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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

TOSCANA   SENTENZA  94  2016  RESPONSABILITA'  01/04/2016  

 

SENTENZA 

 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Ignazio Del Castillo Presidente  

Carlo Greco Consigliere 

Angelo Bax Consigliere relatore 

ha emesso la seguente: 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità recante il n. 60054/R del registro di segreteria, promosso dal 

Sostituto Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 

18 febbraio 2015 nei confronti dei signori Carlo Paolini, Silvio Mazzoni, Giuseppe Nicolini, Pietro 

Umberto Giorgi, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Lucrezia Dicarlo (pec 

avvlucreziadicarlo@pec.it) presso cui sono elettivamente domiciliati in Firenze, via Vittorio 

Emanuele II n. 84.  

Uditi, nella pubblica udienza del 23 settembre 2015 il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il Vice 

Procuratore Generale dott.ssa Acheropita Mondera Oranges e l’avv. Lucrezia Dicarlo per i signori 

Carlo Paolini, Silvio Mazzoni, Giuseppe Nicolini, Pietro Umberto Giorgi. 

Visto l’atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio 

FATTO 

Con atto di citazione del 18 febbraio 2015 la parte attorea conveniva in giudizio davanti a questa 

Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti gli odierni convenuti per il pagamento della somma 

complessiva di € 16.082,00 in favore dell’Erario dell’A.S.M.I.U. (Azienda Speciale Municipalizzata 

di Igiene Urbana) del Comune di Massa, conseguente all’instaurazione di un ricorso al T.A.R. 

Toscana avverso il provvedimento del Sindaco di Massa n. 165 del 2013, relativo alla nomina di un 

Amministratore Unico e non di un Consiglio di Amministrazione per la gestione dell’Azienda in 

questione. 

Nell’ottica di una semplificazione dei processi gestionali dell’A.S.M.I.U. e di riduzione della spesa 

pubblica, il Consiglio Comunale di Massa - con delibera n. 40 del 5 settembre 2013 - approvava il 

nuovo Statuto dell’Azienda A.S.M.I.U. introducendo, tra le modifiche, la possibilità di nominare 

un Amministratore Unico in alternativa al Consiglio di Amministrazione. 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Massa, il Sindaco emanava un avviso 

pubblico volto alla selezione dell’Amministratore unico dell’A.S.M.I.U., pubblicato sull’albo 

pretorio on line del Comune di Massa in data 25 settembre 2013. 

In data 11 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione dell’A.S.M.I.U. (già decaduto) e composto 

dagli odierni convenuti e dal Direttore Ubaldo Stefano, con deliberazione n. 65 richiedeva un 

parere legale pro veritate ad uno studio legale in merito alla legittimità della suddetta delibera del 

Consiglio Comunale. 
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In seguito, nella seduta del 18 ottobre 2013, detto Consiglio di Amministrazione (parere favorevole 

del Presidente Paolini e del consigliere Mazzoni, con astensione del consigliere Giorgi, voto 

contrario del consigliere Nicolini, assente il consigliere Porzano) con deliberazione n. 73 affidava 

un incarico (al medesimo studio che aveva reso il parere) per proporre dapprima ricorso al TAR 

volto all’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Massa n. 40 del 5 settembre 

2013 e dello Statuto con la stessa approvato, ed in seguito ulteriore proposizione di motivi aggiunti 

per l’annullamento, con sospensione del provvedimento, del decreto sindacale n. 165 del 30 

ottobre 2013 di esecuzione della delibera del Consiglio comunale. 

Il giudice amministrativo (decreto del Presidente del 6 novembre 2013) respingeva l’istanza 

cautelare non solo per l’assenza dei presupposti (art. 56 c.p.a.), ma anche per dubbi esistenti 

sull’ammissibilità dell’impugnativa proposta da un organo scaduto, con i conseguenti limiti 

derivanti dai poteri esistenti in tema di prorogatio degli organi amministrativi (art. 3, comma 1 e 2, 

del D.L. n. 293 del 1993, convertito nella legge n. 444 del 1994). 

