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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

TOSCANA   SENTENZA  221  2016  RESPONSABILITA'  05/09/2016  

 

SENTENZA 

 N.221/2016 

 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA 

composta dai seguenti magistrati: 

Carlo  GRECO     Presidente 

Angelo BAX       Consigliere 

Adriano GRIBAUDO   Primo referendario - relatore 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità recante il n. 60283/R del registro di segreteria, promosso dal 

Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 11 

novembre 2015 nei confronti di TORRI Plinio, C. F. TRR PLN 64S30 E625K, nato a Livorno il 30 

novembre 1964 e ivi residente in Via Solferino n. 45, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano 

Picchi,  elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, via Marradi n.  187 pec 

lucianopicchi@pec.ordineavvocatilivorno.it;  

NENCI Alessandro, C. F. NNC LSN 47C06 H449V, nato a Roccastrada (GR) il 6 marzo 1947 e 

residente a Rosignano Marittimo, Frazione Castiglioncello, in Via Tagliamento n. 2, 

ARZILLI Luca, C. F. RZL LCU 56L26 H570L, nato a Rosignano Marittimo il 26 luglio 1956 e ivi 

residente in Via Nino Bixio n. 21, 

BASOLU Giuseppe, C. F. BSL GPP 39R24 E625L, nato a Livorno il 24 ottobre 1939 e residente a 

Rosignano Marittimo, Frazione Rosignano Solvay, in Via Cortellazzo n. 4, 

BIANCHI Michele, C. F. BNC MHL 83P12 C415K, nato a Cecina (LI) il 12 settembre 1983 e 

residente a Rosignano Marittimo, Frazione Castiglioncello, in Via Serchio n. 8 

DEL SEPPIA Dunia, C. F.DLS DNU 65M54 H570X, nata a Rosignano Marittimo il 14 agosto 1965 e 

residente a Rosignano Marittimo, Frazione Rosignano Solvay, in Via della Cava n. 81, 

FALAGIANI Franco, C. F. FLG FNC 41P07 H570U, nato a Rosignano Marittimo il 7 settembre 1941 

e residente a Rosignano Marittimo, in Via Cervi n. 3, 

FRANCHI Alessandro, C. F. FRN LSN 75E28 E625Q, nato a Livorno il 28 maggio 1975 e residente a 

Rosignano Marittimo, Frazione Vada, in Via Pigafetta n. 19, 

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti. Piero Narese e Federico De Meo, elettivamente domiciliati 

presso il loro studio in Firenze via dell’Oriuolo n.  20, pec piero.narese@firenze.pecavvocati.it  e 

federico.demeo@firenze.pecavvocati.it 

Uditi, nella pubblica udienza del 9 marzo 2016, il primo referendario relatore dott. Adriano 

Gribaudo, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale 

dott.ssa Mondera Acheropita  Rosaria, per il convenuto Torri Plinio 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; 

mailto:lucianopicchi@pec.ordineavvocatilivorno.it
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Visto l’atto introduttivo del giudizio ed i documenti del giudizio. 

FATTO  

Con atto di citazione depositato in data 11.11.2015 la Procura Regionale Toscana ha citato in 

giudizio gli odierni convenuti contestando loro un danno erariale correlato all’acquisto da parte 

del Comune di Rosignano Marittimo, dall’ex gestrice del locale comunale destinato a ristorazione  

denominato “La Capannina” in località Castiglioncello, di una serie di attrezzature e beni posti 

all’interno del locale stesso di proprietà comunale.  

Si tratta in particolare dell’acquisto di una serie di arredi, attrezzature di cucina, stoviglie e 

pentolame per un prezzo di Euro 54.000,00.  Secondo l’impostazione attorea i convenuti avrebbero 

concorso a determinare il suddetto acquisto ritenuto dannoso con le seguenti modalità: la Giunta 

del Comune di Rosignano Marittimo  con i suoi componenti nella seduta del 10 febbraio 2009 

avrebbe deciso di accogliere la proposta formulata dalla ex titolare del ristorante condotto nei 

locali comunali sino a gennaio 2009 (in forza di convenzioni di concessione ripetute per un lungo 

numero di anni) di vendita dell’attrezzatura e degli arredi per ristorazione previa stima. Infatti la 

Giunta municipale decise, su proposta dell’assessore al turismo Dunia del Seppia, di fare eseguire 

con urgenza una perizia di stima all’economo comunale propedeutica al suddetto acquisto. 

L’economo comunale Torri Plinio, responsabile del servizio risorse umane e strumentali e 

dell’economato, avrebbe effettuato in data 12.3.2009 la suddetta perizia, gravemente viziata per 

assoluta inadeguatezza ed erroneità, stimando i beni in questione in Euro 45.000,00. La Giunta 

municipale successivamente con decisione del 17 marzo 2009, su proposta del Sindaco Nenci 

Alessandro, avrebbe concordato con la perizia redatta dall’economo e  dato quindi mandato di 

proseguire nell’iter volto all’acquisto. Infine il dirigente del settore Gestione e controllo, sig. 

