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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE 

PER l’EMILIA-ROMAGNA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

dott. Luigi Di Murro     Presidente 

dott. Marco Pieroni     Consigliere relatore 

dott. Elena Lorenzini     Consigliere 

 

SENTENZA 

nel giudizio instaurato con ricorso n. 43547-V2005/00019/FI del 15 

novembre 2012, depositata il 19 novembre 2012, da parte del Sostituto 

Procuratore generale dott. Filippo Izzo, per la condanna, a titolo di 

responsabilità amministrativa, dei seguenti convenuti: 1. Pietro Paone, nato 

a Castel San Giorgio (SA) il 04/02/1946, residente in Sant’Angelo Le Fratte 

(PZ) alla via San Michele, n. 8, c.f. PNAPTR46B04C259Q, in qualità di 

Direttore regionale degli acquisti dell’INAIL per l’Emilia-Romagna; 2. 

Mauro Gobbi, nato a Roma il 05/09/1948, residente in Roma, via Cassia, n. 

1110, c.f. GBBMRA48P05H501L, in qualità di Direttore centrale del 

patrimonio dell’INAIL; 3. Sergio Borriello, nato ad Avellino il 23/12/1959, 

residente in Imola (BO), via Frank, n. 83, c.f. BRRSRG59T23A509G, in qualità 

di coordinatore f.f. della Consulenza tecnica regionale INAIL, che ha redatto 

la relazione di stima del 7.11.2001; 4. Eugenio Rossi, nato a Praia a Mare (CS) 

l’11/03/1931, residente in Roma, via del Casaletto, n. 161, sc. A, c.f. 

RSSGNE31C11G975Z, in qualità di componente della Commissione di 

congruità di cui ai verbali n. 115/2001 del 3.12.2001 e del verbale 23.1.2002, 

n. 2/2002; 5. Pasquale Angiò, nato a Tropea (CZ) il 04/12/1945, residente in 

Roma, via Cristoforo Colombo, n. 310, sc. R, c.f. NGAPQL45T04L452W, in 

qualità di componente della Commissione di congruità di cui ai verbali n. 

115/2001 del 3.12.2001 e del verbale 23.1.2002, n. 2/2002; 6. Roberto 

Giunchiglia, nato a Ortona dei Marsi (AQ) il 20/04/1937, residente in Roma, 

via Sabiniano, n. 25, c.f. GNCRRT37D20G142M, in qualità di componente 

della Commissione di congruità di cui ai verbali n. 115/2001 del 3.12.2001 e 

del verbale 23.1.2002, n. 2/2002; 7. Antonio Marra, nato a Salerno il 

30/08/1939, residente in Roma, via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, n. 9, sc. 

D, c.f. MRRNTN39M30H703W, in qualità di coordinatore della 

Commissione tecnica per l’edilizia della Direzione generale dell’INAIL. 

Visti il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 

1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 

19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella l. 

20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133. 

Letti gli atti e i documenti di causa.  

Uditi, nella pubblica udienza del 6 maggio 2015, il Consigliere 

relatore Marco Pieroni, la parte attrice il PM Antonio Nenna; per le parti 



                                                                       SENT. N. 172/15/R 

2 

 

convenute l’avvocato Angelo Scavone per il signor Paone Pietro, l’avvocato 

Fabrizio Lofoco per il signor Angiò Pasquale, Giunchiglia Roberto e Rossi 

Eugenio, l’avvocato Enrico Cecere per il signor Borriello Sergio, l’avvocato 

Pasquale Varone per il signor Gobbi Mauro e gli avvocati Vania Romano e 

Francesco Conte su delega dell’Avv. Vittorio Paolucci per il signor Marra 

Antonio. 

E’ presente in aula per l’INAIL, parte interveniente nel 

procedimento, l’avvocato Marco Zavalloni. 

FATTO e DIRITTO 

1. Con atto del 15 novembre 2012 la Procura regionale della Corte 

dei conti presso la Regione Emilia-Romagna cita i signori Paone Pietro, 

Angiò Pasquale, Giunchiglia Roberto, Rossi Eugenio, Borriello Sergio, 

Gobbi Mauro, Marra Antonio per sentirli condannare al pagamento in 

favore dell’Inail della somma complessiva di euro 3.447.189,00 

(tremilioniquattrocentoquarantasettemilacentottantanove/00), oltre 

interessi, rivalutazione e spese di giustizia, così ripartita, salvo diversa 

ripartizione dell’addebito stabilita dal Collegio: 1) a titolo di risarcimento 

del danno da sovrapprezzo, il 60% (o quanto riterrà di giustizia codesta 

Sezione) del danno complessivamente quantificato nella somma pari a 

euro 2.053.586,00, corrispondente all’importo di euro 1.232.151,60, da 

ripartire tra Pietro Paone e Mauro Gobbi in via principale in solido tra 

loro e soltanto in via subordinata nella misura di euro 616.075,80 ciascuno, 

salvo diversa ripartizione dell’addebito stabilita dal Collegio; il restante 

40% (o quanto riterrà di giustizia codesta Sezione) da pagare dai restanti 

convenuti nelle misure di seguito indicate, salvo diversa ripartizione 

dell’addebito stabilita dal Collegio, nella misura di euro 184.822,75 

ciascuno a carico di Antonio Marra, Eugenio Rossi, Pasquale Angiò, 

Roberto Giunchiglia, nonché nella misura di euro 82.143,44 a carico di 

Sergio Borriello; oltre, per tutti i convenuti, rivalutazione dalla data del 

13/3/2002 fino alla data della sentenza ed interessi legali dalla data della 

sentenza al soddisfo; 2) a titolo di risarcimento del danno da 

sovradimensionamento, corrispondente alla somma complessiva di euro 

1.393.603,00, da ripartire tra Pietro Paone e Mauro Gobbi in via principale 

in solido tra loro e soltanto in via subordinata in parti uguali tra loro (o 

nella misura che riterrà di giustizia codesta Sezione), oltre rivalutazione 

dalla data del 3/1/2005 fino alla data della sentenza ed interessi legali dalla 

data della sentenza al soddisfo. La Procura chiede anche la condanna di 

tutti i convenuti al pagamento integrale delle spese di giudizio. 

2. A seguito di specifica notizia di danno contenuta in un esposto 

anonimo, pervenuto in data 14 dicembre 2004, concernente le vicende che 

hanno riguardato l’apertura di un Centro Operativo Territoriale dell’Inail (di 

seguito, per brevità, indicato anche come ‘ COT ’) nel territorio del comune 

di Casalecchio di Reno, la Procura presso la Sezione Giurisdizionale della 

Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna, dopo un’iniziale 

archiviazione, disposta, allo stato degli atti, con provvedimento del 3 marzo 

2005, e la successiva riapertura in conseguenza della ricezione di una 

“denuncia-segnalazione” trasmessa dal direttore generale p.t. dell’Inail con 
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nota del 30 novembre 2006, ha svolto la prescritta attività istruttoria al fine di 

accertare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione 

di responsabilità. 

3. Risulta dagli atti, che in esecuzione di una delibera del CDA 

dell'Istituto n. 51/1996, l'Inail adottò il Piano degli investimenti a fini 

istituzionali (PIFI) per il 1996 determinandosi per l'apertura di un Centro 

operativo territoriale (COT) nel comune di Casalecchio di Reno, 

procedendo quindi alla pubblicazione su alcuni quotidiani di un avviso 

per la realizzazione del Centro. 

A riscontro della pubblicazione del predetto avviso a firma del 

Direttore Regionale pro-tempore dott. Paone Pietro pervenivano offerte 

dalle Ditte COGEI Spa, Galotti Spa e Cav. Valerio Carducci Spa con avvio di 

complessa attività istruttoria e intervento della Direzione Centrale 

Patrimonio dell'Ente e della CTR nonché della Commissione Congruità (i cui 

componenti sono stati evocati in giudizio per rispondere del danno erariale 

arrecato all'INAIL) che esitava la determina del Direttore Regionale Pietro 

Paone 325/2001 di autorizzazione all'acquisto con trattativa privata dalla 

Società GIA.FI. Costruzioni Spa (nata dalla fusione per incorporazione 

della Monumenta srl nella Costruzioni Cav.Valerio Carducci Spa) 

dell'immobile individuato dalla Commissione di Congruità per la somma 

complessiva di Euro 10.101.894. Dopo la ratifica della determina del 

Direttore Regionale INAIL operata dalla Direzione Centrale Patrimonio con 

lettera 12.3.2002, con atto 13.3.2002 a rogito notaio d.ssa Anna Franzan di 

Bologna veniva stipulato il contratto di vendita di bene futuro rep.10288 

racc.325 tra la GIA.FI Costruzioni s.p.a. in persona del Presidente del CDA 

Mara Mandò e l'INAIL nella persona del Direttore regionale Paone Pietro 

quale parte acquirente dell'immobile de quo. Da tale vicenda originava un 

procedimento penale contrassegnato al numero Rgnr 2670/2007 per i reati 

previsti dagli art. 81-110-323, I e II comma codice penale nei confronti di 

Paone Pietro, Gobbi Mauro, Borriello Sergio, Carducci Valerio, Mandò Mara 

e Agnolini Sabrina con richiesta conclusiva del P.M di archiviazione per 

intervenuta prescrizione per alcune posizioni ed estraneità ai fatti per la 

Agnolini e la Mandò. Per i fatti dianzi descritti e all'esito di presentazione di 

esposto anonimo pervenuto in data 14.12.2004 e successiva presentazione di 

denuncia segnalazione dal Direttore Regionale INAIL, con nota 30.11.2006 la 

Procura Regionale della Corte dei conti dell'Emilia Romagna avviava 

un’attività istruttoria al fine di accertamento dei presupposti per l'esercizio 

dell'azione di responsabilità da danno erariale. 

La Procura evidenzia che il consiglio di amministrazione dell’Inail, 

con deliberazione n. 33 del 10 febbraio 2000, nell’approvare il PIFI per 

l’anno 2000, confermava, dopo l’originaria delibera del 1996, n. 51, per 

quanto specificamente riguarda l’Emilia-Romagna, la necessità di 

acquisire “ambienti” per la realizzazione di un COT nel territorio del 

comune di Casalecchio di Reno.  

Nel frattempo, venivano affermandosi indirizzi legislativi e 

regolamentari volti a promuovere le “sinergie” tra l’Inail e l’Inps, ai quali 
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davano attuazione gli organi centrali e periferici dei due enti pubblici, 

provvedendo, tra l’altro, per quanto specificamente riguardava il versante 

Inail, ad approvare “linee progettuali per la realizzazione di sportelli INAIL-

INPS” (delibera del C.d.A. n. 134 del 25 marzo 1999), ovvero schemi di 

“accordo organizzativo (…) per l’attivazione di strutture integrate di 

servizio” (delibera del C.d.A. n. 94 del 14 marzo 2002). 

In questo ambito si colloca l’iniziativa della direzione regionale 

dell’Inail per l’Emilia Romagna, che, con nota del 6/3/2000, nel far presente 

di dover procedere, in base al richiamato PIFI per l’anno 2000, ad una ricerca 

per «acquistare immobili da adibire a nuove sedi», tra gli altri, anche nel 

territorio del comune di Casalecchio di Reno, invita la direzione regionale 

dell’Inps «a segnalare eventuali esigenze di immobili per fini istituzionali 

(…) ed a manifestare formalmente la propria volontà alla stipula di contratti 

di locazione con l’INAIL». 

