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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

dott.  Amedeo FEDERICI                 Presidente 

dott. Nicola RUGGIERO                    Consigliere – relatore 

dott. Adriano GXXXXXX                  Primo Referendario 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 60638 del registro di Segreteria, instaurato a istanza 

della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti dei Sigg.ri:  

1) XXXXXX XXXXXX, nata a Pisa il 25 novembre 1963 ed ivi residente in via G. Massarenti n.20 

(C.F.: FNT SLV 63S65 G702E), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Morbidelli e Alfonso 

Viscusi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via A. La Marmora n. 14, come 

da mandato a margine della  comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 giugno 

2017;   

2) XXXXXX Xxxxxx, nato a Livorno il 12 marzo 1954 e residente a Portoferraio (LI) in via Fonderia 

n. 61 (C.F.: PRGMRA54C12E625N), rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Carrozza ed 

elettivamente domiciliato in Firenze, P.zza Indipendenza n.10, presso lo Studio dell’Avv. Claudio 

Bargellini, come da mandato in calce alla memoria difensiva depositata il 27 giugno 2017;  

VISTO l’attodi citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale 

in data 24 ottobre 2016;    

ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa; 

UDITI nella pubblica udienza del giorno 19 luglio 2017,        celebrata con l’assistenza del 

Segretario, dott.ssa Chiara Berardengo,  il Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, il 

rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale,  Cons. Stefano 

Castiglione, nonché l’Avv. Paolo Carrozza per il convenuto Xxxxxx;     

Rilevato in  

FATTO 

1. Con atto di citazione depositato il 24 ottobre 2016, ritualmente notificato, la Procura Regionale 

presso questa Sezione Giurisdizionale - previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 

15 novembre 1993 n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994 n. 19 - conveniva in giudizio gli 

Arch. XXXXXX Xxxxxx e XXXXXX Xxxxxx, nella qualità, rivestita all’epoca dei fatti, di dipendenti 

del Comune di Portoferraio. 

Ai predetti soggetti l’Organo requirente, attivatosi a seguito della ricezione di una segnalazione di 

danno erariale inoltrata dal Segretario Generale del citato Ente (nota del 19 agosto 2014), 

addebitava un danno complessivo di euro 46.692,71, oltre accessori di legge e spese di giustizia, 

che i medesimi avrebbero arrecato, con condotta gravemente colposa, al predetto Ente locale. 

Nello specifico, i fatti cui si riferisce la richiesta risarcitoria, nella ricostruzione operata dalla 

Procura contabile, possono essere così sintetizzati. 

In data 7 luglio 2005, il Segretario Generale pro-tempore del Comune di Portoferraio notificava un 

atto di diffida e messa in mora nei confronti della Sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, in relazione all’omesso 

versamento dei canoni dovuti per l’occupazione di taluni spazi presso il mercato coperto. 
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Tutto ciò per il periodo compreso tra il 1999 ed il giugno 2009 e per l’importo complessivo di euro 

27.881,39. 

Seguiva, in data 1 settembre 2005, la notifica di un’ingiunzione di pagamento per la predetta 

somma. 

In data 3 dicembre 2005, il Comune di Portoferraio, con atto rep. n. 2194, concedeva in via 

provvisoria alla ditta Xxxxxx Xxxxxx alcuni spazi boxes presso il mercato coperto, a decorrere dal 1 

gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2011, a fronte di un canone annuo di euro 8.000,00 aggiornabile 

secondo gli indici ISTAT, e con l’impegno della concessionaria a corrispondere al Comune 

l’importo di euro 20.000,00, al fine di estinguere forfettariamente i debiti pregressi, riconducibili al 

mancato pagamento dei canoni dal 1999. 

Nondimeno, i canoni ed i debiti pregressi non venivano pagati.  

A seguito di ciò, l’Arch. Xxxxxx Xxxxxx, Dirigente pro-tempore dell’Area I, adottava in data 6 

febbraio 2008 una ingiunzione di pagamento nei confronti di Xxxxxx Xxxxxx per il complessivo 

importo (comprensivo di canoni non pagati ed interessi maturati) di euro 28.890,88. 

In pari data, la medesima Dirigente assumeva anche il provvedimento di revoca della concessione 

(prot. n. 4720), notificato alla concessionaria in data 8 febbraio 2008. 

Il predetto debito veniva sostanzialmente estinto, ad eccezione degli interessi (pari ad euro 214,00). 

Dopo pochi giorni, la ditta Xxxxxx.Gi. s.n.c. di Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, figlio della Sig.ra 

Xxxxxx Xxxxxx, comunicava il subentro nell’attività intestata alla madre.  

In data 15 settembre 2008, il Segretario Generale del Comune, a fronte della richiesta della predetta 

società di ottenere in concessione lo spazio già appartenuto a Xxxxxx Xxxxxx, rispondeva, 

subordinando il subentro nella concessione ad una serie di pagamenti, nonché allo sgombero di 

talune aree abusive (condizioni successivamente mai realizzate, secondo quanto rappresentato in 

citazione). 

