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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

LOMBARDIA   SENTENZA  48  2017  RESPONSABILITA'  05/04/2017  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA 

 

Composta dai Magistrati: 

Silvano Di Salvo    Presidente relatore 

Luisa Motolese    Consigliere 

Giuseppina Veccia    I Referendario  

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G. 28579 del registro di segreteria ad istanza della 

Procura regionale per la Lombardia contro il Sig. Roberto , nato a Salò (BS) il 12 gennaio 1966 e 

residente in Toscolano Maderno (BS) alla via Gnutti n. 1 – cap 25088 – C.F. RGHRRT66A12H717P, 

rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Pesce, con elezione di domicilio presso lo studio 

del medesimo difensore in Brescia, alla via Einaudi n. 26. 

VISTO il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174; 

VISTO l’atto introduttivo del giudizio; 

LETTI gli atti e i documenti di causa; 

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2017, il magistrato relatore in persona del 

Presidente Silvano Di Salvo, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale 

Laura Monfeli e l’Avv. Giuseppe Pesce per il convenuto; 

Ritenuto in 

FATTO 

Con atto di citazione depositato in data 15 luglio 2016, la Procura regionale ha convenuto in 

giudizio il Sig. Roberto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, chiedendone la condanna al 

pagamento in favore del Comune di Toscolano Maderno, della somma pari a euro 132.048,97, oltre 

interessi, rivalutazione e accessori di giustizia, ovvero della diversa complessiva somma, anche 

maggiore, ritenuta dovuta da questa Sezione, con ulteriori accessori di legge. 

A fondamento della domanda la Procura attrice pone il danno che assume essersi verificato a 

carico del Comune di Toscolano Maderno in conseguenza del pagamento di euro 132.048,97, 

disposto da detto ente locale in favore della Banca popolare di Sondrio, conseguente alla 

sottoscrizione di un atto di transazione approvato con deliberazione della giunta comunale n. 131 

del 26.8.2014. 

Si deduce, tra l’altro, nell’atto di citazione che: 

- il Comune di Toscolano Maderno costituiva, con atto del 9.2.2001, ai sensi dell’art. 2602 e ss. c.c., 

un consorzio volontario con attività esterna denominato ‘Consorzio Garda Formazione’ (CGF) 

(all.2, doc. 2);  

- la Sezione regionale di controllo per la Lombardia di questa Corte, in sede di esame del 

rendiconto 2010 del Comune di Toscolano Maderno, con deliberazione n. 274 del 2012 del 
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12.6.2012, ricevuta dal Comune in data 13.6.2012 prot. n. 008241 (all. 2, doc. 15), invitava: 

“l’amministrazione comunale a porre in essere ogni misura idonea a ricondurre al pareggio 

finanziario la gestione del consorzio Garda Formazione, secondo criteri di economicità e buon 

andamento”, rilevando, previa specifica istruttoria, svariate e rilevanti criticità nella gestione 

dell’organismo partecipato, e osservando che detto consorzio, in disavanzo strutturale, non aveva 

mai prodotto risultati in equilibrio finanziario ricorrendo ripetutamente a fidi bancari per carenza 

di liquidità; 

- il 26 settembre 2012 la Banca popolare di Sondrio formalizzava un’apertura di credito in favore 

del citato Consorzio, valida fino al 31.12.2012, di euro 190.000,00 (all.2, doc. 2); 

- i rapporti tra l’Istituto bancario e il consorzio erano assistiti da una fideiussione specifica, 

limitata alla garanzia per detta apertura di credito, sottoscritta dal convenuto, nella qualità di 

Sindaco del Comune di Toscolano Maderno il 9 ottobre 2012; 

- l’apertura di credito veniva poi rinnovata, per il medesimo importo, fino alla scadenza del 31 

dicembre 2013, così come veniva rinnovata la corrispondente fideiussione, con atto del 28 gennaio 

2013, a firma del predetto Sindaco;  

- con atto del 13.12.2013 il consorzio deliberava lo scioglimento e l’avvio della procedura di 

liquidazione volontaria, cui faceva seguito sentenza del Tribunale di Brescia n. 229/14 in data 15 

luglio 2014, dichiarativa del fallimento di detto consorzio; 

- con decreto ingiuntivo n. 10692/2014 del 12.6.2014, notificato all’ente locale il 25 giugno 2014 e 

immediatamente esecutivo, veniva intimato al consorzio Garda Formazione allora ‘in 

liquidazione’ nonché al Comune di Toscolano Maderno, nella sua qualità di fideiussore, di pagare 

immediatamente alla Banca Popolare di Sondrio la somma pari a euro 132.048,97 (all. 2, doc. 14); 

- al dichiarato fine di evitare la prosecuzione della lite e di addivenire ad una soluzione 

stragiudiziale della stessa, il Comune di Toscolano Maderno e la Banca Popolare di Sondrio 

sottoscrivevano un atto di transazione, anche sulla base del parere reso dal legale interpellato dal 

Comune, con impegno a corrispondere alla BPS la somma di euro 132.048,97 entro il 15.10.2014 

(all. 2, doc. 2); 

- il Comune di Toscolano Maderno con mandato di pagamento n. 20140003246 del 10.10.2014 

effettuava dunque il pagamento della somma pari a euro 132.048,97, a favore della Banca popolare 

di Sondrio, in adempimento degli obblighi derivanti dalla transazione sottoscritta (all. 2, doc. 1). 

