corte conti, sez III app., 6.6.2002, n. 192). 
In applicazione dei principi sopraesposti la richiesta di sospensione formulata dal convenuto deve 
dunque essere respinta.  
V. Esaurite le questioni preliminari può quindi procedersi ad esaminare il merito della 
controversia. Nel presente giudizio la Procura ha contestato sostanzialmente sei diverse fattispecie 
fonte di danno che possono esaminarsi distintamente secondo l’ordine delle richieste formulate da 
parte attrice.   
1. La Procura ha contestato in primo luogo il danno conseguente agli indebiti emolumenti 
corrisposti a Gilberto Tozzi in quanto superiori a quelli allo stesso spettanti. Si tratta segnatamente 
dei pagamenti effettuati a favore del direttore della Fondazione Tozzi di somme eccedenti quelle 
spettanti rispetto a quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione; in particolare trattasi di 
importi dell’ordine di Euro 2.000,00 annui per un totale di Euro 6.339,42.  
Della suddetta voce di danno deve indubbiamente rispondere Calissi Massimo per avere, in 
qualità di presidente della Fondazione, provveduto ad assumere illegittimamente la decisione di 
procedere ad un aumento non dovuto e non deliberato dall’organo collegiale. Infatti l’illegittimo 
aumento è stato deciso dal Calissi come risultante dalla lettera del 6.11.2006 con cui ha comunicato 
al rag. Vladimiro D’Agostino (membro del consiglio nonché commercialista della Fondazione) una 
serie di aumenti stipendiali (cfr. allegato n. 10 alla Relazione della Guardia di Finanza, Nucleo 
Polizia Tributaria Prato, del 16.10.2012 prot. n. 397455/12). Al riguardo occorre infatti osservare 
che lo Statuto della Fondazione all’art. 12 lettera f) (successivamente poi divenuto lettera g) ha 
previsto espressamente la competenza in capo al Consiglio di amministrazione ad approvare “il 
regolamento organico e tutti gli atti che si riferiscono alla gestione del personale”. Inoltre al consiglio è 
stato attribuito il compito di assumere tutte le decisioni per conseguire gli scopi della Fondazione 
con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In tale quadro dunque la condotta serbata 
dal Calissi risulta essere in palese contrasto con le regole in materia di riconoscimento degli 
emolumenti spettanti al personale della Fondazione, in contrasto con quanto già stabilito dal 
Consiglio di amministrazione (in tema di ammontare dei compensi), avendo assunto 
unilateralmente ed illegittimamente una decisione che non gli competeva non avendo avuto 
alcuna investitura al riguardo (non risulta essere stata conferita alcuna delega dal Consiglio), 
sicché la condotta si configura all’evidenza colorata dell’elemento soggettivo della colpa grave. Il 
convenuto Calissi deve dunque rispondere per il danno collegato al suddetto indebito esborso, a 
fronte del quale l’Ente non ha tratto alcuna concreta utilità. Quanto ad una possibile responsabilità 
del Tozzi nella produzione del suddetto danno occorre evidenziare che non viene dedotta dalla 
Procura alcuna condotta specifica circa la concessione del suddetto indebito aumento. Da quanto 



prospettato in citazione da parte attrice non emerge infatti un puntuale comportamento del 
Direttore che possa aver concorso a determinare il suddetto danno, non essendo chiaramente 
sufficiente una mera condotta passiva e successiva consistita segnatamente nell’aver trattenuto le 
somme ricevute dalla Fondazione.  

Si aggiunga inoltre che in ordine a tale danno non risulta emergere alcuna responsabilità della 
generalità dei componenti del Consiglio di amministrazione come prospettato in sede di citazione. 
La procura infatti ne ha domandato la condanna sulla scorta di una negligenza che avrebbe 
ravvisato tanto nell’omessa vigilanza sull’operato del Presidente quanto nell’approvazione dei 
bilanci.  