Gianfranco Pianigiani, con determinazione n. 614 del 28.5.2009 avrebbe dato esecuzione a quanto 

indicato dalla Giunta procedendo all’acquisto dei beni ubicati all’interno del locale dedito alla 

ristorazione, con conseguente esborso della somma di Euro 54.000,00, Iva inclusa, con mandati di 

pagamento del 22.6.2009.  Successivamente, riferisce la Procura, non si teneva alcun tentativo di 

concessione in gestione dei locali comunali, ma unicamente dei tentativi di vendita che, dopo la 

fissazione di un prezzo iniziale di Euro 690.000, conducevano all’alienazione -solo nell’anno 2013- 

per un prezzo complessivo di  Euro 301.000,00.  La Procura afferma che l’acquisto dei beni in 

questione è risultata essere gravemente irrazionale e diseconomica. Riferisce che è stato altresì 

avviato un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica livornese a carico del 

funzionario economo Torri Plinio nel cui ambito è stata effettuata, su incarico del P.M. penale, 

consulenza sul valore dei beni oggetto di compravendita, valutati in neppure Euro 13.000,00 

(perizia del dott. Montanelli del 8.3.2011). Riferisce parte attrice che l’economo è stato costretto ad 

effettuare la perizia in pochi giorni nonostante non avesse neppure cognizioni adeguate 

all’incarico e benchè mancasse altresì un potenziale gestore disponibile a subentrare nella 

conduzione dei locali di ristorazione. Secondo la Procura in primo luogo l’acquisto sarebbe stato 

complessivamente dannoso in quanto privo di utilità con conseguente danno pari all’intero 

esborso sostenuto, in ogni caso sarebbe comuqnue dannoso sotto il profilo del quantum essendo 

avvenuto ad un prezzo comunque palesemente eccessivo.  

Gli odierni convenuti, risultano altresì destinatari di atti di costituzione in mora del 11.3.2014 ad 

opera del sindaco pro-tempore del Comune di Rosignano Marittimo per il ristoro del danno 

erariale.  

Per parte attrice in particolare Torri Plinio avrebbe redatto una perizia palesemente erronea 

(viziata anche da errori di calcolo) accettando comunque l’incarico nonostante non avesse puntuali 
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cognizioni per valutare siffatti beni, trattandosi in particolare di beni usati.  Inoltre gli altri 

convenuti, Nenci, Arzilli, Basolu, Falagiani, Del Seppia, Bianchi e Franchi, quali componenti della 

Giunta, avrebbero disposto con grave leggerezza un acquisto del tutto anomalo conferendo il 

compito di  effettuare la stima dei beni ad un soggetto privo di specifica competenza, ed in ogni 

caso non avrebbero rilevato i palese errori e le anomalie contenute nella perizia di stima.  

Sarebbe indimostrato il postulato secondo il quale l’eventuale riaffidamento della concessione o la 

vendita dei locali sarebbe stata più semplice in presenza di attrezzatture ed arredi. Inoltre la 

decisione sarebbe avvenuta in prossimità del cambio di amministrazione nell’incertezza di ciò che 

avrebbe effettuato l’amministrazione subentrante. Inoltre, secondo quanto sarebbe risultato dalle 

ulteriore indagini della Guardia di Finanza, l’ente locale avrebbe ben potuto e dovuto ottenere 

comunque condizioni economiche migliori vista la relativa forza contrattuale che avrebbe detenuto 

nella situazione concreta nei confronti della cedente sig.ra Brigiotti.  

Inoltre la Giunta avrebbe proceduto a disporre l’acquisto senza neanche esaminare la perizia 

dell’economo non accorgendosi neppure dell’errore di calcolo. Del resto il Torri non aveva alcuna 

professionalità specifica nel settore essendo laureato in lettere.  

Nel riparto del danno la Procura prospetta la quota del 50% a carico del Torri ed il restante 50% a 

carico dei membri della Giunta diviso in misura di 4.400 ciascuno per Nenci, Arzilli, Basolu e 

Falagiani presenti ad entrambe le sedute di giunta di febbraio e marzo; euro 4.400 Del Seppia 

presente alla sola seduta di febbraio ma quale proponente; Euro 2.500,00 ciascuno gli assessori 

Bianchi e Franchi presenti alla sola seduta di febbraio 2009. 

Con memoria in data 10.2.2016 si è costituito Torri Plinio il quale ha eccepito la prescrizione 

dell’azione erariale deducendo l’inefficacia dell’atto di costituzione in mora del 11.3.2014 in quanto 

il Comune non sarebbe legittimato a compiere suddetti atti nell’ambito di una pretesa tutelabile 

esclusivamente in sede giuscontabile. Solo il procuratore regionale sarebbe titolare di siffatto 

potere.  

In secondo luogo ha riferito che è ancora pendente procedimento penale a proprio carico sui 

medesimi fatti per cui ha domandato la sospensione del giudizio in attesa della definizione del 

giudizio penale.  

Nel merito il Torri ha contestato che non avrebbe potuto declinare l’incarico di perizia allo stesso 

conferito stante il rapporto di servizio con l’ente.  Ha riferito di aver cercato di espletare al meglio 

l’incarico anche tenuto conto del poco tempo a disposizione. Prospetta quindi l’inesistenza di una 

colpa grave e in ogni caso invoca l’esercizio del potere riduttivo. Infine rileva che dovrebbe 

comunque essere attribuita quota virtuale di danno al dirigente Pianigiani che assunse la 

determina di acquisto. 

Con unica memoria in data 15.2.2016 si sono costituti tutti i restanti convenuti, quali componenti di 

Giunta. In primo luogo la difesa ha eccepito la prescrizione della pretesa risarcitoria assumendo il 

fatto che la Procura avrebbe individuato il sorgere del danno in data 10.2.2009 quando fu deciso di 

effettuare la perizia di stima dei beni. Dunque, secondo tale impostazione, gli atti interruttivi del 

marzo 2014 sarebbero ormai tardivi poiché successivi al quinquennio.  

La difesa pone in evidenza il fatto che l’acquisto non riguarda solo pentole, ma in gran parte beni 

diversi quali attrezzature da cucina ed arredi mantenuti con la massima cura. Precisa inoltre che 

tale acquisto fu fatto dalla Giunta nella convinzione che prima dell’estate 2009 sarebbe stata 

riaffidata la concessione dei locali comunali.  
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L’acquisto dei suddetti beni nella situazione concreta non sarebbe stato affatto anomalo, ma logica 

scelta gestionale inerente ad un bene comunale. Le successive difficoltà di vendita dei locali 

sarebbero del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione del danno in contestazione.  