In data 14 marzo 2013, a distanza, cioè, di 5 anni dal sostanziale (ma mai formalizzato) subentro 

del nuovo concessionario, il Comandante della Polizia Municipale notificava una diffida alla ditta 

Xxxxxx.Gi. snc per il mancato pagamento di euro 35.828,65, a titolo di canoni dovuti dal 2008 al 

2012. 

Il Dirigente dell’Area 1, Arch. Xxxxxx Xxxxxx, con determinazione n. 94 del 25 marzo 2014, 

approvava uno schema di transazione, con il quale il debito, nel frattempo giunto ad euro 

46.692,71, veniva decurtato e quantificato in euro 21.892,71, in relazione a presunti lavori di 

manutenzione straordinaria effettuati dal concessionario per euro 24.800,00. 

Il predetto schema di transazione veniva formalizzato, in data 27 marzo 2014, con atto n. 9570, 

sottoscritto, nell’interesse dell’Amministrazione comunale, dal convenuto Arch. Xxxxxx Xxxxxx 

quale Dirigente ad interim del I Settore. 

Nella transazione, secondo quanto sottolineato in citazione, si rappresentava che:  

a) la società Xxxxxx.Gi. aveva occupato diversi boxes all’interno del mercato coperto per la 

gestione di diverse attività commerciali (minimarket ed agenzia viaggi), senza mai pagare alcuna 

indennità di occupazione;  

b) il Comune aveva sempre eseguito tutti i lavori necessari per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, nel rispetto delle norme di sicurezza, come da determine dirigenziali nn. 158 e 175 

del 2010;  

c) la ditta Xxxxxx.Gi. aveva effettuato lavori per un totale di euro 35.889,60, sulla cui base si 

procedeva alla transazione. 
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La medesima transazione veniva contestata tanto dal Segretario generale (siccome asseritamente 

adottata in assenza di titolo e con la previsione di termini di decadenza/risoluzione non rispettati; 

note del 12 e 25 giugno 2014), quanto dal Revisore Unico del Comune (per essere stata assunta 

senza apportare le necessarie variazioni nei registri di contabilità dell’Ente; nota del 3 luglio 2014). 

Allo stesso modo, il Dirigente dell’Area 2, dott. Luca Donati, con atto dell’8 luglio 2014, 

sottolineava l’asserita, palese irregolarità tanto dell’atto transattivo quanto del visto rilasciato dal 

Dirigente ad interim Xxxxxx. 

In virtù di quanto sopra, il Segretario generale provvedeva, con nota del 4 agosto 2014, notificata 

rispettivamente in data 5 e 11 agosto 2014, a costituire in mora i Sigg.ri Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx 

Xxxxxx.  

2.  In relazione alla vicenda testé delineata, l’Organo requirente ravvisava una ipotesi di 

responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, a carico dei predetti convenuti. 

Nello specifico, all’Arch. Xxxxxx Xxxxxx, Dirigente pro-tempore dell’Area I, veniva imputato di aver 

tenuto una condotta omissiva nella verifica dei pagamenti dei canoni dovuti dal soggetto (soc. 

Xxxxxx.Gi.snc) utilizzatore di taluni spazi presso il Mercato coperto per il periodo 2008-2013, 

nonché di avere, con la determinazione n. 94 del 25.3.2014, approvato lo schema di transazione, 

con il quale il debito, nel frattempo giunto ad euro 46.692,71, è stato decurtato e quantificato in 

euro 21.892,71, in relazione a presunti lavori di manutenzione straordinaria effettuati dal 

concessionario per euro 24.800,00. 

Allo stesso modo, all’Arch. Xxxxxx Xxxxxx veniva addebitato di aver provveduto, nella veste di 

Dirigente ad interim del I Settore, a formalizzare la predetta transazione. 

Nondimeno, nell’impostazione attorea, la medesima transazione sarebbe stata adottata in assenza 

di ogni logica e di motivi economici d’interesse pubblico (i quali avrebbero, per contro, imposto di 

insistere per il pagamento dei canoni e per la liberazione dei locali), approvata senza introdurre le 

opportune variazioni nei registri di contabilità dell’Ente e senza l’ausilio della Giunta e del 

Consiglio comunali (quest’ultimo competente per le transazioni ex art. 42, comma 2, d.lgs 267/00) 

e, infine, assunta in mancanza del parere dell’Organo di revisione, prescritto per atti come i 

riconoscimenti di debiti e le transazioni, dall’art.239, comma 1, lett.b) d.lgs n.267/00. 

Di qui l’ipotizzato e contestato danno erariale, parametrato all’intera somma (euro 46.692,71) 

indicata, nel censurato atto di transazione (pag. 3), quale importo dovuto e non saldato dal 

soggetto utilizzatore degli spazi presso il Mercato coperto nel periodo 2008-2013. 

