
Repubblica Italiana N°14/2016 

In Nome del Popolo Italiano 

La Corte dei Conti 

Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto 

Composta dai Sigg.ri Magistrati 

Guido Carlino Presidente 

Giovanni Comite    Giudice relatore 

Giuseppina Mignemi    Giudice   

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29691 del registro di 

segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per 

il Veneto nei confronti dei sigg.ri: 

1. Croce Michele , nato il 16 dicembre 1973 a Verona (VR), ivi 

residente, in via M. Todeschini n. 16, C.F. CRC MHL 73T16 

L781X, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Garofalo Luigi, 

elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, a 

Venezia (VE), piazzale Roma n. 468/b: all’epoca dei fatti 

Presidente dell’Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.) del 

municipio di Verona; 

2. Castagna Enrico , nato il 07 giugno 1959 a Verona (VR), ivi 

residente, in via Quinzano n. 3, C.F. CST NRC 59H07 L781W, 

rappresentato e difeso dall’Avv. Crosato Mauro, elettivamente 

domiciliato presso lo studio dello stesso, a Verona (VR), in via 

Provolo n. 26: al tempo Responsabile del Servizio Manutenzioni 
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della predetta Azienda scaligera. 

Visto l’atto introduttivo del giudizio, le memorie di costituzione, 

integrative e di replica, gli altri atti e i documenti tutti di causa; 

Uditi, nella pubblica udienza dell’11 novembre 2015 e con l’assistenza 

del segretario dott.ssa Guarino Cristina, il Giudice relatore dott. 

Comite Giovanni, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto 

Procuratore Generale dott.ssa Imposimato Chiara, l’Avv. Prof. Viaro 

Silvia su delega dell’Avv. Garofalo Luigi, in rappresentanza di Croce 

Michele, e l’Avv. Crosato Mauro, in difesa di Castagna Enrico. 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione, recante la data del 31 ottobre 2013 e depositato 

il 06 novembre seguente, ritualmente notificato, la Procura regionale 

della Corte dei conti per il Veneto evocava, dinanzi questa Sezione 

giurisdizionale, i convenuti in epigrafe indicati per sentirli condannare 

al ristoro del nocumento patrimoniale di € 18.427,04, asseritamente 

cagionato all’Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.) di Verona, 

oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi di 

legge e spese di giudizio, queste ultime in favore dello Stato. 

A – Le segnalazioni. 

All’origine della vertenza sono due distinte segnalazioni: 

l’esposto prodotto alla Procura territoriale il 24 ottobre 2012, a firma 

dell’Avv. Croce Michele, al tempo dei fatti Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona 

(d’ora in avanti A.G.E.C.), e la nota dell’8 novembre 2012 (pervenuta 

al Requirente il 09 successivo), a firma dell’Ing. Sandro Tartaglia, 
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Direttore Generale di A.G.E.C.. Con la prima, l’Avv. Michele Croce, 

nella pienezza della funzione dianzi indicate, chiedeva fosse accertata 

ogni eventuale responsabilità erariale per lavori e forniture eseguiti 

presso gli Uffici di presidenza, di segreteria e negli adiacenti locali 

ospitanti l’Ufficio legale della predetta Azienda, corrente a Verona. 

Osservava, a tal riguardo, che appena insediatosi, all’esito della 

delibera in data 12 luglio 2012 del Sindaco di Verona, aveva modo di 

notare che l’ambiente in cui avrebbe dovuto svolgere la propria attività 

versava in pessime condizioni generali per avere pareti scrostate, 

pavimento in legno parzialmente divelto, infissi totalmente rotti “al 

punto da determinare copiose infiltrazioni di acqua piovana in 

occasione di eventi atmosferici”; inoltre, constatava che il materiale 

afferente gli utenti, contenente dati sensibili, era conservato senza 

rispettare le prescrizioni di riservatezza imposte dal d.lgs. n. 196/2003. 

Rilevata, pertanto, la necessità di un intervento manutentivo sugli 

Uffici di Presidenza e locali annessi, convocava i competenti servizi 

A.G.E.C., congiuntamente al Direttore Generale, Ing. Tartaglia, 

segnalando loro la necessità di provvedere quanto prima. La tipologia 

degli interventi e degli ordinativi effettuati era evidenziata nella 

relazione del Direttore Generale di Agec, datata 13 settembre 2012, 

che disaminava, altresì, la situazione di fatto, antecedente, dei tre 

ambienti ove erano eseguiti “Lavori di manutenzione ordinaria”. In 

breve, l’allegato all’esposto, dopo aver descritto lo stato dei luoghi, 

indicava la cronologia - dal 03 all’11 settembre 2012 - e le modalità di 

affidamento - a trattativa privata diretta – a ditte inserite nell’elenco dei 
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fornitori aziendali, di lavori e forniture per opere murarie e affini 

(Consorzio artigiano scaligero), per fornitura dei 

classificatori/contenitori e delle scrivanie da posizionare nell’Ufficio del 

Presidente e della Segreteria (ditta Tomellini s.r.l.), per opere relative 

all’impianto elettrico (ditta Brunelli Elettroimpianti), per fornitura e posa 

delle tende (ditta Edisal Floor), per restauro delle opere d’arti in 

comodato d’uso dalla Galleria d’Arte Moderna di Verona. L’intervento, 

avente un costo iniziale maggiore, era riepilogato in un complessivo di 

€ 27.938,78, oltre I.V.A. al 21%, ed eventuali aggiustamenti da 

definire a conclusione dei lavori. All’esposto erano, altresì, allegati 

degli articoli di stampa dell’11 settembre 2013, che denunciavano 

lavori per € 40.000,00 negli Uffici del Presidente, con “...mobili e 

tappeti nuovi: Bufera sul Presidente Croce...”, nonché il verbale della 

seduta del Consiglio di Amministrazione di A.G.E.C., dell’11 ottobre 

2012, al quale il Presidente Croce aveva chiesto di esprimersi sui 

lavori effettuati. In sintesi, il Consigliere Pomari rilevava che sia la 

relazione del 13 settembre 2012, del Direttore Generale di Agec (Ing. 

Tartaglia), sia la relazione dell’Ing. Ortolani, Direttore Area Lavori 

Pubblici del Comune di Verona, in data 02 ottobre 2012, 

evidenziavano <<...che i lavori eseguiti non sono stati né urgenti, né 

indifferibili e, pertanto, pur essendo congruo l’importo dei lavori...>>, 

esprimeva parere contrario all’intervento effettuato; il Vice Presidente 

del C.di A., Colognato, dichiarava: <<...alla luce della relazione 

dell’Ing. Ortolani, trasmessa con nota n. prot. n. 226315, in data 02 

ottobre 2012, che le spese per i lavori e forniture non qualificati come 
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urgenti ed improcrastinabili, quindi fatta salva la manutenzione degli 

infissi e il restauro e posa di quadri in comodato, siano da imputarsi al 

Presidente il quale dovrà provvedere al pagamento delle stesse entro 

trenta giorni>>. 

Con la seconda segnalazione, prodotta il 09 novembre 2012, 

l’Ing. Sandro Tartaglia, dopo aver dato atto che nel corso del 

Consiglio di Amministrazione di Agec, dell’11 ottobre precedente, il 

Presidente Croce dichiarava il proprio intento di presentare un 

esposto alla Procura regionale della Corte dei conti sull’occorso, 

ravvisava utile trasmettere al predetto Inquirente alcuni documenti, tra 

cui la lettera di incarico all’Ing. Ortolani, del 14 settembre 2012, per 

l’effettuazione del collaudo tecnico – amministrativo dei lavori e delle 

forniture: al medesimo era chiesto, altresì, di esprimere <<...un 

giudizio in merito alla necessità, urgenza e congruità dei lavori e delle 

forniture di cui si tratta...>>; la relazione dell’Ing. Ortolani, trasmessa il 

02 ottobre 2012 (recante la data del 1°), nonché la lettera del 22 

ottobre 2012 con la quale il Sindaco di Verona, Flavio Tosi, 

comunicava che la Giunta Comunale, nella seduta del 17 ottobre 

precedente, si era associata alla richiesta di maggioranza dei 

consiglieri di amministrazione di Agec, invitando, quindi, il Presidente 

Croce (con nota del 18 ottobre 2012 allo stesso indirizzata) a 

provvedere al pagamento, entro il 05 novembre 2012, al fine di 

<<...non compromettere gravemente il rapporto fiduciario instauratosi 

con l’incarico conferitoLe>>; da ultimo, veniva trasmessa, relazione 

dell’Ing. Tartaglia, del 25 ottobre 2012, trasmessa al Sindaco di 
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Verona in conseguenza dell’incarico ricevuto. 

In sintesi, secondo la trama descrittiva del Requirente, l’Ing. Ortolani, 

nella relazione del 1° ottobre 2012, confermava che i lavori erano stati 

aggiudicati con trattativa diretta, sulla base della comparazione tra 

preventivi richiesti a ditte inserite nell’elenco fornitori dell’Azienda, 

mentre il restauro delle opere d’arte detenute in comodato d’uso è 

stato affidato direttamente ad esperti del settore; l’intervento è stato 

coordinato dal Responsabile del Servizio Manutenzioni Agec, 

Geometra Enrico Castagna. Quanto alla tipologia e urgenza dei lavori 

concludeva affermando che “...eccetto il risanamento dei serramenti, 

nessuna delle lavorazioni eseguite consegue da condizioni di pericolo 

o da situazione di oggettiva urgenza. Non ravvisando nessuna 

improcrastinabilità delle opere svolte, si asserisce trattarsi di normali 

interventi di manutenzione e miglioria da realizzarsi, solo quando le 

condizioni economiche dell’Azienda lo consentono>>. Soggiungeva, 

inoltre, che <<...le opere oggetto d’intervento, costituendo comunque 

generali migliorie ai locali interessati, non siano tutte pienamente 

adatte all’ambiente di rappresentanza quale l’ufficio del Presidente 

dell’Azienda>>. Considerazioni, queste, confermate nella relazione 

riservata, in data 25 ottobre 2012, fatta pervenire, al Sindaco dott. 

Flavio Tosi, dall’Ing. Tartaglia, Direttore Generale di Agec. Tale ultimo 

documento, che recava in allegato la relazione esplicativa del 17 

ottobre 2012, del geometra Enrico Castagna (Capo Sezione 

Manutenzioni e Servizi Primari Cimiteriali di Agec), dava conto che 

l’intero intervento era stato deciso dal Presidente Croce, che in data 
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19 luglio 2012 convocava nei propri uffici il Geometra Castagna al fine 

di chiarire alcuni aspetti tecnici all’Arch. Silvano Lonardi, nella qualità 

di tecnico interpellato direttamente dal Presidente ma non retribuito da 

Agec, per eseguire i lavori negli Uffici di Presidenza e adiacenti. Per 

ciò, nei lavori risultava coinvolto un progettista di fiducia del 

Presidente, senza ricorrere alle ordinarie procedure, con richiesta di 

preventivo, per una parte dell’intervento, a una ditta, il Consorzio 

Artigiano Scaligero, che al momento del preventivo non era inserita 

nell’elenco delle ditte accreditate presso l’Azienda, per esservi inserita 

in data 06 settembre 2012, pur se i lavori sono iniziati il 03 settembre 

precedente. La relazione del Geometra Castagna, del 17 ottobre 

2012, confermava, quindi, che l’intero intervento era stato deciso dal 

Presidente, che si avvaleva, per la circostanza di un tecnico e di ditte 

di fiducia, con un costo, per gli elementi di arredo, “decisamente 

elevato per lo standard aziendale”. Al termine, la spesa effettiva 

affrontata a consuntivo, per tutti i lavori e le forniture inerenti la 

manutenzione dell’Ufficio del Presidente, della Segreteria e degli Uffici 

dell’area legale, era pari ad € 28.793,69, oltre I.V.A. al 21%, per un 

complessivo importo si € 34.840,36. 

