
Repubblica Italiana N°5/2016 

In Nome del Popolo Italiano 

La Corte dei Conti 

Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto 

Composta dai Sigg.ri Magistrati 

Guido Carlino Presidente 

Natale Longo    Giudice  

Giovanni Comite    Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29911 del registro di 

segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per 

il Veneto nei confronti dei sigg.ri: 

1. Marcon Aldo Luciano , nato il 07 gennaio 1950 a Canal San Bovo 

(TN), residente a Padova (PD), in Corso Milano n. 74, scala A, int. 

16, C.F. MRC LLC 50A07 B577W, rappresentato e difeso, ab 

initio, in ogni fase e grado del presente procedimento, dall’Avv. 

Barzazi Guido e dal Prof. Avv. Pagliarin Carola, e, a seguito della 

rinuncia al mandato da parte dei medesimi, dall’Avv. Serasin Sara, 

presso lo studio della quale, a Venezia – Mestre (VE), Corso del 

Popolo n. 89, ha eletto domicilio: all’epoca dei fatti Direttore, pro 

tempore, dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della 

Provincia di Venezia (A.T.E.R. di Venezia); 

2. Zane Giampaolo , nato il 22 settembre 1959 a Venezia (VE), 

residente a Venezia – Mestre (VE), in viale San Marco n. 82/D, int. 
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15, C.F. ZNA GPL 59P22 L736F, rappresentato e difeso, in ogni 

fase e grado, del presente giudizio, dall’Avv. Marchi Giuliano, 

elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, a Venezia 

(VE), sestiere San Polo n. 2237: al tempo Responsabile del 

Servizio Attività Immobiliari e per la Gestione dei Rapporti con i 

Condomini e le Autogestioni di A.T.E.R. Venezia; 

3. Contarin Domenico,  nato il 24 gennaio 1952 a San Donà di Piave 

(VE), ivi residente, in via Chiesanuova n. 109, C.F. CNT DNC 

52A24 H823P, rappresentato e difeso, in ogni fase e grado del 

procedimento, dall’Avv. Grimani Pier Vettor, elettivamente 

domiciliato presso lo studio del medesimo, a Venezia (VE), 

sestiere Santa Croce n. 466/G: all’epoca Dirigente dell’Area 

Tecnica nonché Direttore pro tempore dell’A.T.E.R. della città 

lagunare; 

4.  Diprima Paolo,  nato il 09 luglio 1958 a Venezia (VE), ivi 

residente, in sestiere San Polo n. 2466/A, C.F. DPR PLA 58L09 

L736L, rappresentato e difeso, in ogni fase e grado del presente 

giudizio, dall’Avv. Farinea Alfiero, elettivamente domiciliato presso 

lo studio dello stesso, a Venezia – Mestre (VE), in via Torre 

Belfredo n. 55/A: Direttore pro tempore dell’A.T.E.R. di Venezia. 

Visto l’atto introduttivo del giudizio, le memorie di costituzione, l’atto di 

intervento ad adiuvandum dell’A.T.E.R. di Venezia, gli altri atti e i 

documenti tutti di causa; 

uditi, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2015 e con l’assistenza del 

segretario dott. Mizgur Stefano, il Giudice relatore dott. Comite 
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Giovanni, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto 

Procuratore Generale dott.ssa Imposimato Chiara, l’Avv. Albertini 

Mauro, per  l’A.T.E.R. di Venezia , l’Avv. Marchi Giuliano, in 

rappresentanza di Zane Giampaolo , l’Avv. Serasin Sara, in difesa di 

Marcon Aldo Luciano , l’Avv. Grimani Pier Vettor, per Contarin 

Domenico , e l’Avv. Farinea Alfiero, in rappresentanza di Diprima 

Paolo . 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione depositato il 10 dicembre 2014, ritualmente 

notificato, la Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto 

evocava, dinanzi questa Sezione Giurisdizionale, i convenuti in 

epigrafe indicati per sentirli condannare al ristoro del nocumento 

patrimoniale di € 348.615,38 ovvero di € 215.448,04 , asseritamente 

cagionato all’A.T.E.R. di Venezia, e da attribuire per le motivazioni e 

nelle quote che verranno di seguito indicate. 

A – La segnalazione. 

All’origine della vertenza è l’esposto prodotto alla Procura 

regionale, il 13 gennaio 2012, dal Presidente in carica (Prof. Alberto 

Mazzonetto) dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della 

provincia di Venezia (d’ora in avanti A.T.E.R.), che chiedeva fosse 

verificata la sussistenza di un presunto danno erariale in relazione alle 

modalità di conduzione, da parte di dipendenti, dirigenti e/o funzionari 

del suddetto ATER, del procedimento amministrativo volto al rinnovo 

contrattuale delle locazioni delle unità immobiliari, meglio descritte 

nella parte espositiva del medesimo. In sintesi, si chiedeva di 
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accertare “...se le somme, cui Ater si è esposta per mancati introiti e 

per mancati adempimenti di legge, anche quanto all’imposta di 

registro non corrisposta, in materia di assegnazione di contratti di 

locazione non soggetti alla legge della Regione Veneto n. 10/1996, 

sia avvenuta per effetto di un modus operandi non conforme alle 

norme di legge e regolamentari ma secondo criteri discrezionali, e per 

ciò contrari al buon andamento dell’Ente...>>. Rilevava, l’esponente, 

che tra le attività istituzionali dell’A.T.E.R. di Venezia rientrava anche 

la locazione di immobili, siccome disciplinata dalle leggi n. 392 del 

1978 e n. 431 del 1998 (Area c.d. non E.R.P.). Con riguardo a tale 

comparto locativo, interessato da un articolo di stampa (tratto da “IL 

Gazzettino”, del 13 novembre 2011), che riferiva del pagamento, negli 

immobili di Ater, dell’indennità di occupazione in quanto l’ente non 

aveva fatto pervenire il nuovo contratto, ma solo i bollettini recanti il 

vecchio importo, con notevole fastidio per gli inquilini, atteso che 

<<...l’Ater non ha ancora rinnovato il contratto e quindi 

quell’occupazione” sa tanto di abusivo>>, riferiva di aver avviato una 

verifica tra gli alloggi locati a prezzi calmierati, che portava 

all’emersione di 38 posizioni con contratto scaduto tra il 28 febbraio 

2009 ed il 31 ottobre 2011 (di cui 26, riferite all’anno 2011, e 12 

riconducibili agli anni 2009 e 2010). In breve, a ragione del mancato 

rinnovo del contratto, contenente un nuovo maggior canone con gli 

incrementi previsti dalla disciplina di settore, gli inquilini di tali immobili 

pagavano, per un lasso di tempo significativo, solo l’indennità di 

occupazione, nella misura dell’ultimo canone di locazione del 
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contratto scaduto. Al termine dell’indagine esperita, come supportata 

dagli allegati all’esposto, risultava al denunciante che: numerosi 

conduttori di immobili ad uso abitativo di proprietà dell’A.T.E.R. di 

Venezia, non soggetti alla legge regionale n. 10 del 1996, hanno 

sottoscritto, in base a quanto previsto dalla legge n. 431 del 1998, 

contratti di locazione con durata massima di otto anni (ossia 4 anni + 

4). Alla tempestiva disdetta del contratto, a firma del Direttore di Ater, 

seguiva (ma non per tutte le posizioni, inciso Nostro) la 

comunicazione da parte del Responsabile del Servizio Attività 

Immobiliari (Rag. Zane Giampaolo) delle nuove condizioni, ossia del 

canone di locazione aggiornato, dell’adeguamento dello stesso 

secondo gli indici ISTAT, dell’imposta di bollo e del deposito 

cauzionale per mesi tre, per il rinnovo contrattuale (a tal riguardo 

erano allegate alcune posizioni locative), con l’invito “...a voler 

corrispondere entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento, in 

segno di accettazione delle condizioni contrattuali...”. All’esito 

dell’accettazione della proposta da parte degli interessati, il Direttore 

dell’Ater, con Decreto n. 555, dell’11 novembre 2010 (a firma dell’Ing. 

Marcon Aldo Luciano), affidava al Servizio Attività immobiliari il 

compito di provvedere a tutti gli adempimenti per la sottoscrizione del 

contratto di locazione a mente della legge n. 431 del 1998, in favore di 

un primo gruppo di nove utenti, e con canone maggiorato sulla base 

della normativa di settore. Ciò malgrado, il Responsabile del Servizio 

non solo non ottemperava alle indicazioni direttoriali, ma provvedeva 

a comunicare agli inquilini che <<...a partire dal 1° ottobre 2009 [a es. 
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per la posizione n. 33132, intestata alla sig.ra D’Agostino Concetta 

ved. Vianello (allegato 4, pag. 49 del doc. n. 1 Procura)] Le sarà 

richiesto il pagamento, a titolo di indennità di occupazione, di un 

importo mensile pari all’ultimo canone di locazione addebitato alla 

data di scadenza del contratto di locazione a suo tempo sottoscritto. 

La invitiamo pertanto ad effettuare il pagamento, tramite bonifico, a 

favore dell’ATER di Venezia...dell’importo complessivo di € 07.345,51 

relativo al pagamento del saldo indennità di occupazione per il 

periodo ottobre 2010 – novembre 2011, comprensivo dell’imposta di 

bollo, entro il 30 novembre 2011...>>. La sig.ra D’Agostino (di cui 

all’esempio di prima) emergeva aver restituito l’immobile condotto in 

locazione il 30 novembre 2013, con data dell’ultima bollettazione al 31 

dicembre seguente, con pagamento dell’importo di € 527,45. La 

conseguenza di tale agire è stata che l’inquilino ha versato, dalla data 

di scadenza (in specie a mo’ di es. per la posizione n. 33132) del 

contratto, 30 settembre 2009, alla data di restituzione dell’immobile, 

30 novembre 2013 (quattro anni), a titolo di indennità di occupazione 

una somma inferiore al nuovo maggior canone inizialmente 

comunicato all’esito del Decreto direttoriale. Il danno segnalato 

dall’esponente consisteva, dunque, nelle somme non incassate 

dall’A.T.E.R. di Venezia in conseguenza della protratta omessa 

stipulazione di molteplici contratti di locazione relativi ad immobili non 

E.R.P. per i quali l’iniziale contratto di affitto era scaduto. In 

conclusione, gli accertamenti amministrativi disposti, lasciavano 

trasparire, ad avviso del denunciante, la sussistenza di possibili profili 
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di responsabilità erariale che avrebbero potuto coinvolgere lo stesso 

qualora non si fosse attivato. 

B – L’apertura della vertenza e l’attività istrutto ria disposta dal 

Requirente . 

A seguito dell’esposto la Procura regionale ha aperto la 

vertenza n. V2012/36/MP e spiegato attività istruttoria. 

Di fatti, la Procura del Pubblico Erario disponeva i necessari 

approfondimenti istruttori tesi alla conferma dei fatti e alla ricerca di 

eventuali responsabilità, che esitavano nella nota A.T.E.R., in data 26 

novembre 2012, e nella successiva relazione, datata 14 dicembre 

2012, corredata da circostanziata documentazione, del Direttore f.f. 

Ing. Contarin Domenico. Tale documento, con riferimento agli immobili 

con contratto non rinnovato e con pagamento della mera indennità di 

occupazione, era ad affermare che: <<...il Servizio Attività Immobiliari, 

ha comunque sempre inviato come da prassi, la prescritta disdetta del 

contratto con congruo anticipo rispetto alla scadenza – vedasi note e 

allegati alle schede – non sempre procedendo, per quanto sopra, alla 

successiva accettazione della richiesta di rinnovo, alla comunicazione 

delle nuove condizioni contrattuali, alla stipula del nuovo contratto e 

nemmeno alle azioni per il rilascio dell’alloggio>> (doc. 4 della 

Procura, pag. 5). Dall’esame di tutti gli atti giacenti presso il Servizio 

Attività Immobiliari, dalla corrispondenza intervenuta fra 

l’Amministrazione, la Direzione e il Servizio suddetto, preposto alla 

gestione dei contratti e assegnazione degli alloggi non soggetti alla 

L.R. n.10/1996, si evinceva, inoltre, la determinata volontà del 
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Presidente, Prof. Mazzonetto, di intervenire nella gestione specifica. 

In questo senso, l’Ing. Contarin nella propria relazione era ad 

individuare una prima fase, di presa di conoscenza dell’intera 

questione con il prelevamento dei fascicoli per la scansione e 

archiviazione informatica da parte del personale di fiducia dello stesso 

Presidente; una seconda fase, in cui si è avuto “...un improvviso 

rallentamento e in alcuni casi l’interruzione dei rinnovi dei contratti”. 

Cosicché, era fatto rilevare che la responsabilità per la non idonea 

gestione degli alloggi non E.R.P. andava ricercata nell’operato del 

Servizio Attività Immobiliari. Di fatti, venivano segnalate fattispecie 

locative connotate da singolare criticità, posto che <<...Dall’intrapresa 

recente attività di verifica da parte del sottoscritto, si può ritenere che 

in alcuni casi il canone veniva definito, all’interno delle aliquote 

minima e massima, con riferimento a quella minima e in altri casi con 

riferimento a quella massima prevista dalla normativa/accordi 

territoriali/ecc. Con più approfondita analisi, si riscontrano alcuni 

canoni su aliquota minima relativi ad alloggi consegnati in condizioni 

post-restauro e in altri casi no>>.  

Alla prima relazione, l’Ing. Contarin faceva seguire, in data 19 

dicembre 2013, un esposto, col quale era a denunciare un “...possibile 

danno erariale conseguente a ritardato rinnovo contrattuale, mancato 

adeguamento del canone d’affitto, mancata verifica requisiti di introiti 

per l’ATER di Venezia relativamente alla locazione di circa 200 alloggi 

di proprietà di ATER di Venezia non soggetti alla Legge Regionale n. 

10/’96”. In esso rappresentava di aver più volte e ripetutamente 
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sollecitato al Rag. Zane “...la verifica delle condizioni dei requisiti degli 

occupanti gli alloggi al fine di procedere all’eventuale rinnovo del 

contratto previo calcolo del nuovo canone di affitto o, in mancanza del 

permanere dei requisiti, alla richiesta di rilascio dell’alloggio occupato 

per una successiva assegnazione ad altro nucleo familiare in 

possesso dei requisiti fissati dai regolamenti aziendali, normativa 

regionale e bandi di locazione”. Il predetto Rag. Zane, riferiva nel 

secondo esposto l’Ing. Contarin, in vari modi, vale a dire con risposte 

parziali, interlocutorie, evasive, nuove richieste, giustificazioni 

infondate (carenza di personale), ritardava ovvero ometteva di dare 

riscontro alle richieste, di procedere alla verifica dei requisiti, di 

procedere al rinnovo dei contratti o alla richiesta di rilascio 

dell’alloggio, evitando così di applicare il nuovo e superiore canone. Il 

tutto da eseguire “...anche in adempimento agli atti del Consiglio di 

Amministrazione ad esempio con delibera n. 61 del 22 giugno 2012”. 

Anche dalla comunicazione del Vice Presidente (Fabiano Cibin), del 

31 maggio 2012, al Consiglio di Amministrazione ATER, a firma altresì 

dell’Ing. Contarin, emergeva quanto segue a conferma dell’asserita 

condotta inerte del Rag. Zane: <<Riferisce il Vice Presidente che da 

un esame congiunto con il Sostituto del Direttore è emersa la non 

omogeneità dei canoni relativi ad alloggi anche con analoghe 

caratteristiche, superficie e località, calcolati con parametri 

diversificati. Il Consiglio ritiene necessario un approfondimento 

deliberativo per costituzione di un gruppo di lavoro, formato da 

personale trasversale da integrare a quello preposto ma che presenta 
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idonea competenza, per la verifica del calcolo dei canoni, con la 

direzione dell’Ing. Domenico Contarin>>. E ancora, con riguardo 

all’asserita anomala gestione del Rag. Zane, l’Ing. Contarin, con 

missiva del 16 luglio 2013 (diretta allo stesso e ai componenti del 

Gruppo di lavoro “calcolo canoni”) era a rilevare, relativamente alla 

trasmissione da parte del Responsabile del Servizio Attività 

Immobiliari “...di n. 56 (non 57) schede, di calcolo canone per 

locazione immobili non residenziali sfitti e della Sua conferma di 

precedente esito negativo dell’esperimento d’asta per la vendita del 

medesimo patrimonio, con la presente autorizzo la locazione degli 

immobili di cui alle unite 11 schede relative ad altrettanti locali non 

residenziali...”. Quanto alle altre schede, talune erano corrette in 

ordine ai valori dell’immobile e al canone; su altre vi erano dubbi 

sull’esattezza della superficie riportata: <<...le superfici sono 

identiche, dalla planimetria le dimensioni sembrano diverse, i canoni 

sono diversi, l’immobile il medesimo. La invito a verificare...Le 

rimanenti 40 schede di calcolo non sono corredate della scheda 

O.M.I. come le altre...>>. Inoltre, l’Ing. Contarin poneva in evidenza 

nell’esposto che con svariate note, tra le quali quella in data 28 giugno 

2013 , ha confermato le disposizioni per procedere ai rinnovi 

contrattuali con nuovi canoni calcolati per gli alloggi “...ma nessun 

progresso si è registrato nelle settimane seguenti. Successivamente 

all’entrata in servizio del direttore Ing. Marcon (settembre 2013), il 

Rag. Zane si è tempestivamente attivato per far procedere e sanare 

tutte le pratiche che durante la direzione del sottoscritto non hanno 
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avuto normale evasione ed ha anche proceduto al ricalcolo al ribasso 

dei canoni già approvati dal sottoscritto, per i successivi rinnovi dei 

contratti senza previa verifica dei requisiti”, avendo di fatto riproposto i 

canoni calcolati con il canone minimo, al fine di farli ratificare al 

Consiglio di Amministrazione. Cosicché, ad avviso della Procura 

descrivente gli atti acquisiti, il Rag. Zane, da un lato ha quantificato 

una riduzione considerevole dei canoni senza una fondata 

motivazione giuridica, anche di immobili ristrutturati, disattendendo, 

quindi, le direttive dell’Ing. Contarin, e, dall’altro, ha omesso di 

verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per il 

godimento degli immobili in parola. E quindi veniva segnalato, 

dall’ATER, un danno erariale siccome asseritamente integrato dalla 

differenza tra il canone che avrebbe dovuto essere conteggiato ed 

applicato in ragione di un regolare contratto di locazione stipulato alla 

scadenza del pregresso ed il canone (c.d. indennità di occupazione) 

che il conduttore ha continuato a pagare. In ragione di tale inerzia 

circa 200 alloggi erano, alla data del 31 gennaio 2014, privi di un 

regolare contratto, con ritardi nella stipula per 38, 40, 41 e 52 mesi, 

per giungere ad una media di 24 mesi. 

Il 21 febbraio 2014 la Guardia di Finanza, 1° Gruppo Venezia, 

alla quale, l’ing. Contarin, aveva inoltrato una segnalazione sui fatti, 

faceva pervenire alla Procura regionale una informativa di danno, a 

carico di taluni dipendenti dell’Ater di Venezia, per l’omesso rinnovo di 

n. 200 contratti di locazione scaduti. La notitia damni, acquisita dalle 

“Fiamme Gialle”, in data 16 dicembre 2013, nel corso di attività di 
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P.G., vedeva coinvolti Zane Giampaolo, in qualità di Responsabile del 

Servizio Attività Immobiliari dell’Ater Venezia, e Marcon Aldo Luciano, 

quale Direttore dello stesso. In specie, si trattava di fatti, 

asseritamente pregiudizievoli, emersi nel corso di indagini penali, la 

trasmissione dei quali atti atti è stata assentita dalla Procura ordinaria 

di Venezia. Le indagini, che si avvalevano di acquisizioni documentali, 

di visure tratte da banche dati e di sommarie informazioni testimoniali, 

attenzionavano la c.d. area non E.R.P. cioè quella di edilizia a canone 

calmierato dell’A.T.E.R.. Il Responsabile del relativo Servizio era il 

Rag. Zane, che si occupava, in via esclusiva, dell’assegnazione di 

alloggi non di Area E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica); anche la 

quantificazione del canone di locazione era di competenza del 

Servizio Attività Immobiliari; i parametri per la determinazione dei 

canoni erano contenuti: nella delibera del C.di A. di A.T.E.R. di 

Venezia n. 108, del 10 luglio 2006; nell’accordo territoriale tra 

associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, sottoscritto in data 

1° luglio 2004, che valeva per il comune di Venezia; quanto ai 

parametri discrezionali del calcolo, citati nella delibera 108 del C. di 

A., si riferiva che la relazione tecnica, sulla quale si fondavano i 

dettami della citata delibera, è stata redatta dallo stesso Rag. Zane e 

che egli ne aveva anche attestato la regolarità tecnica e proposto 

l’adozione. “...Per ciò, sia la prescrizione per l’applicazione del valore 

minimo per il calcolo del canone, che la discrezionalità sull’eventuale 

aumento da poter applicare su proposta motivata del Responsabile 

del Servizio Attività Immobiliari, cioè Zane, sono stati stabiliti sempre 
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dallo Zane”. La modalità di calcolo dei canoni, proseguiva la Guardia 

di Finanza, sulla base di quanto previsto dai suesposti parametri 

normativi, prevedeva “...l’individuazione della zona omogenea ove si 

colloca l’alloggio e l’inquadramento dello stesso all’interno di una sub 

fascia, sulla scorta di determinati elementi costitutivi l’alloggio. La 

collocazione nella sub fascia stabilisce un range di valori 

minimo/massimo annuo applicabile per il calcolo. Il valore minimo è 

utilizzato quale coefficiente per il calcolo del canone annuo, 

proporzionalmente alla superficie convenzionale in mq. Il prodotto tra 

superficie convenzionale e valore minimo determina l’importo annuo, 

da applicare in dodicesimi, IVA esclusa”. Di tal ché, “...l’analisi 

effettuata sui valori medi dei canoni di libero mercato, fa emergere il 

dato paradossale che anche se l’Ater applicasse i valori massimi per il 

calcolo dei propri canoni, questi ultimi risulterebbero comunque molto 

più bassi rispetto a quelli di libero mercato”. Onde, in relazione alla 

determinazione dei canoni, la Guardia di Finanza accertava che: 

“...l’applicazione del canone minimo è stata introdotta su proposta del 

Rag. Zane nella relazione allegata alla delibera n. 108; il valore 

minimo applicato per il calcolo del canone relativo alla sub fascia di 

inquadramento dell’alloggio, di fatto coincide con il valore massimo 

della sub fascia di classe inferiore. Pertanto l’utilizzo di quel metodo di 

calcolo fa rientrare il valore del canone determinato tra quelli del 

range di un alloggio di classe inferiore; l’applicazione del valore 

minimo non è utilizzato in modo uniforme ed imparziale dallo Zane...”. 

Ora, malgrado il Rag. Zane affermi di attenersi alla delibera del C.di A. 
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n. 108, del 10 luglio 2006, e all’Accordo territoriale sottoscritto in data 

1° luglio 2004, se “...da una parte si attiene all’applicazione del valore 

minimo (...), dall’altra però omette di: applicare l’incremento 

percentuale previsto nell’accordo territoriale per tutti i contratti di 

durata superiore a tre anni; determinare il canone di ogni singola unità 

immobiliare tenendo conto di quanto previsto nell’allegato E) 

dell’accordo territoriale. Al riguardo si specifica che la collocazione di 

un alloggio in una specifica sub fascia è determinato sulla base di 

criteri stabiliti nell’allegato E) dell’accordo territoriale. Emerge invece 

dal riscontro visivo delle schede di calcolo di locazione che 

genericamente tutti gli alloggi vengono inseriti nella sub fascia media 

(sub fascia 2), mentre dalle dichiarazioni rilasciate in atti dal Contarin 

si evince che “le classificazioni degli alloggi nella sub fascia di 

appartenenza non sono sempre corrispondenti alle reali condizioni 

degli alloggi, in quanto spesso non vengono tenuti in considerazione 

gli elementi di tipo D (previsti dal citato allegato E- ndr) di cui 

all’accordo territoriale delle associazioni di categoria e del Comune”. 

Ad ogni buon conto dalla documentazione allegata all’informativa 

della Guardia di Finanza emergeva che il Rag. Zane aveva disatteso 

le indicazioni del Direttore f.f. dell’Ente, che con Decreto n. 647, del 23 

novembre 2012, approvava il calcolo dei canoni di n. 72 alloggi, 

facendo applicazione dei valori massimi di fascia previsti, atteso che si 

trattava di unità immobiliari ristrutturate e per le quali era stata 

investita una consistente somma di denaro. Orbene, proseguiva 

l’informativa alla Procura regionale della Guardia di Finanza, <<...il 



 15

successivo orientamento da parte di Zane di voler calcolare i canoni 

facendo riferimento ai valori minimi di fascia, oltre a dare origine al già 

documentato danno erariale, genera anche la situazione paradossale 

che in una stessa zona si trovino disparità di trattamento tra 

assegnatari che pagano canoni diversi per alloggi con analoghe 

caratteristiche...>>. Quindi, gli inquirenti parlavano di evidenza quanto 

<<...al voler disattendere le indicazioni del Direttore dell’Ente da parte 

del Responsabile del Servizio Attività Immobiliari che non ha mai 

allineato i valori dei canoni ai livelli superiori richiesti, salvo il caso 

testé citato dei 72 alloggi...>>, mettendo <<...in atto una assoluta 

resistenza a contrastare le volontà direttoriali, fino al momento del 

reintegro del Direttore Marcon...quando sono state approvate dal C. di 

A. dell’Ater le schede di ricalcolo al ribasso dei canoni secondo la 

volontà primigenia dello Zane>>. In conclusione, per la Guardia di 

Finanza, e prescindendo dalla discussione sui parametri da applicare 

per il calcolo del canone, cioè quello minimo o massimo, rilevante solo 

ai fini del mero computo dell’asserito danno erariale, <<...quello che è 

risultato inequivocabile agli atti di indagine erariale, è che il mancato 

esercizio da parte del Responsabile del Servizio di competenza, Rag. 

Zane, unitamente al Direttore Marcon che non poteva non sapere 

della grave situazione dei contratti non rinnovati, dei controlli e delle 

attività d’istituto finalizzate alla rinnovazione dei contratti e alla verifica 

dei requisiti degli assegnatari/occupanti alloggi Ater, oltre a produrre 

un danno erariale enorme per le casse dell’Ater, ha contribuito 

moralmente a generare situazioni di sperequazione sociale, 
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generando per l’Ater anche un enorme danno all’immagine...>>. La 

Guardia di Finanza ha poi quantificato il presunto danno alle casse 

dell’Ater predisponendo delle tabelle riepilogative afferenti le 200 

posizioni segnalate nell’esposto dell’Ing. Contarin. Tali tabelle si 

compongono di due sezioni: a) la prima, relativa ad 86 alloggi situati 

nel centro storico di Venezia, per i quali è stato applicato il canone 

massimo (salvo che per 7 alloggi contraddistinti con un asterisco), in 

quanto oggetto di recente ristrutturazione, ma anche minimo; b) la 

seconda, afferente n. 114 alloggi situati in terraferma (Mestre, 

Marghera, Dolo, Spinea, Fossalto di Portogruaro, Ceggia, Mira, Musile 

di Piave, Meolo, San Donà di Piave, Portogruaro e Santa Maria di 

Sala). Gli esiti finali di indagine consentivano, per ciò, di accertare che 

l’applicazione del valore minimo, quello indicato dal Rag. Zane, 

determinava un abbattimento medio del 46,73% rispetto a quello di 

mercato [determinato assumendo a parametro i dati dell’Agenzia del 

Demanio – Osservatorio per le quotazioni Immobiliari (O.M.I.)], mentre 

se si considera il valore massimo, quello assunto dall’Ing. Contarin, il 

canone si abbatte mediamente del 37,20%, garantendosi comunque e 

in ogni caso, facendo applicazione dell’uno o dell’altro valore, il c.d. 

effetto calmieratore. Inoltre, rapportando il canone di mercato 

all’indennità di occupazione, corrispondente all’ammontare dell’ultimo 

canone corrisposto in ragione del contratto scaduto, quest’ultima 

andava ad eguagliare i canoni applicati in sede di Edilizia 

Residenziale Pubblica (o Edilizia sociale), le cui percentuali di 

abbattimento erano prossime al 60% dei canoni di mercato. Quanto 
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alla metodologia di calcolo, riguardo agli 86 alloggi collocati nel centro 

storico veneziano, la Guardia di Finanza, ha posto in rilievo, nella 

relativa tabella, che tutti gli importi sono stati computati dalla data di 

scadenza della singola posizione contrattuale alla data del 31 gennaio 

2014, posto che a tale data non sono stati stipulati nuovi contratti. 

L’asserito danno è stato, quindi, calcolato sia considerando il 

parametro minimo (calcolo Zane) di fascia di appartenenza, sia il 

parametro massimo (calcolo Contarin), quest’ultimo validato dalla 

Guardia di Finanza. Quanto, invece, agli alloggi siti in terraferma, per 

n. 45 di essi il presunto danno è quello quantificato nell’esposto 

dell’Ing. Contarin, ed è stato, quindi, conteggiato sulla base degli 

Accordi Territoriali dei Comuni di pertinenza; per gli altri n. 69 alloggi, 

l’asserito pregiudizio è determinato dall’importo della rivalutazione 

ISTAT, relativa all’anno 2013 e pari all’1,1%, che ex lege doveva 

essere applicata anche ai contratti non rinnovati. In conclusione, 

l’asserito danno erariale, nella tabella riepilogativa predisposta dalla 

Guardia di Finanza, era così rappresentato: A) Alloggi in Venezia di 

proprietà dell’Ater: 1) relativamente ai conteggi con i criteri del valore 

massimo (Ing. Contarin), si aveva un totale di € 317.530,04, 2) con i 

criteri del valore minimo (Rag. Zane, approvati dal C. di A. dell’Ater 

con delibera n. 136 del 27 novembre 2013), si conseguiva un totale di 

€ 184.362,70. B) alloggi siti in terraferma: 1) n. 45 posizioni 

immobiliari con canone determinato dall’Ater, per un totale di € 

27.490,02; 2) n. 69 posizioni, con canone determinato con 

adeguamento ISTAT (1,1%), per un totale di € 03.595,32, con un 



 18

complessivo di tale ultima voce di € 31.085,34. Di tal ché, 

relativamente ai conteggi con criterio “Contarin”, si aveva un totale di 

€ 345.020,06, che aggiungendo l’importo per integrazione dei canoni 

con adeguamento ISTAT, dava un complessivo totale di asserito 

pregiudizio pari ad € 348.615,38; relativamente, invece, ai conteggi 

con criterio “Zane”, si aveva un importo di € 211.852,72, che, con 

l’aggiunta della quota ISTAT, assommava a un totale di € 215.448,04. 

In conclusione, a parere della Guardia di Finanza, <<...il suddetto 

danno erariale...(era) da addebitare alla direzione aziendale (Zane e i 

direttori all’epoca dei fatti oggetto di indagine erariale)...>>, di cui i 

militari, in apposita tabella, erano a riportare i periodi di espletamento 

delle relative funzioni. Per ciò, la Polizia Giudiziaria, era a confermare 

che il Direttore Marcon e la Presidenza, dott. Mazzonetto, erano a 

conoscenza della situazione dei contratti scaduti, come ribadito 

dall’Ing. Contarin in sede di sommarie informazioni testimoniali.  

A fronte degli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza, in data 

22 luglio 2014 l’Ater di Venezia faceva pervenire alla Procura 

regionale nota informativa e relativi allegati, al fine di rendere idonei 

elementi di aggiornamento sulla specifica questione. Dalla stessa 

emergeva che con delibera n. 60, del 09 giugno 2014, il C. di A. di 

Ater ha revocato la delibera n. 136, del 27 novembre 2013, dando 

mandato, alla Direzione ed ai Servizi competenti, di esperire una 

nuova verifica delle modalità di calcolo dei canoni e di effettuare 

conseguentemente, i dovuti aggiustamenti al fine di evitare il protrarsi 

del danno erariale. Partitamente, la delibera n. 60/2014 ha ritenuto di 
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dover provvedere a: 1) revocare la delibera n. 136/2013, che aveva 

“...approvato il calcolo del valore dei canoni, come determinati dal 

gruppo di lavoro istituito con delibera n. 61, del 22 giugno 2012 e 

autorizzato il Direttore al rinnovo dei contratti di locazione scaduti (n. 

200) e a porre in essere ogni atto necessario per dare attuazione al 

presente provvedimento, dalla data di scadenza del contratto”; 2) a 

verificare i requisiti degli occupanti dei n. 200 immobili; 3) a 

determinare nuovamente i canoni di locazione dei 200 immobili con 

contratto scaduto, secondo criteri di garantita trasparenza; 4) ad 

approvare una nuova scheda di calcolo di facile lettura e più efficace 

controllo, al fine di evitare il “...protrarsi anche solo in via potenziale, 

del presunto danno erariale...”.  

Con informativa, agli atti della Procura regionale il 21 luglio 

2014, la Guardia di Finanza dava ulteriori conferme dei fatti 

precedentemente descritti. In specie, era a trasmettere, tra l’altro, n. 4 

raccoglitori contenenti il conteggio relativo alle 200 posizioni oggetto 

di indagine erariale per l’omessa stipula dei contratti. In buona 

sostanza, si aveva conferma che malgrado l’interesse e la disponibilità 

degli inquilini a stipulare un nuovo contratto con un canone variato 

secondo le disposizioni vigenti, il Servizio competente non procedeva 

alla stipula del nuovo contratto ma comunicava agli stessi di versare la 

mera indennità di occupazione, ossia l’ultimo canone corrisposto. 

Anche la Regione Veneto trasmetteva alla Procura regionale 

talune note con relativi allegati, contenenti, ad avviso del Requirente, 

profili di interesse per la ricostruzione della specifica questione. In 
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particolare, nella seconda produzione documentale, il Direttore del 

Dipartimento dei Lavori Pubblici – Sezione Edilizia Abitativa, 

rappresentava che l’A.T.E.R. con deliberazione del C. di A. n. 5, del 

15 marzo 2012 ha approvato il nuovo “Regolamento per 

l’assegnazione degli alloggi non E.R.P.”; tuttavia la Giunta regionale, 

con deliberazione n. 44/CA, del 03 aprile 2012, ha disposto 

l’annullamento del Regolamento deliberato, ritenendo opportuna 

l’integrale riscrittura dello stesso. In seguito, nessuna ulteriore 

deliberazione è pervenuta alla Regione. Nella quarta nota, pervenuta 

il 13 novembre 2014, la Giunta regionale poneva in risalto che con 

deliberazione n. 2029/dgr, del 28 ottobre 2014, è stato avviato il 

procedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione 

dell’A.T.E.R. di Venezia, “...per persistente inattività o inefficienza, tali 

da pregiudicare il normale funzionamento dell’Ente”. 

 Le ulteriori indagini, svolte su delega dalla Guardia di Finanza, i 

cui esiti sono stati versati al fascicolo del Requirente con nota 

pervenuta l’8 luglio 2014, ponevano in risalto i seguenti elementi: 1) 

che i contratti di locazione stipulati dagli Enti pubblici devono avere 

forma scritta; 2) che il fenomeno dell’omesso rinnovo dei contratti di 

locazione era circoscritto all’A.T.E.R. di Venezia; 3) che i Direttori 

degli A.T.E.R. di Padova e di Treviso erano a confermare, in sede di 

sommarie informazioni testimoniali, l’assenza di una norma che 

consenta all’Ente di chiedere ai conduttori, dopo aver omesso la 

stipula dei contratti per anni, il canone di locazione maggiorato 

conformemente alle disposizioni di settore. In breve gli stessi 
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confermavano a S.I.T. l’inesistenza di una disposizione normativa atta 

a consentire il recupero dagli assegnatari di alloggi non E.R.P. della 

differenza tra il maggior canone da applicare in sede di stipula del 

nuovo contratto e la minore indennità di occupazione. 

C - Invito a dedurre . 

I fatti dianzi esposti inducevano il P.M. a notificare invito a produrre 

deduzioni ed eventuali documenti (entro trenta giorni), con facoltà di 

essere auditi nello stesso termine, 1) all’Ing. Contarin Domenico (il 22 

maggio 2014), 2) al Rag. Zane Giampaolo (il 27 maggio 2014), 3) al 

Dott. Diprima Paolo (il 30 maggio 2014), e 4) all’Ing. Marcon Aldo 

Luciano (il 06 giugno 2014). Nel suddetto atto, il Requirente 

contestava ai convenibili, in ragione del ruolo da ognuno svolto e 

come correlabile alle Aree, Servizi e Uffici ai quali erano preposti, 

nell’arco temporale di pertinenza, un asserito danno erariale pari a 

quello oggi contestato con il libello. Nella parte finale di esso il P.M. 

chiariva: <<Il presente atto individua analiticamente i fatti oggetto di 

contestazione, l’ammontare del danno erariale e le persone cui lo 

stesso è addebitabile e vale, pertanto, anche ai fini della costituzione 

in mora nei confronti dei soggetti intimati, interrompendo nei loro 

confronti la decorrenza della prescrizione, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 1219 e 2943 del cod. civ., ingiungendo loro di 

provvedere immediatamente al risarcimento del danno - come 

precedentemente imputato e quantificato – a favore dell’A.T.E.R. di 

Venezia e di trasmettere, a questa Procura, l’attestazione 

dell’avvenuto pagamento>>. 
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Tutti i convenibili producevano difese preliminari che, con diverse 

motivazioni, instavano per l’archiviazione della vertenza. I sigg.ri. 

Contarin, Diprima e Zane chiedevano e venivano altresì auditi. 

In specie, nelle deduzioni difensive, prodotte il 20 giugno 2014, l’Ing. 

Contarin Domenico , facente funzioni di Direttore Ater in parte 

temporale in contestazione, era a chiedere l’archiviazione della 

vertenza giacché come emergente dall’invito a dedurre, “...aveva 

costituito un gruppo di lavoro per porre rimedio ai problemi emersi nel 

settore, aveva avvisato la Presidenza degli stessi e aveva sollecitato il 

Responsabile del Servizio...”. Cosicché, non poteva addebitarsi allo 

stesso alcuna responsabilità, “...che non può essere configurata in via 

per così dire oggettiva per il solo fatto di essere stato responsabile 

dell’Area tecnica ovvero per avere svolto funzioni di Direttore per 

alcuni periodi”. Circostanze ribadite in sede di audizione personale, 

ove veniva altresì prodotta documentazione a comprova dell’invio 

delle note, in cui erano rappresentate le problematiche dei rinnovi, e 

dei solleciti al Rag. Zane per attivarsi al fine di salvaguardare l’Ente. 

Nella parte finale dell’atto precisava: <<...In relazione al Sig. Diprima è 

stato direttore per soli sei mesi e la sua impostazione è stata quella di 

delegare quasi tutte le funzioni non ritengo quindi che potesse 

incidere sulla problematica dell’omesso rinnovo dei contratti”. 

Nell’atto difensivo preliminare, prodotto il 26 giugno 2014, il Dott. 