La scelta della Giunta di acquistare i beni dall’uscente gestore sarebbe razionale nell’ottica di un 

successivo rapido riaffidamento della concessione dei locali. Dunque alcun sindacato del giudice 

contabile nel caso specifico sarebbe possibile non essendovi decisioni palesemente irrazionali.  

Sarebbero poi irrilevanti i successivi ritardi nell’assunzione della determina di acquisto dei beni (a 

maggio 2009) e le dichiarazioni rese dai successivi acquirenti dei locali che divennero proprietari 

solo nel 2013, 4 anni dopo i fatti rilevanti.  

La difesa afferma inoltre che la stima del Torri non sarebbe stata affatto manifestamente eccessiva e 

che gli errori di calcolo sarebbero limitati ad una somma di circa Euro 5.100,00; in ogni caso chiede 

che la Sezione disponga una C.T.U. estimativa dei beni in questione.  

Afferma inoltre che la perizia fu resa da un dipendente addetto all’ufficio economato, assunto a 

seguito di pubblico concorso, sicchè nulla poteva dubitare la Giunta circa l’incompetenza dello 

stesso ad una valutazione di beni quali quelli che furono acquistati.  

Afferma inoltre che una verifica circa il contenuto della perizia al più sarebbe spettata al dirigente 

del settore dott. Pianigiani che nulla fece e che fu proprio questi ad assumere la determina di 

acquisto, sicchè allo stesso andrebbe attribuita una quota della responsabilità contestata.  

La difesa afferma inoltre che si tratterebbe di atti che comunque rientrerebbero nelle competenze 

proprie dei funzionari e dirigenti sicchè ai componenti degli organi politici che li abbiano 

approvati in buona fede nulla potrebbe essere contestato. Infine viene affermata l’inesistenza di 

colpa grave. Da ultimo la difesa rileva sia che il danno contestato sarebbe eccessivo poiché 

comunque l’ente è divenuto proprietario di beni di valore quantomeno di Euro 13.000,00, sia che 

occorrerebbe tenere conto della quota di danno riferibile al Pianigiani oggi defunto.  

Infine quanto agli assessori Del Seppia, Bianchi e Franchi la difesa evidenzia fatto che essi 

sarebbero stati assenti alla seduta di Giunta del 17 marzo 2009 sicchè dovrebbero essere assolti per 

difetto di nesso causale, non avendo assunto la decisione definitiva di dare corso all’acquisto al 

prezzo di perizia. 

All’udienza  del 9.3.2016 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 primo luogo deve essere scrutinata l’eccezione di prescrizione sollevata tanto dalla difesa di 

Torri Plinio quanto dalla difesa degli altri convenuti.  

Secondo la difesa dei componenti della Giunta comunale, stante il contenuto della citazione, il 

termine prescrizionale avrebbe iniziato a decorrere dal 10.2.2009 allorquando la Giunta comunale 

avrebbe deciso di procedere all'acquisto delle attrezzature e degli arredi presenti nel ristorante La 

Capannina. Dunque, secondo tale prospettazione, gli atti interruttivi del 11.3.2014 inviati dal 

Sindaco sarebbero tardivi essendo a tale data già maturato il quinquennio di cui all’art. 1 comma 2 

legge 14 gennaio 1994, n. 20.  
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Nell’interesse del convenuto Torri Plinio viene altresì eccepita l’intervenuta prescrizione del diritto 

al risarcimento dei danno, rilevando il fatto che l'atto di formale messa in mora da parte del 

Sindaco di Rosignano Marittimo non potrebbe valere come atto interruttivo della prescrizione 

dell'azione di responsabilità di natura amministrativo-contabile, della quale unico titolare 

esclusivo è il Procuratore presso la Corte dei conti. Secondo la difesa la separazione tra la 

giurisdizione ordinaria e la giurisdizione contabile, affermata da consolidata giurisprudenza, 

comproverebbe che il titolare dell'azione di responsabilità di fronte al giudice contabile è 

esclusivamente il Procuratore della Corte dei conti nonché il fatto che unicamente gli atti 

dell’ufficio requirente sarebbero idonei ad interrompere il termine prescrizionale. Dunque, dopo 

aver rilevato che le note del Sindaco del 11 marzo 2014 non avrebbero alcuna efficacia interruttiva, 

la difesa conclude affermando che il termine prescrizionale dell'azione esercitata dal Pubblico 

ministero presso la Corte dei conti, sarebbe ormai spirato, essendo stato notificato l'invito a 

dedurre in data 08.09.2015 tramite l'UNEP di Livorno.  

L’eccezione si configura infondata.  

Innanzitutto occorre rilevare che la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura attiene alla 

contestata dannosità dell’esborso della somma di Euro 54.000,00 per l’acquisto di attrezzature 

dall’ex gestore del ristorante. Conseguentemente trattandosi di pretesa erariale derivante da 

pagamento ritenuto dannoso il termine prescrizionale non può che decorrere dal giorno 

dell’effettivo esborso che nel caso di specie va collocato al 22.6.2009, giorno di emissione dei 

mandati di pagamento (n.  5975-5976-5977) a favore di La Capannina di Brigiotti Susanna & C. 

s.n.c., emessi in esecuzione della determinazione dirigenziale n.  614 del 28.5.2009 e del successivo 

atto di liquidazione n.  1183  del 17.6.2009.  

