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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

TOSCANA   SENTENZA  235  2017  RESPONSABILITA'  02/10/2017  

 

 REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Angelo Bax Presidente f.f. rel. 

Nicola Ruggiero  Consigliere 

Chiara Vetro  Consigliere 

ha emesso la seguente:  

SENTENZA 

Nel giudizio di responsabilità recante il n.60616 /R del registro di segreteria, promosso dal Vice 

Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 30 

settembre 2016 nei confronti del sig. Xxxxxx Xxxxxx, rappresentato e difeso, congiuntamente e 

disgiuntamente, dall’avv. prof. Marcello Cecchetti e dall’avv. Edward William Watson Cheyne, e 

presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Firenze, via Santo Spirito n.29 pec 

edward.cheyne@firenze.pecavvocati.it  

Uditi nella pubblica udienza del 24 maggio 2017 il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il 

rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dott. Stefano Castiglione e l’avv. Edward 

William Watson Cheyne per la parte convenuta. 

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

FATTO 

Con atto introduttivo del giudizio in data 30 settembre 2016 la parte attorea conveniva in giudizio 

davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti l’odierno convenuto per il 

pagamento della somma complessiva di € 300.000,00 in favore dell’Erario del Comune di Bientina, 

oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio per un presunto danno erariale 

derivante dal riconoscimento di un “debito fuori bilancio” consequenziale alla decadenza della 

copertura assicurativa ed alla successiva stipula di transazione per il pagamento di somme 

corrisposte alla sig.ra Xxxxxx a seguito di un sinistro a quest’ ultima occorso. 

La vicenda trae origine da una nota dell’1 ottobre 2014 con cui il responsabile del servizio 

economico finanziario del Comune di Bientina trasmetteva alla Procura contabile una copia della 

deliberazione del C.C. n.50 del 25 settembre 2014 avente ad oggetto un “riconoscimento di legittimità 

di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. n.267/2000”, ed una copia della delib. n. 51 di pari 

data avente ad oggetto “causa comune di Bientina/Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. Approvazione atto di 

transazione”. 

In conseguenza di un sinistro occorso il 5 luglio 1999 a seguito di un avvallamento della sede 

stradale comunale non adeguatamente segnalato la sig.ra Xxxxxx chiedeva, a mezzo dell’avv. 

Umberto Pagni il risarcimento dei danni al Comune di Bientina. 

La denuncia di sinistro veniva sottoscritta in data 3 luglio 2002 dal responsabile del Servizio 

Manutenzioni e Protezione civile, geom. Xxxxxx Xxxxxx, il quale indirizzava alla Fondiaria 

Assicurazioni la richiesta di risarcimento danni avanzata dal legale difensore della sig.ra Xxxxxx. 
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In data 10 settembre 2003, ovvero a distanza di oltre un anno, la società assicuratrice Fondiaria Sai 

comunicava che la polizza stipulata con il Comune aveva decorrenza 28 aprile 2000 e, trattandosi 

di un sinistro avvenuto in data 5 luglio 1999, occorreva rivolgersi alla compagnia effettivamente 

contraente. 

Il geom. Xxxxxx Xxxxxx chiedeva, con nota del 19 settembre 2003 all’Ufficio Ragioneria del 

medesimo Comune la Compagnia assicurativa operante all’epoca del sinistro, ed il detto ufficio 

con nota del 24 settembre 2003 comunicava al geom. Xxxxxx gli estremi della polizza e della 

compagnia assicurativa Ras allora vigente. 

Sicché il geom. Xxxxxx con nota del 24 settembre 2003 indirizzava alla corretta compagnia la 

richiesta di risarcimento danni per gli adempimenti di competenza, ma con nota del 5 novembre 

2003 la compagnia Ras Service comunicava che “tale denuncia non può essere da noi accolta, in quanto 

è stata presentata oltre il termine di un anno previsto dall’art. 2952, terzo comma, del c.c. La lettera di 

richiesta della controparte risale al 17 giugno 2002”. 