- dagli atti della procedura fallimentare, e, in particolare, dalla relazione redatta ai sensi dell’art. 

33, comma 1, della legge fallimentare, dal curatore fallimentare, sul consorzio Garda Formazione, 

emergeva, tra l’altro, che i risultati economici del Consorzio erano, sin dal 2008, pesantemente 

negativi, tanto che l’insolvenza dovesse ritenersi già prevedibile o attesa fin dal 2009”, e ciò anche 

nella consapevolezza degli amministratori circa la gravità della situazione, ritenuta da detto 

curatore sottovalutata e non adeguatamente fronteggiata in sede gestionale. 

La Procura regionale ha reputato, pertanto, che dalla vicenda de qua sia derivato a carico del 

Comune di Toscolano Maderno un danno erariale, certo e attuale, pari a euro 132.048,97, oltre 

interessi, rivalutazione ed accessori di giustizia, ovvero pari all’esborso economico sostenuto al 

fine di evitare la prosecuzione della lite e di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della 

controversia insorta con la Banca Popolare di Sondrio. 

Notificato invito a dedurre ai sensi di legge all’attuale convenuto, reputato responsabile di tale 

danno, l’interessato depositava memoria e chiedeva di essere ascoltato. 

In particolare, il sig. Roberto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX eccepiva che il Comune di 

Toscolano Maderno, quale socio del Consorzio poi dichiarato fallito, era statutariamente obbligato 
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a rimborsare le spese sostenute dal consorzio, oltre che a risarcirlo dei danni e delle perdite subite; 

che egli stesso nella sua qualità di sindaco si era limitato a disporre il rinnovo di una fideiussione 

già da tempo rilasciata dai suoi predecessori nella carica; che anche se tale fideiussione non fosse 

stata rinnovata, l’ente comunale, comunque, avrebbe dovuto ripianare le perdite: cosicché il 

rilascio o il rinnovo della fideiussione non avrebbe determinato alcun danno all’ente pubblico.  

La Procura attrice, non ritenendo fondati o dirimenti i chiarimenti e le deduzioni dell’intimato, ha, 

pertanto, emesso l’atto di citazione di che trattasi, rimarcando che il Sig. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di sindaco p.t. del Comune di Toscolano 

Maderno, aveva rilasciato garanzia fideiussoria in favore di una Banca a garanzia di un contratto 

di apertura di credito di cui era beneficiario il consorzio Garda Formazione, che già versava in 

condizioni di conclamata insolvenza.  

Invero – assume la Procura regionale - senza il rilascio della fideiussione si sarebbe giunti senza 

ritardo alla dichiarazione di fallimento, e si sarebbe così, almeno in parte, salvaguardato il 

patrimonio del consorzio, “invece, definitivamente depauperato per l’ingiustificato finanziamento 

bancario sorretto dal rilascio di una garanzia che equivaleva, attesa l’insolvenza del garantito, nei fatti, alla 

diretta assunzione di uno specifico debito da parte del Comune” (atto di cit., pag. 9).Dunque, secondo la 

prospettazione attorea, l’importo per cui è causa “è stato pagato perché il Comune si è reso dolosamente 

fideiussore di un soggetto insolvente, perciò consapevolmente assumendo, piuttosto che un’obbligazione di 

garanzia, un’obbligazione di pagamento, che altrimenti, in assenza del rilascio della fideiussione, non si 

sarebbe avuta” (ibidem). 

Al riguardo, si osserva in citazione che “…il legislatore, in materia di garanzie sui finanziamenti agli 

organismi partecipati, ha previsto l'intervento dell'ente locale a tutela del proprio patrimonio rappresentato 

anche dalle partecipate, inserendo nel Tuel (d. lgs. n. 267/2000), all'art. 207, l'istituto della fideiussione.  

Tale istituto può essere attivato, però, solo nell'ipotesi che la garanzia sia rilasciata a favore di investimenti 

o di determinate opere di pubblico interesse, conformemente a quanto previsto dall'art. 119 della 

Costituzione. 

La ratio della suesposta normativa appare riconducibile al generale divieto, per le regioni e gli enti locali, di 

ricorrere all'indebitamento per spese diverse da spese di investimento, previsto dall'art. 119 della 

Costituzione, al fine di limitare il ricorso a questa forma di finanziamento ai soli casi in cui i relativi costi 

possano risultare neutralizzati dai benefici derivanti alla collettività a seguito dell’esito positivo 

dell’investimento effettuato.  

Nella disciplina in esame, pertanto, il rilascio della garanzia fideiussoria da parte di un ente locale, sotto il 

profilo contabile, può collocarsi nella materia dell'indebitamento, considerato che l'ente pubblico è esposto al 

rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore principale.” (atto di citazione, pagg. 11-12). 

A sostegno di dette argomentazioni, la Procura regionale richiama altresì la disciplina civilistica 

della fideiussione di cui all’art. 1936 e ss. c.c., nonché il regime limitativo e vincolistico di cui 

all’art. 6, comma 19, decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e la 

giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo di questa Corte in subiecta materia. 