Il nuovo amministratore unico dell’A.S.M.I.U., dott. Federico Orlandi, in data 22 novembre 2013 

(determinazione n. 6), preso atto della decadenza del precedente Consiglio di Amministrazione, 

dichiarava la nullità delle deliberazioni nn. 65 e 73 del Consiglio di Amministrazione e la rinuncia 

al ricorso pendente presso il TAR Toscana per cui era dichiarata l’improcedibilità del ricorso con 

sentenza n. 1686 del 5 dicembre 2013. 

Per la questioni suddette la Procura contabile contestava la sussistenza di un danno erariale pari 

16.082,00 (di cui € 10.688,00 per il parere reso ed € 5.394,00 per il ricorso presentato al TAR 

Toscana), spese che non solo non avevano costituito alcuna utilità, ma anzi avevano costituito un 

danno - derivante dall’adozione delle deliberazioni n. 65 dell’11 ottobre 2013 e n. 73 del 18 ottobre 

2013 - da parte di soggetti non aventi la legittimazione ad agire per conto dell’A.S.M.I.U. in quanto 

componenti di un organo (il Consiglio di Amministrazione) che, alla data delle dette deliberazioni, 

era ormai decaduto. 

La Procura contabile emetteva l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio con una 

contestazione delle poste di danno prima individuate: a) parere pro veritate pari a € 10.688,00; b) 

ricorso al TAR Toscana pari a € 5.394,00, per un totale pari a € 16.082,00, oltre a rivalutazioni, 

interessi e spese di giudizio. 

Indiscutibili il danno finanziario (derivante dalle due suddette poste), il nesso di causalità tra il 

danno erariale e la volontà di opporsi da parte del Consiglio di Amministrazione (decaduto) alla 

scelta del Comune della composizione dell’organo amministrativo di gestione dell’A.S.M.I.U. 

(monocratico a titolo gratuito e non collegiale a titolo oneroso) ed il rapporto di servizio, la Procura 

contabile puntualizzava l’elemento della grave colpevolezza. 

Ribadiva in specie, la parte attorea, l’assenza di legittimazione attiva del Consiglio di 

Amministrazione essendo cessata la prorogatio il 18 settembre 2013 (decorsi 45 giorni dalla data di 

giuramento del sindaco in data 20 giugno 2013) a fronte del parere e dell’azione avviata in sede 

giurisdizionale amministrativa in data rispettivamente 11 ottobre 2013 e 18 ottobre 2013 e 

l’illegittimità del conferimento esterno (sia del parere che del conferimento dell’incarico per la 

difesa in giudizio) senza investire di alcuna questione l’ufficio legale del Comune, peraltro anche 

in assenza di univoca volontà dei componenti del Consiglio di Amministrazione di adire il 

giudizio amministrativo, in evidente opposizione con il Comune di Massa, unico dominus 

dell’A.S.M.I.U.. 

Per la spesa derivante dall’affidamento dell’incarico, la Procura, visto il voto favorevole espresso 

nell’adozione della deliberazione n. 65 del 5 ottobre 2013 dal presidente sig. Carlo Paolini, e dai 
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consiglieri Giuseppe Nicolini, Silvio Mazzoni e Pietro Umberto Giorgi all’adozione, imputava il 

50% del danno al presidente Paolini (€ 5.344,00) ed il restante 50% in parti uguali agli altri 

consiglieri (€ 1.781,33). 

Per la spesa derivante dal ricorso al TAR il danno era ripartito in siffatto modo: 75% al presidente 

Paolini (€ 4.045,50) ed il restante 25% all’unico consigliere che aveva espresso parere favorevole, 

sig. Silvio Mazzoni (€ 1.348,50). 