La Procura contabile ritenendo nella specie esistente un danno erariale notificava l’invito a dedurre 

all’odierno convenuto per aver predisposto una denuncia di sinistro indirizzata alla compagnia 

assicurativa sbagliata, avendo denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa responsabile della 

copertura assicurativa al momento della denuncia anziché indirizzarla correttamente alla 

compagnia assicurativa operante al momento del sinistro. 

Ciò aveva causato il maturarsi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno impedendo 

al Comune di ottenere la copertura per la responsabilità civile in relazione alla vicenda giudiziale 

Xxxxxx/Bientina, esitata con un atto di transazione con il quale il Comune aveva riconosciuto alla 

danneggiata l’importo complessivo di € 300.000,00 (a fronte della rinuncia all’appello e ad una 

somma onnicomprensiva). 

La parte attorea riteneva la sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa, in 

specie il rapporto di servizio (in quanto il geom. Xxxxxx era dipendente del Comune di Bientina), il 

nesso di causalità, atteso che la denuncia del sinistro alla compagnia sbagliata aveva determinato 

la prescrizione del diritto e causato il mancato ristoro da parte della compagnia assicurativa 

competente al risarcimento, ed il danno finanziario pari alla somma versata dal Comune, 

conseguente al riconoscimento di debito fuori bilancio successivo alla transazione sottoscritta dalla 

sig.ra Xxxxxx con il Comune di Bientina. 

Parimenti sussisteva la condotta gravemente colposa in quanto secondo la Procura contabile il 

geom. Xxxxxx Xxxxxx, nella qualità di responsabile del Servizio Manutenzioni e protezione civile 

del Comune di Bientina, aveva gestito la pratica, di rilevante importo e di cui era titolare, vista 

anche l’assenza di una previsione specifica di un ufficio affidatario della gestione di tutte le polizze 

del Comune, con “superficialità e leggerezza”. 

La parte attorea deduceva, inoltre, che appariva infondata la richiesta di corresponsabilità dei 

soggetti prospettata dal convenuto in giudizio, ovvero il segretario comunale (nonché direttore 

generale) del Comune di Bientina in quanto il controllo di quest’ultimo non poteva spingersi fino a 

verificare la correttezza del contenuto di tutte le comunicazioni ed il loro riscontro nei termini di 

legge, ed il vice segretario comunale dott.ssa Paoletti la cui competenza in sede di controllo del 

geom. Xxxxxx non escludeva la responsabilità del convenuto. 

Con memoria di costituzione del 4 maggio 2017 si costituiva in giudizio il convenuto. 

In punto di fatto la parte convenuta eccepiva che: 

- all’epoca dei fatti non vi era, nell’ambito dell’organizzazione del Comune di Bientina alcuna 

procedimentalizzazione in ordine alla gestione dei sinistri per responsabilità dell’Ente verso terzi, 
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atteso che la riorganizzazione delle procedure di gestione dei sinistri era avvenuta con delib. G.M. 

n.157 del 29 ottobre 2005 con individuazione dell’ufficio competente nel “Servizio Affari Generali e 

Legali”; 

- non sussisteva alcuna disposizione che attribuiva al geom. Xxxxxx la responsabilità per la 

trasmissione di denunce e sinistri né per la gestione del successivo iter; 

- il geom Xxxxxx, funzionario con qualifica “C” era responsabile del Servizio manutenzione e 

protezione civile; 

 - la stipula dei contratti di assicurazione, la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative e 

la conservazione delle polizze era di competenza del responsabile del Servizio ragioneria, rag. 

Xxxxxx Del Xxxxxx, funzionario con qualifica “D”; 

- la richiesta di risarcimento dei danni era stata inoltrata, oltre che al geom. Xxxxxx, anche alla 

dott.ssa Paoletti, funzionario con qualifica “D”, responsabile del Servizio affari generali e 

Vicesegretario comunale. 