La direzione regionale dell’Inps, con nota n. 189/15 del 16/3/2000, 

manifestava interesse alla proposta «di usufruire di ambienti di proprietà 

Inail», alla luce anche della propria «prassi interna» volta a privilegiare, nelle 

locazioni passive, le «Pubbliche Istituzioni rispetto a privati proprietari». 

In particolare, l’avviso, recante la sottoscrizione del direttore 

regionale Inail, dott. Pietro Paone, prevedeva che: 

I) la «superficie lorda commerciale fuori terra complessiva» dovesse 

essere pari a 2.200/2.500 mq; 

II) le offerte dovessero essere corredate, tra l’altro, di «copia della 

concessione edilizia e delle eventuali varianti con copia conforme dei relativi 

progetti presentati al Comune» e di «autodichiarazione concernente la 

titolarità del bene offerto»; 

III) sarebbe stata data preferenza «ove possibile (…) ad immobili di 

proprietà di Società quotate in Borsa o che abbiano presentato nell’ultimo 

biennio bilanci certificati»; 

IV) «le offerte non conformi a quanto richiesto» non sarebbero state prese in 

considerazione. 

Si perfezionava, nel frattempo, l’aggiudicazione alla società GIA.FI. 

dopo una complessa fase che la Procura ritiene non immune da gravi 

irregolarità. 

Il 7/11/2001, l’ing. Sergio Borriello della CTR provvedeva a formare 

“Relazione di stima” dell’immobile da adibire a nuova sede INAIL/INPS 

dalla GIA.FI., rilevando dagli elaborati grafici di progetto una superficie 

lorda totale di mq 3.516 (comprensiva di mq 726 del piano interrato).  

Descritto, fra l’altro, brevemente il manufatto, nonché le 

caratteristiche della relativa area, il professionista illustrava i criteri di stima 

astrattamente adottabili, ovvero il procedimento sintetico del “confronto” e 

quello analitico del “costo di produzione” per concludere che nella specie 

riteneva «di dare peso soltanto al valore del procedimento sintetico di 

stima». 

Pertanto, mediante il criterio sintetico, che, nella specie, l’ing. 

Borriello riteneva l’unico applicabile, veniva elaborata una stima che 
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conduceva ad una valutazione dell’immobile di lire 16.300.000.000 (pari ad € 

8.418.247,55), oltre IVA, a fronte di una richiesta da parte della società 

offerente di lire 18.447.000.000. 

La stima, effettuata dall’ing. Borriello della CTR, era sottoposta, ai 

sensi del punto 14 della richiamata circolare n. 72/1999, alla valutazione 

della “Commissione di congruità”, che, nella seduta del 3 dicembre 2001 

(presenti l’ing. Eugenio Rossi, l’ing. Pasquale Angiò, l’arch. Roberto 

Giunchiglia, l’ing. Walter Lupi, il prof. arch. Tommaso Valle; per il collegio 

sindacale, il dott. Mario De Gaetano; per la Consulenza tecnica per l’edilizia 

il coordinatore generale, ing. Antonio Marra; per la direzione centrale 

Patrimonio, il direttore centrale dott. Mauro Gobbi; segretario il dott. Emidio 

Silenzi), «ritenuto di mediare il valore risultante dalla stima sintetico-

comparativa con quello derivante dalla stima analitica basata sul costo di 

produzione» e apportate alcune modifiche ai parametri utilizzati dall’ing. 

Borriello per il calcolo analitico, esprimeva il parere «che il più probabile 

valore di mercato dell’immobile» si collocasse «nei limiti della congruità 

tecnico economica in lire 16.000.000.000», comprensivi degli oneri posti a 

carico della parte venditrice. 

La direzione centrale Patrimonio, con nota dell’11/12/2001, 

informava la competente direzione regionale che il prezzo indicato dalla 

“Commissione di congruità” per l’acquisto dell’immobile di Casalecchio di 

Reno era pari a lire 16.000.000.000 e, nel prendere atto della volontà di 

quest’ultima di condurre direttamente le trattative, trasmetteva bozza 

dell’atto di impegno unilaterale a vendere, precisando altresì di voler 

ricevere tempestive notizie sul prosieguo delle trattative al fine «di svolgere 

le funzioni di indirizzo e controllo, di cui alla circolare 72/99». 

Successivamente ad un incontro del 17/12/2001 tra la direzione 

regionale e la GIA.FI. Costruzioni S.p.A., in cui, comunicato all’impresa il 

parere di congruità tecnico-economica, espresso dalla Commissione di 

congruità, venivano interrotte le trattative, la GIA.FI., con nota del 

17/1/2002, respingeva formalmente l’offerta economica dell’Istituto in 

quanto ritenuta non remunerativa dei «costi effettivi dell’intera operazione», 

tenuta anche presente l’onerosità delle proposte condizioni contrattuali, mai 

prima di allora conosciute. 

Con nota del successivo 18/1/2002, la competente direzione 

regionale dell’Inail, nel portare a conoscenza della propria direzione centrale 

Patrimonio l’esito negativo delle trattative e la predetta nota del 17/1/2002 

della GIA.FI., evidenziava, fra l’altro: l’unicità della proposta in esame 

(«l’unica offerta valida istruita a seguito del bando»); la sua piena 

rispondenza alle esigenze sia dell’Inail sia dell’Inps; l’incerto esito di una 

nuova ricerca di mercato; i precisi impegni, non meglio specificati, assunti 

«in tempi programmati» nei confronti dell’Inps.  

La direzione regionale proponeva, pertanto, di proseguire le 

trattative con la GIA.FI. offrendo, sulla base delle «impressioni ricavate 

durante le trattative con l’offerente», un prezzo “medio” tra quello offerto 

dalla società (lire 18.447.000.000, oltre IVA) ed il valore congruito dalla 
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Commissione di congruità (lire 16.000.000.000, oltre IVA).  

In conseguenza di quanto sopra, la Commissione di congruità, cui la 

direzione centrale Patrimonio aveva sottoposto, con un appunto del 

23/1/2002, le considerazioni espresse da ultimo dalla direzione regionale 

dell’Emilia Romagna (difformemente da quanto prescritto dal punto 13. 

della richiamata circolare n. 72/1999, che riserva tale competenza 

esclusivamente alla «direzione regionale interessata»), si riuniva 

nuovamente, in pari data (presenti l’ing. Eugenio Rossi, l’ing. Pasquale 

Angiò, l’arch. Roberto Giunchiglia; per il collegio sindacale, il dott. Mario De 

Gaetano; per la Commissione Tecnica Edilizia il coordinatore generale, ing. 

Antonio Marra), esprimendo il parere secondo cui, «tenuto conto 

dell’infungibilità del bene oggetto di acquisto e considerate le valutazioni 

espresse dalla direzione regionale», potesse «ritenersi accettabile (…) 

condurre la trattativa per l’acquisto entro l’importo massimo di cui alla 

stima redatta dalla Consulenza Tecnica per l’Edilizia, cioè entro l’importo di 

lire 16.300.000.000». 

Successivamente, alla GIA.FI., la quale, nel far presente che il 30 

gennaio era fissata la stipula della compravendita del terreno edificabile (poi 

avvenuta in quella data con atto a rogito notaio Anna Franzan in Bologna, 

rep. n. 9437, racc. n. 300), aveva richiesto, con lettera del 28/1/2002, «lo stato 

attuale dell’iter autorizzativo» per la definizione del contratto, la direzione 

regionale rispondeva, in data 29/1/2002, confermando «la volontà 

dell’Istituto ad acquisire l’immobile (…) al prezzo stabilito dalla 

Commissione di Congruità nella seduta del 24 u.s.», il cui verbale era in 

attesa di ricevere. 

Le trattative si concludevano dunque in data 13/2/2002 con la 

sottoscrizione di un verbale nel quale la GIA.FI. Costruzioni S.p.A. si 

dichiarava disponibile ad accettare il nuovo valore ritenuto congruo dalla 

Commissione di Congruità nella seduta del 23 gennaio 2002, di € 

8.418.245,00 (pari a lire 16.299.985, 56). 

Conseguentemente, in data 28 febbraio 2002, il direttore regionale 

dell’Inail, dott. Pietro Paone, adottava la determinazione n. 325/2001 con la 

quale autorizzava «la conclusione della trattativa privata per l’acquisto dalla 

Società GIA.FI Costruzioni S.p.A. della realizzanda struttura in Casalecchio 

di Reno» ed il relativo impegno di spesa per complessivi € 10.101.894,00 

(pari alla somma del prezzo concordato di € 8.418.245,00 ed € 1.683.649,00 

per IVA). 

La direzione centrale Patrimonio, con lettera del 12/3/2002, 

comunicava alla direzione regionale dell’Emilia Romagna che, esaminata la 

bozza del contratto di acquisto dell’immobile di Casalecchio di Reno, «nulla 

si ha da rilevare in quanto le modalità e gli obblighi riportati in detto schema 

sono conformi a quelli usualmente previsti per la singola fattispecie», 

invitando, tuttavia, la medesima direzione regionale ad alcune correzioni. 

Talché, in data 13/3/2002, veniva stipulato, con atto a rogito del 

notaio Anna Franzan in Bologna, il contratto di «vendita di bene futuro», 

rep. n. 10228, racc. n. 325, per l’immobile in argomento fra la sig.ra Mara 
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Mandò, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della 

GIA.FI. Costruzioni S.p.A., quale parte venditrice, ed il dott. Pietro Paone, 

nella qualità di direttore regionale dell’Inail, quale parte acquirente. 

Successivamente la direzione regionale dell’Emilia Romagna 

dell’Inail, con note del 14/3/2002, comunicava l’avvenuta stipulazione 

rispettivamente alla propria direzione Generale ed alla direzione regionale 

dell’Inps. 

La realizzazione dell’immobile avveniva entro i tempi tecnici 

contrattualmente previsti. 

Già in data 3/7/2003, quando la costruzione era stata completata “al 

grezzo”, le parti stipulavano, con rogito del notaio Anna Franzan in 

Bologna, rep. n. 18983, un primo atto di identificazione dell’immobile, 

oggetto del predetto contratto di vendita di cosa futura, ai fini dell’acquisto 

della proprietà da parte dell’Inail.  

In tale atto l’immobile era identificato secondo le seguenti risultanze 

del Catasto Fabbricati di Bologna: Comune di Casalecchio di Reno, foglio 2, 

mappale 194, sub 45, via Isonzo n. 14, piano S1-T-1-2-3, unità in corso di 

costruzione. 

Quindi, dopo la redazione di un documento denominato “verbale di 

preconsegna”, in data 7/4/2004, con il quale le parti si davano 

reciprocamente atto della risoluzione di buona parte dei difetti costruttivi, 

rilevati, in precedenti accessi, dai tecnici dell’Inail, in data 22/4/2004, 

dinanzi al notaio Anna Franzan, veniva stipulato il secondo “atto di 

identificazione, verifica e consegna di immobile” tra la GIA.FI. Costruzioni 

s.p.a., rappresentata dall’amministratore unico sig.ra Mara Mandò, e l’Inail, 

nella persona del direttore regionale p.t. per l’Emilia Romagna, dott. Pietro 

Paone. 

In tale atto, in cui le parti procedevano alla consegna dell’edificio 

(“chiavi in mano”), l’immobile era identificato con i dati catastali definitivi: 

Comune di Casalecchio di Reno, foglio 2, mappale 194, sub 45, via Isonzo n. 

