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C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 12/12/2017) 29-01-2018, n. 52 

 

GIUDIZIO DI CONTO  

Responsabilità amministrativa o contabile 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO 

 

composta dai Sigg.ri Magistrati 

Dott.ssa Piera Maggi - Presidente 

Dott.ssa Anna Bombino - Consigliere 

Dott.ssa Eugenio Musumeci - Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 75040 del registro di segreteria, instaurato ad istanza del 

Procuratore regionale nei confronti di: 

1) A.C. (CF:(...)), nata a R. il (...), ivi residente alla via G. G. n.26, rappresentata e difesa dall'avv. 

Giuseppe Lo Mastro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via delle Milizie n.9 (pec. 

giuseppelomastro@ordineavvocatiroma.org); 

Letti gli atti tutti di causa; 

Uditi alla udienza del 12 dicembre 2017, con l'assistenza del segretario dott.ssa Daniela Martinelli, 

il relatore consigliere dott.ssa Anna Bombino, il P.M. nella persona del V.P.G. dott. Ugo Montella e 

l'avv. Giuseppe Lo Mastro per la convenuta; 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione, depositato il 6 ottobre 2016, il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio 

la convenuta generalizzata in epigrafe per ivi sentirla condannare al risarcimento, in favore del 

Comune di Roma Capitale, della somma di Euro 101.608,32 oltre interessi legali e spese di 

giudizio. 

Con determinazione dirigenziale n. 642 del 6 novembre 2000 è stata disposta l'assegnazione 

all'Associazione A. dell'immobile di proprietà comunale, sito in R., corso Rinascimento 81, al 

canone annuo di mercato di L. 23.520.964, effettivamente concesso con atto del 22 marzo 2001, per 

la durata sessennale, al canone ridotto del 20% di quello di mercato pari a L. 4.074.193, ai sensi 

delle delibere C.C. n. 26/95 e 202/96. 

Con la DD n.246/2007 è stata rinnovata la concessione sino al 22 marzo 2013 e stipulato l'atto di 

concessione in data 21 giugno 2007. 

Dopo la scadenza, la concessione non è stata rinnovata e l'Associazione ha continuato a detenere 

l'immobile senza titolo con obbligo del pagamento del canone ridotto anziché di quello di mercato. 

L'immobile non è stato riacquisito dal Comune. 

In base a quanto accertato in sede istruttoria, l'accusa ritiene che la dott.ssa A., pur nella 

consapevolezza della scadenza della concessione, ha omesso di provvedere alla riacquisizione 

dell'immobile, ovvero al rinnovo della concessione, ove possibile, impedendo all'Ente di percepire 

il canone di mercato applicabile dal 22 marzo 2013 ad oggi. 
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Il danno coincide con il reddito che l'amministrazione avrebbe dovuto percepire dall'immobile per 

possesso ingiustificato del bene dalla scadenza del rinnovo del 22 marzo 2013 al 22 novembre 2016 

(mesi 44), pari alla differenza tra il canone mensile di mercato e quello ridotto al 20% determinato 

nella concessione del 21.6.2007 per un importo complessivo di Euro 101.608,32 (n.44 mesi). 

La P.R. ha ravvisato sia la colpa grave che il nesso di causalità tra la condotta omissiva tenuta dalla 

dirigente A. e gli oneri finanziari ingiustificatamente sostenuti dalla amministrazione ed escluso la 

riduzione dell'addebito. 

La P.R. ha depositato "note a verbale" di carattere generale, in data 3.11.2016 e 28.8.2017. 

La dott.ssa A. si è costituita in giudizio con memoria del 10 ottobre 2017, con la quale ha chiesto 

l'assoluzione per mancanza di colpa grave, con vittoria delle spese ed onorari di lite. 

Alla odierna udienza il P.M., rilevato che l'Associazione risulta in regola con il pagamento dei 

canoni di concessione, se pure nella misura ridotta, ha dichiarato di rinunciare agli atti dl giudizio. 

L'avv. Lo Mastro si è opposto alla rinuncia del P.M. ed eccepito il precedente giudicato di questa 

Sezione che ha assolto la convenuta per mancanza di colpa grave (sent. n.486/2015). Ha 

evidenziato la condotta diligente e collaborativa tenuta dalla propria assistita nella vicenda di 

"Affittopoli"; ha concluso per il rigetto della domanda. 

La causa è trattenuta in decisione. 

Motivi della decisione 

Il P.R., nel presente giudizio, ha chiesto la condanna della dott. A.C. che, nella qualità di dirigente 

del Comune di Roma, egli ha ritenuto responsabile del danno erariale, a suo avviso derivante dalla 

differenza tra il prezzo agevolato della concessione (20% del prezzo di mercato) e il prezzo di 

mercato in quanto, allo scadere del rinnovo della concessione avrebbe dovuto procedere alla 

riacquisizione del bene ovvero provvedere alla sua messa a reddito a prezzo di mercato, ma ciò 

non è stato fatto. 

