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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA 

 

composta dai magistrati: 

Luciana SAVAGNONE                     Presidente  

Adriana PARLATO                            Consigliere 

Igina MAIO                                        Consigliere relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 680/2018 

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.65163 del registro di segreteria, 

promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei confronti di: 

- Xxxx Xxxx Xxxx, nata a xxxxxxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa dall’avvocato Cirino Gallo, del 

foro di Patti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo, via Principe di 

Villaxxxx, n.46; 

Visti tutti gli atti e i documenti di causa; 

Uditi, nella pubblica udienza del 16 maggio 2018, il relatore dott.ssa Igina Maio, il Pubblico 

Ministero nella persona del v.p.g. dott. Alessandro Sperandeo, l’avvocato Cirino Gallo per la 

convenuta. 

FATTO 

Con atto di citazione depositato in data 7 novembre 2017, la Procura Regionale presso questa Corte 

ha convenuto in giudizio l’arch. Xxxx Xxxx Xxxx, dirigente dell’ufficio del Genio Civile di Messina, 

per ivi sentirla condannare al pagamento in favore della Regione siciliana della somma 

complessiva di € 364.481,56, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio. Quanto sopra per il 

presunto danno erariale cagionato alla Regione, rilasciando una perizia di stima sulla cui base, nel 

2014, l’amministrazione aveva ceduto un terreno sito in agro di Furnari al prezzo di euro 3.944,80, 

terreno il cui valore era stato successivamente stimato da altro tecnico dello stesso ufficio del Genio 

Civile di Messina in euro 368.426,36. 

Rappresentava il Requirente che l’azione di responsabilità era stata avviata a seguito di esposto - 

denuncia presentato dal sindaco di Furnari, alla Procura erariale, alla Procura penale e ad altre 

autorità (nota prot. n.12715 dell’1.12.2015). In tale esposto veniva, tra l’altro, segnalato che sul 

medesimo terreno, nel 2011, era stato richiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima 

per la realizzazione di un parco tematico dai signori Xxxx Xxxx e Xxxx Xxxx, quest’ultima sorella 

dell’attuale convenuta; tuttavia, la concessione che non era stata rilasciata per l’opposizione del 

Comune di Furnari in quanto il terreno ricadeva in parte in zona F5 (parco costiero), in parte in 

zona F4 (parcheggi), in parte in zona E (agricola omogenea) e ancora in parte era soggetto a vincoli 

di inedificabilità assoluta come area di rispetto. 

Nel 2013 la stessa area era stata chiesta in proprietà o, in subordine, in concessione sempre dal sig. 

Xxxx Xxxx e dalla signora La Xxxx Xxxx, moglie di uno dei testimoni di nozze di Xxxx Xxxx; nel 

2014 ne avevano acquistato la proprietà al prezzo sottostimato di 3.944,80 euro, sulla base della 

stima rilasciata dall’odierna convenuta. 

La Guardia costiera, con rapporto n.01.02.03 del 17.1.2017, confermava quanto denunciato dal 

sindaco e trasmetteva la seconda perizia rilasciata dal genio Civile di Messina nel 2016, in cui il 

terreno in questione era stato valutato euro 368.426,36. 
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In data 7 febbraio 2017, la Procura della Repubblica di Messina comunicava che, per i medesimi 

fatti, vi era stato il rinvio a giudizio per concorso in reato di abuso di ufficio e falso in atto pubblico 

dell’odierna convenuta, unitamente alle funzionarie regionali che avevano assentito alla vendita, 

nonché ai privati coinvolti nella vicenda. 

In sede di invito a dedurre, il Requirente contestava la responsabilità amministrativa non soltanto 

della Xxxx, che aveva reso la stima sulla cui base era stato fissato il prezzo di vendita, ma anche 

della funzionaria regionale che aveva stipulato il contratto di vendita, Xxxx Xxxx, e della 

funzionaria regionale che aveva approvato la cessione, Xxxx Xxxx. Il danno erariale, come già 

menzionato, veniva quantificato in euro 364.481,56, importo pari alla differenza tra il valore 

attribuito con la seconda stima e il prezzo di vendita. Veniva, altresì, contestato il danno arrecato 

all’immagine dell’amministrazione in misura pari al doppio del danno erariale, poiché la vicenda 

aveva avuto ampia risonanza sui giornali e in televisione. 