Conseguentemente alla data dell’emissione degli atti di costituzione in mora del 11.3.2014 il 

quinquennio non era decorso.  

Quanto alla validità ai fini interruttivi dei predetti atti occorre osservare che  la giurisprudenza 

contabile ritiene sussistente la legittimazione sia della Pubblica Amministrazione che della Procura 

erariale all’adozione di atti di costituzione in mora: la prima in quanto titolare del diritto 

risarcitorio; la seconda in quanto soggetto legittimato in via esclusiva alla tutela giudiziale del 

diritto stesso (Corte conti, Sez. III App. 16.11.2010, n. 786 e  

20.1.2011, n.  52; cfr. Sez. I Appello n.153/2011). 

Innanzi ad eccezione di tale tenore è stato osservato: “la tesi sostenuta dalla difesa - solamente gli atti 

provenienti dal P.M. contabile, unico titolare dell’azione risarcitoria, possono produrre l’effetto interruttivo 

della prescrizione - è in palese contrasto con l’orientamento costante e pressoché unanime seguito dalla 

giurisprudenza di questa Corte …” (Corte conti, sez. giur. Lombardia, 29.12.2011, n.  792).  

In conclusione quindi gli atti di costituzione in mora del 11.3.2014  emessi dal Comune di 

Rosignano Marittimo e sottoscritti dal Sindaco devono ritenersi pienamente idonei ad 

interrompere il termine di prescrizione essendo posti in essere dal titolare della pretesa sostanziale 

fatta valere in sede giuscontabile dal pubblico ministero.  

L’eccezione di prescrizione è quindi infondata.  

II. Il convenuto Torri Plinio ha inoltre formulato domanda di sospendere il processo contabile in 

attesa della definizione del giudizio penale (R.G.N.R. n.  5670/10 della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Livorno) al fine di evitare il formarsi di eventuali giudicati contrastanti ed in 

ogni caso per giungere ad un più approfondito accertamento della condotta in contestazione. 

Nell’ambito di tale richiesta ha fatto altresì riferimento alla pretesa esistenza di una litispendenza 

con riferimento al giudizio pendente innanzi al Tribunale penale di Livorno.  
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In ordine a tale richiesta – posto che non può assolutamente parlarsi di litispendenza, istituto che 

presuppone l’identità delle cause pendenti innanzi a giudici diversi, stante la radicale diversità 

esistente tra pretesa punitiva penale e pretesa risarcitoria - si osserva 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”. Va quindi rilevato che nella 

giurisprudenza contabile  è principio pacifico quello in base al quale “la reciproca autonomia tra 

giudizio penale e giudizio contabile e l'assenza di pregiudizialità di quest'ultimo rispetto al primo non 

consentono che il processo contabile possa essere sospeso in applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. sino alla 

definizione del processo penale” (Corte dei conti, Sez. giur. centr. III, 20 febbraio 2004). 

L’affermazione del principio di separatezza e autonomia del giudizio di responsabilità 

amministrativa e di quello penale si fondano sulla considerazione che i due processi sono 

ontologicamente diversi perseguendo fini e tutelando interessi distinti: “l’autonomia del processo di 

responsabilità amministrativa e contabile significa che lo stesso, anche in pendenza di processo penale, può 

andare avanti e raggiungere il suo scopo se l’attore pubblico necessario è in grado di provare che si è prodotto 

un danno all’erario, che questo è la conseguenza dell’azione o omissione di dipendenti o amministratori 

pubblici…che il danno è stato commesso almeno con colpa grave” (Corte dei conti, Sez. giur. centr. III, n. 

68/2013).  

Del resto da tempo è stato chiarito che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio di 

pregiudizialità obbligatoria del processo penale del quale l'art. 3 c.p.p. era espressione; ne 

consegue che non esiste un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di responsabilità 

amministrativa in rapporto alla pendenza di un giudizio penale, considerato, anche, che le due 

ipotesi di sospensione  necessaria, contemplate nel terzo comma dell'art. 75 c.p.p., (azione proposta 

in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di 

1° grado) riguardano esclusivamente il processo civile e, quindi, non potrebbero trovare 

applicazione nel giudizio contabile. (Corte Conti sez. giur. Veneto, 21.7.2009, n. 595), Infatti 

giudizio penale e contabile oggi si pongono in autonomia e separatezza fra loro, essendo i reciproci 
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effetti disciplinati nel nuovo codice di procedura penale nei termini e nei limiti indicati dagli artt. 

651 e 652 c.p.p.. (Corte Conti, sez. giur. centr. I, 16.3.2015,n. 227). La giurisprudenza del Giudice 

contabile ha in proposito statuito che “l’affermata autonomia dei due processi esclude la possibilità che il 

giudice possa disporre l sospensione necessaria in caso di pendenza di parallelo procedimento penale, sicchè 

un’eventuale sospensione adottata dai giudici al di fuori dei casi indicati dalla legge risulta inammissibile” 

(Corte dei conti, Sez. Lazio, n. 81/2013). 

Alla luce di quanto esposto occorre dunque rilevare che la richiesta di sospensione formulata dalla 

difesa di Torri Plinio si rivela non fondata, potendo il giudice contabile formare il proprio 

convincimento sulla base di elementi di qualsivoglia provenienza, purchè idonei a fargli 

raggiungere un adeguato grado di certezza sullo svolgimento dei fatti e sull’ascrivibilità degli 

stessi al convenuto. 

L’istanza di sospensione è dunque respinta.    

Esaurite le questioni preliminari può quindi procedersi ad esaminare il merito della controversia.  