Sicché il danno erariale era così ripartito tra i responsabili: 

a) sig. Carlo Paolini, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione: € 9.389,50 (€ 

5.344,00+ € 4.045,50); b) sig. Silvio Mazzoni, nella qualità di membro del consiglio di 

amministrazione: € 3.129,83 (€ 1.781,33 + € 1.348,50); c) sig. Giuseppe Nicolini, nella qualità di 

membro del consiglio di amministrazione: 1.781,33 d) sig. Pietro Umberto Giorgi, nella qualità di 

membro del consiglio di Amministrazione: € 1.781,33. 

Con memoria del 2 settembre 2015 si costituivano in giudizio gli odierni convenuti che eccepivano: 

a) l’assenza di violazione di legge, ed in particolare del difetto di legittimazione ad agire da parte 

del consiglio di Amministrazione in riferimento all’art. 6, commi 1 e 2 del D.L. n. 293/1994, 

convertito con modificazioni nella legge n. 444 del 1994, in ordine al quale si eccepiva 

l’incostituzionalità della normativa in relazione agli artt. 24 e 113 Cost., ed in relazione all’art. 6 

della CEDU, e quindi in relazione all’art. 117 Cost., nel senso di ritenere impedito l’esercizio del 

diritto alla tutela giurisdizionale avverso gli atti illegittimi della Pubblica Amministrazione ad un 

organo amministrativo, sia pure decaduto; b) la legittimità degli incarichi affidati a professionisti 

esterni, vista l’autonomia gestionale e finanziaria dell’azienda speciale rispetto al Comune, e 

ritenuto che la verifica dell’esistenza di professionalità interne adeguate doveva aver luogo 

esclusivamente con riferimento alle strutture amministrative dell’azienda speciale e non anche 

all’interno del Comune che non aveva, peraltro, i caratteri dell’imparzialità in merito: erano 

presenti, quindi, i presupposti previsti dall’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001; c) l’assenza di colpa 

grave del Consiglio di Amministrazione, avendo lo stesso agito in buona fede non violando alcuna 

regola di condotta nell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, supportato da un 

parere pro veritate del professionista incaricato, e considerata una prassi amministrativa 

consolidata che aveva consentito all’organo amministrativo collegiale di operare pacificamente 

anche dopo la scadenza del termine massimo per la sua ricostituzione, al fine di garantire la 

continuità della gestione (senza vuoti di gestione) anche nel caso di ritardo nell’adempimento del 

potere - dovere di nominare il nuovo organo amministrativo da parte del nuovo sindaco. 

Si censurava, inoltre, la condotta dell’Amministratore Unico che (con determina n. 6/2013) aveva 

provveduto a rinunciare al ricorso amministrativo pendente, nonché a revocare la procura alle liti, 

incorrendo in evidente conflitto di interessi, considerato che l’annullamento, da parte del giudice 

amministrativo, della delibera consiliare di modifica dello statuto impugnato, avrebbe comportato 

la decadenza del nuovo organo amministrativo monocratico. 

Nell’ipotesi della configurabilità di un danno erariale, il relativo giudizio di responsabilità doveva 

avere come convenuti i soggetti “titolari della competenza alla ricostituzione” (art. 6, comma 3, 

D.L. n. 293/1994 (sindaco del Comune di Massa e Amministratore Unico). 

Per quest’ultimo si chiedeva a codesto Collegio di valutare l’opportunità di trasmettere gli atti in 

possesso al Procuratore della Repubblica per la rilevanza penale delle condotte 

dell’Amministratore Unico per la fattispecie di abuso di ufficio di cui all’art. 323 c.p., per aver egli 

agito in maniera illegittima ed aver conseguito un indebito profitto nei confronti dell’azienda 

speciale di cui era organo amministrativo. 
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Nella odierna udienza di discussione la Procura contabile insisteva per la condanna dei convenuti, 

mentre il legale difensore dei convenuti ribadiva quanto dedotto con atti defensionali; quindi, 

dopo le repliche e controrepliche, la causa veniva introitata per la decisione. 