14, piano S1-T-1-2-3-4, cat. B4, classe 2, consistenza mc. 10.700, superficie 

catastale mq 3.065, rendita catastale euro 16.578,26. 

In relazione al secondo atto di identificazione, veniva redatto in pari 

data, “verbale di presa in consegna” del manufatto, con il quale, fra l’altro, 

era constatata la persistenza di ulteriori carenze ed opere ancora da 

completare, che tuttavia venivano ritenute dai tecnici Inail non 

pregiudizievoli per l’utilizzo dell’immobile, assegnandosi all’impresa un 

termine di trenta giorni per provvedere al completamento dei difetti rilevati. 

In data 27/12/2006 l’ing. Gaia Tellarini, incaricata della verifica della 

regolare esecuzione, rilascia il relativo certificato di regolare esecuzione. 

L’esito degli accertamenti eseguiti dal tecnico incaricato risulta, 

infatti, positivo, ad eccezione di alcuni lavori non eseguiti e di alcuni vizi e 

manchevolezze, per i quali è operata una detrazione minimale, 

complessivamente corrispondente all’importo di euro 22.191,00, da applicare 

alla somma ancora dovuta alla GIA.FI. Costruzioni S.p.A., come previsto 

dall’articolo 6 del contratto. 
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In data 3/1/2005, l’edificio viene aperto al pubblico (per la sola parte 

Inail: uffici ed ambulatori). 

Alla realizzazione della struttura non corrispondeva, come già 

preannunciato anche dall’Inps, sia in ambito regionale con la nota del 

20/2/2001, inviata alla direzione regionale dell’Inail, nonché, ancora, 

nell’ottobre dello stesso anno, sia a livello centrale nella riunione presso la 

sede romana dell’Inail il 5/11/2001, un’immediata disponibilità dell’ente 

previdenziale ad occupare gli spazi destinati ai suoi uffici nell’ambito 

dell’immobile Inail di Casalecchio. 

Nel corso di un incontro, tenutosi il 21/10/2004, l’Inps ribadiva di 

aver già preso in locazione, nelle more del completamento dell’edificio di via 

Isonzo, uno stabile messo a disposizione dal Comune di Casalecchio di 

Reno, evidenziando i notevoli costi sostenuti per la manutenzione ordinaria 

e straordinaria, ancora da ammortizzare, e non potendo procedere perciò 

immediatamente al trasferimento nella nuova struttura. 

Ciononostante, la Consulenza tecnica regionale Inail procedeva, 

comunque, in data 16/3/2005, alla relazione di stima del canone di 

locazione che l’Inps avrebbe dovuto corrispondere per la superficie richiesta 

in fase progettuale di mq 1.500, fissandolo in euro 157.200,00 annui. 

In data 8/4/2005 il direttore regionale dell’Inps indirizzava una nota 

al direttore regionale dell’Inail nella quale confermava che il suo Istituto 

stava definendo gli spazi utilizzabili nello stabile di Casalecchio; tuttavia 

proseguiva affermando che «occorre considerare i tempi di recupero degli 

investimenti fatti per l’attuale struttura», cioè quella messa a disposizione 

dal Comune. 

Si giungeva così inutilmente al 14/10/2005 allorquando l’Avvocatura 

regionale dell’Inail indirizzava una diffida al direttore regionale dell’Inps, 

sollecitando la sottoscrizione immediata del contratto di locazione e 

rappresentando, in caso contrario, l’inizio di un’azione legale con 

conseguente richiesta di risarcimento danni. 

In riscontro alla diffida, il direttore regionale dell’Inps, in data 

9/11/2005, ribadiva ancora una volta «l’impossibilità di procedere ad un 

trasferimento verso nuove locazioni prima dell’esaurimento del periodo di 

ammortamento delle spese sostenute dall’Inps per la locazione attuale che, 

per il piano in essere, è fissato all’aprile del 2006»; confermava, tuttavia, una 

disponibilità a valutare l’ipotesi di una locazione, chiedendo se l’Inail fosse 

stata disposta a ridimensionare l’importo previsto per il canone di locazione 

in modo da eguagliarlo a quello praticato dal Comune, pari ad euro 

92.000,00 annui, oppure, in alternativa, a ridurre la superficie assegnata in 

proporzione all’importo suddetto. 

Per cercare di superare detti ostacoli, si svolgevano incontri tra i 

tecnici dell’Inail e dell’Inps, che pervenivano alla conclusione di procedere 

ad una determinazione delle superfici che l’Inps avrebbe potuto prendere in 

locazione sulla base degli importi disponibili allo scopo di verificare la 

possibilità di arrivare ad una soluzione concordata, tenendo conto anche 

della domanda avanzata, nel frattempo, dal Dipartimento 
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dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per le 

esigenze dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna. 

Tuttavia anche in questo caso nessun concreto passo avanti si poneva 

in essere verso la stipulazione del contratto di locazione tant’è vero che 

l’11/10/2006, venuta meno anche l’esigenza rappresentata dal Ministero 

della Giustizia, il direttore regionale dell’Inail dava mandato alla propria 

Avvocatura di compiere gli atti necessari alla definizione per via giudiziaria 

della vicenda, protrattasi troppo a lungo, visto «l’atteggiamento dilatorio 

dell’Inps». 

Nel mentre l’Inail disponeva la pubblicazione, sui maggior 

quotidiani, di un avviso per la «disponibilità di porzioni di immobili ad uso 

uffici» da concedere in locazione in Casalecchio di Reno per mq 1.200 circa 

oltre archivi e pertinenze, l’Avvocatura regionale del medesimo ente 

pubblico depositava presso il Tribunale civile di Bologna atto di citazione, 

notificato il 31 ottobre 2006, contro l’Inps per i danni «derivanti dall’acquisto 

dell’immobile per superficie esorbitante le proprie esigenze, dalla 

personalizzazione dell’immobile in base alle esigenze indicate dall’Inps, da 

tutte le spese sostenute per gestione condominiale e manutenzione nonché 

dai canoni non riscossi dalla consegna dello stabile al dì, oltre rivalutazione 

monetaria ed interessi». 

Alla fine del mese di novembre 2006, il coordinatore tecnico dell’Inps 

comunicava alla direzione regionale dell’Inail l’approvazione da parte della 

propria commissione di congruità della perizia tecnico economica relativa 

alla proposta di locazione dell’Inail, con conseguente disponibilità alla 

sottoscrizione del contratto di locazione.  

Cosicché, il 9/1/2007, era sottoscritto il contratto di locazione ed il 

contestuale verbale di consegna della porzione di immobile, di via Isonzo, n. 

14, in Casalecchio di Reno, destinata all’Inps.  

Il contratto, che avrebbe avuto la durata di sei anni, rinnovabili 

tacitamente, stabiliva che il canone di locazione sarebbe stato di € 78.250,00 

annui per una superficie a disposizione dell’Inps di mq 501 per uffici, mq 

121 per archivi (rispetto alle previsioni iniziali dell’Inail di locare all’Inps mq 

1.200 + 200/300 mq per archivi), oltre ai seguenti spazi condivisi: mq 116 al 

piano terra; mq 112 per zona “reception”; mq 118 al piano interrato, mq 107 

per locali tecnici e mq 319 per vani scala. 

Espletata l’attività istruttoria di propria competenza, la Procura 

regionale ha ritenuto la sussistenza del danno erariale in relazione a due 

distinte fattispecie, che sono state così specificate: 

a) un “danno da sovrapprezzo”, consistito nell’acquisizione di un 

immobile per il quale è stato pagato un corrispettivo sproporzionato e non 

rispondente al suo valore effettivo per un importo corrispondente ad euro 

2.053.586,00; 

b) un “danno da sovradimensionamento”, consistito nel ridotto ed 

irrazionale utilizzo di un immobile sovradimensionato rispetto alle reali 

esigenze dell’Istituto per un importo corrispondente ad euro 1.393.603,00. 

L’imputazione della responsabilità personale è stata prospettata nei 
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confronti del direttore regionale p.t. dell’Inail per l’Emilia Romagna dott. 

Pietro Paone, del responsabile p.t. della Consulenza tecnica regionale Inail 

dell’Emilia Romagna ing. Sergio Borriello, del coordinatore generale della 

Consulenza tecnica edilizia centrale dell’Inail dott. Antonio Marra, del 

direttore centrale Patrimonio dell’Inail dott. Mauro Gobbi, nonché nei 

confronti dei componenti la commissione di congruità ing. Eugenio Rossi, 

ing. Pasquale Angiò, arch. Roberto Giunchiglia. 

Alla contestazione degli addebiti, tutte le parti interessate hanno 

depositato memorie difensive; il dott. Paone, il dott. Gobbi e l’ing. Borriello 

hanno esercitato anche la facoltà di escussione in audizione personale di 

garanzia. 

Quanto alla imputazione della responsabilità amministrativa in 

ordine alla prima fattispecie di danno: il danno da sovrapprezzo, la Procura 

osserva che l’acquisizione immobiliare è avvenuta attraverso un iter 

procedimentale, che, in violazione della regola generale della concorsualità 

nella scelta del privato contraente ha condotto l’ente pubblico alla 

stipulazione di un contratto di vendita di cosa futura – in realtà dissimulante 

un vero e proprio contratto di appalto – con un’impresa – la Valerio 

Carducci Costruzioni S.p.A., poi GIA.FI. Costruzioni S.p.A. – che era, tra 

l’altro, priva dei requisiti prescritti dall’avviso pubblico del 4 dicembre 2000. 

La rilevata illegittimità dell’acquisto, nei suoi snodi di evidenza 

pubblica, ha determinato, secondo la Procura, il pagamento da parte 

dell’Inail di un prezzo eccessivo (danno da sovrapprezzo), non adeguato al 

reale valore di mercato dell’immobile. 

Per determinare l’entità di questo danno è stato fatto riferimento al 

valore ritenuto congruo dai consulenti tecnici del pubblico ministero penale 

(corrispondente ad un importo di euro 6.364.659,40, pari a 12.300.000.000 di 

lire) e si è imputata la differenza tra questo valore ed il corrispettivo pagato 

dall’ente pubblico agli odierni convenuti, ossia a coloro che, legati all’Inail 

da un rapporto di dipendenza o, quanto meno, di servizio, hanno, con le 

loro condotte dolose e/o gravemente colpose, concorso alla realizzazione 

dell’evento dannoso (differenza pari a euro 2.053.588,00). 

La Procura si è soffermata a contestare la sussistenza dei presupposti 

per ricorrere al contratto di vendita di cosa futura in quanto 

l’Amministrazione si sarebbe discostata dal parere nr.2 del Consiglio di 

Stato del 17.2.2000; inoltre la Procura contesta la corretta individuazione del 

contraente GIA.FI costruzioni s.p.a. 

Le rilevate alterazioni procedimentali, secondo la Procura, che 

coincidono con condotte violative del fondamentale dovere di diligenza dei 

pubblici dipendenti, nonché dei valori di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa, sostanziano le imputazioni soggettive, a titolo di 

dolo e colpa grave, della fattispecie di responsabilità contestata ai convenuti. 

Del resto, secondo la Procura,  le risultanze della prova documentale 

e della prova tecnica, come rappresentate nell’esposizione compiuta in 

punto di fatto, esprimono criteri d’imputazione univoci e concordanti. 