III. Ai fini di una corretta disamina delle richieste risarcitorie formulate nel presente giudizio 

occorre rilevare che la Procura regionale ha contestato in primo luogo il possibile danno alle casse 

comunali conseguente all’integrale esborso della somma di Euro 54.000,00 per l’acquisto dei 

materiali di proprietà della società della Sig.ra Brigiotti Susanna. Secondo l’impostazione 

principale dell’ufficio requirente l’Amministrazione Comunale non solo non era tenuta né 

all’acquisto degli arredi né ad alcun genere rimborso o indennizzo nei confronti del gestore del 

locale per le attrezzature installate, ma non aveva alcuna ragione obiettiva di procedere al suddetto 

acquisto. La Procura contesta innanzitutto la radicale inutilità dell’acquisto del cosiddetto 

“pentolame” e dell’attrezzatura del ristorante, ritenendo che non si sia trattata di scelta 

discrezionale insindacabile, considerando indimostrata ed affatto credibile la versione prospettata 

dai convenuti per cui l’acquisto sarebbe stato fatto al fine di procedere tempestivamente 

all’affidamento in gestione del locale, sin dalla stagione estiva 2009, già munito delle attrezzature 

necessarie per una ripresa immediata dell’attività di ristorazione.  

In ordine alla prospettazione del danno nei suindicati termini occorre peraltro osservare che una 

siffatta ricostruzione appare di fatto volta a contestare la decisione amministrativa operata dalla 

Giunta comunale di procedere all’acquisto in questione giungendo sostanzialmente a sindacare 

una scelta connotata da significativi margini di discrezionalità. Invero nella fattispecie non è dato 

rinvenire una decisione della Giunta comunale, tra le varie possibili, palesemente illogica ed 

antieconomica.  Occorre infatti rilevare che sebbene l’acquisto di materiale -definito dall’attore 

“pentolame”- ed attrezzature di un’attività di ristorazione da parte di un Comune sia sotto un 

profilo generale ed astratto del tutto anomalo e dubbio sotto un profilo di compatibilità con i fini 

istituzionali non può tuttavia prescindersi da un esame della situazione concreta.   

La fattispecie invero è caratterizzata dalla proprietà in capo al Comune dell’immobile dove da 

decenni veniva esercitata attività di ristorazione da parte di gestori privati e dall’acquisto dei beni 

da parte della gestrice uscente.  

In siffatta situazione dunque l’acquisto deciso dalla Giunta, asseritamente finalizzato a favorire un 

possibile rapido riaffidamento della gestione del locale in tempo utile per l’avvio della stagione 

estiva, non può ritenersi palesemente irrazionale. Infatti la giustificazione addotta dai componenti 

della Giunta circa il fatto che un locale munito di attrezzatture complete, quali quelle acquistate 

dalla signora Brigiotti, avrebbe potuto essere più appetibile da parte di possibili nuovi gestori non 

può ritenersi del tutto implausibile. D’altro canto la decisione n. 28 del 10.2.2009 fa espressamente 

riferimento alla “volontà di addivenire all’affidamento in gestione entro la prossima estate 2009”. Del 
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resto si tratta di ragionamento e verifica necessariamente da operarsi in un ottica ex ante, ovvero al  

febbraio - marzo 2009 quando fu assunta la decisione, non essendo certo dirimente sotto tale 

profilo ciò che accadde successivamente ed in particolare i ritardi nelle operazioni per il 

riaffidamento della gestione del locale ed i successivi tentativi di vendita.  

Occorre infatti ribadirsi che l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai 

soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti non comporta la sottrazione di tali scelte 

ad ogni possibilità di controllo della conformità alla legge dell'attività amministrativa, tuttavia è 

stato da tempo precisato che il giudice contabile può “sindacare che le concrete iniziative dei soggetti 

sottoposti al suo giudizio non siano palesemente irrazionali, ovvero manifestazione di assoluta e 

incontrovertibile estraneità rispetto ai fini del soggetto pubblico.” (Corte conti, sez. giur. Lazio, 10.1.2012. 

n. 22). Del resto il comportamento contra legem del pubblico amministratore non è mai al riparo 

dalla valutazione giurisdizionale non potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale 

insindacabile (Corte conti, sez. app. II, 8.6.2015, n. 296).  

Tuttavia nel caso di specie – come detto - la scelta della Giunta non appare viziata da una palese 

illogicità o estraneità ai fini istituzionali. 

Chiarita l’incontestabilità nella presente sede dell’an della scelta operata dalla Giunta, occorre 

rilevare che peraltro la Procura, sotto un angolo visuale differente, ha prospettato altresì un danno 

derivante dalla descritta operazione di acquisto sotto il profilo del quantum dell’esborso sostenuto 

dall’ente locale. Infatti secondo parte requirente l’organo esecutivo nella seduta collegiale del 

giorno 17 marzo 2009 avrebbe approvato precipitosamente e con troppa leggerezza la perizia del 

dr. Plinio Torri, chiaramente eccessiva nella quantificazione del valore dei beni da acquistare, 

dando dunque mandato di procedere ad un esborso del tutto sproporzionato, macroscopicamente 

tale anche agli occhi dei non addetti ai lavori.  

In ragione di ciò quindi i componenti della Giunta ed il dr. Torri,  quale redattore della perizia di 

stima, dovrebbero rispondere del danno sotto il dedotto profilo del quantum.  

Con riferimento alla suddetta contestazione occorre evidenziare che sussistono una pluralità di 

elementi indicativi del fatto che la quantificazione del valore dei beni acquisitati dal Comune di 

Rosignano Marittimo è risultata essere palesemente erronea a danno dell’amministrazione 

pubblica.  

Al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che agli atti del giudizio è stata depositata la 

consulenza tecnica redatta dal dott. Amedeo Montanelli in data 8.3.2011, su incarico della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. 