DIRITTO 

La domanda attorea va accolta con tutte le conseguenze di legge. 

Occorre inizialmente inquadrare dal punto di vista amministrativo la posizione dei soggetti 

chiamati nell’odierno giudizio. 

Tutti i convenuti, al momento della commissione dei fatti determinativi dei danni erariali, erano 

soggetti privi di potere in merito, in quanto la prorogatio era ormai scaduta. 

La prorogatio, come è noto, è un istituto previsto dal diritto pubblico - avente portata generale - 

volto a garantire la continuità degli organi amministrativi (insieme ad altri istituti quali il 

funzionario di fatto, la reggenza, la sostituzione e la supplenza) affinché questi ultimi possano 

continuare a svolgere le loro funzioni senza soluzione di continuità ogni volta che non sia stato 

possibile procedere tempestivamente alla sostituzione dei titolari degli organi. Sicché 

l’ordinamento consente che, quando sia scaduto il termine del mandato, il titolare dell’organo è 

legittimato ad esercitare le funzioni inerenti all’ufficio sino all’insediamento del successore, 

indipendentemente da un provvedimento di conferma o di proroga. 

L’ordinamento, in un’ottica volta a garantire la certezza della titolarità dell’organo ed al 

depotenziamento dell’istituto della prorogatio, anche in applicazione della sentenza della Corte 

costituzionale n. 208/1992, ha provveduto a dare una base normativa all’istituto (l. 15 luglio 1994 

n. 444) secondo cui gli organi amministrativi, non ricostituiti nel termine, sono prorogati per non 

più di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine medesimo (art. 3, 2° 

comma). Durante il periodo di proroga legale (45 giorni), i titolari degli organi prorogati possono 

adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione (art.3,1° comma, l.n. 444/1994). 

Pertanto decorso il termine massimo di proroga senza che si sia proceduto alla rinnovazione dei 

titolari, gli atti posti in essere dai funzionari scaduti devono considerarsi nulli e privi di effetti. 

Tali principi normativi sono stati recepiti nello Statuto dell’Azienda Speciale A.S.M.I.U. (approvato 

con atto di Consiglio Comunale n. 106/96 e modificato con atto di consiglio Comunale n. 40 del 5 

settembre 2013) il quale all’art. 9 prevede che “l’organo di amministrazione è rinnovato a seguito 

di elezione del Consiglio Comunale” (art. 9,comma 3), e che “ai sensi dell’art. 2 della legge 15 

luglio 1994 n. 444, l’organo di Amministrazione scade decorsi 45 giorni dalla data di giuramento 

del sindaco” (art. 9,comma 4). 

In questo ambito normativo (primario e di rango inferiore) il quale disegna in ambito chiaro le 

competenze, si pone la condotta degli odierni convenuti. 

Il sindaco del Comune di Massa, al termine delle consultazioni amministrative provvedeva a 

prestare giuramento il 29 maggio 2013 e, quindi, il Consiglio di Amministrazione dell’A.S.M.I.U, 

quando provvedeva ad investire il legale di fiducia del parere pro veritate (in data 11 ottobre 2013) 

sulle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Comunale di Massa con atto n. 40 del 5 

settembre 2013, con particolare riferimento al tema dell’Amministratore Unico, e deciso di 

proporre ricorso al T.A.R. (18 ottobre 2013) era privo non solo dei poteri di amministrazione, ma di 

ogni potere in merito, non essendo titolare di alcuna legittimazione, siccome affermato dal giudice 

amministrativo, sia pure in sede cautelare (decreto del Presidente TAR Toscana 6 novembre 2013), 

atteso che vi era un nuovo titolare dell’organo. 

Né alcun rilievo può assegnarsi ad una adombrata prassi amministrativa, consolidata ed invocata 

dai convenuti, secondo cui era consentito all’organo amministrativo collegiale di operare 
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pacificamente anche dopo la scadenza del termine massimo per la sua ricostituzione al fine di 

garantire la continuità della gestione. Infatti la giurisprudenza contabile ha da tempo affermato la 

non operatività dell’efficacia scriminate della prassi: in termini Corte conti, Sez. I Centr.6 luglio 

1999 n. 219. 