Occorre al riguardo evidenziare che dall’esame dei bilanci consuntivi, da approvarsi a cura 
dell’organo collegiale, non poteva risultare l’esatta entità dei pagamenti corrisposti ai singoli 
beneficiari (in particolare ai dipendenti della Fondazione, ovvero al direttore ed al presidente) 
risultando rappresentate le varie spese sostenute dall’ente in via aggregata. Dunque, atteso che 
dall’esame del bilancio quale atto volto a documentare la gestione complessiva della Fondazione 
non emergevano direttamente le singole spese effettuate, non è possibile muovere un rimprovero, 
tanto più connotato da una presunta colpa grave, ai componenti del Consiglio di amministrazione 
per aver di fatto avallato gli indebiti aumenti stipendiali o altre similari erogazioni non dovute. Si 
aggiunga inoltre che non risulta possibile neppure affermare una responsabilità degli stessi per 
non aver vigilato adeguatamente sull’operato del Presidente non essendo sufficiente addurre un 
generico difetto di vigilanza sul vertice della Fondazione al fine di individuare una specifica 
responsabilità per la produzione del pregiudizio erariale azionato.  

Analogamente deve ritenersi l’assenza di responsabilità in capo ai revisori della Fondazione non 
risultando dimostrata alcuna concreta e puntuale omissione causalmente ricollegabile al danno, 
atteso che –come già detto- l’esame dei bilanci non avrebbe consentito loro di desumere 
direttamente i singoli pagamenti indebiti effettuati. Del resto agli stessi non competeva il riscontro 
dei singoli atti di spesa assunti dalla Fondazione. Va infatti rilevato che ai sensi dell’art. 17 dello 
Statuto al Collegio dei revisori dei conti, oltre al parere sui bilanci preventivi e consuntivi, sono 
attribuiti i doveri propri dei sindaci delle società per azioni. Dunque ai sensi dell’art. 2403 c.c. ai 
revisori compete l’esercizio di compiti limitati alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello 
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile della società. Non risulta quindi possibile affermare che 
vi sia stata un’omissione di controlli eziologicamente correlata con il danno lamentato.  

Posizione differente risulta invece quella del convenuto D’Agostino Vladimiro atteso che questi, a 
differenza degli altri membri del consiglio di amministrazione, venne puntualmente a conoscenza 
degli indebiti aumenti decisi dal Presidente Calissi; egli infatti ricevette la lettera del 6.11.2006 con 
cui venivano comunicati gli aumenti stipendiali decisi dal Presidente, incluso quello di Euro 
2.000,00 annui a favore di Tozzi.  Si aggiunga che il D’Agostino non solo fu informato 
puntualmente dei contestati aumenti ma concorse alla loro concreta realizzazione procedendo a 
dare comunicazione alla Confesercenti, che si occupava dell’elaborazione dei conteggi e cedolini 
stipendiali, dell’entità dei detti aumenti con nota a propria firma del 19.12.2006 inviata a mezzo fax 
(cfr. allegato n. 11 alla citata Relazione della Guardia di Finanza del 16.10.2012). In ragione di 
quanto detto lo stesso risulta corresponsabile del pregiudizio in questione.  

Quanto al riparto del danno stante il ruolo assolutamente preponderante assunto dal presidente 
Calissi che ha assunto l’iniziativa ed è stato l’autore della decisione, a sua carico va posto l’80% del 
danno pari ad Euro 5.071,54, mentre a carico di D’Agostino va posto il restante 20% pari ad Euro 
1.267,88.  



2. In secondo luogo l’ufficio di Procura ha contestato il danno derivante dagli indebiti emolumenti 
corrisposti a Lastrucci Deanna poiché superiori a quelli a lei spettanti rispetto a quanto stabilito dal 
Consiglio di amministrazione; in particolare trattasi di importi dell’ordine di Euro 2.000,00 annui 
per un totale di Euro 6.113,34   

Anche in tale caso deve ritenersi sussistente la responsabilità del convenuto Calissi Massimo per 
avere, in qualità di presidente della Fondazione, provveduto ad assumere illegittimamente la 
decisione di procedere ad un aumento non dovuto e non deliberato dall’organo collegiale, come 
emerge dalla lettera del 6.11.2006 sopra richiamata e per quanto già ampiamente esposto sub V.1.  

Quanto ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori va 
analogamente esclusa la relativa responsabilità per le considerazioni sopra espresse in ordine al 
compenso indebito erogato al Tozzi. Parimenti deve invece affermarsi la responsabilità di 
D’Agostino Vladimiro perché venuto a conoscenza degli aumenti si adoperò attivamente per 
renderli operativi inviando la nota del 19.12.2006 alla Confesercenti già descritta al punto 
precedente cui si rinvia.  