Tale vicenda era, altresì, all’origine del decreto n. 373, del 06 

novembre 2012, con il quale il Sindaco di Verona, poiché l’Avv. Croce 

informava di non voler ottemperare al pagamento nel termine richiesto 

dalla Giunta, salvo quanto fosse accertato in sede di giudizio dalla 

Corte dei conti, ritenuta “...la palese inopportunità  della spesa 

sostenuta per le ristrutturazioni in un momento di grave restrizione 
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della finanza pubblica e di difficile situazione finanziaria di Agec...”, 

revocava l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Agec al medesimo. 

B – Apertura della vertenza n. “V2012/01122/IMP” e 

spiegamento di attività istruttoria.  

In ragione di quanto segnalato, la Procura erariale apriva la 

vertenza n. “V2012/01122/IMP” e disponeva i necessari 

approfondimenti istruttori tesi alla conferma dei fatti e alla ricerca di 

eventuali responsabilità, esitati nelle note (a riscontro), in data 12 

febbraio e 17 aprile 2013 del Direttore Generale di Agec, Ing. Sandro 

Tartaglia, e in data 16 aprile 2013, del Direttore Area LL.PP. del 

Comune di Verona, Ing. Luciano Ortolani. 

Gli atti prodotti dall’Ing. Tartaglia confermavano che l’Avv. Croce, solo 

poche settimane dopo il suo insediamento, manifestava “...la volontà 

di apportare rilevanti migliorie al suo ufficio, che egli riteneva 

inadeguato allo status dell’istituzione che rappresentava”, intento sul 

quale il Direttore Generale medesimo tentava dal dissuaderlo anche 

per il contenimento da parte di Agec di ogni intervento, improntato a 

morigeratezza, come del resto dimostrato dal suo predecessore, che 

“...aveva arricchito il medesimo Ufficio semplicemente ottenendo in 

comodato gratuito alcuni arredi e quadri che giacevano inutilizzati nei 

depositi del Comune”. Era, quindi, ribadito che “i lavori e gli arredi 

erano stati voluti dal Presidente Croce, il quale aveva scelto le 

imprese ed i fornitori unitamente al suo architetto di fiducia, del tutto 

estraneo alla struttura ed alle attività di A.G.E.C.; aveva valutato 
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preventivi e contattato imprese esterne; aveva convocato più volte nel 

suo ufficio il Geom. Castagna, affinché ponesse in opera le proprie 

determinazioni in ordine ai lavori; gli importi a preventivo dei lavori 

erano quelli degli importi riferiti dai giornali, ossia € 48.000,00, mentre 

la successiva decurtazione (fino a € 34.000,00) era avvenuta per 

contenere il clamor fori”. Per i predetti lavori, il Geom. Castagna, nella 

qualità di Capo Sezione Manutenzioni, di fatto Responsabile Unico del 

Procedimento, aveva emesso tutti gli ordinativi dei lavori e delle 

forniture, mentre in ordine alla liquidazione delle spese, si provvedeva 

con la deliberazione del C. di A. n. 77, del 27 novembre 2012, che ha 

approvato lo stato finale, dei lavori e delle forniture, conferendo la 

specifica autorizzazione al pagamento delle somme in questione. Da 

ultimo, l’Ing. Tartaglia determinava nel complessivo di € 34.840,36 

l’onere della spesa per lavori e forniture, di cui € 34.215,49, per lavori 

asseritamente non urgenti e non improcrastinabili, ed € 624,88, per 

lavori urgenti e indifferibili. La suddetta attività istruttoria era, come 

dianzi detto, completata dalla relazione del Direttore Area LL.PP. del 

comune di Verona, Ing. Luciano Ortolani, in data 16 aprile 2013, che 

classificava i lavori oggetto dell’intervento quali opere di 

manutenzione ordinaria, così distinguibili: a) lavori urgenti ed 

indifferibili, la cui esecuzione non poteva essere dilazionata nel 

tempo, per € 610,52; b) lavori non utili, “intendendo per tali i lavori 

rinviabili e le forniture di arredi e complementi non indispensabili, volti 

al perfezionamento soggettivo del locale e che, in relazione all’uso del 

locale stesso, non apportano concreti benefici funzionali”, assommanti 
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a € 18.427,04; c) lavori utili, “ intendendo per tali i lavori rinviabili ma 

opportuni e forniture di arredi e complementi non indispensabili ma 

che, in relazione all’uso del locale, garantiscono una migliore 

funzionalità”, per complessivi € 09.129,03. Complessivamente, la 

spesa ammontava a € 28.166,59 più I.V.A., ossia € 05.914,98, al 

21%, per un totale di € 34.081,57. Da ultimo, a seguito di richiesta 

integrativa documentale del Requirente, l’Ing. Sandro Tartaglia, con 

nota prodotta il 25 giugno 2013, trasmetteva il contratto di servizio, in 

essere tra Agec e Comune di Verona, con relative modifiche ed 

integrazioni, e la sentenza n. 68, dell’11 giugno 2013, con la quale il 

Tar per il Veneto annullava, per vizi procedimentali di formazione, il 

provvedimento sindacale di revoca dell’Avv. Croce e il successivo atto 

di nomina del nuovo Presidente Agec. Atteso, tuttavia, che in data 11 

giugno 2013 si dimettevano tre dei cinque Consiglieri di 

Amministrazione del predetto Ente, il Sindaco di Verona, in conformità 

allo statuto di Agec, disponeva lo scioglimento del Consiglio di 

Amministrazione e la nomina di un nuovo organo con decreto n. 188, 

del 15 giugno 2013. 

C - Invito a dedurre . 

I fatti dianzi esposti inducevano il P.M. a notificare invito a produrre 

deduzioni ed eventuali documenti (entro trenta giorni), con facoltà di 

essere auditi nello stesso termine, al Geom. Castagna Enrico, il 25 

giugno 2013, e all’Avv. Croce Michele, il 16 luglio seguente. 

Nel predetto atto, il Requirente contestava ai convenibili, in ragione 

del ruolo da ognuno svolto, ossia “...per avere (l’Avv. Croce)…posto in 
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essere ingenti lavori di rifacimento e acquisizione di forniture presso 

gli Uffici dello stesso Presidente ed adiacenti, in presenza di 

macroscopiche e palesi illegittimità nonché illiceità, per avere 

chiamato un progettista privato, per aver interpellato ditte non presenti 

nell’albo A,E.E.C. (almeno ab origine) e per aver disposto lavori non 

utili e, comunque, seppur utili non indispensabili, fatta eccezione per 

quelli improcrastinabili, e, dall’altro (Geom. Castagna), per avere 

aderito supinamente alle determinazioni del Presidente, senza 

manifestare alcuna perplessità almeno potenziale e in forma scritta>>, 

un danno patrimoniale che quantificava in € 18.427,04, per i c.d. lavori 

eseguiti e non utili, imputato nella misura dell’80% , all’Avv. Croce, e 

del restante 20%, al Geom. Castagna. I convenibili producevano 

difese preliminari che, con diverse motivazioni, instavano per 

l’archiviazione della vertenza. L’Avv. Croce chiedeva e veniva altresì 

audito. In data 30 ottobre 2013, all’esito di richiesta istruttoria del 

Requirente, il comune di Verona trasmetteva nota, completa di 

allegati, che focalizzava le difficoltà economiche di A.G.E.C. per il 

periodo di interesse, e anche oltre, siccome rappresentate dalla 

perdita di esercizio per € 06.228.250,00, riportata nel bilancio 

consuntivo relativo all’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2012.  

D - Evocazione in giudizio . 

Gli argomenti svolti nelle controdeduzioni erano ritenuti dalla Procura 

regionale non dirimenti ai fini dell’archiviazione della vertenza: onde 

l’evocazione dei predetti deducenti, che ha incardinato il presente 

processo. Le difese preliminari, gli atti documentali prodotti dai 
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convenibili e le risultanze della successiva attività istruttoria disposta 

consentivano al Requirente di meglio ricostruire la vicenda di causa e 

di ritagliarne, con maggiore precisione, l’asserita responsabilità degli 

stessi, ai quali imputava il medesimo complessivo danno di € 

18.427,04 da addossare, rispetto all’invito a dedurre, nella (diversa) 

misura del 20%, all’Avv. Croce e, dell’80%, al Geom. Castagna. 

Preliminarmente, confermava la giurisdizione di questa Corte nei 

confronti di amministratori e dipendenti dell’Azienda speciale 

A.G.E.C., già organo del comune di Verona, a mente dell’art. 2, del 

R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, poi trasformato in Ente pubblico 

strumentale dell’Ente territoriale scaligero, dotato di personalità 

giuridica. Rilevava, quindi, l’Attore che in base all’art. 2 dello Statuto 

dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 159, 

del 23 dicembre 1996, modificato, di recente, con D.C. n. 93, del 29 

novembre 2012, le finalità dell’Azienda sono quelle di curare 

l’amministrazione, gestione, costruzione e ristrutturazione degli 

immobili di proprietà del comune di Verona, nonché la gestione dei 

servizi cimiteriali, del servizio farmaceutico comunale e di altre attività 

di interesse municipale. L’Ente, inoltre, deve attenersi agli indirizzi che 

l’Amministrazione comunale le trasmette ai sensi dell’art.67 dello 

Statuto comunale, restando, comunque, soggette ad approvazione 

comunale le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad 

oggetto gli “atti fondamentali”, quali risultanti dalla elencazione di 

legge. Il consiglio di Amministrazione è composto da cinque 

componenti, compreso il Presidente, nominati e revocati con le 
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modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto del comune di Verona, 

mentre il patrimonio dell’Azienda comprendeva i beni immobili e mobili 

e i fondi liquidi assegnati in dotazione dal municipio di Verona. 

Quanto ai rapporti economico-finanziari, tra Comune e AGEC, il 

Requirente richiamava il contratto di servizio in essere che ne definiva 

reciprochi impegni e obblighi. Una parte degli utili conseguiti 

dall’Azienda erano di spettanza del Comune, ed erano corrisposti con 

le modalità deliberate dal consiglio comunale in sede di approvazione 

del bilancio di esercizio, mentre la copertura delle perdite era garantita 

dal Fondo di riserva, dall’adozione di piano pluriennale di copertura e 

dal comune di Verona, mediante apposito stanziamento straordinario. 