5670/2010 avviato per verificare l’esistenza di ipotesi delittuose nell’ambito della descritta 

operazione di acquisto di pentole ed attrezzature per la ristorazione. Si tratta di consulenza che 

questo giudice ritiene significativo elemento utilizzabile in questa sede, tenuto altresì conto del 

fatto che sarebbe ultronea una C.T.U. posto che un eventuale consulente tecnico d’ufficio oggi 

nominato non potrebbe in alcun modo visionare il materiale oggetto della compravendita del 2009.  

Il perito della Procura penale è stato incaricato di rispondere al quesito “Accerti il CT previo esame 

della documentazione agli atti, se gli arredi, le attrezzature ed i beni strumentali collocati nel locale 

denominato “La Capannina” (sito in Castiglioncello via Livorno 16), e acquisiti dal Comune di Rosignano 

Marittimo abbiano un valore corrispondente a quello stimato dai tecnici comunali (euro 45.000,00 + Iva). 

Riferisca quanto altro di interesse ai fini di giustizia”. Nella perizia il dott. Montanelli, all’esito degli 

accertamenti compiuti, incluso un sopralluogo con verifica dello stato dei luoghi e degli oggetti, ha 

affermato: “il valore degli arredi è di € 1.288,1 e delle attrezzature di € 8.920,76 per un valore complessivo 

di € 10.209,57 riguardanti il 75,8% dell’intero valore dell’attrezzatura come indicato nella stima redatta dal 
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sig. Torri. Se volessimo svalutare parimenti circa i 10 mila € del restante valore dell’attrezzatura con i 

medesimi parametri avremmo un valore di circa 2.524,53 € e quindi il valore dell’intera attrezzatura 

arriverebbe ad € 12.734,11. Consideriamo, però, che queste ultime attrezzature valgono molto meno in 

funzione di un valore inesistente per i singoli beni. Quindi, il valore indicato di € 2.524,53 è per eccesso. 

Concludendo il valore complessivo di questi beni non arriva a 13 mila euro.”   

Nell’ambito della consulenza è stato osservato che nella relazione del dr. Torri veniva indicato 

espressamente quanto ai beni oggetto di valutazione che “risultano quasi tutti oramai ampiamente 

ammortizzati sia sotto il rilievo civilistico che fiscale” Sicchè è stato osservato “in conseguenza di ciò 

la cessione di questi beni ha permesso al cedente di incassare una plusvalenza (fiscale e finanziaria)., Infatti 

egli ha recuperato quanto speso rispetto al momento dell’acquisto …. Ha realizzato una plusvalenza netta di 

45 mila €: non è facile riscontrare un simile “affare” su materiali usati e soprattutto, come vedremo, aventi 

una certa vetusta”.   

Il consulente mette anche in evidenza delle forti contraddizioni ed illogicità nella relazione di 

stima del Torri posto che lo stesso nonostante affermi che i beni “scontano, per la maggior parte, in 

media almeno otto/dieci anni di usura” ed ancora “se immessi sul mercato pagherebbero oltre che 

la relativa senescenza, anche una certa obsolescenza rispetto ai beni nuovi” poi evidenzia “sono 

stati adoperati e mantenuti con la massima cura” e “vengono dichiarati tutti perfettamente 

funzionanti” e non si comprende dunque i criteri di quantificazione seguiti.  

Va anzi aggiunto che dalla relazione di stima del Torri si evince indirettamente che nonostante lo 

stesso abbia esplicitato la risalenza dei beni nel tempo ((8/10 anni) e la loro obsolescenza sia giunto 

di fatto ad attribuire un valore (esclusa l’IVA) pari addirittura ad un importo equivalente ad oltre il 

64% rispetto al presunto valore dei beni nuovi, stimati dal Torri in € 70.122,38.  

Si aggiunga inoltre che, come è stato parimenti evidenziato dal consulente Montanelli, il dott. Torri 

non ha indicato in alcun modo nella propria perizia “quali siano state le fonti dalle quali sono stati 

tratti i prezzi di mercato”. Infatti risulta allegata alla perizia un elenco delle quotazioni dei beni 

nuovi e del valore di stima attribuito senza ulteriori indicazioni. Tale elemento non può certo che 

denotare, oltre alla condotta superficiale tenuta dal dott. Torri, la palese carenza di elementi che 

potessero conferire certezza o quanto meno una adeguata affidabilità alle quantificazioni inserite 

nell’elenco in questione. D’altronde le mere affermazioni difensive del Torri secondo cui i prezzi 

indicati sarebbero stati tratti in parte da fatture originarie d’acquisto ovvero “avvalendosi di 

internet” non risultano in alcun modo provate e in ogni caso non dimostrano in alcun modo la 

benchè minima attendibilità delle valutazioni effettuate. Si aggiunga anzi, a conferma 

dell’erroneità della valutazione, il fatto che il consulente della Procura della Repubblica nella 

propria consulenza è giunto ad attribuire ai beni compravenduti, per eccesso, un valore di Euro 

12.734,11 pari al 25% della quotazione dei beni nuovi che dunque si attestava nell’ordine di poco 

più di 50.000 Euro. Anche sotto tale profilo è quindi evidente il fatto che la stima del Torri, che ha 

fissato il valore dei beni nuovi in oltre  70.000 Euro con una differenza di circa 20.000 rispetto a 

quella del dott. Montanelli, sia stata notevolmente superficiale ed erronea. Si aggiunga ancora che 

–come osservato dal consulente Montanelli- il dott. Torri è incorso in plurimi errori grossolani di 

conto. Infatti nella determinazione del valore delle tende di dimensioni 178x100 è giunto ad 

attribuire un valore originario di Euro 8.969,00 e dell’usato di Euro 5.381,40 moltiplicando per 4 (il 

numero delle tende) quello che era il valore complessivo già delle 4 tende (Euro 2.242,25) e non 

della singola tenda. Analogamente il dott. Torri ha errato nella determinazione del valore di 6 

tavoli rettangolari da esterno indicando un valore originario totale di Euro 3.412,00 e dell’usato di 

Euro 2.559,60 moltiplicando erroneamente per 6 il valore del prezzo di acquisto già dei sei tavoli 
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credendo che in realtà fosse il prezzo unitario. Anche tali macroscopici errori non fanno che 

denotare ulteriormente non solo l’erroneità in sé della valutazione, ma altresì la marchiana 

disattenzione che ha connotato l’operazione in questione.  