Tutte le convenute si avvalevano della facoltà di presentare deduzioni e documenti; la dottoressa 

Xxxx veniva, altresì, audita. 

Ad esito dell’esame delle deduzioni difensive, si rendeva necessario un supplemento di indagine 

presso l’amministrazione regionale che consentiva di verificare che l’Assessorato competente, nel 

2016, aveva adottato un provvedimento di revoca in autotutela dell’atto di approvazione del 

contratto. Tale provvedimento, tuttavia, non era stato seguito dalla risoluzione del contratto, né era 

stata annotata alcuna formalità sui registri catastali. Il Pubblico ministero, pertanto, riteneva 

ancora attuale il danno, non essendo rientrato il bene nel patrimonio della Regione. 

Tuttavia, ad esito dell’esame delle deduzioni difensive, archiviava le posizioni delle invitate Xxxx e 

Xxxx, ritenendo che le stesse non avessero avuto una condotta contraria ai doveri di servizio, ed 

elideva la contestazione per danno all’immagine.    

Veniva, pertanto, convenuto in giudizio soltanto l’architetto Xxxx. 

Nell’atto di citazione, il Requirente rilevava che, nel rilasciare la stima con atto del 9.4.2014, poi 

asseritamente corretto con atto dell’11.6.2014, la convenuta aveva assunto la duplice veste di 

responsabile del procedimento e di responsabile del provvedimento. In tale veste, avrebbe dovuto 

adempiere agli obblighi di condotta funzionali ai principi di buona amministrazione, efficacia, 

efficienza ed economicità. Nello stimare il bene aveva, invece, violato le disposizioni della legge 

n.783/1908 e dell’art.5-bis del decreto-legge n.143/2003, convertito in legge n.212/2003, che 

indicavano i criteri per determinare il prezzo di cessione. Inoltre, non aveva tenuto conto del 

diritto di prelazione riconosciuto al Comune di Furnari, ai sensi dell’art.11, della legge regionale 

n.6/1997. Tanto era reso evidente anche dal secondo parere reso dall’Ufficio del Genio Civile di 

Messina (nota prot. n.68622 dell’11.4.2016). 

In secondo luogo, la convenuta aveva reso la stima, pur versando in una situazione di conflitto di 

interessi, che avrebbe dovuto, invece, segnalare per poi astenersi. Richiamando la pronuncia della 

Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione siciliana n.358/2014, il PM evidenziava che tale 

circostanza era da sola già sufficiente a far ritenere la condotta della Xxxx lesiva dell’interesse 

finanziario dell’amministrazione.  

Quanto all’elemento psicologico, il PM riteneva il comportamento della convenuta caratterizzato 

da cd. dolo intenzionale di vantaggio, in quanto, all’interno di un accordo più ampio con soggetti 

estranei alla pubblica amministrazione, aveva operato per far conseguire agli stessi un indebito 

vantaggio, consentendo l’alienazione di beni patrimoniali pubblici al di fuori delle previsioni della 

legge e ad un prezzo vile. 
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L’intenzionalità del comportamento era provata dall’aver agito in conflitto di interessi con la p.a., 

trascurando di considerare, nell’attività di stima, le reali condizioni del bene e il suo valore, che già 

nella scheda patrimoniale del 1990 era stimato pari a lire 300.000.000 (equivalenti ad euro 

154.940,00). Inoltre, l’utilizzo dei criteri dettati per la determinazione dei canoni di concessione ai 

fini della definizione del prezzo di vendita aveva avuto l’effetto distorsivo di consentire la cessione 

di un terreno dell’estensione di circa 20.000 mq in una località balneare conosciuta al prezzo 

irrisorio di circa 4.000,00 euro. 

Il rilascio della stima aveva consentito la vendita a tale prezzo irrisorio, così cagionando un danno 

per l’amministrazione regionale pari alla differenza tra quanto incassato e quanto avrebbe dovuto, 

invece, ricevere se il bene fosse stato quanto meno venduto ad un prezzo congruo, ovvero euro 

364.481,56. 

Concludeva, pertanto, per la condanna della convenuta al pagamento di tale importo 

all’amministrazione regionale. 

In data 23 aprile 2018, perveniva memoria di costituzione dell’architetto Xxxx, patrocinata 

dall’avv. Cirino Gallo. 