Non vi è dubbio, secondo la Procura, che, nella fattispecie introdotta 
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in giudizio, la responsabilità amministrativa ed il danno erariale discendono 

dalla sussistenza del nesso di causalità tra la spesa ingiustamente sopportata 

dall’ente pubblico per l’acquisto dell’immobile di Casalecchio di Reno ed il 

negligente adempimento degli obblighi gravanti sui dirigenti, 

amministrativi e tecnici dell’Inail, nonché sui componenti della 

Commissione di congruità, soprattutto in relazione alle carenze emerse nella 

fase istruttoria, alla superficiale e disattenta valutazione sia delle effettive 

caratteristiche di “infungibilità” dell’immobile da costruire, sia dei requisiti 

di idoneità tecnica ed urbanistica dell’offerta presentata dalla Valerio 

Carducci S.p.A. (poi GIA.FI. Costruzioni S.p.A.), sia infine della sussistenza 

di un’attuale concordanza dell’immobile prescelto con le esigenze funzionali 

dell’Inail. 

Circa la quantificazione del danno da sovrapprezzo, la Procura ha 

analizzato e confermato la stima operata dai consulenti tecnici del pubblico 

ministero penale. Difatti, nella relazione depositata agli atti del 

procedimento penale, i consulenti tecnici del pubblico ministero, oltre ad 

esprimere notevoli perplessità in ordine alla misurazione delle superfici, 

hanno correttamente osservato che la stima Inail procede dal presupposto 

metodologico (errato) di escludere la validità del criterio analitico del “costo 

di produzione”, preferendo quello sintetico del “confronto” con beni 

similari. 

Che invece fosse da preferire il primo metodo di valutazione 

piuttosto che quello basato sul confronto di mercato trova appoggio nella 

elementare considerazione secondo cui, nel caso di vendita di cosa futura, 

l’immobile, oggetto del contratto, non esiste già «sul mercato pronto per la 

vendita», trattandosi, piuttosto, di «un immobile di futura realizzazione, da 

costruire secondo le esigenze della committenza». 

Si tratta di una circostanza che, ad avviso della Procura, si rivela 

determinante ai fini della scelta del più appropriato percorso metodologico 

per giungere alla formulazione di un corretto giudizio di stima del valore di 

un immobile da realizzare, tanto più che, nel nostro caso, «l’alea 

dell’impresa viene ad essere nulla in quanto il bene offerto verrà realizzato 

solo se già venduto. Il rischio si limiterebbe al solo acquisto dell’area, ma, 

come abbiamo visto, anche questo rischio non esisteva poiché l’acquisto è 

stato perfezionato solo dopo avere la certezza della conclusione della 

trattativa» (pag. 26 della relazione; ma per il profilo relativo all’acquisto 

dell’area, anche ai fini della valutazione degli oneri finanziari connessi 

all’acquisto dell’area da parte dell’impresa venditrice-costruttrice, v. anche 

pag. 21 della relazione tecnica). 

Pertanto, i consulenti tecnici, adottando il procedimento analitico del 

“costo di produzione”, esprimono il giudizio che il più probabile valore di 

mercato dell’immobile di Casalecchio corrispondesse ad un importo di euro 

6.364.659,40 (pari a 12.300.000.000 di lire). 

Può non essere superfluo rimarcare, a conferma della ragionevolezza 

della valutazione proposta dai consulenti tecnici, che la stima del solo costo 

tecnico di costruzione dell’edificio si discosta del 20% in meno rispetto al 
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valore risultante dal computo metrico estimativo, utilizzato dalla stessa 

GIA.FI. Costruzioni S.p.A., nell’ambito del procedimento di determinazione 

degli oneri concessori dovuti al Comune di Casalecchio di Reno, laddove, 

invece, «la differenza rispetto alle valutazioni della stima Inail, fatte su basi 

omogenee, sarebbe dell’ordine del 44%» (v. pagg. 27-28 della relazione). 

I consulenti osservano, inoltre, con riferimento alla stima Inail, che «il 

calcolo degli oneri finanziari risulta totalmente incongruo poiché parte dal 

presupposto che il corrispettivo dell’acquisto fosse erogato all’impresa dopo 

due mesi dall’ultimazione dei lavori per cui il calcolo è sviluppato come se 

l’attuatore dell’intervento dovesse finanziare a suo totale carico l’operazione 

dall’acquisto dell’area al realizzo».  

L’esame dei termini di pagamento indicati nel contratto di vendita di 

cosa futura, stipulato dall’Inail per l’acquisto dell’immobile di Casalecchio, 

disvela, invece, che il primo acconto, pari al 30% del prezzo pattuito, è stato 

corrisposto a trenta giorni dalla trascrizione dell’atto, come del resto già 

evidenziato sopra. 

Sicché i consulenti, sotto tale rispetto, osservano che, sulla base dei 

costi connessi all’acquisto dell’area ed alle varie fasi della costruzione, 

rilevabili dal computo metrico dei lavori, «l’impresa non ha dovuto 

sostenere alcun onere finanziario perché i pagamenti delle rate del 

corrispettivo pattuito coprivano totalmente gli esborsi che questa doveva 

sostenere per avanzare nella costruzione con importi superiori a quanto già 

speso».  

Il primo pagamento è stato effettuato dall’Inail nell’aprile 2002, per 

un importo corrispondente ad euro 2.252.473,50, «prima ancora che la 

costruzione fosse iniziata ed ancor prima del rilascio della concessione 

edilizia», coprendo «abbondantemente il costo dell’area di euro 1.445.340,40, 

già acquistata, che rappresenta forse l’unica spesa anticipata dall’impresa 

nell’intera operazione» (pag. 30 della relazione). 

I consulenti del pubblico ministero penale non hanno mancato di 

determinare il valore di mercato dell’immobile anche sulla base del 

procedimento sintetico del confronto (ossia il metodo ritenuto preferibile dai 

tecnici Inail ovvero, come sottolineato anche dall’ing. Borriello nelle 

deduzioni presentate il 19/6/2012, «il più idoneo»), utilizzando 

correttamente, per il riesame della stima, un parametro che tenesse conto 

della medesimezza di tipologia e di localizzazione (laddove la stima Inail si 

basava, ma in maniera ritenuta dai consulenti inappropriata alla luce delle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche della sede di Casalecchio, sul valore 

massimo di mercato del costo degli immobili del complesso “Meridiana”: 

cfr., per tali considerazioni, pagg. 25-26 della relazione). 

In base a tale metodo alternativo, rileva la Procura, la stima del 

valore di mercato attribuibile all’immobile Inail di Casalecchio conduce 

comunque ad un importo corrispondente ad euro 6.955.700,40 (pari a lire 

13.475.000.000), notevolmente inferiore rispetto sia a quanto determinato 

dalla prima stima (lire 16.000.000.000), sia dalla seconda stima Inail (lire 

16.300.000.000), con una sopravalutazione rispettivamente del +18,74% 
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(prima stima) e del +20,96% (seconda stima) rispetto al suddetto ultimo 

valore (di euro 6.955.700,40 pari a lire 13.475.000.000), individuato dai 

consulenti tecnici del pubblico ministero penale sulla base del procedimento 

analitico del confronto. 

In conclusione, la differenza tra il valore congruito in via definitiva 

dall’Inail nella seduta della commissione di congruità del 23/1/2002 (lire 

16.300.000.000 corrispondenti ad euro 8.418.247,45) ed il valore di mercato 

apprezzato come il più ragionevole ed attendibile dai consulenti tecnici del 

pubblico ministero penale (lire 12.300.000.000 pari ad euro 6.364.659,40) è 

pari a euro 2.053.588,05. 

Quanto al danno da sovradimensionamento, la Procura precisa che la 

superficie commerciale complessiva dell’immobile acquistato è risultata pari 

a 3.187,54 mq (v. risultanze della consulenza tecnica del 22/12/2008, pagg. 

37 e ss., spec. pag. 40), non mancando di evidenziare che trattasi di una 

superficie più ampia del 27,5% rispetto alla superficie considerata come 

massima possibile dall’avviso pubblico del 4/12/2000. 

Inoltre, dai 3.187,54 mq complessivi sono comunque detratti i 1.500 

mq preventivamente destinati all’Inps: residuano così 1.687,54 mq a 

disposizione dell’Inail, che aveva invece preventivato, nell’anno 2000, in un 

differente contesto tecnologico ed organizzativo, caratterizzato cioè da una 

minore capacità space saving, una superficie necessaria di soli 1.000 mq 

Le verifiche, effettuate sull’immobile di Casalecchio dai consulenti 

tecnici del pubblico ministero penale, hanno portato a riconoscere come 

congruo e funzionale, valutata la quantità di personale impiegato dall’Inail 

per l’apertura del COT, l’utilizzo massimo di circa 850,00 mq (tra l’altro i 

medesimi consulenti tecnici del pubblico ministero penale hanno accertato 

che l’immobile in argomento, per la sola parte Inail, alla data dell’1/4/2008, 

comportava una dotazione di superficie per addetto pari a ben 108 mq, 

laddove gli standards ambientali delle sedi – criteri di dimensionamento di 

massima, redatti dalla Consulenza tecnica per l’edilizia in data 7/2/2000, 

prevedevano un fabbisogno netto di 36 mq per i dirigenti di sede e di 35 mq 

per stanze con quattro addetti). 

La differenza tra gli 850,00 mq, stimati come necessari, e i 1.687,54 mq 

disponibili è di 837,54 mq, i quali costituiscono una prima parte del 

sovradimensionamento dell’immobile rispetto alle esigenze funzionali 

dell’Inail. 

Un altro aspetto di tale danno “da sovradimensionamento” è rappresentato 

dalle superfici rimaste comunque inutilizzate (corrispondenti a 758 mq), 

perché non rientranti nel contratto di locazione stipulato con l’Inps in data 

9/1/2007.  

Anche in questo caso, la quantificazione di questo pregiudizio data 

dal 3/1/2005 (data di apertura al pubblico del COT di Casalecchio), con la 

precisazione che si tratta di un danno, che in assenza di proficue 

utilizzazioni, ad oggi del tutto mancanti, ben può dirsi permanente, 

rinnovantesi, cioè, de die in diem (v. anche, al riguardo, le considerazioni 

espresse dai consulenti tecnici del pubblico ministero penale nella 



                                                                       SENT. N. 172/15/R 

14 

 

richiamata relazione, pagg. 40-41 e 44). 

Le predette superfici inutilizzate ammontano complessivamente a 

mq 1.595,54, determinando, quindi, un danno complessivo “da 

sovradimensionamento” corrispondente, alla data del presente atto di 

citazione, ad euro 1.393.603,00.  

4. Il Collegio, con la sentenza-ordinanza n. 112/13/R, respinte le 

eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti convenute  - e cioè, 

in primo luogo, le eccezioni pregiudiziali: a) incompetenza territoriale, b) 

difetto di giurisdizione di questo Giudice in quanto b.1) nella specie 

l’oggetto della controversia involgerebbe la nullità del contratto e b.2) 

inoltre, con specifico riferimento ai convenuti Angiò, Giunchiglia e Rossi 

quali componenti della Commissione di congruità, difetterebbe, per tali 

soggetti, il rapporto di servizio, c) immotivata riapertura del giudizio dopo 

una precedente archiviazione della medesima azione di responsabilità, con 

conseguente inammissibilità della nuova citazione, d) inammissibilità 

dell’intervento dell’INAIL, e) inammissibilità della richiesta di danno 

all’immagine, in quanto domanda nuova, f) inammissibilità dell’azione 

esperita avverso il convenuto Marra per genericità della causa petendi; e, in 

secondo luogo, le eccezioni preliminari di merito: a) intervenuta prescrizione 

dell’azione di responsabilità per tutti i convenuti -, tranne quella preliminare 

relativa alla prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti del dott. 