Emerge quindi un palese travisamento dell’effettivo valore dei beni acquistati dal Comune posto 

che dal raffronto della valutazione effettuata dal consulente Montanelli e del prezzo corrisposto 

dall’ente locale risulta un notevole differenziale pari almeno ad Euro 41.000,00 che costituisce 

indubbio pregiudizio alle casse comunali.  

Dalle risultanze processuali emerge che l’operazione che ha condotto al suddetto eccessivo esborso 

è stata realizzata per effetto del concorso di una pluralità di soggetti. Innanzitutto per effetto del 

comportamento del dott. Torri che ha redatto la stima palesemente erronea, nonché dei 

componenti della Giunta comunale che nella seduta del 17.3.2009 decisero, non già l’acquisto dei 

beni –stabilito nella seduta del 10.2.2009, ma segnatamente di condividere la perizia di stima del 

dott. Torri e quindi di procedere nell’acquisto al prezzo stimato. Infatti risulta che la decisione 

della Giunta è stata espressa nei seguenti termini “si concorda con la perizia di stima proposta 

dall’ufficio, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili, da reperire sul titolo secondo della 

spesa.”. Si aggiunga, per completezza, che quanto al ruolo del dott. Gianfranco Pianigiani, non 

citato a giudizio, si dirà successivamente.  

Con riferimento agli odierni convenuti va osservato che è sicuramente ravvisabile altresì 

l’elemento soggettivo della colpa grave. Quanto a Plinio Torri si osserva, sotto tale profilo, che lo 

stesso ha dedotto in primo luogo che la perizia di stima non sarebbe rientrata nelle proprie 

competenze e che avrebbe comunque dovuto accettare di redigerla in quanto dipendente dell’ente 

locale. Al riguardo si osserva che tale attività poteva essere oggettivamente riconducibile 

nell’ambito delle possibili competenze del servizio provveditorato- economato, cui il medesima era 

preposto, trattandosi dell’unità competente ad  occuparsi dell’approvigionamento dei beni 

dell’ente nonché alle operazione di inventariazione e contabilizzazione degli stessi. D’altronde il 

medesimo Torri , è stato espressamente incaricato (cfr. provvedimento dirigenziale n. 146 del 

22.12.2006) oltre che di espletare tutte le funzioni del servizio economale, di pianificare il 

fabbisogno dei beni e degli strumenti di consumo, predisponendo atti e i procedimenti necessari 

agli acquisti.  

In ogni caso – come rilevato dalla Procura – quand’anche l’attività richiesta non fosse stata 

effettivamente di propria competenza il dott. Torri  avrebbe dovuto evidenziare ciò e rifiutare di 

redigere la perizia, evidenziando altresì la carenza di conoscenze adeguate posto che si trattava di 

atto fondamentale al fine di individuare l’entità della spesa cui avrebbe dovuto far fronte l’ente; 

conseguentemente l’accettazione dell’incarico in siffatta situazione comunque denota una condotta 

connotata da colpa grave. Peraltro – come già detto – nella fattispecie non risulta che il lavoro di 

stima richiesto al Torri esorbitasse dalle competenze del responsabile dell’Unità provveditorato-

economato, conseguentemente la stima realizzata dallo stesso appare connotata da una colpa 

gravissima. Risulta infatti essere stata condotto un lavoro connotato da estrema superficialità ed 

errori grossolani. Va infatti rilevato che la determinazione del valore dei beni usati appare essere 

connotata da marchiana approssimazione. Nonostante, come riconosciuto dal Torri, si trattasse 

pressochè integralmente di beni di 8-10 anni, già ammortizzati e in parte sicuramente obsolescenti, 

il convenuto è giunto ad attribuire un valore medio pari a quasi i due terzi del valore originario 

(oltre il 64%), benchè sia notorio che beni ed attrezzature di tale genere, con l’immissione in uso, a 

pochi mesi di distanza da loro acquisto sono destinati a perdere inesorabilmente una quota 

significativa del loro valore. Si aggiunga che la stessa determinazione del valore originario è 
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apparsa non supportata in alcun modo da fonti chiare e adeguatamente documentate. Da ultimo i 

banali ed evidentissimi errori di calcolo compiuti nell’indicazioni di tende e tavoli non fanno che 

confermare che la condotta serbata dal Torri sia colorata da una gravissima colpa professionale.  