La difesa della convenuta, innanzitutto, contestava la ricostruzione del PM in punto di fatto, 

rilevando che l’Assessorato competente aveva richiesto al Genio Civile di stimare il valore del 

canone di concessione e a tale fine era stata diretta la stima della Xxxx (cfr, nota della regione 

n.14840 del 14.3.2014). La stima, inoltre, era stata redatta da un funzionario dell’ufficio, Filippo 

Verderico, il quale aveva effettuato il sopralluogo, costatando che il terreno risultava incolto. 

Pertanto, in applicazione del punto 2.3. del DDG n. 306989 del 21.12.2009, era stato fatto 

riferimento al valore OMI per i terreni agricoli incolti della zona di riferimento. Per un errore 

materiale, tuttavia, nella prima nota, del 9.4.2014, era stato indicato come canone concessorio il 

valore del bene; con la seconda nota, dell’11.6.2014, era stato chiarito che il canone era pari al 10% 

del valore di euro 3.944,00. Ciò spiegava anche la circostanza che il prezzo di vendita del bene 

fosse stato già versato dagli acquirenti al momento della cessione, poiché corrisposto quale canone 

per la concessione. 

La difesa della convenuta, conseguentemente, in punto di diritto, eccepiva che la sua condotta non 

poteva qualificarsi come antigiuridica. 

Rilevava, inoltre, che la stima della Xxxx era un atto endoprocedimentale ed il trasferimento del 

bene era stato conseguente alla stipula del contratto di vendita e alla approvazione dello stesso da 

parte delle funzionarie della Regione, la cui posizione era stata archiviata. Peraltro, la Ragioneria 

centrale della Regione aveva apposto il suo visto senza nulla rilevare. 

Quanto alla supposta violazione della legge n.783/1908 e dell’art.5-bis del d.l. n.143/2003, 

convertito in legge n.212/2003, evidenziava che tali disposizioni non escludevano il ricorso alla 

trattativa diretta e che, in ogni caso, la scelta della modalità di vendita era di competenza 

dell’Assessorato. Il bene in questione, poi, era entrato a far parte del patrimonio disponibile della 

Regione ed era stato inserito nel piano triennale di dismissione sin dall’1.6.1999. 

Escludeva poi la ricorrenza dell’elemento psicologico: non poteva ritenersi ricorrente il dolo in 

quanto non aveva ricevuto alcun vantaggio dalla vendita e non aveva alcuna cointeressenza con 

gli acquirenti. 

Neppure poteva ritenersi che avesse agito con colpa grave, in quanto la stima era avvenuta 

secondo le disposizioni del DDG n.309689 ed il canone stimato era sostanzialmente in linea con 

quello fissato dall’Intendenza di finanza di Messina nel 1973, pari a lire 225.000 annue. 
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Circa la scheda patrimoniale, rilevava che prima del 1990, il valore del terreno in questione era 

stimato in lire 1.400.000 e l’incremento della stima a lire 300.000.000, avvenuto nel 1990, non era 

motivato. Nella scheda patrimoniale, inoltre, il terreno era descritto come arenile, con conseguente 

possibilità di sfruttamento come stabilimento balneare, possibilità preclusa dalla perdita del 

carattere di demanialità. 

Sempre con riferimento agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, eccepiva 

l’assenza del nesso di causalità, poiché la cessione del bene era stata definita da altri. 

Eccepiva, infine, un errore nella quantificazione del danno, poiché basata sulla stima del Genio 

civile di Messina dell’11.4.2016, che aveva utilizzato tre metodi, parimenti inadeguati. 

Il terreno in questione era una cd. zona bianca, come comprovato dal certificato di destinazione 

urbanistica rilasciato dal Comune di Furnari in data 4.10.2013; tuttavia, non poteva ritenersi a 

vocazione edificatoria e nemmeno sfruttabile come terreno agricolo, in quanto si trattava di un 

terreno intercluso e a rischio di alluvione. La seconda perizia faceva riferimento a contratti di 

vendita relativi a terreni, non equiparabili al terreno in questione, in quanto di estensione minore o 

con vocazione edificatoria, non interclusi e di facile accesso. Il contratto di compravendita preso a 

riferimento, dove era stato pagato un prezzo di euro 19/mq, era da ritenersi un caso isolato, 

mentre altre vendite erano avvenute al prezzo di euro 11,40/mq e di euro 5,40/mq. Neppure 

poteva farsi riferimento al valore attualizzato dell’importo indicato nella scheda patrimoniale del 

bene, in quanto lo stesso era stato sdemanializzato. 