In punto di diritto, in conseguenza delle dedotte osservazioni, la parte convenuta deduceva: 

-la non ascrivibilità della condotta dannosa al geom. Xxxxxx, atteso che la responsabile del Servizio 

Ragioneria, rag. Del Xxxxxx, era depositaria sia della contrattualistica sia delle polizze assicurative 

(PEG 2002 e sottoscrizione del contratto con Fondiaria Assicurazioni in data 28 aprile 2000); 

- l’assenza del nesso di causalità, considerato che: a) non era individuata la 

procedimentalizzazione della gestione dei sinistri dell’ente (che in seguito aveva individuato nel 

responsabile servizio affari generali il soggetto competente); b) i responsabili del servizio 

ragioneria (titolari della gestione delle polizze assicurative) ed affari generali e legali di ausilio al 

segretario comunale nell’esercizio di coordinamento erano dipendenti di qualifica funzionale “D” 

(mentre il geom. Xxxxxx aveva qualifica funzionale “C”); c) il disciplinare dell’incarico di gestione 

del servizio broker del rep. 278 del 18 dicembre 2000 (art.2), aveva assegnato al broker la funzione 

di monitoraggio dei sinistri;  

- la carenza dell’elemento soggettivo: la categoria cui apparteneva il geom. Xxxxxx cat. “C” con 

operatività nell’ambito di “modelli esterni predefiniti” (da altri soggetti di cat. D) e la valutazione 

della gravità della colpa in concreto non fondavano l’ elemento soggettivo, tenendo presente che il 

convenuto non aveva accesso alle polizze assicurative, e ritenuto anche che la decadenza dalla 

copertura assicurativa non si era verificata solo per effetto della errata denuncia, ma per la 

circostanza che la stessa non era stata rinnovata all’effettivo destinatario nel termine di un anno 

dalla comunicazione del sinistro, per di più in assenza di alcun riscontro da parte 

dell’assicurazione. Pertanto l’assenza di qualifica, mansioni e competenze professionali non 

conseguivano, per la mancata integrale gestione del sinistro, un’ascrivibilità della violazione dei 

doveri di diligenza e perizia concretamente esigibili al fine della individuazione della colpa grave; 

- in ogni caso, in subordine non potrebbe essere riconosciuto unico ed esclusivo responsabile del 

danno l’odierno convenuto, con concorso di responsabilità di altri soggetti, in specie: a) la rag. 

Xxxxxx Del Xxxxxx, responsabile del Servizio Ragioneria e responsabile per la gestione delle 

polizze assicurative; b) la dott.ssa Paoletti responsabile del servizio affari generali e competente 

alla gestione delle pratiche che coinvolgevano la responsabilità dell’ente (già informata dall’inizio 

della richiesta di risarcimento danni, e responsabile, in quanto vice segretario comunale, anche 

della sovraintendenza nello svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi; c) il segretario 

comunale (e direttore generale) responsabile del controllo e coordinamento dei singoli servizi ed in 

specie della predisposizione di un adeguato servizio di gestione sinistri (già previsto con la delib. 

di G.C. n. 11/2000 di affidamento del servizio brokeraggio) e attuato solo con la delib. di 
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G.C.157/2005, sicché la mancata procedimentalizzazione della gestione del sinistro e la mancanza 

di una chiara organizzazione avevano ridotto il grado di responsabilità del geom. Xxxxxx, con una 

quota che doveva considerarsi minoritaria e marginale;  

- la riconducibilità dell’ipotetico danno alla transazione approvata con delib. C.C. n. 51/2014, di 

cui si rilevavano la non evidente opportunità e convenienza, visto il diverso esito che si sarebbe 

potuto avere in sede di appello, con elisione del nesso causale, considerato che occorreva stabilire 

se il debito fuori bilancio approvato con la delib. n.50/2014 fosse effettivamente ascrivibile all’ 

odierno convenuto e non alla transazione approvata con la delib. C.C. n. 51/2014 con riduzione 

della responsabilità a carico del convenuto; 