3. L’Arch. Xxxxxx XXXXXX ha depositato in data 28 giugno 2017, con il patrocinio degli Avv.ti 

Giuseppe Morbidelli ed Alfonso Viscusi, comparsa di costituzione e risposta, chiedendo, in via 

preliminare, di essere ammessa al rito abbreviato ex art. 130 d.lgs n. 174/2016, mediante il 

pagamento dell’importo di euro 10.000,00, come da parere concorde reso dalla Procura contabile 

con nota prot. n. 0003600 del 21.6.2017. 

In ogni caso, per l’ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza di rito abbreviato, la convenuta 

Xxxxxx ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo che: 

a) l’operazione contestata non configurerebbe una transazione (da approvarsi da parte dell’Organo 

d’indirizzo politico e necessitante del parere dell’Organo di revisione) ma una operazione di mera 

compensazione tra partite attive e passive, ossia tra i canoni non versati ed i lavori eseguiti dalla 

concessionaria (operazione non comportante alcuna spesa per il bilancio dell’Ente); 

b) la competenza in materia di variazione dei registri contabili dell’Ente sarebbe spettata alla 

Ragioneria; 
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c) non sarebbe ravvisabile nella condotta della convenuta la colpa grave, anche alla luce della 

massima diligenza asseritamente tenuta nel recupero delle somme dovute per l’occupazione dei 

locali del Mercato coperto; 

d) l’asserito danno erariale dovrebbe in ogni caso essere limitato all’importo di euro 24.800,00 (pari 

alla quota parte del credito decurtata con l’operazione di compensazione di cui al contestato atto di 

transazione), atteso che il restante importo di euro 21.892,72 (il quale si sarebbe oggi ridotto ad 

euro 19.203,56 per effetto dei pagamenti medio-tempore intervenuti) sarebbe comunque rimasto a 

carico della soc. Xxxxxx.Gi.;  

e) non vi sarebbe danno erariale, sia perché la parte del credito rimasta a carico della 

concessionaria, come sopra quantificata, sarebbe garantita da fideiussione sia perché risulterebbe 

necessario procedere all’azzeramento del contestato pregiudizio erariale, ai sensi dell’art.1, comma 

1 bis, legge 20/94. 

4. L’ Arch. Xxxxxx Xxxxxx si è costituito in giudizio con memoria depositata il 27 giugno 2017, con 

il patrocinio dell’Avv. Paolo Carrozza. 

Con la predetta memoria, il convenuto ha, in primo luogo, eccepito la carenza del nesso di 

causalità. 

Egli, infatti, in quanto responsabile dell’Area III (urbanistica ed edilizia) del Comune di 

Portoferraio, sarebbe rimasto del tutto estraneo alla vicenda procedimentale concessoria 

riguardante la Sig.ra Xxxxxx. 

Allo stesso modo, intervenendo nella “transazione” (firmata il 27.3.2014) nella veste di Dirigente 

ad interim dell’Area 1, il convenuto Xxxxxx si sarebbe limitato a dare esecuzione alla determina 

dirigenziale assunta due giorni prima dall’Arch. Xxxxxx, quale titolare dell’incarico dirigenziale e 

competente alla gestione del procedimento di concessione e, dunque, al recupero delle somme 

dovute dal concessionario. 

La predetta Xxxxxx sarebbe, invero, stata sostituita ad interim in una fase alquanto convulsa della 

vita del Comune, a ragione della scadenza del mandato e della ricerca di altri dirigenti. 

Conseguentemente, l’importo di euro 46.692,71 (2008-2013), asseritamente maturato quale danno 

erariale, non potrebbe essere imputato all’Arch. Xxxxxx. 

L’estraneità del convenuto Xxxxxx alla vicenda per cui è causa sarebbe confermata dalla 

circostanza per cui il Segretario generale, con nota n. 16576 del 12 giugno 2014, avrebbe chiesto 

chiarimenti esclusivamente all’Arch. Xxxxxx.  

Parimenti, la proposta di transazione, indirizzata all’Arch. Xxxxxx, sarebbe stata avanzata dal 

Geom. Xxxxxx con nota prot. 35792 del 4.12.2012. 

In definitiva, il convenuto avrebbe conosciuto delle problematiche del bene demaniale 

esclusivamente in qualità di Dirigente dell’Area III, quanto ai profili edilizi ed urbanistici.  

L’Arch. Xxxxxx ha, inoltre, sottolineato che l’atto negoziale, dal medesimo sottoscritto in data 27 

marzo 2014, lungi dal rivestire natura transattiva, avrebbe semplicemente natura di atto di 

“scomputo” del canone di occupazione in cambio di lavori, in asserita conformità alle previsioni 

regolamentari all’uopo richiamate (art. 4 del Regolamento per la disciplina delle concessioni a terzi 

di immobili comunali). 