Quanto al riparto del danno, analogamente a quanto stabilito nel punto precedente a carico di 
Calissi va posto l’80% del danno pari ad Euro 4.890,67 mentre a carico di D’agostino va posto il 
restante 20% pari ad Euro 1.222,67.  

3. In terzo luogo parte attrice ha contestato il danno derivante dagli indebiti aumenti di fatto 
autoattribuiti dal Presidente Calissi, quantificati complessivamente (per il periodo successivo al 
15.3.2008) in Euro 19.046,00.  

Analogamente a quanto sopra già rilevato per compensi erogati a Tozzi e Lastrucci deve ritenersi 
sussistente la responsabilità del convenuto Calissi Massimo per avere, in qualità di presidente 
della Fondazione, provveduto ad assumere illegittimamente la decisione di procedere ad un 
aumento non dovuto e non deliberato dall’organo collegiale. Si aggiunga che nel caso di specie la 
condotta appare ancora più deplorevole avendo il Calissi deciso di autoattribuirsi un compenso 
non dovuto, sicché l’elemento soggettivo nel caso di specie pare connotato da colpa gravissima, al 
limite della configurabilità del dolo, posto che un’eventuale ignoranza dell’inequivoca illegittimità 
dell’aumento in questione denota una marchiana e massima trascuratezza delle regole di 
riferimento e dispregio dei doveri di servizio.  La suddetta condotta è comprovata dalla già citata 
lettera del 6.11.2006 a sua firma e a quanto già esposto precedentemente. Quanto ai componenti 
del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori si richiamano integralmente le 
considerazioni espresse in ordine al compenso indebito erogato al Tozzi volte ad escludere la 
relativa responsabilità per il danno in questione. Infine parimenti va affermata la responsabilità di 
D’Agostino Vladimiro perché, venuto a conoscenza dell’aumento autoattribuito dal presidente, si 
adoperò attivamente con la citata nota del 19.12.2006 inviata alla Confesercenti secondo quanto già 
ampiamente esposto sub V.1.  

Quanto al riparto del danno, analogamente a quanto stabilito nel punto precedente a carico di 
Calissi va posto l’80% del danno pari ad Euro 15.236,80 mentre a carico di D’agostino va posto il 
restante 20% pari ad Euro 3.809,20.  

4. La Procura regionale ha inoltre contestato ai convenuti un danno generato dai pagamenti, 
effettuati a favore dell’Associazione ARCI Ragazzi, eccedenti i limiti fissati nella Convenzione 
stipulata tra la Fondazione e la citata associazione per un totale complessivo (per il periodo 
successivo al 15.3.2008) di Euro 17.096,52.  



Dagli atti prodotti in giudizio emerge che la Fondazione aveva stipulato in data 18.12.1997 un 
Protocollo d’intesa “per la gestione e l’inserimento di persone anziane volontarie in attività socialmente 
utili”. Ai sensi dell’art. 3 del suddetto protocollo era stato previsto che i soci dell’Associazione 
ARCI Ragazzi avrebbero garantito alla Fondazione un monte ore complessivo da gestire in 
accordo con l’ente, fissato per il primo anno in 2160 ore.  In particolare era sto previsto che la 
Fondazione “per gli oneri dovuti a titolo rimborso spese per lo svolgimento delle attività dell’Ente erogherà 
all’Associazione annualmente sino ad un massimo di complessive lire 10.000.000 …” Dalle risultanze 
processuali è emerso che il suddetto limite contrattuale pari ad Euro 5.164,57 non è stato rispettato 
dal 2003 in poi. In particolare nel corso degli anni 2008 -2009 -2010 risultano essere stati erogati 
all’associazione, importi eccedenti il citato limite, rispettivamente dell’ordine di Euro 5.526,69, 
6.355,19 e 6.596,31. Il danno derivante da erogazioni eccedenti il limite fissato nel Protocollo risulta 
essere stato prodotto per effetto dei pagamenti disposti dall’allora Presidente Massimo Calissi che 
ha agito con grave negligenza incurante della necessità di rispettare quanto stabilito nel protocollo 
a tutela dell’integrità patrimoniale della Fondazione.  