Diprima Paolo era a concludere per l’archiviazione della vertenza, 

giacché non poteva essergli ascritta alcuna responsabilità per colpa 

grave e questo perché: in nessun passaggio, né nell’invito a dedurre, 
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né negli atti istruttori allegati, viene ricondotto allo stesso, nella qualità 

di Direttore dell’A.T.E.R. di Venezia per un breve periodo di sei mesi, 

vale a dire dal 16 giugno al 27 dicembre 2011, “...un qualsiasi 

comportamento specifico, commissivo od omissivo, atto a sostenere 

l’addebito nei suoi confronti di una responsabilità per colpa grave e 

neppure per colpa lieve”. In breve, egli non aveva “...omesso di porre 

in essere concrete attività volte al fine di porre termine al danno 

erariale”, in quanto dalla documentazione che produceva emergeva lo 

sforzo profuso per rimuovere le condizioni “...atte a produrre il danno 

erariale oggetto dell’invito...”, che testimoniava “...un intenso e 

assiduo impegno nel tentativo di modificare il quadro regolamentare in 

materia di canoni degli alloggi non E.R.P., con esiti infruttuosi per 

responsabilità non certo ascrivibili a lui, né in verità, almeno per 

quanto gli consta nella vigenza del suo incarico, neppure al sig. 

Zane”. Aspetti, questi, confermati in sede di audizione. 

Nelle controdeduzioni del Rag. Zampaolo Zane, versate nel fascicolo 

della Procura regionale il 26 giugno 2014, congiuntamente a 

documenti, l’archiviazione della vertenza era sorretta dalla eccezione 

pregiudiziale del difetto di potere cognitorio in capo alla Corte dei 

conti, relativamente al sindacato di merito esercitato dal P.M. sulla 

delibera ATER n. 108, del 10 luglio 2006, prevedente che gli alloggi 

de quibus siano “...locati con canoni determinati con le modalità 

presunte dagli accordi in sede locale ai sensi della legge n. 431 del 

1998, tendenti ad esercitare un effetto calmieratore e perequativo sul 

mercato”, in quanto cosi si indagava su valutazioni di convenienza ed 
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opportunità (ad es. scelta della sub fascia), peraltro supportate da 

riconosciuta legittimità formale. Nel merito, gli scritti preliminari 

escludevano la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo della 

condotta, idonei per configurare una responsabilità erariale. 

Nella disposta audizione, il Rag. Zane era a confermare quanto detto 

e a contestare “...in toto l’esistenza dell’elemento psicologico del dolo, 

pur se erariale, e, altresì, della colpa grave, perché in base ad un 

comportamento esigibile ex ante ho posto in essere ogni condotta 

diligente che si poteva pretendere da me, ossia seguire il 

procedimento fino al punto in cui dovevo stipulare il contratto perché 

la stipula del contratto non era di mia competenza”. 

 Da ultimo, nelle deduzioni difensive, prodotte il 07 luglio 2014, 

l’Ing. Marcon Aldo Luciano era a chiedere l’archiviazione della 

vertenza in quanto alcun addebito di responsabilità poteva essergli 

mosso per essersi attivato al fine di ovviare alla vicenda in 

contestazione. 

D – Acquisizioni documentali successive all’invito . 

 Giacché per i fatti di causa era in corso un procedimento 

penale, non ancora sfociato (all’atto di deposito del libello) nell’avviso 

agli indagati delle conclusioni delle indagini preliminari (art. 515 bis 

c.p.p.), il Requirente erariale acquisiva il preventivo assenso del PM 

penale all’utilizzo del materiale probatorio raccolto in quella sede, in 

specie all’utilizzo di verbali di intercettazioni telefoniche intercorse tra 

alcuni dei soggetti convenuti, posto che dalle stesse emergerebbero 

ammissioni di responsabilità in ordine alla sussistenza del danno 
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erariale. In breve, nella produzione documentale del 18 novembre 

2014 la Guardia di Finanza confermava che <<...le indagini penali 

hanno permesso di appurare un quadro investigativo relativo alla 

gestione del Rag. Zane...affetto da sistematica mala gestio in ogni 

attività istituzionale demandata al Servizio Attività Immobiliari dell’Ater. 

Le indagini hanno permesso di rilevare ed imputare al servizio in 

questione e al suo responsabile comportamenti penalmente rilevanti 

per quanto concerne le assegnazioni degli alloggi, rilevando anche 

assegnazioni extra bando, in disprezzo dell’evidenza pubblica e del 

principio del buon andamento e d imparzialità della P.A.>>. In ogni 

caso tra le posizioni segnalate penalmente all’A.G., si evidenziavano 

talune di quelle rientranti nelle 200 contestate in sede erariale, relative 

ad immobili abusivamente occupati (posizione della sig.ra Fojadelli 

Elena Lucia), ovvero occupati da utente avente ammontare di reddito 

superiore a quello previsto per l’assegnazione dell’alloggio A.T.E.R. 

(posizione Zitelli Andreina), o ancora flettenti un utente che ha avuto 

l’assegnazione contemporanea di due alloggi (posizione Canal 

Stefano). 

E - Evocazione in giudizio . 

Gli argomenti svolti nelle controdeduzioni erano ritenuti dalla Procura 

regionale non dirimenti ai fini dell’archiviazione della vertenza: onde 

l’evocazione dei predetti deducenti, che ha incardinato il presente 

processo. Il “libello” è notificato il 19 dicembre 2014 al Dott. Diprima 

Paolo, il 15 gennaio 2015 all’Ing. Contarin Domenico, il 20 gennaio 

2015 all’Ing. Marcon Aldo Luciano, il 22 dicembre 2014 al Rag. Zane 
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Giampaolo, presso l’Avv. Marchi Giuliano, che lo aveva assistito nel 

corso della fase preliminare, nonché presso il 

domicilio/residenza/dimora dello stesso a mezzo del ricorso alle forme 

di notificazione di cui all’art.140 c.p.c., perfezionatasi, come da avviso 

di ricevimento, per compiuta giacenza. 

L’atto di citazione evidenziava, in primo luogo, che il patrimonio 

immobiliare di A.T.E.R. è composto da immobili di Edilizia 

Residenziale Pubblica (area E.R.P.), con i quali vengono soddisfatte 

le esigenze abitative dei soggetti a basso reddito, nell’ambito 

dell’attività assistenziale, mediante contratti di locazione a tempo 

indeterminato con applicazione di canoni determinati a mente dell’art. 

18, della legge regionale n. 10 del 1996., nonché da immobili di area 

non E.R.P. che, al contrario, possono essere dati in locazione, ai 

sensi della legge n. 431 del 1998. In specie, i contratti stipulati 

dall’A.T.E.R. di Venezia, a mente della legge n. 431 del 1998, per le 

locazioni di immobili non E.R.P., dopo un certo lasso di tempo (4 anni 

+ 4 oppure 3 anni + 5 nelle ipotesi degli Accordi territoriali) andavano 

a scadenza. In previsione di questa, l’A.T.E.R. trasmette all’inquilino 

una nota in cui, oltre ad intimare la disdetta, chiede al medesimo la 

propria disponibilità a stipulare un contratto a nuove condizioni, al fine 

di adeguare il rapporto alle maggiorazioni previste dalle normative di 

settore, alla quale (di norma) il conduttore formulava accettazione. 

Siccome previsto dall’art.2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, in 

difetto di risposta o di accordo il contratto si intende scaduto alla data 

della cessazione della locazione, mentre in mancanza della 
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comunicazione da parte di ATER il contratto era da ritenersi 

tacitamente rinnovato alle medesime condizioni. La fattispecie di 

causa, relativa alle 200 posizioni locative, per le quali l’A.T.E.R. di 

Venezia ha effettuato le comunicazioni, rientrava nelle ipotesi di 

contratti scaduti alla data della cessazione della locazione. Di tal ché, 

in ipotesi, facendo applicazione dell’art. 1591 c.c. il conduttore in mora 

nella restituzione dell’immobile è obbligato a restituire il bene in 

ragione della scadenza del contratto ed a corrispondere il corrispettivo 

convenuto fino alla scadenza, ossia l’ultimo canone di locazione, 

salvo il maggior danno. Tuttavia, osservava il P.M. quest’ultimo non 

poteva pretendersi dall’inquilino posto che “...la responsabilità 

dell’omessa stipula di nuovi contratti di locazione a canoni aumentati 

ricadeva esclusivamente sullo stesso Ente”. Infatti, l’A.T.E.R. 

trasmetteva “...una ulteriore comunicazione con la quale ha invitato i 

conduttori a corrispondere, dopo la scadenza dei contratti, l’ultimo 

canone di locazione (indennità di occupazione), essendosi, quindi, 

precluso la possibilità di chiedere i canoni che potevano essere 

maggiorati in ragione della nuova stipula del contratto”. E ciò, 

osservava il Requirente, <<...a prescindere dall’applicazione del 

canone minimo (calcolo del Rag. Zane) o del canone massimo 

(calcolo dell’Ing. Contarin), posto che l’Ente aveva l’obbligo di 

stipulare i nuovi contratti applicando il canone che riteneva adeguato 

in relazione ai beni ristrutturati o alla zona di riferimento>>. Da ultimo, 

nelle esposizioni preliminari, il Procuratore regionale era a richiamare 

diversa giurisprudenza del Giudice di legittimità, intervenuta per 
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affermare che tutti i contratti stipulati dalla P.A., anche quando essa 

agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam. Di 

tal ché, il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di 

qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere 

l’attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche 

successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile 

da comportamenti puramente attuativi. Fatta tale premessa, il 

Requirente rilevava che dall’istruttoria espletata emergeva in modo 

evidente e convincente la responsabilità in capo agli odierni 

convenuti, nei confronti dei quali risultavano sussistenti tutti gli 

elementi per procedere ad una loro condanna. In specie, affermava 

ricorrere il rapporto di servizio tra l’A.T.E.R. e gli odierni presunti 

responsabili, posto che gli stessi hanno ricoperto i seguenti incarichi: 

1) l’Ing. Marcon Aldo Luciano, l’incarico di Direttore dell’A.T.E.R. di 

Venezia nei periodi: 07 gennaio 2008 – 28 febbraio 2011; 31 agosto – 

21 ottobre 2013; 08 novembre 2013 – marzo 2014. 2) Il Rag. Zane 

Giampaolo, ha svolto le funzioni di Responsabile del Servizio Attività 

Immobiliari e per la Gestione dei Rapporti con i Condomini e le 

Autogestioni dell’Area Gestionale dell’A.T.E.R. di Venezia dall’anno 

1997 alla data dell11 novembre 2014. 3) L’Ing. Contarin Domenico, ha 

svolto funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica e di Direttore facente 

funzioni nei seguenti periodi: dal 1° marzo al 15 giugno 2011, dal 29 

dicembre 2011 al 30 agosto 2013, dal 22 ottobre al 07 novembre 

2013. 4) Il Dott. Diprima Paolo, ha svolto le funzioni di Direttore 

dell’ATER dal 16 giugno al 28 dicembre 2011. 
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Il ruolo dagli stessi svolto in seno all’Amministrazione danneggiata al 

tempo della commissione dei fatti ne determinava, per tabulas, 

secondo il P.M., la soggezione alla giurisdizione della Corte dei conti, 

siccome previsto dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 19667 del 

2003. Riguardo, invece, al nesso di causalità, esso si manifestava 

“...incontrovertibilmente tra le condotte dolose e gravemente colpose 

e l’evento lesivo (danno erariale)...”. In breve, le condotte degli odierni 

prevenuti, secondo la ricostruzione operata dal PM,  “...hanno 

generato un danno patrimoniale diretto arrecato all’A.T.E.R. di 

Venezia, derivante dalla omessa stipula dei contratti di locazione di 

numerosissimi immobili di proprietà dello stesso Ente pubblico, per un 

lungo lasso temporale”, sussistendo, quindi, sia la causalità materiale 

tra condotte ed evento lesivo (omessa stipula dei contratti, con 

conseguente mancato adeguamento del canone), sia la causalità 

giuridica tra evento lesivo e danno (mancato adeguamento del 

canone ed applicazione dell’indennità di occupazione, in luogo della 

riscossione di un canone aggiornato). Accedendo, quindi, alla teoria 

della condicio sine qua non ed alla teoria della causalità adeguata 

civilisticamente intesa, il Requirente riteneva che le condotte dei 

convenuti hanno generato il pregiudizio, in quanto il <<...Rag. Zane 

ha...omesso di conformarsi agli obblighi di cui alla normativa di 

settore, che gli imponeva di istruire correttamente i relativi 

procedimenti al fine di stipulare tempestivamente i contratti di 

locazione dell’area non E.R.P.; i Sigg.ri Marcon, Contarin e Diprima 

hanno omesso di vigilare adeguatamente in ordine alle condotte 
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inadempienti del Responsabile del Servizio competente ed hanno 

trascurato di impartire idonee e, sopra tutto, efficaci direttive a 

garanzia del buon andamento della struttura, come previsto dall’art. 

14 lett. d) dello Statuto dell’A.T.E.R., che prevede che “Il direttore è 

responsabile del buon funzionamento degli uffici, della loro efficienza 

e del loro coordinamento”>>. E in ipotesi si trattava di un evento 

pregiudizievole ampiamente prevedibile ex ante, “...posto che avendo 

omesso di stipulare i contratti di 200 immobili, lo stesso danno era ex 

ante prevedibile ed evitabile dal Responsabile del servizio all’uopo 

destinato e dai Direttori che si sono succeduti nel tempo”. Quanto, 

invece, all’elemento psicologico, il Requirente era a rilevare che <<Gli 

odierni convenuti hanno contribuito, con la loro condotta illecita e 

foriera di danno – alla omessa stipulazione dei contratti di 200 

immobili di proprietà dell’A.T.E.R. di Venezia>>. Agli stessi era, infatti, 

richiesta “...una diligenza e coscienziosità, comportante un grande 

rigore in relazione alla materia della gestione dei beni pubblici, posto 

che il legislatore ha ripetutamente tracciato i confini di tale materia, sul 

rilievo che la gestione di un bene palesemente contra legem, viola i 

principi cardine della legittimità, oltre che della efficienza ed 

economicità. Parametri, peraltro, penetrati anche normativamente 

nell’ordinamento vigente, perché indicati dalla legge n. 241 del 1990”. 

E la gestione dei beni pubblici, proseguiva il Requirente, è sottoposta 

oltre che alle norme specifiche di settore anche ai principi generali 

dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza ed 

adeguata motivazione, rivenienti fonte nell’art. 97 della Carta 
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Fondamentale e nel diritto comunitario, onde consentire la verifica 

della congruità delle scelte operate, rispetto all’interesse pubblico 

perseguito. In questo senso, al Giudice contabile è consentito valutare 

le condotte che si pongono in contrasto con norme espresse o principi 

giuridici (atti contra legem), giacché <<Non costituisce...espressione 

di una scelta discrezionale insindacabile la condotta di dipendenti 

pubblici che assumano determinazioni in ordine alla gestione di un 

bene pubblico, posto che si tratta di attività tecnico – gestionali 

rientranti nella competenza dell’apparato burocratico”. Nello specifico, 

al Rag. Zane la Procura contestava, in relazione alla condotta tenuta, 

il dolo erariale, connotato dalla consapevole violazione degli specifici 

doveri di servizio, siccome da ricondursi al c.d. dolo contrattuale, 

posto che il soggetto danneggiante è avvinto all’Ente di appartenenza 

da un rapporto obbligatorio di natura contrattuale. In breve, il Rag. 

Zane, avrebbe “...consapevolmente concretizzato alcune condotte 

illecite, le quali hanno generato un danno concreto ed attuale 

all’A.T.E.R. di Venezia. L’odierno convenuto ha, infatti, volutamente 

omesso di compiere attività finalizzate alla stipula dei contratti di 

locazione di 200 immobili di proprietà dell’Ente senza alcuna 

apparente motivazione>>. In via meramente subordinata, il P.M. 

qualificava le condotte del Responsabile dell’Ufficio Attività 

Immobiliari, “...quantomeno connotate dall’elemento psicologico della 

colpa grave, posto che l’odierno convenuto ha posto in essere, negli 

anni, condotte connotate da inammissibile trascuratezza e negligenza 

dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze 
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dannose del comportamento>>. In sostanza, dagli atti, secondo la 

ricostruzione dell’Attore, si palesava la colpa grave “...in ragione del 

significativo grado di anomalia e di incompatibilità dei comportamenti 

concreti posti in essere dal Rag. Zane rispetto agli schemi normativi 

astratti, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il 

massimo di lealtà e diligenza...”. E ciò era, altresì, all’origine di un 

procedimento disciplinare avviato nei confronti del medesimo con 

riferimento al mancato adempimento degli obblighi di legge derivanti 

dalla sottoscrizione dei contratti di locazione, in materia di pagamento 

dell’imposta di registro, aspetto strettamente collegato alla questione 

odierna, posto che in assenza di stipula dei nuovi contratti non può 

darsi corso alla registrazione. Ad ogni buon conto, il suddetto 

procedimento era a concludersi con l’irrogazione della sanzione 

disciplinare del “richiamo verbale” ad opera del Direttore pro tempore 

dott. Diprima. Il Requirente non mancava di richiamare anche le 

sommarie informazioni testimoniali rese dall’Ing. Contarin, nelle quali 

riferiva trattarsi “...di tardive registrazioni imputabili all’Area non ERP, 

imputabili tutte al Servizio retto dal Rag. Zane...So che esistono, da 

quantificare compiutamente, un gran numero di contratti non rinnovati 

alla scadenza naturale per alcuni dei quali è stata emessa 

dall’Agenzia delle Entrate una sanzione per omessa registrazione”. In 

conclusione, e con riguardo alla posizione del Rag. Zane, le cui 

condotte, dolose o, quantomeno, gravemente colpose, erano da 

ritenersi particolarmente censurabili giacché ripetute nel tempo, “...la 

gestione delle locazioni degli immobili non E.R.P., si è rivelata 
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dannosa e poco accorta, poiché non ispirata a criteri di economicità, 

di convenienza e di buona amministrazione, permettendo che la 

finanza dell’A.T.E.R. subisse significative passività prive di alcuna 

reale giustificazione...”. 

Quanto, invece, alle condotte attribuibili agli altri convenuti, 

<<...Sigg.ri Marcon, Contarin e Diprima , agli stessi è addebitabile 

l’elemento psicologico della colpa grave, per omessa vigilanza delle 

condotte del Rag. Zane e per omessa stipula, da parte degli stessi 

Direttori, dei contratti di locazione scaduti degli immobili non E.R.P., a 

seguito di specifica istruttoria del Responsabile del Servizio Attività 

Immobiliari e della predisposizione dei relativi contratti>>. Per ciò, 

<<Gli odierni convenuti, che hanno ricoperto le funzioni di Direttori 

dell’A.T.E.R., avrebbero dovuto, pertanto, attivarsi al fine di sollecitare 

il Rag. Zane – quale Responsabile del Servizio di competenza – a 

compiere l’integrale istruttoria di cui alle normative in precedenza 

citate, per addivenire alla stipula dei contratti di locazione dell’area 

non E.R.P., applicando i canoni maggiorati (canone minimo o canone 

massimo) andando, quindi, a vigilare in ordine al regolare 

adempimento degli stessi contratti>>. Nella fattispecie di causa, il 

Rag. Zane, in luogo dell’ultimazione dell’istruttoria preordinata al 

rinnovo dei contratti, inviava agli occupanti degli immobili una nota 

scritta, con la quale comunicava loro che a partire dal giorno 

successivo alla scadenza del contratto “...le sarà chiesto il 

pagamento, a titolo di indennità di occupazione, di un importo mensile 

pari all’ultimo canone di locazione addebitato alla data di scadenza 
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del contratto...”. Ora, rilevava il PM, <<...Seppur la stipula materiale 

dei contratti di locazione era una prerogativa del Direttore ATER, 

tuttavia, l’integrale procedimento ricadeva in capo al Responsabile del 

Servizio Attività Immobiliari”. Ciononostante, la questione dibattuta 

all’interno di ATER, in ordine alla quantificazione del canone di 

locazione da chiedere ai conduttori dell’Area non ERP, non poteva 

costituire uno schermo al fine di giustificare una gravissima situazione 

fattuale che ha comportato una mala gestio protrattasi per lunghi anni 

e foriera di danni e, per ciò, la gestione confusa ed incerta del 

patrimonio immobiliare da parte del Rag. Zane “...non esime dalla 

colpa grave i Direttori dell’Ente succedutisi nel tempo, che nelle more 

della quantificazione del canone da parte del C.di A., avrebbero 

dovuto imporre al citato responsabile di concludere i procedimenti 

istruttori volti al fine di stipulare i contratti, come, peraltro, avviene in 

tutte le ATER del Veneto>>, come confermato dalle dichiarazioni a 

verbale di altri Direttori. In conclusione, ai Direttori ATER, ognuno in 

ragione del periodo temporale in cui ha svolto l’incarico e in cui si 

realizzava la condotta asseritamente contra legem del Rag. Zane, si 

contestava che, “...con inescusabile negligenza, imprudenza ed 

imperizia, hanno omesso...di vigilare sull’attività del medesimo, che 

non ha provveduto a concludere il procedimento istruttorio volto alla 

stipula dei contratti in parola”. Gli stessi convenuti “...si sono, quindi, 

considerevolmente discostati dalla condotta che avrebbero dovuto 

porre in essere in ragione del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte in 

concreto”. Onde, atteso il concorso di più persone nella causazione 
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del danno e la contestazione, in principalità dell’ipotesi dolosa in capo 

al Rag. Zane, ai restanti convenuti andava imputata una 

responsabilità per colpa grave di tipo sussidiario. In subordine, 

ritenendo possibile attribuire al Rag. Zane , all’Ing. Marcon. All’Ing. 

Contarin e al Dott. Diprima  una responsabilità, quantomeno, per 

colpa grave, ravvisava dovesse farsi applicazione del principio della 

parziarietà, con imputazione delle quote di asserito danno di seguito 

indicate, che comunque, osservava, non vincolavano il Collegio. Da 

ultimo l’Attore era a ribadire la fondatezza del proprio costrutto anche 

replicando alle osservazioni fatte, in sede preliminare, dagli odierni 

convenuti, allora convenibili. In specie, rilevava, quanto al Dott. 

Diprima, che “...il breve, ma non brevissimo (6 mesi) lasso temporale 

in cui ha ricoperto l’incarico di Direttore gli avrebbe consentito di porre 

in essere delle condotte connotate da maggior chiarezza ed incisività 

al fine di indurre il Rag. Zane a concludere i procedimenti volti alla 

stipula dei contratti di locazione scaduti”. Invece, proseguiva il 

Requirente, nelle difese si faceva menzione, al contrario, “...delle 

iniziative dell’odierno convenuto volte a modificare l’assetto 

regolamentare interno ad A.T.E.R. in materia di determinazione del 

canone di locazione degli alloggi non E.R.P. e delle indicazioni della 

Presidenza volte al fine di non rinnovare i contratti in scadenza”. Sul 

punto, chiariva che il Presidente dell’ATER ha, piuttosto, compiuto 

consistenti attività nei confronti del Direttore Diprima al fine di 

arginarne l’inerzia e l’inattività nell’area proprio non ERP, come da 

nota del 27 dicembre 2011. Da tale nota si evinceva, 
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<<…distintamente…una grave inadempienza di gestione del Servizio 

Attività Immobiliari che il Direttore Diprima non ha in alcun modo 

arginato e, al contrario, ha alimentato con una inadeguata 

vigilanza>>. Per ciò, l’affermazione dell’Ing. Contarin, di cui alla 

relazione in data 14 dicembre 2012 (pag.3), circa disposizioni della 

Presidenza ATER a non rinnovare i contratti, non trovava riscontro e, 

comunque, non poteva ritenersi “...sufficiente a bloccare una ordinaria 

attività procedimentale di stipula di nuovi contratti e ove adottata 

sarebbe illegittima in quanto in sfregio delle più elementari regole di 

cautela e di corretta gestione del settore degli immobili dati in 

locazione”. Per ciò, dalla documentazione in atti (in specie le e-mail 

intercorse tra il Direttore Diprima e il Rag. Zane, tra quest’ultimo e il 

Presidente Mazzonetto ed il Direttore Diprima, di cui al doc. 4, allegato 

6 della Procura), non era dato evincere che la Presidenza abbia dato 

disposizioni per non rinnovare i contratti ma, al contrario, nella e-mail 

del 26 dicembre 2011, inviata da Diprima a Zane, il Direttore 

sosteneva che “Auspico che ci possano essere a breve chiarimenti 

con il Presidente sul fronte organizzativo” che, per il PM, altro non 

sono stati che il procedimento disciplinare, che la Presidenza avviava 

nei confronti del Dott. Diprima nel gennaio 2012 e che ha portato ad 

avocare i poteri del medesimo da parte del Presidente di ATER. 

Quanto alle deduzioni del convenuto Contarin, il Requirente faceva 

presente che la Presidenza ATER, con nota dell’8 aprile 2014 

contestava al predetto Direttore “...gravi condotte che hanno poi 

generato il licenziamento del medesimo”. In breve, tra le 
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inadempienze contestate vi era quella fatta propria dal Collegio dei 

Revisori, denunciante, per il periodo in cui l’Ing. Contarin era Direttore 

f.f., “...una gestione assolutamente inefficace per la inerzia del suo 

modo di operare; un aumento esponenziale della morosità; una 

situazione critica dei crediti commerciali; un’analoga criticità dei 

contratti scaduti da anni e non rinnovati...”. Appariva, quindi, 

“...incontrovertibile che i Direttori che si sono succeduti sono stati 

assolutamente incapaci di gestire la grave situazione che si era creata 

nell’ambito del Servizio Attività Immobiliari”. 

Da ultimo, riguardo all’asserito danno patrimoniale diretto, il 

P.M. osservava che la “...pacifica giurisprudenza della Corte dei conti 

(Sez. 1^ di appello, n. 43 del 2014), ha chiarito che il danno erariale 

deve ritenersi certo quando risulti incontestabile nella sua realtà 

materiale ed attuale se sussistente al momento dell’esercizio 

dell’azione di responsabilità, rimanendo a tal fine irrilevante l’astratta 

possibilità che lo stesso possa in futuro essere risarcito o venir meno 

per cause esterne...”. Per ciò, una cosa era l’attualità del danno, 

necessaria ai fini della configurazione dell’interesse ad agire, altra 

cosa è la sua definitività, non richiesta da alcuna norma, né dalla 

giurisprudenza contabile. In ipotesi, proseguiva l’Attore, “...ciò che 

costituiva un normale e ordinario iter di stipulazione di un nuovo 

contratto di locazione concordato a nuove condizioni, aventi 

fondamento e causa nel rapporto sottostante, il rapporto tra il 

conduttore e il locatore, è soggetto alle ordinaria norme del codice 

civile, in ciò, appunto, risiede la concretezza e l’attualità del danno, 
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vale a dire nella perdita dell’originaria (e sicura) fonte di credito per 

l’A.T.E.R. di Venezia”. In definitiva il danno era da ritenersi concreto 

ed attuale, giacché “...i canoni maggiorati non sono stati pattuiti 

mediante stipula di un nuovo contratto e, a posteriori, si potrà 

esclusivamente evitare il protrarsi del danno erariale, mediante la 

stipula dei nuovi contratti”. Cosicché, e per le motivazioni dianzi 

espresse, agli odierni prevenuti è imputato, nel libello, un onere 

risarcitorio nelle seguenti misure e quote: al Rag. Zane Giampaolo , 

ove si faccia applicazione del canone massimo, è attribuito, a titolo di 

dolo, l’importo € 348.615,38, di cui € 317.530,04, quale differenza tra 

gli importi che i conduttori avrebbero dovuto pagare a titolo locativo in 

base ai calcoli effettuati dall’Ing. Contarin Domenico e quanto è stato 

effettivamente pagato dagli stessi conduttori degli immobili, siti in 

Venezia, a titolo di indennità di occupazione, ed € 31.085,34, derivanti 

dalla differenza tra gli importi che i conduttori avrebbero dovuto 

pagare in base agli accordi con i Comuni (45 posizioni) e almeno con 

adeguamento ISTAT (n. 69 posizioni) in assenza di specifici accordi e 

quanto è stato effettivamente pagato dai medesimi conduttori degli 

immobili siti fuori Venezia; qualora, invece, si ritenga di aderire 

all’orientamento del canone minimo, al Rag. Zane è chiesto di 

reintegrare la somma di € 215.448,04, scaturente da € 184.362,70, 

quale differenza tra gli importi che i conduttori avrebbero dovuto 

pagare, a titolo locativo, in base ai calcoli effettuati dal medesimo 

Rag. Zane, a ragione dell’applicazione dell’importo minimo, e quanto 

è stato effettivamente pagato dagli stessi conduttori degli immobili, siti 
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in Venezia, a titolo di indennità di occupazione, ed € 31.085,34, 

derivanti dalla differenza tra gli importi che i conduttori avrebbero 

dovuto pagare in base agli accordi con i Comuni (45 posizioni) e 

almeno con adeguamento ISTAT (n. 69 posizioni) in assenza di 

specifici accordi e quanto è stato effettivamente pagato dai medesimi 

conduttori degli immobili siti fuori Venezia; in via meramente 

subordinata, e qualora dovesse essere configurata una responsabilità 

del medesimo a titolo di colpa grave, la quota parte di danno da 

imputare al medesimo era pari ad € 278.892,30, sui valori massimi 

(ossia 80% di € 348.615,38), ovvero ad € 172.358,43 (80% di € 

215.448,04), in applicazione dei valori minimi; all’Ing. Marcon Aldo 

Luciano , all’Ing. Contarin Domenico  e al Dott. Diprima Paolo,  per 

contro, è imputato il 20% del presunto danno sia nell’ipotesi di 

qualificazione della condotta del Rag. Zane come dolosa, sia 

nell’ipotesi di qualificazione della stessa come gravemente colposa, 

con la differenza che nel primo caso è applicabile il regime della 

sussidiarietà (per tale importo percentuale), e nel secondo il regime 

della parziarietà. Per ciò, in base al calcolo sui valori massimi (20% di 

€ 348.615,38), l’importo era pari ad € 69.723,076, ovvero in base al 

calcolo sui valori minimi (20% di € 215.448,04), ad € 43.089,60, da 

addebitare per l’80%, ossia per € 55.778,46, nella prima ipotesi, e per 

€ 34.471,68, nella seconda, all’Ing. Marcon Aldo Luciano ; per il 

restante 15 per cento della somma residua, pari ad € 10.458,46, 

conteggiando il canone massimo, ovvero ad € 06.463,44, computando 

il canone minimo, all’Ing. Contarin Domenico ; per il residuo 5 per 
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cento, pari ad € 03.486,15, nella prima ipotesi di computo, o ad € 

02.154,48, nella seconda prospettazione, al Dott. Diprima Paolo . Il 

tutto, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi 

di legge e spese di giudizio, queste ultime a favore dello Stato. In 

conclusione, e quanto ai Direttori, la percentuale imputata all’Ing. 

Marcon era la conseguenza del periodo di due anni e mezzo di 

gestione “...con una sostanziale ed assoluta inattività...”, periodo in 

cui, tra l’altro, aveva “...avallato l’adozione della deliberazione con 

importi ridotti senza avere effettuato alcuna valutazione in ordine alla 

ristrutturazione degli immobili...”. All’Ing. Contarin, che ha ricoperto il 

ruolo di Dirigente dell’Area tecnica Ater per un arco temporale di circa 

trenta anni, l’attribuzione della quota percentuale ridotta di 

responsabilità conseguiva alla circostanza di aver “...posto in essere il 

Gruppo di lavoro al fine di regolarizzare la grave e perdurante 

situazione di danno erariale, oltre ad aver avvisato la Presidenza 

dell’A.T.E.R. della problematica ed aver sollecitato il Responsabile del 

Servizio competente...”; al Dott. Diprima, invece, era attribuita una 

quota percentuale ancora più ridotta per il “...lasso temporale molto 

breve in cui ha ricoperto l’incarico di Direttore a.T.E.R.”. 

F - Scritti a difesa. 

Con memoria congiunta a documenti, in atti al 22 settembre 

2015, si costituiva in giudizio Diprima Paolo  (generalizzato in 

epigrafe), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti a 

margine della stessa, dall’Avv. Farinea Alfiero, del Foro di Venezia, 

C.F. FRN LFR 56L31 L736H, p.e.c. 
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alfiero.farinea@venezia.pecavvocati.it, fax n. 041/985168, con 

domicilio eletto presso lo studio del medesimo, a Venezia - Mestre 

(VE), in via Torre Belfredo n. 55/A, che concludeva: in via 

pregiudiziale, per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice 

adìto; in via preliminare principale, per la declaratoria di nullità dell’atto 

introduttivo per incertezza assoluta del petitum e/o della causa 

petendi, “...in ordine alla mancata indicazione dei fatti addebitati”; in 

via di gradato subordine, per la declaratoria di nullità dell’atto di 

citazione per incertezza assoluta di petitum e/o della causa petendi, 

“...in ordine alla indifferenziazione della condotta concorrente”; in via 

preliminare ulteriormente subordinata, per la nullità dell’atto 

introduttivo per violazione dell’art. 5, comma 1, del d.l. 453/1993, 

“...per assenza di riferimenti alle deduzioni collaborative del 

convenuto”; nel merito, per la reiezione delle domande tutte formulate 

nei confronti del proprio assistito, “...per assenza dei presupposti di 

responsabilità previsti dalla legge”, con assoluzione del medesimo e 

con ogni conseguente pronuncia e statuizione di legge anche in 

relazione al rimborso delle spese del presente giudizio. 

In sede pregiudiziale, il patrono era ad eccepire la sussistenza del 

potere cognitorio dell’adìta Corte, atteso che la Procura attrice 

contestava al proprio assistito, in concorso con gli odierni Direttori pro 

tempore di ATER, che “...l’omessa stipula dei contratti di locazione 

scaduti, ancorché fatto di per sé censurabile, avrebbe impedito ad 

ATER di applicare ai nuovi contratti canoni di locazione maggiori 

rispetto a quelli vigenti”. E tale tesi ha condotto il Requirente a 
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proporre domanda recuperatoria delle predette somme nei confronti 

del convenuto principale Rag. Zane e dei Direttori in carica di Ater, 

“...nella convinzione che il mancato introito, legato al non aver 

applicato parametri di calcolo dei canoni di locazione diversi da quello 

minimo, costituisca danno erariale”. A tale premessa conseguiva che 

<<La domanda...esorbita dalla giurisdizione della corte dei conti in 

quanto la determinazione dei canoni di locazione, se correttamente 

effettuata in base a procedure legittime e nel rispetto delle normative 

vigenti, rientra nel terreno della insindacabile c.d. discrezionalità 

amministrativa come da previsione dell’art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 

1994, n. 20>>. Per ciò, ogni considerazione “...sull’opportunità di 

applicare i canoni parametrati al valore massimo piuttosto che al 

valore minimo è eminentemente speculativa, investe apprezzamenti 

che solo l’Amministrazione procedente può fare e chiede alla Corte un 

sindacato su scelte assolutamente discrezionali di ATER...”. In 

conclusione, la determinazione dei canoni è fatta secondo un 

regolamento, e sulla base di accordi territoriali previsti dalla legge, con 

l’ausilio di tabelle generali e astratte, secondo procedure legittime e 

codificate. La semplice circostanza che il rinnovo avrebbe potuto 

astrattamente prevedere canoni maggiori, non costituisce base per 

fondare una pretesa recuperatoria nei confronti di alcuno dei 

convenuti; “...sebbene, infatti, la mancata stipula dei contratti possa 

costituire una condotta disciplinarmente rilevante, non è di per sé 

sufficiente a fondare la presunzione di danno atteso che, nella 

vigenza dei regolamenti e degli strumenti normativi citati, i contratti 
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avrebbero ben potuto essere rinnovati per lo stesso canone già 

precedentemente pattuito”. In via preliminare principale, il difensore 

eccepiva la nullità dell’atto di citazione per incertezza assoluta del 

petitum e/o della causa petendi, “...vale a dire per mancanza e totale 

indeterminatezza dei fatti in base ai quali è addebitata una 

responsabilità in capo al Dott. Paolo Diprima”. In breve, ad avviso del 

medesimo, “...dalla lettura dell’atto di citazione, infatti, non emerge 

alcun fatto o comportamento positivo specifico, omissivo o 

commissivo, atto a sostenere l’accusa e, dunque, a mente della sent. 

19 novembre 1990, n. 682, delle SS.RR....l’atto di citazione manca di 

un elemento essenziale quale l’individuazione della condotta 

causativa di danno...”. Peraltro, proseguiva la difesa del prevenuto, 

non si rinveniva traccia di una tale condotta nemmeno nel precedente 

invito a dedurre o nell’intera documentazione istruttoria, compresa la 

segnalazione della Guardia di Finanza. Tuttavia, soggiungeva, “...un 

suo ipotetico coinvolgimento in comportamenti illeciti compare per la 

prima volta con l’invito a dedurre per la sola ragione di essere stato, 

per l’appunto Direttore di Ater per circa sei mesi, e con la generica e 

indimostrata accusa di aver “omesso di porre in essere concrete 

attività” (anch’esse indefinite) al fine di impedire la causazione di un 

danno a sua volta (attualmente) non dimostrato>>. In assenza di 

“...alcun riferimento al rapporto di causalità tra la condotta e il danno, 

poiché carente è a priori l’identificazione della condotta, la citazione 

deve ritenersi nulla per incertezza assoluta del petitum e/o della causa 

petendi...”. Ma l’atto introduttivo, ad avviso del predetto legale e in via 
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preliminare gradatamente subordinata, era da dichiararsi nullo anche 

“...per incertezza del petitum e/o della causa petendi in ordine alla 

indifferenziazione della condotta concorrente...”. In breve, la citazione, 

nella parte in cui chiama in giudizio il Dott. Diprima, “...è indifferenziata 

rispetto a quella degli altri due Direttori di ATER (Ing. Contarin e Cav. 

Marcon) le cui complessive posizioni si distinguono da quella del 

Responsabile del Servizio Attività Immobiliari Rag. Zane, ma non tra 

di loro, configurandosi, nella ricostruzione accusatoria, come condotta 

colposa concorrente dei Direttori Ing. Contarin, Dott. Diprima e Cav. 