Il predetto atto negoziale risulterebbe, dunque, legittimo e non produttivo di danno, siccome 

meramente integrativo dell’atto di concessione, in funzione dello scomputo dal canone delle opere 

realizzate dal concessionario, previa valutazione del relativo valore economico (nel caso all’esame, 

asseritamente effettuata dal Geom. Xxxxxx e sottoposta alle valutazioni dell’Arch. Xxxxxx, su 

richiesta del Segretario generale). 
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In questa logica, dell’asserito danno residuerebbe solo la somma di euro 24.246,93 (importo 

derivante dal predetto scomputo e al cui pagamento la concessionaria si sarebbe impegnata, in 

base all’atto transattivo contestato in questa sede). 

In ogni caso, anche a non accedere a tale tesi, dall’importo contestato dalla Procura contabile a 

titolo di pregiudizio erariale (euro 46.692,71 per il periodo 2008-2013) dovrebbe essere detratto il 

valore delle opere di manutenzione e messa in sicurezza realizzate dal concessionario e di cui 

avrebbe beneficiato il Comune. 

Conseguentemente, la somma residua risulterebbe comunque pari ad euro 24.246,93. 

L’importo così ottenuto (ovvero quello contestato in citazione, pari ad euro 46.692,71) dovrebbe, 

peraltro, essere imputato quasi integralmente all’Arch. Xxxxxx, la quale avrebbe avuto un ruolo 

del tutto preponderante nella vicenda, governando il procedimento amministrativo sino al 

momento della transazione. 

In conclusione, il convenuto Xxxxxx ha chiesto l’accertamento della propria estraneità ai fatti 

contestati per assenza del nesso eziologico, del danno e dell’elemento psicologico. 

In via subordinata, ha chiesto la riduzione del danno addebitabile, previa valutazione della 

responsabilità virtuale di altri soggetti non evocati in giudizio (Geom. Xxxxxx, redattore della 

proposta di transazione), nonché l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito, anche alla luce del 

comportamento operoso tenuto dall’Arch. Xxxxxx, con l’attivazione, in particolare, delle azioni di 

recupero della somma ancora dovuta dalla società, pari ad euro 24.742,92. 

Da ultimo, in data 12 luglio 2017, la difesa dell’Arch. Xxxxxx ha depositato la documentazione 

attestante l’intervenuta notifica, in data 14 giugno 2017, nei confronti della Sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, 

socio illimitatamente responsabile della soc. Xxxxxx.Gi. snc, dell’ingiunzione di pagamento della 

somma ancora dovuta dalla medesima società. 

5. Alla pubblica udienza del 19 luglio 2017, il Presidente del Collegio ha fatto presente che, a 

seguito della presentazione da parte dell’Arch. Xxxxxx dell’istanza di rito abbreviato (discussa in 

data odierna nella camera di consiglio all’uopo destinata), il giudizio sarebbe stato trattato, con il 

rito ordinario, unicamente nei confronti del convenuto Xxxxxx Xxxxxx.  

A tal riguardo, il P.M. contabile, Cons. Stefano Castiglione, ha sottolineato come la concessione 

non sia mai stata formalmente rilasciata al figlio della Sig.ra Xxxxxx, beneficiaria dell’originario 

atto concessorio. 

Ha aggiunto che l’Arch. Xxxxxx ha comunque formalizzato l’atto transattivo, nonché apposto il 

proprio visto sulla determina di approvazione della stessa. 

Ha, infine, rimarcato che non è possibile configurare alcuna utilitas, atteso che l’Amministrazione 

non avrebbe messo a bando alcunchè, consentendo la protrazione di una concessione sine titulo e 

senza il pagamento di alcun corrispettivo. 

Ha, dunque, insistito per la condanna del convenuto Xxxxxx. 

L’Avv. Polo Carrozza, per il convenuto Xxxxxx, ha evidenziato che il visto rilasciato dal proprio 

assistito rappresenterebbe un visto di conformità tecnica, con riferimento ai lavori eseguiti dal 

concessionario. 

Ha ribadito che il contestato atto non rappresenterebbe una transazione, non emergendo la 

rinuncia a diritti, sia pure astrattamente vantati, ma un mero scomputo dal canone del valore dei 

lavori eseguiti dalla concessionaria. 

Da tali lavori, finalizzati all’adeguamento dell’immobile, la collettività avrebbe comunque tratto 

vantaggio. 

L’Arch. Xxxxxx non avrebbe, dunque, posto in essere alcun comportamento sbagliato. 
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In ogni caso, la sua responsabilità risulterebbe minima ed irrilevante. 

In conclusione, l’Avv. Carrozza ha ribadito la richiesta di rigetto della pretesa erariale. 

Considerato in  

DIRITTO 

1. In assenza di eccezioni preliminari e pregiudiziali, risulta possibile procedere all’esame 

immediato del merito della vicenda, con esclusivo riferimento alla posizione dell’Arch. Xxxxxx 

Xxxxxx, avendo l’altra convenuta Xxxxxx, come richiamato nella parte in fatto della presente 

decisione, optato per il rito abbreviato di cui all’art.130 d.lgs n. 174/2016. 