La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, la 

riduzione del danno, in considerazione del valore effettivo del terreno, del ruolo svolto dai 

soggetti preposti all’adozione dell’atto finale e dell’esercizio del potere riduttivo. In via istruttoria, 

articolava prova per testi e chiedeva l’acquisizione di una CTU al fine di determinare il valore del 

bene. 

All’udienza del 16 maggio 2018, il Pubblico ministero, presa la parola, si opponeva alle richieste 

istruttorie di parte convenuta e all’esercizio del potere riduttivo da parte del Collegio; insisteva, 

quindi, per la condanna come da atto introduttivo del giudizio. 

L’avv. Gallo, difensore della convenuta, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della 

definizione del procedimento penale avviato nei confronti della convenuta e, in ogni caso, 

insisteva nelle richieste istruttorie già agli atti del giudizio. 

La causa era posta in decisione. 

DIRITTO 

1. In via preliminare, con riferimento alla richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa 

della definizione del procedimento penale pendente per i medesimi fatti, formulata in udienza dal 

difensore di parte convenuta, si rileva che la stessa non può essere accolta, poiché tra i due giudizi 

non sussiste il rapporto di pregiudizialità necessaria che viene richiesto dall’art.106 del codice di 

giustizia contabile per poter disporre la sospensione. 

2. Ancora in via preliminare, devono essere esaminare le richieste formulate in via istruttoria dalla 

difesa dell’architetto Xxxx. 

Al riguardo, si rileva che, tenuto conto del materiale probatorio contenuto nel fascicolo 

processuale, non sussiste l’esigenza né di articolare prova per testi, né di disporre CTU per la 

determinazione del valore di mercato del bene. 

3. Nel merito, si osserva quanto segue. 

3.1. In primo luogo, il Collegio reputa necessario, per motivi di ordine logico, verificare quanto 

dedotto dalla Procura erariale in ordine all’attualità del danno.  
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Al riguardo, si rileva, come più ampiamente riportato nella nota della Regione siciliana – 

Assessorato dell’economia, prot. n.46509 del 26.9.2017, che con atto di vendita, rep. n.36613 

dell’11.9.2014, approvato con DDS n.2932 del 27.10.2014, la Regione siciliana ha trasferito ai signori 

Xxxx Xxxx e La Xxxx Xxxx il terreno sito in agro di Furnari dell’estensione di mq 19.620 e 

identificato al Catasto terreni al foglio n.1, particelle nn.739, 740, 788 e 789, per il prezzo di euro 

3.944,80. 

Il DDS n.2932 è stato successivamente annullato con DDG n.1518 del 3.11.2016, emesso ai sensi 

dell’art.21- nonies della legge n.241/1990; tale ultimo decreto è stato tempestivamente impugnato 

dagli acquirenti dinanzi al Tar Sicilia – Sez. staccata di Catania, tra l’altro, per superamento del 

termine di diciotto mesi previsto dal richiamato articolo 21-nonies.  

L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina ha poi formulato, in via riconvenzionale, 

domanda di annullamento del contratto di vendita nell’ambito dei contenziosi tuttora pendenti 

dinanzi al Tribunale di Messina, contenziosi aventi ad oggetto l’azione di retratto avanzata 

rispettivamente dal Comune di Furnari e dagli eredi del sig. Donato Stefano (RG n.6821/2015 e RG 

n.7005/2015) e nell’ambito dei quali i signori Xxxx e La Xxxx avevano citato l’Assessorato 

regionale all’economia per essere manlevati da ogni effetto sfavorevole derivante dall’eventuale 

accoglimento delle domande di retratto.  

Allo stato, dunque, l’adozione del DDG n.1518 del 2016 non ha ancora avuto alcuna incidenza sul 

contratto di compravendita che già aveva esaurito i suoi effetti nel 2014, né il terreno in questione è 

stato altrimenti riacquisito al patrimonio pubblico, con la conseguenza che il danno erariale è 

tuttora attuale. 