Marcon (in ordine strettamente alfabetico) nel fatto doloso del 

Responsabile Rag. Zane, estrinsecatasi in una forma di omesso 

controllo”. Per ciò, il libello, poiché non vi era imputazione al proprio 

assistito di specifici fatti idonei ad individuare la condotta del 

medesimo, rispetto a quella degli altri Direttori, deve ritenersi nullo per 

indeterminatezza della causa petendi, non senza aggiungere che tale 

indeterminatezza causava anche l’infondatezza della domanda per 

totale assenza di prova. In via ulteriormente subordinata, il patrono 

eccepiva la nullità della citazione per violazione dell’art.5, comma 1, 

del d.l. 453 del 1993, ossia per “...assenza di riferimenti alle deduzioni 

collaborative del convenuto”. In breve, rilevava che la citazione altro 

non era che un atto meramente confermativo e riproduttivo degli 

argomenti precedentemente esposti dal Procuratore regionale 

nell’invito a dedurre, la cui funzione ne risultava così frustrata. Ora, 

benché nella citazione vi sia un capitolo dedicato alle controdeduzioni 

degli invitati (pag.94 e ss.), in esso non si rinvenivano analisi o 
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argomentazioni su quanto esposto dagli allora convenibili, bensì un 

mero elenco di citazioni tratte dalla documentazione istruttoria già in 

atti, accompagnate da osservazioni “...per cui tali sarebbero sufficienti 

a indicare la bontà delle conclusioni raggiunte nell’invito a dedurre e a 

smentire quanto affermato dagli invitati”. Similmente, nel dare conto 

delle informazioni fornite in sede di audizione, il Procuratore regionale 

si limitava a riportare, virgolettate, le affermazioni dei convenuti senza 

nemmeno commentarle [pag.11 della memoria (cfr. pag. 46 cit.)]. Ora, 

proseguiva il difensore, “...se...l’atto introduttivo del giudizio deve dare 

conto compiutamente e completamente dell’esito dell’istruttoria, e 

soprattutto delle giustificazioni addotte dal presunto responsabile, vi è 

nel caso di specie una chiara carenza per non aver l’atto pubblico 

tenuto in alcun conto, nella costruzione dell’impianto accusatorio, 

degli elementi introdotti dagli invitati e quindi per non aver fornito 

alcuna argomentazione valida volta a superarli” (pag. 11 memoria). In 

ipotesi, il Dott. Diprima aveva diffusamente argomentato, in sede 

preliminare, “…su una delle debolezze maggiori dell’impianto 

accusatorio, ossia sul non sussistere alcun comportamento specifico a 

suo carico, ma tale deduzione il Procuratore regionale non ha tenuto 

in nessuna considerazione...”. Di tal ché, “...l’omessa valutazione degli 

esiti dell’invito a dedurre equivale alla sua mancanza in quanto il 

rispetto delle condizioni di procedibilità dell’azione sarebbe solo 

formale e non raggiungerebbe lo scopo di consentire all’incolpato di 

evitare l’instaurarsi del processo, rendendo quindi nulla la successiva 

citazione...”.  
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Nel merito, il patrono rilevava, previa contestazione della 

contraddittorietà, illogicità e incoerenza dell’imputazione erariale, 

l’infondatezza della domanda, attesa la correttezza dell’operato del 

proprio assistito; in subordine, evidenziava la totale assenza di colpa 

grave nell’operato del medesimo. Assumeva che il Requirente ha 

fondato l’intero impianto accusatorio, nei confronti del Dott. Diprima, 

su due cardini: a) l’asserita inerzia dei Direttori di ATER nella 

sorveglianza del Rag. Zane, b) il ruolo apicale che essi ricoprivano. E 

questi elementi, tra di loro combinati, davano luogo a una forma 

qualificabile come “atipica”, in quanto sostanzialmente oggettiva, di 

responsabilità amministrativa. In questo senso, la tesi accusatoria 

della Procura era da ritenersi contraddittoria, giacché egli dopo aver 

affermato che la condotta colpevole sarebbe consistita nella 

“...omessa stipula, da parte degli stessi Direttori, dei contratti di 

locazione scaduti degli immobili non E.R.P., a seguito di specifica 

istruttoria del Responsabile del Servizio Attività Immobiliari e della 

predisposizione dei relativi contratti”, era a sostenere nel contempo 

che la negligenza si è manifestata nell’aver “...omesso, quali Direttori 

dell’ATER, di vigilare sull’attività del Rag. Zane, che non ha 

provveduto a concludere il procedimento istruttorio, volto alla stipula 

dei contratti in parola”, delineando un quadro di semplice mancata 

vigilanza sull’operato del Rag. Zane. Ma l’accusa era da ritenersi 

altresì illogica, atteso che la sua infondatezza emergeva in modo 

chiaro dall’informativa della Guardia di Finanza del 21 febbraio 2014 e 

dai documenti prodotti dall’Ing. Contarin, in particolare dalla relazione 
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del 17 dicembre 2012, che hanno fondato l’intera indagine, “...nei 

quali mai si muove alcuna accusa, nemmeno la più lieve, nei confronti 

del Dott. Diprima...”. Da ultimo, l’ipotesi accusatoria era da ritenersi 

incoerente con i principi della responsabilità amministrativa, 

dappoiché non muove da “...alcuna indicazione dei comportamenti 

specifici allo stesso Dott. Diprima attribuiti, dalla dimostrazione della 

violazione dei doveri riconducibili al ruolo rivestito, dal nesso di 

causalità tra il suo operato e il preteso danno, dalla sussistenza della 

colpa grave, intesa quale gravissima o inescusabile negligenza, bensì 

dalla considerazione (presupposta, non argomentata) per cui, avendo 

egli rivestito, seppur per il brevissimo periodo di sei mesi, il ruolo di 

Direttore della struttura, sarebbe automaticamente responsabile delle 

condotte e delle asserite violazioni commesse dal Responsabile del 

Servizio Attività Immobiliari, Rag. Zane, indicato quale suo sottoposto, 

in quanto la loro verificazione comporterebbe necessariamente una 

omessa vigilanza sull’istruttoria, senza indicare, peraltro, da quale 

norma di legge o di regolamento tale vigilanza sia prevista...” (pag. 

16). Ma soggiungeva, il difensore del convenuto, nella ricostruzione 

dei fatti non vi era poi alcuna connotazione di colpa, poiché le 

caratteristiche che di essa ha fornito la giurisprudenza, richiamata 

dalla Procura, non sono in alcun modo dimostrate, ma semplicemente 

presupposte, con una ricostruzione della responsabilità di tipo 

oggettivo, come lo stesso Procuratore regionale ammette nell’atto. Un 

tanto chiarito, il difensore era a sostenere la correttezza del 

comportamento del proprio assistito, avendo egli profuso un costante 
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e sollecito impegno per cercare di porre rimedio alle condizioni già 

precarie in cui versava l’Ente al suo arrivo. Premesso l’obbligo degli 

organi di ATER di attenersi al Regolamento per le locazioni degli 

immobili non E.R.P. e alla delibera del C. di A. n. 108/2006 (che ne ha 

definito i criteri applicativi), statuente anche l’obbligo di ATER di 

calcolare i canoni parametrandoli al valore minimo della sub bfascia di 

appartenenza di ogni singolo immobile, il Dott. Diprima, fin dal suo 

insediamento, in data 16 giugno 2011, preso atto di ciò, “...si era 

immediatamente attivato per elaborare, nell’evidente interesse 

dell’Ente pubblico, una nuova proposta di regolamento da sottoporre 

al Consiglio di Amministrazione (...), che superasse una così rigida 

parametrazione e consentisse una determinazione dei canoni più 

attenta agli interessi economici dell’Ente”. Tuttavia, tale sforzo veniva 

frustrato dall’allora Presidente di ATER, che era a far costantemente 

rinviare la trattazione in seno al C. di A.. Quindi, sebbene il Dott. 

Diprima fosse riuscito ad elaborare in meno di un mese un nuovo 

intero regolamento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione e su cui fondare tutti i rinnovi pendenti, quest’ultimo 

non lo ha mai approvato a causa dei continui rinvii richiesti dal 

Presidente, con la conseguente impossibilità di procedere al rinnovo 

dei contratti. E né poteva sostenersi che, nelle more, ATER avrebbe 

dovuto procedere a rinnovare i contratti sulla base del vecchio 

regolamento ancora vigente, perché una tale iniziativa avrebbe 

senz’altro provocato un danno economico all’Ente vincolandolo a 

nuovi contratti con canoni molto più bassi rispetto a quelli che si 
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sarebbero potuti richiedere se il nuovo regolamento fosse stato 

approvato, come da tabella espositiva simulante gli effetti sui possibili 

canoni applicabili qualora si fosse dato corso alla modifica del 

Regolamento, che avrebbe consentito il calcolo secondo le proposte 

dell’Ing. Contarin richiamate anche dalla Guardia di Finanza, anziché i 

coefficienti minimi prescritti, e quindi vincolanti, dal Regolamento 

allora vigente, e usati come base di calcolo dal Rag. Zane. Ora, ferma 

restando la correttezza dell’operato del Dott. Diprima, la confusione 

generata sul dovere di procedere ai rinnovi contrattuali, come la 

sospensione in essere, ancor prima del suo arrivo, su input del 

Presidente, bastava già da solo ad escludere la colpa grave in capo al 

medesimo. Ad ogni buon conto, in attesa che il Consiglio di 

Amministrazione approvasse il nuovo regolamento, gli “...Uffici 

ATER...continuavano a disdire i contratti in scadenza”: per ciò 

l’operato del Dott. Diprima si svolgeva nella motivata convinzione che 

il nuovo regolamento sarebbe stato approvato in un termine 

ragionevole e che il maggior importo dei canoni che si sarebbero 

potuti richiedere avrebbe compensato i pochi mesi in cui gli inquilini 

pagavano l’indennità di occupazione anziché il canone del nuovo 

contratto, anche perché il numero dei contratti scaduti in allora era di 

poco più di quaranta. In ogni caso, a fronte della perdurante inazione 

del CdA il Direttore Diprima, proseguiva il patrono, effettuava continue 

comunicazioni al Presidente per sollecitare l’approvazione del nuovo 

regolamento, risultate vane poiché quest’ultimo continuava a rinviarne 

la trattazione nel Consiglio di Amministrazione. E che l’approvazione 
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di un nuovo regolamento fosse l’intento di tutti gli organi dell’ATER, 

era dimostrato dalla circostanza che in tempi strettissimi e subito dopo 

l’uscita del Dott. Diprima, con deliberazione n. 5 del 15 marzo 2012 il 

CdA ha approvato il nuovo Regolamento per l’assegnazione di alloggi 

non soggetti alla legge regionale n. 10/1996, con un testo non 

corrispondente alla bozza Diprima, delibera poi annullata dalla Giunta 

della Regione Veneto per carenze di motivazione nel merito delle 

scelte ivi contenute. In conclusione, dalla ricostruzione dei fatti, dalla 

documentazione allegata alle controdeduzioni e qui integralmente 

riallegata a comprova, e dalla relazione inviata al Presidente 

Mazzonetto il 30 dicembre 2011, emergeva un quadro di alacrissima 

attività del Dott. Diprima per far ripartire i rinnovi da parte di ATER, 

nonostante i continui ostacoli frapposti dai vertici dell’Ente, attività che 

escludeva la totale assenza di colpa in capo al medesimo, in quanto 

egli ha agito nella consapevolezza di garantire all’Ente di poter 

rinnovare i contratti nelle condizioni migliori e più vantaggiose e non 

nella consapevolezza di agire contro un proprio preciso dovere.  

Con memoria, in atti al 24 settembre 2015, si costituiva in 

giudizio Contarin Domenico  (generalizzato in epigrafe), 

rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla stessa, 

dall’Avv. Grimani Pier Vettor, C.F. GRM PVT 48H16 L736I, p.e.c. 

piervettor.grimani@venezia.pecavvocati.it, fax 041/2776819, con 

domicilio eletto presso lo studio dello stesso, a Venezia (VE), sestiere 

Santa Croce n. 466/G, che concludeva per il rigetto di ogni domanda, 

con rifusione delle spese, ovvero, in subordine, per la riduzione della 



 51

somma addebitata. 

Il patrono, dopo aver ricostruito, per quanto d’interesse, la parte in 

fatto della vicenda, era ad evidenziare che che il danno cui fa 

riferimento la Procura, ossia i conteggi effettuati dalla Guardia di 

Finanza, involgenti due ipotesi di minori introiti, una riferita al caso in 

cui fosse stato applicato il canone massimo determinato dall’Azienda 

(per gli immobili oggetto di ristrutturazione) e l’altra riferita al caso in 

cui invece fosse stato applicato il canone minimo, “...era ed è 

ipotetico, e che nessuna prova vi è che esso sia stato effettivamente 

subìto dall’Azienda”. In sostanza, nel fare riferimento a quanto 

richiamato dalla Procura nel libello, in materia di mancato rilascio 

dell’immobile locato, era a sostenere che <<...non è stato in alcun 

modo accertato che, una volta scaduti i contratti di locazione, gli 

inquilini avrebbero sottoscritto altri contratti prevedenti un canone di 

locazione maggiore>>. Di fatti, poiché per il caso in cui il conduttore 

non rilasci tempestivamente l’immobile locato, e che 

conseguentemente il locatore chieda il risarcimento del danno, la 

giurisprudenza, come ricorda la stessa Procura, afferma che del 

danno stesso deve essere data prova, analogamente, nel caso che ne 

occupa, <<...per ritenere la sussistenza di un danno in capo 

all’Azienda si deve provare che essa non ha locato gli immobili per un 

canone superiore agli importi percepiti a titolo di indennità di 

occupazione>>. E ciò perché quando l’ATER ha comunicato agli 

inquilini la disdetta chiedendo contemporaneamente la disponibilità a 

sottoscrivere un nuovo contratto, “...non ha contestualmente fatto 
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presente che i canoni sarebbero aumentati e tantomeno ha precisato 

l’ammontare degli stessi. La disponibilità a proseguire il rapporto 

manifestata dagli inquilini faceva quindi riferimento al canone 

pregresso”. In conclusione, soggiungeva il legale, per poter dire che 

l’Azienda ha subìto il danno, corrispondente alla differenza tra canone 

di locazione che avrebbe richiesto e l’indennità erogata, “...bisognava 

provare che i contratti di locazione per il maggior canone sarebbero 

stati effettivamente sottoscritti”. E del resto la dimostrazione che il 

danno contestato dal Requirente era da ritenersi ipotetico emerge 

dalla circostanza che “...la Procura è costretta ad indicare 

quantomeno due ipotesi di quantificazione, dipendenti da quello che 

sarebbe successo in riferimento alle possibili diverse determinazioni 

dell’Ente sull’ammontare dei canoni”. Per ciò, in definitiva il danno 

contestato non sussisteva e comunque non è stato provato. Il tutto 

non senza soggiungere che “...l’Azienda ben poteva, e può, chiedere 

agli inquilini la corresponsione delle somme pari alla differenza tra 

quanto versato e il canone ritenuto corretto”: in breve, poteva chiedere 

agli inquilini tanto il risarcimento del danno, tanto il pagamento della 

differenza tra canoni, “...e dal momento che tale azione può ancora 

essere proposta non si può configurare in alcun modo un danno 

attuale”. Da ultimo, rilevava che non vi era dimostrazione del danno 

nel suo ammontare, atteso che la quantificazione operata dalla 

Procura, sulla base di quanto indicato dalla Guardia di Finanza, fa 

riferimento ad importi di canoni di locazione che non corrispondono a 

quelli determinati dagli Accordi territoriali ai sensi della legge n. 431 
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del 1998, parametro sul quale devono essere determinati i canoni in 

questione, con la conseguenza che gli importi reclamati non trovano 

fondamento nella disciplina che l’Azienda si era data con il 

regolamento adottato. Per ciò, in subordine, il patrono chiedeva si 

procedesse alla correzione dei calcoli. Quanto al ruolo dell’Ing. 

Contarin, al quale è imputato “...di aver omesso, quale Direttore pro 

tempore dell’ATER, di attivarsi al fine di sollecitare il Rag. Zane a 

stipulare celermente i contratti con i nuovi canoni e a vigilare in ordine 

al regolare adempimento degli stessi contratti”, il difensore rilevava 

che lo stesso era Responsabile dell’Area Tecnica chiamata a svolgere 

le proprie funzioni esclusivamente per la esecuzione dei lavori, con 

estraneità ad ogni questione concernente la gestione dei contratti con 

l’utenza. Riguardo, invece, alle funzioni di Direttore, svolte “...per 

periodi separati ed interrotti...”, quindi senza carattere di continuità, 

osservava che in tale caso era “...difficile per il direttore avere sempre 

e completamente presente il quadro di tutte le necessità di intervento”. 

Ciò malgrado, il convenuto si era sempre preoccupato di sollecitare il 

Responsabile del servizio attività immobiliari a verificare la corretta 

gestione dell’Azienda, specificando come relativamente agli immobili 

ubicati nel centro storico di Venezia e oggetto di interventi di 

ristrutturazione dovesse essere applicato il canone massimo. Inoltre, 

si era attivato per la costituzione di un gruppo di lavoro per porre 

rimedio ai problemi emersi nel settore, aveva avvisato la Presidenza 

degli stessi e aveva sollecitato il Responsabile del servizio. Per ciò, 

non poteva pretendersi dal medesimo un comportamento diverso od 
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ulteriore rispetto a quello tenuto: di qui l’assenza di qualsivoglia colpa, 

a maggior ragione grave. In conclusione, “...nessun comportamento 

non coerente con i doveri d’ufficio ha tenuto il deducente, tenendo 

presente che la questione della determinazione dei canoni di 

locazione era ampiamente dibattuta in Azienda (come emergente dai 

documenti in atti) e che il merito dell’azione amministrativa non può 

essere sindacato in questa sede, e tenendo presente che il convenuto 

si era comunque attivato per avviare i procedimenti di conclusione dei 

contratti>>. Da ultimo, era ad evidenziare l’esclusione della colpa 

grave anche perché la questione risultava “...dubbia e confusa, 

mancava il regolamento di competenza del Consiglio, e del resto 

applicare i canoni non rivisti avrebbe determinato all’Azienda il danno 

conseguente alla impossibilità di rivedere gli stessi”. 

Con memoria prodotta in atti il 18 giugno 2015 si costituiva in 

giudizio Marcon Aldo Luciano  (generalizzato in epigrafe), 

rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della stessa, dal 

Prof. Avv. Pagliarin Carola, del foro di Padova, C.F. PGL CRL 72H62 

F241R, e dall’Avv. Barzazi Guido, del foro di Venezia, C.F. BRZ GDU 

67M18 L736X, p.e.c. guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it, fax 

041/5322619, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, a 

Venezia – Mestre (VE), in via Torino n. 186, che concludevano perché 

l’atto introduttivo fosse dichiarato “...irricevibile, improponibile, 

inammissibile, improcedibile e comunque infondato e prescritto...”, con 

assoluzione del loro assistito dagli addebiti in contestazione e con 

riserva di “...ogni ulteriore domanda, eccezione, deduzione e 
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produzione, anche in via istruttoria, nei termini di legge”. 

Con memoria congiunta a documenti, versata in fascicolo il 24 

settembre 2015, si costituiva in giudizio Marcon Aldo Luciano  

(generalizzato in epigrafe), rappresentato e difeso, in virtù di nuovo 

mandato a margine della stessa, dall’Avv. Barzazi Guido, del foro di 

Venezia, C.F. BRZ GDU 67M18 L736X, p.e.c. 

guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it, fax 041/5322619, e dal Prof. 

Avv. Pagliarin Carola, del foro di Padova (rispetto al precedente è 

invertito l’ordine dei Patroni), C.F. PGL CRL 72H62 F241R, e con 

domicilio eletto presso lo studio del primo, a Venezia – Mestre (VE), in 

via Torino n. 186, che instavano: “...in via pregiudiziale...”, perché la 

domanda fosse dichiarata prescritta nei termini indicati in motivazione; 

nel merito, per il rigetto dell’atto introduttivo con assoluzione del 

convenuto dagli addebiti contestati; in via subordinata di merito, nella 

denegata ipotesi di condanna, per l’imputazione del quantum di danno 

che residua all’esercizio del potere di riduzione. Con vittoria di spese. 

I patroni, dopo circostanziata ricostruzione della vicenda in fatto, 

erano ad eccepire, in via preliminare, l’eccezione di prescrizione del 

danno erariale azionato, atteso che la Procura ha contestato al 

convenuto Ing. Marcon, “...un pregiudizio all’erario decorrente 

dall’anno 2009, primo anno di omesso rinnovo dei contratti degli 

alloggi c.d. non e.r.p.”. Di tal ché, andava eccepita la prescrizione del 

danno erariale azionato “...per la parte che secondo la Procura si 

sarebbe realizzata nel quinquennio antecedente la notificazione 

dell’invito a dedurre all’Ing. Marcon e, quindi, antecedentemente al 27 
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maggio 2009”. Nel merito, dopo aver tracciato l’assetto organizzativo 

dell’A.T.E.R. e le competenze al suo interno, con riguardo all’attività 

relativa agli alloggi “non e.r.p.”, rilevavano come, in base a tali 

elementi, al Direttore erano demandati poteri gestionali, “...che si 

esplicano in esecuzione degli indirizzi impartiti dal Consiglio di 

Amministrazione, anche in punto di determinazione dei canoni di 

locazione”, la Direzione di Area tecnica, si occupava invece degli 

interventi per le nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e della 

manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio 

aziendale e del patrimoni edilizio in gestione per conto di altri enti 

locali, nel rispetto delle norme vigenti, mentre il Servizio Attività 

Immobiliari e per la gestione dei rapporti con i condomini e le 

autogestione dell’A.T.E.R. di Venezia, curava la gestione del 

patrimonio immobiliare, residenziale e commerciale, non soggetto alla 

legge sull’Edilizia Residenziale Pubblica. Per ciò, il Responsabile di 

tale Servizio collaborava con la Direzione di Area e con la Direzione 

Aziendale, coordinava e sovrintendeva le attività svolte dal personale 

del proprio servizio, garantendo il conseguimento degli obiettivi 

aziendali. In ragione di tanto, il ruolo del proprio assistito, nella 

vicenda a giudizio, doveva essere considerato nel contesto 

organizzativo delineato con riferimento al momento dei fatti. Sicché, a 

mente di tale trama organizzativa, alcun addebito per comportamenti 

omissivi poteva essere rivolto all’Ing. Marcon. Di fatti, con riguardo al 

primo periodo di attività di quest’ultimo, come agevolmente 

riscontrabile dalle tabelle richiamate nell’atto di citazione (a pag. 28), 
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<<...la gestione dei contratti di locazione degli alloggi “non e.r.p.” è 

sempre perfettamente coordinata con le scadenze contrattuali relative 

agli alloggi>>. Di tal ché, non poteva condividersi quanto affermato dal 

Requirente nel libello, in merito all’individuazione nell’anno 2009 del 

primo anno dell’omesso rinnovo, giacché in tale anno risulta scaduto 

un unico contratto, relativo ad un alloggio sito in uno dei comuni 

limitrofi <<...e che tale profilo – comunque coperto dalla prescrizione 

quinquennale – risulta in concreto del tutto insignificante, considerato 

il numero complessivo dei rapporti contrattuali di A.T.E.R. relativi agli 

alloggi “non e.r.p.”, che ammonta complessivamente... a 1.942 unità 

immobiliari>>. Con riguardo poi alla successiva annualità di carica, 

vale a dire per l’anno 2010, risultavano scaduti due soli contratti nei 

comuni limitrofi a Venezia e otto contratti nel centro storico veneziano. 

E, per ciò, neppure tale circostanza consentiva di realizzare un 

comportamento definibile in termini di mala gestio, sia pure in forma 

omissiva, da parte del convenuto, come attestato dalla stessa 

Procura, che nell’atto introduttivo dava espressamente conto della 

circostanza che con nota del 05 maggio 2010, a firma del direttore 

Marcon, questi <<…aveva richiesto ai locatari in scadenza la 

manifestazione dell’eventuale interesse alla stipula di un nuovo 

contratto a nuove condizioni>>. Ma anche lo stesso esposto a firma 

del Presidente dell’Ente evidenziava che per le otto posizioni 

esaminate, nello svolgimento dell’indagine interna, l’Ing. Marcon ha 

sempre tempestivamente attivato le procedure per il rinnovo. Infine, 

per i due anni successivi, ossia 2011 – 2013, il prevenuto non ha 
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avuto rapporti con A.T.E.R., mentre solo dal 31 agosto 2013 

riassumeva l’incarico di Direttore dell’Ente. E anche in tale secondo 

periodo alcuna inerzia poteva addebitarsi allo stesso, giacché con 

deliberazione n. 136, del 27 novembre 2013, “...veniva autorizzato dal 

Consiglio di Amministrazione alla stipula dei contratti che, nel 

frattempo, erano scaduti nel periodo in cui l’incarico di direttore era 

coperto da altri”. Ed egli, in relazione a tale deliberazione, si era 

attivato per il rinnovo, mentre i canoni di locazione, ad avviso del 

C.d.A. dovevano essere determinati sulla base di quanto presupposto 

nelle risultanze del Gruppo di lavoro costituito con la delibera n. 61, 

del 22 giugno 2012, applicando i valori minimi, e ciò in coerenza con 

quanto affermato dalla Regione del Veneto nel suo provvedimento 

che aveva annullato la deliberazione n. 5, del 2012 del C.di A.. A 

nulla, poi, rilevava che il C.di A. abbia revocato la deliberazione n. 

136, del 27 novembre 2013 al fine di rivedere nuovamente i criteri per 

la determinazione del canone, poiché tale profilo non è oggetto di 

contestazione nel presente giudizio, nel quale si controverte 

dell’addebito relativo alla mancata rinnovazione dei contratti. Sempre 

in ordine all’elemento oggettivo, i Patroni, poiché la Procura era a 

contestare all’Ing. Marcon l’<<...omessa stipula dei contratti di 

locazione e la connessa carenza di adeguamento del relativo 

canone>>, erano a rilevare come, a tal riguardo, <<...l’azione 

intrapresa apparisse carente di un presupposto logico indispensabile 

al fine di poter affermare che la mancata stipula di un contratto abbia 

potuto determinare un concreto ed effettivo pregiudizio 
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all’amministrazione, per effetto del minore introito conseguito>>. Di 

fatti, nell’atto introduttivo, proseguivano i difensori, <<...non sussiste 

dimostrazione alcuna del fatto che il soggetto locatario dell’alloggio 

avrebbe effettivamente stipulato il contratto di locazione alle nuove 

condizioni che venivano proposte da A.T.E.R.>>. In altre parole, il 

danno affermato dalla Procura appariva puramente ipotetico. Quanto 

poi alla quantificazione del pregiudizio che l’Ente avrebbe subìto, la 

Procura attrice ne ha determinato gli importi prendendo a riferimento 

le dichiarazioni contenute nell’esposto dell’Ing. Contarin, in data 13 

dicembre 2013, nel quale si richiamano le disposizioni impartite al 

Rag. Zane con nota del 27 giugno 2013 - in realtà è una nota del 07 

giugno 2013 che fa rinvio alle disposizioni impartire con lettera del 1° 

ottobre 2012, indirizzata al Rag. Zane - nella quale si “...prescrive, per 

le unità immobiliari ristrutturate e per le quali è stata investita una 

consistente somma di denaro, di applicare il valore massimo 

dell’intervallo di valore a metro quadrato”. Ma tale modalità di calcolo, 

ad avviso dei Patroni, si poneva palesemente in contrasto con quanto 

rilevato dalla Regione Veneto nel suo provvedimento del 03 marzo 

2012, che annullava la deliberazione del C.di A. n. 5, del 15 marzo 

2012. Onde, tale criterio non poteva trovare applicazione. Quanto 

all’elemento soggettivo, le premesse esposte ne escludevano la 

ricorrenza, giacché l’operato, nella vicenda, dell’Ing. Marcon <<...si è 

sempre ispirato alla massima correttezza, diligenza e professionalità 

nell’esercizio della sua attività”. E, comunque, la scadenza di quei 

pochi contratti, nel periodo in cui ha svolto l’incarico di Direttore 
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generale, non si ravvisava potesse configurare un addebito per grave 

negligenza in capo al medesimo, se rapportata all’entità numerica dei 

contratti relativi agli alloggi “non e.r.p.” e alla circostanza che 

<<...faceva pieno e legittimo affidamento sulla tempestività 

dell’istruttoria della struttura a ciò preposta>>. Da ultimo, le 

circostanze dianzi richiamate, con riguardo all’elemento soggettivo, 

costituivano, per le difese, anche il presupposto per operare una 

congrua riduzione dell’addebito, nella denegata ipotesi di condanna 

del convenuto. 

Con memoria congiunta a documenti, in atti al 24 settembre 

2015, si costituiva in giudizio Zane Giampaolo  (generalizzato in 

epigrafe), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della 

stessa, dall’Avv. Marchi Giuliano, C.F. MRC GLN 60L15 L736M, p.e.c. 

giuliano.marchi@venezia.pecavvocati.it, fax 041/722326, con 

domicilio eletto presso lo studio del medesimo, a Venezia (VE), 

sestiere San Polo 2237, che concludeva, “in via preliminare”, per la 

declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti; nel merito, 

in via principale, per il rigetto della domanda attorea poiché infondata 

in fatto e in diritto, per “...l’assenza di un danno certo ed attuale (...) 

l’assoluta mancanza di nesso causale tra la condotta tenuta...e 

l’asserito danno derivato all’erario (....) l’insussistenza dell’illecito sia 

dal punto di vista oggettivo che sotto il profilo soggettivo, mancando 

qualsiasi profilo di dolo o colpa grave in capo al convenuto Zane...”; in 

via subordinata di merito, per la riduzione del “...danno erariale sulla 

base dei canoni di locazione effettivi, reali e specificamente riferiti a 
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ciascun alloggio e da quantificarsi sulla base degli accordi territoriali 

intervenuti tra organizzazioni degli inquilini e della proprietà”; in ogni 

caso per una ripartizione della responsabilità erariale, tra i vari 

soggetti convenuti, che consenta di imputare al Rag. Zane un importo 

non superiore al 5% del ridotto pregiudizio eventualmente accertato. 

In sede istruttoria, instava acché la Corte, a mente dell’art. 210 e ss. 

c.p.c., ordinasse all’A.T.E.R. di Venezia “...l’esibizione in giudizio dei 

contratti di locazione, tra quelli di cui è causa, eventualmente stipulati 

dall’Ente dopo l’allontanamento del Rag. Zane dal Servizio Attività 

Immobiliari e fino a data odierna”. 

Pregiudizialmente, il patrono opponeva l’improponibilità della 

domanda per difetto di giurisdizione dell’adìta Corte. Sosteneva che la 

Procura regionale, nel fare proprie le valutazioni della Guardia di 

Finanza, tese a ritenere la parametrazione del canone ai valori minimi 

di fascia un danno erariale, poiché il canone asseritamente corretto 

era quello adeguato ai valori dell’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare (O.M.I.), aveva effettuato apprezzamenti che investivano 

“...le valutazioni di convenienza e di opportunità compiute dall’autorità 

deliberante”. In altre parole, la decisione della Procura di 

<<...esercitare, di fatto, un sindacato di merito sulla delibera ATER n. 

108 del 10 luglio 2006...costituisce un sindacato sul merito di scelte 

discrezionali di ATER...>>. Per ciò, pur nella consapevolezza che il 

sindacato della Corte dei conti possa riguardare anche le scelte 

discrezionali dell’Amministrazione al fine di verificarne l’osservanza ai 

principi di imparzialità e di buon andamento, “...si può ritenere che 
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allorquando tale azione si spinga non tanto alla valutazione di scelte 

arbitrarie e diseconomiche, bensì, come nel caso di specie, su 

valutazioni di convenienza ed opportunità (es.: scelta della sub 

fascia), peraltro supportate da una situazione di riconosciuta 

legittimità formale, l’intervento della Corte dei conti configura, di fatto, 

un’ingerenza nell’attività di valutazione comparata degli interessi, da 

ritenersi inammissibile allorché riferita ad un ente pubblico 

economico”. Nel merito, il legale contestava la sussistenza del danno 

e la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 1591 c.c. 

Osservava, infatti, che una cosa è l’indennità di occupazione, da 

intendersi come “un ristoro minimo e forfetizzato del danno”, altra 

cosa è il maggior danno consistente nella differenza tra il canone 

precedentemente corrisposto dal conduttore e quello che 

concretamente si sarebbe potuto riscuotere. Ora, con la disdetta, 

inviata agli inquilini dai Direttori che si sono succeduti nel periodo 

oggetto di giudizio, l’ATER ha scelto di non rinnovare i contratti e la 

proposta di rinnovo contestuale alla stessa era incompatibile con essa 

medesima, oltretutto perché, in specie, non conteneva le nuove 

condizioni contrattuali, quindi era nulla in quanto indeterminata. Di tal 

ché, doveva essere chiaro che a fronte di un contratto disdettato, 

l’unico sistema per perfezionare un nuovo contratto doveva passare 

attraverso un contrarius actus da parte di chi poteva revocare la 

disdetta, vale adire da parte di coloro che l’avevano formulata. 

Pertanto, a fronte di un contratto disdettato, l’unica cosa che si poteva 

chiedere in quel momento era l’indennità di occupazione. In ragione di 
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ciò, restava inalterata per il locatore la facoltà di chiedere il ristoro 

dell’eventuale maggior danno, peraltro da quantificarsi non certo 

secondo i parametri extra mercato indicati dalla Procura. Tuttavia, 

deve aggiungersi che <<...ogni conteggio effettuato dalla Procura 

postula la sicura accettazione, da parte degli inquilini, della proposta 

di un canone superiore>>. In breve, non poteva escludersi <<...tout 

court l’ipotesi della mancata accettazione...In una situazione in cui la 

proposta di rinnovo non conteneva l’indicazione delle nuove 

condizioni contrattuali...>>. In ragione di tanto, il legale era ad opporre 

la mancanza <<... nel caso di specie (de)i necessari requisiti della 

certezza ed attualità del danno che devono entrambi sussistere nel 

momento del giudizio>>. In conclusione, al cospetto di un contratto 

disdettato sussisteva la possibilità per l’ente di chiedere comunque il 

danno ulteriore ex art. 1591 c.c., “...attraverso un’azione legale che 

comunque esulava dai compiti del Servizio Attività Immobiliari di cui il 

Rag. Zane era il Responsabile...”; riguardo, invece, alla 

quantificazione del danno, non vi era la certezza che tutti gli inquilini 

avrebbero accettato <<...le nuove onerosissime...condizioni 

contrattuali. In realtà è pacifico che gli inquilini interpellati (peraltro non 

tutti) hanno accettato l’ASTRATTA possibilità di concludere un 

contratto, e non certo le nuove condizioni dell’eventuale nuovo 

contratto>>. Riguardo, invece, al danno, in riferimento alla 

determinazione del canone, il patrono era a rilevare che il canone 

relativo ai contratti di locazione in argomento deve essere applicato in 

esito alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, in specie 
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alla delibera n. 108, del 10 luglio 2006, prevedente che gli alloggi “non 

E.R.P.” vengano <<locati con canoni determinati con le modalità 

previste dagli accordi definiti in sede locale ai sensi della legge 9 

dicembre 1998 n. 431 tendenti ad esercitare un effetto calmieratore e 

perequativo sul mercato>>. E sulla base dei parametri previsti dalla 

legge n. 431 del 1998, l’Accordo Territoriale per il comune di Venezia, 

del 1° luglio 2004, individua i valori minimi e massimi di canoni di 

locazione da applicare relativamente ad immobili situati in cinque 

zone omogenee, con previsione di tre sub fasce per ciascuna zona 

omogenea. In relazione a tanto, il Rag. Zane non poteva, per ciò, che 

attenersi alle delibere del C.di A. dell’Azienda allorquando le stesse 

abbiano avuto il vaglio di legittimità da parte della Regione Veneto e il 

placet applicativo del Direttore di ATER. Infatti, l’attività di controllo 

della Regione, in tema di determinazione dei canoni, è esitata 

nell’annullamento, in data 04 aprile 2012, della delibera del C.di A. di 

ATER, n. 5, del 15 marzo 2012. In tale delibera si censurava la scelta 

di applicare “il coefficiente medio o massimo delle tabelle di 

riferimento degli accordi territoriali e non sia invece disposta 

l’applicazione del coefficiente minimo ove ne ricorrano i presupposti”; 

si chiariva come “non sia motivata la scelta dell’Azienda di adottare i 

criteri previsti dall’art. 36 del regolamento per il calcolo dei canoni di 

locazione degli alloggi realizzati o recuperati con l’utilizzo di risorse 

proprie, scegliendo gli importi massimi delle stime pubblicate dalla 

banca dati delle quotazioni OMI dell’Agenzia del territorio”. Per ciò, 

l’impostazione contenuta negli esposti dell’Ing. Contarin, ove 
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applicata, avrebbe avuto conseguenze aberranti dappoiché il Rag. 

Zane avrebbe dovuto disapplicare le precedenti delibere del C.di A. 

dell’ATER, sottoposte, con esito positivo, al vaglio della Regione 

Veneto, per applicare di fatto criteri di calcolo contenuti in una 

delibera, la n. 5, del 15 marzo 2012, poi annullata dalla Regione 

medesima. Quindi, solo su tali basi si deve determinare la congruità 

del canone applicato in concreto e non certo sul altri che apparivano 

sostanzialmente fuorvianti, come il criterio O.M.I. indicato dal 

Requirente e che anche l’Agenzia delle Entrate ha indicato come non 

propriamente utilizzabile in quanto “i valori contenuti nella banca dati 

delle quotazioni immobiliari dell’OMI non possono intendersi sostitutivi 

della stima”. E queste “...considerazioni evidenziano come, di fatto, le 

questioni che ci occupano non paiono rientrare all’interno di 

valutazioni di legittimità e appartengono invece ad apprezzamenti che 

investendo valutazioni di convenienza e di opportunità dovrebbero 

essere sottratte alla giurisdizione della Corte dei conti, come già 

rilevato in precedenza”. Riguardo, invece, alla documentazione 

prodotta dal Requirente e di cui alle posizioni contenute nei quattro 

faldoni dal medesimo allegati, il patrono ha ritenuto opportuno 

procedere all’elaborazione di uno schema che, per ciascuna delle 116 

posizioni, individua il soggetto che si è occupato di comunicare la 

disdetta del contratto, la richiesta di versamento dell’indennità di 

occupazione e/o l’aggiornamento ISTAT della stessa. Orbene, dalla 

predetta tabella, siccome strutturata dal difensore, emergeva quanto 

segue: 1) su 116 posizioni analizzate solo per 30 vi è stata la richiesta 
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dell’indennità di occupazione da parte del Rag. Zane; 2) su dette 30 

posizioni, 25 hanno avuto anche l’intervento attivo dei Direttori e/o f.f. 

Ing. Contarin, Ing. Marcon e Avv. Carrer, che hanno in tal modo 

ratificato l’operato del funzionario; 3) Molte posizioni riguardano casi 

particolari, quali esposizioni debitorie pregresse, richieste di cambi 

alloggio, richieste di intervento per l’esecuzione della manutenzione 

dell’immobile (riportava a tal riguardo i nominativi relativi alle posizioni 

contrattuali); 4) per alcune posizioni non c’è mai stata la volontà, da 

parte del conduttore, di rinnovare il contratto di locazione o è stata 

espressa tardivamente (indicava a mo’ di esempio taluni nominativi); 

5) per altre posizioni, la documentazione era ritenuta insufficiente (a 

tal riguardo indicava il Comune di Teglio Veneto e Crosara Gaetano). 