Anche in questo caso non è ravvisabile la responsabilità di altri soggetti, in particolare né del 
direttore Tozzi, né dei membri del consiglio di amministrazione né del collegio dei revisori ed in 
relazione a ciò si richiamano integralmente le argomentazioni già contenute al punto V.1. Il 
convenuto Calissi è quindi responsabile del danno in questione. Occorre tuttavia rilevare che, 
come dallo stesso osservato, sebbene siano stati effettuati pagamenti eccedenti il limite pattizio, in 
ogni caso, la Fondazione ha beneficiato delle prestazioni oggettivamente rese a proprio favore dai 
soci dell’associazione che hanno espletato una serie di servizi fondamentali per il funzionamento 
della struttura; conseguentemente può essere riconosciuta un’effettiva utilità acquisita in capo alla 
Fondazione che può stimarsi nell’ordine del 50% delle somme pagate in eccesso. In conclusione a 
fronte di pagamenti indebiti per Euro 17.096,52 il danno effettivo da porre a carico di Calissi è 
determinato in Euro 8.548,26.  

5. La Procura ha altresì contestato il danno prodotto per effetto del pagamento di una sanzione 
pecuniaria di Euro 9.329,58.  

Si tratta di sanzioni irrogate alla Fondazione dal Corpo Forestale dello Stato nel 2010 a seguito dei 
tre verbalielevati dal Corpo forestale dello Stato in data 23/06/2010 al sig. TOZZI Gilberto. Dalle 
risultanze processuali è emerso segnatamente che la Fondazione, unitamente a Tozzi Gilberto 
identificato quale trasgressore, è stata sanzionata per omissione consistita nel mancato 
aggiornamento dei registri di detenzione animali. Nel dettaglio è stato contestato l’illecito 
amministrativo di cui agli art. 4 e 5 d.m. del Ministero dell’Ambiente 8.1.2002, con riferimento 
all’art. 5 co. 6 l. n.  150/1992.  Si tratta in particolare della mancata registrazione di una serie di 
esemplari di animali detenuti dalla Fondazione Centro di Scienze Naturali di Prato.  

Nella fattispecie risulta sussistere la responsabilità di Tozzi innanzitutto in ragione del fatto che 
questi, responsabile della suddetta violazione quale direttore della Fondazione con competenze di 
carattere scientifico (art. 16 dello Statuto), ha chiaramente omesso di curare il regolare 
aggiornamento dei registri in questione – non costituente certo adempimento meramente 
amministrativo esultante dal relativo ambito di competenze – ed ha autorizzato l’addebito (sul 
conto corrente della Fondazione intestato al medesimo quale Direttore) delle somme dovute a 
titolo di sanzioni pecuniarie- che viceversa lo stesso avrebbe dovuto personalmente pagare-. 
Unitamente a Tozzi Gilberto deve ritenersi corresponsabile altresì il convenuto Calissi Massimo 
che in qualità di presidente ha disposto indebitamente il pagamento delle somme inerenti alle 
sanzioni mediante 3 modelli F23 sottoscritti dallo stesso e pagati il 3.8.2010.  (cfr. allegati 69-70-71 
alla citata Relazione della Guardia di Finanza del 16.10.2012). 



Quanto ai componenti del Consiglio di amministrazione la Procura ha contestato l’omessa 
esercizio di attività volte al recupero delle somme nei confronti del Tozzi quale responsabile delle 
violazioni. Dagli atti processuali tuttavia non emerge affatto che gli stessi fossero stati informati 
della vicenda né che avrebbero potuto venirne a conoscenza agilmente (cfr. Relazione della 
Guardia di Finanza del 16.10.2012 punto 9 e verbali del CdA). Si aggiunga in ogni caso che la 
presunta iniziativa per il recupero delle somme indebitamente pagate comunque non avrebbe 
impedito il verificarsi del danno, posto che nella fattispecie il pregiudizio risulta essere stato 
integralmente realizzato nel momento del versamento degli importi a mezzo dei modelli F23. 
Infatti nella fattispecie non si versa in ipotesi di indebiti pagamenti destinati a ripetersi nel tempo 
(come gli aumenti stipendiali) ma di nocumento consumato uno actu. Conseguentemente non è 
individuabile alcuna responsabilità in capo ai membri del Consiglio di amministrazione, neppure 
in capo al D’Agostino che risulta l’unico soggetto venuto a conoscenza della vicenda (cfr. all. 72 
alla citata Relazione della Guardia di Finanza del 16.10.2012), peraltro quando ormai il pagamento 
e quindi il danno si era realizzato. Analogamente va esclusa una responsabilità dei revisori, 
dovendo precisarsi altresì che agli stessi non spettava certo alcun controllo di carattere preventivo 
sugli atti di pagamento, unica teorica attività di riscontro che avrebbe potuto impedire il verificarsi 
del pregiudizio.  