Parimenti la giurisprudenza contabile ha avuto modo di affermare che un parere pro veritate non 

possa ex se assegnare una “patente” di legittimità all’atto amministrativo con consequenziale 

esonero di responsabilità per gli amministratori: in termini Sezione giurisdizionale Regione Sicilia 

20 ottobre 2000 n. 109. 

Sussistendo il rapporto di servizio, cfr. per la giurisdizione contabile sulle aziende municipalizzate 

Cass. SS.UU. 19 febbraio 2004 n. 3351, ed il nesso di causalità tra la condotta ed il danno 

determinato all’erario della stessa Azienda, occorre qualificare l’elemento soggettivo della 

condotta degli odierni convenuti, che il Collegio ritiene ascrivibile perlomeno alla colpa grave. 

La normativa sulla prorogatio degli organi amministrativi ormai consolidata, la espressa previsione 

dell’articolato dello Statuto e l’assenza di titolarità del potere amministrativo negli odierni 

convenuti, consente di affermare senza alcun dubbio la previsione o la prevedibilità dell’evento 

dannoso e la sua prevenibilità, e l’atteggiamento dei convenuti in relazione agli obblighi di 

servizio ed alle regole di condotta relativi allo svolgimento dei compiti affidatigli appare davvero 

censurabile. 

Ad un’ottica di contenimento della finanza pubblica (non solo non criticabile ma certamente 

condivisibile) dell’Amministrazione, i convenuti hanno in maniera pervicace e censurabile opposto 

una strenua difesa del proprio status in sede stragiudiziale e giudiziale del tutto priva di 

fondamento. 

Non solo, ma hanno prospettato la commissione di un abuso di ufficio da parte 

dell’Amministratore unico che con determina (n. 6/2013) aveva provveduto a rinunciare al ricorso 

giurisdizionale amministrativo, nonché a revocare la procura alle liti incorrendo in conflitto d’ 

interessi, atteso che l’annullamento da parte del giudice amministrativo della delibera consiliare di 

modifica dello statuto impugnata avrebbe comportato la decadenza del nuovo organo 

amministrativo monocratico. 

Per tale motivo i convenuti chiedevano al Collegio di valutare l’opportunità di trasmette gli atti al 

Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 323 c.p..  

Osserva il Collegio che appare del tutto priva di fondamento la richiesta delle parti convenute in 

giudizio, atteso che l’Amministratore Unico, nominato in luogo del vecchio consiglio di 

Amministrazione, ha agito legittimamente nell’esercizio dei propri poteri, anzi ha doverosamente 

esercitato tali potestà al fine di evitare ulteriori ipotetici danni erariali all’Amministrazione 

conseguenti a future spese di giudizio. 

L’esercizio del diritto di difesa inoltre, non costituisce diritto costituzionalmente garantito a carico 

delle casse dell’Erario e se i soggetti convenuti in giudizio (peraltro non univocamente orientati 

per la coltivazione del processo amministrativo) avessero voluto esercitare sino in fondo i poteri 

disegnati dagli istituti processualistici, avrebbero potuto opporsi alla declaratoria di 

improcedibilità (disposta dal TAR Toscana con sentenza n. 1686 del 5 dicembre 2013). 

Il danno derivante dall’adozione delle suddette deliberazioni n. 65 dell’11 ottobre 2013 e n. 73 del 

18 ottobre 2013 con conseguente esborso finanziario per le finanze pubbliche (€ 10.688,00 per la 

redazione del parere legale ed € 5.394,00 per il ricorso al Tar Toscana, è da ripartire secondo il 

quantum disegnato dalla Procura contabile. 
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Per il parere legale, per cui vi era stato il voto favorevole di tutti i consiglieri di amministrazione 

dell’A.S.M.I.U., ed il cui importo era pari a € 10,688,00, il danno è da ripartire nella misura del 50% 

al presidente Paolini (€ 5.344,00) ed il restante 50% in parti uguali agli altri consiglieri (€ 1.781,33 

per ognuno di essi, ovvero i signori Mazzoni, Giuseppe Nicolini e Pietro Umberto Giorgi). 