E in ragione di tanto, proseguiva il difensore, vi era una evidente 

contraddizione nell’impostazione accusatoria, atteso che “…se il 

danno lamentato deriva dal fatto di aver applicato l’indennità di 

occupazione e se è certo e documentato che tale indennità è stata 

applicata dal Rag. Zane solo con riferimento ad un numero limitato di 

posizioni, non si comprende per quale motivo poi venga attribuita 

l’intera responsabilità dei fatti sostanzialmente in via esclusiva al Rag. 

Zane”. Quanto alle modalità operative di determinazione del canone, 

era a rilevare come “...le schede di calcolo del canone non venivano 

redatte dal rag. Zane, bensì da un’apposita commissione, nominata 

dal CdA dell’ATER e composta da quattro persone”. Riguardo, invece, 

alle reali attribuzioni del Rag. Zane il difensore era ad escludere, in 

capo allo stesso, “...un comportamento dilatorio caratterizzato da 
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omissioni, risposte evasive, ritardi e mancate risposte a sollecitazioni 

da parte dei propri superiori”, come esemplificativamente dimostrato 

dalle diverse richieste (che provvedeva ad indicare), fatte pervenire 

dal medesimo ai propri superiori, tese a sollecitare incontri urgenti per 

discutere le varie problematiche connesse ai mancati rinnovi 

contrattuali (nota del Rag. Zane al Direttore del 28 febbraio 2012, 

ovvero ad evidenziare che per gli alloggi “non e.r.p.” si era in attesa 

della delibera, con particolare riferimento alle modalità di 

determinazione dei canoni (nota del Direttore in data 26 dicembre 

2011), o ancora per chiedere se in attesa del nuovo regolamento era 

possibile continuare a lavorare con il vecchio locando gli alloggi che 

erano liberi o in scadenza di contratto. E tutto ciò era a confermare 

l’assenza del nesso causale tra la condotta del rag. Zane e la 

mancata stipula di nuovi contratti di locazione, come altresì 

comprovato dalla circostanza che “...a tutt’oggi l’ATER non ha 

provveduto a stipulare alcun nuovo contratto di locazione tra quelli 

disdettati indicati nella presente causa”. Un tanto chiarito, il difensore 

era a rilevare altresì l’inquadramento funzionale del proprio assistito 

all’interno dell’organigramma dell’Azienda, atteso che egli era un 

“Quadro”, quindi, non il Direttore del servizio, ruolo questo 

gerarchicamente superiore rispetto a quello da esso rivestito, onde le 

funzioni allo stesso attribuite, non essendo una figura apicale, devono 

essere analizzate all’interno della complessiva struttura organizzativa 

dell’ATER, connotata, come è noto, da una spiccata gerarchia dei 

ruoli attribuiti ai singoli lavoratori. Orbene, dalla disamina della 
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disciplina statutaria, relativa alla composizione della struttura ed alla 

ripartizione dei compiti e dei poteri, il difensore deduceva che il 

proprio assistito non era titolare di funzioni direttive nell’accezione 

data dalla Guardia di Finanza nella propria relazione, atteso che egli, 

al pari degli altri dipendenti, doveva attenersi a quanto indicato dai 

propri superiori. Ciononostante, in relazione alle vicende che ci 

occupano, egli si è attivato, segnalando ai propri superiori la 

situazione lavorativa del proprio ufficio, nonché la necessità e 

l’urgenza di porre in essere il rinnovo dei contratti di locazione, 

vedendosi, invece, intralciare il proprio operato, come accaduto 

nell’ipotesi denunciata in data 25 marzo 2011, dal medesimo 

difensore, con missiva in cui si segnalava “...l’illegittima sottrazione 

dall’Ufficio del Rag. Zane di circa un centinaio di fascicoli, attinenti a 

contratti di locazione, con ciò compromettendo l’esecuzione dei 

necessari incombenti (es. aggiornamento ISTAT, disdetta, rinnovi, 

ecc.) relativi a detti atti”. Da ultimo, il patrono era ad escludere la 

ricorrenza dell’elemento soggettivo del dolo, atteso che dalla 

documentazione prodotta emergeva l’assenza, in capo al Rag. Zane, 

di qualsiasi previsione e volizione dell’evento dannoso intesa come 

conseguenza della propria azione, e della colpa grave, in quanto il 

contegno del medesimo era improntato a conformarsi ai principi di 

buona amministrazione, attenendosi alle delibere del Consiglio di 

Amministrazione per quanto riguarda la determinazione del canone, 

chiedendo l’intervento dei superiori relativamente al rinnovo dei 

contratti. 
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 Con memoria congiunta a documenti, versata in atti il 24 

settembre 2015, spiegava atto di intervento “ad adiuvandum” 

l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di 

Venezia (C.F. e P.IVA 00181510272), corrente a Venezia (VE), 

Dorsoduro 3507, “Fondamenta del Magazen”, in persona del 

Presidente del tempo, Prof. Mazzonetto Alberto, rappresentata e 

difesa, giusta procura speciale conferita in calce al predetto atto, dagli 

Avv.ti Albertini Mauro, C.F. LBR MRA 60D23 L736G, e Munarin 

Matteo, C.F. MNR MTT 68A24 F241D, che dichiaravano di voler 

ricevere gli avvisi e le comunicazioni al fax. n. 041/942126 e agli 

indirizzi di p.e.c. mauro.albertini@venezia.pecavvovati.it – 

matteo.munarin@venezia.pecavvocati.it, elettivamente domiciliata 

presso il loro studio, a Venezia – Marghera (VE), Parco Scientifico e 

Tecnologico, in via delle Industrie n. 19/C, giusta delibere del 

Consiglio di Amministrazione di conferimento di incarico n. 36, del 30 

marzo 2015 e n. 12, del 04 febbraio 2015, che concludevano per 

l’accoglimento della domanda attorea e per la condanna dei convenuti 

al risarcimento del danno cagionato all’A.T.E.R. di Venezia, 

“...quantificato in € 348.615,38 o nella diversa misura che sarà 

accertata, ciascuno per le motivazioni e le quote di responsabilità 

indicate nell’atto introduttivo, oltre rivalutazione monetaria secondo gli 

indici ISTAT e interessi di legge...e con ogni conseguenza di legge in 

ordine a spese e onorari del presente giudizio”. In breve, i Patroni 

osservavano che nei confronti degli odierni prevenuti doveva 

ravvisarsi la sussistenza del rapporto di servizio con ATER e la 
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conseguente giurisdizione della Corte dei conti che riguardava anche i 

dipendenti di Enti pubblici economici, siccome dichiarato dal Giudice 

della giurisdizione in diverse pronunce (che erano a richiamare); sotto 

altro profilo, non rappresentava espressione di una scelta 

discrezionale, come tale insindacabile, la determinazione sulla 

gestione di un bene pubblico, bensì un’attività tecnico – gestionale di 

competenza dell’apparto burocratico, atteso, altresì, che una tale 

gestione oltre che soggetta a norme specifiche, è subordinata al 

rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa in materia di 

imparzialità, trasparenza, ragionevolezza ed adeguata motivazione, sì 

da consentire la verifica della congruità delle scelte amministrative 

assunte rispetto all’interesse pubblico da perseguire; di tale ché, nel 

caso concreto le scelte operate sono sindacabili poiché si pongono in 

contrasto con norme espresse e con generali principi giuridici, con 

conseguente rigetto dell’eccezione sollevata dal rag. Zane. In specie, 

poi, ricorrevano tutti gli elementi fondanti la responsabilità 

amministrativa, in termini oggettivi, siccome correlati all’illecito 

commesso, di condotta e della sua antigiuridicità. Di fatti, nel caso 

all’esame, era di immediata evidenza che il rag. Zane ha omesso di 

conformarsi agli obblighi di cui alla normativa di settore, che imponeva 

di istruire correttamente i relativi procedimenti per addivenire al 

tempestivo rinnovo dei contratti di locazione degli alloggi non E.R.P., 

scelta che si è rivelata irrazionale e irragionevole, con correlata 

conseguenza di chiedere agli inquilini il pagamento dell’indennità di 

occupazione e di danno all’Azienda consistente nella differenza tra il 
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maggior canone applicabile in caso di tempestivo rinnovo e la minore 

indennità riscossa. I convenuti Marcon, Contarin e DIprima hanno, 

invece, omesso, in qualità di Direttori pro tempore dell’Azienda, di 

vigilare adeguatamente in ordine alle condotte inadempienti del 

Responsabile del Servizio Attività Immobiliari, trascurando di impartire 

adeguate ed efficaci direttive e a vigilare a garanzia del buon 

andamento della struttura, giusta l’art. 14 dello Statuto aziendale, la 

cui lett. d) stabilisce che il Direttore “è responsabile del buon 

funzionamento degli uffici, della loro efficienza e del loro 

coordinamento”. Quanto all’elemento soggettivo della responsabilità 

dei prevenuti, i Patroni dell’Azienda interveniente erano a rilevare che 

la chiara lettera dell’art.2, della legge n. 431 del 1998, e dell’art. 1591 

c.c. rendeva pienamente prevedibile che il mancato rinnovo del 

contratto avrebbe determinato la sua scadenza e che, in difetto di 

restituzione dell’alloggio, si sarebbe percepita l’indennità di 

occupazione, senza possibilità di ottenere, per effetto della richiesta di 

pagamento di tale indennità, una somma ulteriore a titolo di maggior 

danno a pretendere un’applicazione a ritroso e per il periodo 

pregresso del nuovo canone, trattandosi comunque di effetti che si 

realizzano normalmente. Ater, pertanto, aderiva alla teorica 

dell’elemento soggettivo siccome ricostruita dall’Attore pubblico, 

giacché la condotta degli odierni convenuti ha portato ad omettere la 

stipula del contratto per n. 200 alloggi non E.R.P. di proprietà della 

stessa. In breve, come emergente dalla documentazione in atti, la 

condotta del Rag. Zane è stata caratterizzata da dolo (in senso 
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contrattuale) nell’esecuzione delle proprie mansioni, atteso che troppo 

numerose, cronologicamente susseguenti e ripetute nel tempo sono 

state le violazioni della normativa di riferimento in materia di rinnovo 

dei contratti di locazione e di determinazione dell’ammontare dei 

canoni. E la consapevolezza del Rag. Zane dell’assoggettamento del 

rinnovo dei contratti scaduti e in scadenza alla disciplina vigente, 

senza necessità di attendere il sopravvenire di modifiche in fieri, 

emergeva dalla comunicazione del 22 dicembre 2011, con la quale il 

predetto era a precisare: “In attesa che venga deliberato il nuovo 

regolamento per le locazioni abitative non e.r.p. vorrei procedere con 

il vigente regolamento ai rinnovi di tutti i contratti scaduti o in 

scadenza e a redigere i vari decreti”. In ogni caso, ove non fosse 

riconosciuta la sussistenza del dolo, la condotta del Rag. Zane non 

poteva che essere contraddistinta da colpa grave, attesa la 

macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza 

nell’espletamento del mansioni, avendo egli ben presenti le direttive 

sul rinnovo dei contratti di locazione e di dover applicare criteri di 

calcolo dei canoni che rispecchiassero le caratteristiche effettive degli 

alloggi (zona, stato di manutenzione). Quanto, infine, ai Direttori pro 

tempore di ATER sussisteva la colpa grave per non avere vigilato 

sulle condotte del Responsabile del Servizio Attività Immobiliari e per 

avere omesso la stipula dei contratti di locazione scaduti e relativi ad 

alloggi non E.R.P., nonostante l’istruttoria che ha portato a 

formalizzare agli inquilini le nuove condizioni contrattuali. E la 

questione sulla quantificazione del canone di locazione – che valeva 
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solo per i contratti in scadenza dopo il mese di luglio 2011, perché 

solo dalla fine di luglio 2011 il Dott. Diprima ha iniziato a lavorare sulla 

proposta di modifica al Regolamento degli alloggi non E.R.P. - non 

poteva essere invocata a giustificazione della situazione in fatto 

determinatasi e che ha causato la mala gestio per diversi anni delle 

locazioni degli immobili non E.R.P., in manifesta violazione del 

principio di economia, efficacia e trasparenza e delle discipline di 

settore. Da ultimo, i Patroni dell’Azienda ribadivano l’esistenza del 

danno per omesso tempestivo rinnovo dei contratti di locazione non 

E.R.P., come pacificamente riconosciuto anche dal Rag. Zane, danno 

da ritenersi attuale e certo atteso che in difetto del rinnovo, la 

situazione potrà essere sanata con la stipula di un nuovo contratto 

che tuttavia non disciplina il passato e permette solo di porre fine al 

protrarsi del danno erariale. 

G – Vicende successive alla evocazione e costituzio ne in 

giudizio dei convenuti. 

Il 05 agosto 2015 la Procura regionale depositava memoria 

integrativa, con allegato “CD”, relativa al procedimento disciplinare 

instaurato nei confronti del Rag. Zane Giampaolo, conclusosi con il 

licenziamento per giusta causa. Nella suddetta memoria, il Requirente 

dava atto che la contestazione dei fatti, avvenuta con nota del 22 

maggio 2015, riguardava “...diverse irregolarità procedimentali, che 

hanno fortemente penalizzato l’ordinaria attività aziendale”, giacché il 

Rag. Zane, nella qualità di Responsabile del Servizio Attività 

Immobiliari aveva “...avviato assegnazioni di immobili non ERP in 
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totale spregio delle norme aziendali e regolamentari...”, con grave 

danno per l’Ente, atteso che “...estremamente tortuoso risulta 

recuperare complessivamente gli importi che sarebbero dovuti essere 

oggetto di corrispettivo per le locazioni...”. 

In seguito, in data 16 settembre 2015, il Requirente produceva nota 

dell’ATER di Venezia relativa alla denuncia/querela presentata dal 

Prof. Mazzonetto Alberto nei confronti del Rag. Zane Giampaolo. 

Con distinti atti, prodotti nella mattinata del 14 ottobre 2015, l’Avv. 

Prof. Pagliarin Carola, del Foro di Padova, e l’Avv. Barzazi Guido, del 

Foro di Venezia, erano a rinunciare al mandato loro conferito dall’Ing. 

Marcon Aldo Luciano. Con breve memoria, prodotta nella stessa 

mattinata, si costituiva, per l’Ing. Marcon Aldo Luciano, il nuovo 

difensore Avv. Serasin Sara, p.e.c serasin@pec.stevanato.it, fax n. 

041/953162, presso lo studio del quale, a Venezia – Mestre (VE), 

Corso del Popolo n. 89, eleggeva domicilio, che concludeva facendo 

proprie tutte le deduzioni, le argomentazioni e le istanze formulate dai 

precedenti procuratori. 

H - Udienza dibattimentale .  

Alla pubblica udienza odierna le parti concludevano come da verbale, 

ribadendo, per ciò, il contenuto dell’atto introduttivo e degli scritti 

defensionali, ai quali erano ad operare ogni ritenuto rinvio. 

Al termine della discussione la causa, considerata matura, è stata 

trattenuta per la decisione. 

Motivi della decisione 

[1]  L’eccezione della carenza di giurisdizione della Co rte dei conti 
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in relazione alla riserva di amministrazione, in ca po ad A.T.E.R., 

per le scelte gestionali operate, siccome opposta d alle difese di 

taluni dei prevenuti . 

Rileva il Collegio che la valutazione dello sconfinamento delle 

attribuzioni giurisdizionali, da parte del Requirente e, quindi, del 

Giudice adìto, quale eccezione formulata espressamente dalle difese 

del dott. Diprima e del Rag. Zane e, indirettamente, dal patrono 

dell’Ing. Contarin, rivesta carattere di assoluta pregiudizialità nello 

scrutinio dell’odierna trama di danno, e anche con riguardo alla 

posizione del convenuto Marcon, in quanto trattasi di questione 

rilevabile ex officio e, per ciò, incidente sull’ammissibilità della 

domanda nella sua intierezza, che verrebbe ad essere vanificata e 

travolta qualora dovesse ravvisarsi la fondatezza di censure involgenti 

il merito e l’opportunità delle scelte assunte. 

In breve, il patrono del dott. Diprima era a sostenere che la 

domanda attorea esorbitava <<…dalla giurisdizione della corte dei 

conti in quanto la determinazione dei canoni di locazione, se 

correttamente effettuata in base a procedure legittime e nel rispetto 

delle normative vigenti, rientra nel terreno della insindacabile c.d. 

discrezionalità amministrativa come da previsione dell’art. 1, comma 

1, l. 14 gennaio 1994, n. 20>> (sottolineato Nostro). Per ciò, ogni 

considerazione “...sull’opportunità di applicare i canoni parametrati al 

valore massimo piuttosto che al valore minimo è eminentemente 

speculativa, investe apprezzamenti che solo l’Amministrazione 

procedente può fare e chiede alla Corte un sindacato su scelte 
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assolutamente discrezionali di ATER...”. La semplice circostanza che 

il rinnovo (recte: nuova stipula) avrebbe potuto astrattamente 

prevedere canoni maggiori, non costituisce base per fondare una 

pretesa recuperatoria nei confronti di alcuno dei convenuti: 

“...sebbene, infatti, la mancata stipula dei contratti possa costituire 

una condotta disciplinarmente rilevante, non è di per sé sufficiente a 

fondare la presunzione di danno atteso che, nella vigenza dei 

regolamenti e degli strumenti normativi citati, i contratti avrebbero ben 

potuto essere rinnovati per lo stesso canone già precedentemente 

pattuito” (pagg. 4-5 della memoria prodotta il 22 settembre 2015). 

Il difensore del Rag. Zane, a propria volta, era ad opporre 

l’improponibilità del libello, dappoiché la Procura regionale, nel fare 

proprie le valutazioni della Guardia di Finanza, tese a ritenere la 

parametrazione del canone ai valori minimi di fascia un danno 

erariale, in quanto il canone asseritamente corretto era quello 

adeguato ai valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), 

aveva effettuato apprezzamenti che investivano “...le valutazioni di 

convenienza e di opportunità compiute dall’autorità deliberante”. In 

altre parole, la decisione della Procura di <<...esercitare, di fatto, un 

sindacato…sulla delibera ATER n. 108 del 10 luglio 2006...costituisce 

un sindacato sul merito di scelte discrezionali dell’Azienda...>>. Per 

ciò, pur nella consapevolezza che il sindacato della Corte dei conti 

possa riguardare anche le scelte discrezionali dell’Amministrazione al 

fine di verificarne l’osservanza ai principi di imparzialità e di buon 

andamento, “...si può ritenere che allorquando tale azione si spinga 
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non tanto alla valutazione di scelte arbitrarie e diseconomiche, bensì, 

come nel caso di specie, su valutazioni di convenienza ed opportunità 

(es.: scelta della sub fascia), peraltro supportate da una situazione di 

riconosciuta legittimità formale, l’intervento della Corte dei conti 

configura, di fatto, un’ingerenza nell’attività di valutazione comparata 

degli interessi, da ritenersi inammissibile allorché riferita ad un ente 

pubblico economico” [(pagg. 2-3 dell’atto difensivo, versato in 

fascicolo il 24 settembre 2015) sottolineato Nostro]. 

Anche se non perveniva ad una espressa contestazione della 

giurisdizione, il patrono dell’Ing. Contarin, nel riferire che <<…la 

questione dei canoni di locazione era ampiamente dibattuta in 

Azienda…>>, era a rilevare che <<…il merito dell’azione 

amministrativa non poteva essere sindacato in questa sede…>>, così 

indirettamente sostenendo, nel proprio elaborato, che, poiché la 

fattispecie in denuncia atteneva alla scelta del canone da applicare, in 

specie si era sconfinato in valutazioni di opportunità e convenienza 

riservate in esclusiva all’Azienda (pagg. 14 – 15 della memoria di 

costituzione, in atti al 24 settembre 2015). 

L’Ufficio del P.M. era, invece, ad avversare tali conclusioni, 

atteso che l’agire di A.T.E.R. è sottoposto oltre che alle norme 

specifiche di settore anche ai principi generali dell’azione 

amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, 

economicità e adeguata motivazione, rivenienti fonte nell’art. 97 della 

Carta Fondamentale e nel diritto comunitario, onde consentire la 

verifica della congruità delle scelte operate, rispetto all’interesse 
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pubblico perseguito. In questo senso, al Giudice contabile è 

consentito valutare le condotte che si pongono in contrasto con norme 

espresse o principi giuridici (atti contra legem), giacché <<Non 

costituisce...espressione di una scelta discrezionale insindacabile la 

condotta di dipendenti pubblici che assumano determinazioni in ordine 

alla gestione di un bene pubblico, posto che si tratta di attività tecnico 

– gestionali rientranti nella competenza dell’apparato burocratico” 

[(pagg. 74 – 75 della citazione) sottolineato Nostro]. I comportamenti, 

asseritamente contra legem, non possono, per ciò essere sottratti al 

potere cognitorio del Giudice contabile: “…alla scadenza dei contratti 

l’Ente doveva quanto meno adottare il canone minimo” (concetto 

ribadito anche in sede dibattimentale). Cosicché, <<...a prescindere 

dall’applicazione del canone minimo (calcolo del Rag. Zane) o del 

canone massimo (calcolo dell’Ing. Contarin), …l’Ente aveva l’obbligo 

di stipulare i nuovi contratti applicando il canone che riteneva 

adeguato in relazione ai beni ristrutturati o alla zona di riferimento>> 

(pag. 60 del libello).  

Tale interpretazione è altresì ribadita negli scritti ad 

adiuvandum di ATER.  

[1.1]  La posizione del Collegio . 

La tesi dei patroni dei convenuti, quand’anche suggestiva, è 

fuor di segno, perché trascura l’aspetto prodromico alle scelte assunte 

- o meglio (in questo anticipando il merito) alle scelte non operate - 

ossia il necessario rispetto delle procedure legislative, regolamentari e 

statutarie ad effetto conformativo dell’azione esitante nelle stesse, la 
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cui violazione, ferma ogni valutazione in ordine alla loro fondatezza, 

rimessa al merito del giudizio odierno, è oggetto di denuncia nell’atto 

introduttivo. Un tale argomentare è, del resto, presente anche negli 

scritti defensionali dei convenuti, ove è chiarito che la determinazione 

del canone di locazione, <<…se direttamente effettuata in base a 

procedure legittime e nel rispetto delle norme vige nti …>> 

(memoria Diprima), ovvero, poiché supportata <<…da una situazione 

di riconosciuta legittimità formale…>>  (memoria Zane), 

precluderebbe la sindacabilità delle scelte operate da parte del 

Giudice contabile, ponendo così una sorta di condizione sospensiva 

alla stessa, tutta da verificare, che non può dirsi provata e verificata 

sulla base di mere asserzioni di conformità a norme e regolamenti 

dell’azione amministrativa realizzata, oggi decisamente contestata 

dall’Attore. Ora, quanto opposto dai convenuti merita di essere 

apprezzato sia sotto il profilo dell’incidenza che potrebbe esercitare 

sul sindacato della Corte dei conti l’autonomia imprenditoriale e 

gestionale, riconosciuta a tale tipologia di enti dalla vigente 

legislazione, dalla quale potrebbe derivare un potere cognitorio più 

limitato (o forse più contratto), rispetto a quello imperniato sul modello 

discrezionalità amministrativa – scelte di merito delle Amministrazioni 

pubbliche, sia sotto il profilo del travalicamento dei limiti esterni del 

proprio potere discrezionale. 

Nell’ipotesi di causa, versandosi in materia di condotte 

causative di asserito danno erariale, poste in essere da dipendenti – a 

tempo indeterminato (vedasi Zane) ovvero con incarico a tempo 
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determinato (con riferimento ai Direttori pro tempore dell’Ente, anche 

se l’Ing. Contarin era altresì dipendente in quanto dirigente di Area 

tecnica di A.T.E.R., non evocato in tale veste, ritenuta tuttavia di 

rilievo dall’Attore, al fine di evidenziarne il grado di esperienza 

conseguito dal medesimo) – dell’ATER di Venezia nel corso degli anni 

2009 - 2014, di tutta evidenza che delle stesse è chiamata a 

conoscere la Corte dei conti, il cui sindacato non incontra un maggior 

limite nell’esercizio della discrezionalità solo perché espressa in scelte 

gestionali di tipo manageriali. Fatta tale breve premessa (che sarà 

oggetto di approfondimento nel seguito dell’esposizione), il Collegio è 

chiamato a vagliare, in principalità, i limiti alla c.d. riserva di 

amministrazione, che si traduce, in ragione dell’interazione tra 

giurisdizione e merito, in un contenimento della responsabilità 

amministrativa: in tale evenienza, infatti, l’interferenza sulla scelta di 

merito operata (che poi è stata, volendo ancora anticipare il merito, 

una scelta che ha impedito, con inescusabile trascuratezza, di 

pervenire alla regolare stipula di 200 contratti di locazione 

appartenenti alla c.d. area non E.R.P.) potrebbe tradursi in un 

travalicamento dei limiti, obbligante l’adita Corte a una declaratoria dì 

inammissibilità del libello, poiché la materia sarebbe coperta da una 

riserva in favore dell’amministrazione, che potrebbe meglio descriversi 

come difetto di attribuzione, non appartenendo la conoscibilità del 

merito stesso ad alcun ambito giurisdizionale, incluso quello contabile. 

Detto diversamente, la riserva amministrativa prevede che solo la P.A. 

può valutare il modo in cui curare concretamente l’interesse pubblico 
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e, quindi, il giudice non può sostituirsi ad essa nel valutare quali siano 

le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare per 

perseguire i fini istituzionali. A tal riguardo, l’art. 1, comma 1, della 

legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come modificato dall’art. 3, della 

legge 23 ottobre 1996, n. 543, ha previsto che la responsabilità dei 

soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale 

e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, 

<<…ferma restando l’insindacabilità nel merito dell e scelte 

discrezionali…>> . L’innovazione legislativa in predicato è stata 

introdotta nell’ottica di evitare che il magistrato, attraverso il sindacato 

delle scelte discrezionali, realizzi una valutazione nel merito e si 

trasformi in amministratore, seppure giusto e ponderato, travalicando 

così lo spazio di azione definibile come riserva di amministrazione 

(così Atti seduta della Camera dei Deputati 18 dicembre 1996, n. 109, 

nonché Corte dei conti, Sezione 1^, sent. n. 292/A, del 23 settembre 

2005, Cass. SS.UU. 29 gennaio 2001, n. 33). Sostanzialmente, 

quindi, l’agire libero degli amministratori e dipendenti pubblici (in cui 

rientrano anche gli odierni convenuti, quali dipendenti, a tempo 

indeterminato e determinato, di Ente pubblico economico), entro gli 

spazi normativamente assentiti, si traduce in una condotta 

giuridicamente consentita o per lo meno non vietata dalle norme, 

quindi in una sorta di requisito positivo del comportamento, finalizzato 

a tradurre una scelta, tra più opzioni di merito tutte ugualmente lecite 

e legittime, in un provvedimento decisorio destinato all’attuazione di 

un determinato fine di pubblico interesse, rispondente alla causa del 
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potere esercitato (anche di tipo imprenditoriale). Ciò, tuttavia, non ha 

comportato la creazione di un’area di sostanziale 

deresponsabilizzazione erariale nell’adozione di atti, provvedimenti 

ma anche di negozi a rilievo privatistico, conseguenti alla <<scelta>> 

operata, specialmente per le ipotesi in cui la stessa poteva apparire, 

<<ab initio>>, portatrice di possibili conseguenze perniciose per l’Ente 

pubblico economico per l’errata valutazione comparativa degli 

interessi protetti, frutto ad es. di macroscopica negligenza. Prova ne 

era che i limiti al sindacato della Corte dei conti, ma sarebbe meglio 

dire al sindacato di qualunque giudice, sulle scelte discrezionali, 

esistevano già in via d’interpretazione (diritto vivente) in quanto 

immanenti nella Carta Costituzionale e fondati sul principio di legalità 

dell’amministrazione e sul controllo di quest’ultima (controllo che non 

poteva, comunque, trasformare il Giudice in amministrazione attiva 

nelle scelte da operare), limiti che la novella del 1996 ha provveduto a 

esplicitare senza, quindi, soluzione di continuità nel dispiegarsi della 

giurisdizione contabile sulle scelte discrezionali, con l’intento 

d’impedire effetti dirompenti e lesivi dei principi d’imparzialità e di buon 

andamento dell’azione amministrativa. Orbene, la giurisprudenza 

consolidata ritiene che il Magistrato contabile possa sindacare la 

legittimità dell’operato amministrativo non solo alla luce di regole 

giuridiche ben individuate ma anche in ragione di parametri non 

giuridici permeabili il divenire dell’azione (cfr. ex plurimis Corte dei 

conti, sez. 1° d’app. sent. n.292/2005/A, del 23 settembre 2005, 

Sezione Lazio sent. n.1726, del 12 settembre 2005, Sezione Veneto, 
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sent. n. 166 del 18 febbraio 2009). Onde, l’esame della scelta 

effettuata deve essere condotto alla stregua di taluni <<…parametri 

obiettivi valutabili ex ante e rilevabili anche dal la comune 

esperienza >> (cfr. Corte dei Conti, Sez. III, 21 gennaio 2004, n. 30/A, 

Sez. Lazio, 12 ottobre 2006, n. 1791), quali l’incongruità, l’illogicità, 

l’irrazionalità, l’inefficacia, l’antieconomicità, la non ragionevolezza e la 

non proporzionalità, tutte espressioni della non coerenza della scelta 

rispetto ai fini di pubblico interesse imposti. E tale maggiore 

penetrazione del sindacato di questa Corte ha trovato avallo giuridico 

interpretativo nella decisione n.7024, del 28 marzo 2006, delle Sezioni 

Unite della Cassazione, il cui orientamento è stato ribadito da 

Cassazione SS. UU. n. 4283, del 21 febbraio 2013, e n. 10416, del 14 

maggio 2014. La precedente e pluriennale impostazione della Corte 

Regolatrice limitava, infatti, l’area della discrezionalità al rispetto dei 

fini istituzionali dell’Ente (ossia alla cura degli specifici interessi 

pubblici ad esso affidati), senza possibilità, per il Giudice contabile, di 

estendere il controllo alle concrete articolazioni dell’agire 

amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. 29 gennaio 2001 n. 33 e 06 maggio 

2003 n. 6851). In seguito, la Corte di legittimità (cfr. Cass, sent. n.29 

settembre 2003, sent. n. 14488), ha abbandonato tale indirizzo 

osservando come <<…la nozione di discrezionalità è unitaria, e non 

può subire allargamenti nel caso specifico del giudizio di 

responsabilità, nel quale il controllo della conformità a legge 

dell’azione amministrativa deve riguardare anche l’aspetto funzionale 

di quest’ultima, vale a dire con riguardo alla congruenza dei singoli atti 
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rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal 

Legislatore>>. La Corte, in sintesi, ha ritenuto che la disposizione 

dell’art. 1, della legge n.20/1994, doveva essere posta in correlazione 

con l’art.1, della la legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia con i criteri di 

economicità ed efficacia (ma anche con gli altri principi ivi indicati), 

quali criteri che assumevano, nel divenire dell’azione amministrativa, 

rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità. Il 

primo, quale diretta attuazione del canone costituzionale e 

comunitario di buona amministrazione (in cui far rientrare la sana 

gestione dei contratti di locazione e, nella misura ritenuta giusta 

dall’Ente, degli annessi canoni da introitare), vincola la P.A. all’uso 

accorto, immune da sprechi, delle proprie risorse (in definitiva di 

pertinenza della collettività in senso ampio), traducendosi nell’obbligo 

di perseguire comunque i propri obiettivi con il minor dispendio di 

mezzi personali, finanziari, procedimentali. Analogamente, il principio 

di efficacia indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti 

ed esprime l’esigenza che l’amministrazione adotti tutte le misure che 

appaiono più idonee a conseguire i propri fini. I suddetti principi, a loro 

volta, costituiscono corollario del canone consacrato nell’art. 97 della 

Costituzione, che impone alle Amministrazioni Pubbliche il 

conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati, agendo con il 

minor dispendio di mezzi, come buona amministrazione. La decisione 

n.7024/2006, nel far proprio tale ultimo indirizzo, è andata oltre, 

rilevando che non era <<…imposto da alcuna ragione di ordine 

sistematico che il controllo di legalità nel giudizio di responsabilità 
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amministrativa dinanzi al giudice contabile debba avere un contenuto 

meno ampio e debba essere meno penetrante di quanto avviene nel 

giudizio di legittimità sugli atti amministrativi, affidato al giudice 

amministrativo e, in via incidentale, al giudice ordinario…>>. 

Soggiungeva, la Corte di legittimità, come il  <<…sindacato della 

Corte dei conti in sede di giudizio di responsabili tà (ma anche in 

sede di giurisdizione di conto) non deve limitarsi a verificare se 

l’agente abbia compiuto l’attività per il perseguim ento di finalità 

istituzionali, ma deve estendersi alle singole arti colazioni 

dell’agire amministrativo, escludendone soltanto quelle in relazione 

alle quali la legge attribuisce all’amministrazione una scelta elettiva tra 

diversi comportamenti, negli stretti limiti di tale attribuzione>>. 

Pertanto, le scelte elettive degli amministratori e dipendenti, 

dovendosi conformare ai suddetti criteri di legalità e a quelli normati di 

economicità, di efficacia, di ragionevolezza e di buon andamento 

<<...sono soggette al controllo della Corte dei conti perché assumono 

rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità 

dell’azione amministrativa. Per ciò, non eccede la giurisdizione 

contabile non solo la verifica se l’amministrazione  abbia 

compiuto l’attività per il perseguimento di finalit à istituzionali 

dell’ente, ma anche se nell’agire amministrativo ha  rispettato 

dette norme e principi giuridici e dunque la Corte dei conti non 

viola il limite giuridico della “riserva di amminis trazione” – da 

intendere come preferenza tra alternative, nell’amb ito della 

ragionevolezza, per il soddisfacimento dell’interes se pubblico – 
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sancito dall’art.1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 ...- nel 

controllare anche la giuridicità sostanziale – e ci oè l’osservanza 

dei criteri di razionalità, nel senso di correttezz a e adeguatezza 

dell’agire, logicità e proporzionalità tra costi af frontati e obiettivi 

perseguiti, costituenti al contempo indici di misur a del potere 

amministrativo e confini del sindaco giurisdizional e – 

dell’esercizio del potere discrezionale >> (così Corte di Cass. 

SS.UU. n. 4283, del 21 febbraio 2013, id. n. 5083 del 2008).  

Un tanto supposto, rileva il Collegio che la questione della 

sindacabilità delle scelte discrezionali, che involge, come detto, una 

interazione tra giurisdizione e merito, può riguardare sia l’agire 

pubblicistico dell’Ente pubblico economico Ater, sia il suo agire con 

strumenti privatistici (ad es. con accordi, convenzioni, proposte, 

contratti, in specie di locazione), ben valorizzati oggi dall’art.1, comma 

1- bis della legge 7 agosto 1990 n, 241, atti che, certamente, sono 

connotati da ampia discrezionalità, poiché richiedenti valutazioni di 

carattere manageriale, e che, tuttavia, non possono mai andare a 

scapito della liceità comportamentale, come validato anche dagli artt. 

29, 1° comma, e 14, 2° comma, lett. d), dello Statuto dell’ATER di 

Venezia (approvato con deliberazione del C.di A. n. 111, del 05 aprile 

2004, modificato con deliberazione C. di A. n. 154, dell’8 giugno 2004, 

esecutivo a seguito del controllo della giunta Regionale del Veneto 

con provvedimenti del 26 maggio 2004 e del 25 giugno 2004), 

applicabili “ratione temporis”, prevedenti, rispettivamente, che <<Il 

conseguimento dei fini istituzionali e la gestione dell’Azienda deve 
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esercitarsi secondo i criteri di efficienza ed efficacia, conseguendo gli 

obiettivi nel modo più economico>>, e che il Direttore, Organo di 

amministrazione attiva di ATER, nominato dal Presidente su delibera 

del Consiglio di Amministrazione, tra i dirigenti pubblici e privati, “…è 

responsabile del buon funzionamento degli uffici, della loro efficienza 

e del loro coordinamento…”. Di tal ché, il principio enunciato nell’art. 

1, comma 1 cit. esclude che la Corte dei conti possa conoscere 

condotte discrezionali che violano regole non scritte di opportunità e 

convenienza, mentre dalla stessa sono conosciute condotte 

discrezionali che si pongono in contrasto con norme espresse o 

principi giuridicizzati, nei quali devono ricomprendersi, come detto, i 

principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di efficacia, 

efficienza della stessa, di razionalità e di proporzionalità, ed anche di 

imparzialità, principio inteso come equidistanza tra soggetti pubblici o 

privati che vengono a contatto con la P.A., finalizzato ad assicurare, 

con riferimento alla fattispecie di causa, la predeterminazione dei 

criteri per concedere in locazione beni pubblici, e così sviare quei 

sospetti su perniciose forme di gestioni clientelari e disutili della “res 

publica”, tutti connotanti comunque la regola della buona 

amministrazione siccome prevista dall’art. 97 della Carta 

Costituzionale. In breve, il sindacato giudiziale contabile, che si 

esercita nei confronti dei pubblici poteri e della discrezionalità 

amministrativa, nonché dei frequenti interventi di natura privatistica 

delle Pubbliche amministrazioni e, quindi, anche degli Enti pubblici 

economici come gli Ater, non è limitato alla mera verifica della 
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conformità dell’azione alla legislazione vigente, ma si esprime anche 

nella direzione di un controllo sull’eccesso, dell’abuso e dello 

sviamento di potere, giacché ogni potere, compreso quello 

dell’imprenditore, va esercitato in maniera funzionale, corretta, 

coerente con i principi generali dell’ordinamento giuridico e con quelli 

speciali della singola disciplina per potersi dire non destinatario di 

censure. Per ciò, il Giudice del pubblico erario è chiamato a verificare 

la pratica compatibilità dell’agire amministrativo – imprenditoriale (in 

specie degli Enti pubblici economici) non solo rispetto ai limiti c.d. 

“espliciti” posti dalle singole disposizioni ma anche ai limiti c.d. 