Paone per la quale è stata fatta riserva di decisione da  sciogliere in occasione 

della stesura della pronuncia definitiva di primo grado, ha ritenuto di 

procedere ad una integrazione istruttoria, mediante acquisizione: 1) quanto 

all’asserito danno da sovraprezzo, di una stima complessiva (e anche per 

metro quadro), ad opera dell’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di 

Bologna, del valore dell’immobile sito in località Casalecchio di Reno di cui 

al rogito del notaio Anna Franzan in Bologna, riguardante il contratto di 

«vendita di bene futuro», rep. n. 10228, racc. n. 325, per l’immobile in 

argomento fra la sig.ra Mara Mandò, nella qualità di presidente del consiglio 

di amministrazione della GIA.FI. Costruzioni S.p.A., quale parte venditrice, 

ed il dott. Pietro Paone, nella qualità di direttore regionale dell’Inail, quale 

parte acquirente, alla quale sono stati trasmessi i seguenti atti: 1) l’atto di 

citazione, con allegati; 2) le memorie di costituzione delle parti con allegati; 

2)   quanto al danno da sovradimensionamento, dei criteri, da richiedere alla 

Direzione generale dell’INAIL di Roma, seguiti nella specie per individuare 

il giusto dimensionamento dell’immobile da acquisire es. entità 

dell’organico della Regione, mq da distribuire per ciascun dipendente, 

medie e margini di ragionevole differenziazione tra le scelte rientranti nella 

discrezione delle diverse Direzioni regionali in ordine all’acquisizione di 

immobili per le esigenze INAIL, altri utili parametri di valutazione. Per tali 

motivi ha ordinato:  a) all’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di 

Bologna l'espletamento degli incombenti istruttori menzionati al punto 1; b) 

alla Direzione generale dell’INAIL di Roma l'espletamento degli incombenti 

istruttori menzionati al punto 2. 

5. Con le note del 18 ottobre 2013 e del 24 dicembre 2014, 
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rispettivamente, l’Inail e l’Agenzia delle entrate hanno fornito gli elementi 

integrativi richiesti con la predetta ordinanza. 

6. Con nota 16 aprile 2015, la Procura, preliminarmente, in via 

istruttoria, ha chiesto, qualora la Sezione dovesse ritenere di attribuire 

rilevanza probatoria alla considerazione dei «costi delle opere e oneri aggiuntivi 

riportati nella perizia di parte», così come determinati dall’Agenzia delle 

Entrate – Territorio, la convocazione dei tecnici (Pasquale Carafa e Marco 

Selleri), che hanno sottoscritto la relazione di stima del 22.12.2014, in 

apposita udienza, ai sensi degli artt. 194 e 197 c.p.c., affinché rendano, nel 

contraddittorio delle parti, gli opportuni chiarimenti; nel merito, insiste 

nell’accoglimento delle seguenti richieste di condanna a favore dell’Inail: a 

titolo di risarcimento del danno da sovrapprezzo, complessivamente 

accertato nell’importo di euro 2.053.586,00, il 60% di esso, o quanto riterrà di 

giustizia codesta Sezione, corrispondente all’importo di € 1.232.151,60, da 

ripartire tra Pietro Paone e Mauro Gobbi in via principale in solido tra loro e 

soltanto in via subordinata nella misura di € 616.075,80 ciascuno, salvo 

diversa determinazione del Collegio nel pieno esercizio del libero 

convincimento; il restante 40%, o quanto riterrà di giustizia questa Sezione 

da pagare dai restanti convenuti nelle misure di seguito indicate, salvo 

diversa determinazione del Collegio nel pieno esercizio del libero 

convincimento, nella misura di € 184.822,75 ciascuno a carico di Antonio 

Marra, Eugenio Rossi, Pasquale Angiò, Roberto Giunchiglia, nonché nella 

misura di € 82.143,44 a carico di Sergio Borriello; oltre, per tutti i convenuti, 

rivalutazione monetaria dalla data del 13 marzo 2002 fino alla data della 

sentenza ed interessi legali dalla data della sentenza sino all’effettivo 

soddisfo; a titolo di risarcimento del danno da sovradimensionamento, 

complessivamente accertato nell’importo di euro 1.393.603,00, da ripartire 

tra Pietro Paone e Mauro Gobbi in via principale in solido tra loro e soltanto 

in via subordinata in parti uguali tra loro, o nella diversa misura che il 

Collegio riterrà di giustizia nel pieno esercizio del libero convincimento, 

oltre rivalutazione monetaria dalla data del 3 gennaio 2005 fino alla data 

della sentenza ed interessi legali dalla data della sentenza sino all’effettivo 

soddisfo. In ogni caso, con condanna di tutti i convenuti al pagamento 

integrale delle spese di giudizio. E’ stata, infine, richiesta la conversione in 

pignoramento del sequestro disposto in corso di causa nei confronti del 

convenuto Mauro Gobbi, giusta ordinanza di conferma n. 1/14/R del 21 

gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 686 c.p.c. 

7. L’Inail, con la memoria depositatal’11 febbraio 2015, ha chiesto che 

venga accertata la responsabilità contabile di tutti i convenuti nella misura 

indicata nell’atto di citazione, previa declaratoria del dolo ad agire da parte 

del signor Paone Pietro, salvo la riduzione del danno da sovraprezzo nella 

misura indicata di euro 1.534.584 giusta le conclusioni della relazione 

dell’Agenzia del territorio. 

8. Il convenuto signor Pietro Paone, con memoria depositata il 16 

aprile 2015, alla quale ha unito la relazione tecnica dell’ing. Pancotti, ha 

chiesto il proprio proscioglimento, evidenziando, quanto al danno da 
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sovraprezzo le percentuali da incrementare quali margini di scostamento in 

più e in meno, nel senso che dette percentuali dovrebbero essere innalzate al 

15% e non al 10% come ritenuto dall’Agenzia delle entrate trattandosi di 

immobile, quello Inail di Casalecchio, con caratteristiche particolari e non 

ordinarie; quanto al danno da sovradimensionamento, che non risulta 

provato l’asserito dolo nel comportamento tenuto dallo stesso Paone, in ogni 

caso, che tale danno non sussisterebbe poiché il bando prevedeva una 

“superfice lorda commerciale fuori terra” pari a 2.200/2.500 mq, per 

soddisfare il fabbisogno di Inail (800/1000 mq) ed Inps (1.400/1.500 mq), 

senza considerare il piano interrato, non senza rinunciare alla preliminare 

declaratoria di prescrizione avviata nei propri confronti. 

9. Con memoria datata 15 aprile 2015, alla quale è unita la relazione 

tecnica dell’ing. Pancotti, il convenuto Mauro Gobbi chiede: a) in via 

preliminare, la revoca della sentenza-ordinanza sul punto della sussistenza 

della giurisdizione di questa Corte in ordine al presupposto della nullità 

della compravendita di cosa futura stipulata il 13.3.2002 e della mancata 

valutazione che nella specie si verserebbe in un’ipotesi di riapertura 

dell’istruttoria in assenza di nuovi fatti; b) in via principale, il proprio 

proscioglimento stante l’assenza del danno sotto entrambi i profili, 

sovraprezzo e sovradimensionamento, e l’assenza dell’elemento soggettivo; 

c) in subordine, la rideterminazione nel quantum dei danni suddetti; d) in 

ulteriore subordine, l’applicazione del potere riduttivo.  

10. Con memoria depositata il 16 aprile 2015, i convenuti Pasquale 

Angiò, Eugenio Rossi e Roberto Giunchiglia concludono: a) per la 

declaratoria dell’intervenuta prescrizione nei loro confronti; b) per il difetto 

di giurisdizione di questa Corte; c) per l’insussistenza del danno da 

sovraprezzo alla luce della contro perizia formulata dall’ing. Imbroglini. 

11. Con memoria depositata il 13 aprile 2015, il signor Antonio Marra 

ha chiesto: a) il rigetto dell’azione attrice per insussistenza della propria 

responsabilità; b) l’impiego, da parte di questo Giudice, del potere riduttivo. 

12. Con memoria del 16 aprile 2015, il signor Sergio Borriello chiede il 

proprio proscioglimento, stante il difetto di nesso causale tra la propria 

condotta e l’evento, e, comunque l’insussistenza del danno da sovraprezzo 

sulla base di una serie di considerazioni di ordine tecnico, quali la mancata 

valutazione, ad opera dell’Agenzia delle entrate: a) dell’incremento del costo 

di costruzione per zona sismica (+7%); b) dei volumi interrati al 60%, quelli 

in copertura al 35%; c) dell’utile di impresa (15%), con il che si avrebbe un 

valore complessivo dell’immobile di euro 8,5 milioni, quasi uguale alla stima 

allora effettuata. 

13. All’udienza pubblica le parti hanno sostanzialmente confermato 

quanto già versato in atti. 

14. Prima di passare all’esame del merito, occorre, in sintesi, 

riepilogare l’oggetto della presente controversia. 

14.1. L’atto generatore dell’asserito danno sub specie di danno da 

sovraprezzo e da sovradimensionamento è costituito dalla determina n. 

325/2001 del 28.02.2002 a firma del signor Pietro Paone in qualità di 
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Direttore regionale Inail di autorizzazione all’acquisito con trattativa 

privata dell’immobile sito in Casalecchio di Reno.  

Alla stesura di detta determina hanno concorso, sotto il profilo 

tecnico, l’ing. Borriello, nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio di 

Consulenza tecnica regionale, che ha redatto la relazione di stima datata 7 

novembre 2001, fissando in euro 16.300.000 il prezzo dell’immobile, nonché 

la Commissione di congruità che con due pareri si è espresse in proposito, 

quello del 3.12.2001 e quello del 23.01.2002 (parere nel quale veniva fatta 

menzione della nota del 23.01 a firma del dott. Gobbi e della lettera del 

Direttore regionale Paone del 18.01.2002). Nel primo parere, la 

Commissione, con la partecipazione peraltro dei signori – non convenuti – 

Walter Lupi e Tommaso Valle, stabilì come congruo il prezzo dell’immobile 

in 16 miliardi di lire; nel secondo parere, la Commissione pur 

confermando il primo parere, ritenne, – presa visione della nota della 

Direzione centrale del patrimonio del 23.01.2002 e considerate le 

valutazioni espresse dalla Direzione regionale Emilia Romagna, – che 

l’Amministrazione potesse “condurre la trattativa entro l’importo 

massimo di cui alla stima redatta dalla Consulenza tecnica per l’Edilizia, 

cioè entro l’importo di 16,3 miliardi di lire”.  

Ad entrambe le sedute della Commissione di congruità partecipò 

anche l’ing. Antonio Marra nella sua qualità di Coordinatore generale della 

consulenza tecnica per l’edilizia. 