Per la spesa derivante dal ricorso al TAR (pari a € 5.394,00), per cui vi era stato il voto favorevole 

del presidente Paolini e del consigliere Mazzoni, l’astensione del consigliere Giorgi, il voto 

contrario del consigliere Nicolini e l’assenza del consigliere Porzano) – il danno è da ripartire a 

carico del 75% al presidente Paolini (€ 4.045,50) e del 25% al sig. Mazzoni (€ 1.348,50), l’unico 

consigliere che aveva espresso parere favorevole, non essendo gli altri consiglieri imputabili per 

assenza del nesso di causalità. 

La disposizione di cui all’art. 1, comma 1 ter della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ha previsto che “nel 

caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno 

espresso voto favorevole”, con il chiaro intento perseguito dal legislatore di sostituire il criterio di 

solidarietà, che prima si riteneva intercorresse tra i componenti di un organo collegiale con quello 

della imputabilità personale delle singole posizioni assunte in seno al Collegio (Corte conti SS.RR. 

17 maggio 1999 n. 15/QM nonché Sezione giurisdizionale Regione Puglia 20 novembre 2008 n. 

856). 

Il nuovo dettato normativo, quindi, ha modificato il diritto vivente antecedentemente orientato 

nell’equiparazione degli astenuti ai votanti a favore della delibera con consequenziale non 

responsabilità degli stessi non avendo colpevolmente concorso alla formazione dell’atto. 

Conclusivamente, pertanto, il danno causato pari a € 16.082,00 deve essere ripartito, nei rapporti 

interni, considerato il comportamento dei convenuti, in considerazione dell’efficienza causale della 

condotta, in siffatto modo: 

Carlo Paolini:  € 9.389,50 (€ 5.344,00+ € 4.045,50); 

Silvio Mazzoni:  € 3.129,83 (€ 1.781,33+ € 1.348,50); 

Giuseppe Nicolini  € 1.781,33 

Pietro Umberto Giorgi: € 1.781,33. 

Ai suddetti importi seguono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e dalla data di 

pubblicazione della presente sentenza sono altresì dovuti gli interessi nella misura del saggio 

legale fino all’effettivo pagamento. 

Le spese seguono la soccombenza e vanno ripartite in parti uguali. 

P.Q.M. 

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente 

pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti dei signori 

Carlo Paolini, Silvio Mazzoni, Giuseppe Nicolini, Pietro Umberto Giorgi, respinta ogni contraria 

istanza ed eccezione, condanna i convenuti al pagamento in favore dell’erario dell’A.S.M.I.U. del 

Comune di Massa alla somma di € 16.082,00, ripartita in siffatto modo: 

Carlo Paolini:  € 9.389,50 (€ 5.344,00+ € 4.045,50); 

Silvio Mazzoni:  € 3.129,83 (€ 1.781,33+ € 1.348,50); 

Giuseppe Nicolini  € 1.781,33 

Pietro Umberto Giorgi : € 1.781,33. 

Alle dette somme vanno addizionati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino alla 

presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo. 

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno ripartite in parti uguali tra i convenuti 

responsabili e liquidate nella misura pari a   € 1104,57.= (Euro millecentoquattro/57.=) 
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Così deciso in Firenze nella camerta di Consiglio del 23 settembre 2015. 

 

  L’Estensore           Il Presidente 

  F.to Angelo Bax                F.to Ignazio Del Castillo 

 

Depositata in Segreteria il  1 APRILE 2016 

Il Direttore di Segreteria 

                                                                           F.to Paola Altini 

 