“impliciti” o “interni”, tesi a far sì che l’azione si svolga in maniera 

corretta, equilibrata (c.d. proporzionalità), funzionale o altrimenti detto 

secondo buona fede e correttezza. E tali considerazioni escludono 

che possa costituire una scelta discrezionale insindacabile l’operato di 

quel personale di Ater che nell’ambito dell’attività di gestione di beni 

pubblici (afferente in ipotesi la locazione di 200 immobili non E.R.P.) 

abbia esaminato fatti o situazioni rilevanti nell’ambito della stessa, 

ricorrendo a cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico 

(come nell’operazione di stima tesa a determinare il valore locativo 

degli immobili), integranti la c.d. discrezionalità tecnica, che esula 

dalla nozione di merito, esprimente, quest’ultimo, la conformità della 

scelta discrezionale alle regole giuridiche di buona amministrazione 

volte a guidare l’Ente verso la scelta più conveniente ed opportuna, in 

grado, cioè, di soddisfare l’interesse pubblico nella situazione 

concreta, scelta chiaramente preceduta dalla comparazione tra 
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interesse pubblico primario e interessi secondari coinvolti, in cui si 

esprime la discrezionalità amministrativa (cfr. ex aliis, Corte dei conti, 

Sezione Veneto, 25 giugno 2014, n. 136/2014, Sez. III di appello, 07 

febbraio 2000, n. 36, Sez. 2° di app., 17 dicembre 1999, n. 334, e 

Sez. Puglia, 14 dicembre 1998, n. 68). E in giurisprudenza risulta del 

tutto pacifica la sindacabilità delle condotte determinative del canone 

di locazione e, quindi, delle procedure seguite e delle normative 

applicate al fine di pervenire alla legittima determinazione di esso da 

parte di ATER, attenendo l’applicazione di regole di esperienza e 

tecnico scientifiche della disciplina di estimo che esulano dalla 

nozione di merito dianzi esposta, per rientrare nella c.d. discrezionalità 

tecnica della scelta operata (cfr. ex aliis Corte dei conti, Sez. 2^ di 

app., n. 334, del 17 dicembre 1999). Ora, pur risultando tale 

motivazione dirimente e assorbente ai fini del rigetto dell’eccezione di 

inammissibilità della domanda, siccome formulata dalle difese dei 

convenuti, la Sezione ritiene di dover dare comunque conto delle 

ricadute dei principi dianzi formulati sulla fattispecie a giudizio, 

afferente un presunto danno per somme non incassate dall’A.T.E.R. 

di Venezia, in conseguenza della protratta omessa stipulazione di 

numerosi contratti di locazione (in specie duecento), relativi ad 

immobili soggetti alla legge n. 431 del 1998 [non quindi di Edilizia 

Residenziale Pubblica, protesa a soddisfare esigenze abitative di 

soggetti a basso reddito, con applicazione, in quest’ultima ipotesi, dei 

canoni disciplinati dall’art. 18, della legge regionale n. 10 del 1996 

(sull’edilizia c.d. popolare)], per i quali l’iniziale contratto di affitto era 
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scaduto e non rinnovato, con conseguente pagamento da parte dei 

locatari dell’indennità di occupazione, dalla scadenza e ancora a 

tutt’oggi. Il pregiudizio sarebbe, quindi, correlato al mancato introito 

della differenza tra il canone che avrebbe dovuto essere conteggiato 

ed applicato, in ragione di un regolare contratto, ed il canone (c.d. 

indennità di occupazione), che il conduttore ha continuato a pagare, 

poiché così indotto dall’Ente locatore, in ragione dell’occupazione 

dell’immobile di riferimento: in sostanza il danno conseguiva alla 

“perdurante situazione di alloggi in affitto senza perfezionamento di un 

contratto” (così Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul 

consuntivo 2013). E tali esiti sarebbero la risultante delle condotte dei 

convenuti, i quali avrebbero omesso di conformarsi agli obblighi di cui 

alla normativa di settore, anche statutaria e regolamentare, che 

imponeva loro di correttamente istruire i procedimenti (Rag. Zane, 

preposto al Servizio Attività Immobiliari con compiti, tra gli altri, di 

predisporre ed istruire i procedimenti tesi alla stipula dei contratti di 

locazione dell’Area non E.R.P. e di quantificare, tecnicamente, il 

relativo canone, espresso da una commissione di cui lo stesso faceva 

parte) al fine di pervenire tempestivamente alla locazione degli 

immobili non E.R.P. per cui è causa (stipula di competenza dei 

Direttori di ATER), e di vigilare adeguatamente ed efficacemente 

sull’operato di chi doveva istruire le singole posizioni contrattuali, 

impartendo idonee direttive, a garanzia del buon andamento 

dell’Azienda, compiti, questi, da ascrivere all’Organo di 

amministrazione attiva, quale individuato dallo Statuto nella figura 



 91

organizzatoria del Direttore. Cosicché, nella fattispecie di causa si 

sarebbe generato un danno da mancata entrata per omessa 

determinazione delle condizioni dell’obbligazione, ossia per l’omessa 

stipula dei nuovi contratti di locazione. E, quindi, non può revocarsi in 

dubbio che l’oggetto dell’odierno giudizio consta della verifica della 

conformità dell’azione di ATER alle previsioni normative, 

regolamentari e ai canoni generali di imparzialità trasparenza, 

ragionevolezza ed adeguata motivazione, che dovevano conformare 

l’azione amministrativa diretta alla stipula dei nuovi contratti, in specie 

del tutto mancata. Di fatti, nel libello, il Requirente rilevava che la 

responsabilità dell’omessa stipula di nuovi contratti di locazione a 

canoni aumentati ricadeva esclusivamente su ATER e non 

sull’inquilino, giacché è stato l’Ente a trasmettere ai conduttori “…una 

ulteriore comunicazione con la quale ha invitato gli stessi a 

corrispondere, dopo la scadenza dei contratti, l’ultimo canone di 

locazione (indennità di occupazione), precludendosi così la possibilità 

di chiedere i canoni che potevano essere maggiorati in ragione della 

nuova stipula del contratto…”, e ciò <<...a prescindere 

dall’applicazione del canone minimo (calcolo del Rag. Zane) o del 

canone massimo (calcolo dell’Ing. Contarin), posto che l’Ente aveva 

l’obbligo di stipulare i nuovi contratti applicando il canone che riteneva 

adeguato in relazione ai beni ristrutturati o alla zona di riferimento>> 

(pag. 60 della citazione), ma anche in rapporto alla politica sociale in 

quel momento perseguita, che poteva esitare in un rinnovo a canone 

invariato (purché debitamente motivato). Per ciò, ai prevenuti si 
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contesta, nel ruolo e competenze da ciascuno rivestiti in ATER in 

relazione alla vicenda di causa, di non aver provveduto a formalizzare 

i nuovi contratti, sulla base dei canoni determinati secondo le 

disposizioni interne vigenti, canoni ricostruiti dalla Guardia di Finanza, 

che a propria volta faceva riferimento al criterio del canone minimo, 

come riconducibile alle specifiche di computo del Rag. Zane, e al c.d. 

criterio del canone massimo, siccome riconducibile alle specifiche 

dell’Ing. Contarin, queste ultime a valere, sopra tutto, per gli immobili 

oggetto di ristrutturazione. Per ciò, le due ipotesi di minori introiti, fatte 

proprie dal Requirente, non integrano una illegittima interferenza nel 

c.d. merito amministrativo, poiché costituenti l’esito applicativo 

dell’operato di personale di Ater che nell’ambito dell’attività di gestione 

del bene pubblico, per cui è causa, ha esaminato fatti o situazioni 

rilevanti nell’ambito della stessa, ricorrendo a cognizioni tecniche e 

scientifiche di carattere specialistico nell’effettuare le operazioni di 

stima tese a determinare il valore locativo degli immobili, integranti la 

c.d. discrezionalità tecnica, che esula dalla nozione di merito. Ora, nel 

libello il Requirente lamentava che l’Ente, che agisce per il tramite dei 

propri dipendenti ed organi, aveva l’obbligo di stipulare i nuovi 

contratti, facendo applicazione del canone che riteneva più adeguato, 

che esso ravvisava di dover individuare, in principalità, in relazione 

alla ristrutturazione che il bene aveva ricevuto e alla zona di 

riferimento, nel criterio del canone massimo indicato in ATER dall’Ing. 

Contarin, senza tuttavia escludere che anche il c.d. criterio del canone 

minimo, individuato sempre in ATER dal Rag. Zane, poteva applicarsi 
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ai nuovi contratti. In specie, tuttavia, la doverosa determinazione dei 

nuovi canoni non veniva formalmente trasfusa in contratti di locazione 

(quale controprestazione del conduttore), in palese violazione delle 

vigenti normative, del Regolamento per gli alloggi non soggetti alla 

L.R. n. 10 del 1996, come modificato dalla deliberazione di C.di A. n. 

121 del 2007, quindi, della deliberazione del C.di A. di ATER n. 108, 

del 10 luglio 2006, dell’Accordo Territoriale, per il comune di Venezia, 

tra associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, sottoscritto il 1° 

luglio 2004, e dei canoni generali di efficienza, efficacia, economicità e 

congruità che devono presidiare l’azione amministrativa. Per ciò, 

diversamente da quanto opinato dalle difese dei convenuti, il 

Requirente era a denunciare (e salve le necessarie verifiche di 

fondatezza appartenenti al merito) che i mancati introiti erano da 

ricondurre ad un modus operandi dei presunti responsabili non 

conforme alle norme di legge e regolamentari ma a criteri 

discrezionali, in taluni casi arbitrari (come in ipotesi di assegnatari che 

per immobili siti in una stessa zona, pagavano canoni diversi per 

alloggi con analoghe caratteristiche, con grave detrimento oltre che 

delle finanze anche dell’immagine e dell’imparzialità dell’Azienda), 

contrari al buon andamento dell’Ente. In conclusione, considerava 

irragionevole la scelta di ATER e, per esso, di chi era tenuto ad agire 

e nel rispetto delle norme, di aver lasciato decorrere un lungo lasso di 

tempo dalle relative scadenze (intervenute nel 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013), senza provvedere alla nuova stipula, ancora a tutt’oggi, 

di 200 contratti di locazione dell’Area non E.R.P. [composta da 1942 
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alloggi realizzati senza alcun contributo pubblico (così Deliberazione 

n. 136, del 27 novembre 2013)], e, quindi, senza aver adeguato il 

canone per gli alloggi siti nel centro storico di Venezia e in parte 

ristrutturati (n. 86 posizioni di cui 7 non ristrutturati), in terraferma 

veneziana (114 posizioni), di cui (per 45 posizioni) non sarebbe stata 

fatta corretta applicazione del canone sulla base degli Accordi 

territoriali con i comuni, ovvero, nelle ipotesi di non sussistenza di tali 

accordi, non è stato calcolato (per 69 posizioni) esclusivamente 

l’adeguamento ISTAT previsto dalla disciplina vigente. Di tal ché, 

l’azione erariale intrapresa andava ad impingere su scelte, arbitrarie e 

diseconomiche, quali quella di non stipulare i nuovi contratti di 

locazione - per (in questo anticipando il merito) ignavia, mera inerzia e 

anche, verosimilmente, per il crearsi di conflitti interni in ordine al c.d. 

potere di assegnazione degli immobili e, per ciò, non in base a 

valutazioni di opportunità e convenienza rinvenienti fonte in finalità di 

politica sociale (come liberamente affermato a pagg. 4 - 5 della 

memoria Diprima), bensì in spregio delle più elementari regole di 

cautela e di corretta gestione degli immobili dati in locazione - e di far 

pagare ai conduttori l’ultimo canone del negozio scaduto, ossia la 

mera indennità di occupazione, che di tutta evidenza non può ritenersi 

una scelta (ancora anticipando il merito) esente da irrazionalità, 

incongruenza, irragionevolezza e contraria ai più elementari principi di 

economicità e di buona amministrazione, attesi i bilanci dell’Ente che 

per gli anni in questione segnalavano una mancanza di liquidità nel 

sistema finanziario, alimentata anche dalla cattiva gestione dei debiti 
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degli utenti da allocare per incassi derivati da posizioni non 

regolarizzate, per mancata definizione del contratto di affitto [cfr. 

deliberazione della G.R. n. 2029/DGR, del 28 ottobre 2014, Doc. 16, 

allegato n. 4 della P.R.), scelte per ciò assunte anche in violazione 

dell’art. 29 dello Statuto di ATER, che impone all’Ente il 

perseguimento dei propri fini istituzionali “…secondo criteri di 

efficienza e di efficacia, conseguendo gli obiettivi nel modo più 

economico…”, da coniugare con i principi di cui all’art. 2, che 

escludevano “…comunque ogni intento o azione di natura o con 

finalità speculative”. Ragion per cui, sia applicando il criterio del 

canone minimo, sia applicando quello del canone massimo veniva in 

ogni caso, da vigente normativa, garantito l’effetto calmieratore e 

perequativo sul mercato immobiliare, circostanza posta in evidenza 

con il richiamo ai valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

(O.M.I.), utilizzato, all’evidenza, non per indicare quelli più adeguati da 

applicare, bensì per comprovare che sia il canone minimo che quello 

massimo risultavano comunque inferiori a quelli di libero mercato. Per 

ciò, solo al cospetto di nuovi contratti ritualmente stipulati, a un 

canone ritenuto adeguato dalla medesima Amministrazione, e, quindi, 

correttamente determinato in base a procedure legittime e nel rispetto 

delle normative vigenti, l’azione promossa dal P.M. poteva 

eventualmente considerarsi, all’esito della verifica della legittimità del 

procedimento seguito, non conoscibile dal Giudice contabile, ove 

intentata a censura di scelte alternative, nella valutazione e 

determinazione del canone, ugualmente ragionevoli, con violazione 
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del limite giuridico della “riserva di amministrazione”. Di tal ché, 

l’opzione per la stipula di un nuovo contratto di locazione, all’esito 

della disdetta, ritualmente comunicata agli inquilini dai Direttori (come 

emergente dagli atti di causa) per evitare il rinnovo dei contratti alle 

stesse condizioni, alla quale seguiva, da parte dei conduttori (nella 

stragrande maggioranza dei casi, come rilevabile documentalmente), 

l’adesione alla proposta di stipula di un contratto a nuovo canone 

(sempre e comunque conveniente rispetto a quello di mercato), non 

era affatto rimessa alle libere valutazioni dell’Ente e, per esso, dei 

suoi Direttori e Funzionari, giacché scelta obbligata, soggetta a 

precise discipline interne (deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 108, del 10 luglio 2006, Accordo Territoriale tra 

associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, sottoscritto in data 

1° luglio 2004, che valeva per il comune di Venezia) ovvero esterne 

all’Ente (come le disposizioni di cui alla legge n. 431, del 09 dicembre 

1998, in particolare l’art. 2), tutte prescriventi la condotta da tenere, 

non rimessa “a scelte discrezionali di liberi pensatori” (in tal senso 

Corte di Cass. SS.UU. civili, n. 8492, del 14 aprile 2011). Cosicché, 

quando la tecnica (nella stima dei beni) è inserita nella struttura della 

norma giuridica, l’applicazione di un criterio tecnico inadeguato o il 

giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti comportano 

un vizio di legittimità della scelta operata (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 

09 aprile 1999, n. 601, id. 21 maggio 2008, n. 2404). In conclusione, 

nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale è 

circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i 
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confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto degli stessi costituisce un 

requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile in questa sede. 

Pertanto, il limite della insindacabilità non sussiste, e dunque non può 

essere invocato dai presunti responsabili del danno, allorché le scelte 

discrezionali, dalle quali sia derivato il presunto nocumento 

patrimoniale, rientrino nella c.d. discrezionalità tecnica, siano contrarie 

alla legge o si rivelino gravemente illogiche, arbitrarie, irrazionali, 

irragionevoli o contraddittorie, in ragione altresì della circostanza 

dirimente che la insindacabilità concerne la valutazione delle scelte tra 

più comportamenti legittimi attuati per il soddisfacimento dell’interesse 

pubblico perseguito e non ricomprende, al contrario, le scelte 

funzionalmente deviate rispetto al superiore e fondamentale principio 

del buon andamento (cfr. ex aliis  Corte di conti, Sez. 1^ di app., n. 

346/2008, Sez. Abruzzo n. 67/2005, Sez. Veneto n. 938/2004 e n. 84, 

del 09 aprile 2014, Cons. di Stato, Sez. IV, n. 4409/2003): in specie, la 

condotta tenuta dai prevenuti non appare affatto conformata e 

corrispondente ai criteri generali di logica e di ragionevolezza (cfr. 

SS.RR., 30 settembre 1993, n. 904/A). Più in generale, la 

giurisprudenza (Ordinaria di legittimità e della Corte dei conti) ha 

affermato che <<...il comportamento contra legem del pubblico 

amministratore non è mai al riparo dalla valutazione giurisdizionale 

non potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale 

insindacabile>> (cfr. Corte di Cass. S.U. civili, 27 febbraio 2008, n. 

5083, id. 28 marzo 2006, n. 7024, e Corte dei conti, Sez. 2^ centr. di 

app., 08 giugno 2015, n. 296). E ciò in quanto, nel merito 
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amministrativo insindacabile, confluiscono solo quelle possibilità 

decisionali compatibili con “...i principi di ragionevolezza che devono 

sempre innervare la scelta discrezionale, criteri che se non rispettati, 

la rendono un dannoso arbitrio” (così Corte dei conti, Sez. Molise, 15 

dicembre 2008, n. 178). La discrezionalità amministrativa non può, 

per ciò, divenire strumento per esonerare dalla responsabilità 

risarcitoria colore che, servendosi di essa, sono pervenuti a risultati 

pregiudizievoli per l’ATER di Venezia e, in definitiva, per la collettività, 

atteso che, di principio, essi devono essere i primi a rispondere delle 

conseguenze negative del loro operato (ex multis, Corte dei conti, 

Sez. 3^ di app., 18 luglio 2011, n. 330, id. 06 luglio 2011, n. 302). A 

tali premesse segue il rigetto della questione sollevata.  

[2]  La nullità dell’atto introduttivo per incertezza as soluta 

del  petitum  e/o della causa petendi  con riguardo alla mancanza 

dei fatti addebitati, alla indifferenziazione della  condotta 

concorrente e alla violazione dell’art.5, comma 1, del d.l. n. 453 

del 1993, per assenza, nel libello, di riferimenti alle deduzioni 

collaborative del convenuto, come denunciate dal pa trono del 

dott. Diprima Paolo.  

Il difensore del Direttore, pro tempore, dott. Diprima, A) in via 

preliminare principale, era ad eccepire la nullità dell’atto di citazione 

per incertezza assoluta del petitum e/o della causa petendi, “...vale a 

dire per mancanza e totale indeterminatezza dei fatti in base ai quali è 

addebitata una responsabilità in capo…” al medesimo. In breve, a 

proprio avviso, “...dalla lettura dell’atto di citazione (…) non emerge 
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alcun fatto o comportamento positivo specifico, omissivo o 

commissivo, atto a sostenere l’accusa e, dunque, a mente della sent. 

19 novembre 1990, n. 682, delle SS.RR....l’atto di citazione manca di 

un elemento essenziale quale l’individuazione della condotta 

causativa di danno...”. Peraltro, proseguiva la difesa del prevenuto, 

non si rinveniva traccia di una tale condotta nemmeno nel precedente 

invito a dedurre o nell’intera documentazione istruttoria, compresa la 

segnalazione della Guardia di Finanza. Tuttavia, soggiungeva, “...un 

suo ipotetico coinvolgimento in comportamenti illeciti compare per la 

prima volta con l’invito a dedurre per la sola ragione di essere stato, 

per l’appunto Direttore di Ater per circa sei mesi, e con la generica e 

indimostrata accusa di aver “omesso di porre in essere concrete 

attività” (anch’esse indefinite) al fine di impedire la causazione di un 

danno a sua volta (attualmente) non dimostrato>>. In assenza di 

“...alcun riferimento al rapporto di causalità tra la condotta e il danno, 

poiché carente è a priori l’identificazione della condotta, la citazione 

deve ritenersi nulla per incertezza assoluta del petitum e/o della causa 

petendi...”. B) In via preliminare gradata, il libello, a parere del 

predetto difensore, era da dichiararsi nullo “...per incertezza del 

petitum e/o della causa petendi in ordine alla indifferenziazione della 

condotta concorrente...”. In breve, la citazione, nella parte in cui 

chiama in giudizio il Dott. Diprima, “...è indifferenziata rispetto a quella 

degli altri due Direttori di ATER (Ing. Contarin e Cav. Marcon) le cui 

complessive posizioni si distinguono da quella del Responsabile del 

Servizio Attività Immobiliari Rag. Zane, ma non tra di loro, 
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configurandosi, nella ricostruzione accusatoria, come condotta 

colposa concorrente dei Direttori Ing. Contarin, Dott. Diprima e Cav. 

Marcon (in ordine strettamente alfabetico) nel fatto doloso del 

Responsabile Rag. Zane, estrinsecatasi in una forma di omesso 

controllo”. Per ciò, il libello, poiché non vi era imputazione al proprio 

assistito di specifici fatti idonei ad individuare la condotta del 

medesimo, rispetto a quella degli altri Direttori, deve ritenersi nullo per 

indeterminatezza della causa petendi, non senza aggiungere che tale 

indeterminatezza era indice anche dell’infondatezza della domanda 

per totale assenza di prova. C) In via ulteriormente subordinata, 

eccepiva la nullità della citazione per violazione dell’art.5, comma 1, 

del d.l. 453 del 1993, ossia per “...assenza di riferimenti alle deduzioni 

collaborative del convenuto”. In breve, rilevava che la citazione altro 

non era che un atto meramente confermativo e riproduttivo degli 

argomenti precedentemente esposti dal Procuratore regionale 

nell’invito a dedurre, la cui funzione ne risultava così frustrata. Ora, 

benché nella citazione vi sia un capitolo dedicato alle controdeduzioni 

degli invitati (pag. 94 e ss.), in esso non si rinvenivano analisi o 

argomentazioni su quanto esposto dagli allora convenibili, bensì un 

mero elenco di citazioni tratte dalla documentazione istruttoria già in 

atti, accompagnate da osservazioni “...per cui tali sarebbero sufficienti 

a indicare la bontà delle conclusioni raggiunte nell’invito a dedurre e a 

smentire quanto affermato dagli invitati”. Similmente, nel dare conto 

delle informazioni recate in sede di audizione, il Procuratore regionale 

si limitava a riportare, virgolettate, le affermazioni dei convenuti senza 
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nemmeno commentarle [pag.11 della memoria (cfr. pag. 46 cit.)]. Ora, 

proseguiva il difensore, “...se...l’atto introduttivo del giudizio deve dare 

conto compiutamente e completamente dell’esito dell’istruttoria, e 

soprattutto delle giustificazioni addotte dal presunto responsabile, vi è 

nel caso di specie una chiara carenza per non aver l’atto pubblico 

tenuto in alcun conto, nella costruzione dell’impianto accusatorio, 

degli elementi introdotti dagli invitati e quindi per non aver fornito 

alcuna argomentazione valida volta a superarli” (pag. 11 memoria). In 

ipotesi, il Dott. Diprima aveva diffusamente argomentato, in sede 

preliminare, “…su una delle debolezze maggiori dell’impianto 

accusatorio, ossia sul non sussistere alcun comportamento specifico a 

suo carico, ma tale deduzione il Procuratore regionale non ha tenuto 

in nessuna considerazione...”. Di tal ché, “...l’omessa valutazione degli 

esiti dell’invito a dedurre equivale alla sua mancanza in quanto il 

rispetto delle condizioni di procedibilità dell’azione sarebbe solo 

formale e non raggiungerebbe lo scopo di consentire all’incolpato di 

evitare l’instaurarsi del processo, rendendo quindi nulla la successiva 

citazione...”. 

Il Requirente, in sede dibattimentale, era a confutare le 

suddette eccezioni per avere partitamente individuato e descritto, nel 

libello, i fatti e le condotte, reputate foriere di danno, ascritte ai 

Direttori di ATER in base all’arco temporale di svolgimento 

dell’incarico; inoltre, come da giurisprudenza consolidata, anche di 

questa Sezione (sent. n. 140 del 2015), non era tenuto a trattare 

compiutamente quanto addotto dal presunto responsabile nelle difese 
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preliminari. 

[2.1] Le motivazioni dei Giudici . 

Il regime delle nullità dell’atto di citazione è disciplinato dagli artt. 1, 

comma 1°, 3 e 45 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, recante il 

Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti. 

Al riguardo, l’art.1, comma 1, prevede che <<Le istanze, i ricorsi e gli 

appelli presentati alla Corte dei conti devono contenere il nome, il 

cognome, il domicilio o la residenza o dimora dell’attore e del 

convenuto, la esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono 

compiuti, l’oggetto della domanda e l’indicazione dei titoli su cui è 

fondata>>; l’art.3 dispone che: <<Gli atti di cui agli articoli precedenti 

sono nulli quando non siano sottoscritti o quando siavi assoluta 

incertezza sull’oggetto della domanda>>; l’art. 45 statuisce, invece, 

che: <<L’atto di citazione deve, oltre a quanto è prescritto nell’art.1, 

contenere l’istanza al Presidente perché fissi l’udienza per la 

discussione della causa>>. Di tutta evidenza, quindi, che “l’editio 

actionis” è lesa, nella sua esigenza di assicurare un compiuto diritto di 

difesa, solo quando difetti dei contenuti indispensabili per determinare 

i soggetti, l’oggetto, i fatti diretti a un’utile instaurazione del giudizio. 

Ora, le lacune di tale disciplina, condizionata dalle elaborazioni 

dottrinarie prevalenti al tempo della sua emanazione, che non 

sanzionava i vizi della <<vocatio in ius>> e non prevedeva la 

disciplina della nullità comminata, hanno trovato il loro naturale ripiano 

integrativo nelle regole dell’ordinario processo di cognizione, di cui 

agli artt. 163, 163 bis e 164 c.p.c, così come richiamate, 
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dinamicamente, dall’art. 26 del R.D. n. 1038/1933. Onde si ha 

mancanza o assoluta incertezza delle indicazioni indispensabili 

quando non è specificato il giudice contabile territorialmente 

competente (art. 164, 1° comma, in relazione all’art.163 n.1), non 

sono specificati gli estremi dell’Ufficio requirente, la qualità del 

magistrato, la denominazione dell’Ente nel cui interesse si agisce (artt. 

164, 1° comma, e 163 n. 2), ma non la sua erronea indicazione (così 

Corte dei conti, Sez. 2^ di app., 20 marzo 2007, n. 52), non vengono 

indicati gli estremi della persona fisica o giuridica convenuta (art.163 

n. 2), non è indicato l’oggetto della domanda, nella sintesi di petitum e 

causa petendi, cioè la richiesta di condanna, la sua quantificazione 

con ripartizione del carico tra gli eventuali corresponsabili e le ragioni 

alla base di essa, ossia i fatti costitutivi della domanda attorea, ovvero 

è indicato in modo tanto generico e improprio da determinare 

un’assoluta incertezza (così art. 3 Regolamento di procedura e art. 

164, 4° comma, in relazione all’art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c.), manca 

l’esposizione dei fatti o sia assolutamente incongrua o contraddittoria 

tanto da determinare un’assoluta incertezza dell’oggetto (art.163, 

comma 3, n. 4 c.p.c.), manca la sottoscrizione del magistrato 

requirente (art. 3 del R.D. n. 1038/1933), è assegnato al convenuto un 

termine a comparire (ove non abbreviato, a mente dell’art. 17, comma 

3, del R.D. cit.) minore di quello fissato dall’art. 163 bis c.p.c., non è 

presente l’avvertimento  che la costituzione oltre i termini (giorni 20 o 

10 in caso di abbreviazione dei termini prima dell’udienza) implica la 

decadenza della facoltà di proporre domande riconvenzionali (tuttavia 
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non nel giudizio di responsabilità amministrativa) ed eccezioni in 

senso proprio. Ora, da un punto di vista dell’oggetto della domanda, 

sono due gli elementi che lo identificano: il petitum e la causa petendi. 

Il primo, altro non è che quello che il Procuratore regionale chiede al 

Giudice collegiale, ossia, in termini di immediatezza (petitum 

immediato), il tipo di provvedimento giudiziale invocato, in ipotesi una 

sentenza di condanna, in termini di mediatezza (petitum mediato), il 

bene della vita che l’Attore Pubblico chiede al Giudice e da 

conseguire attraverso il provvedimento giudiziale di condanna: in 

specie la reintegrazione del patrimonio dell’A.T.E.R. di Venezia 

asseritamente leso dalla condotta del dott. Diprima Paolo (nella veste 

di Direttore pro tempore), in concorso con quella di altri Direttori (Ing. 

Marcon Aldo Luciano e Ing. Contarin Domenico), sulla base di un ben 

individuato arco temporale, e del Responsabile del Servizio Attività 

Immobiliari (Rag. Zane Giampaolo). La causa petendi consta, invece, 

nelle ragioni alla base del petitum, cioè nei c.d. fatti costitutivi della 

domanda attorea. Versandosi, in specie, in materia di (presunti) diritti 

di credito risarcitori, quali diritti relativi eterodeterminati, affinché la 

domanda attorea possa essere identificata è sempre necessaria sia 

l’indicazione del petitum, sia l’indicazione della causa petendi. Per ciò, 

nell’ipotesi tratta a giudizio al fine di poter identificare la domanda non 

è sufficiente che il Requirente contabile chieda al Giudice di 

condannare il convenuto Diprima a reintegrare l’ATER di Venezia di 

una determinata somma di denaro, ma egli deve altresì indicare i fatti 

costitutivi alla base della predetta richiesta, in specie le gravi asserite 
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manchevolezze in cui lo stesso risulterebbe incorso nello svolgimento 

dei compiti e funzioni di Direttore, quale Organo di amministrazione 

attiva della predetta Azienda. Orbene, seguendo il consolidato 

indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis Corte di Cass. SS.UU. civ., 

22 maggio 2012, n. 8077/12, id. Sez. III civ., 21 novembre 2008, n. 

27670/08) “...la nullità della citazione si produce, a norma dell’art. 164, 

quarto comma, del cod. proc. civ., solo quando il petitum sia stato del 

tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del 

tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda”. 

Inoltre, nello scrutinare la conformità dell’atto al modello legale, 

“...l’identificazione dell’oggetto della domanda va peraltro operata 

avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di 

citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo 

quando, all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto risulti assolutamente 

incerto”. Ma vi è di più, atteso che quest’ultimo elemento deve essere 

vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone 

all’Attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, 

l’oggetto della sua domanda, ragione che risiede principalmente 

nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di 

apprestare adeguate e puntuali difese, per ciò ancor prima di offrire al 

Giudice l’immediata contezza del thema decidendum. Infatti, i requisiti 

di validità richiesti per l’atto introduttivo del giudizio dall’art. 3 del R.D. 

n. 1038 del 1933 e dall’art. 164, comma 4, del cod. di proc. civ., 

attengono alla idoneità dell’atto medesimo di instaurare un valido 

contraddittorio con i soggetti evocati, <<...il cui diritto si sostanzia 
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proprio nella possibilità di contraddire ad una domanda che sia certa 

nei suoi elementi oggettivi e che sia identificabile per le ragioni di fatto 

che secondo la prospettazione dell’Attore ne costituiscono il 

fondamento>> (così Corte dei conti, Sez. 2^ Centr. di app., 06 aprile 

2006, n. 139). Per tale ragione “...non può prescindersi, nel valutare il 

grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e 

dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente controparte: se 

tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di 

quanto l’Attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se viceversa, 

tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori 

specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa” (così 

Corte di Cass. SS.UU. civ., 22 maggio 2012, n. 8077). 

Nel fare applicazione di tali principi alla fattispecie di causa, 

rileva il Collegio che nel libello accusatorio sono rinvenibili il riporto e 

l’esposizione dei fatti, il titolo dell’asserita responsabilità afferente il 

dott. Diprima, ma anche gli altri convenuti (che tuttavia non hanno 

opposto una tale eccezione), la quantificazione del presunto danno 

nella sua entità complessiva e nelle singole poste, l’indicazione, di cui 

la Sezione deve nella sede a ciò preposta disaminare la fondatezza, 

degli elementi costitutivi della responsabilità erariale, elementi che, tra 

l’altro, possono essere desunti anche dalla copiosa documentazione 

versata in atti, richiamata in modo esplicito nell’atto introduttivo, come 

integrata da quella ulteriore prodotta dalle parti convenute (cfr. Corte 

dei conti Sez. 1^ di App., 05 febbraio 2010, n. 75/2010/A). 

A tal riguardo, dal corposo atto di citazione affiora ictu oculi il petitum 
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immediato, ossia la richiesta di condanna al pagamento di somme in 

favore dell’ATER di Venezia (pagg. 102 – 108 della citazione), il 

petitum mediato, ossia l’indicazione del bene della vita che l’Attore 

pubblico pretende dal Giudice, quindi il risarcimento del danno 

asseritamente patito dal predetto Ente con ripartizione del carico tra 

gli eventuali corresponsabili, in specie con riguardo al Direttore 

Diprima, la richiesta di addebitare al medesimo, all’interno della 

percentuale del 20 per cento del pregiudizio, siccome riconducibile al 

calcolo sui valori massimi (€ 348.615,38), pari ad € 69.723,08, ovvero 

al calcolo sui valori minimi (€ 215.448,04), pari ad € 43.089,60, il 5 per 

cento del parziale presunto danno equivalente ad € 03.486,15, per la 

prima ipotesi, e ad € 02.154,48, per la seconda ipotesi, per concorso 

nella omessa stipula dei contratti di locazione non E.R.P., causa di 

mancati introiti per maggiori di canoni. Per ciò, quanto alla causa 

petendi, ossia alle ragioni, ai fatti costitutivi della condanna al 

reintegro del patrimonio dell’Azienda pretesemente violato, il 

Procuratore regionale era ad evidenziare la ricorrenza di <<…un 

danno patrimoniale diretto arrecato all’A.T.E.R. di Venezia, derivante 

dalla omessa stipula dei contratti di locazione di numerosissimi 

immobili di proprietà dello stesso Ente pubblico, per un lungo lasso 

temporale>>; di tal ché, ad avviso del medesimo, sussisteva, in 

specie, <<…sia la causalità materiale tra condotta ed evento lesivo 

(omessa stipula dei contratti, con conseguente mancato adeguamento 

del  canone), sia la causalità giuridica tra evento lesivo e danno 

(mancato adeguamento del canone ed applicazione dell’indennità di 
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occupazione, in luogo dell’applicazione e riscossione di un canone 

aggiornato)>> (così pagg. 68 – 69 del libello); per cui accedendo alla 

teoria della conditio sine qua non riteneva che il <<...Rag. Zane 

ha...omesso di conformarsi agli obblighi di cui alla normativa di 

settore, che gli imponeva di istruire correttamente i relativi 

procedimenti al fine di stipulare tempestivamente i contratti di 

locazione dell’area non E.R.P.; i Sigg.ri Marcon, Contarin e Diprima 

hanno omesso di vigilare adeguatamente in ordine alle condotte 

inadempienti del Responsabile del Servizio competente ed hanno 

trascurato di impartire idonee e, sopra tutto, efficaci direttive a 

garanzia del buon andamento della struttura, come previsto dall’art. 

14 lett. d) dello Statuto dell’A.T.E.R., che prevede che “Il direttore è 

responsabile del buon funzionamento degli uffici, della loro efficienza 

e del loro coordinamento”>>. E in ipotesi si trattava di un evento 

pregiudizievole ampiamente prevedibile ex ante, “...posto che avendo 

omesso di stipulare i contratti di 200 immobili, lo stesso danno era ex 

ante prevedibile ed evitabile dal Responsabile del servizio all’uopo 

destinato e dai Direttori che si sono succeduti nel tempo” (pagg. 69 – 

71 dell’atto introduttivo); e ancora, il Requirente era a descrivere le 

condotte dei Direttori di A.T.E.R., provvedendo a differenziarle tra di 

loro in relazione all’arco temporale, puntualmente indicato per Diprima 

nel periodo 16 giugno – 28 dicembre 2011 (pag. 66 della citazione), in 

cui hanno ricoperto l’incarico, contestando ad ognuno che la gestione 

confusa ed incerta del patrimonio immobiliare da parte del Rag. Zane, 

non esimeva “...dalla colpa grave i Direttori dell’Ente succedutisi nel 
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tempo, che nelle more della quantificazione del canone da parte del 

C.di A., avrebbero dovuto imporre al citato responsabile di concludere 

i procedimenti istruttori volti al fine di stipulare i contratti, come, 

peraltro, avviene in tutte le ATER del Veneto>> (pag. 89 della 

citazione); per ciò, ai Direttori, ognuno individuato in base all’arco 

temporale di svolgimento dell’incarico e in cui si realizzava la condotta 

asseritamente contra legem del Rag. Zane, si contestava che, “...con 

inescusabile negligenza, imprudenza ed imperizia, hanno omesso...di 

vigilare sull’attività del medesimo, che non ha provveduto a 

concludere il procedimento istruttorio volto alla stipula dei contratti in 

parola”. Gli stessi convenuti “...si sono, quindi, considerevolmente 

discostati dalla condotta che avrebbero dovuto porre in essere in 

ragione del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte in concreto” (pagg. 

90 – 91 del libello). In sostanza, e con l’approssimazione tipica che 

era a caratterizzare la presente fase pregiudiziale al merito, la 

responsabilità per i danni oggi contestati veniva ascritta ai soggetti 

convenuti (in specie dott. Diprima) che avrebbero, con condotta 

dolosa, intesa dal Requirente quale consapevole e volontaria 

violazione dei pubblici doveri nascenti dal rapporto di servizio (c.d. 

dolo erariale o contrattuale), imputata al Rag. Zane, ovvero 

gravemente colposa, ascrivibile, in alternativa, al medesimo Zane e 

comunque ai Direttori dell’epoca (oggi convenuti), omesso di compiere 

le attività finalizzate alla stipula di duecento contratti di locazione di 

immobili non E.R.P. di proprietà di ATER, in cui l’integrale 

procedimento ricadeva sul responsabile del Servizio Attività 
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Immobiliari (Rag. Zane), mentre la stipula materiale dei contratti di 

locazione era una prerogativa dei Direttori del tempo, i quali, ad 

avviso del PM., avevano altresì omesso di vigilare, e di assumere ogni 

iniziativa ritenuta opportuna e necessaria, a fronte di tale inerzia, con 

conseguente danno per minori introiti a titolo di canoni di locazione. 

Per ciò, ai Direttori è imputato dal Requirente il mancato esercizio del 

potere di cui erano investiti, come per Diprima, che ha assunto 

iniziative per dotare l’Ente di un nuovo Regolamento, mentre per il 

pregresso dei contratti di locazione scaduti, non avrebbe svolto 

efficacemente il compito di amministrazione attiva allo stesso 

riconosciuto. Aspetti questi emergenti, diversamente da quanto 

ritenuto dal dott. Diprima, anche dall’informativa, e relativi allegati, 

della Guardia di Finanza, prodotta il 21 febbraio 2014, che concludeva 

nel senso che <<...il suddetto danno erariale...(era) da addebitare alla 

direzione aziendale (Zane e i direttori all’epoca dei fatti oggetto di 

indagine erariale)...>>, di cui, in apposita tabella, era a riportare i 

periodi di espletamento delle relative funzioni. Circostanze fattuali 

queste che hanno consentito alle difese del convenuto un’agevole 

individuazione di quanto l’Attore chiede e delle ragioni per cui lo fa, e 

che hanno reso possibile l’approntamento di una puntuale linea 

difensiva compendiata in memoria di ampio respiro, come comprovato 

dallo scritto, prodotto in atti il 22 settembre 2015, in cui il patrono del 

dott. Diprima affermava diffusamente, sviluppandone compiutamente i 

relativi concetti nel seguito, che non vi fossero i presupposti per 

formulare un addebito nei confronti del proprio assistito, che non 
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poteva derivare dal ruolo meramente svolto di Direttore, che si era, 

diversamente da quanto sostenuto dall’Attore, prontamente attivato 

per consentire ad ATER di avere un nuovo regolamento con nuove e 

più adeguate tabelle di canoni locativi. Per ciò, deve escludersi, nel 

caso di specie, l’indeterminatezza dell’oggetto dell’atto di citazione 

“...allorché la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un 

esame complessivo dell’atto che non sia limitato alla parte dispositiva 

dello stesso, ma sia esteso anche a quella espositiva...” [cfr. Corte dei 

conti, Sez. 3^ di App., 02 novembre 2010, n. 746/A, Sez. Lazio, 14 

ottobre 2013, n. 683/2013, e Corte di Cass, 25 maggio 2013, n. 