1.a) A tal riguardo, il Collegio ritiene che la pretesa erariale nei confronti del convenuto Xxxxxx 

meriti accoglimento, sia pure nei termini e limiti sottoindicati, ricorrendo tutti i presupposti della 

contestata responsabilità amministrativa. 

Ed invero, data per pacifica la ricorrenza del rapporto di servizio con l’Amministrazione 

danneggiata (Comune di Portoferrario), risulta palese il danno rappresentato dalle somme dovute 

(per il periodo 2008-2013), a titolo di indennità di occupazione e di utilizzo di taluni locali del 

mercato coperto, dalla soc. Xxxxxx.GI. s.n.c. e alle quali l’Ente ha illecitamente rinunciato, 

attraverso la stipula dell’atto transattivo n. 9570 del 27 marzo 2014, compensandole con lavori non 

riconoscibili, per le ragioni di cui si dirà a breve. 

Il predetto danno va ricondotto, in termini eziologici, (anche) alla condotta del convenuto Xxxxxx, 

quale firmatario, nella veste di Dirigente ad interim del I Settore, della transazione sopra ricordata. 

Sul punto, giova osservare, in superamento delle relative argomentazioni difensive, che la 

sottoscrizione della transazione ha comportato senza dubbio l’assunzione, da parte dell’Arch. 

Xxxxxx, delle responsabilità connesse alla relativa adozione, quantunque (adozione) intervenuta a 

seguito della determina dirigenziale n. 94 del 25 marzo 2014 (a firma dell’Arch. Xxxxxx) di 

approvazione dello schema di transazione. 

1.b) Parimenti indiscutibile si appalesa la condotta antigiuridica, risultando la transazione di cui si 

è detto connotata da evidenti profili di illiceità. 

Essa, infatti, in disparte il profilo formale del mancato coinvolgimento nel relativo iter del 

Consiglio comunale e del Revisore unico ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, d.lgs n. 267/00, ha 

riconosciuto, portandoli in detrazione dall’indennità di occupazione ed utilizzo, lavori realizzati 

dalla società occupante. 

Nondimeno, i predetti lavori non avrebbero potuto essere riconosciuti, in quanto non autorizzati 

né autorizzabili, siccome effettuati da soggetto non in possesso di alcun titolo legittimante 

l’occupazione e, per di più, moroso da lungo tempo. 

Sul punto, va evidenziato che non risulta essere stato in alcun modo formalizzato il subentro della 

soc. Xxxxxx.Gi. s.n.c. di Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, figlio della Sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, nella 

concessione, già facente capo alla medesima Xxxxxx (peraltro, a sua volta decaduta, per 

inadempimento, dalla concessione provvisoria rep. n.2194/2005, giusta atto n. 4720 del 6.2.2008, 

richiamato anche nelle premesse della transazione per cui è causa, da cui è possibile evincersi, 

altresì, il mancato rilascio di ulteriori atti concessori). 

Non risultano, in particolar modo, realizzate quelle condizioni (effettuazione di una serie di 

pagamenti e sgombero di talune aree abusive), cui il Segretario Generale del Comune, con nota del 

15 settembre 2008, prot. n. 30787, aveva subordinato l’accoglimento della richiesta della predetta 

società di ottenere in concessione lo spazio già appartenuto a Xxxxxx Xxxxxx (vedasi all. 7 alla nota 

di deposito n. 1 del 24 ottobre 2016, contenuta nel fascicolo di Procura; vedasi altresì quanto 

rappresentato nelle deduzioni dell’Arch. Xxxxxx, all. 21 alla predetta nota di deposito). 
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Ed invero la sussistenza di un’irregolare occupazione emerge chiaramente anche dalle note 

indirizzate dalla società Xxxxxx.GI. snc al Comune di Portoferraio (così, la nota del 15 marzo 2013, 

all. n. 23 alle deduzioni dell’Arch. Xxxxxx, contenute nel fascicolo di Procura). 

Allo stesso modo, non può accogliersi la tesi difensiva, volta a negare l’illiceità della condotta 

contestata, sul presupposto che l’atto per cui è causa non rappresenterebbe una transazione, ma un 

mero atto di scomputo del canone di occupazione in cambio di lavori, come tale consentito dall’art. 

4 del Regolamento per la disciplina delle concessioni a terzi di immobili comunali. 

A giudizio del Collegio, la ricorrenza, nella fattispecie all’esame, di una vera e propria transazione 

risulta dimostrata da una pluralità di elementi di carattere formale e sostanziale. 

Con riferimento ai primi (elementi formali), non può non evidenziarsi il riferimento espresso alla 

“transazione” più volte contenuto tanto nella determina dirigenziale n.94 del 25 marzo 2014, quanto 

nel successivo atto rep. n. 9570 del 27 marzo 2014, significativamente denominato “atto di 

transazione”. 

In relazione ai secondi (elementi sostanziali di carattere contenutistico), va osservato che 

l’Amministrazione, con l’atto contestato in questa sede, non si è limitata a scomputare 

dall’indennità di occupazione ed utilizzo, i lavori eseguiti dalla società occupante. 