Sotto il profilo fattuale, poi, la Procura regionale rimarca, in particolare: 

- la condizione di disavanzo strutturale in cui versava il consorzio Garda Formazione; 

- il rilascio da parte del sindaco pro tempore – attuale convenuto – di due garanzie fideiussorie in 

favore del predetto consorzio Garda Formazione, in perdita sin dal 2008 e il cui dissesto si era 

progressivamente aggravato negli anni, disattendendo le prescrizioni e i rilievi formulati in più 

pronunce della Sezione regionale di controllo di questa Corte territorialmente competente; 
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- la mancata prospettazione di una qualsiasi strategia di salvataggio predisposta per il ritorno al 

valore del soggetto finanziato (consorzio Garda Formazione) e nella quale possano trovare 

collocazione e ragione giuridico economica le due garanzie fideiussorie in argomento. 

Pertanto, ad avviso di detta Procura, la responsabilità del danno erariale in contestazione deve 

essere ascritta, a titolo di dolo, al sindaco pro tempore Roberto 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anche in considerazione dell’ulteriore circostanza che il 

predetto risulta essere stato componente del Cda del consorzio dal 20.10.2009 al 1.1.2010; dal 

1.1.2010 al 6.12.2011 e dal 6.12.2011 al 11.10.2013 (come risulta a pag. 13 della relazione n. 228/14 

del curatore del fallimento –all.3-).  

In subordine, la Procura attrice reputa che la condotta del sindaco pro tempore Roberto 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sia connotata, comunque, dalla colpa gravissima per le palesi 

violazioni di legge e dei principi in materia, per gravissimo disinteresse nell’espletamento delle 

proprie funzioni, per negligenza massima e deviazione dal modello di condotta connesso ai propri 

compiti sussistendo un’antigiuridicità evidente del comportamento posto in essere dal sindaco, in 

quanto, a suo avviso, “se i contratti di fideiussione del 9.10.2012 e del 28.1.2013 non fossero stati 

sottoscritti dal sindaco pro tempore il Comune non avrebbe subito alcun pregiudizio patrimoniale poiché 

non avrebbe dovuto sostenere alcun pagamento in favore della Banca Popolare di Sondrio” (atto di 

citazione, pag. 24). 

Ravvisando in capo al convenuto sig. Roberto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tutti gli 

elementi costituitivi della responsabilità amministrativo-contabile, la menzionata Procura ha 

dunque convenuto in giudizio il summenzionato Sindaco pro tempore chiedendone la condanna 

al pagamento in favore del Comune di Toscolano Maderno, della somma pari a euro 132.048,97, 

oltre a interessi, rivalutazione e accessori di giustizia ovvero della diversa complessiva somma, 

anche maggiore, ritenuta dovuta da questa Sezione, con ulteriori accessori di legge. 

Si è costituito in giudizio il convenuto, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Pesce, con 

memoria depositata il 18 gennaio 2017, eccependo e deducendo, in primis, la mancanza di nesso di 

causalità tra il danno dedotto e la condotta contestata, in quanto il Comune di Toscolano Maderno 

già era da tempo fideiussore dell’anticipazione resa disponibile dalla Banca Popolare di Sondrio 

sul conto corrente intestato al Consorzio Garda Formazione, considerato che fin dal 2 luglio 2004 

l’allora sindaco Paolo Elena aveva costituito il Comune di Toscolano Maderno fideiussore 

dell’apertura di credito concessa al Consorzio Garda Formazione nella misura di € 100.000,00, su 

conforme delibera assunta in data 28.06.2004 dalla Giunta comunale (doc.1), innalzando poi la 

garanzia, con deliberazione della stessa Giunta del 1.02.2006, ad € 220.000,00 (doc.2), mentre, con i 

contestati atti adottati dal sindaco XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la garanzia in argomento 

venne ridotta ad € 190.000,00. 

La difesa del convenuto osserva, peraltro, che la fideiussione in argomento non si esauriva allo 

spirare del termine contrattualmente previsto, posto che, ex artt. 1936 e ss. c.c., tale effetto si 

realizza solo nel caso in cui l’obbligazione principale cui inerisce sia stata a sua volta adempiuta, e 

di ciò era stata fatta puntuale menzione proprio nelle condizioni generali di contratto applicate 

nella fattispecie, sicché contesta l’affermazione contenuta nell’atto di citazione, secondo la quale 

l’obbligazione di pagamento da parte del Comune di Toscolano sarebbe insorta per effetto della 

concessione della garanzia fideiussoria in data 9.10.12 dal convenuto 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in favore della Banca Popolare di Sondrio, mentre in 

mancanza di questa nulla avrebbe l’istituto di credito potuto rivendicare nei confronti dell’ente 

comunale, così come detta difesa contesta la prospettazione secondo la quale l’apertura di credito 
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concessa dalla Banca Popolare di Sondrio in favore del Consorzio Garda Formazione decorerebbe 

solo dal 26 settembre 2012, in quanto sin dall’epoca di rilascio della prima fideiussione (nell’anno 

2004 ad opera del sindaco Paolo Elena), il Consorzio beneficiava di concessione di credito da parte 

della Banca Popolare di Sondrio nelle forme dell’anticipazione in conto corrente, concretamente 

utilizzata, come si desume dagli estratti di conto corrente acquisiti dal convenuto previo accesso ai 

relativi tabulati, autorizzati dal Giudice delegato. 