3.2. Passando ora all’esame della condotta tenuta dall’odierna convenuta, occorre evidenziare che 

l’architetto Xxxx, prima di rilasciare la stima posta alla base dell’atto di vendita stipulato dalla 

Regione siciliana, era stata interpellata dall’Assessorato regionale dell’economia sullo stato dei 

luoghi e sulla sussistenza o meno di vincoli che imponessero l’uso pubblico: infatti, a seguito della 

richiesta di acquisto o, in subordine, di concessione avanzata dai signori Xxxx e La Xxxx, il 

dirigente regionale Xxxx aveva posto all’attenzione dell’architetto Xxxx la richiesta di parere 

rivolta all’ufficio del Genio Civile di Messina (cfr. nota n.44649 del 6.8.2013, aff. 166). Da tale 

richiesta era scaturita una prima corrispondenza nella quale l’architetto Xxxx aveva trasmesso 

all’Assessorato regionale le planimetrie dell’area che effettivamente interessava ai signori Xxxx e 

La Xxxx, con i quali si era direttamente rapportata (nota prot. 304700 dell’11.10.2013); 

successivamente la Xxxx aveva trasmesso all’Assessorato un certificato di destinazione urbanistica 

rilasciato dal Comune di Furnari in data 1.10.2013 e prodotto all’Ufficio del Genio civile dal sig. 

Xxxx, ed aveva chiarito che i terreni in questione rientravano tra le cosidette “zone bianche” 

essendo scaduti i termini per l’adozione dei piani particolareggiati e/o di lottizzazione necessari a 

rendere eseguibili le previsioni del programma di fabbricazione (cfr. nota prot. 353668 del 

17.12.2013, aff. 167-168). 

Dopo aver escluso, in tale nota, che i terreni fossero vincolati a destinazioni di uso pubblico, nella 

successiva corrispondenza l’architetto Xxxx faceva riferimento al DDG n.309689 del 21 dicembre 

2009 per determinare indifferentemente il prezzo di vendita del bene e la misura del canone di 

concessione (cfr., nota prot. n.102105 dell’11.6.2014). 

Al riguardo, si ricorda che il decreto n.309689 è stato adottato dalla Regione siciliana per 

disciplinare le modalità e i criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali, al 

fine di tener conto della disciplina recata a livello nazionale dal DPR n.296/2005, che aveva 
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sostituito la legge n.390/1986, applicata a livello regionale giusta il disposto della legge regionale 

n.4/2003. 

É evidente che far riferimento a tale decreto per la determinazione del prezzo di vendita del bene 

era del tutto improprio, in quanto il DDG n.309689 era stato dettato unicamente per definire le 

modalità di concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali, alla luce del DPR n. 296/2005. 

Ma, a ben vedere, al DDG n.309689 non avrebbe potuto farsi riferimento neppure per la 

determinazione del canone, poiché, da un lato, i terreni in questione erano già stati inseriti nel 

programma di dismissione approvato dalla Giunta regionale con delibera n.134 del 1° giugno 1999 

e come tali non erano suscettibili di concessione (cfr. art.1, DPR n.296/2005); dall’altro, il DDG 

n.309689 non era più attuale per le cd. zone bianche, perché basava i criteri per la determinazione 

dei canoni concessori per i terreni non edificabili sui criteri per il calcolo dell’indennità di 

esproprio, che erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte 

costituzionale con la sentenza 7 giugno 2011, n.181.   

Deve, inoltre, rilevarsi che, anche nell’impianto normativo antecedente all’intervento della Corte 

costituzionale del 2011, non avrebbe potuto, comunque, farsi riferimento al valore dell’incolto, 

come era avvenuto nella perizia rilasciata dalla convenuta, ma, trattandosi di zona bianca, avrebbe 

dovuto farsi riferimento alla coltura prevalente (cfr., art. 40, dpr n.327/2001). In ogni caso, non vi 

era motivo per utilizzare i VAM (valori agricoli medi) rilevati dall’Agenzia del territorio nel 2007, 

essendo disponibili i dati 2011. 

Il valore dei terreni, dunque, avrebbe dovuto essere determinato in funzione del valore di mercato, 

come chiarito dalla richiamata pronunciata del giudice delle leggi n. 181 del 2011, e, in ogni caso, 

avrebbe dovuto essere attentamente motivata una valutazione divergente dal valore riportato nella 

scheda patrimoniale n.682, trasmessa dall’Assessorato regionale già con la prima richiesta del 

6.8.2013. 