Un tanto premesso, l’Attore riteneva, in specie, sussistente la 

giurisdizione dell’adìta Corte, atteso che, come chiarito dalla Corte 

regolatrice nell’ordinanza n. 17347 del 2009, <<Con ordinanza del 03 

luglio 2009, n. 15599, queste Sezioni Unite hanno riaffermato che 

l’affidamento da parte di un ente pubblico a un ente privato esterno 

della gestione dei servizi che l’ente avrebbe potuto – dovuto gestire in 

proprio integra una relazione funzionale incentrata sull’inserimento  

del soggetto nella organizzazione funzionale dell’ente pubblico e ne 

implica, conseguentemente, l’assoggettamento alla giurisdizione della 

Corte dei conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno 

erariale, non rilevando, in contrario, né la natura privatistica dell’ente 

stesso, né la natura privatistica dello strumento contrattuale con il 

quale si sia costituito ed attuato il rapporto in questione>>. In tale 

ottica, proseguiva il P.M., in relazione al progressivo operare tramite 
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soggetti anche privati, non organicamente inseriti 

nell’Amministrazione, risultava del tutto irrilevante il titolo in base al 

quale la gestione del pubblico denaro è svolta, con la conseguenza 

che il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella 

contabile risultava essersi spostato dalla qualità del soggetto 

(pubblico o privato) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, con 

affermazione della giurisdizione contabile non solo sugli enti pubblici 

economici, ma anche sulle società a partecipazione pubblica (ex 

multis, richiamava, Corte di Cass. n. 24002, del 20 novembre 2007, 

SS.UU. n. 20132 del 2004, id. n. 19661 del 2003). Infatti, in numerose 

fattispecie, che vedevano coinvolte società di capitali private, la Corte 

regolatrice ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti in 

quanto sussistente un rapporto di concessione, uno specifico rapporto 

convenzionale di diritto privato, un inserimento della ditta nell’apparto 

organizzativo della P.A., una relazione funzionale capace di calare gli 

amministratori o dipendenti della società privata “all’interno dei 

meccanismi gestionali della P.A.”, lo svolgimento di un servizio 

pubblico locale, la natura sostanziale di “ente assimilabile ad una 

pubblica amministrazione”.  

Alla luce di tali ricorrenti criteri di collegamento pubblicistico, il 

ruolo svolto dagli odierni convenuti in seno all’Amministrazione, che il 

Requirente confermava essere stata danneggiata, quale quello di 

Presidente di A.G.E.C., da parte dell’Avv. Croce, e di R.U.P. e di Capo 

Servizio Manutenzioni, da parte del Geom. Castagna, ne determinava 

la loro soggezione alla giurisdizione contabile. Quanto alla 
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responsabilità erariale ne riteneva sussistenti tutti i requisiti di legge, 

ossia il nesso causale tra i comportamenti tenuti, asseritamente contra 

legem, e il danno cagionato ad A.G.E.C., per avere i convenuti 

adottato una serie di atti amministrativi volti all’esecuzione di alcuni 

lavori e forniture, causa diretta e consequenziale di danno 

patrimoniale per l’Ente. In breve, ognuno dei convenuti, pur con 

differenti modalità, id est l’Avv. Croce nella qualità di Presidente di 

AGEC, il Geom. Castagna nella qualità di R.U.P. e di Capo Servizio 

Manutenzioni, hanno contribuito a determinare un pregiudizio, da 

spese per lavori e forniture “non utili”, venendo meno, con colpa 

grave, ossia ponendo in essere una deviazione ragguardevole rispetto 

all’agire appropriato definito dalle regole d’azione, ai doveri del buon 

amministratore. Nel caso di specie, osservava la Procura regionale, 

<<...la colpa...si palesa come grave, posto che i convenuti hanno 

statuito di porre in essere ingenti lavori di rifacimento e di acquisizione 

di forniture presso gli Uffici dello stesso Presidente ed adiacenti, in 

presenza di macroscopiche e palesi illegittimità nonché illiceità, per 

aver chiamato un progettista privato, per aver interpellato ditte non 

presenti nell’albo A.G.E.C. (almeno ab origine) e per aver disposto 

lavori non utili, in un momento in cui la situazione finanziaria di AGEC 

non consentiva esborsi>>. La diversa ripartizione del danno 

conseguiva alla parte che ognuno dei due convenuti vi aveva preso, 

“...posto che il tecnico responsabile dell’Ente deve fare di tutto per 

evitare lo spreco di risorse pubbliche, andando a porre in essere i 

lavori e acquisendo forniture, in stretta aderenza ai principi giuridici di 
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riferimento” (pag. 26 cit.). 

In sostanza, la condotta esemplificata dalla spendita di danaro 

pubblico per lavori e forniture ritenuti dal PM “non utili” (pag. 27), si 

poneva in contrasto con i principi dell’efficienza, efficacia ed 

economicità e, al contempo, con il buon andamento dell’agire 

pubblico. In tale evenienza, soggiungeva l’Attore erariale, se da una 

parte il Giudice contabile non può sostituire le proprie valutazioni alle 

scelte fatte dagli organi della P.A., dall’altra la legge non ha precluso 

la verifica delle modalità con cui il potere discrezionale amministrativo 

è stato concretamente esercitato. In conclusione, la verifica della 

legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla 

valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. 

Quanto all’asserito danno e alle deduzioni dei convenuti, il PM 

osservava - riproducendo un prospetto delle spese e delle forniture 

sostenute, secondo la classificazione contenuta nella relazione 

dell’Ing. Ortolani - che la quota per spese utili ma differibili, pari ad € 

09.129,03, doveva scorporarsi dal nocumento imputabile perché 

conseguente ad intervento rinviabile ma opportuno che, in relazione 

all’uso del locale, garantiva una migliore funzionalità; sopravvive, da 

prospetto, il c.d. pregiudizio da spese ritenute “non utili”, per € 

18.427,04, siccome correlate a lavori non strettamente necessari e a 

forniture, quelle degli arredi e complementi, non indispensabili a livello 

funzionale, quindi, considerati non necessari ai fini dell’utilizzo degli 

ambienti e violativi dei principi della sana gestione. In sostanza, tutto 

quanto è stato classificato, dal Capo dell’Area LL.PP. del comune di 
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Verona, come “lavoro non utile”, disattendeva, per il PM, che faceva 

proprio il prospetto e le conclusioni del tecnico, il principio di 

economicità previsto per il buon andamento della P.A. Infatti, il 

“...discriminante tra spesa consentita dalle normative e spesa non 

consentita dalle stesse, è da ricercare non solo nella congruità 

economica e nelle caratteristiche intrinseche dei lavori e delle 

forniture, ma deve essere rinvenuto anche in relazione alle 

disponibilità finanziarie, anche in relazione all’ordine di attuazione 

degli interventi, assegnando priorità a quelli improrogabili ed 

eseguendo lavori complementari e di miglioramento qualora le risorse 

lo permettano”. Per ciò, dei c.d. “lavori non utili”, pari ad € 18.427,04, 

“...assunti violando la legge, non rivestendo carattere di significativa 

utilità, non avendo prodotto concreti benefici funzionali ai locali 

interessati, se non un vantaggio personale di colui che li utilizza” (pag. 

36), dovevano rispondere l’Avv. Croce e il Geom. Castagna, i quali 

“...non hanno agito conformemente alla diligenza richiesta dal bonus 

pater familias, che in mancanza di risorse sufficienti soddisfa 

principalmente le esigenze primarie e destina i mezzi a sua 

disposizione alle spesse assolutamente necessarie”, attese, altresì, le 

non ottimali condizioni finanziarie di A.G.E.C. (pag. 38). 

E - Scritti a difesa. 

Con memoria congiunta a documenti, in atti al 17 giugno 2014, si 

costituiva in giudizio Castagna Enrico  (generalizzato in epigrafe), 

rappresentato e difeso, giusta procura a margine della stessa, 

dall’Avv. Crosato Mauro, C.F. CRS MRA 61R13 A952N, p.e.c. 



 18

mauro.crosato@legalmail.it, fax 045/8034530, con domicilio eletto 

presso lo studio del medesimo, a Verona (VR), in via Provolo n. 26, 

che così concludeva: “in via preliminare, dichiararsi la carenza di 

giurisdizione della Corte dei conti per insindacabilità nel merito delle 

scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione”; nel merito, 

“…respingersi le richieste della Procura regionale, siccome infondate 

in fatto e in diritto”; in via subordinata di merito, in ipotesi denegata di 

accertata responsabilità in capo al Geom. Castagna, “…determinarsi 

l’importo dal medesimo dovuto in relazione al suo effettivo apporto 

causale, all’intensità della sua colpa, tenuto conto del danno 

effettivamente subìto dall’Ente, dell’utilità comunque derivata all’Ente 

dal suo comportamento e del potere riduttivo spettante alla Corte”, il 

tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura. 

Il patrono del prevenuto era ad eccepire, in rito, “l’insindacabilità nel 

merito delle scelte amministrative” e, quindi, la carenza di 

giurisdizione in capo alla Corte dei conti, atteso che la Procura 

regionale <<...censura, sulla scorta di valutazioni ex post, espresse 

dall’Ing. Ortolani, cui fu affidato il collaudo dei lavori, fatte 

successivamente proprie dal C. di. A. di AGEC e quindi dal comune di 

Verona, l’opportunità dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, in 

quanto “non urgenti” e come tali differibili in un momento di maggiore 

floridità delle casse aziendali...>>, conclusione che ha portato l’Attore 

ad affermare che “il danno è derivato dalle somme spese per lavori e 

forniture non utili”, ovvero “non necessarie”. In sostanza, parrebbe che 

solo i lavori urgenti sarebbero utili e necessari, tesi questa non 



 19

condivisa dal difensore poiché, come descritto dal Direttore Generale, 

nella lettera al Presidente del 13 settembre 2012, lo stato della sede 

di Agec e dei locali soggetti ad intervento “...non vi è dubbio che 

avessero la necessità di un intervento manutentivo (...) gli impianti 

elettrici erano a norma, tranne che per i corpi illuminanti situati negli 

uffici della segreteria...”. In breve, le carenze degli ambienti 

riguardavano il pavimento, i cui listelli in legno risultavano in più punti 

distaccati e generalmente usurati, i serramenti, scrostati e che non 

chiudevano bene prestandosi ad infiltrazioni di acqua piovana, le 

pareti, le cui finiture, vecchie di dieci anni, presentavano evidenti 

fessurazioni, il soffitto, dipinto circa dieci anni prima; anche le pareti 

dell’ufficio di segreteria, del corridoio e dell’Ufficio legale, si 

presentavano sporche a causa dell’uso e del normale degrado e 

carenti di omogeneità dell’intonaco e con vistose fessure. Attesa una 

tale descrizione i lavori erano certamente urgenti e necessari e la 

contrarietà agli interventi decisi dal Presidente di Agec, da parte del 

Direttore Generale Tartaglia nella relazione del 12 febbraio 2013 

“...non dipendeva né da ragioni economiche né da giuridiche (si 

trattava in definitiva di uno dei tanti modesti interventi di 

manutenzione...) ma esclusivamente da ragioni di opportunità”, per le 

possibili polemiche che l’intervento avrebbe prevedibilmente causato 

presso l’opinione pubblica. Per ciò, proseguiva il difensore, <<...la 

decisione di eseguire i lavori di ripristino non era certo irragionevole o 

immotivata, né l’esecuzione era impedita da reali ragioni economiche, 

trovando pieno finanziamento nei budget aziendali: era 
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semplicemente “poco opportuna” e non conforme allo standard 