Nessuna responsabilità potrebbe dunque essere addebitata al convenuto, anche perché la mancata 

concessione della garanzia sottoscritta dal convenuto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data 

09.10.12 avrebbe comunque esposto l’ente all’escussione della precedente fideiussione e quindi 

alla richiesta di immediato pagamento dell’obbligazione principale contratta dal Consorzio. 

Il convenuto contesta dunque fermamente l’affermazione, contenuta in citazione, per la quale “se i 

contratti di fideiussione del 9.10.2012 e del 28.01.2013 non fossero stati sottoscritti dal sindaco pro tempore 

il Comune non avrebbe subito alcun pregiudizio patrimoniale poiché non avrebbe dovuto sostenere alcun 

pagamento in favore della Banca popolare di Sondrio”. 

Sotto altro profilo, il convenuto deduce che la garanzia prestata era del tutto congruente rispetto 

alle particolari previsioni dello statuto del Consorzio, in quanto il Comune, in ragione delle norme 

regolatrici previste nel 2001 al tempo della costituzione, era tenuto in misura proporzionale alla 

sua quota al ripianamento delle perdite del Consorzio; al riguardo - considerato che la Procura 

attrice deduce l’inconferenza dell’argomento addotto, sostenendo che “nessun socio del consorzio ha 

effettuato pagamenti per i debiti dell’ente partecipato” (cfr. citazione pag.10), il convenuto rappresenta, 

fornendo riferimenti documentali, che, al contrario, più volte i soci hanno provveduto in tal senso, 

e che la curatela del fallimento del Consorzio ha notificato ad entrambi i soci Comune di 

Toscolano Maderno e Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano un atto di citazione volto ad 

ottenere, proprio sulla base delle previsioni statutarie del Consorzio, la condanna al pagamento 

della somma di € 557.927,00, corrispondente al valore negativo del patrimonio netto alla data della 

declaratoria di fallimento. 

Eccepisce altresì il convenuto la mancanza dell’elemento psicologico richiesto. 

A tal riguardo, nella memoria depositata, si osserva che, contrariamente alla prospettazione 

attorea, il rinnovo della fideiussione era un atto necessitato, in assenza del quale si sarebbe esposto 

l’ente comunale ad un pregiudizio anche maggiore di quello di cui si discute, né può essere 

configurata la colpa subordinatamente prospettata “per le palesi violazioni di legge e dei principi 

in materia, per gravissimo disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni, per negligenza 

massima e deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti” (atto di cit., pag. 23). 

Il convenuto, al riguardo, deduce, viceversa, di aver avviato un serio piano volto al risanamento 

del Consorzio in modo conforme alle raccomandazioni di cui alla deliberazione n. 274/2012 della 

Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, sia avendo ridotto la garanzia fideiussoria di 

ben € 100.000,00, portandola dai precedenti € 290.000,00 ad € 190.000,00, sia operando nel senso di 

ridurre il saldo negativo del conto corrente del Consorzio, pari ad € 163.528,69 al 31 gennaio 2012 

e ridotto, al termine dell’esercizio, ad € 123.554,47, sia esprimendosi chiaramente, in sede 

consiliare, nel corso dell’anno successivo, con considerazioni volte proprio a riconsiderare tutti gli 

aspetti gestionali critici del Consorzio.  

In via subordinata, il convenuto eccepisce poi la parziarietà della dedotta responsabilità, in quanto 

le sottoscrizioni delle fideiussioni contestate non furono infatti atti compiuti per libera iniziativa 

del sindaco, ma piuttosto mere esecuzioni di delibere collegiali, sicché, qualora si ritenesse 

ricorrere la responsabilità erariale dedotta, essa, per il convenuto, deve essere frazionata in 
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ragione del numero dei voti favorevoli espressi in ciascuna delle deliberazioni collegiali che 

costituiscono il presupposto degli atti di rilascio della garanzia.  

Conclusivamente, il convenuto chiede, in via principale, il rigetto della domanda attrice e, in 

subordine, la riduzione della misura dell’ipotizzato danno in ragione della parziarietà della quota 

di responsabilità a lui attribuibile, In ogni caso, con condanna alla refusione delle spese di lite. 

Nell’udienza, il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Laura Monfeli, 

ha anzitutto chiesto che fosse applicato, nella fattispecie, l’art. 30, secondo comma, del codice di 

giustizia contabile, concernente l’utilizzo di espressioni sconvenienti o offensive negli scritti 

processuali, riferendosi all’impiego, nella memoria difensiva depositata il 18 gennaio 2017 

dall’Avv. Giuseppe Pesce, del termine “eccentrica”, che risulta utilizzato da detto difensore per 

qualificare “…l’idea proposta nell’atto di citazione secondo la quale l’obbligazione di pagamento da parte 

del Comune di Toscolano sarebbe insorta per effetto della concessione della garanzia fideiussoria in data 

9.10.12 dal convenuto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in favore della Banca Popolare di Sondrio, 

mentre in mancanza di questa nulla avrebbe l’istituto di credito potuto rivendicare nei confronti dell’ente 

comunale”. 