14.2. Sul piano della disciplina organizzativa, la circolare n. 72 del 

1999, come modificata dalla circolare del 24 aprile 2001 prevede che (nella 

parte riguardante i “principi generali”) che le “Direzioni Regionali: hanno 

competenza primaria nell'intero processo di acquisizione degli immobili in 

parola, nell'ambito delle assegnazioni di budget effettuate annualmente dal 

Direttore Generale a seguito della approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. In particolare: - definiscono autonomamente i propri 

fabbisogni, unitamente alla consulenza Tecnica Regionale, sulla scorta dei 

criteri generali emanati dalle strutture Centrali; - indicono la conferenza di 

servizi per l'individuazione delle offerte più idonee; - procedono alla stima 

del valore dell'immobile o dell'area da sottoporre alla Commissione Centrale 

di congruità, sulla base dei progetti di inserimento ambientale; - gestiscono 

l'intero processo di acquisto dell'immobile, una volta esaurite le fasi 

istruttorie. In merito all'attuazione concreta del decentramento della 

procedura in oggetto si prevede che la procedura sia operativa a partire 

dalla definizione ed attuazione del piano degli investimenti istituzionali per 

l’anno 2000”. 

La medesima circolare, al punto 9, (riguardante l“esame tecnico”) 

prevede che “le Consulenze Tecniche Regionali effettuano valutazioni 

tecniche delle offerte pervenute nell'ambito di relazioni che vengono 

trasmesse, unitamente al documento di cui al punto precedente, alla 

segreteria della Conferenza dei Servizi, presso la Direzione Regionale 

procedente. Qualora venga ritenuto necessario dal Direttore Regionale, per 

motivi collegati all’assenza nella struttura tecnica regionale, di 
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professionalità idonee, lo stesso può richiedere l'intervento dei tecnici della 

Consulenza Tecnica per l'Edilizia centrale, intervento che si attua anche 

tramite l’effettuazione di un sopralluogo congiunto sull'immobile o sull'area 

da valutare da parte dei professionisti di entrambe le Consulenze Tecniche. 

Dell'accesso congiunto viene redatto verbale a firma del personale di 

entrambe te Strutture Tecniche. L'esito dell'esame delle Consulenze Tecniche 

per l'Edilizia, unitamente all’eventuale verbale di accesso congiunto, viene 

inviato alla segreteria della Conferenza dei Servizi”. 

Il punto 14 della circolare prevede poi, quanto al “parere di 

congruità” che “ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (art. 61, comma 

4, d.P.R. 18 dicembre 1979. n. 696) ed alla luce del disposto di cui al citato 

articolo 61 del Regolamento di Contabilità ed Amministrazione, la 

Commissione di Congruità emette parere obbligatorio vincolante sulla 

congruità dell'importo che indica il valore dell'immobile così come 

individuato dalla stima delle offerte idonee, valutando, peraltro, anche le 

eventuali controdeduzioni presentate dal soggetto offerente. La segreteria 

della Commissione di Congruità, convocata a livello centrale dalla Direzione 

Centrale Patrimonio, è assicurata dalla Direzione Centrale medesima, che 

acquisisce le richieste di congruità presentate dalle Direzioni Regionali ed il 

relativo materiale istruttorio, gestendo il calendario delle riunioni. Le 

strutture amministrative e tecniche, centrali e territoriali coinvolte, 

garantiscono la presenza ai lavori della Commissione medesima al fine di 

fornire, qualora sia necessario, il necessario supporlo che è espresso, in via 

prioritaria, dal Direttore Regionale”. 

Circa le competenze del Direttore generale, la circolare aggiunge che 

“Il Direttore Regionale avvia le trattative per le proposte di vendita 

individuate ai sensi dei punti precedenti, chiedendo ai soggetti offerte 

migliorative rispetto al prezzo stimato e congruito. Eventualmente spuntato 

un prezzo dl maggior favore il Direttore Regionale formalizza la decisione di 

acquisto con propria determinazione e provvede ad affidare l’incarico per la 

stipula dell’atto ad un notaio ai sensi della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 606 del 16 settembre 1998, i cui contenuti sono stati 

diffusi con circolare dell'Istituto n. 70/1998”. 

Funzioni di monitoraggio sono assegnate alla Direzione Centrale 

Patrimonio. 

14.3. Alla luce di quanto precede, risulta evidente che la maggiore 

responsabilità dell’acquisto di un immobile in sede regionale è del 

Direttore regionale, nella specie il direttore regionale era il dott. Pietro 

Paone. Nell’iter procedurale egli era assistito, per le valutazioni tecniche, 

dalla Consulenza tecnica regionale, nella specie assegnata e svolta 

dall’ing. Borriello, nonché dalla Commissione di congruità della quale 

facevano parte, tra i convenuti, l’ing. Eugenio Rossi, l’ing. Pasquale Angiò 

e l’arch. Roberto Giunchiglia (i signori Walter Lupi e Tommaso Valle non 

sono stati invece convenuti), oltre all’ing. Antonio Marra quale 

Coordinatore della Consulenza tecnica per l’edilizia. Quest’ultima figura 

professionale, sulla base della modifica della circolare n. 72 del 1999 ad 
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opera della circolare del 24 aprile 2001, era, tra l’altro, preposto ad offrire 

l'assistenza tecnica per le acquisizioni immobiliari. Funzioni di monitoraggio 

erano assegnate al signor Gobbi.  

15. Tanto premesso, nel confermare la reiezione di tutte le eccezioni 

pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti (cfr. sentenza-ordinanza n. 

112/13/R), occorre preliminarmente sciogliere la riserva circa l’eccezione di 

prescrizione dell’azione di responsabilità sollevata da parte del dott. Paone, 

che ha rilevato come l’ultimo atto interruttivo gli è stato notificato in data 

5/3/2007, con maturazione del quinquennio prescrizionale in data 

5/3/2012.  

Il dott. Paone ha infatti eccepito che il nuovo atto interruttivo 

dell’Inail, datato 21/2/2012, non gli è mai stato recapitato, essendo stato 

restituito al mittente, per compiuta giacenza, a seguito dell’irreperibilità 

del destinatario, non più residente in Rimini, mentre l’invito a dedurre, 

dopo un primo tentativo di notificazione, non andato a buon fine per la 

medesima ragione, gli è stato notificato soltanto in data 22/5/2012, quando 

il termine prescrizionale era ormai maturato (e cioè in data 5/3/2012, dato 

che l’ultimo atto interruttivo gli era stato notificato il 5/3/2007). 

La Procura sul punto ha rilevato che l’atto di costituzione in mora è 

stato comunque emesso e spedito dall’Inail in tempo utile ad evitare il 

maturarsi della prescrizione; sicché, se la prescrizione mira a “sanzionare” 

l’inerzia del creditore nel far valere il suo diritto, la Procura non ritiene 

potersi ravvisare nel caso in esame nessuna inerzia, poiché, a latere 

creditoris, sarebbero stati tempestivamente posti in essere i 

comportamenti necessari e sufficienti ad evitare l’inutile decorso del 

termine prescrizionale. D’altro canto, soggiunge la Procura, le vicende 

successive, relative alla mancata notificazione dell’atto interruttivo nei 

confronti del debitore, non possono assumere alcuna rilevanza ai fini 

dell’osservanza del termine pendente da parte dell’ente pubblico 

creditore, anche perché prescindono da un comportamento colposo del 

notificante, che non può vedere compromesso il diritto di agire a tutela dei 

propri diritti, a causa di disservizi o ritardi non riferibili alla sua sfera di 

disponibilità (secondo i noti principi espressi da Corte cost. 26 novembre 

2002, n. 477, e ribaditi, in via generale, da Corte cost. 23 gennaio 2004, n. 28). 

Peraltro, l’Inail non ha avuto cognizione del mancato perfezionamento del 

procedimento di notificazione, tempestivamente avviato, giacché, come 

ammesso dallo stesso dott. Paone, l’avviso di ricevimento è stato restituito 

per «compiuta giacenza», non avendo l’ufficiale postale rilevato 

l’avvenuto trasferimento di residenza, che, peraltro, non sarebbe mai stato 

comunicato dal dott. Paone, che pure era stato destinatario del primo atto 

stragiudiziale nel marzo 2007 (e sul perfezionamento del procedimento 

notificatorio con la spedizione della raccomandata, sia pure in ambito 

processuale, v. Cass., sez. un., n. 627/2008). Comunque, aggiunge la 

Procura, l’invito a dedurre, della cui idoneità interruttiva il dott. Paone 

non dubita, è stato notificato «entro un sollecito lasso di tempo», 

consolidando l’effetto interruttivo determinato dalla spedizione del primo 

atto del 21/2/2012 (per l’applicazione di tale ultimo principio a favore del 
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notificante, che abbia tempestivamente richiesto la notificazione 

dell’impugnazione, non andata a buon fine per causa a lui non imputabile, e 

rinnovato, pur se successivamente alla scadenza del termine perentorio per 

impugnare, la notificazione entro un sollecito lasso di tempo dalla 

precedente cfr. Cass., sez. un., 19 febbraio 2009, n. 3960; Cass. 21 novembre 

2006, n. 24702; Cass. 13 aprile 2004, n. 7018). 

Il dott. Paone ha dunque eccepito che il secondo atto interruttivo 

dell’Inail, datato 21/2/2012, non gli è mai stato recapitato, essendo stato 

restituito al mittente “per compiuta giacenza”, non essendo il destinatario 

più residente a Rimini (ma l’ufficiale postale non ha rilevato l’avvenuto 

trasferimento di residenza), mentre l’invito a dedurre, dopo un primo 

tentativo di notificazione, non andato a buon fine, gli è stato notificato 

soltanto in data 22/5/2012 presso il nuovo indirizzo di residenza in 

Sant’Angelo Le Fratte (Potenza). 

15.1. Quanto alla ritenuta estensibilità, nel caso in esame, del 

principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento 

della notificazione anche agli atti stragiudiziali (Cass., sez. un., 8830/2010, 

in tema di impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 legge n. 

604/1966), vale quanto già affermato, sul punto da questa Sezione 

giurisdizionale nella sentenza n. 174/2014. 

Invero, la Corte di cassazione (Cass., sent. n. 18759/2013) ha sul 

punto rimarcato che la regola della differente decorrenza degli effetti della 

notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla 

giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non a 

quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali). Questi 

ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento 

in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il 

momento in cui siano stati dal mittente consegnati all'ufficiale giudiziario 

od all'ufficio postale (Cass. n. 9303/2012, in tema di verifica della 

tempestività dell'esercizio del diritto di riscatto dell'immobile locato, ai sensi 

della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39; Cass. n. 15671/2011; Cass. n. 

9841/2010, in tema di prescrizione di sanzioni amministrative).  

Il fondamento costituzionale di tale diversità di regime, si desume 

dalle finalità che hanno mosso la Corte costituzionale a dichiarare la 

parziale illegittimità, ai sensi degli art. 3 e 24 Cost.) del combinato 

disposto dell'art. 149 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3.  

Una di tali finalità è stata proprio l'esigenza di tutelare, ex art. 24 

Cost., il diritto di difesa in giudizio; esigenza questa che non può dirsi 

sussistente quando l'atto trasmesso a mezzo del servizio postale sia un 

atto stragiudiziale (sul punto v. Cass. n. 17644/2008). 