Quanto al riparto del danno si reputa corretto porre a carico di entrambi i responsabili una quota 
eguale del 50% pari ad Euro 4.664,79.  

6. La Procura regionale infine ha contestato quale ultima voce di danno gli indebiti aumenti di 
stipendio sotto la forma del "superminirno" concessi a vari dipendenti della Fondazione nel corso 
degli anni per un totale di Euro 49.189,10. Secondo la prospettazione attorea si tratta di aumenti 
decisi dal presidente Calissi, che ha stabilito una variazione in aumento degli importi stipendiali 
senza alcuna deliberazione da parte dell’organo competente, ovvero del Consiglio di 
amministrazione. Nell’illustrare la richiesta la Procura ha fatto innanzitutto riferimento alla prima 
lettera del presidente Calissi del 2003 ove questi con motivazione singolare comunicava gli 
aumenti in ragione di “ottimistiche previsioni e del meritevole comportamento di ognuno di voi..." 
formula  rivelatrice di “una modalità di gestione del denaro pubblico del tutto slegata da criteri di 
efficienza, efficacia e trasparenza.”.  

Anche per tale voce di danno dagli atti emerge la responsabilità del convenuto Calissi Massimo 
per avere, in qualità di presidente della Fondazione, assunto illegittimamente la decisione di 
procedere ad un aumento non dovuto e non deliberato dall’organo collegiale. Si tratta di più 
aumenti illegittimi decisi dal Calissi, infatti dopo la comunicazione del 2003 il Presidente 
disponeva ulteriori aumenti con la già citata lettera del 6.11.2006 comunicata al rag. Vladimiro 
D’Agostino ed ulteriore nota del 7.1.2009. Risulta infatti dagli atti di giudizio che il Consiglio di 
amministrazione non fu mai investito della problematica e quindi non deliberò mai alcuno degli 
aumenti erogati a favore dei dipendenti. Si richiama in ogni caso quanto già esposto al punto V.1 
Trattasi segnatamente di incrementi stipendiali concessi ai dipendenti: Tozzi Saverio, Torzoni 
Stefano, Catani Francesca, Berti Marta e Tarallo Annalisa (cfr. Relazione della Guardia di Finanza 
del 16.10.2012). Quanto alla presunta responsabilità del Direttore Tozzi occorre evidenziare che 
nella citazione si ipotizza che i suddetti aumenti siano stati concessi pressoché congiuntamente dal 
presidente nonché dal Direttore infatti il Procuratore afferma: “anche in questo caso alla responsabilità 
del Calissi deve essere affiancata quella del direttore del Centro, che evidentemente condivise la decisione (che  
peraltro riguardò anche il figlio Saverio)”. Al riguardo occorre peraltro evidenziare che nessun 
concreto elemento probatorio consente di ricondurre le decisioni inerenti agli aumenti stipendiali 
anche al Direttore Gilberto Tozzi, anche se appare verosimile che lo stesso ne fosse quanto meno a 
conoscenza, posto che emerge documentalmente che l’autore delle decisioni fu Calissi Massimo.  