“dimesso” tenuto fino a quel momento>>. In conclusione, era 

evidenziata la piena sostenibilità, sotto il profilo finanziario, unico 

aspetto la cui non ricorrenza avrebbe potuto portare a ritenere 

irragionevole la scelta di anticipare i lavori e l’acquisto della forniture, 

comunque necessari, presso la sede aziendale, che trovava capienza 

nel budget stanziato per l’anno 2012, mentre le perdite di esercizio 

2012, per € 05.500.000,00, erano da imputarsi esclusivamente ai costi 

di ammortamento per l’acquisizione del ramo farmacia, pari a € 

08.219.283,00 ed al negativo andamento di quel settore, non 

totalmente compensato dai buoni risultati dei settori immobiliare e 

cimiteriale. Da ultimo rilevava che anche la valutazione di 

“inadeguatezza” dei lavori eseguiti, quale mera opinione del 

collaudatore, poiché afferiva “la scelta del livello di qualità necessario 

per l’esecuzione di ciascun intervento...”, era rimessa all’ampia 

discrezionalità dell’Amministrazione, come tale escluso da ogni 

sindacato giurisdizionale, se non manifestamente illogico e 

irrazionale. E sotto tale profilo, <<...non può essere considerata in 

assoluto illogica o irragionevole la scelta di apportare migliorie 

estetiche e funzionali agli uffici di rappresentanza dell’ente, destinati 

ad accogliere visitatori, partner commerciali ed utenti, e quindi a 

trasmettere all’esterno l’immagine ed il prestigio aziendale>>. In 

conclusione, la decisione di dotare AGEC di un ufficio di 

rappresentanza, destinato al suo Presidente, per quanto contrastante 

con la “tradizione” aziendale, non appariva oggettivamente né 
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palesemente illogica né irrazionale, né tampoco sproporzionata in 

termini di spesa. Nel merito, dopo aver evidenziato la diversità tra 

invito, in cui veniva contestato al Geom. Castagna una condotta 

omissiva, per avere “...aderito supinamente alle determinazioni del 

Presidente, senza manifestare alcuna perplessità almeno potenziale 

ed in forma scritta”, con imputabilità allo stesso del 20% dell’asserito 

danno, e l’odierno atto, nel quale era contestata al convenuto una 

condotta commissiva, posto che “...il tecnico responsabile dell’ente 

deve fare di tutto per evitare lo spreco di risorse pubbliche, andando a 

porre in essere i lavori ed acquisendo le forniture in stretta aderenza 

ai principi giuridici di riferimento”, condotta che portava l’Attore del 

Pubblico erario a diversamente quantificare nell’80% dell’asserito 

pregiudizio la quota parte imputabile al tecnico Agec, il patrono 

rilevava che “...la nuova e diversa individuazione del titolo di 

responsabilità...appariva totalmente priva di ogni fondamento, avendo 

lo stesso posto in essere ogni atto necessario per rispettare i canoni 

normativi di riferimento nell’esecuzione dell’intervento di cui è causa”. 

Osservava, a tal riguardo, che il proprio assistito all’epoca dei fatti era 

un quadro aziendale, con incarico di Capo della Sezione 

Manutenzione, collocata all’interno della Direzione “Servizi 

Istituzionali” affidata all’Ing. Campedelli nel 2012, che si rapportava 

direttamente con l’Ufficio del Direttore Generale Ing. Tartaglia. Quale 

quadro, il ruolo del medesimo consisteva nel “raggiungimento degli 

obiettivi assegnati e, in generale, nel contributo al conseguimento dei 

risultati di impresa”. In breve, egli era pienamente subordinato alle 
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direttive imposte dai propri superiori gerarchici, assimilate dalla 

giurisprudenza a “vincoli di natura personale, che assoggettano il 

prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, 

di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si 

traduce in una limitazione della libertà del lavoratore” (Corte di Cass., 

Sez. lav., 28 settembre 2006, n. 21028, e altre richiamate in 

memoria). Ora, come evidenziato dal Direttore Generale di Agec 

(comunicazione del 12 febbraio 2013 indirizzata alla Procura 

regionale), il Presidente Avv. Croce nel corso del suo breve periodo di 

permanenza all’Ente, ha agito “come organo sovraordinato, vale a 

dire quale superiore gerarchico di tutta la struttura aziendale”; in 

ragione di ciò, e della mancanza di direttive contrarie provenienti dai 

diretti superiori gerarchici, il Geom. Castagna altro non poteva fare 

che dare esecuzione alle direttive ricevute dal Presidente. In 

sostanza, l’avv. Croce, nella qualità di Presidente, collaborava alla 

determinazione della volontà dell’Azienda, determinandone le priorità, 

mentre il tecnico Castagna, era un dipendente che attuava i 

programmi definiti dalla direzione e garantiva il rispetto di legittimità 

nell’operato dell’Amministrazione. Per ciò, le scelte di eseguire “lavori 

non utili”, che secondo le affermazioni della Procura regionale 

fonderebbero la responsabilità dei convenuti, non erano certo 

imputabili al Geom. Castagna, che in alcun modo ha contribuito ad 

assumerle, semmai subendole per essere stato incaricato della 

esecuzione dei lavori. E per quest’ultima attività, contraddistinta 

dall’affidamento degli stessi a prezzi non esagerati e dalla vigilanza 
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sulla qualità delle forniture, nulla viene contestato dalla Procura 

agente tranne la scelta di merito di avviare i lavori medesimi, non 

rientrante nelle attribuzioni del prevenuto. Inoltre, il ruolo 

effettivamente svolto dal proprio assistito escludeva, diversamente da 

quanto diffusamente ritenuto dal Requirente, quello di Responsabile 

Unico del Procedimento, per il quale l’art. 10 del d.lgs n. 163 del 2006 

ne prevede la nomina in relazione allo specifico intervento. In assenza 

di un formale atto di nomina la qualifica di RUP era da considerarsi 

attribuita al Direttore delle “Attività Istituzionali” in cui era collocato il 

“Servizio manutenzioni” a capo del quale era preposto il tecnico 

Castagna. Tuttavia, nel caso specifico appariva evidente che la figura 

del RUP sia stata avocata a sé dal Presidente Avv. Croce, che ha 

promosso e coordinato l’intervento, ha contattato il progettista, ha 

verificato con lui le forniture, ha deciso i livelli qualitativi dell’intervento. 

Per ciò, una eventuale responsabilità del suddetto tecnico di Agec non 

può meramente derivare dalla posizione funzionale ricoperta in 

Azienda, ma dalla specifica condotta etiologicamente rilevante ed 

imputabile sotto il profilo soggettivo per il superamento della soglia di 

gravità. E dall’istruttoria eseguita emergeva con chiarezza che il 

prevenuto ha provveduto all’emissione degli ordini di acquisto 

secondo la procedura di cui all’art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 

163/2006, mentre la liquidazione delle spese è avvenuta a cura del 

Consiglio di Amministrazione di Agec. In definitiva, soggiungeva il 

patrono, “i lavori di manutenzione non erano superflui: essi forse non 

erano urgenti, ma la loro necessità era comunque evidente”. Tuttavia, 
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una volta che il Presidente di Agec ha ritenuto di dover promuovere (e 

coordinare) l’intervento, il compito del Geom. Castagna era quello di 

realizzare l’intervento, altrove deciso, senza poterne valutare né 

l’opportunità “politica” né i livelli di qualità dei materiali e delle finiture, 

definiti dai vertici aziendali, nella ristrutturazione degli uffici di 

Presidenza. Per ciò, trattandosi di asserito danno riconducibile non 

alla fase di attivazione degli interventi di manutenzione, svolta nel 

pieno rispetto dei canoni costituzionali di efficienza, efficacia e 

funzionalità, ma alla presunta non necessità dei lavori commissionati, 

ritenuti non utili o, se utili, rinviabili, mancava ogni nesso causale con 

la condotta ascrivibile al predetto tecnico, nonché quella sprezzante 

trascuratezza dei doveri d’ufficio atta ad integrare il requisito della 

colpa grave. Da ultimo, in merito alla quantificazione del danno, la 

difesa del convenuto evidenziava che, fermo il potere di riduzione, 

doveva tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti da Agec, 

atteso che tutti i beni acquisiti risultano contabilizzati nel patrimonio 

aziendale. In ogni caso, riteneva che non spettava al Collaudatore, 

Ing. Ortolani, valutare se l’opera richiesta fosse o meno opportuna o 

se il risultato ottenuto fosse adeguato o non, mentre “...il fatto che lo 

stato degli uffici di presidenza non fosse peggiore rispetto ad altri non 

significava certo che gli interventi di manutenzione non fossero 

necessari: semmai, sarebbe stato necessario un intervento più ampio 

anche su altri locali”. Pertanto, si trattava di lavori tutti necessari, così 

come la stessa cosa era a dirsi per le pareti e il soffitto dell’ufficio di 

segreteria e dell’area legale.  
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Con memoria congiunta a documenti, in atti al 19 giugno 2014, 

si costituiva in giudizio Croce Michele  (generalizzato in epigrafe), 

rappresentato e difeso, giusta procura a margine della stessa, 

dall’Avv. Prof. Garofalo Luigi, C.F. GRF LGU 56A24 L407D, p.e.c. 

segreteria@pec.studiogarofalo.eu, fax 041/2775351, con domicilio 

eletto presso lo studio del medesimo, a Venezia (VE), piazzale Roma 

n. 468/b, che così concludeva: “in via principale: rigettarsi l’azione di 

responsabilità proposta dalla Procura regionale…in quanto 

inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra 

esposte”; in subordine, nella denegata ipotesi in cui fossero rigettate 

le eccezioni e difese sollevate, instava, in applicazione del principio 

della “compensatio lucri cum damno”, per la “…quantificazione delle 

utilità comunque ricavate da AGEC per effetto degli interventi 

contestati, decurtandone poi il valore dall’importo reclamato dalla 

Procura attrice a titolo di risarcimento…”; in ogni caso, 

“…rideterminarsi in una quota minima e comunque inferiore al 20% 

dell’importo di € 18.427,04, la somma minima da porre eventualmente 

a carico dell’Avv. Croce”; “…ulteriormente, esercitarsi il potere di 

riduzione degli addebiti e del risarcimento in favore dello stesso…”. Il 

tutto, con spese, anche generali, e compensi di lite integralmente 

rifusi. In primis, il patrono del convenuto rilevava che l’azione 

risarcitoria, prospettante un danno derivato ad AGEC, non al comune 

di Verona, non aveva alcuna ragione di essere nell’adìta sede 

contabile. Osservava, infatti, che il presupposto dal quale muoveva la 

Procura regionale era che Agec fosse legata all’Ente scaligero “da un 
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apposito contratto di servizio, con il quale sono stati definiti i reciproci 

impegni e obblighi”, sì da porsi in un rapporto di strumentalità rispetto 

al perseguimento dei fini istituzionali propri della P.A. Ora, proseguiva 

il patrono, al netto delle indubbie oscillazioni giurisprudenziali 

verificatesi in passato, che avevano indotto il proprio assistito, 

nell’ottobre 2012, a segnalare i fatti per cui è causa alla Procura 

regionale, la Corte regolatrice, con l’arresto di cui alla sentenza n. 