Essa, infatti, nell’ambito di una più ampia operazione negoziale, ha provveduto a riconoscere solo 

una parte dei lavori in questione (per euro 24.800,00, a fronte di euro 35.889,60, recati dalle fatture 

ivi puntualmente richiamate), portati poi in detrazione, in un’ottica precipua di definizione 

transattiva e tacitazione dei rapporti in essere con la medesima società, del maggior importo 

dovuto quale indennità di occupazione per il periodo 2008-2013. 

Più in particolare, il predetto importo di euro 24.800,00 è stato portato a scomputo dell’indennità di 

occupazione dovuta per il periodo 2008-2013 (euro 46.692,71), con la conseguente emersione di un 

residuo debito di euro 21.892,71, al netto degli interessi. 

La società Xxxxxx.GI si è, dunque, impegnata a corrispondere al Comune, che ha accettato “a 

transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa”, la 

somma globale di euro 24.246,93, comprensiva d’interessi, a titolo di indennità per l’occupazione e 

l’utilizzo degli spazi all’interno del Mercato Coperto per il periodo 5/5/2008-31/12/2013 (art.1 del 

più volte richiamato atto transattivo del 27 marzo 2014). 

Il Comune ha inoltre riconosciuto “..di non avere null’alto a pretendere dalla società XXXXXXGI s.n.c. 

in dipendenza della questione di cui in premessa e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e 

pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa. Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore 

reciproco diritto, anche per danni” (art.3 del medesimo atto transattivo). 

Risulta allora evidente che, in vista della definizione transattiva, espressamente richiamata, di tutte 

le reciproche pretese connesse ai rapporti intercorrenti tra il Comune e la società occupante, 

quest’ultima ha accettato il riconoscimento di una parte soltanto dei lavori reclamati mentre il 

Comune ha accettato di ricevere solo una parte dell’indennità di occupazione già maturata. 

Contestualmente, le parti hanno espressamente rinunciato ad ulteriori, reciproci diritti, anche per 

danni, precludendo l’instaurazione di un possibile contenzioso giudiziale, già prefigurato dalla 

società occupante in relazione proprio ai danni derivanti dall’asserita inerzia del Comune nella 

realizzazione, più volte sollecitata, dei lavori urgenti di ristrutturazione dell’immobile (vedasi gli 

atti di diffida del 27 marzo 2013 e 17 luglio 2013, riportati in allegato alla memoria di costituzione 

dell’Arch. Xxxxxx). 
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Resta conseguentemente acclarata la natura transattiva dell’atto in contestazione e l’antigiuridicità 

della condotta del convenuto Xxxxxx, consistita nella formalizzazione del predetto atto, benchè 

connotato dai profili di illiceità di cui si è detto. 

D’altro canto, a giudizio del Collegio, la fattispecie all’esame non può essere ricondotta, 

contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto Xxxxxx, all’ipotesi contemplata dall’art. 4 del 

Regolamento comunale per la disciplina della concessione a terzi di beni immobili comunali, 

approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 31 maggio 2001. 

Nello specifico, l’art.4 di tale ultimo Regolamento  (intitolato “Determinazione dei corrispettivi dei 

contratti o atti di concessione”)  prevede che “Nella stipulazione dei contratti per la concessione di beni 

immobili, il canone da corrispondersi al Comune, per l’utilizzo dell’immobile comunale è determinato, sulla 

base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa 

effettuata dal Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di 

valutazione: 

-valore immobiliare del bene da concedere in uso;  

-parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso prevista nel rapporto concessorio: 

commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;  

-eventuale impegno da parte dell’utilizzatore all’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, 

strutture fisse, costruzioni od ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile;  

-ulteriori criteri e parametri aggiuntivi ed eventualmente deliberati dalla Giunta comunale….”. 

Nondimeno, con l’atto contestato in questa sede, non si è provveduto alla determinazione del 

canone in sede di stipulazione di un regolare contratto per la concessione di immobili 

comunali,  ma alla mera regolamentazione (in funzione per l’appunto transattiva) dei rapporti 

intercorrenti tra il Comune ed un soggetto (già) occupante l’immobile in assenza di qualunque 

titolo legittimante, con lo scomputo di (parte) dei lavori dall’intero importo dovuto a titolo di 

indennità di occupazione già maturata.  

Aggiungasi che l’art. 4 del Regolamento comunale sopra richiamato presuppone la 

“scomputabilità” e, ancor prima, la “riconoscibilità” dei lavori portati in detrazione, ipotesi non 

ricorrente nella fattispecie all’esame, trattandosi di lavori realizzati da soggetto occupante 

l’immobile sine titulo. 

In ogni caso, la condotta del Sig. Xxxxxx risulta connotata da colpa grave, attesa l’evidente 

noncuranza e trascuratezza mostrata nella salvaguardia delle risorse finanziarie dell’Ente, con la 

formalizzazione di un atto che, a fini transattivi, ha illecitamente portato in detrazione 

dell’indennità di occupazione, lavori non riconoscibili per le ragioni sopra indicate. 