11751]. Da ultimo, volendo fare riferimento all’asserita non emersione 

dall’atto introduttivo dei fatti, della prova degli stessi e della loro 

imputabilità, le suddette questioni, sollevate pregiudizialmente, mirano 

solo ad anticipare le valutazioni del Collegio in ordine alla fondatezza 

della citazione appartenenti tuttavia al merito, mentre nella predetta 

fase è chiesta una domanda idonea non a fondare una decisione di 

condanna ma ad incardinare un giudizio di responsabilità erariale 

unitamente con la comprensione delle ragioni della imputazione di 

responsabilità al fine di poter adeguatamente contestare la fondatezza 

della stessa. In definitiva, dall’atto introduttivo, contenente un’analitica 

ricostruzione degli avvenimenti di causa, non sembrano emergere 

omissioni o incertezze tali da rendere incomprensibile il “petitum”, la 

“causa petendi” e lo specifico apporto causale di ognuno dei 

prevenuti, con inevitabile reiezione delle prime due questioni di nullità. 

Anche l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, “…per 
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assenza di riferimenti alle deduzioni collaborative del convenuto”, non 

è meritevole di favorevole considerazione, poiché priva di pregio. In 

tale ipotesi, l’asserita nullità, che per il patrono si tradurrebbe in 

violazione dell’art. 5, 1° comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, 

disciplinante i rapporti tra invito a dedurre, difese preliminari del 

convenibile e atto di citazione, conseguirebbe alla circostanza che il 

P.M. non si sarebbe soffermato, o sufficientemente soffermato (atteso 

che nel libello vi è un capitolo dedicato alla disamina delle contro 

deduzioni degli invitati, pag. 94 e segg.), prendendo specifica 

posizione e/o confutandone l’assunto, su quanto era stato esposto dal 

convenuto nelle difese preliminari ritualmente prodotte in atti. Orbene, 

è stato già chiarito in sede di questione di massima che la peculiarità 

della funzione dell’invito, allo stesso tempo di garanzia e di 

approfondimento istruttorio, non determina l’insorgere di un 

contraddittorio pre processuale, con la conseguenza che il 

Procuratore regionale non è obbligato a motivare le ragioni per le 

quali sono state disattese o ignorate le deduzioni fornite, senza 

peraltro che tra invito e citazione debba esservi una piena 

corrispondenza purché sia mantenuto il quadro generale accusatorio 

iniziale. Invero, <<…un ipotetico obbligo (peraltro non legislativamente 

previsto e non creabile in via giurisprudenziale) di motivazione 

finirebbe per trasformare la fase istruttoria, di cui il P.R. è il dominus, 

in un anomalo diretto contenzioso tra il medesimo e l’invitato 

imponendo contemporaneamente al primo funzioni, nonché obblighi di 

motivazione, propri del giudicante travalicandosi in tal modo quella 
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istituzionale di acquisizione degli elementi probatori da sottoporre poi 

alla valutazione del giudice. L’esame valutativo delle deduzioni 

dell’invitato potrà, quindi, anche essere espresso dal P.R. in 

modo sintetico od essere persino implicito nel fatt o stesso che 

viene emesso l’atto di citazione …>> (così Corte dei conti SS.RR. n. 

7/98/QM, del 16 febbraio 1998, Sez. Molise, n. 103, del 03 giugno 

1999, Sezione Calabria, 14 luglio 2000, n. 327, Sezione 1^ centr. di 

app., 07 agosto 2002, n. 282/A, Sez. Lombardia, 10 aprile 2002, n. 

765, Sez. 2^ centr. di app., 12 gennaio 2006, n. 22, e Sezione Veneto, 

25 settembre 2015, n. 140). Per ciò, la norma recata dall’art.5, comma 

1, della legge n. 19 del 1994 (siccome integrato dalla legge n. 639 del 

1996), richiamata da Diprima, va intesa nel senso che non possa 

ritenersi processualmente ammissibile l’atto di citazione che non sia 

stato preceduto dalla notifica dell’invito a dedurre o che sia stato 

emesso senza dar corso all’audizione personale del soggetto 

“invitato”, che ne abbia fatto richiesta. Conseguentemente, <<…il 

dettato normativo (…) non consente di configurare altre ragioni di 

inammissibilità della citazione, valendo per tutto quanto non previsto il 

principio generale secondo cui il potere del P.M. contabile di agire in 

giudizio per la tutela delle ragioni erariali non è soggetto ad alcun 

condizionamento>> (cfr. Corte dei conti, Sez. 2^ di app., 09 gennaio 

2008, n. 1). Ciò premesso sul piano dell’inammissibilità, mette conto 

rilevare che anche le cause di nullità (dianzi trattate) dell’atto di 

citazione sono tassativamente stabilite dal legislatore e tra esse non è 

indicata l’omessa confutazione delle tesi difensive svolte nel corso 
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dell’istruttoria. Ora, pur risultando privo di fondamento il motivo di 

censura di cui trattasi, per non essere previsto alcun obbligo a carico 

della Procura regionale di prendere specifica posizione sulle difese 

preliminari addotte dai presunti responsabili del danno, rileva il 

Collegio che in specie la lamentata omissione neppure sussisteva, 

atteso che il Requirente ha dedicato uno specifico capitolo della 

domanda alle deduzioni preliminari dei convenuti, ove ha 

esaustivamente replicato alle osservazioni fatte. Rilevava infatti, 

quanto al Dott. Diprima (dal quale proveniva l’eccezione), che “...il 

breve, ma non brevissimo (6 mesi) lasso temporale in cui ha ricoperto 

l’incarico di Direttore gli avrebbe consentito di porre in essere delle 

condotte connotate da maggior chiarezza ed incisività al fine di 

indurre il Rag. Zane a concludere i procedimenti volti alla stipula dei 

contratti di locazione scaduti”. Invece, proseguiva il Requirente, nelle 

difese preliminari (controdeduzioni e verbale di audizione) si faceva 

menzione, al contrario, “...delle iniziative dell’odierno convenuto volte 

a modificare l’assetto regolamentare interno ad A.T.E.R. in materia di 

determinazione del canone di locazione degli alloggi non E.R.P. e 

delle indicazioni della Presidenza volte al fine di non rinnovare i 

contratti in scadenza”. Sul punto, chiariva che il Presidente dell’ATER 

ha, piuttosto, compiuto consistenti attività nei confronti del Direttore 

Diprima al fine di arginarne l’inerzia e l’inattività nell’area proprio non 

ERP, come da nota del 27 dicembre 2011. E da quest’ultima si 

evinceva <<…distintamente…una grave inadempienza di gestione del 

Servizio Attività Immobiliari che il Direttore Diprima non ha in alcun 
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modo arginato e, al contrario, ha alimentato con una inadeguata 

vigilanza>>. In conclusione, le suddette eccezioni non sono meritevoli 

di favorevole considerazione e, pertanto, sono da disattendere. 

[3] L’eccezione di prescrizione, sollevata dalla di fesa dell’Ing. 

Marcon, e la sua correlazione con l’attualità del d anno, opposta 

da quest’ultimo e dai patroni dell’Ing. Contarin e del Rag. Zane . 

Preliminarmente al merito, il difensore del Direttore Marcon, atteso 

che la Procura ha contestato al medesimo, “...un pregiudizio all’erario 

decorrente dall’anno 2009, primo anno di omesso rinnovo dei contratti 

degli alloggi c.d. non e.r.p.”, era ad eccepire la prescrizione del danno 

erariale azionato “...per la parte che secondo la Procura si sarebbe 

realizzata nel quinquennio antecedente la notificazione dell’invito a 

dedurre all’Ing. Marcon e, quindi, antecedentemente al 27 maggio 

2009” (pagg. 11 – 12 dello scritto defensionale). In ragione poi della 

stretta correlazione tra decorrenza della prescrizione e attualità del 

pregiudizio, il medesimo difensore era altresì a rilevare come 

<<...l’azione intrapresa apparisse carente di un presupposto logico 

indispensabile al fine di poter affermare che la mancata stipula di un 

contratto abbia potuto determinare un concreto ed effettivo pregiudizio 

all’amministrazione, per effetto del minore introito conseguito>>. Di 

fatti, nell’atto introduttivo <<...non sussiste dimostrazione alcuna del 

fatto che il soggetto locatario dell’alloggio avrebbe effettivamente 

stipulato il contratto di locazione alle nuove condizioni che venivano 

proposte da A.T.E.R.>>. In altre parole, il danno affermato dalla 

Procura appariva puramente ipotetico (pagg. 18 e 19 dello scritto). 
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Non diversamente il difensore dell’Ing. Contarin che era a sostenere 

che il danno era “…ipotetico, e che nessuna prova vi è che esso sia 

stato effettivamente subìto dall’Azienda” (pagg. 4 – 5 della memoria 

prodotta il 24 settembre 2015); il nocumento non sussisteva poiché la 

Procura era “…costretta ad indicare quantomeno due ipotesi di 

quantificazione dipendenti da quello che sarebbe successo in 

riferimento alle possibili diverse determinazioni dell’Ente 

sull’ammontare dei canoni” (pag. 8 delle deduzioni difensive); 

soggiungeva, inoltre, che “...l’Azienda ben poteva, e può, chiedere agli 

inquilini la corresponsione delle somme pari alla differenza tra quanto 

versato e il canone ritenuto corretto”: in breve, poteva chiedere ai 

conduttori tanto il risarcimento del danno, tanto il pagamento della 

differenza tra canoni, “...e dal momento che tale azione può ancora 

essere proposta non si può configurare in alcun modo un danno 

attuale” (pag. 8 della memoria, sottolineato Nostro). Da ultimo, il 

patrono del Rag. Zane era a contestare, nelle conclusioni (pag. 29) e 

nel considerato in diritto (pag. 5) della memoria prodotta il 24 

settembre 2015, “…l’assenza di un danno certo ed attuale”. Di fatti, 

era a sostenere che a fronte di un contratto disdettato, l’unica cosa 

che si poteva chiedere in quel momento all’inquilino era l’indennità di 

occupazione. In ragione di ciò, restava inalterata per il locatore la 

facoltà di chiedere il ristoro dell’eventuale maggior danno, peraltro da 

quantificarsi non certo secondo i parametri extra mercato indicati dalla 

Procura. Tuttavia, poiché <<...ogni conteggio effettuato dalla Procura 

postula la sicura accettazione, da parte degli inquilini, della proposta 
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di un canone superiore>>, non poteva escludersi <<...tout court 

l’ipotesi della mancata accettazione...In una situazione in cui la 

proposta di rinnovo non conteneva l’indicazione delle nuove 

condizioni contrattuali...>>. In ragione di tanto, il legale era ad opporre 

la mancanza <<(…) nel caso di specie (de)i necessari requisiti della 

certezza ed attualità del danno, che devono entrambi sussistere nel 

momento del giudizio>>, in quanto al cospetto di un contratto 

disdettato sussisteva la possibilità per l’ente di chiedere comunque il 

danno ulteriore ex art. 1591 c.c., “...attraverso un’azione legale che 

comunque esulava dai compiti del Servizio Attività Immobiliari di cui il 

Rag. Zane era il Responsabile...” (pag. 5). 

Il Requirente era, invece, ad avversare, in sede dibattimentale, 

il suddetto argomentare atteso che l’eccezione di prescrizione 

sollevata era destituita di fondamento per esservi nell’anno 2009 un 

solo contratto di locazione scaduto il 30 settembre 2009, non 

interessato, quanto ai non applicati maggiori canoni, da alcun effetto 

estintivo - preclusivo a ragione dell’invito a dedurre notificato il 06 

giugno 2014. Con riguardo al danno, ne ravvisava l’attualità poiché 

l’incremento del canone, anche in base al criterio dell’aumento minimo 

previsto dal Rag. Zane, era da applicare e atteso il tempo decorso 

esso non era giuridicamente recuperabile se non per l’avvenire e a 

seguito della stipula dei nuovi contratti. Nel libello era, inoltre, ad 

osservare che la “...pacifica giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. 

1^ di appello, n. 43 del 2014), ha chiarito che il danno erariale deve 

ritenersi certo quando risulti incontestabile nella sua realtà materiale 
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ed attuale se sussistente al momento dell’esercizio dell’azione di 

responsabilità, rimanendo a tal fine irrilevante l’astratta possibilità che 

lo stesso possa in futuro essere risarcito o venir meno per cause 

esterne...”. Per ciò, una cosa è l’attualità del danno, necessaria ai fini 

della configurazione dell’interesse ad agire, altra cosa è la sua 

definitività, non richiesta da alcuna norma, né dalla giurisprudenza 

contabile. In ipotesi, proseguiva l’Attore, “...ciò che costituiva un 

normale e ordinario iter di stipulazione di un nuovo contratto di 

locazione concordato a nuove condizioni, aventi fondamento e causa 

nel rapporto sottostante, il rapporto tra il conduttore e il locatore, è 

soggetto alle ordinarie norme del codice civile, in ciò, appunto, risiede 

la concretezza e l’attualità del danno, vale a dire nella perdita 

dell’originaria (e sicura) fonte di credito per l’A.T.E.R. di Venezia”. In 

definitiva il pregiudizio era da ritenersi concreto ed attuale, giacché 

“...i canoni maggiorati non sono stati pattuiti mediante stipula di un 

nuovo contratto e, a posteriori, si potrà esclusivamente evitare il 

protrarsi del danno erariale, mediante la stipula dei nuovi contratti” 

(pagg. 101 – 102 dell’atto introduttivo). L’Amministrazione 

interveniente, tramite i designati patroni, era, a propria volta, a ribadire 

l’esistenza del danno per l’omesso tempestivo rinnovo dei contratti di 

locazione non E.R.P., come pacificamente riconosciuto dal Rag. Zane 

nel corso di conversazione telefonica di cui era stata autorizzata 

l’intercettazione (pag. 56 della memoria prodotta il 24 settembre 

2015). 

[3.1] La soluzione ritenuta, dal Collegio, conforme  a diritto . 
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Rileva la Sezione giudicante che l’eccezione di prescrizione, 

quand’anche in specie di agevole soluzione (poiché riguardante una 

sola posizione negoziale in scadenza al 30 settembre 2009), deve 

necessariamente scrutinarsi insieme alla questione dell’attualità del 

danno, poiché nel momento in cui il pregiudizio diviene attuale il P.M. 

e l’Amministrazione possono agire a tutela delle ragioni dell’Erario, 

sopportando, altresì, i rischi del decorso della prescrizione, il cui dies 

a quo della sua decorrenza coincide con tale momento. 

Orbene, l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, ha previsto che <<Il 

diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque 

anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero 

in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua 

scoperta>>. Per ciò, il “dies a quo” del termine prescrizionale, tema 

ampiamente vagliato dalla giurisprudenza, coincide, nella sintesi del 

dato testuale, con la “verificazione” del fatto dannoso. La 

giurisprudenza formatasi a tal riguardo sul significato da attribuire al 

concetto di “verificazione del fatto dannoso”, dal quale far decorrere il 

termine iniziale della prescrizione (exordium praescriptionis), è rimasta 

a lungo oscillante tra due distinte posizioni: l’una che parla di “fatto” e 

non di “evento dannoso”, e fa riferimento, quale termine iniziale per il 

decorso della prescrizione, al comportamento che abbia posto le 

necessarie ed ineludibili premesse di un evento che ne diviene mera 

ed obbligata conseguenza (Corte dei conti, Sez. III d’app., 30 

settembre 2002, n. 300); l’altra, che individua invece il <<...fatto 

dannoso...>> nella riduzione, nell’esborso o nella mancata riscossione 
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di somme da parte della Pubblica Amministrazione e non nel fatto che 

tale erogazione ha reso inevitabile (così Corte dei conti, Sezione 2^ 

d’app., sent. n.20, del 1° febbraio 2010, id. Sezione 1^ Centrale, 06 

febbraio 2007, n.17, 05 dicembre 2003, n.427, e 07 ottobre 2002 n. 

341, SS.RR. sent. n. 14/2011/QM, del 05 settembre 2011). Per 

quest’ultima prevalente teorica esegetica il fatto dannoso è costituito 

dal binomio condotta-evento, mentre la fattispecie dannosa si 

perfeziona con il solo verificarsi di quest’ultimo: prima dell’evento 

lesivo, dunque, non vi potrebbe essere interesse ad  agire, 

difettando i requisiti della certezza e dell’attual ità del danno . 

In sostanza, il momento del realizzarsi del presunto danno, integrato 

da quanto non introitato dall’Amministrazione per maggiori canoni 

locativi, coincide (di norma), da una parte, con il perfezionamento 

della fattispecie di responsabilità erariale, dall’altra, con <<l’incipit>> 

per l’esercizio, da parte del Procuratore regionale, della relativa 

azione, momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere 

(ex art. 2935 c.c.), in quanto la pretesa contabile, come dianzi detto, 

può essere attivata solo a seguito del divenire fenomenico dell’evento 

antigiuridico e del suo disvelamento in termini di quantum. In tal 

modo, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento 

tenuto dal pubblico dipendente (lato sensu inteso) in difformità da 

quello previsto dalle norme (mancata stipula di duecento contratti di 

locazione in violazione della normativa di settore e statutaria), 

circostanza questa attinente alla condotta, ma con il momento in cui, 

verificandosi le conseguenze di quella condotta (integrate dalla 
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perdita del diritto di credito da maggiori canoni), si realizza l’eventus 

damni, quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico 

(conseguente, per ciò, ad una spesa diseconomica o ad una mancata 

entrata), e si abilita il Requirente all’esercizio dell’actio damni in 

precedenza concretamente inammissibile. Siffatta interpretazione ha 

ricevuto conferma dalle Sezioni Riunite di questa Corte, che nella 

sentenza n. 5/2007/QM, del 19 luglio 2007, risolvendo la relativa 

questione di massima, hanno affermato che di decorrenza della 

prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra 

ius abbia prodotto l’evento dannoso avente i caratteri della 

concretezza e dell’attualità, ragion per cui la decorrenza della 

prescrizione va individuata nella data del pagamento o nella data in 

cui l’entrata non era più esigibile dall’obbligato principale (cfr. anche, 

SS.RR. n. 14/2011/QM, del 05 settembre 2011, Corte dei conti, 

Sezione Veneto, sent. n. 347/2010, id. n. 690/08, Sezione 3^, sent. 

79/10, Sezione 2^, sent. n. 20/2010, Sezione Lazio, sentt. n.107/2007 

e n.1814/2006, Sezione Molise, sent. n.103/2003, Sezione Liguria, 

sent. n.361/1999, Sezione I, sent. 15 luglio 2002, n. 239/A, id. sent. 

n.156/1998, Sezione Campania, sentt. n. 86/1998 e n. 51/1998, 

Sezione II, sent. n.212/1998, Sezione III, sent. n.264/1997, SS.RR. 25 

ottobre 1996, n. 62/A, id. 26 febbraio 2001, n. 2/2001/QM). Di tutta 

evidenza, pertanto, che, non risultando l’espressione letterale 

“...verificato il fatto dannoso” sufficiente ad esprimerne, in modo chiaro 

ed univoco, il significato e la connessa portata precettiva, l’interprete, 

correttamente, è ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito 
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dalla ricerca della “mens legis” (art. 12 delle “Disposizioni sulla legge 

in generale”), procedimento che ha consentito di confermare la norma 

stessa, sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore, nel 

significato risultante dal combinato disposto con la previsione 

disciplinare dell’interesse ad agire del Requirente al cospetto della 

certezza e dell’attualità di un danno. E una tale interpretazione, oltre a 

risultare coerente con il corpo normativo che legittima e rende 

possibile l’actio damni del Requirente contabile in presenza di un 

danno (attuale) alle risorse pubbliche, mira a tutelare la certezza dei 

rapporti giuridici, poiché correla l’agire pubblico al momento del 

verificarsi del depauperamento e della sua conoscibilità oggettiva, e a 

salvaguardare il diritto di difesa del/dei presunti responsabili, ancorato 

a un elemento certo e non fluttuante, come sarebbero le scelte 

deliberative delle Amministrazioni Pubbliche e, per esse, degli Organi 

e soggetti alle medesime legati da rapporto di servizio (in senso lato), 

eventualmente foriere di danno, ovvero la realizzazione di una mera 

condotta materiale, posta in essere dal pubblico dipendente, priva 

tuttavia di causalità giuridica in termini di rilevanza economica 

connessa a costi da sostenere o ad entrate da incassare. In breve, la 

questione dell’attualità del presunto danno ridonda sulle condizioni per 

l’esperimento dell’azione giudiziale a tutela delle ragioni del Pubblico 

Erario. Ora, una tale concezione, protesa, come detto, a correlare alla 

effettiva “deminutio patrimonii” dell’Ente pubblico anche l’attualità del 

danno, è espressione di un principio generale applicabile non solo in 

ipotesi di danno diretto (causato dal pubblico dipendente 
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all’Amministrazione di appartenenza o ad altra P.A.) ma anche di 

danno indiretto (in cui l’Amministrazione che ha risarcito un terzo 

danneggiato esercita la rivalsa verso il proprio dipendente causa di 

quel pregiudizio), come certificato nella sentenza n. 14/2011/QM, del 

05 settembre 2011, delle Sezioni Riunite, e nella sentenza n. 43 del 

2014 della Sezione prima di appello di questa Corte (richiamata, 

quest’ultima, dal Requirente a pagg. 101 – 102 del libello). Nella 

decisione nomofilattica è stato affermato che <<...il dies a quo della 

prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno 

c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di 

pagamento al terzo danneggiato”. E ciò in quanto prima del 

pagamento “...vi è solo una situazione di danno potenziale, che, 

proprio perché tale, può anche non attualizzarsi...” (così Corte dei 

conti, SS.RR. n. 7/2000/QM), a dispetto dell’attualità e concretezza 

dell’obbligazione risarcitoria, che si perfeziona in modo definitivo al 

momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in 

favore del terzo danneggiato. Infatti, come statuito dal predetto 

Giudice, occorre tenere distinto il profilo del perfezionamento 

dell’obbligazione risarcitoria da quello della concretezza e dell’attualità 

del danno, la cui ricorrenza segna il termine per poter spiegare 

l’azione a tutela dell’Erario pubblico ma anche il dies a quo del 

termine di prescrizione quinquennale dell’azione medesima. In 

sostanza, atteso che <<...per la regola generale dell’art. 2935 c.c. 

(richiamata nella sent. n. 05/QM/2007 di queste Sezioni Riunite), la 

prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere 
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fatto valere (cioè quando il danno è divenuto certo, concreto e attuale) 

e che l’individuazione del dies a quo della prescrizione non può 

essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice 

obbligo giuridico di pagare, con l’ulteriore conseguenza che la 

diminuzione del patrimonio dell’ente danneggiato – nel che consiste 

l’evento dannoso – assume i caratteri della concretezza, attualità e 

irreversibilità solo con l’effettivo pagamento>> (così SS.RR. 

n.14/2011/QM, del 05 settembre 2011). Nel fare applicazione di tale 

principio il Giudice di seconde cure ha affermato che, ai fini 

dell’ammissibilità dell’azione erariale per danno indiretto, il pregiudizio 

deve essere certo e coincidente con il momento dell’effettivo 

pagamento integrante l’evento dannoso, ma non necessariamente 

definitivo, poiché l’Amministrazione, che abbia risarcito il terzo del 

danno cagionato dal proprio dipendente, si rivale agendo nei confronti 

di quest’ultimo, a norma degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 3 del 1957, 

“...prescindendo del tutto dal carattere di irrevocabilità o meno della 

sentenza fondante il predetto pagamento” (cfr. Corte dei conti, Sez. 1^ 

Centr. di app., 14 gennaio 2014, n. 43, id. n. 323, del 15 maggio 

2013). In definitiva, il termine di prescrizione dell’azione di 

responsabilità decorre non dal momento in cui viene posta in essere 

una condotta illecita, e nemmeno dal momento in cui sorge l’obbligo di 

pagare in conseguenza di questa condotta, bensì e solo dal momento 

in cui vengono concretamente effettuati i pagamenti.  

Un tanto supposto, è necessario ora verificare, in relazione alla 

particolarità della fattispecie di causa, in cui il presunto danno non 
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consegue ad una spesa (come dianzi chiarito) bensì ad una mancata 

entrata (in senso lato), la concretezza e l’attualità del danno, ossia la 

ricorrenza dell’elemento oggettivo della responsabilità erariale, 

dovendosi escludere la perseguibilità di danni potenziali, futuri e/o 

presuntivi - ipotetici (cfr. Corte dei conti, SS.RR. 19 giugno 1991, n. 

717/A, id. Sez. 2^ di app., 29 novembre 1990, n. 408, e Sez. 1^, 23 

marzo 1994, n. 68). L’ipotesi a giudizio configura, infatti, un tipico 

danno da mancata entrata da intendere, tuttavia, non in termini di 

mancata riscossione, bensì in termini di mancata determinazione (che 

era doverosa) dell’entrata stessa, per non avere, gli odierni convenuti, 

creato o concorso a creare, per gravissima inescusabile negligenza 

(anticipandosi così i profili per il riconoscimento della responsabilità in 

capo agli stessi) le condizioni dell’obbligazione, ossia per non aver 

stipulato i contratti di locazione, a maggiori canoni, afferenti duecento 

posizioni scadute e disdettate [come emergente dal contenuto della 

Deliberazione n. 136, del 27 novembre 2013 (documento n. 9 del 

fascicolo della Procura regionale)]. Ora, per le fattispecie di danno da 

mancata entrata - riscossione, correlate ad obbligazioni e titoli già 

venuti ad esistenza giuridica, il danno si attualizza nel momento in cui 

diviene inesigibile, dal debitore, il credito , integrante in concreto la 

“deminutio patrimonii” e, quindi, l’essenza del danno patrimoniale: 

l’attualità del pregiudizio consegue alla definitiva inesigibilità del 

credito. E ciò ben diversamente che per le fattispecie dannose c.d. da 

“spesa”, dianzi richiamate [sia da danno diretto sia da danno indiretto 

(a quest’ultimo pregiudizio si riferiva, come detto, la sent. n. 43 del 
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2014 della Sezione 1^ di appello, richiamata dal Requirente)], per le 

quali è la erogazione “sine causa” delle somme di denaro che 

attualizza il danno, ossia la “deminutio patrimonii”, nel quale esso si 

compendia, così da rendere giuridicamente necessario l’immediato 

accertamento e l’eventuale condanna al relativo risarcimento, senza 

neanche attendere l’esito degli eventuali recuperi intrapresi in sede 

amministrativa, da valutare semmai in sede di esecuzione della 

sentenza di condanna stessa (cfr. Corte dei conti SS.RR. n. 516 del 

1986 e successivo consolidato orientamento giurisprudenziale). 

Nell’ipotesi di causa, invece, il danno si attualizza nel momento in cui 

sono venute meno le condizioni per poter creare un’obbligazione con 

effetti giuridici anche per il passato; in sostanza, se avessero i 

convenuti concluso i nuovi contratti, che era loro dovere istruire e 

stipulare nei termini di legge e comunque entro la scadenza dei 

precedenti negozi, l’A.T.E.R. avrebbe incassato a regime un maggior 

canone, che, perdurando la mancanza di un contratto, non è più nelle 

condizioni di potere pretendere retroattivamente dagli inquilini. Ora, il 

Requirente ha denunciato, e ve ne è comprova in atti, che duecento 

posizioni locative erano venute a scadenza a far tempo dal 30 

settembre 2009 al 31 dicembre 2013, e che sino alla data del 31 

gennaio 2014 (ma anche oltre e a tutt’oggi, come confermato da tutti i 

convenuti in udienza e negli scritti difensivi) non sono state 

interessate dalla stipula di nuovi contratti: di tal ché, una eventuale 

sopravvenienza contrattuale potrebbe sanare la situazione senza 

tuttavia poter disciplinare il passato, non avendo l’Amministrazione 
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nelle specifiche note fatte pervenire agli inquilini, in cui era a chiedere 

agli stessi, per le unità immobiliari condotte in locazione, il pagamento 

della mera indennità di occupazione, quindi “…di un importo mensile 

pari all’ultimo canone di locazione addebitato alla data di scadenza 

del contratto…a suo tempo sottoscritto”, esercitato alcuna riserva in 

tal senso. Al riguardo, nelle numerose lettere agli atti (a titolo 

meramente esemplificativo, lettera: 1) per posizione n. 33132, 

D’Agostino Concetta, vedova Vianello, 2) per posizione n. 33556, 

Rioda Anna Maria, 3) per posizione n. 33819, Sambo Amedeo, 4) per 

posizione n. 33820 , Di Benedetto Paolo, 5) per posizione n. 33821, 

Moro Giancarlo, 6) per posizione n. 33843, Vitturi Marina, 7) per 

posizione n. 33844, Casaburi Elisabetta, 8) per posizione n. 33849, 

Ferro Giuseppe, 9) per posizione n. 33885, Fontana Antonella, 10) 

per posizione n. 33889, Campi Margherita, e così per tante altre, 

siccome confermate anche nello scritto difensivo di Zane), in cui 

l’ATER comunica, per il tramite degli odierni convenuti, al conduttore 

scaduto l’obbligo di versare l’indennità di occupazione, non si 

rinvengono norme di salvaguardia ovvero riserve a tutela 

dell’Amministrazione, relativamente alla futura stipula di nuovi contratti 

con effetto retroattivo. In breve, una volta fatta pervenire la lettera di 

disdetta agli inquilini, a firma dei vari Direttori dell’epoca, sarebbe 

stato possibile in termini ragionevoli pervenire alla stipula di nuovi 

contratti di locazione a canone maggiorato (nel minimo o nel massimo 

era una prerogativa dell’Ente), con chi aveva manifestato interesse in 

tal senso. Attualmente, tuttavia, è ostativo a tale opzione il lungo lasso 
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di tempo decorso dalla scadenza - con una media di 24 mesi, ora 

molto maggiore - per le duecento posizioni per cui è causa, 

unitamente al contenuto della seconda lettera (inviata da Zane, ma 

anche dall’Ing. Contarin agli inquilini, come per la posizione n.33580, 

intestata a Rocchi Renato, n. 33556, intestata a Rioda Anna Maria, n. 

33582, intestata a Spinelli Renato, mentre per altre posizioni l’Ing. 

Contarin ha chiesto l’aggiornamento dell’indennità di occupazione agli 

indici ISTAT), in cui senza l’inserimento di alcuna riserva in favore di 

ATER, si chiedeva il versamento dell’indennità di occupazione, da 

effettuare con bonifico per le rate arretrate e con bollettino per la rata 

corrente, senza null’altro a voler pretendere, creando, di tutto punto, 

l’affidamento degli inquilini che un nuovo contratto non avrebbe potuto 

disciplinare retroattivamente la loro posizione. Conseguentemente, il 

danno viene ad attualizzarsi nel momento in cui, alla scadenza del 

contratto, l’Amministrazione non ha curato la stipula dei negozi locativi 

a nuovo canone (perché questa era la volontà effettiva dell’Azienda, 

rappresentata anche dal Pres. Mazzonetto), pretendendo il 

pagamento della sola indennità di occupazione dai locatari che, per la 

stragrande maggioranza dei casi, avevano manifestato interesse al 

rinnovo (in senso a-tecnico, perché c’era la disdetta), atteso 

comunque che l’importo da pagare sarebbe stato di gran lunga 

inferiore al prezzo di mercato [si veda in tal senso la copiosa 

corrispondenza in cui si manifestava interesse a sottoscrivere il nuovo 

contratto da parte degli inquilini, di cui al doc. n. 4, allegato n. 11, pag. 

320 e segg. del fascicolo della Procura, ai 4 raccoglitori prodotti dalla 



 129

Guardia di Finanza in data 21 luglio 2014, e alla nota del 14 aprile 

2011, a firma Rag. Zane Giampaolo, indirizzata al Direttore f.f. Ing. 

Contarin Domenico, allegato 24 del fascicolo Zane], omettendo così di 

creare le condizioni di una nuova obbligazione economicamente più 

vantaggiosa per ATER: pur al cospetto di un contratto da stipulare 

nella forma pubblica, resta sempre valido il principio che nelle 

locazioni il c.d. rapporto negoziale è secondario, in quanto quello che 

prevale è il rapporto sostanziale. Ora, per i danni conseguenti alla 

mancata costituzione dell’obbligazione, così come per quelli 

<<…derivanti da mancati accertamenti/riscossione di crediti, ai fini 

della sussistenza del pregiudizio patrimoniale non rileva il denaro 

oggetto del credito non incassato, che ne costituisce in senso stretto 

la quantificazione, bensì il credito in quanto tale…>>, di tal ché, <<…è 

la perdita del diritto di credito a rendere attuale il danno erariale, a 

prescindere dall’attuazione in concreto della prest azione di 

denaro >> (cfr. Corte dei conti, Sez. 1^ di app., 08 ottobre 2013, n. 

796/2013/A, id. Sez. 3^, 21 maggio 2012, n. 369/2012, Sez. Umbria, 

14 marzo 2014, n. 34, Sez. Veneto, 25 giugno 2014, n. 136, Sez. 3^, 

10 luglio 2007, n. 182, Sez. Campania, n. 290 del 2005, Sez. 1^ di 

app., n. 313 del 1999). In specie, ad integrare l’attualità del danno è 

l’impossibilità giuridica di poter applicare retroattivamente, ove i 

contratti di locazione fossero stipulati (ma ad oggi ATER, per le 

posizioni per cui è causa, alcun nuovo negozio locativo ha stipulato 

con i propri inquilini), il maggiore canone in essi previsto, con 

inevitabile perdita del credito per differenze. Conseguentemente, non 
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sembrano al Collegio dirimenti le osservazioni dei convenuti tese a 

contestare l’attualità del danno per un verso perché “...non 

sussiste(va) dimostrazione alcuna del fatto che il soggetto locatario 

dell’alloggio avrebbe effettivamente stipulato il contratto di locazione 

alle nuove condizioni che venivano proposte da ATER…>>, per altro 

poiché <<…l’Azienda ben poteva, e può, chiedere agli inquilini la 

corresponsione delle somme pari alla differenza tra quanto versato e il 

canone ritenuto corretto…e dal momento che tale azione può ancora 

essere proposta non si può configurare in alcun modo un danno 

attuale>>. A tali considerazioni si ritiene di poter ragionevolmente 

opporre la circostanza che in atti vi sono numerosissime lettere di 

adesione dei conduttori (cfr. doc. 4, all. n. 11, della Proc. reg., nonché 

i quattro faldoni prodotti dalla Guardia di Finanza) alle proposte di 

contratto locativo a nuovo canone (per intenderci versione criterio 

Zane), provenienti dall’Azienda, a ragione proprio del carattere 

agevolato del medesimo, siccome conseguente agli effetti perequativi 

esercitati sul mercato immobiliare. Inoltre, anche l’affermazione dei 

convenuti circa la possibilità dell’Ente di poter chiedere agli inquilini il 

c.d. maggior danno, che verrebbe così ad assorbire, non rendendolo 

attuale, il danno da maggiori canoni non introitati, è da ritenere 

destituita di fondamento giacché alla stragrande parte dei conduttori - 

occupanti, ai quali sono pervenute proposte di rinnovo recanti gli 

aumenti, secondo il criterio del valore minimo fissato dal Rag. Zane, 

non poteva chiedersi alcun maggior danno, a mente dell’art. 1591 c.c., 

posto che, per le ragioni dianzi dette, avevano interesse a stipulare un 
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nuovo contratto (puntualmente esternato), e la responsabilità 

dell’omessa nuova stipula, a canoni aumentati, ricadeva 

esclusivamente sullo stesso Ente. Il fatto poi che ad oggi non solo 

perdura la situazione di alloggi in affitto senza perfezionamento dei 

contratti ma veruna azione risulta promossa dall’ATER nei confronti 

dei conduttori degli immobili per cui è processo, per ottenere il c.d. 

maggior danno o le differenze tra quanto versato e il canone ritenuto 

corretto, concorre a validare la tesi che in specie si sia realizzata una 

preclusione giuridica per Ater a conseguire tali somme. In 

conclusione, il c.d. danno da mancata entrata, in specie da mancata 

determinazione dell’obbligazione, comporta che <<…il pregiudizio 

derivato all’Amministrazione pubblica non sia suscettibile di essere 

reintegrato in termini giuridici, non assumendo rilievo, viceversa, le 

circostanze fattuali (come, per es., le vicende relative al recupero dei 

crediti insoddisfatti o l’interesse dell’ente ad incamerare in maniera 

sollecita le proprie entrate) non suscettibili di incidere sull’attualità e 

sulla concretezza del pregiudizio>> (così Sez. 3^ di app., 21 maggio 

2012, n. 369). Per ciò, il diritto di credito erariale viene meno, ed il 

conseguente danno diviene certo ed attuale, allorquando 

l’obbligazione, come in specie, non è stata giuridicamente creata, alla 

scadenza del precedente negozio, e la stipula di un nuovo contratto, 

all’evidenza, non può più disciplinare il passato, potendo solo porre un 

argine al protrarsi della grave inerzia gestionale di ATER e ai suoi 

effetti perniciosi pregiudizievoli: la mancata vigenza di un contratto 

non consente all’Ente, in assenza di una specifica norma o accordo in 
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tal senso, di chiedere ai conduttori, dopo aver omesso di stipulare i 

contratti per anni, il canone maggiorato conformemente alle 

disposizioni di settore.  

Tutto ciò premesso, atteso che in ipotesi l’attualità del danno 

coincide con lo spirare del termine entro il quale dovevano stipularsi i 

nuovi contratti e, quindi, con la data di scadenza del precedente 

negozio, e salvo che l’Amministrazione si sia riservata per iscritto la 

stipula del nuovo contratto a diverso canone con effetti retroattivi (e 

non era questo il caso), anche per la prescrizione, dei maggiori canoni 

che si sarebbero dovuti applicare secondo ATER, il dies a quo della 

sua decorrenza è da collocare a tale data. Il Collegio, pertanto, ritiene 

di dover verificare, con riguardo alla data di scadenza dei contratti più 

risalenti, l’incidenza, in termini di idoneità e di adeguatezza, di 

eventuali atti interruttivi della prescrizione quinquennale. Al riguardo, 

l’art. 2943 c.c. riconosce efficacia interruttiva della prescrizione a ogni 

atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o 

giudiziale. Alla costituzione in mora stragiudiziale il codice civile 

dedica l’art. 1219, che al 1° comma così dispone: <<Il debitore è 

costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto>>. 