102999, del 03 maggio 2013, afferente una azienda municipalizzata 

del Comune di Verona (ossia l’A.M.T., Azienda Municipale Trasporti), 

intervenuto a seguito di un regolamento preventivo di giurisdizione, 

nell’ambito di un giudizio di responsabilità pendente presso la 

medesima Corte veneta, nel respingere le deduzioni della Procura, ha 

<<...constatato che non sussistevano i requisiti indispensabili per 

riscontrare alcun inserimento funzionale del soggetto esterno e 

strumentale nell’apparato organizzativo del Comune: e ciò perché, pur 

essendo l’Azienda tenuta a perseguire gli obiettivi fissati dal Comune 

medesimo, lo statuto non evidenziava le caratteristiche del “controllo 

analogo” enucleate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per 

considerare l’Azienda stessa come vera e propria articolazione 

dell’ente territoriale>>. In specie, guardando allo Statuto di Agec, 

vigente all’epoca dei fatti, dunque prima della modifica approvata con 

delibera del Consiglio Comunale del 29 novembre 2012, n. 93, era 

indubbio che <<...tra la stessa Agec e il Comune di Verona non 

potesse dirsi sussistente quel “controllo analogo” ritenuto rilevante per 

radicare la giurisdizione contabile>>. E ciò per almeno due ordini di 
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motivi. Il primo, afferente l’oggetto statutario, potendo riguardare 

l’amministrazione, gestione, manutenzione, costruzione e 

ristrutturazione anche di immobili di proprietà di terzi; la “gestione dei 

servizi di ristorazione”, può svolgersi in contesti diversi dagli ambienti 

pubblici e scolastici; inoltre, era consentito all’Ente di compiere 

operazioni immobiliari, industriali e commerciali, finanziarie e mobiliari 

di qualsivoglia tipo, nonché di sviluppare rapporti di collaborazione 

con altri enti pubblici e privati. Il secondo, è relativo all’ambito 

territoriale, atteso che lo stesso statuto era esplicito nel dichiarare che 

Agec “opera ordinariamente nel territorio del comune di Verona, ma 

può svolgere la propria attività anche fuori del territorio comunale”. 

Soggiungeva, che il potere di nomina, da parte del Sindaco, del 

Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, e la sottoposizione 

ad approvazione comunale degli atti fondamentali dell’Azienda, non 

bastava a concretare quel “controllo analogo” che “...la Procura 

pretenderebbe di ravvisare nei rapporti tra il Comune e la sua 

Agenzia”, poiché è richiesto un potere assoluto di direzione, 

coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato da 

parte dell’ente controllante – affidante, che consenta a quest’ultimo di 

dettarne le linee strategiche; inoltre, perché un soggetto esterno 

possa qualificarsi come “derivazione o longa manus dell’ente 

pubblico”, è richiesto che il primo operi in via esclusiva o prevalente a 

vantaggio del secondo, ipotesi, in specie, esclusa dal fatto che per 

Agec è ammessa ogni attività nei confronti e a favore di terzi senza 

vincolo alcuno. Dunque, non era vero che, all’epoca dei fatti, 
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sussistessero le condizioni per qualificare Agec alla stregua di mera 

articolazione del municipio di Verona, come vorrebbe la Procura, né 

tampoco poteva farsi ricorso al modulo gestionale del c.d. “in house 

providing”. Da ultimo, la prospettazione Attorea, se portata alla logica 

e coerente conclusione, prestava, ad avviso del difensore, il fianco ad 

ulteriore critica: “e cioè che...bisognerebbe ravvisare nel comune di 

Verona, e non certo in Agec, la parte lesa dagli addebiti contestati ex 

adverso all’Avv. Croce e al Geom. Castagna”.  

Nel merito, atteso che le contestazioni mosse all’Avv. Croce 

attenevano esclusivamente alla stretta necessità, o meno, di far 

sostenere ad Agec spese per forniture e lavori, le prime ritenute 

“...non indispensabili a livello funzionale, rientranti nell’ambito di un 

rinnovo non necessario ai fini dell’utilizzo degli ambienti”, le seconde, 

afferenti “lavori non strettamente necessari”, con violazione dei 

principi di sana amministrazione, il patrono escludeva la sussistenza 

di qualsiasi illecito sanzionabile. Infatti, l’immobile di proprietà di Agec, 

ove l’Ente aveva insediato i propri uffici, <<...si presentava in 

condizioni sicuramente deteriori, in particolar modo nelle stanze della 

Presidenza che, per stessa ammissione della Procura, dovevano 

costituire un “ambiente di rappresentanza”>>. Altra indubbia criticità 

era costituita dalla mancanza di mobilio adatto a custodire i fascicoli 

dell’Ente, che giacevano esposti sopra i ripiani ed erano liberamente 

accessibili al personale e a chiunque fosse transitato nei locali, con 

grave e continua violazione della normativa sulla privacy di cui al 

d.lgs. n. 196/2003. Proseguiva, quindi, il difensore che in un tale 
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contesto ambientale, l’Avv. Croce in data 18 luglio 2012 (pochi giorni 

dopo il suo insediamento), si vedeva recapitare dal Responsabile del 

Servizio Manutenzioni di Agec, Geom. Castagna, una nota che 

accompagnava “alcuni cataloghi relativi ad arredo - ufficio dove 

individuare prodotti o linee di possibile impiego nel Suo ufficio”, 

nonché un ulteriore “catalogo delle opere d’arte attualmente 

disponibili” per l’abbellimento degli stessi locali: per ciò, “su impulso 

dello stesso Geom. Castagna, veniva pianificato un intervento volto a 

restituire all’ambiente un minimo di decoro e di funzionalità, oltre a 

riportarlo a norma di legge anche in relazione ai corpi illuminanti 

dell’ufficio di segreteria che, stando a quanto riferito dal Direttore 

generale di Agec, erano privi dei requisiti e delle certificazioni per 

l’impiego in ambito lavorativo in presenza di videoterminali”. 

Si trattava, quindi, di una vicenda connotata non da malversazione o 

spreco di denaro pubblico, ma dall’esecuzione di modesti lavori e 

forniture, quali la levigatura di pavimenti, la posa di normalissimi corpi 

illuminanti, la sostituzione di tendaggi, l’acquisto di armadi 

classificatori, la pulizia e la spolveratura di alcuni quadri, costati ad 

Agec € 18,427,04 (come attestato dall’Ing. Ortolani nella relazione in 

data 16 aprile 2013), intervento che, per quanto definito “non utile” 

dalla Procura regionale, era stato inizialmente qualificato vuoi come 

“manutenzione ordinaria”, vuoi come “miglioria” degli uffici di Agec 

dallo stesso collaudatore esterno proveniente dal comune di Verona. 

Onde, era da ritenere conforme ai canoni di buona amministrazione il 

modesto intervento operato, non reso illegittimo dalle “difficoltà 
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economiche” in cui versava Agec, nella ricostruzione fattane dal PM. 

A tal riguardo, il riferimento al consuntivo di bilancio 2012, dal quale si 

ricaverebbe una perdita di esercizio pari a ben 06.228.250 euro , 

nonché alle dichiarazioni rese dal Sindaco e da un tecnico del 

comune di Verona, circa la criticità della situazione finanziaria, era 

inconferente, giacché il consuntivo di bilancio 2012 è stato approvato 

dal Consiglio di Amministrazione di Agec in data 23 aprile 2013, data 

in cui l’Avv. Croce non era più Presidente dell’Azienda, mentre con 

riguardo al periodo dei fatti “...non poteva certamente assumersi a 

parametro conoscitivo della situazione economico – finanziaria di 

Agec un bilancio che sarebbe stato approvato parecchio tempo dopo”. 

Al più, come criterio orientativo, poteva e doveva valere, in ordine alla 

destinazione delle risorse, un riferimento al consuntivo dell’esercizio 

precedente, riferito al 2011. In ogni caso, il difensore del prevenuto 

rilevava che Agec ha sempre destinato alla manutenzione della 

propria sede, nello storico “Palazzo Diamanti”, un importo pressoché 

costante nel tempo, e cioè € 26.148,00, nel bilancio 2011, € 

29.345,00, nel bilancio 2012, ed € 21.964,00, nel bilancio 2013, con 

scostamenti veramente minimi, che lasciano trasparire che gli 

interventi manutentivi effettuati dagli odierni convenuti non avessero in 

sé nulla di anomalo, né tantomeno di esorbitante rispetto alla normale 

operatività economico – finanziaria aziendale. In conclusione, come 

emergente da un’analisi indipendente preliminare sullo stato dei conti 

di Agec, autonomamente acquisita dall’Avv. Croce il 03 settembre 

2012, e dalla relazione, in data 12 febbraio 2013, del Direttore 
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Generale dell’Azienda, fatta pervenire al Requirente, “...si trattava in 

definitiva di uno dei tanti modesti interventi di manutenzione e di 

fornitura comunque destinati a vantaggio di un immobile pubblico 

quale è la sede aziendale”, che risultava perfettamente compatibile 

con le condizioni economico – finanziarie dello stesso ente. 

Per ciò, da quanto dedotto emergeva, con riguardo alla condotta 

dell’Avv. Croce, “...la totale e sicura carenza di quel requisito di 

antigiuridicità...”, condizione necessaria per l’esercizio dell’azione di 

responsabilità. Detto diversamente, non emergeva quale precetto 

l’Avv. Croce, abbia in tutto o in parte violato, limitandosi la Procura 

regionale a richiamare genericamente il principio del buon andamento 

della P.A., consacrato nell’art. 97 della Cost., e i suoi corollari. E 

comunque, la condotta posta in essere dal suddetto, deve essere 

ricondotta in abiti di discrezionalità che sfuggono al sindacato 

giurisdizionale della Corte dei conti, giacché “...quand’anche fosse 

stato l’Avv. Croce a decidere di restaurare alcuni locali della sede di 

Agec, cosa che tuttavia non era, si tratterebbe pur sempre di una 

scelta di opportunità riconnessa alle modalità di perseguimento delle 

finalità dell’ente e dell’impiego di risorse economiche presenti ed 

utilizzate in via ordinaria proprio per interventi di tipo analogo sui suoi 

beni”. In sostanza, stabilire se e quando procedere all’acquisto di un 

mobile o alla ristrutturazione di un edificio ammalorato, quale 

indubitabilmente era “Palazzo Diamanti” nelle parti in contestazione, 

rientrava nella discrezionalità politica di chi lo dirigeva: in evenienze 

simili il Giudice contabile “...ha sempre circoscritto il proprio vaglio a 
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valutazioni concernenti la congruità del prezzo corrisposto”. 