3.2.1. A tale riguardo, la difesa della convenuta ha sostenuto che l’architetto Xxxx, nella nota 

n.102105 del 11.6.2014, non avesse inteso dare indicazioni sul prezzo di vendita del bene, ma 

unicamente precisare che l’importo di euro 3.994,00 indicato nella precedente corrispondenza 

costituisse il valore dei terreni mentre il canone doveva essere quantificato in un decimo del 

predetto valore.  

Tale tesi non può essere condivisa. 

Al di là dell’anomalia rappresentata dal fatto che della nota n.102105 esistono due versioni tanto 

nelle allegazioni della Procura, quanto nelle allegazioni della difesa, deve rilevarsi che in entrambe 

le versioni non viene adottata la locuzione “valore di libero mercato” utilizzata dal DDG n.309689, 

bensì la locuzione “prezzo di vendita”. In un contesto in cui i richiedenti, Xxxx e La Xxxx, avevano 

chiarito di essere interessati all’acquisto dei terreni e solo in subordine alla concessione (richieste 

del 2.4.2013 e del 21.2.2013) e nel quale la convenuta aveva intrattenuto rapporti diretti con gli 

stessi, come evidenziato dalla corrispondenza intercorsa con l’Assessorato, non vi sono elementi 

per attribuire al dato letterale della nota n.102105 il diverso significato che vorrebbe la difesa della 

Xxxx. 

Per mera completezza, si rileva che, infine, che il DDG n.309689 consente di ridurre il canone al 

10% del valore di libero mercato solo ove si tratti di ipotesi di affidamento in uso per finalità di 

interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale e siano richieste consistenti opere di 

ristrutturazione con fondi del concessionario, presupposti questi del tutto assenti nella fattispecie. 

3.3. Quanto sopra rilevato dimostra che la condotta dell’odierna convenuta si è discostata sotto più 

profili dal paradigma legale, con la conseguenza di indurre i competenti funzionari 
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dell’amministrazione regionale ad addivenire alla cessione dei terreni in questione al prezzo 

indicato dalla Xxxx. 

Non può, infatti, condividersi la tesi difensiva secondo cui il danno sarebbe causalmente 

riconducibile alla successiva fase negoziale, poiché l’attività amministrativa svolta dall’odierna 

convenuta costituisce l’antecedente causale senza il quale non si sarebbe giunti alla vendita a 

trattativa diretta. 

Occorre, infatti, considerare che la Xxxx, sin dalla prima richiesta ricevuta dall’Assessorato 

dell’economia, si è attivata prendendo contatto con gli aspiranti venditori al fine di determinare 

con chiarezza l’area oggetto della richiesta e verificare la situazione legale e fattuale dei terreni; 

successivamente ha rilasciato parere in ordine all’insussistenza di vincoli, alla situazione dei luoghi 

e al prezzo di vendita. La stima di un prezzo di vendita irrisorio ha indubbiamente condizionato le 

successive determinazioni dell’Assessorato competente e le valutazioni della Ragioneria centrale, 

atteso che per un importo così esiguo è previsto il ricorso alla trattativa diretta (cfr., art.12, legge 

n.783/1908). 

3.4. Riconosciuta l’efficacia causale della condotta della odierna convenuta, deve ora essere 

riscontrata la ricorrenza dell’elemento psicologico della responsabilità amministrativa, ovvero del 

dolo o della colpa grave. 

Al riguardo, si osserva che non è adeguatamente provata la prospettazione attorea, laddove si fa 

riferimento al dolo intenzionale di vantaggio, poiché le presunzioni a cui ricorre il PM per 

sostenere l’esistenza di un accordo con i soggetti privati acquirenti del terreno sono presunzioni 

semplici, che come tali non possono costituire prova (art.2729 c.c.). 

Ricorre, invece, la colpa grave, alla luce delle molteplici negligenze che hanno caratterizzato 

l’attività di stima, come più ampiamente esposto al paragrafo 3.2. 

3.5. Constatata la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e 

affermata, quindi, la fondatezza della domanda attorea nell’an, devono ora svolgersi alcune 

considerazioni sulla quantificazione del danno. 