Anche in questo caso non è ravvisabile la responsabilità dei membri del consiglio di 
amministrazione né del collegio dei revisori ed in relazione a ciò si richiamano integralmente le 
argomentazioni già contenute al punto V.1. Infine va altresì affermata la corresponsabilità di 
D’Agostino Vladimiro perché, come già esposto al punto V.1, venne a conoscenza degli aumenti 
stabiliti dal presidente e non solo si astenne dall’informare gli altri membri del consiglio di 
amministrazione e dall’assumere iniziative volte ad arrestare le indebite erogazioni, ma con nota 
del 19.12.2006 si adoperò attivamente per renderli operativi. Occorre tuttavia rilevare che dagli atti 
emerge che il D’Agostino fu informato e assunse la descritta condotta con riferimento agli aumenti 
concessi a favore dei dipendenti Tozzi Saverio, Torzoni Stefano, Catani Francesca e Berti Marta con 
esclusione di Tarallo Annalisa. Conseguentemente il danno per indebiti aumenti concessi a 
quest’ultima, pari ad Euro 7.095,00 deve essere posto da carico esclusivamente di Calissi Massimo. 
Quanto al riparto del danno, da computarsi dunque sull’importo di Euro 42.094,00 (ovvero Euro 
49.189,10 – 7.095,00 erogati alla dipendente Tarallo), analogamente a quanto stabilito nei 
precedenti punti V.1, V.2 e V.3, a carico di Calissi va posto l’80% del danno pari ad Euro 33.675,28, 
mentre a carico di D’agostino va posto il restante 20% pari ad Euro 8.418,82.   

VI. In conclusione Calissi Massimo deve essere condannato al pagamento dell’importo 
complessivo di Euro 79.182,34, di cui Euro, 15.236,80, 5.071,54 e 4.890,67, pari al 80% delle prime 
tre voci di danno, Euro 8.548,26 ed Euro 4.664,79 pari al 50% della quarta e della quinta voce, ed 
infine Euro 33.675,28 pari al 80% dell’ultima voce di danno, oltre ad Euro 7.095,00 per aumenti 
indebiti concessi a Tarallo Annalisa.  

D’Agostino Vladimiro va condannato al pagamento della somma di Euro 14.718,56, di cui Euro 
3.809,20, 1.267,88 e 1.222,67, pari al 20% delle prime tre voci di danno, ed Euro 8.418,82, pari al 20% 
dell’ultima voce di danno. Infine Tozzi Gilberto va condannato al pagamento dell’importo di Euro 
4.664,79, pari al 50% della quinta voce di danno. Tutte le somme sono gravate di rivalutazione 
monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pubblicazione della 
sentenza sino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura del 70% a 
carico di Calissi Massimo, del 20% a carico di D’Agostino Vladimiro e del 10% a carico di Tozzi 
Gilberto e si liquidano come da dispositivo. 

Devono invece essere assolti Baroncelli Claudia, Nannucci Miria, Cavini Umberto, Grassi Antonio, 
Citerni Sergio e Chiriconi Andrea. A favore di ciascuno di essi liquida la somma di Euro 1.500,00 
oltre IVA e CPA.  

P.Q.M. 
 

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente 
pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg. CALISSI 
Massimo, TOZZI Gilberto, BARONCELLI Claudia, D’AGOSTINO Vladimiro, NANNUCCI Miria, 
CAVINI Umberto, GRASSI Antonio, CHIRICONI Andrea, CITERNI Sergio, respinta ogni contraria 
istanza ed eccezione, 
 
assolve BARONCELLI Claudia, NANNUCCI Miria, CAVINI Umberto, GRASSI Antonio, 
CHIRICONI Andrea e CITERNI Sergio e liquida le spese di giudizio a ciascuno  nella misura di 
Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA;  
 
condanna al pagamento, in favore della Fondazione Centro Scienze Naturali di Prato, Calissi 
Massimo della somma di Euro 79.182,34, D’Agostino Vladimiro della somma di Euro  14.718,56 e 
Tozzi Gilberto della somma di Euro 4.664,79, ciascuna somma oltre alla rivalutazione monetaria ed 
agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza 
sino all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio che seguono la 



soccombenza nella misura del 70% a carico di Calissi Massimo, del 20% a carico di D’Agostino 
Vladimiro e del 10% a carico di Tozzi Gilberto e vengono determinate nella misura di €. 4.208,74                 
(Euro quattromiladuecentootto/74)                                                                                          

 
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2016. 

L’ESTENSORE               IL PRESIDENTE 
f.to Adriano GRIBAUDO      f.to Ignazio DEL CASTILLO 

  
Depositata in Segreteria il 22 agosto 2016 

p.Il Direttore di Segreteria 

f.to Chiara BERARDENGO 

 