Né, d’altro canto, sussistono i presupposti per sollevare in via 

incidentale questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 6 ed 8 

della legge n. 53 del 1994, per violazione dell’art. 3 della Cost., come 

richiesto dalla Procura, “stante la ritenuta irrazionale ed ingiustificata 

diversità di disciplina, peggiorativa per il Procuratore della Corte dei conti 

che, pur agendo a tutela degli interessi finanziari della collettività, è 

costretto a subire le disfunzioni dell’organizzazione degli ufficiali 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109951
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109951ART39
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00005281&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121697
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121697ART4
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00009917&
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00009917&
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giudiziari”; ciò in quanto risulta ontologicamente distinta, anche agli 

effetti dell’esercizio delle tutele del diritto alla difesa, la natura di atti 

processuali rispetto a quelli che invece tale natura non hanno, come è il 

caso dell’invito a dedurre; sicché costituisce onere di diligenza del 

Procuratore curare e monitorare il buon fine della notifica, tanto più nel 

caso delle notorie “disfunzioni dell’organizzazione degli ufficiali 

giudiziari”.  

15.2. Né ha pregio la tesi della Procura secondo la quale potrebbe 

trovare qui applicazione la norma dell’art. 1310 c.c. che estende ai debitori 

solidali (e dunque al Paone) gli effetti dell’atto interruttivo di prescrizione 

validamente notificato nei confronti di uno dei corresponsabili (nel caso 

Gobbi l’atto interruttivo è stato validamente notificato in data 27/2/2012); 

ciò in quanto, come evidenziato nel prosieguo, non v’è prova alcuna di una 

corresponsabilità tra il Paone e il Gobbi. 

15.3. Rimane poi da valutare la circostanza che l’atto di intervento 

dell’INAIL è stato notificato all’indirizzo di Rimini – come anche quello 

di costituzione in mora del 21.2.2012 – e ricevuto dalla moglie del Paone, 

dichiaratasi all’ufficiale postale “familiare convivente”; sicché, per tale via 

potrebbe ritenersi dimostrata la interruzione del termine prescrizionale. 

La circostanza che l’atto di intervento dell’Inail sarebbe entrato 

nella conoscibilità del convenuto, in quanto ricevuto dalla moglie del 

Paone, dichiaratasi “familiare convivente”,  non è idonea a sanare il 

difetto di rituale notifica che, in effetti e non a caso, è stata reiterata, ma 

oramai tardivamente, all’indirizzo dell’attuale residenza anagrafica 

(Sant’Angelo Le Fratte) del convenuto. 

Difatti, oltre a ricordare che in tema di notifica effettuata a mani di 

un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non 

meramente occasionale non opera, con conseguente nullità della notifica 

stessa, nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del 

familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto  (Cass. sent. n. 

1843/1998; sent. n. 6817/1999), dirimente appare il rilievo che l’atto di 

intervento, che certifica l’ingresso di un terzo in un processo pendente, 

non può essere assimilato ontologicamente all’invito a dedurre che può 

avere natura di costituzione in mora laddove contenga tutti i caratteri di 

un’intimazione a risarcire il danno erariale.  

15.4.  Ne discende che va dichiarata l’intervenuta prescrizione 

dell’azione di responsabilità nei confronti del convenuto signor Pietro 

Paone. 

16. Passando all’esame della posizione del signor Mauro Gobbi, 

risulta in atti che egli, con la lettera del 10 settembre 2001, confermava 

all’impresa Carducci che sia il progetto che l’area su cui poggiava il 

fabbricato erano di gradimento dell’Istituto, facendo presente l’interesse e la 

volontà a definire quanto prima l’iter procedurale per addivenire alla stipula 

del contratto. 

In sostanza, con detta lettera si esternavano alla Società Carducci e 

alla COGEI Costruzioni s.p.a. le determinazioni della Conferenza di Servizi 

svoltasi il 5 aprile 2001; in ogni caso detta nota non può configurarsi 
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antecedente causale della determina n. 325/2001 a firma del convenuto 

Pietro Paone, posto che nella citata nota si faceva salvo l’esito dell’iter 

procedurale rimesso alla responsabilità di altri organi dell’Inail; tant’è, che di 

detta nota non v’è (né poteva esservi )riferimento nel preambolo della citata 

determina n. 325 a firma del dott. Paone. 

Sicché detta nota non può qualificarsi né un atto di ingerenza sull’iter 

procedurale né un antecedente causale rispetto alla definizione della 

determina n. 325. 

Né antecedente causale può essere qualificata la lettera del 23 

gennaio 2002, a firma del signor Gobbi, questa sì citata nel secondo parere 

reso dalla Commissione di congruità del 23.01.2002, con la quale il 

medesimo Gobbi, in qualità di Direttore centrale del patrimonio, 

rappresentava alla Commissione quanto evidenziato dal Direttore regionale 

signor Pietro Paone, e cioè l’urgenza nel definire la procedura di acquisto 

dell’immobile sito in Casalecchio di Reno, invitando quella Commissione “a 

voler valutare la possibilità di un’eventuale rivisitazione del parere reso in 

data 3 dicembre 2001”. Ma tale comportamento non può dirsi esorbitante né 

configurante inframettenza rispetto alle competenze di “monitoraggio” 

proprie del Direttore del Servizio centrale del Patrimonio stabilite nella 

circolare Inail n. 72/1999 come modificata dalla circolare del 24 aprile 2001 

(la quale stabilisce che “nell'ambito dell'intero processo di acquisizione degli 

immobili ad uso istituzionale la Direzione Centrale Patrimonio svolge 

funzioni di indirizzo e controllo dell'attività demandata alla competenza 

della struttura Regionale; pertanto: - acquisisce tutte le necessarie 

informazioni sullo stato di attuazione delle iniziative che le Direzioni 

Regionali sono tenute a fornire mensilmente; - fornisce periodica informativa 

al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Direttore Generale, sullo 

stato di attuazione del piano di investimenti per fini istituzionali, ai sensi 

della deliberazione n. 127 dell'11 marzo 1999: - elabora e sottopone al 

Consiglio di Amministrazione, sulla base dello stato di attuazione del piano 

ed a fronte di eventuali esigenze straordinarie non preventivabili in sede di 

assegnazione di budget, la proposta di riallineamento dei budget stessi. 

Inoltre la Direzione centrale Patrimonio ha il compito di rilevare, tramite la 

suddetta attività di monitoraggio, eventuali discrepanze, anomalie o 

diseconomie che rendessero necessari aggiustamenti alla nuova procedura 

introdotta con le presenti istruzioni”). Infatti, come si desume dal tenore 

della lettera del 23.01.2002, la valutazione finale del parere reso dalla 

Commissione di congruità il 3.12.2001, viene rimessa, come previsto dalla 

disciplina organizzativa citata, alla valutazione dell’organo competente e 

cioè alla medesima Commissione di congruità che si espresse nella seduta 

del 23.01.2002; sicché non risultano in atti elementi idonei a comprovare 

l’esorbitanza dalle funzioni di spettanza del Gobbi né indebite ingerenze 

dello stesso Gobbi sull’operato della Commissione che rese il secondo citato 

parere. 

Per quanto precede il signor Mauro Gobbi deve essere mandato 

assolto dalle richieste di condanna formulate dalla Procura, per difetto di 



                                                                       SENT. N. 172/15/R 

23 

 

nesso causale del proprio comportamento rispetto al danno contestato con 

la citazione; consegue che vengono meno i presupposti del disposto 

sequestro (ordinanze della Sezione n. 1/2014 e n. 58/2014). 

Trattandosi, per il convenuto Gobbi, di assoluzione nel merito, 

occorre procedere alla liquidazione dell’ammontare degli onorari e diritti 

spettanti alla difesa, che vengono liquidati a favore della difesa del 

convenuto Gobbi,  nell’importo forfettario di euro 2.000,00 (duemila//00); 

ciò al fine del rimborso delle spese legali ex articoli 3, comma 2 bis, del 

decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543 (convertito, con modificazioni, dalla 

legge 20 dicembre 1996 n. 639) e 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 

1997 n. 67 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135), 

come autenticamente interpretati dall’art. 10 bis, comma 10, (come 

modificato dall’art. 17, comma 30 quinquies, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78) del 

decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 

2005, n. 248. 

  17. Prima di passare all’esame delle posizioni degli altri convenuti 

nel presente giudizio, occorre evidenziare che gli elementi forniti dalla 

Agenzia delle entrate su richiesta di questo Giudice rispondono all’esigenza 

manifestata dal Collegio con la sentenza-ordinanza citata di acquisire 

chiarimenti utili per stabilire l’effettivo valore dell’immobile oggetto 

dell’acquisto di cosa futura da parte dell’Inail regionale per l’Emilia-

Romagna; peraltro, l’acquisizione di tale valutazione da parte dell’Agenzia 

non tiene luogo di una asserita mancanza di prova da parte del requirente, 

come adombrato dalle difese dei convenuti, poiché la Procura ha comunque 

supportato la propria richiesta di condanna per danno erariale alla luce di 

una precedente perizia dei geometri Gozzoli acquisita dal giudice penale. 

17.1. L’Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale di Bologna - 

Territorio, rispondendo ai quesiti posti dal Collegio, ha così concluso: “alla 

luce dei contenuti della sentenza-ordinanza e sulla base delle considerazioni 

esposte e dei calcoli effettuati attraverso il procedimento analitico del costo 

di produzione, verificato con il procedimento comparativo pluriparametrico 

derivato dal market comparison approach (MCA), si è giunti alle seguenti 

determinazioni: a) valore di mercato dell’immobile (riconciliazione dei 

valori): euro 6.842.300,00; b) costi aggiuntivi per maggiori dotazioni ed oneri: 

euro 551.036,89; c) valore di mercato complessivo: euro 7.393.336,89, 

arrotondato in euro 7.400.000,00; d) valore di vendita del bene futuro: euro 

8.418.245,00. Sono state successivamente effettuate considerazioni in merito 

al prezzo di mercato dell’immobile in relazione alle specifiche condizioni di 

pagamento rilevate “nell’atto di vendita di bene futuro”. Si precisa che ogni 

giudizio di stima può essere influenzato da un margine di errore e che l’alea 

di tolleranza ammessa dalla dottrina estimale è collocabile nel margine del 

più/meno 10%”. 

17.2. Tali conclusioni non appaiono inficiate dalle controdeduzioni 

che le parti, Procura e convenuti, hanno evidenziato. 

17.2.1. Quanto alla Procura, si obietta che il parere reso dall’Agenzia 

delle entrate non fornirebbe motivazione alcuna circa i “costi aggiuntivi per 
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maggiori dotazioni e oneri”, pari ad euro 335.697,00, per “dotazioni e 

attrezzature accessorie” e ad euro 215.339,91 per “incidenza particolari oneri 

contrattuali”, pari ad euro 215.33991 (applicando cioè la percentuale del 3% 

al valore di mercato dell’immobile comprensivo delle opere aggiuntive 

rispetto ai “costi aggiuntivi per maggiori dotazioni e oneri”), aggiungendoli 

ai valori di stima dell’immobile, pari ad euro 6.842.300,00. 

L’obiezione non può essere accolta poiché, diversamente da quanto 

opinato dalla Procura, l’Agenzia delle entrate, alle pagine 37 e 38 del parere, 

con autonoma valutazione, ha dettagliato tanto  le opere ulteriori costituenti 

valore aggiunto dell’immobile (“costi aggiuntivi per maggiori dotazioni e 

oneri”) quanto le voci che hanno concorso quantificare in euro 215.339,91 l’ 

“incidenza di particolari oneri contrattuali”. 