Detto P.m. ha, successivamente, ulteriormente illustrato la domanda formulata con atto di 

citazione, deducendo l’infondatezza delle eccezioni e delle deduzioni formulate dal difensore del 

convenuto. 

A sua volta, l’Avv. Pesce, si è soffermato sulle argomentazioni difensive contenute nella memoria 

depositata, della quale ha confermato richieste e conclusioni, e ha contestato la qualificazione 

attribuita dal Pubblico Ministero all’espressione utilizzata nello scritto difensivo, relativamente alla 

quale detto P.M. ha esposto le proprie doglianze.  

Ritenuto in 

DIRITTO 

La responsabilità che la Procura attrice attribuisce al convenuto si fonda sulla prospettata valenza 

dannosa dell’esborso di € 132.048,97, avvenuto in sede transattiva, operato dal Comune di 

Toscolano Maderno in favore della Banca Popolare di Sondrio, al fine di evitare la prosecuzione di 

una lite pendente tra detti soggetti, il cui cardine era rappresentato dall’obbligazione nascente da 

contratto di fideiussione stipulato tra l’istituto bancario e l’ente locale, destinato a garantire 

l’apertura di credito disposta dal predetto istituto bancario in favore del “Consorzio Garda 

Formazione”, organismo partecipato dal menzionato Comune in misura pari al 93,51%. 

Il convenuto, nella qualità di sindaco pro tempore del predetto Comune negli anni 2009-2013, aveva 

sottoscritto atti di rinnovo della suddetta garanzia fideiussoria (il 9 ottobre 2012 e il 28 gennaio 

2013), ed in tale attività contrattuale viene individuata dal Procuratore regionale condotta illecita 

dannosa, connotata da dolo, ovvero, in subordine, da colpa gravissima, per aver così agito il 

convenuto pur nella consapevolezza di una condizione di disavanzo strutturale del menzionato 

consorzio, rilevata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che aveva invitato 

l’Amministrazione ad adottare misure idonee a ricondurre al pareggio finanziario la gestione del 

consorzio in argomento (deliberazione n. 274 del 12 giugno 2012 – cfr. anche le considerazioni 

contenute nella successiva deliberazione n. 165 del 15 aprile 2015), e senza “…prospettazione di una 

qualsiasi strategia di salvataggio predisposta per il ritorno al valore del soggetto finanziato (consorzio Garda 

Formazione) e nella quale possano trovare collocazione e ragione giuridico economica le due garanzie 

fideiussorie rilasciate dal sindaco pro tempore” (atto di citazione, pag. 18). 

Il convenuto, costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avv. Giuseppe Pesce, ha contestato le 

argomentazioni e le conclusioni della Procura regionale, deducendo, fra l’altro, che la 
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sottoscrizione dei contestati atti era contrattualmente necessitata, non può essere causalmente 

collegata ad alcun nocumento per l’ente locale, fu attuata con modalità e contenuti attuativi delle 

misure sollecitate dalla Sezione regionale di controllo di questa Corte, e si limitava a porre in 

essere la volontà collegiale specificamente espressa con deliberazioni di Giunta e di Consiglio 

comunale. 

La Sezione, al riguardo, osserva anzitutto che, al fine di accertare, nella fattispecie in esame, 

un’eventuale violazione degli obblighi posti a carico degli amministratori dell’ente locale (e, 

segnatamente, del Sindaco pro tempore convenuto), la sottoscrizione degli atti di rinnovo della 

garanzia fideiussoria deve essere valutata nell’intero contesto gestionale nel cui ambito venne 

attuata, in quanto le scelte discrezionalmente operate al riguardo dagli organi competenti non 

appaiono suscettibili, per loro natura, di assumere, di per sé ed isolatamente considerate, nella 

fattispecie, connotazioni negative, positive (o anche di possibile neutralità finanziaria). 

Invero, come rilevato anche dalla Procura attrice, la legge ammette che gli enti locali possano 

fornire garanzie, in particolare, fideiussorie, ad organismi partecipati (cfr. ad es., art. 207 del d. lgs. 

18 agosto 2000, n. 267), ma ciò è consentito, a tutela di principi fondamentali dell’ordinamento, e 

come ha eccepito la menzionata Procura, solo in relazione a precise finalità e condizioni, e, 

soprattutto, è espressamente vietato con riferimento a organismi partecipati in particolare stato di 

criticità finanziaria (cfr. il già vigente art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e sue successive modificazioni, su cui, amplius, infra). 

Al riguardo, considerato che la concessione di garanzie da parte di enti territoriali incide sulla 

capacità di indebitamento degli enti stessi, primario è il riferimento all’art. 119, comma 6, della 

Costituzione, per il quale il ricorso all’indebitamento si giustifica esclusivamente per il 

finanziamento di spese di investimento (cfr., amplius, sul punto, Corte dei conti, Sezione delle 

Autonomie, 9 novembre 2015, n. 30), evenienza non configurabile nella fattispecie.  