Tutto ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che il soggetto beneficiario risultava 

moroso da anni. 

2. Nondimeno, si pone la necessità di procedere all’esatta quantificazione del danno da porre a 

carico del convenuto Xxxxxx, a titolo di condanna.  

A tal riguardo, va evidenziato che l’Organo requirente ha contestato ai due convenuti Xxxxxx e 

Xxxxxx la somma  complessiva di euro 46.692,71 , pari all’intero importo dovuto a titolo di 

indennità di occupazione ed utilizzo, da parte della soc. Xxxxxx.Gi. s.n.c., degli spazi del mercato 

coperto, relativamente al periodo 2008-2013. 

Nondimeno, il Collegio è dell’avviso che il pregiudizio erariale debba essere circoscritto 

all’importo dei lavori illecitamente scomputati (euro 24.800,00), atteso che il restante importo (euro 

21.892,71, oltre interessi) è rimasto comunque a carico della società occupante per effetto della 
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transazione sopra richiamata e soprattutto si presenta quale entrata ancora recuperabile da parte 

dell’Amministrazione. 

Rispetto a tale ultimo importo viene, dunque, in rilievo una posta di danno ad oggi sprovvista dei 

necessari caratteri della certezza ed attualità. 

Sul punto, giova osservare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di 

danno da mancata riscossione di entrate cui la P.A. ha diritto, il medesimo pregiudizio può dirsi 

certo ed attuale, solo al momento della perdita definitiva del relativo diritto di credito (in termini, 

tra le altre, Corte Conti, Sez. II, 18 marzo 2015, n. 126; id., Sez. I, 8 ottobre 2013, n. 796; id., Sez. II, 21 

maggio 2012, n. 369; id.,  Sez. giur. Lazio, 20 giugno 2012, n. 672, confermata sul punto da Corte 

Conti, Sez. II, 1 febbraio 2017, n.56;  

id., Sez. giur. Umbria, n. 34/2014, la quale sottolinea, altresì, attraverso il richiamo della decisione 

n. 242/2013 della Sez. II della Corte dei Conti, la possibilità per il giudice di rilevare, anche 

autonomamente, l’inattualità del contestato pregiudizio erariale). 

Ed invero solo al momento della perdita definitiva del diritto di credito intestato all’Ente, emerge e 

può apprezzarsi, con oggettiva certezza, quell’effettivo depauperamento del relativo patrimonio, 

in cui si sostanza il danno erariale.  

La predetta perdita si materializza, a sua volta, con il decorso infruttuoso, per ogni singola entrata, 

del relativo termine prescrizionale. 

Nella fattispecie all’esame, per contro, l’entrata per l’Amministrazione risulta ad oggi ancora 

recuperabile. 

Il relativo credito trova, infatti, fondamento nell’atto transattivo del 27 marzo 2014, con la 

conseguenza di rimanere assoggettato all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 

2946 c.c.. 

Il medesimo termine, decorrente dalla predetta data del 27 marzo 2014, risulta allora essere stata 

tempestivamente interrotto dalla notifica, in data 14 giugno 2017, ad opera del Comune di 

Portoferraio e nei confronti della Sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, socia illimitatamente responsabile della 

soc. XXXXXXGI snc, dell’ingiunzione fiscale del 9 giugno 2017 (vedasi documentazione riportata 

in allegato alla memoria di costituzione del convenuto Xxxxxx, nonché ulteriore documentazione 

depositata dalla difesa del predetto convenuto in data 12 luglio 2017). 

Tutto ciò senza tralasciare la diffida ad adempiere notificata il 3 marzo 2017 nei confronti della 

predetta società (all. n. 7 alla memoria di costituzione del convenuto Xxxxxx). 

Peraltro, il Comune di Portoferraio risulta essersi attivato, per escutere, con atto del 6 febbraio 

2017, la polizza fideiussoria, a suo tempo rilasciata a garanzia del pagamento delle rate della 

transazione, per la somma massima di euro 24.742,92. 

Per mera completezza, va peraltro osservato che i predetti atti avrebbero determinato 

l’interruzione della prescrizione, con conseguente perdurante esigibilità del relativo diritto di 

credito, anche se avesse trovato spazio il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, comma 1, n. 

3 c.c., per i canoni locatizi e concessori (alias, indennità di occupazione). 

L’esordio di tale termine avrebbe, infatti, sempre coinciso con la data dell’accordo transattivo più 

volte richiamato (27.3.2014), la cui sottoscrizione ha comportato il riconoscimento, da parte della 

società occupante, della spettanza in capo al Comune dell’indennità di occupazione. 

Ne deriva, come anticipato, la necessità di circoscrivere il danno erariale per cui è condanna in 

questa sede, all’importo di euro 24.800,00. 