- il potere di riduzione sia per le carenze organizzative nella gestione del sinistro (cfr. la relazione 

del segretario comunale. del 15 giugno 2015), sia per il comportamento della Fondiaria 

Assicurazione che aveva contribuito al maturare della prescrizione, con un comportamento 

contrario ai principi di buona fede e correttezza, ex art. 2952, comma 3, c.c., declinando la propria 

competenza dopo quattordici mesi. 

Concludeva, pertanto, la parte convenuta, per a) il rigetto della domanda; b) in subordine, previa, 

se del caso estensione del contraddittorio ai soggetti che con le loro condotte hanno concorso alla 

causazione del danno, per una rideterminazione del grado di responsabilità e, conseguentemente 

del quantum della pretesa erariale a lui ascrivibile; d) in ulteriore subordine l’applicazione del 

potere riduttivo; e) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio. 

Nella odierna udienza di discussione le parti insistevano per l’accoglimento delle proprie richieste, 

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

DIRITTO 

La domanda appare parzialmente fondata con tutte le conseguenze di legge. 

Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la configurazione della responsabilità 

amministrativa. 

In primo luogo sussiste il rapporto di servizio, in quanto il danneggiato è legato da rapporto di 

servizio con il Comune di Bientina - cat. C -nella qualità di responsabile del servizio di 

manutenzione e protezione civile. 

Passando al profilo della condotta causativa del danno non appare dubbio che il geom. Xxxxxx 

abbia indirizzato la richiesta di risarcimento danno alla compagnia di assicurazioni Fondiaria 

Assicurazioni s.p.a., non responsabile, nella specie, per l’indennizzo per il Comune di Bientina, a 

seguito della definizione di un incidente occorso alla sig.ra Xxxxxx e ciò abbia determinato il 

danno erariale. 

Il nesso di causalità sussiste nella specie, indipendentemente dalla individuazione di tutti i soggetti 

tenuti alla gestione del procedimento della gestione del sinistro, dalla denuncia del sinistro sino al 

pagamento di quanto dovuto da parte dell’assicurazione e per cui non esisteva, all’atto del fatto 

causativo di danno, una precisa individuazione di competenze e responsabilità. 

Non vi è dubbio che sussisteva, nella specie, per la parte convenuta, l’obbligo giuridico di 

individuare la impresa assicuratrice competente, né può ritenersi escluso dal minimo di bagaglio 

di competenze tecnico – professionali richieste e gravanti sul convenuto, la esatta individuazione 

del soggetto tenuto all’indennizzo ed il consequenziale termine prescrizionale scaturibile da una 

negligente condotta. 

In altri termini in forza di un principio di autoresponsabilità l’essersi assunto la responsabilità di 

inviare un atto che impegnava l’Amministrazione determinava anche l’obbligo, in forza di un 
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minimo di diligenza richiedibile al convenuto, di scrutinare l’esatta individuazione della 

compagnia assicurativa per erogare l’indennizzo. 

Né, osserva il Collegio, successivamente alla condotta sono sopravvenute serie causali idonee a 

determinare la interruzione del nesso di causalità, ed appare priva di fondamento la eccepita 

incidenza della transazione (delib. C.C. n. 51/2014) sulla interruzione del processo causale 

determinativo del danno, atteso che questo magistrato può sindacare unicamente una transazione 

abnorme nei contenuti od in ogni caso palesemente illegittima: in termini Corte conti Sez. I centr. 

31 maggio 2002 n. 173/A, Sez. II Centr. 21 luglio 1997 n. 154 e Sezione giurisdizionale Regione 

Campania 29 febbraio 2002 n. 250. 