Nel caso in esame, emerge chiaramente dall’esame degli atti di causa, la sussistenza, all’epoca della 

sottoscrizione degli atti di rinnovo della garanzia fideiussoria, di una inveterata situazione di 

grave criticità finanziaria del consorzio “Garda Formazione”, il quale, con atto del 13 dicembre 

2013, deliberava lo scioglimento e l’avvio della procedura di liquidazione volontaria, e nei cui 

confronti, in data 15 luglio 2014, sopravveniva dichiarazione di fallimento. 

I prodromi dello stato di insolvenza del Consorzio sono da ricercare in una radicata inefficienza 

organizzativa, dimostrata dalla persistenza di elevatissimi e non giustificabili indici percentuali dei 

costi per il personale, e dalla presenza di indicatori di redditività estremamente critici. La relazione 

del curatore fallimentare (cfr. allegato n. 3 all’atto di citazione), è, al riguardo, estremamente 

chiara, motivata e significativa, in particolare laddove individua nelle “scelte strategiche del 

management”, nella “inefficienza organizzativa evidente nell’esuberanza del personale assunto rispetto alle 

reali esigenze” e nei “costi per servizi” le ragioni della crisi aziendale e dell’insolvenza (all. n. 3 cit., 

pag. 30). 

Laddove si consideri che a tali presupposti causali è stata affiancata sistematicamente una strategia 

di sostegno da parte del Comune di Toscolano Maderno rischiosa e, comunque, improduttiva di 

alcun riequilibrio, e che il mantenimento in vita del Consorzio risultava sempre meno plausibile, 

negli anni, in relazione ad un oculato utilizzo delle risorse pubbliche ivi impiegate (all. n. 3 cit., 

pagg. 29-30), appare configurabile una rilevante responsabilità amministrativa degli 

amministratori che non hanno interrotto il suddetto ciclo negativo, impropriamente supportato da 

concessione di garanzie, e che, viceversa, ne hanno consentito la continua riproduzione a scapito 

delle pubbliche finanze. 
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Con più specifico riferimento al contenuto della domanda attrice, va considerato che proprio il 

meccanismo contrattuale dell’apertura di credito (valida, nella fattispecie, “sino a revoca”, come si 

desume dagli atti versati nel fascicolo processuale), la quale, sostanzialmente - in virtù delle 

garanzie prestate dal Comune -  appare, a sua volta, concessa e, soprattutto, mantenuta in vita, a 

prescindere da un’adeguata valutazione dell’autonomo merito di credito del Consorzio, avrebbe 

dovuto indurre ad agire con maggiore prudenza nel predisporre ed attuare i rinnovi fideiussori, 

disinnescando previamente nel Consorzio (partecipato, si noti, pressoché totalitariamente dal 

Comune) la fonte stessa dell’acquisizione indiscriminata di liquidità mediante fido bancario (che si 

accompagnava, peraltro, ad un cospicuo utilizzo di anticipazioni di tesoreria, come evidenziato 

dalla deliberazione n. 274 del 2012 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia di questa 

Corte), che si era rivelata ab origine, e costantemente, inidonea a determinare o a favorire il 

raggiungimento dell’equilibrio finanziario e gestionale del predetto Consorzio. 

E’ evidente che il momento terminale dell’operazione di “soccorso finanziario” realizzato 

mediante prestazione di garanzia fideiussoria, isolatamente considerato, potrebbe risultare 

astrattamente coerente con i negativi sviluppi della gestione del Consorzio, ma ciò che qui rileva, e 

che costituisce il presupposto stesso dell’azione di responsabilità esercitata nei confronti del 

convenuto, è che la prestazione della garanzia, e i suoi rinnovi, si sono accompagnati alla carenza 

di efficaci misure correttive, idonee a consentire (come chiarito dalla Sezione regionale di controllo 

per la Lombardia nella deliberazione n. 274 del 2012) il raggiungimento del pareggio finanziario 

del menzionato Consorzio, il quale, viceversa, non aveva mai fornito segnali incoraggianti di 

ripresa e, comunque, non presentava valide prospettive di risanamento (vedasi relazione del 

curatore fallimentare, all. n. 3 cit.). 

La garanzia prestata, dunque, è venuta a legittimare l’azione proposta dall’istituto bancario senza 

che, di converso, l’ente locale abbia in concreto realizzato, con la propria esposizione debitoria, le 

finalità pubbliche demandategli dalla legge.  

In ogni caso, la condotta del convenuto, in relazione ai rinnovi di che trattasi, non può ritenersi 

aderente al dettato normativo di cui al già vigente art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e sue successive modificazioni, per il quale : 

“Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi 

nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice 

civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a 

favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti bancari, che abbiano 

registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili 

per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di 

cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di 

servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità 

nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine 

pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri 

competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al 

primo periodo del presente comma”, cui ha fatto puntuale riferimento la Procura attrice. 