Quanto agli elementi della responsabilità, il difensore del convenuto 

contestava la sussistenza del nesso causale tra l’asserito danno e la 

condotta del medesimo, giacché l’intervento manutentivo era da 

ricollegare non già a un’arbitraria e improvvisa decisione dell’allora 

Presidente di Agec, ma a una iniziativa assunta dal Geom. Castagna, 

che presso l’azienda rivestiva il ruolo di Responsabile del Servizio 

Manutenzioni. A tal riguardo, la stessa relazione tecnica del 

Collaudatore esterno precisava che l’intervento è stato coordinato dal 

Responsabile del Servizio Manutenzioni Agec, che ha rivestito di fatto 

le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento, progettista e 

Direttore dei Lavori. Quanto all’elemento soggettivo della colpa grave, 

il patrono escludeva che dalla ricostruzione dei fatti operata dal 

Requirente fosse possibile trarre elementi utili a dimostrare, in capo 

all’allora Presidente di AGEC, quell’inammissibile trascuratezza e 

inosservanza dei propri doveri, per essere stata la condotta del 

predetto sempre improntata al rispetto dei principi di efficacia ed 

economicità dell’azione pubblica. In breve, egli si era limitato a dar 

seguito all’invito espressamente e formalmente rivoltogli dal 

Responsabile del Servizio Manutenzioni, in relazione a lavori e 

acquisti da più parti definiti necessari ed utili, se non addirittura urgenti 

e improcrastinabili. Inoltre, non era affatto al corrente di quelle che la 

Procura definisce come gravi “difficoltà economiche”, ben potendo 

comunque e ragionevolmente confidare sul fatto che AGEC fosse più 

che in grado di far fronte all’attività manutentiva sulla propria sede, 



 33

così come a quella ulteriore programmata, per oltre 03.300.000,00 

euro , sul restante patrimonio immobiliare, non senza soggiungere che 

era una consolidata prassi quella di consentire al nuovo Presidente di 

scegliere i quadri con cui abbellire gli ambienti, come in precedenza 

avvenuto per il predecessore dell’Avv. Croce. 

Riguardo, invece, all’asserito danno il patrono ne contestava la 

sussistenza, giacché i lavori eseguiti e le relative forniture “in thesi” 

ordinati dall’Avv. Croce, sono senz’altro andati a vantaggio di AGEC, 

che si è giovata delle spese di cui la Procura domanda il ristoro, 

vedendo incrementato nella rispettiva proporzione il proprio 

patrimonio immobiliare e mobiliare, oltre che accresciuto il proprio 

prestigio. I materiali utilizzati per la manutenzione e 

l’ammodernamento della sede di AGEC, pagati da quest’ultima a 

giusto prezzo, sono, quindi, andati ad accrescerne la consistenza: 

“...in pratica a un esborso di denaro ha corrisposto un’entrata congrua 

regolarmente inventariata dagli uffici preposti ed effettivamente 

utilizzata dal personale di servizio...”. Da ultimo, qualora l’adìta Corte 

non dovesse propendere per la completa assenza di danno, il 

difensore chiedeva di fare applicazione del principio della 

“compensatio lucri cum damno”, immotivatamente escluso dalla 

Procura, in cui comprendere qualsiasi vantaggio e non solo quello che 

si collega direttamente al fatto illecito, pur se il Giudice contabile deve 

attenersi agli stessi criteri della più generale “compensatio”. 

In tale ottica, nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pure in 

minima parte, della domanda di risarcimento nei confronti dell’Avv. 
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Croce, il difensore instava per una diversa quantificazione del 

nocumento imputabile, anche in ragione del potere di riduzione di cui 

è chiesto di fare applicazione. 

F- Nota di deposito atti del 07 luglio 2014.  

In data 07 luglio 2014 la Procura regionale produceva nel fascicolo di 

causa la “stampa dei dati relativi all’Azienda AGEC e la visura storica 

A.G.E.C. della Camera di Commercio, Industria. Artigianato e 

Agricoltura di Verona”. Del suddetto deposito erano avvertite, a cura 

della Segreteria della Sezione, le parti convenute presso i rispettivi 

difensori. 

G – Udienza dibattimentale .  

Alla pubblica udienza del 09 luglio 2014 l’Avv. Crosato Mauro, 

formulava istanza preliminare, alla quale aderiva l’Avv. Viaro Silvia, su 

delega dell’Avv. Prof. Garofalo Luigi, in difesa di Croce Michele, con la 

quale era a chiedere breve rinvio inteso a consentire la visione della 

documentazione depositata il precedente 07 luglio 2014 dalla Procura 

procedente. All’esito di breve camera di consiglio il Presidente, con 

ordinanza a verbale, atteso che la intempestiva produzione 

documentale non consentiva alle parti il compiuto esercizio del diritto 

di difesa, disponeva il rinvio della discussione all’udienza del 26 

febbraio 2015, dando alle stesse termine sino al 07 gennaio 

precedente per il deposito di eventuali memorie. 

H – Memorie di replica delle parti del processo. 

Con memoria versata in fascicolo in data 07 gennaio 2015, 

congiuntamente a documenti, il difensore del convenuto Croce 
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Michele, all’esito della disamina della documentazione prodotta in atti 

dal Requirente, era a confermare l’assoluta infondatezza della 

domanda attorea. Di fatti, a ragione dei dati significativi, tratti dalle 

dichiarazioni rese dal comune di Verona, Ente vigilante e finanziatore 

di A.G.E.C., emergeva non potersi sostenere che l’Azienda speciale 

“…non potesse spendere un cifra totalmente irrisoria rispetto al suo 

volume di affari – trattasi di € 18.427,04 a fronte di circa € 

60.000.000,00 per l’anno 2012, corrispondenti ad una percentuale 

pari a circa lo 0,03% - per compiere sulla propria sede riparazioni e 

adeguamenti espressamente riconosciuti anche dal collaudatore 

comunale come “manutenzioni ordinarie” e “migliorie”…>>, atteso che 

anche i bilanci degli esercizi presi in esame  (ossia quelli del 2010, 

2011 e 2012) “…denotano un trend in via di miglioramento, con una 

riduzione delle perdite annue pari a circa 01.300.000,00 euro dal 2010 

al 2012”. Per ciò, non corrispondeva al vero che la situazione 

dell’Ente era così disastrosa da non consentirgli alcun tipo di spesa, 

sia pur minima, al di fuori di lavori che apparissero talmente urgenti da 

non poter subìre dilazione, anche perché la spesa effettuata di € 

18.427,04, non costituiva un costo o una spesa, integrante una 

passività per le finanze dell’Azienda, ma un “investimento”, dappoiché 

accresceva il valore di un bene immobile di sua appartenenza. E una 

conferma della possibilità di spesa la si aveva sia dall’entità del c.d. 

margine operativo lordo di AGEC, ampiamente in attivo e stimato 

nell’ordine dei 06 -07 milioni di euro, mentre il risultato netto del conto 

economico appariva negativo per il solo effetto degli ammortamenti 
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collegati alla nota operazione di acquisto del ramo di azienda 

costituito dalle farmacie comunali conclusa nel 2010, sia dalla 

differenza fra flussi monetari in entrata e in uscita, che era comunque 

positiva per circa € 03.000.000,00, mentre la patrimonializzazione era 

molto rilevante arrivando addirittura ad una somma superiore ad € 

100.000.000,00. Da tanto conseguiva, con certezza, l’insussistenza di 

alcun illecito erariale perseguibile in questa sede, mancando gli 

indispensabili presupposti dell’antigiuridicità e del danno, mentre ove 

l’esborso per lavori dovesse ritenersi incongruo rispetto allo stato 

patrimoniale di A.G.E.C., difettava pur sempre in capo al proprio 

assistito qualunque traccia di dolo o di colpa grave. 

Con memoria integrativa, versata in fascicolo al 27 gennaio 

2015 unitamente a documenti, la Procura regionale era a rilevare che 

i bilanci degli esercizi 2011 e 2012 concludevano con perdite, 

rispettivamente, quantificate in € 07.455.556,00 e in € 06.228.250,00, 

di tal ché l’Azienda utilizzava risorse conferite per oltre 13,6 milioni di 

euro, evidenziandosi così lo stato di crisi in cui versava. E tutto 

quanto, rilevava il PM, tenendo in debito conto che le Aziende speciali 

hanno, come emergente dall’art. 22 e ss. di A.G.E.C., l’obbligo di 

conseguire il pareggio di bilancio. Da ultimo, replicando alla difesa del 

convenuto Croce, il Requirente rilevava che la spesa effettuata pur 

rientrando tra quelle ordinarie andava pur sempre ad aumentare il 

deficit e si poneva in violazione degli obblighi imposti agli 

Amministratori, tra i quali quello di perseguire il pareggio di bilancio. 

Inoltre, gli ammortamenti, che non potevano definirsi costi figurativi, 
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sono costi non monetari, ossia che non determinano una uscita, ma 

incidono pur sempre sul risultato negativo di esercizio, mentre il c.d. 

“Cash Flow” non era un indicatore rilevante né ai fini civilistici né 

tampoco ai fini del pareggio di bilancio. 

I – Udienza di discussione. 

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2015 il Presidente, considerata 

l’indisponibilità del Giudice relatore, disponeva il rinvio della 

discussione all’11 novembre successivo, assegnando alle parti 

termine sino a 20 giorni prima per il deposito di scritti difensivi e 

documenti. 

L – Ulteriori scritti a difesa. 

Con memoria integrativa, prodotta il 20 ottobre 2015 

congiuntamente ad allegato documentale, il difensore del convenuto 

Castagna Enrico era a supportare ulteriormente le conclusioni 

rassegnate nell’originario atto costitutivo. Di fatti, poiché la Procura 

procedente, nella pregressa memoria di replica, ha rappresentato che, 

al cospetto di un’Azienda in crisi, autorizzare una spesa, in aumento 

del deficit, rappresentava una violazione degli obblighi degli 

Amministratori, il cui compito è “…esclusivamente contenere i costi ed 

evitare sprechi inutili”, ribadiva che il proprio assistito era, in specie, 

un quadro aziendale, il cui compito, diversamente da quello degli 

Amministratori, era quello di “…gestire il budget a sua disposizione, 

restando all’interno delle somme stanziate e, se possibile, contenere 

le spese al di sotto dei livelli autorizzati”. In sostanza, le problematiche 

generali di bilancio erano appannaggio di chi, Amministratore 
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dell’Ente, doveva avere una visione completa del suo andamento, in 

relazione alle diverse componenti di reddito o di costo che esso 

presenta. Del resto, quanto alla situazione di bilancio dell’anno 2012, 

il settore all’interno del quale operava il Geom. Castagna aveva 

aumentato ricavi e redditività con un contenimento della spesa 

rispetto al budget assegnato (come emergente da pagg. 98 – 100 del 

bilancio di esercizio 2012, allegate), che dava contezza della 

sostenibilità della spesa ordinaria oggi contestata. 