Orbene non essendo stata data prova dalla parte convenuta della chiara violazione, nella specie, 

dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, non ritiene il 

Collegio che la transazione stipulata dall’amministrazione abbia idoneità ad interrompere il nesso 

causale asserito dalla Procura. 

Sulla sussistenza della colpa grave il Collegio osserva che il geom. Xxxxxx che non solo non ha 

individuato la compagnia assicuratrice, ma dopo essersi attivato, non ha ritenuto di informare un 

ipotetico altro responsabile e, nel momento in cui la compagnia assicuratrice si è dichiarato 

incompetente, lo stesso Xxxxxx chiedeva al responsabile dell’Ufficio Ragioneria, di conoscere la 

compagnia competente, confermando implicitamente il riconoscimento delle proprie competenze e 

responsabilità. 

In siffatto modo il convenuto ha determinato un danno erariale oggettivamente prevedibile ed 

evitabile non ponendo in essere quello sforzo possibile esigibile che avrebbe impedito il verificarsi 

dell’evento. 

Sussistendo, pertanto, la responsabilità del geom. Xxxxxx, occorre individuare il quantum del 

danno a lui ascrivibile che va ridotto in maniera consistente, in forza di due elementi incontestabili. 

In primo luogo in conseguenza della condotta della compagnia assicuratrice che a distanza di oltre 

un anno (un anno e due mesi) dalla denuncia del sinistro del 3 luglio 2002 ha manifestato la 

propria incompetenza, quando ormai era decorso il termine prescrizionale. 

Orbene un principio di correttezza nei “contatti” giuridicamente rilevanti imponeva alla 

compagnia assicuratrice di attivarsi ben prima (anche con una mera comunicazione formale) e non 

certo a prescrizione avvenuta a danno del Comune interessato, sì da determinare una 

contestazione della correttezza del comportamento da parte dell’Amministrazione Comunale in 

data 13 dicembre 2005 con reclamo all’ISVAP il 24 gennaio 2006. 

Parimenti rilevante, per la determinazione dell’apporto causale, appare la incerta individuazione 

dei soggetti responsabili della gestione del sinistro nel momento della commissione della condotta 

(la responsabile del Servizio ragioneria, competente per i servizi assicurativi sig.ra Xxxxxx del 

Xxxxxx, il responsabile del Servizio Affari Generali – vice segretario comunale – sig.ra Elisabetta 

Paoletti competente per il prosieguo della pratica e le competenze del broker nella gestione del 

servizio secondo quanto previsto in data 18 dicembre 2000) che ha determinato successivamente la 

procedimentalizzazione della gestione dei sinistri dell’ente (delib. G.C. n.157/2005) che 

individuava nel responsabile del Servizio Affari Generali) il soggetto competente sia ad inoltrare 

sia la richiesta di risarcimento danno, sia a sovrintendere alla pratica ed a coordinare il gruppo di 

lavoro costituito. 

La detta situazione di incertezza delle competenze, unitamente al comportamento adottato dalla 

compagnia assicuratrice RAS nella specie, permette di affermare che la responsabilità da 
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addebitare a carico del sig. Xxxxxx Xxxxxx è pari a € 40.000,00, oltre rivalutazione monetaria dal 

pagamento. 

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono altresì dovuti gli interessi nella misura 

del saggio legale fino all’effettivo soddisfo. 

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti del sig. Xxxxxx 

Xxxxxx, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condxxxxxx il sig. Xxxxxx Xxxxxx al 

pagamento della somma di € 40.000,00, oltre rivalutazione monetaria dal pagamento, ed interessi 

legali dal deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo. 

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari a € 286,76.=  (Euro 

duecentottantasei/76.=) 

 

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2017. 

 

Il Presidente f.f. estensore 

F.to cons. Angelo Bax 

  

Depositata in Segreteria il   2 OTTOBRE 2017 

 

Il Direttore di Segreteria 

      F.to Paola Altini 

 