Orbene la Corte Regolatrice ha affermato che <<…affinché un atto 

possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma 

dell’art. 2943 quarto comma c.c., esso deve contenere l’esplicitazione 

di una pretesa, vale a dire un’intimazione o richiesta scritta di 

adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare 

del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto 
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passivo, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora…>> (così Cass. 

Sez. III civ., 12 febbraio 2010, n. 3371, id. 09 marzo 2006, n.5104, 

Sez. II civ. n.7524/2006, n.5104/2006, n.10926/2005). Inoltre l’atto di 

costituzione, afferma la Suprema Corte, non è soggetto all’adozione di 

formule sacramentali, non richiede l’esatta quantificazione del credito 

(cfr. Cass. Sez. III civ., n.5681 del 2006, id. Sez. Lavoro sent. 12078, 

del 18 agosto 2003, ma anche Corte dei Conti, Sez. 1^, 26 maggio 

2006, n.126/A), che potrebbe essere, per ciò, non determinato ma 

determinabile, e deve essere diretto al suo legittimo destinatario, 

senza particolari modalità di trasmissione (così Cass. sez. III civ. 

n.13651/2006). E l’accertamento della presenza dei suddetti requisiti 

va compiuto tenendo conto che l’intimazione scritta di pagamento 

rientra fra i meri atti giuridici, i cui effetti, essendo stabiliti da 

disposizioni legislative, sono indipendenti dalla volontà dell’intimante, 

sicché nella sua interpretazione è irrilevante l’intento perseguito dal 

suo autore, ma occorre valutarne l’oggettiva riconoscibilità da parte 

del destinatario (cfr. Corte di Cass. n. 3380/1983). In sostanza l’unico 

requisito formale prescritto dall’art. 1219 c.c. per la costituzione in 

mora del debitore (o meglio per ottenere l’interruzione della 

prescrizione di cui all’art. 2943 c.c.), quale atto unilaterale ricettizio 

non negoziale (Corte di Cass, Sez. 3^, 23 febbraio 2009, n. 4347, 

Corte dei Conti, Sez. III, 24 marzo 2004, n. 202/A), è la richiesta 

scritta di adempimento o intimazione di pagamento, ovvero una 

dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione 

di esercitare il diritto spettante al dichiarante (cfr. Corte di Cass. 
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15766, del 12 luglio 2006). 

Ora, nel paradigma di causa risulta evidente che il primo atto 

interruttivo, precedente l’odierna citazione, sia da individuare nell’atto 

pre processuale (c.d. invito a dedurre) della Procura regionale, 

recante la data del 09 maggio 2014, notificato il 06 giugno 2014 

all’Ing. Marcon Aldo Luciano , con il quale veniva intimato al 

suddetto presunto responsabile la rifusione della quota di pregiudizio 

pari ad € 55.778,46, ovvero ad € 34.471,68, a seconda del criterio di 

determinazione del canone applicato; e ciò, in adesione a 

giurisprudenza autorevole che ha annesso idoneità interruttiva al 

succitato invito, così confermando (in un certo qual modo) la natura 

anche sostanziale dell’azione intestata al Procuratore regionale (ex 

multis SS.RR. 20 marzo 2003, n. 6/QM, Sez. 1^ d’app. sent. n. 333, 

del 20 settembre 2004, Sezione 2^ d’app., sent. n.16/A, del 12 

gennaio 2006). L’idoneità interruttiva di tale atto, purché contenente in 

concreto una formale costituzione in mora, id est l’esplicita richiesta 

ad adempiere la pretesa che il titolare del credito intende far valere 

nei confronti dell’obbligato/i (c.d. volontà espressa del creditore di 

ottenere l’adempimento), è stata, infatti, confermata dalle Sezioni 

Riunite di questa Corte, chiamate per tre volte a pronunciarsi sulla 

questione (si veda in proposito SS.RR. sent. n. 14/2000/QM, del 20 

dicembre 2000, n. 6/2003/QM, del 20 marzo 2003, e n. 1/2004/QM, 

del 27 gennaio 2004). Ciò premesso, il Collegio ritiene che, in specie, 

l’invito a dedurre, che ha attinto il ricorrente conteneva tutti gli 

elementi della costituzione in mora, per come delineati dalla 
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Giurisprudenza delle Sezioni Riunite e della Corte di legittimità sopra 

richiamata, quali la chiara indicazione dei soggetti obbligati, tra i quali 

l’odierno convenuto autore dell’eccezione di prescrizione (elemento 

soggettivo), una compiuta descrittiva (analitica ricostruzione dei fatti) 

della condotta posta in essere dai presunti responsabili nei loro 

rispettivi ruoli, di Responsabile del Servizio Attività Immobiliari e di 

Direttori di ATER, l’emersione a loro carico, dall’istruttoria svolta, di 

elementi idonei a convenirli in giudizio dinanzi alla Corte dei conti per 

danno all’erario, e l’ingiunzione di provvedere immediatamente al 

pagamento. Ora, atteso che per l’anno 2009 è presente una sola 

posizione contrattuale, la n. 33132 (relativa ad immobile sito in 

terraferma veneziana), intestata alla sig.ra D’Agostino Concetta ved. 

Vianello, scaduta il 30 settembre 2009 (e mai rinnovata), deve 

dedursene che alcun effetto impeditivo della relativa azione erariale, 

tesa al recupero del credito, si sia prodotto, poiché l’invito a dedurre è 

stato notificato all’Ing. Marcon in data 06 giugno 2014.  

A tanto segue il rigetto delle eccezioni sollevate. 

[4]  Il merito .  

Nel merito, il Collegio ravvisa sussistenti tutti i presupposti della 

responsabilità erariale a carico degli odierni convenuti, ai quali devono 

imputarsi le conseguenze, anche se non nei termini individuati dal 

Requirente, della grave condotta omissiva tenuta nella gestione delle 

locazioni non di Edilizia Residenziale Pubblica dell’ATER della 

provincia di Venezia. La mancata determinazione dell’obbligazione 

contrattuale ha causato ad ATER, quale Ente Pubblico Economico 
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vigilato dalla regione Veneto, anche con riguardo all’adeguatezza del 

proprio operare rispetto ai fini istituzionali (ex art.2, comma 4, dello 

Statuto), il mancato introito di somme a titolo di maggiori canoni e di 

aumenti ISTAT (per gli immobili siti in comuni ove non erano presenti 

accordi a livello territoriale con le associazioni di categoria) con 

riguardo a duecento immobili, ubicati in Venezia e in terraferma 

veneziana, per i quali, a tutt’oggi, siccome confermato da tutte le parti 

del processo, i relativi contratti risultano disdettati, quindi, scaduti, e 

non sostituiti, per gravissima negligenza di chi doveva operare, 

concludere il procedimento e vigilare su di esso, da nuovi contratti di 

locazione, quand’anche i vari inquilini avessero manifestato interesse 

a concludere un nuovo negozio a canone maggiore (minimo o 

massimo, si vedrà di seguito), in quanto sempre e comunque da 

preferire a quello di mercato. Il che esclude la praticabilità di 

qualsivoglia acquisizione probatoria, come provocatoriamente 

sollecitata dal patrono del Rag. Zane, in quanto le parti tutte di causa 

hanno confermato che, anche dopo l’allontanamento del medesimo 

dal Servizio Attività Immobiliari, non risultano essere stati stipulati 

contratti di locazione con riguardo agli immobili in denuncia, e ciò 

potrebbe, eventualmente, essere all’origine di una nuova azione 

laddove l’ulteriore ritardo non rinvenga una ragionevole 

giustificazione. Di tal ché, la Sezione ritiene di non dover ammettere 

altri mezzi di prova, per essere quelli acquisiti al processo - di natura 

documentale - già sufficienti ai fini della sua definizione (Cass. SS.UU. 

19704, del 13 novembre 2012). 
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Ora, la vicenda di causa, integrante gravissime, reiterate 

condotte di “sciatteria” gestionale di beni pubblici, ha determinato 

all’ATER di Venezia un danno certo ed attuale che può 

ragionevolmente individuarsi nella differenza tra il canone corrisposto 

dai conduttori, pari all’indennità di occupazione, e quello che 

concretamente si sarebbe potuto riscuotere facendo applicazione del 

c.d. criterio Zane. Del resto, i parametri normati, con i quali sono 

fissati i canoni di locazione degli immobili ATER di area non E.R.P., 

sono costituiti dalla deliberazione del C. di A. n. 108, del 10 luglio 

2006, e dall’Accordo Territoriale tra associazioni della proprietà 

edilizia e dell’inquilinato, sottoscritto in data 1° luglio 2004, che vale 

per il Comune di Venezia, terraferma compresa. La relazione tecnica 

sulla quale si fondano i dettami della predetta delibera, è stata a sua 

volta redatta dal Rag. Zane, Responsabile del Servizio Attività 

Immobiliari, al quale era, per ciò, riconducibile sia la prescrizione per 

l’applicazione del valore minimo per il calcolo del canone, che la 

discrezionalità sull’eventuale aumento, da poter applicare su proposta 

motivata dello stesso Zane. Ad ogni buon conto, con riguardo agli 86 

alloggi situati nel Centro storico di Venezia, le modalità di calcolo, 

sulla base di quanto previsto dai suesposti parametri normativi, 

prevedono l’individuazione della zona omogenea ove si colloca 

l’alloggio e l’inquadramento dello stesso all’interno di una sub fascia, 

sulla scorta di determinati elementi costitutivi dell’alloggio. La 

collocazione nella sub fascia stabilisce un range di valori 

minimo/massimo annuo applicabile per il calcolo. Il valore minimo è 
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utilizzato quale coefficiente per il calcolo del canone annuo, 

proporzionalmente alla superficie convenzionale in mq. Il prodotto tra 

superficie convenzionale e valore minimo determina l’importo di 

canone annuo, da applicare in dodicesimi, IVA esclusa. Ora, da un 

riscontro a campione delle predette 86 posizioni locative emerge che 

nella lettera di rinnovo del contratto, a firma del Direttore in carica di 

ATER, è indicato il nuovo canone che l’inquilino avrebbe dovuto 

pagare, determinato secondo il criterio del minimo, quale individuato 

dal Rag. Zane. Di fatti, ciò ad es. accade per le posizioni 1) n. 33578, 

contratto scaduto il 31 agosto 2010, conduttore Angiolin Sandra, 

proposta di rinnovo, accettata dall’inquilina, a firma Ing. Marcon, 2) n. 

33556, contratto scaduto il 31 agosto 2010, conduttore Rioda Anna 

Maria che manifestava interesse al rinnovo del contratto, proposta 

rinnovo a firma Ing. Marcon, 3) n. 33580, contratto scaduto il 31 

agosto 2010, conduttore Rocchi Renato, che manifestava interesse al 

rinnovo del contratto “alle condizioni da voi giudicate idonee…”, 

proposta rinnovo a firma Ing. Marcon, 4) n. 33579, contratto scaduto il 

31 agosto 2010, conduttore Meneghini Oreste, proposta di rinnovo, 

accettata dall’inquilino che esprimeva la volontà di rinnovare il 

contratto, a firma dell’Ing. Marcon, 5) n. 33582, contratto scaduto il 31 

agosto 2010, conduttore Spinelli Renato, che manifestava interesse 

“…al rinnovo del contratto di locazione e a nuove condizioni…”, 

proposta rinnovo a firma Ing. Marcon, 6) n. 33584, contratto scaduto 

al 30 settembre 2010, conduttore Bullo Francesca, che manifestava 

interesse per “…il rinnovo del predetto contratto anche a nuove 
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condizioni…”, proposta di rinnovo a firma Ing. Marcon, contenente 

l’aumento minimo determinato dal Rag. Zane; 7) n. 33585, contratto 

scaduto il 30 settembre 2010, conduttore Marchesini Luca, che 

manifestava interesse “…al rinnovo del suddetto contratto a nuove 

condizioni…”, proposta di rinnovo a firma Ing. Marcon, contenente 

l’aumento minimo determinato dal Rag. Zane; 8) n. 33622, contratto 

scaduto al 30 novembre 2010, conduttore Brait Anna, che 

manifestava interesse per “…rinnovare il contratto di locazione…, 

consapevole delle nuove condizioni che il contratto prevederà…”, 

proposta di rinnovo a firma Ing. Marcon, contenente l’aumento minimo 

determinato dal Rag. Zane; 9) n. 33819, contratto scaduto al 30 aprile 

2011, conduttore Sambo Amedeo, che manifestava interesse “…al 

rinnovo del contratto di locazione…”. E per tali posizioni il Direttore di 

ATER del tempo, Ing. Marcon, con decreto n. 555, dell’11 novembre 

2010, dava incarico al Servizio Attività Immobiliari di provvedere a tutti 

gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto di 

locazione, ai sensi della legge n. 431 del 1998, al canone mensile 

incrementato sulla base della normativa di settore. Pertanto, dalla 

documentazione in atti emergeva, senza riserva alcuna, la volontà e 

la determinazione dell’Ente a stipulare nuovi contratti con i propri 

inquilini, che per la circostanza avevano espresso interesse al rinnovo 

anche a nuove condizioni, che, in specie, possono ragionevolmente 

individuarsi nell’aumento calcolato dalla Guardia di Finanza in base al 

c.d. criterio dell’aumento minimo. Del resto, il criterio del canone 

massimo, suggerito dall’Ing. Contarin a ragione dell’intervenuta 
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ristrutturazione di buona parte degli immobili ubicati nel centro storico 

veneziano, pur corrispondendo a principi di sana gestione e di 

redditività dell’ATER, si poneva in contrasto con la stessa volontà 

dell’Ente che con delibera n. 136, del 27 novembre 2013, del C. di A. 

approvava (anche se in seguito con delibera n. 60 del 09 giugno 

2014, il C. di A. ha revocato la delibera n. 136, dando mandato alla 

Direzione e ai Servizi competenti, di esperire una nuova verifica delle 

modalità di calcolo dei canoni e di effettuare, conseguentemente, i 

dovuti aggiustamenti al fine di evitare il protrarsi del danno erariale) i 

canoni degli alloggi con contratto scaduto, calcolati secondo le 

indicazioni del Rag. Zane, ossia prendendo come parametro di 

riferimento il valore minimo – accordi territoriali comune di Venezia – 

della fascia di appartenenza dell’alloggio, e non il valore massimo o 

medio, che Contarin aveva ipotizzato negli atti sottoposti al C.di A., 

con prevalenza, all’evidenza, del c.d. criterio di protezione sociale 

quale concretamente perseguito dall’Azienda, comprovato anche dai 

numerosi tentativi di fare applicazione di questi ultimi criteri che non 

sono stati validati da parte della Regione Veneto vigilante. In specie, 

con deliberazione n. 5, del 15 marzo 2012, il C. di A. dell’Ater di 

Venezia approvava il nuovo regolamento per l’assegnazione di alloggi 

non soggetti alla L.R. n. 10/1996, recante, tra l’altro, l’indicazione di 

nuove modalità per l’applicazione del coefficiente medio e massimo 

delle tabelle di riferimento. Ora, con riguardo all’attività di controllo 

svolta dalla Regione Veneto sulle deliberazioni adottate dal Consiglio 

di Amministrazione dell’ATER di Venezia in tema di quantificazione 
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dei canoni, è da segnalare la determinazione della Giunta Regionale 

n. 0161650, in data 04 aprile 2012, con la quale è stata annullata la 

predetta delibera n. 5/2012, in quanto <<…in relazione all’art.2 punto 

2 del Regolamento, lettere a) e b) non è precisata la motivazione per 

la quale sia stata prevista per il calcolo dei canoni l’applicazione del 

coefficiente medio o massimo delle tabelle di riferimento degli Accordi 

territoriali e non sia invece disposta l’applicazione del coefficiente 

minimo, ove ne ricorrano i presupposti…>>; e ancora, sempre nella 

parte motivazionale del citato provvedimento della Giunta Regionale, 

si censurava la circostanza che non era <<…motivata la scelta 

dell’Azienda di adottare i criteri previsti dall’art. 3 del Regolamento per 

il calcolo dei canoni degli alloggi realizzati o recuperati con l’utilizzo di 

risorse proprie (art.1, comma 1, lett. b), scegliendo gli importi massimi 

delle stime pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari 

OMI dell’Agenzia del territorio con l’applicazione di una riduzione del 

prezzo del 20% o gli importi medi ridotti del 10%, a seconda della 

tipologia e dell’ubicazione degli alloggi da locare. Si rileva che la 

modalità di calcolo dei canoni dovrebbe essere quella prevista 

dall’art.2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, tenuto conto di 

quanto stabilito in sede di Accordi territoriali…>>. Cosicché, il criterio 

del canone minimo, allo stato delle delibere del Consiglio di 

Amministrazione di ATER, che hanno superato il vaglio della Regione 

vigilante, riconducibile al Rag. Zane, può ritenersi congruo e 

applicabile ai nuovi contratti di locazione, ove tempestivamente 

stipulati, mentre altri parametri, compresi quelli suggeriti dall’Ing. 
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Contarin, non avrebbero avuto, allo stato, il sostegno dell’organo 

politico di vigilanza. E un tale assunto consente, altresì, di 

salvaguardare la riserva di amministrazione riconducibile all’Ente. Per 

ciò, per le 86 posizioni del Centro storico, considerando il valore 

minimo di fascia, per intenderci quello suggerito dalla normativa di 

settore vigente (non quindi da quella in fieri e mai definitivamente 

approvata) ed applicato dal Rag. Zane, può complessivamente 

ravvisarsi un danno, subìto dall’ATER di Venezia, dalla data di 

scadenza di ogni singolo contratto e sino alla data del 31 gennaio 

2014, di € 184.362,70, per minori introiti da canoni conseguenti alla 

mancata stipula dei nuovi contratti e per i quali gli inquilini 

manifestavano il loro interesse al rinnovo. Riguardo, invece, alle altre 

114 posizioni, relative ad alloggi situati in terraferma (Mestre, 

Marghera, Dolo, Spinea, Fossalta di Portogruaro, Ceggia, Mira e 

Musile di Piave, Meolo, San Donà di Piave, Portogruaro e Santa Maria 

di Sala), per 45 di esse il danno è quello evidenziato nell’esposto 

dell’Ing. Contarin, calcolato in relazione agli accordi territoriali dei 

comuni di pertinenza, ed era pari ad € 27.490,02; per le restanti 69 

posizioni immobiliari, tutte collocate in terraferma, in assenza di 

accordi territoriali stipulati con i comuni di appartenenza, il danno può 

ragionevolmente essere rappresentato, come indicato dal PM che 

faceva propria la modalità suggerita dalla Guardia di Finanza, dalla 

rivalutazione ufficiale ISTAT, per l’anno 2013, pari all’1,1%, che per 

legge doveva applicarsi anche ai contratti non rinnovati, per un 

importo complessivo di € 03.595,32. Di tal ché, il danno erariale 
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complessivo era pari ad € 215.448,04, di cui € 184.362,70, quale 

differenza tra gli importi che i conduttori avrebbero dovuto pagare 

sulla base del conteggio del Rag. Zane, derivante dall’applicazione 

dell’importo minimo, e quanto è stato effettivamente pagato dai 

medesimi conduttori degli immobili siti in Venezia, a titolo di indennità 

di occupazione, ed € 31.085,34, derivante dalla differenza tra gli 

importi che i conduttori avrebbero dovuto pagare in base agli accordi 

con i Comuni (n. 45 posizioni) e almeno con l’adeguamento ISTAT (n. 

69 posizioni), in assenza di specifici accordi e quanto è stato 

effettivamente pagato dagli stessi conduttori degli immobili siti in 

terraferma veneziana. Una tale quantificazione, tuttavia, deve tenere 

conto di talune oggettive circostanze, all’esito delle quali appare più 

corretta, alla Sezione, una determinazione del danno in via equitativa. 

Di fatti, il Collegio ritiene che alcune delle posizioni immobiliari, come 

posto in evidenza dal difensore del Rag. Zane, riguardino casi 

particolari, di non agevole e veloce soluzione, quali pregresse 

esposizioni debitorie, cambi alloggio, richieste di intervento per 

l’esecuzione della manutenzione dell’immobile come per la posizione 

n. 33910 (codice inquilino), intestata a Hamp Lidija, con contratto 

scaduto al 31 luglio 2011, n. 33925, intestata a Bovo Roberta, con 

contratto scaduto al 31 agosto 2011, n. 33990 intestata a Bonara 

Francesca, con contratto scaduto al 30 settembre 2011, n. 34025 

intestata a Giurin Roberto, con scadenza del contratto al 31 ottobre 

2011, n. 34235 intestata a Canal Stefano, contratto scaduto il 31 

maggio 2012, n. 34237 intestata a Silan Gualtiero, contratto scaduto 
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al 31 maggio 2012, n. 34325 intestata a Lucchi Giovanni, contratto 

scaduto al 31 luglio 2012, n. 34357 intestata a Nicosia Rita, contratto 

scaduto il 30 settembre 2012, n. 34354 intestata a Lucchese Elvis, 

contratto scaduto il 30 settembre 2012, n. 34358 intestata a Zanon 

Riccardo, contratto scaduto il 30 settembre 2012, n. 34519 intestata a 

De Carli Quarzia, contratto scaduto al 31 gennaio 2013, n. 34063 

(codice utente) intestato a Bisato Antonio, contratto scaduto al 30 

novembre 2011, n. 34235 intestato a Canal Stefano, con contratto 

scaduto al 31 maggio 2012, che ha avuto addirittura l’assegnazione 

contemporanea di due alloggi, n. 1596 intestata a Zitelli Andreina, con 

contratto scaduto il 31 marzo 2012, avente, come da accertamento 

esperito dalla Guardia di Finanza (produzione documentale del 18 

novembre 2014), un ammontare di reddito superiore a quello previsto 

per l’assegnazione dell’alloggio ATER, ecc.: in tali ipotesi gli inquilini 

pur confermando la volontà di rinnovare il contratto alle condizioni 

imposte dall’Azienda, ponevano questioni ulteriori e di natura diversa 

dalla nuova stipula; inoltre, per alcune posizioni non emergeva, in 

modo univoco, la volontà del conduttore nel voler rinnovare il contratto 

di locazione come ad es. per la posizione n. 34637 intestata a Berni 

Cristiano, contratto scaduto il 30 giugno 2013, n. 34806 intestata a 

Lucano Matteo, contratto scaduto il 31 dicembre 2013, n. 34164 

intestata a Zancan Massimo, con contratto scaduto al 28 febbraio 

2012, n. 33577 intestata al Comune di Teglio, contratto scaduto al 31 

agosto 2010, ove non si rinviene neanche sufficiente 

documentazione. Per quest’ultimo, tuttavia, il Direttore Marcon con 
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proprio decreto incaricava il Servizio attività Immobiliari a provvedere 

a tutti gli adempimenti necessari per il rinnovo del contratto di 

locazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, al 

nuovo e maggiorato canone. Da ultimo, i quattro faldoni versati in atti 

dalla Guardia di Finanza non contengono una disamina 

particolareggiata di tutte le duecento posizioni immobiliari oggi 

contestate (come emergente dal faldone n. 4 che esamina solo 30 

posizioni), così come, negli specchi riassuntivi prodotti, per alcuni 

utenti il danno erariale non risulta quantificato. E al cospetto di una 

tale situazione, non emendata in sede di descrizione dei fatti da parte 

dell’Attore procedente, il Collegio ravvisa che il danno possa 

determinarsi con valutazione equitativa nell’importo complessivo di € 

129.268,82, pari al 60 per cento di € 215.448,04, valorizzandosi così 

le circostanze che non tutti gli inquilini avevano manifestato interesse 

al rinnovo ad un canone superiore e che non tutti i maggiori canoni, 

determinati dalla Guardia di Finanza, corrispondevano a quelli previsti 

dagli Accordi territoriali ai sensi della legge n. 431 del 1998, 

parametro sul quale devono determinarsi i canoni in questione, come 

posto in rilievo dalla difesa dell’Ing. Contarin. 

Orbene, di tale danno devono essere chiamati a rispondere gli 

odierni convenuti ognuno per la parte che vi ha preso. 

L’Ente, per il tramite del Responsabile del Servizio Attività Immobiliari, 

Rag. Zane, e dei Direttori in carica, ognuno per il tempo di gestione, 

era tenuto a stipulare i nuovi contratti di locazione facendo 

applicazione del canone che riteneva adeguato: la possibile 
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variazione del canone, assai dibattuta e non risolta in seno all’ATER, 

ha portato, invece, alla paralisi nella stipula dei contratti con 

gravissimo nocumento per il bilancio dell’Ente, già in deficit da diversi 

anni. Del nocumento devono rispondere tutti coloro i cui 

comportamenti hanno contribuito con efficienza causale alla sua 

determinazione. E questo dappoiché non deve confondersi l’attualità 

del danno, che ha riguardo all’oggettività della responsabilità erariale, 

che può realizzarsi anche in un momento successivo rispetto alla 

condotta antigiuridica posta in essere, e rileva, come peraltro già 

detto, ai fini dell’azionabilità della pretesa, con l’efficienza causale dei 

comportamenti. Di fatti, ognuno dei convenuti risponde per il periodo 

di tempo in cui avrebbe dovuto agire e non lo ha fatto, non potendosi 

ritenere la marginalità temporale, ancora disponibile per poter agire 

dopo la cessazione dall’incarico, come una sorta di esimente nei loro 

confronti. Cosicché, la circostanza che nel periodo di tempo in cui i 

convenuti hanno svolto le funzioni di Direttore siano scaduti taluni 

contratti non significa che essi non debbano rispondere anche di quei 

negozi scaduti sotto l’imperio di altro Direttore e che continuavano a 

permanere non rinnovati nel corso dello svolgimento del loro incarico. 

Per ciò, tutti sono responsabili in relazione al periodo di tempo in cui 

hanno avuto a disposizione, nel senso che sulle stesse erano in grado 

di concretamente incidere, le pratiche contrattuali per cui è causa. 

Ora, in principalità, la responsabilità per l’inidonea gestione degli 

alloggi non E.R.P. deve ricercarsi nell’operato, o meglio nella 

gravissima inerzia, priva della benché minima giustificazione, del 
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Servizio Attività Immobiliari al quale era preposto il Rag. Zane 

Giampaolo. Quest’ultimo, infatti, ha omesso di conformarsi agli 

obblighi originanti dalla normativa di settore che imponevano al 

Servizio di istruire i relativi procedimenti per addivenire al tempestivo 

rinnovo dei contratti di locazione afferenti gli alloggi non E.R.P. In 

breve, con la legge regionale n. 10 del 1995 gli Istituti Autonomi Case 

Popolari sono stati trasformati in Aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale (A.T.E.R.), quali enti pubblici dotati di personalità 

giuridica ed autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile (art. 2); 

a tali Aziende è affidato il compito di “intervenire…con fini calmieratori, 

sul mercato edilizio realizzando abitazioni allo scopo di locarle o 

venderle a prezzi economicamente competitivi” (art. 5, lett. g, della 

legge n. 10/1995). In linea con tali previsioni, lo Statuto dell’ATER di 

Venezia (approvato con la deliberazione del C.di A. del 05 aprile 

2004, n. 111, modificato dalla deliberazione del C. di A. n. 154, dell’8 

giugno 2004), ribadisce la natura dell’Ente, quale operatore 

economico, che agisce sul mercato con criteri di economicità 

concorrenziale, ma anche quale operatore pubblico, istituzionalmente 

preposto ad agire con effetti perequativi sul mercato immobiliare 

(art.2), codificando il principio per cui il conseguimento dei fini 

dell’Azienda e la sua gestione deve avvenire secondo i criteri di 

efficienza ed efficacia, conseguendo gli obiettivi nel modo più 

economico (art. 29, comma 1). Inoltre, all’ATER spetta la gestione 

delle locazioni di unità immobiliari ad uso residenziale a prezzi 

concorrenziali (fattispecie d’interesse), che deve avvenire secondo 



 148

criteri di economicità tendenti ad esercitare un effetto calmieratore e 

perequativo sul mercato (art. 3, comma 1, lett. a, dello Statuto 

aziendale). Ora, la disciplina della locazione di tali ultimi immobili, 

alloggi cosiddetti non E.R.P., è quella prevista dalla legge n. 431 del 

1998 e s.m.i., statuente che la stipula di validi contratti di locazione 

richiede la forma scritta (art.1, comma 4), le parti possono stipulare 

contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i 

quali i contratti sono rinnovati per un periodo analogo. Alla seconda 

scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la 

procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo 

del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera 

raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della 

scadenza. La parte interpellata deve rispondere, a mezzo di lettera 

raccomandata, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della 

raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di 

accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della 

locazione. In mancanza, invece, della comunicazione di cui al 

secondo periodo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime 

condizioni (art. 2, comma 1). In alternativa a quanto previsto dal 

comma 1, “…le parti possono stipulare contratti di locazione, 

definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in 

relazione a quanto previsto dall’art.5, comma 1, nel rispetto comunque 

di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre 

condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi 

definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le 
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organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative” (art. 3, 

comma 1). A tali fonti primarie, in materia di locazioni di alloggi non 

E.R.P. si affiancano la deliberazione del C.di A. dell’Ater di Venezia n. 

108 del 2006, di ricognizione degli alloggi non soggetti alla l.r. n. 10 

del 1996, e l’Accordo territoriale per il comune di Venezia, recante 

disposizioni in tema di contratti agevolati ex art. 2, comma 3, della 

legge n. 431 del 1998. Il Regolamento per gli alloggi non soggetti alla 

l.r. n. 10 del 1996 (da ultimo modificato con la deliberazione del C. di 

A. n. 121 del 2007) all’art.2 prevede: che le locazioni di cui all’art.1, 

ossia gli alloggi non ERP, “…vengono stipulate secondo criteri di 

economicità tendenti ad esercitare un effetto calmieratore e 

perequativo del mercato” (comma 1); “Salvo quanto previsto ai 

successivi commi 3 e 4, i canoni sono determinati dal Direttore 

dell’ATER con le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale 

di cui alla legge 09 dicembre 1998, n. 431…, tenuto conto delle 

condizioni del mercato delle locazioni abitative, nel rispetto di 

eventuali convenzioni con Comuni ed altri enti pubblici e di atti 

unilaterali produttivi di effetti favorevoli all’ATER…” (comma 2); 

relativamente agli alloggi siti in comuni per i quali non sia stato definito 

un accordo in sede locale ai sensi della legge n. 431 del 1998 e s.m.i. 

“…ai fini della determinazione del canone il Direttore dell’ATER 

applica l’accordo vigente nel più vicino Comune di analoga 

dimensione demografica” (comma 3); da ultimo, per assicurare 

l’effetto calmieratore e perequativo, nonché l’ottimale valorizzazione 

del patrimonio aziendale è previsto che “…con motivata deliberazione 



 150

del Consiglio di Amministrazione, i canoni possono essere fissati 

anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, ove lo richiedano le 

condizioni del mercato delle locazioni abitative” (comma 4).  

Atteso quanto tratteggiato, dalla documentazione in atti emerge che 

prima del decorso della durata del contratto di locazione (4 + 4 anni 

oppure 3 + 5 anni nelle ipotesi degli accordi territoriali) l’ATER, per il 

tramite del Direttore del tempo, comunicava, ordinariamente, al 

conduttore la disdetta del contratto di locazione, rappresentando 

contestualmente la possibilità del rinnovo a nuove condizioni, previa 

manifestazione di volontà in tal senso da parte dello stesso locatario, 

da farsi con raccomandata entro giorni 60 dal ricevimento della 

disdetta. Ora, dai quattro faldoni prodotti in atti dalla Guardia di 

Finanza, risulta che la stragrande maggioranza degli inquilini 

manifestava interesse al rinnovo della locazione, anche a nuove 

condizioni, poiché in ogni caso si trattava di un canone vantaggioso 

rispetto a quello di mercato. Purtuttavia, alla manifestazione di 

interesse da parte del locatario e all’invio delle nuove condizioni di 

contratto (anche se non è stato così per tutti, come emergente dalla 

disamina delle posizioni oggi contestate, aspetto di cui la Sezione ha 

tenuto conto pervenendo ad una quantificazione equitativa del 

danno), non faceva seguito la stipula del contratto , i cui 

adempimenti preliminari spettavano al Servizio Atti vità 

Immobiliari, come previsto anche dal Decreto dirett oriale n. 555, 

dell’11 novembre 2010  (doc. 1, pag. 47 del fascicolo della Procura), 

con il quale il Direttore Ing. Marcon incaricava il Servizio Attività 
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Immobiliari e, quindi, il Rag. Zane Giampaolo di provvedere a tutti gli 

adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto di locazione 

afferente nove posizioni (delle duecento), ai sensi della legge n. 431 

del 1998, a canone di locazione incrementato secondo la vigente 

normativa di settore. Di tutta evidenza che al cospetto della volontà 

manifestata dal conduttore di volere stipulare il contratto alle nuove 

condizioni suggerite da ATER, la successiva mancata stipula era da 

imputare in esclusiva ad ATER e, quindi, a chi doveva per esso agire, 

restando esclusa l’imputabilità di qualsivoglia maggior danno in capo 

al conduttore, al quale nulla può essere chiesto a posteriori per il 

consolidarsi della sua posizione. Cosicché, è del tutto evidente 

l’irrazionalità e l’irragionevolezza della scelta di omettere le attività 

necessarie per la tempestiva stipula dei contratti di locazione de 

quibus, con la correlata conseguenza di chiedere agli inquilini il 

pagamento dell’indennità di occupazione, atto (come potuto ricostruire 

attraverso la disamina dei quattro faldoni prodotti dalla Guardia di 

Finanza, in particolare si vedano i faldoni n. 1 e n. 3, relativi agli 

immobili siti nel centro storico di Venezia) a firma, per il 30 per cento 

delle posizioni (atteso che per molte di esse non si è rinvenuta una 

tale corrispondenza), del Rag. Zane, con correlato danno per 

l’Azienda, rappresentato dalla differenza tra il maggior canone, che si 

sarebbe potuto applicare in caso di tempestivo rinnovo, e la minore 

indennità riscossa. A titolo di esempio può richiamarsi la posizione n. 

33132, intestata alla sig.ra D’Agostino Concetta ved. Vianello, con 

immobile sito in terraferma veneziana e contratto scaduto al 30 
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settembre 2009 (unico contratto di quell’anno). Orbene, la 

raccomandata proveniente dal Servizio Attività Immobiliari, del 16 

novembre 2011, chiariva che <<…a partire dal 1° ottobre 2009, Le 

sarà richiesto il pagamento, a titolo di indennità di occupazione, di un 

importo mensile pari all’ultimo canone di locazione addebitato alla 

data di scadenza del contratto di locazione a suo tempo sottoscritto. 

La invitiamo, pertanto, ad effettuare il pagamento tramite bonifico a 

favore dell’ATER di Venezia (…) dell’importo complessivo di € 

07.345,51, relativo al pagamento del saldo indennità di occupazione 

per il periodo ottobre 2010 – novembre 2011, comprensivo 

dell’imposta di bollo, entro il 30 novembre 2011. In allegato alla 

presente Le trasmettiamo n. 1 bollettino di c/c postale per l’importo di 

€ 527,26, da utilizzare per il pagamento entro la data indicata nel 

bollettino stesso dell’indennità di occupazione per il mese di 

novembre 2011…>>. La sig.ra D’Agostino emergeva aver restituito 

l’immobile, condotto in locazione, il 30 novembre 2013, con data 

dell’ultima bollettazione al 31 dicembre seguente, con pagamento 

dell’importo di € 527,45. La conseguenza di tale agire, malgrado il 

Decreto n. 555, dell’11 novembre 2010 (a firma dell’Ing. Marcon), 

imponesse al rag. Zane di stipulare, al canone determinato in base 

alla normativa di settore, il nuovo contratto di locazione, è stata che 

l’inquilino ha versato, dalla data di scadenza (30 settembre 2009) alla 

data di restituzione dell’immobile (30 novembre 2013), ossia per 

quattro anni, a titolo di indennità di occupazione una somma inferiore 

al nuovo maggior canone inizialmente comunicato all’esito del 
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Decreto Direttoriale. In sostanza, la richiesta di pagare l’indennità di 

occupazione, avvenuta in specie a distanza di 24 mesi dalla scadenza 

del contratto, non poteva che creare l’affidamento degli inquilini che 

un nuovo contratto non avrebbe potuto disciplinare retroattivamente la 

loro posizione e, quindi, non avrebbe potuto onerarli del pagamento di 

un canone maggiore rispetto all’indennità corrisposta, così come 

confermato dai Direttori dell’ATER di Padova e di Treviso, che, in 

sede di sommarie informazioni testimoniali, rese alla Guardia di 

Finanza (si veda al riguardo la documentazione trasmessa al 

Requirente in data 08 luglio 2014), erano ad evidenziare l’assenza di 

una norma che consentiva all’Azienda di chiedere ai conduttori, dopo 

aver omesso la stipula dei contratti per anni, il canone di locazione 

maggiorato sulla base delle disposizioni di settore in allora vigenti. 

Ora, il Rag. Zane, al fine di evidenziarne il grado di esperienza 

conseguito nel tempo in materia di rinnovi contrattuali, ha di fatto 

ricoperto, dal 1999 all’11 novembre 2014, il ruolo di Responsabile del 

Servizio Attività Immobiliari e per i rapporti con i condomini e le 

autogestioni. Al servizio spettava la gestione del patrimonio 

immobiliare non soggetto alla legge E.R.P. e, per quel che qui rileva – 

l’avvio alla locazione degli immobili con la redazione dell’avviso e la 

redazione dei contratti. Il Servizio si occupa, per ciò, del procedimento 

integrale inerente la gestione del patrimonio immobiliare, residenziale 

e commerciale, non soggetto alla legge E.R.P., dando avvio alla 

locazione degli immobili, dalla stesura all’avviso, fino alla redazione 

dei contratti di locazione; attiva il recupero delle morosità nelle 



 154

locazioni, gestisce in generale i contratti, inserendo in banca dati le 

informazioni necessarie fino al controllo mensile del RID. Per ciò il 

Rag. Zane, Responsabile del suddetto Servizio, è un lavoratore con 

funzioni direttive (quadro) che, “…collaborando attivamente e 

direttamente con la direzione di area e la direzione aziendale, 

coordina e sovrintende le attività svolte dal personale del proprio 

servizio, di fondamentale importanza per l’Azienda, garantendo il 

conseguimento degli obiettivi aziendali. Assicura il rispetto delle 

normative, dei contratti e dei regolamenti vigenti,  la loro corretta 

interpretazione ed applicazione ” (così Decreto direttoriale n. 844, 

del 14 dicembre 2007, documento n. 7 della Procura). Ora, seppure la 

stipula materiale dei contratti di locazione, come previsto dall’art. 17 

del Regolamento n. 108 del 2006, modificato con deliberazione del C. 

di A. n. 121 del 2007, che ha disposto che “I contratti di locazione 

vengono stipulati dal Direttore di ATER in conformità alle norme del 

presente regolamento, alle disposizioni della legge n. 431 del 

1998…ed ai principi generali in materia di locazione”, era una 

prerogativa del Direttore di Ater, lo svolgimento dell’integrale 

procedimento ricadeva in capo al Responsabile del Servizio Attività 

Immobiliari. Di tal ché, la condotta omissiva nella stipula dei contratti 

di locazione di numerosissimi immobili di proprietà di ATER, 

contraddistinta da straordinaria deficienza volitiva, disvelante il 

disprezzo dei doveri di comportamento più elementari (colpa grave), 

serbata per un così lungo periodo di tempo (e perdurante tutt’ora in 

seno ad ATER) dal Responsabile del Servizio Attività Immobiliare, 
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Rag. Zane, con il concorso dei Direttori del tempo, il cui intervento nei 

confronti del primo, alla luce dei risultati oggi a giudizio, non può che 

definirsi del tutto insufficiente ed inefficace, è stata causa di un 

rilevante pregiudizio patrimoniale per ATER, dappoiché ove il Rag. 