Nondimeno, in relazione alla predetta somma, il Collegio ritiene che debba essere addebitato al 

convenuto Xxxxxx, a titolo di condanna, (unicamente) l’importo di euro 10.000,00, giàcomprensivo 
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di rivalutazione, atteso il ruolo preponderante avuto nella vicenda per cui è causa dall’Arch. 

Xxxxxx (a sua volta, optante per il rito abbreviato). 

Per contro, tale ultima somma, a giudizio del Collegio, non può essere ulteriormente ridotta, a 

ragione dell’asserito apporto causale del Geom. Xxxxxx.  

Quest’ultimo, infatti, è stato chiamato, a seguito di specifica richiesta del Dirigente incaricato (nota 

del 24 luglio 2012, prot. n. 22455) ad effettuare una valutazione concernente essenzialmente il 

valore economico dei lavori reclamati dalla società occupante, al fine, espressamente dichiarato 

nella medesima nota, di “determinarne le conseguenze economiche sulle reciproche pendenze con la 

Società”.  

A tale richiesta, il Xxxxxx ha dato riscontro con la nota del 4 dicembre 2012, prot. n. 35792, 

rappresentando l’impossibilità di verificare la congruità dei relativi prezzi, limitandosi a proporre 

“di concordare una transazione per un importo complessivo del 20% rispetto al totale in modo tale che il 

costo complessivo affrontato per le opere di somma urgenza risulti adeguato al lavoro eseguito”. 

Nondimeno, la decisione (finale) di addivenire effettivamente alla transazione (e, dunque, di 

riconoscere lavori non “scomputabili”) risulta riconducibile in toto all’Arch. Xxxxxx e, ancor prima, 

all’Arch. Xxxxxx, quali sottoscrittori, rispettivamente, dell’atto del 27 marzo 2014, n. 9570, e della 

determina del 25 marzo 2014, n. 94, ben successivi alla nota del Xxxxxx. 

Allo stesso modo, il Collegio, in superamento delle argomentazioni difensive sul punto, ritiene di 

non poter considerare, ai sensi dell’art.1, comma 1-bis, legge n. 20/94, l’utilitas (asseritamente) 

rappresentata dal valore delle opere realizzate dalla società occupante  e di cui il Comune si 

sarebbe avvantaggiato. 

Trattasi, infatti, di lavori eseguiti senza preventiva autorizzazione, finalizzati essenzialmente a 

consentire alla società lo svolgimento di attività commerciali in locali occupati sine titulo e a fronte 

dell’omesso versamento di ogni indennità di occupazione (vedasi documentazione allegata alla 

memoria di costituzione dell’Arch. Xxxxxx, ed in particolare la nota del 15 giugno 2012, con la 

quale la soc. Xxxxxx.Gi. rappresenta la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, 

definiti “fondamentali per un regolare svolgimento della nostra Attività Commerciale”; la nota del 25 

ottobre 2011 della predetta società avente ad oggetto lavori urgentissimi e rappresentante il 

“…conseguente danneggiamento, della controsoffittatura e di gran parte della merce esposta all’interno 

dell’immobile..”; la nota, infine, del 2 febbraio 2011, sempre della società Xxxxxx.GI., la quale, nel 

sollecitare interventi straordinari, rappresenta che “lo svolgimento della nostra Attività è attualmente 

in serio pericolo patrimoniale..” ). 

Aggiungasi che i predetti lavori non trovano la loro causa diretta ed immediata nell’atto 

transattivo, fonte del pregiudizio erariale contestato in questa sede, non sussistendo allora la 

richiesta unicità causale tra fatto illecito e “vantaggi comunque conseguiti”. 

Sul punto, giova osservare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della 

valutazione della cd utilitas, il danno ed il vantaggio devono essere conseguenza, diretta ed 

immediata, dello stesso fatto generatore-cioè, l’illecito lesivo - quale omogeneo antecedente 

causale, (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. III, 21 aprile 2010, n. 306, con la giurisprudenza 

ivi richiamata).   

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, va disposta la condanna del convenuto 

Xxxxxx Xxxxxx al pagamento, in favore del Comune di Portoferraio, dell’importo complessivo di 

euro 10.000,00, già comprensivo di rivalutazione. 

Sul predetto importo vanno computati gli interessi, come da dispositivo. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
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P.Q.M. 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, 

definitivamente pronunciando: 

-CONDANNA il Sig. Xxxxxx XXXXXX al pagamento, in favore del  Comune di Portoferraio, 

dell’importo complessivo di euro 10.000,00, già comprensivo di rivalutazione. 

L’importo per cui è condanna va incrementato degli interessi, nella misura di legge, dalla data di 

pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo. 

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 400,94.= (Euro quattrocento/94.=)seguono la 

soccombenza. 

 

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017. 

 

IL Consigliere ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE 

F.to dott. Nicola RUGGIERO                      F.to dott. Amedeo FEDERICI 

 

Depositata in Segreteria il   16/04/2018 

(Il Direttore della Segreteria) 

F.to Paola Altini 

 