Inoltre, sempre secondo la Procura, non sarebbe corretto il ricorso al 

metodo market comaprison approach (MCA) effettuato dall’Agenzia. A tal 

riguardo è sufficiente osservare che l’Agenzia ha condivisibilmente ritenuto 

che i valori ottenuti attraverso i due possibili procedimenti di stima, valore 

del costo di produzione (euro 6.667.784,00) e valore di MCA (euro 

6.842.300,00), stante l’ordinaria maggiore affidabilità dei procedimenti di 

stima diretti rispetto agli approcci indiretti, anche in considerazione del 

ridotto delta percentuale generato dal confronto delle due stime, possa 

giustificare l’assunzione del valore determinato attraverso MCA quale più 

probabile valore di mercato: euro 6.842.300,00. 

Circa l’obiezione che per l’immobile in questione la stima effettuata 

con riferimento ai valori 2003 sarebbe tendente al ribasso, occorre precisare 

che, a pagina 27 del parere, si rappresenta che la domanda di beni di tal 

genere è “stabile e/o tendente al ribasso” (e non come asserito dalla Procura 

“tendente al ribasso” ,pag. 5 della memoria della Procura), con il che si può 

ritenere che l’andamento dei prezzi di mercato presi a riferimento sia da 

ritenere sostanzialmente stabile rispetto ai valori di mercato del 2002. 

In relazione, agli immobili presi come “confronto” e cioè l’area 

“Meridiana”, il parere dettaglia in modo condivisibile le ragioni della scelta 

di tale tertium comparationis ai fini valutativi (pag. 29); e cioè che il campione 

è stato ritenuto omogeneo poiché “il quartiere Meridiana è di recente 

realizzazione e rappresenta un ambito altamente strutturato”, con 

considerazioni che riguardano sia l’interno che l’esterno della zona citata. 

17.2.2. Quanto alle difese dei convenuti si obietta che il margine di 

tolleranza, in più o in meno, valutato dall’Agenzia delle entrate per ritenere 

la plausibilità della valutazione del prezzo di acquisto dell’immobile in 

questione non andrebbe stabilita nella misura del 10% bensì in quella più 

elevata del 15%; talché la stima operata dai professionisti convenuti sarebbe 

sostanzialmente coincidente con quella disposta nel caso di specie (cfr. 

osservazioni dell’ing. Fernando Imbroglini e da parte dell’ing. Guglielomo 

Siniscalco); ulteriori sfumature sul punto sono contenute nella perizia 

dell’ing. Roberto Pancotti. 

L’ing. Imbroglini ritiene altresì che il valore di stima andrebbe 

aggiornato al 2004, data di consegna dell’immobile, in quanto a quella data i 
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prezzi degli immobili erano in ascesa. 

Le controdeduzioni delle parti convenute, che hanno fatto 

riferimento alle perizie dei professionisti indicati, non appaiono persuasive 

in quanto l’alea di tolleranza ammessa dalla dottrina estimale non appare 

implausibilmente fissata nel margine di meno/più 10%, tanto più che, nella 

valutazione di congruità, l’Agenzia delle entrate ha fatto impiego 

dell’integrale margine di alea portandolo ad un aumento percentuale del 

10% del valore congruito. 

Quanto all’obiezione secondo la quale occorrerebbe nella specie fare 

riferimento ai valori del 2004, valori del mercato immobiliare in crescita 

rispetto al 2002, poiché a quella data fu effettuata la consegna dell’immobile, 

può obiettarsi che in materia vige il principio della competenza finanziaria; 

sicché il valore dell’immobile va iscritto nel conto del patrimonio dell’ente al 

momento in cui l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e cioè nel 2002. 

18. Passando all’esame dei comportamenti degli altri convenuti 

devono ritenersi sussistenti gli elementi del nesso causale e dell’elemento 

soggettivo  (colpa grave) dei professionisti che hanno concorso, a vario 

titolo, a formulare le valutazioni tecniche per ritenere la congruità del prezzo 

di acquisito dell’immobile sito in Casalecchio di Reno. 

19. Sulla base di quanto precede, l’ing. Borriello concorse 

causalmente con il proprio comportamento alla determinazione 

dell'ingiusto corrispettivo pagato dall'ente pubblico, come chiaramente si 

evince dal parere reso dalla Consulenza Tecnica regionale in data 

7.11.2001, citato nel preambolo della determina n. 325. 

20. Analogamente concorsero al danno erariale anche i professionisti 

facenti parte della Commissione di congruità, signori Eugenio Rossi, 

Pasquale Angiò e Roberto Giunchiglia. 

Essi infatti, nei pareri resi, entrambi citati nella delibera n. 325/2001 a 

firma del dott. Paone, congruirono un prezzo non adeguato sia nella prima 

seduta (3.12.2001) della Commissione sia nella seconda seduta (23.01.2002), 

dato che, in quest’ultima occasione, pur confermando il precedente parere, 

formularono, comunque, l’assenso ad un margine di tolleranza ulteriore per 

la definizione del prezzo di compravendita  e cioè fino a 16,3 miliardi di lire.  

20. Quanto all'ing. Antonio Marra, egli, nella sua qualità di 

coordinatore generale della Consulenza tecnica per l'edilizia e dunque quale 

responsabile della funzione tecnica per la gestione del patrimonio 

immobiliare (che comprende l'assistenza tecnica per le acquisizioni 

immobiliari, cfr., le prescrizioni contenute nella circolare Inail del 

24/4/2001, modificativa in parte qua della circolare n. 72/1999 ed applicabile 

alla fattispecie), ha con il proprio comportamento certamente concorso, sotto 

un profilo causale, partecipando alle sedute della Commissione di congruità 

nelle quali si discusse la valutazione dell'immobile di Casalecchio, alla 

determinazione dell'ingiusto corrispettivo pagato dall'ente pubblico. 

21. I comportamenti ascritti ai convenuti sono tutti qualificabili in 

termini di colpa grave, tenuto anche conto del parere reso dall’Agenzia delle 

entrate informato ad estrema prudenza e con un margine di tolleranza che, 
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nella specie, viene applicato “in più” nella misura massima, e cioè +10%. 

Per converso, tale prudenza nella valutazione di congruità non 

appare riscontrabile nella formulazione dei pareri resi dalla Commissione di 

congruità, dato che, sulla base del criterio di prognosi postuma impiegato 

dall’Agenzia delle entrate nel parere reso e in tutto condiviso dal Collegio, si 

ravvisa, complessivamente, una differenza in più rispetto al prezzo 

congruibile di euro 278.245,00 (danno da sovraprezzo). 

22. Infatti, tale importo, 278.245,00 euro, costituisce la differenza in 

più non giustificata tra il prezzo di compravendita dell’immobile, pari ad 

euro 8.418.245,00, e quello ritenuto congruo sulla base di un giudizio di 

prognosi postuma effettuato da parte dell’Agenzia delle entrate è pari ad 

euro  7.400.000,00, più euro 740.000,00, quale massimo margine di tolleranza. 

Ma per la definizione della quota da porre a carico dei convenuti 

signori Sergio Borriello, Eugenio Rossi, Pasquale Angiò, Roberto Giunchiglia 

e Antonio Marra a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale 

sub specie di danno da sovraprezzo, va considerato che il signor Pietro 

Paone, per il quale l’azione responsabilità deve ritenersi prescritta, vi ha 

concorso nella misura del 60% quale principale responsabile, avendo egli la 

competenza a prendere la decisione di stipulare il contratto di 

compravendita; inoltre, occorre tenere presente che alla seduta della 

Commissione di congruità del 3.12.2001 – che valutò come adeguato il 

prezzo di 16 miliardi di lire (pari ad euro 8.263.310,00), valore comunque 

superiore rispetto a quello ritenuto congruo dall’Agenzia delle entrate (euro 

7.740.000,00) –, parteciparono due altri componenti che pur avendo concorso 

al danno non risultano essere stati convenuti nel presente giudizio (signori 

Walter Lupi e Tommaso Valle); sicché la loro quota di danno non può essere 

accollata agli altri componenti.  

Ne deriva che il differenziale da ascrivere pro quota ai convenuti 

risulta pari a 7.046,28 euro (infatti al differenziale pari ad euro 123.310,00 

deve essere sottratta la quota a carico del Paone, pari ad euro 73.986,00, 

nonché la quota a carico dei due professionisti presenti ma non convenuti, 

pari ad euro 7.046,28 ciascuno). 

A tale importo va aggiunta la restante parte del differenziale (da 

ascrivere alla seconda valutazione di congruità) da ripartire tra i cinque 

convenuti e cioè, pro parte, euro 12.394,80 (pari a complessivi 61.974,00 euro, 

sottratta cioè la quota che sarebbe stata a carico del Paone, e cioè il 60% della 

somma differenziale di 154.935,00 euro).  

Ne discende che, facendo applicazione del potere riduttivo, l’importo 

da imputare a titolo di responsabilità amministrativa ai cinque convenuti 

(anziché euro 19.441,08) è pari ad euro 19.400,00 

(diciannovemilaquattrocento/00), comprensivo di accessori, fino alla data 

della citazione in giudizio. Da tale data fino alla sentenza si computa la 

rivalutazione monetaria. Dal dispositivo, interessi sulle somme rivalutate 

fino al soddisfo. 

23. Quanto al danno da sovradimensionamento, esso non può essere 

ascritto alle valutazioni di congruità svolte dai tecnici, bensì, sulla base della 
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richiamata disciplina organizzativa vigente, esclusivamente al signor Pietro 

Paone, per il quale, però, come si è visto l’azione di responsabilità è oramai 

prescritta.  

In considerazione di ciò, non sussiste materia per affrontare la 

fondatezza o meno dell’azione di responsabilità, sub specie di danno da 

sovradimensionamento azionata dal requirente. 

24. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-

Romagna, definitivamente pronunciando:  

a) dichiara l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità 

nei confronti del convenuto signor Pietro Paone. Non luogo a 

provvedere per le spese di giudizio relative al Paone;  

b) assolve il convenuto il signor Mauro Gobbi, non confermando in 

pignoramento il disposto sequestro; liquida in favore della difesa 

del convenuto Gobbi l’importo complessivo di euro 2.000,00 

(duemila//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, 

fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato. 

Non luogo a provvedere per le spese di giudizio relative al 

Gobbi; 

c) condanna i convenuti signori Sergio Borriello, Eugenio Rossi, 

Pasquale Angiò, Roberto Giunchiglia e Antonio Marra ciascuno 

al pagamento: 1) della somma di euro 19.400,00 

(diciannovemilaquattrocento/00), comprensivo di accessori, fino 

alla data della citazione in giudizio. Da tale data fino alla 

sentenza si computa la rivalutazione monetaria. Dal dispositivo, 

interessi sulle somme rivalutate fino al soddisfo; 2) delle spese di 

giudizio che all’atto della pubblicazione della odierna sentenza si 

liquidano in euro 3.733,37 (tremilasettecentotrentatre/37). 

 Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti conseguenti. 

 Il collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in 

materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria 

venga apposta l’annotazione di omissione  delle generalità e degli altri dati 

identificativi dei convenuti e, se esistenti, del dante causa e degli aventi 

causa. 

Cosi deciso in Bologna, nelle Camere di consiglio del 6 maggio e del 

10 giugno 2015.  

Il relatore     Il Presidente 

 f.to Marco Pieroni    f.to Luigi Di Murro 

Depositata in Segreteria il 31 dicembre 2015 

 Il Direttore di Segreteria 

f.to Nicoletta Natalucci 