Zane si fosse attivato, istruendo correttamente le numerose pratiche 

contrattuali scadute e proponendo, quindi, ai Direttori in carica la 

stipula dei nuovi contratti di locazione, l’evento dannoso, 

rappresentato dalle differenze per maggiori canoni non incassate, non 

si sarebbe realizzato: un comportamento è causa dell’evento quando 

quest’ultimo, al momento della realizzazione della condotta, poteva 

considerarsi prevedibile come conseguenza verosimile di essa 

secondo il quadro conoscitivo (i parametri di scienza e di esperienza) 

ex ante disponibili (in termini Corte dei conti, Sez. Lazio, 10 maggio 

2012, n.493). Per ciò, in specie, come correttamente evidenziato dal 

Requirente, ricorreva sia la causalità materiale tra la condotta 

omissiva, omessa stipula dei contratti, e l’evento lesivo, mancato 

adeguamento del canone, sia la causalità giuridica tra l’evento lesivo, 

ossia il mancato adeguamento del canone e l’applicazione 

dell’indennità di occupazione, e il danno, ossia la mancata riscossione 

di un canone ritenuto dall’Azienda adeguato. Pertanto, il mancato 

incasso della differenza tra il maggior canone, che sarebbe stato 

applicato in caso di tempestivo rinnovo, e la pretesa indennità di 

occupazione, pari all’ultimo canone di locazione addebitato alla 

scadenza del contratto di locazione, era la conseguenza dell’omesso 

rinnovo dei negozi di cui si discute, avvenuta in violazione a precise 
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norme di legge ed ai principi di economicità, efficienza ed efficacia 

nella gestione della cosa pubblica. La condotta del Rag. Zane, che, 

pur al cospetto della volontà manifestata dai conduttori in ordine alla 

stipula di contratti di locazione a nuove condizioni, non si attivava al 

fine di concludere la relativa istruttoria e di pervenire alla materiale 

formalizzazione del contratto, ma anzi inviava comunicazioni agli 

occupanti degli immobili al fine di ottenerne il solo pagamento 

dell’indennità di occupazione, senza la benché minima riserva in 

ordine alla stipula di nuovi contratti a canone diverso, ponendosi 

quindi in contrasto con il Decreto n. 555, dell’11 novembre 2010, a 

firma dell’Ing. Marcon, con la volontà del Presidente Mazzonetto, 

quale “…Organo che rappresenta legalmente l’Azienda, ne 

sovrintende il funzionamento e vigila sulla esecuzione delle 

deliberazioni del Consiglio di Presidenza” (art. 13 dello Statuto), che è 

intervenuto nella specifica gestione al fine di ottenere il rispetto delle 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di rinnovi 

contrattuali non E.R.P., con la nota dell’Ing. Contarin del 28 giugno 

2013, indirizzata al Rag. Zane e volta a sollecitare la stipula dei 

contratti con nuovi canoni, deve per il Collegio qualificarsi come di tipo 

omissivo, reiterata nel tempo, e connotata da gravissima 

trascuratezza e negligenza nell’assolvere ai propri doveri istituzionali, 

le cui conseguenze dannose erano ampiamente prevedibili e, quindi, 

evitabili. La Sezione giudicante deve infatti rammentare che la 

giurisprudenza della Corte dei conti ritiene in modo costante che 

<<…il sorgere della responsabilità per danno erariale per un 
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comportamento omissivo presuppone un obbligo di adempiere, e 

richiede al giudice contabile di valutare il rapporto in contestazione in 

relazione all’insieme dei doveri connessi all’esercizio delle funzioni cui 

l’agente è preposto, attraverso un’indagine che deve tener conto 

dell’organizzazione amministrativa nel suo complesso e delle finalità 

che l’azione amministrativa intende perseguire>> (ex aliis, Corte dei 

conti, Sez. 1^ di app., 09 maggio 2014, n. 639/2014/A, id. Sez. 3^ di 

app., 10 novembre 2004, n. 601). Di tal ché, la condotta omissiva 

viene integrata “…dal mancato esercizio delle doverose funzioni 

inerenti ed imposte dal rapporto di servizio nell’arco temporale in cui, 

alla stregua degli obblighi e dei doveri dallo stesso indotti, quelle 

funzioni dovevano essere esercitate e non lo sono state” (così Corte 

dei conti, Sez. 1^ di app., 18 novembre 2003, n. 403/2003/A). In 

ipotesi, il Rag. Zane ha contravvenuto ai propri doveri omettendo di 

compiere le attività propedeutiche alla stipula dei contratti di locazione 

di 200 immobili di proprietà di ATER, in assenza di qualsivoglia 

apparente giustificazione, che non può certo ravvisarsi nella questione 

dibattuta in Azienda concernente la quantificazione del canone di 

locazione che si sarebbe dovuto applicare. Le affermazioni del Rag. 

Zane, tese ad evidenziare di aver sollecitato l’intervento dei superiori 

(Direttori del tempo) per la modifica dei canoni per poi poter procedere 

al rinnovo dei contratti, sono prive di pregio, atteso che la questione 

della modifica del Regolamento per la determinazione dei canoni di 

locazione degli alloggi non ERP è sorta solo a partire dal mese di 

luglio 2011, in cui il Dott. Diprima ha iniziato a lavorare sulla proposta 
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di modifica allo stesso. E quindi già al mese di luglio 2011 la 

situazione di inerzia nel rinnovo di tali contratti era consolidata e 

risalente, come emergente dalla documentazione in atti, al 30 

settembre 2009. La situazione dei contratti scaduti e non rinnovati nel 

corso di oltre un quadriennio era, di fatti, la seguente: n. 1 contratti 

scaduti nel corso del 2009 (30 settembre), sito in terraferma 

veneziana; n. 9 contratti scaduti nel corso del 2010, di cui n. 1 in 

terraferma (compresi comuni limitrofi a Venezia) e n. 8 relativi al 

centro storico di Venezia; n. 36 contratti scaduti nel corso dell’anno 

2011, di cui n. 11 in terraferma veneziana, e n. 25 relativi al centro 

storico lagunare; n. 73 contratti scaduti nel corso dell’anno 2012, di 

cui n. 47 afferenti immobili siti in terraferma, e n. 26 relativi ad 

immobili siti nel centro storico di Venezia; n. 81 contratti scaduti nel 

corso del 2013, di cui n. 54 relativi ad immobili siti in terraferma, e n. 

27 ad immobili presenti nel centro storico di Venezia. Per cui alla data 

del 31 dicembre 2011 risultavano scaduti già 46 contratti, che la 

logica, ancor prima del diritto, imponeva dovessero essere rinnovati 

facendo applicazione delle disposizioni vigenti e, quindi, del principio 

“tempus regit actum”, senza dover attendere la sopravvenienza di 

modifiche, che di tutta evidenza potevano avere rilievo oramai per il 

futuro e non per il passato. E di tanto era ben consapevole il Rag. 

Zane che nella e-mail del 22 dicembre 2011, indirizzata al Direttore 

Diprima, era a precisare “…in attesa che venga deliberato il nuovo 

regolamento per le locazioni abitative non erp vorrei procedere con il 

vigente regolamento ai rinnovi di tutti i contratti scaduti o in scadenza 
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e a redigere i vari decreti”., adempimento al quale poi non assolveva. 

In sostanza, il Responsabile del Servizio Attività Immobiliari si doveva 

occupare di definire il procedimento per il rinnovo - nuova stipula dei 

contratti di locazione non ERP, garantendo così il conseguimento 

degli obiettivi aziendali, il rispetto delle normative e dei regolamenti 

vigenti, la loro corretta interpretazione ed applicazione (così Decreto 

direttoriale n. 844, del 14 dicembre 2007). Inoltre, accettando il Rag. 

Zane di svolgere quella determinata funzione ne assumeva anche i 

rischi connessi ad una cattiva gestione del potere amministrativo e, 

pertanto, per evitare un giudizio censorio avrebbe dovuto dimostrare, 

cosa che non gli è affatto riuscita attesa l’inerzia gestionale 

conclamata, di avere impiegato ogni sforzo per raggiungere gli 

obiettivi che la normativa di settore ed interna correlavano al suo 

ruolo. In specie, la condotta inerte serbata era gravemente 

manchevole e foriera di danno. Ora, il comportamento del Rag. Zane, 

diversamente da quanto prospettato dall’Attore, risultava 

caratterizzato non dal dolo erariale, ossia dal proposito sciente di non 

adempiere ad un obbligo specifico preesistente che, in ipotesi, attiene 

sempre ad un dovere d’ufficio (c.d. dolo contrattuale), bensì da una 

sprezzante trascuratezza dei propri doveri istituzionali, resa ostensiva 

da un comportamento, ripetuto nel tempo, improntato alla massima 

negligenza o imprudenza, ovvero a una particolare noncuranza degli 

interessi pubblici, per ciò contraddistinto da un grado di diligenza, 

prudenza e perizia decisamente inferiore allo “standard” minimo 

professionale e tale da rendere prevedibile o probabile il concreto 
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verificarsi dell’evento dannoso per cui è causa. La condotta omissiva 

tenuta nel tempo dal Rag. Zane, che non ha portato a conclusione i 

procedimenti tesi alla stipula di duecento contratti di locazione, sulla 

base delle disposizioni vigenti all’atto della loro scadenza, dimostra 

chiaramente l’assenza di un grado minimo di diligenza (straordinaria 

ed inescusabile imprudenza), di modo che l’omissione risultava 

collegata da un grado talmente ampio di probabilità e di prevedibilità, 

da consentire di ipotizzare l’effettiva “previsione” dell’evento dannoso: 

in tale ipotesi la colpa grave può assimilarsi a quella figura giuridica 

che nell’ambito penalistico assume la qualificazione di colpa cosciente 

(in termini, Corte dei conti, Sez. Sicilia, 20 ottobre 1983, n. 1359). 

Il tutto, alla luce della considerazione che l’agire come portatore di un 

determinato ruolo sociale o professionale (in specie l’essere investito 

della Responsabilità del Servizio Attività Immobiliari, con lo specifico 

compito di curare la gestione generale dei relativi contratti) comporta 

l’assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare le 

situazioni ed i problemi – anche di interpretazione delle norme 

giuridiche di riferimento – inerenti a quel ruolo secondo lo “standard” 

di diligenza, di capacità e di conoscenze richiesto per il corretto 

svolgimento di quel ruolo medesimo. Con l’inevitabile corollario che se 

le capacità dell’autore concreto, per ragioni di tempo, di luogo, di 

perizia professionale, fossero state inferiori a quelle dell’agente 

modello, la regola della diligenza avrebbe imposto di astenersi dallo 

svolgimento dell’attività e il mancato rispetto di tale regola di diligenza 

non poteva che tradursi in una contestazione in sede erariale, 
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determinando la c.d. colpa per assunzione. In specie, come detto, il 

Requirente ha ritenuto di dover contestare al Rag. Zane il c.d dolo 

erariale o contrattuale, giacché egli avrebbe “…volutamente omesso 

di compiere attività finalizzate alla stipula dei contratti di locazione di 

200 immobili di proprietà dell’A.T.E.R.”. E questo, come confermato in 

sede di audizione e nella documentazione prodotta in atti dall’Ing. 

Contarin, rinveniva ragioni giustificative nel fine che sarebbe stato 

perseguito dallo stesso Zane di non stipulare “…i nuovi contratti al fine 

di gestire meglio gli immobili senza particolari controlli del vertice 

aziendale”. In subordine, la Procura regionale prevedeva la 

responsabilità per colpa grave parziariamente divisa tra i vari 

protagonisti della vicenda. Orbene, il dolo altro non è che 

l’intenzionalità di un comportamento produttivo di un evento 

pregiudizievole, in specie la consapevole volontà di arrecare un 

nocumento contra ius all’amministrazione lato sensu intesa. Si suole 

distinguere tra dolo extracontrattuale, contraddistinto dalla diretta 

intenzione di nuocere, e dolo contrattuale (o in adimplendo), afferente 

la consapevole violazione degli obblighi di servizio. In sostanza la 

distinzione, in grandi linee, corrisponde alla diversità esistente tra la 

nozione del dolo civile, ancorata all’inadempimento cosciente degli 

obblighi di servizio, e dolo penale consistente nella volontà e 

prevedibilità dell’evento penalmente rilevante: per ambedue occorre 

sempre la riferibilità del comportamento alla volontà del suo autore, 

c.d. <<suitas>>. Secondo la giurisprudenza maggioritaria dell’Istituto, 

in linea con la tesi che accredita la natura extracontrattuale della 
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responsabilità amministrativa, il dolo consiste nella volontà dell’evento 

dannoso, che si accompagni alla volontarietà della condotta anti 

doverosa (cfr. Corte dei Conti, Sez. 2°, 26 ottobre 2011, n. 549, Sez. 

1°, 14 novembre 2011, n. 516, SS.RR. 10 giugno 1997, n. 56). Di tal 

ché <<…per la sussistenza del c.d. dolo erariale non basta la 

consapevole violazione degli obblighi di servizio ma serve la volontà 

di produrre l’evento dannoso. Il dolo si può concretare ove si 

cumulino, con la conoscenza della causa del danno, dati della realtà 

che comprovino il ricorrere di ulteriori consapevolezze circa l’effettività 

e lo specifico contenuto del danno medesimo. In altri termini, il dolo 

c.d. “erariale” va inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla 

consapevolezza e volontà dell’azione o omissione contra legem, con 

specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano 

e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative ed alle sue 

conseguenze dannose per le finanze pubbliche>> (cfr. Corte dei 

Conti, Sez. 1^, 14 novembre 2011, n.516, Sez. 2^, 26 ottobre 2011, 

n.549, Sez. Toscana, 07 ottobre 2002, n.739, Sez. 3^, 28 settembre 

2004, n.510, Sez. Veneto, 28 gennaio 2004, n.104). Per ciò, come 

evidenziato dalle Sezioni Riunite (sent. n. 56, del 10 giugno 1997) “…il 

dolo consiste nella volontà dell’evento dannoso, che si accompagna 

alla volontarietà della condotta antidoverosa (illecita o illegittima che 

sia)…”. Ora, la violazione sciente di un obbligo è diversa dalla 

trasgressione di regole di comportamento, che riveste carattere di 

gravità quando il soggetto conosce la causa foriera del danno per la 

finanza pubblica. E’ da considerare, sopra tutto, che, a recepire per la 
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responsabilità amministrativa la nozione di dolo contrattuale (come 

fatto dal PM che, a tal riguardo, richiama giurisprudenza di questa 

Corte), sarebbe più agevole costruire i fatti dannosi in termini di dolo 

piuttosto che di colpa grave. Ciò con la conseguenza di ottenere una 

sorta di automaticità della imputazione degli eventi lesivi, assistita da 

una presunzione generale di colpevolezza, dall’inversione dell’onere 

della prova e da altri principi di rigore. Col richiedere la colpa grave e il 

dolo il legislatore ha, invece, lanciato un messaggio preciso: la 

responsabilità amministrativa, stante la situazione di rischio in cui si 

svolge l’azione dei pubblici poteri, non può portare a trasferire l’onere 

di questo rischio dall’amministrazione pubblica al dipendente, 

dappoiché essa deve colpire quei comportamenti in cui, come si è 

accennato, l’evento lesivo sia conseguenza, piuttosto che 

dell’anzidetta situazione di rischio, dell’azione per ciò gravemente 

colposa dei pubblici dipendenti. Ecco che, allora, il dolo non può 

essere costruito se non in una dimensione che, per la imputazione del 

danno al soggetto agente, richieda un comportamento oggettivamente 

di maggiore riprovevolezza rispetto a quello che concretizza la colpa 

grave. In questo senso, è da segnalare la sent.28 settembre 2004, n. 

510, della Sezione 3^ di appello la quale, dopo aver precisato le 

peculiarità della responsabilità amministrativa e la sua autonomia 

rispetto a quelle civile e penale, individua la figura del c.d. “dolo 

erariale”, inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla 

consapevolezza e volontà dell’azione od omissione contra legem, che 

abbia, tuttavia, specifico riguardo alla violazione delle norme 
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giuridiche che regolano e disciplinano l’esercizio delle funzioni 

amministrative ed alle sue conseguenze dannose per le finanze 

pubbliche. Cosicché, in ipotesi di più convenuti, anche quando la 

qualificazione e la quantificazione dell’apporto riferibile alla condotta 

singola di ciascun convenuto sia stata indicata in citazione, <<…resta 

in ogni caso ferma la competenza e la titolarità del Collegio giudicante 

alla autonoma e definitiva determinazione della quota di danno da 

attribuire a ciascun convenuto in relazione all’apporto riferibile al 

comportamento gravemente colposo o doloso da ciascuno di essi 

tenuto (cfr. in termini, tra le tante, Sez. 2^ n. 395/2009)>> (così Sez. 

1^ di app., n. 56/2010/A, del 26 gennaio 2010. 

Alla luce di tali principi il Collegio ritiene di poter affermare che le 

condotte imputabili al Rag. Zane (al quale il Requirente era a 

contestare il dolo erariale) e ai Direttori del tempo di ATER, pur 

improntate a dispregio degli obblighi di legge che imponevano loro di 

portare a termine il procedimento per la stipula dei nuovi contratti di 

locazione, non si caratterizzano per la consapevolezza delle 

conseguenze dannose dei rispettivi comportamenti o meglio il 

Requirente non ha provato senza riserve tale volontà. Infatti, il Rag. 

Zane in più di una occasione segnalava al Direttore ATER in carica la 

necessità di procedere alla stipula dei nuovi contratti di locazione: in 

particolare in data 02 ottobre 2012 ha inviato una specifica missiva 

all’Ing. Contarin con la quale era a chiedere che fosse “…fatta una 

indagine aziendale anche con l’apporto della Regione Veneto per 

capire le eventuali responsabilità nella gestione degli immobili non 
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soggetti alla l.r. n. 10/1996”; e ancora in data 1° giugno 2012, il Rag. 

Zane era a sollecitare il Direttore Contarin, nel senso che “…alla data 

odierna non ho ricevuto Sue modalità operative (in qualità anche di 

mio dirigente) sul procedere ai rinnovi dei contratti scaduti o procedere 

allo sfratto per finita locazione”; inoltre, nel messaggio e-mail del 06 

dicembre 2011, indirizzato al dott. Diprima, era a chiarire che “…è 

passato quasi un anno e l’Azienda ha perso decine di migliaia di euro 

per non aver rinnovato i contratti di locazione degli alloggi non ERP e 

non aver locato tutti gli sfitti. Penso sia una vicenda da Corte dei 

conti”. Aspetto, questo, che è ribadito nel verbale di intercettazioni 

telefoniche intercorse tra il Rag. Zane e il dott. Diprima, in cui il primo 

era a riferire che “…in questo caso ci sono una serie di contratti che 

non sono stati rinnovati, qua c’è veramente un danno per 

l’Azienda…qua c’è il danno…ma il danno…però…ha un nome e 

cognome però…che è Alberto Mazzonetto…e successivamente, 

quando che Mazzonetto è stato tolto via…è Domenico Contarin…”. 

Orbene, tali atti non consentono di ravvisare in ipotesi lo stato 

soggettivo del dolo e quindi la volontà di produrre l’evento dannoso, 

attesa, altresì, la mancanza di qualunque intenzionalità tesa ad 

occultare la vera situazione dei fatti e la documentazione nella quale 

gli stessi erano rappresentati, facilmente accessibile al Consiglio di 

Amministrazione e al Presidente di ATER, ai Direttori del tempo, alla 

Regione vigilante. Di tutta evidenza, per ciò, che la condotta del Rag. 

Giampaolo Zane, come quella dei Direttori di ATER, debba qualificarsi 

come gravemente colposa, con conseguente responsabilità parziaria, 
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ossia in base al ruolo causale avuto da ognuno dei predetti nella 

vicenda. In conclusione, atteso il ruolo preponderante, in termini di 

efficienza causale, del Rag. Zane nella sistematica mala gestio dei 

rinnovi contrattuali, che ha omesso di conformarsi agli obblighi di cui 

alla normativa di settore, che gli imponevano, senza alcuna 

discrezionalità, di agire e di istruire correttamente i relativi 

procedimenti al fine di pervenire tempestivamente alla stipula dei 

contratti di locazione dell’area non E.R.P., il Collegio ravvisa di dover 

imputare (come proposto dalla Procura regionale) l’80 per cento della 

posta di danno di € 129.268,82 (equitativamente determinata nel 60 

per cento di € 215.448,04), pari ad € 103.415,06, al medesimo 

Responsabile del Servizio Attività Immobiliari. Quest’ultimo, di 

fatti, non si è attivato per verificare la ricorrenza dei requisiti degli 

occupanti gli alloggi al fine di procedere all’eventuale stipula dei 

contratti non ERP, previo calcolo del nuovo canone di affitto, o, in 

mancanza del permanere dei requisiti, per la richiesta del rilascio degli 

alloggi occupati per una successiva assegnazione ad altri nuclei 

familiari in possesso dei requisiti fissati dai vigenti regolamenti 

aziendali, dalla normativa regionale e dai bandi di locazione, 

contribuendo così a creare e ad alimentare gravi situazioni di 

sperequazione sociale con detrimento per le casse e per l’immagine 

dell’A.T.E.R. di Venezia. 

Un contributo causale nella vicenda in denuncia deve 

purtuttavia rinvenirsi nelle condotte tenute dai Direttori che hanno 

trascurato di impartire idonee e, sopra tutto, efficaci direttive a 
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garanzia del buon andamento della struttura Aziendale, in specie a 

garanzia del buon funzionamento del Servizio Attività immobiliari, 

siccome imposto dall’art. 14, lett. d) ed m) dello Statuto dell’A.T.E.R., 

statuente che il “Direttore è responsabile del buon funzionamento 

degli uffici, della loro efficienza e del loro coordinamento”; egli 

“esercita ogni altra attività gestionale ed organizzativa, che non sia 

espressamente attribuita dalla legge istitutiva o dallo Statuto alla 

competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente”. Ciò 

che all’evidenza si contesta all’Ing. Marcon, Direttore ATER dal 07 

gennaio 2008 al 28 febbraio 2011, dal 31 agosto 2013 al 21 ottobre 

2013, e dall’8 novembre 2013 in poi, all’Ing. Contarin, Direttore 

facente funzioni dal 1° marzo al 15 giugno 2011, dal 29 dicembre 

2011 al 30 agosto 2013 e dal 22 ottobre al 07 novembre 2013, e al 

Dott. Diprima, Direttore dal 16 giugno al 28 dicembre 2011, non è 

tanto di aver omesso la vigilanza sull’operato del Responsabile del 

Servizio Attività Immobiliare, atteso che forse una tale vigilanza c’era 

stata, con piena consapevolezza, da parte dei Direttori (e non solo), 

delle criticità che caratterizzavano i rinnovi locativi non ERP, ma di 

non aver esercitato proficuamente il potere di cui erano investiti, come 

era dato evincere altresì dall’audizione del dott. Diprima, che 

confermava essersi dato da fare per un nuovo Regolamento, teso a 

fornire una nuova disciplina per il futuro, mentre per il passato egli, 

come gli altri Direttori, non ha svolto, se questi sono i risultati, 

efficacemente il proprio compito. Di tal ché, in relazione all’arco 

temporale in cui erano in carica, in cui venivano a scadenza i vari 
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contratti di locazione e in cui si trascinavano quelli già scaduti, il 

Direttore, Organo di amministrazione attiva di ATER, nominato dal 

Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, tra i dirigenti 

pubblici e privati, per ciò “…responsabile del buon funzionamento 

degli uffici, della loro efficienza e del loro coordinamento…”, nelle 

more della quantificazione del canone da parte del C.di A., avrebbe 

dovuto imporre al Rag. Zane, Responsabile del Servizio Attività 

Immobiliari, di concludere i procedimenti istruttori volti alla stipula dei 

contratti. In sostanza, ai Direttori ATER, ognuno in ragione del periodo 

temporale in cui ha svolto le funzioni direttoriali e in cui si realizzava la 

condotta perniciosa e contra legem del Rag. Zane, si contesta di non 

avere esercitato in concreto il potere di cui erano investiti, che doveva 

portare, nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza ed 

economicità caratterizzanti l’azione amministrativa, alla stipula dei 

contratti a nuovi canoni (condotta specifica imposta dalle disposizioni 

Regolamentari e Statutarie dianzi richiamate), quindi sulla base delle 

vigenti disposizioni settoriali, non attendendone di nuove che, allo 

stato, non solo non risultano ritualmente approvate e vigenti, ma che 

all’evidenza si rivelerebbero inutili quanto al pregresso. Cosicché, i 

Direttori, in ragione dei poteri di amministrazione attiva di cui erano 

investiti, si sono rivelati assolutamente incapaci di affrontare e 

risolvere la gravissima situazione che si era creata nell’Ambito del 

Servizio Attività Immobiliari, ove alle gravi inadempienze del Rag. 

Zane si aggiungeva l’inefficienza operativa degli stessi, all’origine di 

una conflittualità molto aspra in Azienda, che ha portato la Regione 
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Veneto ad avviare, con deliberazione n. 2029, del 28 ottobre 2014, le 

procedure di scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell’ATER 

di Venezia, <<…per persistente inattività o inefficienza, tali da 

pregiudicare il normale funzionamento dell’Ente”. Come dianzi 

chiarito, nell’ipotesi di causa non è rilevante solo il numero dei 

contratti scaduti nel periodo in cui i prevenuti hanno svolto le funzioni 

di Direttore, ma anche il numero dei contratti già pervenuti a scadenza 

e per i quali perdurava il loro mancato rinnovo: in breve tutti i Direttori 

erano consapevoli della gravissima situazione in cui versavano i 

contratti non ERP, tutti suggerivano nuovi regolamenti, gruppi di 

lavoro, nuovi e più redditizi canoni, ma nessuno in concreto è riuscito 

a far breccia nella “sciatteria gestionale” del Rag. Zane, imponendo al 

medesimo adeguate disposizioni, disciplinarmente sanzionabili, 

finalizzate alla stipula dei nuovi contratti, magari servendosi anche di 

dipendenti diversi dal Responsabile del Servizio Attività Immobiliari. In 

conclusione, la gestione delle locazioni non ERP si è rivelata 

perniciosa, poco avveduta, avventata e correlata ad atteggiamenti di 

deficienza volitiva disvelante disprezzo dei doveri di comportamento 

più elementari, stridente con i principi di economicità, di convenienza 

e di buona amministrazione, con gravissimo detrimento delle finanze 

dell’ATER di Venezia, della Regione Veneto e, in ultima istanza, della 

collettività intera. L’attivarsi da parte dei Direttori con missive di 

sollecito dirette al Rag. Zane, attesi i risultati, è servito a ben poco, 

occorrendo, come da evidenza, misure più radicali per ottenere la 

conclusione dei procedimenti istruttori e pervenire alla stipula dei 
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contratti, sulle quali avrebbe dovuto vigilare, in modo più proficuo, 

anche il Consiglio di Amministrazione dell’ATER di Venezia. La 

responsabilità dei Direttori discende dal ruolo rivestito dagli stessi in 

ATER, che è quello tipico di amministrazione attiva, che imponeva 

loro di impartire idonee ed efficaci direttive al Rag. Zane, al fine di 

esaurire gli adempimenti necessari per addivenire al tempestivo 

rinnovo dei contratti di locazione non E.R.P., con l’applicazione di 

canoni maggiorati, così come previsto dalla vigente normativa di 

settore, vigilando contestualmente sul regolare adempimento 

dell’intera procedura. In breve, risulta incontroverso che la possibilità 

del rinnovo del contratto di locazione, con l’applicazione di un canone 

maggiore, è legata alla tempistica e al procedimento codificato dall’art. 

2 della legge n. 431 del 1998. A seguito dell’invio delle disdette e del 

contestuale invito ai conduttori a rappresentare la volontà per la 

stipula di contratti a nuove condizioni, che puntualmente 

manifestavano, il Responsabile del Servizio Attività Immobiliari, Rag. 

Zane, non completava l’istruttoria per poi convocare gli inquilini per la 

stipula, limitandosi ad invitare gli occupanti a corrispondere l’indennità 

di occupazione, pari all’ultimo canone corrisposto. I Direttori, ben 

consapevoli della gravissima situazione in cui versava il patrimonio 

immobiliare non ERP, così come lo era anche il Presidente e il 

Consiglio di Amministrazione di ATER, avrebbero dovuto dare 

maggiore impulso e maggiormente vigilare per superare il problema, 

giusta quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto. Per ciò, i Direttori in 

carica non sono riusciti a contrastare e a rimediare efficacemente alla 
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grave inadempienza gestionale del Responsabile del Servizio Attività 

Immobiliari, anzi una tale inadempienza è stata alimentata per effetto 

dell’inadeguata vigilanza esercita sull’operato del Rag. Zane. 

Da ultimo, mette conto rilevare che la mancata stipula dei contratti di 

locazione non ERP andava ad integrare, altresì, una condotta 

disciplinarmente rilevante, più volte sanzionata in danno dei prevenuti. 

In primo luogo, è da segnalare che il “...significativo grado di anomalia 

e di incompatibilità dei comportamenti concreti posti in essere dal 

Rag. Zane rispetto agli schemi normativi astratti, ivi compreso il 

dovere di svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e 

diligenza...”, è stato all’origine di un procedimento disciplinare avviato 

nei confronti del medesimo con riferimento al mancato adempimento 

degli obblighi di legge derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di 

locazione, in materia di pagamento dell’imposta di registro, aspetto 

strettamente collegato alla questione odierna, posto che in assenza di 

stipula dei nuovi contratti non poteva darsi corso alla registrazione. Il 

suddetto procedimento era a concludersi con l’irrogazione della 

sanzione disciplinare del “richiamo verbale” ad opera del Direttore pro 

tempore dott. Diprima. Quanto a quest’ultimo, Direttore dal 16 giugno 

al 28 dicembre 2011, con nota n. 042327, del 27 dicembre 2011, il 

Presidente di ATER, prof. Alberto Mazzonetto, era a contestare una 

corresponsabilità dello stesso per le sanzioni irrogate dall’Agenzia 

delle Entrate, per l’omessa registrazione di taluni contratti di locazione 

e che avrebbe richiesto “…il Suo necessario intervento ai fini 

dell’attivazione di una procedura di contestazione disciplinare nei 
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confronti del Rag. Zane”. E tale omissione, induceva la Presidenza ad 

avocare a sé, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. b) dello Statuto, “…le 

funzioni del Direttore…”, anche “…per la irregolare gestione dei 

contratti di locazione non soggetti alla legge n. 10 del 1996”. In 

ragione di tanto, era cautelarmente sospeso dalle funzioni di “Direttore 

Generale dell’ATER di Venezia”. Nella predetta nota di contestazione, 

veniva posto in risalto “…lo scarso funzionamento del Servizio Attività 

Immobiliari con circa 2000 immobili…”, la circostanza che il Direttore 

Diprima, “…si sia poco allineato con le indicazioni che Le provengono 

dalla Presidenza…E’ inimmaginabile che Lei, quale Direttore, non sia 

riuscito a raccogliere gli elementi che lo scrivente ha raccolto in merito 

al deficit del Servizio Attività Immobiliari a far data da oltre un anno; 

ciò significa che La sua indagine, ammesso che si possa definire tale, 

è stata generica e superficiale, totalmente inadeguata rispetto agli 

interessi dell’Azienda e, in subordine, non rispondente al mandato che 

Le era stato dato e quindi tale da mettere in discussione anche il 

rapporto fiduciario tra questa Presidenza e la Sua figura di Direttore”. 

Un tale argomentare era a confermare che il Dott. Diprima, pur nella 

brevità del suo mandato (sei mesi), avrebbe potuto porre in essere, 

siccome previsto dall’art. 14 dello Statuto, condotte contraddistinte da 

una maggiore incisività per indurre il Rag. Zane a concludere l’attività 

istruttoria finalizzata alla stipula dei contratti di locazione scaduti, 

facendo applicazione della normativa in allora vigente. La Presidenza 

di ATER con nota n. 7139, dell’8 aprile 2014, era a contestare anche 

all’Ing. Contarin Domenico una serie di gravi condotte che hanno poi 
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portato al licenziamento dello stesso. Nella contestazione disciplinare 

si leggeva, tra l’altro, che “L’indagine del Collegio dei Revisori relativa 

alla gestione della morosità della nostra Azienda nel periodo durante il 

quale Lei ha ricoperto il ruolo di Direttore f.f., e consegnata al 

Presidente in data 28 agosto 2013, è molto severa nei Suoi confronti 

in quanto denuncia: una gestione assolutamente inefficace per 

l’inerzia del Suo modo di operare; un aumento esponenziale della 

morosità; una situazione critica dei crediti commerciali; un’analoga 

criticità dei contratti scaduti da anni e non rinnovati. Dal documento 

richiamato si evince la Sua incapacità nel gestire in maniera 

manageriale una problematica così importante per A.T.E.R., con un 

impatto negativo sul bilancio Aziendale”. Quanto al Rag. Zane, per 

necessità organizzative di ATER, con provvedimento dell’11 

novembre 2014 (di certo tardivo rispetto alla conclamata situazione 

dei contratti non E.R.P.) veniva trasferito dal Servizio Attività 

Immobiliari e Condomini al Servizio Utenza. In seguito, nei confronti 

del medesimo è stato avviato un procedimento disciplinare conclusosi 

con il licenziamento per giusta causa. Infatti, con nota del 22 maggio 

2015 l’ATER di Venezia ha contestato al Rag. Zane, Responsabile del 

Servizio Attività Immobiliari sino al 10 novembre 2014, nell’ambito 

delle posizioni non ERP, scadute e mai formalizzate, “…diverse 

irregolarità procedimentali che hanno fortemente penalizzato 

l’ordinaria attività Aziendale”. Nella sua qualità di “…Responsabile del 

Servizio Attività Immobiliari – e dunque di responsabile dei 

procedimenti relativi alle assegnazioni per contratti di locazione non 
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ERP, ha avviato assegnazioni di immobili non ERP in totale spregio 

delle norme aziendali e regolamentari…causando un danno 

all’Ente…”, posto che “…estremamente tortuoso risulta recuperare 

complessivamente gli importi che sarebbero dovuti essere oggetto di 

corrispettivo per le locazioni”. In definitiva, il Collegio ravvisa che 

all’Ing. Marcon, per aver svolto le predette funzioni di Direttore per un 

lungo periodo e, quindi, per avere acquisito una maggiore esperienza 

e avere avuto a disposizione un maggior arco temporale per 

intervenire con i poteri di cui era stato investito e per non averlo fatto 

deve imputarsi a titolo di colpa grave una responsabilità parziaria del 

15% sul danno complessivo di € 129.268,82, pari ad € 19.390,32; 

all’Ing. Contarin, per le stesse ragioni, deve riconoscersi un contributo 

causale del 4% (che tiene però conto del suo attivarsi, anche se 

ritenuto del tutto inefficace dal Collegio), pari ad € 05.170,75, e al 

Dott. Diprima un concorso causale dell’1% (che tiene conto del breve 

periodo di svolgimento dell’incarico che, tuttavia, non poteva avere 

valenza scriminante), pari ad € 01.292,69 (ossia € 103.415,06, a 

carico del Rag. Zane, + € 19.390,32, a carico dell’Ing. Marcon, + € 

05.170,75, da imputare all’Ing. Contarin, + € 01.292,69, di cui onerare 

il dott. Diprima, per un complessivo danno di € 129.268,82).  

Trattandosi di condotta gravissima ed inescusabile, recante 

chiari indici di riconoscimento, quali la previsione o prevedibilità 

dell’evento dannoso, il Collegio non ritiene di dover fare applicazione 

del potere di riduzione. L’evento pregiudizievole rappresentato dalla 

perdita del credito per un maggiore canone, come correlato 
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all’omessa stipula di duecento contratti di locazione, era, di fatti, 

ampiamente prevedibile ed evitabile sia da parte del Rag. Zane, 

responsabile del Servizio che doveva concludere il procedimento, sia 

da parte dei Direttori, tenuti, in ragione del ruolo rivestito, a perseguire 

il buon funzionamento degli uffici, ispirandosi a criteri di economicità, 

di convenienza e di buona amministrazione. 

In ogni caso sulle somme predette, da ritenersi comprensive della 

rivalutazione monetaria, spettano gli interessi di legge dal deposito 

della presente sentenza al soddisfo. 

Le spese di giudizio, da imputarsi in via solidale ai prevenuti (e nel 

rapporto interno da dividersi in parti eguali), seguono la soccombenza 

e si liquidano come da dispositivo. 

Nulla, invece, per le spese di lite sostenute dall’A.T.E.R. di Venezia, 

versandosi in ipotesi di intervento volontario non imposto da alcuna 

disposizione ordinamentale. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, 

disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, 

definitivamente pronunciando: 

1. in rito, rigetta l’eccezione di carenza di giurisdizione siccome 

sollevata da taluni dei prevenuti; 

2. in rito gradato, rigetta le eccezioni di nullità dell’atto introduttivo 

come opposte dalla difesa del convenuto Diprima; 

3. in via preliminare di merito, respinge l’eccezione di intervenuta 

prescrizione come sollevata dal difensore del convenuto 
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Marcon; 

4. nel merito, in parziale accoglimento della domanda, condanna: 

Zane Giampaolo, Marcon Aldo Luciano, Contarin Domenico e 

Diprima Paolo a risarcire, in favore dell’ATER di Venezia, 

rispettivamente, l’importo di € 103.415,06, di € 19.390,32, di € 

05.170,75 e di € 01.292,69. 

5. Le predette somme, da ritenersi comprensive di rivalutazione 

monetaria, devono maggiorarsi degli interessi di legge dal 

deposito della presente sentenza al soddisfo. 

Le spese di giudizio, che seguono in via solidale la soccombenza e 

nel rapporto interno sono da imputare in parti eguali, si liquidano in 

complessivi € 04.706,64 (diconsi euro quattromilasettecentosei/,64). 

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di 

competenza. 

Così deciso in Venezia, all’esito della pubblica udienza, nella camera 

di consiglio del 14 ottobre 2015.  

Il Giudice Estensore   Il Presidente 

F.to (Dott. Giovanni Comite)   F.to (Dott. Guido Carlino). 

 

 

Depositata in Segreteria il 12/01/2016 

 

Il Funzionario preposto 

F.to Nadia Tonolo 