L'ipotesi oggi all'esame, pertanto, non riguarda casi di morosità per canoni di locazione di 

appartamenti o altri beni del patrimonio disponibile gestibili secondo le regole del mercato 

(questione che, più propriamente, potrebbe inquadrarsi nel fenomeno della c.d. "affittopoli") ma 

riguarda, unicamente, la tesi, che sostiene il P.R., secondo cui il canone concessorio di beni 

demaniali o del patrimonio indisponibile, avrebbe dovuto essere incrementato fino al prezzo di 

mercato in caso di mancata formalizzazione dei provvedimenti concessori, o di tardività degli 

stessi, o di mancato loro rinnovo, sia pure assentiti con provvedimenti provvisori. 

In sede dibattimentale l'accusa, accertato il pagamento dei canoni, sia pure nella misura ridotta del 

20% del canone di mercato, stabilito nell'atto di concessione stipulato (e rinnovato) tra le parti, nel 

periodo contestato, ha espresso la volontà di rinunciare all'azione intrapresa nei confronti della 

dirigente A.C.. 

Tale richiesta non è stata accettata dalla difesa della convenuta che ha insistito per la trattazione 

nel merito del giudizio invocando il precedente della III Sezione giurisprudenziale di appello (n. 

456/2017 emessa nei confronti della sentenza n. 486/2015 - che aveva già assolto tutti gli altri 

chiamati) di assoluzione anche della dott.ssa M. (unica condannata in primo grado) dagli addebiti 

contestatile con riferimento alla concessione di altro immobile pubblico per mancanza 

dell'elemento psicologico della colpa grave. Ritiene, infatti la difesa che ormai si sia formato il 

giudicato sulla mancanza di colpa grave di tutte le convenute. 

In disparte le specifiche connotazioni della fattispecie definita con la sentenza 486/15 poi riformata 

con la sentenza della III sez. di appello n. 486/2017 di cui è invocata l'efficacia di giudicato nel 

presente giudizio sotto il profilo dell'esclusione della colpa grave della convenuta, il Collegio rileva 
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che le fattispecie non sono sovrapponibili atteso che i due giudizi non presentano identici elementi 

costitutivi dell'azione (soggetti, oggetti, causa petendi e petitum) sicché va esclusa l'efficacia di 

giudicato all'accertamento di merito dei fatti esaminati in quei giudizi non costituendo essi un 

antecedente logico-giuridico necessario per la definizione del giudizio successivo ( art. 2909 c.c. in 

relazione all'art. 324 c.p.c. ) e costituendo la sentenza giudicato esterno e non interno al giudizio. 

Ciò chiarito, il Collegio è tenuto, a questo punto, ad esaminare nel merito la vicenda in esame al 

fine di chiarire il comportamento tenuto dall'A. nei riguardi dell'Associazione A., avendo la stessa 

espressamente dichiarato di non accettare la rinuncia della procura regionale agli atti del giudizio. 

Dalla documentazione versata in atti dalla stessa Procura regionale si evince che l'Associazione è 

stata assegnataria, sin dal 2000, dell'immobile de quo alle condizioni più favorevoli previste per le 

concessioni dei beni destinati a fini sociali e culturali, come disciplinati dalle delibere del C.C. 

n.26/95 e 202/96. 

Alla scadenza del primo sessennio, il contratto è stato rinnovato sino al 2013. Dopo tale scadenza, 

l'Associazione è rimasta nel possesso dell'immobile versando il canone ridotto al Comune, in attesa 

del rinnovo della concessione. Di qui l'insorgenza della situazione di "illiceità" denunciata dalla 

Procura regionale secondo cui l'Associazione, dopo la scadenza del primo rinnovo, avrebbe 

dovuto versare il canone per intero ovvero restituirlo al Comune per l'assegnazione dell'immobile 

a canone di mercato, previo esperimento di gara pubblica. 

Sul punto, il Collegio non può che ribadire la propria linea giurisprudenziale affermata in 

numerose pronunce (a partire dalle sentenze n. 76 e 77 del 2017 e successive) circa l'infondatezza 

della tesi accusatoria ed escludere ogni responsabilità amministrativa della convenuta per assoluta 

mancanza di danno erariale, atteso anche il versamento dei canoni da parte dell'Associazione, 

circostanza confermata da parte attrice. 

Tanto assorbe ogni altra decisione; purtuttavia, deve ancora insistersi nell'escludere la tesi 

difensiva circa l'eliminazione della colpa grave - sulla scorta del precedente giudicato - non 

potendosi ritenere formato un giudicato sul punto per statuizioni assunte in diverso giudizio e su 

fatti diversi. 