La norma, invero, prospetta una serie di preclusioni atte a garantire l’ordinato ed efficiente utilizzo 

di pubbliche risorse, sicché la preesistenza e la ultrattività di obbligazioni (anche di garanzia) 

oggettivamente contrastanti con le predette disposizioni richiedeva, tra l’altro, la urgente 
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disattivazione di tutti i relativi presupposti, risolvendosi, ogni diversa condotta dei soggetti 

responsabili dell’applicazione e del rispetto delle richiamate disposizioni, in una non ammissibile 

elusione del dettato normativo, con  conseguente assunzione di responsabilità per gli effetti 

dannosi derivanti (così come accaduto nella fattispecie) dal persistere delle situazioni contra legem. 

Nel caso di specie, peraltro, la gravità delle criticità strutturali del Consorzio – già a conoscenza 

degli organi gestionali competenti - era stata specificamente e previamente evidenziata, in termini 

inequivoci, dalla predetta Sezione regionale di controllo per la Lombardia, la quale aveva 

evidenziato che “…Qualora la perdita non si riduca già nel 2012 nei termini auspicati 

dall’amministrazione, la medesima è chiamata urgentemente a interrogarsi sul mantenimento della 

partecipazione consortile e sulla stessa esistenza in vita del Consorzio Garda Formazione” (deliberazione n. 

274 del 2012 cit.). 

Inevitabile, ma ampiamente prevedibile, è stata dunque l’evoluzione verso lo scioglimento, l’avvio 

della procedura di liquidazione volontaria, e, in ultimo, della dichiarazione di fallimento del 

Consorzio, con attualizzazione e concretizzazione dei rischi e della compromissione economica 

connessi proprio alla reiterata e perdurante violazione delle norme poste a salvaguardia degli 

equilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni, consumata presso l’ente locale interessato, in 

relazione alla sua posizione di soggetto fideiussore del Consorzio stesso. 

L’escussione dell’ente, e le vicende che hanno condotto alla transazione approvata con 

deliberazione della Giunta municipale n. 131 del 26 agosto 2014 nonché al conseguente pagamento, 

in favore della Banca popolare di Sondrio, della somma di € 132.048,97, rappresentano, pertanto, la 

conseguenza (anche) delle scelte operate dall’ente locale e dai suoi amministratori, tra le quali, 

quella di consentire il persistere di una condizione di rischio finanziario e di illegittimità 

giuscontabilistica connessi alla violazione delle prescrizioni normative e di divieti in materia di 

rapporti economico-patrimoniali e finanziari tra pubbliche amministrazioni e società partecipate in 

perdita.  

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell’affermare che trasferimenti e 

garanzie apprestati in favore di organismi partecipati da pubbliche amministrazioni devono 

ritenersi consentiti solo ove vi sia un corrispondente ritorno in termini di corrispettività, quale, ad 

esempio, la realizzazione di un programma di investimenti o, comunque, la realizzazione di 

prospettive di economicità ed efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (ex multis, cfr. 

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 9 ottobre 2015, n. 71/2015/PAR e 

precedenti ivi menzionati).  

E se è vero che alla compromissione degli assetti finanziari del Consorzio, alla non giustificabile 

perseveranza nella attività di finanziamento e di garanzia del Consorzio stesso, e, in definitiva, alla 

produzione del danno consistente nel pagamento all’istituto bancario della somma concordata in 

via transattiva al fine di evitare maggiori esborsi connessi alla veste di garante fideiussorio assunta 

dall’ente locale in violazione di criteri di legalità e di prudenza, hanno concorso, nel tempo, più 

soggetti e compagini, è altrettanto vero che il convenuto, rivestendo, oltre alla carica di sindaco pro 

tempore del predetto ente locale, anche – come rimarcato dalla Procura attrice - quella di 

amministratore del Consorzio dal 20 ottobre 2009 all’11 ottobre 2013 (cfr. riepilogo di cui alle pagg. 

12 e ss. della relazione del curatore fallimentare in atti – all. n. 3 all’atto di cit.), avrebbe potuto e 

dovuto intervenire personalmente, fattivamente e tempestivamente al fine di interrompere il 

circuito rischioso e contra legem che si era determinato e di cui il predetto aveva avuto bene modo, 

nella duplice veste di sindaco del Comune di Toscolano Maderno e di amministratore del 

Consorzio, di valutare previamente la pericolosità per le finanze del Comune. 
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Pertanto, i risvolti contrattuali – evidenziati dalla difesa del convenuto – che rendevano gli atti di 

rinnovo pressoché necessitati in relazione alla gravità dell’esposizione debitoria del Consorzio e 

alle modalità di utilizzo dell’apertura di credito garantita dall’ente locale, non possono assumere 

una valenza di esimente o di attenuazione della responsabilità del convenuto stesso, in quanto tale 

stringente esigenza appare frutto proprio di quella non giustificabile sequenza di azioni ed 

omissioni nella quale la condotta del predetto si è innestata, oltre che con grave colpa, con efficacia 

causale, ancorché non esclusiva, per tutto quanto innanzi osservato. 

Peraltro, la riduzione della consistenza dell’ammontare della garanzia in sede di rinnovo non può 

ritenersi misura idonea a soddisfare, sia pur parzialmente, le raccomandazioni formulate in sede di 

controllo dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti, perpetuandosi comunque, 

proprio per effetto della persistenza di un meccanismo di indebitamento contrario all’art.119 Cost., 

una non consentita, rischiosa, e, poi, rivelatasi dannosa, esposizione finanziaria dell’ente locale.  