Come più ampiamente riportato nella parte in fatto, il Pubblico ministero quantifica il danno in 

ragione della differenza tra il valore di mercato dei terreni stimato dall’ufficio del Genio civile nel 

2016 e il prezzo di vendita ricevuto dall’amministrazione nel 2014. Tuttavia, il valore individuato 

dal Pubblico ministero non è adeguato come minuendo, poiché fa riferimento all’importo da porre 

a base d’asta in una procedura di pubblico incanto che, come tale, è suscettibile di oscillazioni in 

aumento o in diminuzione sulla base dell’andamento dell’asta pubblica. Per misurare la perdita 

patrimoniale subita dalla Regione occorre, piuttosto, far riferimento ad un dato certo che, nella 

fattispecie, è costituito dal valore derivante dall’attualizzazione della valutazione UTE del 1990: 

poiché sulla base di tale valutazione le particelle di terreno in questione erano iscritte nel 

patrimonio della Regione, il danno subito è rappresentato dalla differenza tra tale valore e il 

prezzo incassato. 

Nel dettaglio, la valutazione UTE del 1990 e, quindi, la scheda patrimoniale n.682 sono riferite ad 

una superficie leggermente più estesa di quella oggetto della vendita del 2014 (mq 20.799,50 la 

prima, mq 19.620 la seconda), poiché inclusive della particella 250. Il valore di iscrizione a 

patrimonio di tale superficie nel 1990 era di lire 300.000.000, pari ad euro 154.937,07 che, 

riparametrato alla superficie di mq 19.620, corrisponde ad euro 146.150,88. Attualizzando all’anno 

2014 l’importo di euro 146.150,88, sulla base dell’indice FOI rilevato dall’Istat al netto dei tabacchi 

(coefficiente 1,884), si ottiene l’importo di euro 275.348,26 (al riguardo, si segnala che nell’affoliato 
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136, è stato utilizzato un coefficiente pari a 1,834, mentre il coefficiente Istat per tradurre valori 

monetari 1990 in valori 2014 è pari a 1,884, fonte www.istat.it). 

Quanto all’argomentazione difensiva della convenuta secondo cui non potrebbe farsi riferimento 

alla scheda 682 poiché i terreni in questione erano stati sdemanializzati, si osserva che la 

sdemanializzazione è precedente alla redazione della scheda patrimoniale, in quanto risale al 

momento del trasferimento dei terreni dallo Stato alla Regione siciliana avvenuta con DPR 

n.467/1967, posto che i terreni sono stati inseriti al numero d’ordine 218 dell’elenco dei beni 

patrimoniali disponibili traferiti (cfr. aff. 342). 

Né può essere accolta l’eccezione della difesa che vorrebbe ricondurre parte del danno alla 

condotta delle funzionarie regionali intervenute nella fase negoziale, poiché, come già rilevato al 

paragrafo 3.3., la condotta della Xxxx costituisce l’antecedente causale senza il quale non si sarebbe 

addivenuti alla vendita a trattativa diretta. 

Conseguentemente, il danno è rideterminato in euro 271.353,46, pari alla differenza tra il valore di 

iscrizione a patrimonio dei terreni oggetto di cessione, attualizzato al momento della cessione e il 

prezzo ricavato dalla vendita. 

4. Conseguentemente, considerato che non sussistono i presupposti per dar luogo all’esercizio del 

potere riduttivo, il Collegio, in parziale accoglimento della domanda della Procura, condanna 

l’architetto Xxxx Xxxx Xxxx al pagamento, in favore della Regione siciliana, dell’importo di € 

271.353,46 (duecentosettantunomilatrecentocinquantatre/46), oltre rivalutazione e interessi.  

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana 

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 65163 del registro di 

segreteria, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna la signora 

XXXX Xxxx Xxxx al pagamento, in favore della Regione siciliana, dell’importo di € 271.353,46 

(duecentosettantunomilatrecentocinquantatre/46); tale importo è da maggiorare della 

rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi ISTAT dalla data di stipula del 

contratto di vendita rep. n.36613 dell’11.9.2014 alla data di pubblicazione della presente sentenza, 

nonché degli interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della 

presente sentenza fino all’effettivo soddisfo. 

Condanna altresì la stessa al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, sino al 

deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi euro 308,49 (euro trecentootto/49). 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 maggio 2018.         

 

L'Estensore                                                  Il Presidente 

F.to Igina Maio                                     F.to Luciana Savagnone 

 

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. 

Palermo, 25 luglio 2018 

Il Direttore della segreteria 

F.to dott.ssa Rita Casamichele 