D'altro canto, la desistenza del Procuratore dal sostenere le proprie ragioni dimostra la 

riconosciuta insostenibilità della tesi dell'esistenza del danno che elide ogni questione e rende, 

comunque ultronea una pronuncia sulla colpa ove manchi il danno. 

Deve solo ricordarsi, al solo fine di rendere palese la diversità dei fatti, e l'insufficienza delle 

ragioni opposte dal difensore, ed impregiudicata ogni valutazione sulla colpa grave, che nessuna 

argomentazione detto difensore svolge, sugli specifici eventi della fattispecie all'esame, per 

dimostrare la sua tesi sulla da lui ritenuta identità dei fatti tra l'attuale giudizio e quello invocato 

quale giudicato. Nel caso, infatti, l'Associazione A. in questione ha chiesto anzitempo il rinnovo 

del contratto (cfr. nota del 13.2.2013 n.3844 di prot.), in base al quale la stessa A. ha avviato 

l'istruttoria per la determinazione del nuovo canone (nota del 17 giugno 2014 prot. N. (...)). 

Tuttavia, successivamente, con lettera del 15 marzo 2016 (prot. (...)), a firma del dott. C.M.L. è stato 

negato il rinnovo, sulla base del nuovo Regolamento approvato con delibera della G.M. 140/2015, 

e, contestualmente, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento per la riacquisizione 

del possesso del bene senza l'avviamento e la conclusione nei termini di legge delle procedure per 

il rinnovo ovvero con la richiesta di restituzione dell'immobile in vigenza del Regolamento del 

1983, non essendo entrato in vigore il nuovo regolamento n. 140/15, peraltro ad oggi non ancora 

operativo. 
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La stessa A. con nota del 4 marzo 2015 prot. n. (...) diretta al Dipartimento Patrimonio - Sviluppo, 

Valorizzazione Direzione tecnica - ha poi autorizzato l'Associazione ad eseguire lavori di 

manutenzione nell'immobile de quo il cui contratto era già scaduto nel marzo 2013 (soggetto a 

eventuale rinnovo), senza alcuna formalizzazione del rapporto stesso, agevolando in concreto la 

prosecuzione senza titolo del pregresso rapporto concessorio. 

In disparte ogni considerazione circa l'assenza di del predetto regolamento alla data della richiesta 

di rinnovo della concessione da parte della associazione A. (2013), - la cui disciplina è ad oggi in 

itinere - come riconosciuto dalla difesa, che però nulla spiega sul perché la A. si sia mossa in senso 

che sembra contrario alla disciplina regolamentare applicabile all'epoca dei fatti. 

Si ripete che, su tali circostanze, non assimilabili a quelle dell'altro giudizio, nulla è riferito dalla 

difesa della convenuta che, anzi, nella memoria, si riferisce addirittura ad altro immobile sito in via 

dei S., con evidente fuor d'opera. 

Ciò chiarito e precisato, il Collegio ritiene che anche la fattispecie in esame può ben inquadrarsi tra 

le tipologie già affrontate e definite dalla Sezione con il proscioglimento dei dirigenti comunali per 

mancanza di danno erariale, trattandosi di beni per i quali è esclusa l'applicazione del canone a 

prezzo di mercato, giustificata dalla loro utilizzazione per finalità socio-culturali riconosciute 

dall'Amministrazione capitolina (Delibere C.C. n. 26/95 e 202/96 e Regolamento n.5625/1983). 

Tutto ciò è confermato nel nuovo Regolamento approvato con deliberazione G.M n.140/2015 nel 

quale si è affermato "per gli utilizzatori quali Enti, organismi o Associazioni che svolgono 

comprovate attività socialmente utili di interesse cittadino o municipale, su delega o per conto di 

Roma capitale , ed Enti o organizzazioni internazionali riconosciute dall'ONU si procederà nel 

rispetto del regolamento sulle Concessioni (Consiglio comunale n. 5625/1983), a dimostrazione 

della piena vigenza del regolamento in base al quale è stato disciplinato l'originario rapporto 

concessorio instaurato con l'Associazione A.. 

In ordine alle spese, valutata la condotta processuale dell'A., in uno al contenuto della memoria 

costitutiva che si appalesa non del tutto conferente con la fattispecie trattata in giudizio, tenuto 

conto altresì della rinuncia agli atti da parte dell'accusa, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi 

per disporre la compensazione delle spese del giudizio. 

Assorbita ogni altra questione o eccezione sollevata dalla difesa della convenuta. 

P.Q.M. 

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ogni contraria istanza ed 

eccezione reiette, definitivamente pronunziando, 

RIGETTA 

- la domanda del P.R. e, per l'effetto, assolve la dott. A.C. dalla domanda attrice; 

- Spese compensate. 

 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2017. 

 

Depositata in Cancelleria 29 gennaio 2018. 
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