In punto di quantificazione della quota di danno addebitabile al convenuto, la valutazione non 

può che essere di tipo equitativo, in ragione della particolare configurazione delle molteplici 

responsabilità confluite nell’evento dannoso. 

Considerando la particolare significatività delle cariche rivestite dal convenuto nel corso del 

periodo di maggiore criticità gestionale del Consorzio e all’atto delle contestate condotte, il 

contenuto delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale che statuirono in ordine al 

rinnovo della garanzia fideiussoria, e valutando le circostanze dell’originaria concessione di tale 

garanzia, poi proseguita nel tempo anche in virtù di rinnovi, la somma che il Collegio reputa equo 

porre a carico del convenuto va, pertanto, determinata in € 60.000,00 (sessantamila/00), 

comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali da computare a decorrere dalla data 

della presente sentenza sino al soddisfo.  

Alla soccombenza segue la condanna alle spese, come da dispositivo. 

Quanto al contestato utilizzo, da parte del difensore del convenuto, del termine “eccentrica”, riferita 

alla “…idea proposta nell’atto di citazione secondo la quale l’obbligazione di pagamento da parte del 

Comune di Toscolano sarebbe insorta per effetto della concessione della garanzia fideiussoria in data 9.10.12 

dal convenuto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in favore della Banca Popolare di Sondrio, mentre 

in mancanza di questa nulla avrebbe l’istituto di credito potuto rivendicare nei confronti dell’ente 

comunale”, va osservato quanto segue. 

E’ dovere delle parti evitare di utilizzare negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al 

giudice espressioni sconvenienti od offensive (art. 30, comma 2, del codice di giustizia contabile), 

intendendosi per tali quelle eccedenti i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica. 

Nella fattispecie, al fine di valutare se l’aggettivo “eccentrica” costituisca o meno, nel contesto 

fraseologico utilizzato, una manifestazione di intenti offensivi o sconvenienti, va, anzitutto, 

considerato che le posizioni del Procuratore regionale, da una parte, e del convenuto, dall’altra, si 

sono situati, nella fattispecie, su versanti nettamente contrapposti, con percorsi argomentativi 

assolutamente antitetici e incardinati su inconciliabili presupposti.  

Tali premesse, confermate nel dibattimento, hanno permeato la dialettica processuale di un acceso 

confronto, diretto, sul versante difensivo del convenuto, a sottolineare la pretesa mancanza, nella 

domanda dispiegata dal Procuratore regionale, di una valida direzione argomentativa, 

discostandosi le tesi attrici – ad avviso del difensore costituito - dall’evidenza dei fatti e dalle 

prescrizioni di legge. 

L’aggettivo eccentrica, dunque, associato dal predetto difensore alle tesi dell’attore, viene a 

qualificarsi come descrittivo di una pretesa mancata focalizzazione delle argomentazioni poste a 
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sostegno della richiesta di condanna rispetto alla realtà fattuale e alla relativa legittima 

interpretazione, e ciò in base all’utilizzo del termine in argomento nel suo significato, più 

squisitamente giuridico ed etimologicamente originario, di “fuori dal centro” (argumentatio ex 

centrum). 

In tal senso il predetto aggettivo risulta comunemente utilizzato nelle motivazioni di 

provvedimenti giurisdizionali (cfr., ad es. : Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 marzo 2014, n. 1243; 

Sezione IV, 7 novembre 2014, n. 5506 ord.; Corte di cassazione, Sez. II civile, 12 ottobre 2016, n. 

20561, ecc.). 

Vero è che il termine in questione risulta altresì utilizzato, nel linguaggio comune, per descrivere 

in senso figurato qualcosa di stravagante e di bizzarro, ma, a prescindere dalla precisione 

etimologica di tale associazione e dalla sua effettiva potenzialità lesiva di valori tutelati 

dall’ordinamento, non appare rinvenirsi, nell’utilizzo del predetto termine da parte del difensore 

costituito, tale significato, che, in realtà, mal si concilierebbe, nel contesto argomentativo della 

memoria dal predetto versata in atti, con l’insieme delle considerazioni e delle motivazioni ivi 

esposte, che risultano complessivamente protese a dimostrare la non fondatezza delle tesi attoree, 

con risolutezza, ma senza che possa ravvisarsi un intento dispregiativo, sconveniente od offensivo 

nei confronti della controparte. 

In conclusione, non risulta violato, dal menzionato difensore, nella specie, il dovere – prescritto 

dall’art. 30 del codice di giustizia contabile – di non “usare espressioni sconvenienti od offensive negli 

scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice”.    

 

PER QUESTI MOTIVI 

la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, deduzione o 

richiesta, condanna il convenuto, Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Roberto, al pagamento 

di complessivi euro 60.000,00 (sessantamila/00), in favore del Comune di Toscolano Maderno, 

oltre interessi legali calcolati a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza e sino al 

saldo effettivo. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 556,07 

(cinquecentocinquantasei/07) 

  

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017. 

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE             

        (Silvano Di Salvo) 

  

 