Con memoria congiunta a documenti, versata in fascicolo il 21 

ottobre 2015, il patrono del convenuto Croce, era a replicare alle 

osservazioni formulate dall’Attore. In primo luogo, rilevava che il 

Requirente, inammissibilmente, modificava l’impianto accusatorio 

proposto in citazione, dichiarando che la spesa di € 18.427,04 

sopportata da A.G.E.C. costituirebbe “…violazione degli obblighi 

imposti agli Amministratori…” e, così, fonte di responsabilità erariale 

per detti soggetti, “…in quanto effettuata in un contesto di grave crisi 

finanziaria”. Ora, il deficit cui alludeva controparte era più apparente 

che reale, giacché derivante dall’onerosa acquisizione delle farmacie 

comunali, operazione che ha sì determinato perdite per € 

07.455.556,00, ma nel contempo ha consentito il “…conferimento a 

capitale aziendale di immobili per oltre 110 milioni  di euro di valore 

catastale”, rendendo oltremodo solida ed equilibrata la situazione 

patrimoniale dell’Azienda. Quindi, non una perdita, ma un 

investimento deciso di concerto con “l’Ente controllante”. Ora, atteso 

che il bilancio di esercizio è stato approvato successivamente al 06 
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novembre 2012, data in cui al proprio assistito è stato revocato 

l’incarico di Presidente di AGEC, da parte del Sindaco di Verona, lo 

stesso non poteva fare riferimento, ai fine di valutare la congruità delle 

spese a tale bilancio, bensì ai soli dati dell’esercizio 2011, “…che 

raccontavano come A.G.E.C. potesse tranquillamente 

sopportare…investimenti di calibro milionario senza temere alcuno 

scossone, tanto da guadagnarne invece in termini di credibilità ed 

efficienza”. Inoltre, era altresì destinato al fallimento il tentativo della 

Procura regionale di aggiungere, alla perdita in 6,2 milioni registrata a 

bilancio, quale ulteriore passività nella gestione dell’Azienda, il 

decremento del patrimonio netto da € 109.006.929,00 ad € 

102.778.680,00, giacché, come chiarito dal parere fornito dal dott. 

Mion Alberto (Presidente dell’Odine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di Verona), il patrimonio netto è frutto della differenza 

fra passività ed attività e, quindi, nelle sue variazioni, già di per sé 

computa e assorbe le eventuali perdite maturate nel periodo. 

Purtuttavia, da un punto di vista economico il bilancio di esercizio 

2012 evidenziava, complessivamente, risultati migliorativi rispetto agli 

obiettivi fissati dal Piano Industriale per l’acquisto delle farmacie 

comunali. E di tanto era possibile avere conferma, ove ritenuto il caso, 

anche attraverso un C.T.U. designato dal Collegio. Da ultimo, il 

difensore ribadiva l’utilità del c.d. “Cash flow” e del margine operativo 

lordo per avere piena contezza della consistenza patrimoniale 

dell’Azienda e dell’irrilevanza della spesa di € 18.427,04 a confronto 

della stessa. 
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M – Udienza Dibattimentale. 

Alla pubblica udienza odierna le parti concludevano come da verbale, 

ribadendo, per ciò, il contenuto dell’atto introduttivo e degli scritti 

defensionali, ai quali erano ad operare ogni ritenuto rinvio. 

Al termine della discussione la causa, ritenuta matura, è stata 

trattenuta in decisione 

Ragioni della decisione  

[1]  Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti n ella 

prospettiva del patrono di Croce Michele . 

 Il difensore del prevenuto Croce rilevava che l’azione 

risarcitoria, prospettante un danno derivato all’Azienda Gestione 

Edifici Comunali (A.G.E.C.), non al comune di Verona, non aveva 

alcuna ragione di essere nell’adita sede contabile, dovendosi, per ciò, 

dichiarare inammissibile. Osservava, infatti, che il presupposto dal 

quale muoveva la Procura regionale era che AGEC fosse legata al 

comune di Verona “da un apposito contratto di servizio, con il quale 

sono stati definiti i reciproci impegni e obblighi”, sì da porsi in un 

rapporto di strumentalità rispetto al perseguimento dei fini istituzionali 

propri della P.A. Ora, al netto delle indubbie oscillazioni 

giurisprudenziali verificatesi in passato, che avevano indotto il proprio 

assistito, nell’ottobre 2012, a segnalare i fatti per cui è causa alla 

Procura territoriale, la Corte regolatrice, con l’arresto di cui alla 

sentenza n. 102999, del 03 maggio 2013, afferente “…un’azienda 

municipalizzata del comune di Verona - ossia A.M.T., Azienda 

Municipale Trasporti…” (pag. 5 e segg. della memoria di costituzione 
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in atti al 19 giugno 2014), intervenuto nell’ambito di un giudizio di 

responsabilità pendente presso la medesima Corte veneta, nel 

respingere le deduzioni della Procura, ha <<...constatato che non 

sussistevano i requisiti indispensabili per riscontrare alcun inserimento 

funzionale del soggetto esterno e strumentale nell’apparato 

organizzativo del Comune: e ciò perché, pur essendo l’Azienda tenuta 

a perseguire gli obiettivi fissati dal Comune medesimo, lo statuto non 

evidenziava le caratteristiche del “controllo analogo” enucleate dalla 

giurisprudenza comunitaria e nazionale per considerare l’Azienda 

stessa come vera e propria articolazione dell’ente territoriale>>. 

Guardando allo Statuto di AGEC, nella versione in essere all’epoca 

dei fatti, dunque prima della modifica approvata con delibera del 

Consiglio Comunale del 29 novembre 2012, n. 93, era indubbio che 

<<...tra la stessa Agec e il Comune di Verona non potesse dirsi 

sussistente quel “controllo analogo” ritenuto rilevante per radicare la 

giurisdizione contabile>>, poiché non ricorrente, in ipotesi, quel potere 

assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del 

soggetto partecipato da parte dell’ente controllante – affidante, che 

solo avrebbe consentito a quest’ultimo di dettarne le linee strategiche; 

inoltre, l’Azienda non poteva qualificarsi come “derivazione o longa 

manus dell’ente pubblico”, caratteristica richiedente che la prima operi 

in via esclusiva o prevalente a vantaggio del secondo, esclusa, in 

specie, dalla circostanza che per AGEC è ammessa ogni attività nei 

confronti e a favore di terzi senza vincolo alcuno. Dunque, non era 

vero che, all’epoca dei fatti, sussistessero le condizioni per qualificare 
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Agec alla stregua di mera articolazione del comune di Verona, come 

vorrebbe la Procura, né tampoco poteva farsi ricorso al modulo 

gestionale del c.d. “in house providing”. Da ultimo, il punto di vista 

dell’Attore, se portato alla logica e coerente conclusione, prestava, ad 

avviso del difensore, il fianco ad ulteriore critica: “e cioè 

che...bisognerebbe ravvisare nel Comune di Verona, e non certo in 

Agec, la parte lesa dagli addebiti contestati ex adverso all’Avv. Croce 

e al Geom. Castagna”.  

L’Ufficio del P.M. era, invece, ad avversare tali conclusioni sia 

in sede di requisitoria, atteso che AGEC era un’Azienda speciale del 

comune di Verona, quindi un ente strumentale di Ente locale siccome 

previsto dall’art.1 dello Statuto, vigente per l’epoca, e dall’art. 114 del 

d.lgs. n. 267 del 2000, e pertanto il richiamo all’“in – house providing” 

non poteva dirsi conferente, dappoiché in ipotesi non si era al 

cospetto di una soggettività societaria, bensì di un ente strumentale, 

sia nell’atto introduttivo, ove ribadiva (alle pagg. 15 – 16), facendo 

proprio quanto affermato dalla Corte regolatrice nella decisione n. 

17347 del 2009, che <<Con ordinanza del 03 luglio 2009, n. 15599, 

queste Sezioni Unite hanno riaffermato che l’affidamento da parte di 

un ente pubblico a un ente privato esterno della gestione dei servizi 

che l’ente avrebbe potuto – dovuto gestire in proprio integra una 

relazione funzionale incentrata sull’inserimento del soggetto nella 

organizzazione funzionale dell’ente pubblico e ne implica, 

conseguentemente, l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte 

dei conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, 
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non rilevando, in contrario, né la natura privatistica dell’ente stesso, 

né la natura privatistica dello strumento contrattuale con il quale si sia 

costituito ed attuato il rapporto in questione>>.  

[1.1] La posizione dell’adìta Corte. 

Rileva il Collegio che l’eccezione sollevata, per le ragioni di 

seguito espresse, non colga nel segno e sia, pertanto, da 

disattendere. Lo Statuto di A.G.E.C., approvato con delibera del 

Consiglio comunale di Verona n. 159, del 23 dicembre 1996, 

successivamente modificato, da ultimo, con riguardo al tempo dei fatti, 

con D.C. n. 51 del 21 luglio 2011, stabilisce che l’Azienda, già organo 

del comune di Verona ai sensi dell’art.2, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 

2578, è trasformato <<…in Ente pubblico strumentale, dotato di 

personalità giuridica…” (art.1). In passato, a seguito della disciplina 

recata dal Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (rubricata 

“Approvazione del T.U. della legge sull’assunzione diretta dei pubblici 

servizi da parte dei comuni e delle province”), il comune di Verona, 

con deliberazione (podestarile) del 26 agosto 1930, n. 1100, aveva 

deciso di istituire “l’Azienda Gestione Edifici Comunali”, con il compito 

di gestire e manutenere l’allora patrimonio immobiliare popolare in 

dotazione, realizzato con finanziamenti propri e/o con trasferimenti 

dello Stato. La risalente disciplina all’art. 2 disponeva, infatti, che per i 

servizi assunti in proprio e direttamente, l’Ente locale poteva 

provvedere con “…un’azienda speciale, distinta dall’amministrazione 

ordinaria del comune, con bilanci e conti separati…”; i suddetti 

organismi erano forniti della “…capacità di compiere tutti i negozi 
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giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in 

giudizio per le azioni che ne conseguono…”; erano, inoltre, 

“…soggetti alla vigilanza del consiglio comunale, che può sempre 

esaminarne l’andamento…”; alle perdite dell’azienda, che 

eventualmente si fossero verificate, si faceva fronte “…col fondo di 

riserva costituito come da lettera d) dell’articolo seguente ed, in caso 

di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria 

della spesa di bilancio comunale, salvi gli effetti dell’art. 19”. Con lo 

Statuto approvato nel 1996, nelle successive modifiche di rilievo per il 

tempo di interesse, il comune di Verona era a trasformare l’Azienda 

speciale A.G.E.C. in Ente pubblico strumentale di tipo economico, a 

ragione del carattere imprenditoriale che la stessa è venuta 

assumendo nel corso degli anni. Di fatti, l’Azienda ha per oggetto, nei 

limiti stabiliti dalla legge, dal piano di programma e dal contratto di 

servizio stipulato con l’Ente territoriale, “…l’amministrazione, gestione, 

manutenzione, costruzione e ristrutturazione degli immobili di 

proprietà del comune di Verona, come patrimonio proprio o derivante 

da fondazioni, ovvero immobili di proprietà di terzi…; la gestione degli 

interventi programmatori e attuativi di competenza comunale nel 

settore dell’edilizia abitativa e ad usi diversi…; tutti i compiti attribuiti 

agli organi dell’amministrazione comunale in attuazione della legge 

regionale n. 10 del 2 aprile 1996, per l’edilizia residenziale pubblica...; 