Quanto ai componenti della Giunta, presenti alla seduta del 17 marzo 2009, va osservato che gli 

stessi nell’occasione assunsero una precisa decisione ovvero quella di condividere integralmente la 

perizia di stima operata dal dott. Torri. A fronte di siffatta decisione è evidente che gli stessi 

avrebbero dovuto leggere puntualmente la perizia ed il relativo elenco e -a fronte di un livello di 

attenzione minimanente adeguato – rilevare chiare anomalie nelle stessa perizia. Infatti oltre ad 

essere evidenti le incongruenze di valutazione dei tavoli rettangolari e delle tende 178x100 a fronte 

di un semplice confronto rispetto ai valori attribuiti ad altri beni similari, era assolutamente 

singolare il fatto che a fronte di una valutazione di circa Euro 70.000 dei beni come nuovi, a fronte 

di una chiara indicazione del seguente tenore “scontano, per la maggior parte, in media almeno 

otto/dieci anni di usura continuata” si giungesse a proporre una stima di Euro 45.000. E’ evidente che 

in siffatta situazione la Giunta, nel semplice rispetto dei principi di efficienza ed economicità, alla 

stregua di qualunque operatore economico che si accinge ad acquistare beni usati risalenti nel 

tempo, avrebbe dovuto, usando un minimo di diligenza, evidenziare la presenza di anomalie e 

manifestare dubbi sull’attendibilità della stima. Occorre infatti rilevare che se l’atteggiamento 

superficiale e di fiducia aprioristica riposto nei confronti della stima redatta dall’economo può aver 

condotto il pubblico ministero penale ad escludere l’elemento soggettivo del dolo, necessario ad 

integrare l’ipotesi dell’abuso d’ufficio, nei confronti del Sindaco Nenci Alessandro (cfr. decreto di 

archiviazione del GIP del Tribunale di Livorno del 19.4.2015 su richiesta del P.M. del 19.12.2014), 

tale comportamento conduce viceversa a ritenere integrata una condotta assistita dalla colpa grave, 

sufficiente ai fini della condanna in sede giuscontabile. La distinzione tra funzione politica e 

funzione amministrativa infatti non può giungere ad escludere ogni corresponsabilità degli 

amministratori che abbiano espressamente avallato un’operazione che sia palesemente 

antieconomica in pregiudizio dell’ente locale.  

In conclusione sussiste la responsabilità per il danno arrecato al Comune, che –come già detto – 

deve riavvisarsi nel differenziale tra il prezzo corrisposto dal Comune (Euro 54.000) e quello 

individuato dal consulente Montanelli (assumendosi la somma più elevata per eccesso di Euro 

13.000) ammontante ad Euro 41.000,  in capo a Plinio Torri  nonché ai componenti della Giunta 

presenti alla seduta del 17.3.2009 ovvero il Sindaco Nenci Alessandro e gli assessori Arzilli Luca, 

Basolu Giuseppe e  Falagiani Franco. Devono invece essere assoli per non aver preso parte alla 

decisione i convenuti Bianchi Michele, Del Seppia Dunia e Franchi Alessandro.  

Ai fini del riparto delle quote occorre tenere conto tuttavia del fatto che il danno è stato realizzato 

altresì con la compartecipazione del dirigente responsabile del settore dott. Gianfranco Pianigiani, 

nel frattempo deceduto, che rese possibile l’operazione grazie alla supervisione dell’intero iter 

procedimentale, a partire dal conferimento dell’incarico di stima al dott. Torri sino all’atto 

conclusivo rappresentato dalla determinazione n.  614 del 28.5.2009 con cui ha disposto l’acquisto 

dei beni e delle attrezzature al prezzo di Euro 54.000,00 impegnando la relativa spesa, senza 

muovere mai alcun rilievo circa la correttezza della stima effettuata dal dott. Torri.  

Sotto tale profilo può quindi ritenersi che sia allo stesso virtualmente addebitabile una quota del 

30% del danno. Al convenuto Plinio Torri quale redattore della stima alla base del pregiudizio 

subito dal Comune va ascritto una analoga quota di danno del 30% del totale pari ad Euro 

12.300,00. Ai componenti della Giunta va invece attribuita singolarmente una quota del 10% del 

danno per un importo di Euro 4.100,00.  
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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 40% a carico di Plinio Torri e del 15% cadauno a carico di 

Nenci Alessandro, Arzilli Luca, Basolu Giuseppe e Falagiani Franco e si liquidano come da 

dispositivo. 

Devono invece essere assolti Bianchi Michele, Del Seppia Dunia e Franchi Alessandro, assistiti da 

un’unica difesa, a favore dei quali si liquida complessivamente la somma di Euro 3.500,00 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. TORRI 

Plinio, NENCI Alessandro, ARZILLI Luca, BASOLU Giuseppe, BIANCHI Michele, DEL SEPPIA 

Dunia, FALAGIANI Franco e FRANCHI Alessandro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, 

assolve BIANCHI Michele, DEL SEPPIA Dunia e FRANCHI Alessandro e liquida loro le spese di 

giudizio complessivamente  nella misura di Euro 3.500,00 (tramilacinquecento/00) oltre IVA e 

CPA;  

condanna, in favore del Comune di Rosignano Marittino, TORRI Plinio al pagamento della 

somma di Euro 12,300,00 (docicimilatrecento/00) , NENCI Alessandro al pagamento della 

somma di Euro 4.100,00 (quattromilacento/00), ARZILLI Luca, al pagamento della somma di 

Euro 4.100,00 (quattromilacento/00), BASOLU Giuseppe al pagamento della somma di Euro 

4.100,00 (quattromilacento/00) e FALAGIANI Franco al pagamento della somma di Euro 

4.100,00 (quattromilacento/00), 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 40% a carico di Plinio Torri e del 15% cadauno a carico di Nenci Alessandro, 

Arzilli Luca, Basolu Giuseppe e Falagiani Franco e vengono determinate nella misura di €  

1585,53.= (Euro millecinquecentottantacinque/53.=) 

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del  9 marzo 2016. 

L’ESTENSORE               IL PRESIDENTE 

F.to Adriano GRIBAUDO                      F.to Carlo  GRECO   

  

Depositata in Segreteria il  5 SETTEMBRE 2016 

Il Direttore di Segreteria 

      F.to Paola Altini 

  

 