(…); la gestione dei servizi cimiteriali…; la gestione del servizio 

farmaceutico comunale, comprensiva di ogni altra attività ad essa 

strumentale…; la gestione dei servizi di ristorazione, compresa 
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l’attività di produzione e somministrazione dei pasti, in ambienti 

pubblici e scolastici, con i relativi servizi ausiliari…Tale gestione potrà 

essere attuata anche in contesti diversi, ove ne ricorrano i 

presupposti, nella prospettiva di potenziare l’attività di gestione nel 

relativo segmento di mercato con possibili benefici in termini di ricavi 

e, quindi, con minori costi per il bilancio comunale; l’attività di 

formazione nei settori rientranti nell’oggetto sociale…” (art. 2, 1° 

comma, Statuto). L’Azienda può, inoltre, estendere la propria attività 

“…a settori complementari, connessi o affini a quelli indicati…”, in cui 

era a rientrare lo svolgimento, in forma diretta o in collaborazione di 

soggetti terzi, “…di attività imprenditoriali aventi ad oggetto…la 

gestione e lo sfruttamento economico degli immobili…” e può 

“…costituire società separate, anche con facoltà di apertura del 

capitale sociale a soggetti terzi, per il conseguimento delle finalità di 

cui al presente art. 2, anche scorporando e/o conferendo rami di 

azienda di cui al precedente comma 1” (comma 2 dell’art. 2). Di tale 

ultima facoltà AGEC si era, ad es., avvalsa, anche per il disposto della 

legge regionale n. 18/2010 (recante “Norme in materia funeraria”), per 

il conferimento del ramo di azienda, afferente il settore funerario, con 

la costituzione della società “AGEC Onoranze Funebri s.p.a.”, in cui 

l’Ente pubblico economico (tale è definito dal TAR del Veneto nella 

sent. n. 1758, del 25 novembre 2011) non era azionista unico, 

essendo stata prevista la compartecipazione, in allora nella misura del 

04,60% circa, di altri soggetti. AGEC era poi ad operare, 

“…ordinariamente, nel territorio del comune di Verona…”, ma poteva 
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svolgere la propria attività “…anche fuori del territorio comunale 

privilegiando le finalità indicate dal municipio scaligero nel piano di 

programma o in altri atti deliberativi” (art.3 dello Statuto). Quanto ai 

rapporti con il Comune, lo Statuto, all’art. 4, ha previsto che “L’azienda 

deve attenersi agli indirizzi che l’Amministrazione comunale trasmette 

ai sensi dell’art. 67 dello Statuto comunale, nonché mediante 

l’approvazione del piano di programma, la stipula dei contratti di 

servizio e l’adozione di ogni altro atto dell’Amministrazione comunale 

avente rilevanza pianificatoria e programmatoria” (comma 1); di tal 

ché, l’Amministrazione comunale “…vigila sulla corretta attuazione da 

parte dell’Azienda degli indirizzi di cui al comma 1: a tal fine il 

Presidente dell’Azienda deve presentare al sindaco ogni semestre 

una relazione sull’andamento dell’Azienda che illustri, in particolare, lo 

stato di realizzazione del piano programma, la situazione economico 

finanziaria ed ogni altro elemento significativo per la verifica della 

gestione e dei servizi” (comma 2, dell’art. 4, dello Statuto in disamina). 

In ragione di ciò, erano e sono soggetti ad approvazione comunale, in 

specie ad approvazione della Giunta Comunale entro 45 giorni, salva 

l’approvazione (conseguente a silenzio significativo) per decorso del 

termine senza osservazioni (ex art. 8, comma 6 Statuto), “…le 

delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto gli atti 

fondamentali quali risultanti dalla elencazione di legge” (art. 5 

Statuto). Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque 

membri, compreso il Presidente, “…nominati e revocabili con le 

modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto del comune di Verona” 
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(art. 7). Da ultimo, mette conto rilevare che il patrimonio dell’Azienda 

comprende i beni immobili e mobili ed i fondi liquidi assegnati in 

dotazione dal comune di Verona all’atto della trasformazione 

dell’Azienda o successivamente, nonché i beni immobili e mobili 

acquisiti con mezzi finanziari propri (art. 19 dello Statuto); i rapporti di 

carattere economico – finanziario, tra l’Azienda e il comune di Verona, 

“…sono regolati da un apposito contratto di servizio con il quale, in 

correlazione a quanto previsto dal Piano di programma, sono definiti i 

reciproci impegni ed obblighi…” (art. 21). Infine, ove si evidenzino, a 

consuntivo, perdite di esercizio, “…il Consiglio di Amministrazione, ai 

fini del ripiano – e fatto salvo il potere del Consiglio comunale di 

coprire parzialmente o totalmente il disavanzo relativo – deve 

provvedere nell’ordine: ad attingere al Fondo di riserva; ad approntare 

un piano pluriennale di copertura; a richiedere al comune di Verona, 

con relazione motivata, la copertura del disavanzo mediante apposito 

stanziamento straordinario a titolo di anticipazione sui trasferimenti 

degli esercizi successivi” (art. 25).  

Da una tale articolata disciplina statutaria emergevano, di tutto punto, 

gli indici di pubblicità di AGEC (quali enucleati dalla dottrina più 

accreditata e dalla consolidata giurisprudenza), vale a dire: un 

sistema di controlli pubblici, da parte del comune di Verona, tanto 

meno intenso quanto maggiore era l’autonomia dell’Azienda in sede 

imprenditoriale, l’ingerenza del Municipio nella nomina e revoca degli 

amministratori e nella gestione dell’Ente strumentale, la 

partecipazione del primo alle spese di gestione, il potere di direttiva 
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nei confronti degli organi dell’Ente, in relazione al conseguimento di 

determinati obiettivi, il finanziamento pubblico istituzionale, la 

costituzione di AGEC ad iniziativa pubblica, id est del comune di 

Verona. Un siffatto e stringente potere, in capo a quest’ultimo, aveva, 

tuttavia, come destinatario, non una società, come vorrebbe lasciar 

intendere il difensore del prevenuto Croce, operando un richiamo 

affatto pertinente a decisione della Corte regolatrice, ma un Ente 

pubblico economico, strumentale allo svolgimento di attività proprie 

dell’Ente locale, rapporto integrante un vero e proprio potere 

gerarchico di direzione, che andava oltre gli strumenti e gli istituti 

caratteristici del diritto societario, anzi nulla aveva a che vedere con 

questi ultimi per essere AGEC un’articolazione strumentale dell’ente 

municipale scaligero. In specie, quest’ultimo attraverso AGEC, quale 

Ente pubblico economico (Azienda speciale) da considerarsi a tutti gli 

effetti interno al sistema dei pubblici poteri, dovendosi ragionare in 

termini di vero e proprio rapporto di delegazione interorganica tra 

Amministrazione, costituente – affidante, e Azienda, costituita - 

affidataria, provvede ad acquisire e gestire beni (immobili), ad 

eseguire lavori (manutenzione e interventi sugli stessi), fornire servizi 

(funerario e farmaceutico), ed a svolgere altre attività, purché affini a 

quelle indicate. Sicché, in specie, non è dato discutere, come invocato 

dal difensore di Croce, dell’istituto dell’“in house providing”, per 

pervenire a disconoscere il carattere pubblicistico di AGEC, a ragione 

della ritenuta insussistenza di quel controllo analogo determinante per 

radicare la giurisdizione contabile, espressione, la prima, diffusamente 
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utilizzata per indicare il fenomeno costituito dalla sostanziale 

“autoproduzione” di beni, servizi e lavori da parte della P.A., che, in 

luogo di rivolgersi ad un operatore esterno per ottenere beni, eseguire 

lavori, forniture e servizi, c.d. fenomeno “dell’outsorcing”, vi provvede 

da sé, attraverso strutture, organizzazioni ed enti da considerarsi una 

sorta di “longa manus“ dell’Amministrazione. A un tale percorso 

interpretativo il succitato difensore riteneva essere astretto dalla 

decisione della Corte regolatrice, n. 10299, del 3 maggio 2013, in cui 

le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate su un regolamento 

preventivo proposto dagli amministratori “…proprio di un’azienda 

municipalizzata del comune di Verona – ossia AMIT, Azienda 

Municipale Trasporti, convenuti in giudizio dinanzi a questa stessa 

Corte territoriale”, prospettando, così, una perfetta sovrapposizione tra 

le due fattispecie. Ciò tuttavia non era, atteso che nell’ipotesi odierna 

si era al cospetto di un Ente pubblico economico strumentale del 

comune di Verona, già Azienda speciale ex art. 2 del R.D. n. 2578 del 

1925, mentre (come di seguito chiarito) l’ipotesi giudicata dalla 

Suprema Corte riguardava “…l’A.M.T. – Azienda Municipalizzata 

Trasporti s.p.a. ” (neretto Nostro), ossia una società partecipata dal 

comune di Verona in misura non inferiore al 51% del capitale sociale 

e non obbligatoriamente totalitaria. 

In termini di sintetica prospettazione, il Collegio rileva che sul tema 

della giurisdizione contabile, in materia di responsabilità di 

amministratori e dipendenti di società partecipate da Enti pubblici, le 

Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale <<…spetta 
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al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento 

dei danni subìti da una società a partecipazione pubblica per effetto di 

condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in 

tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità 

giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente 

pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente 

arrecato allo Stato o ad altro Ente pubblico, idonei a radicare la 

giurisdizione della Corte dei conti. Sussiste, invece, la giurisdizione di 

quest’ultima quando l’azione di responsabilità trovi fondamento nel 

comportamento di chi, quale rappresentante dell’Ente partecipante o 

comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia 

colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal 

modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in 

comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da 

compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente 

pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed 

implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente 

pregiudizio al suo patrimonio>> [così Corte di Cass. SS.UU., 19 

dicembre 2009, n. 26806, id. 519 del 2010, n. 4309 del 2010, n. 

14655/2011, n. 20940 e n. 20941 del 2011, nn. 7314, 10299/2013 

(richiamata dal ricorrente) e n. 20075 del 2013]. Ora, un tale arresto, 

riconducibile al ruolo centrale della distinzione tra società di capitali 

(soggetto di diritto privato) ed i propri soci (ancorché eventualmente 

pubblici), distinzione che non viene meno neppure nell’eventualità in 

cui la società sia unipersonale, è stato mantenuto fermo dalla 
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Giurisprudenza di legittimità anche a seguito della normativa 

sopravvenuta in materia di società a partecipazioni pubbliche (artt. 1 e 

25, 1° comma, nn.5 e 6, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art.4, comma 

12, e art. 6, commi 3 e 4, del d.l. 06 luglio 2012, n.95, art. 3, del d.l. 10 

ottobre 2012, n. 174), alla quale la Suprema Corte ha riconosciuto un 

carattere frammentario e contingente, che non assumeva le 

caratteristiche di un sistema conchiuso ed a sé stante, bensì di un 

insieme di deroghe alla disciplina generale. Ora, partendo da un tale 

quadro interpretativo, la Corte regolatrice, di recente, ha ritenuto di 

dover effettuare un approfondimento al cospetto di quel particolare 

fenomeno giuridico che va sotto il nome di “in house providing” e, in 

ragione di quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE e delle 

indicazioni della Corte di Giustizia Europea, recepite in ambito 

nazionale (cfr. tra l’altro, Corte Cost. n. 46 del 2013, nonché Corte di 

Cass. n. 8352 e n. 10299 del 2013), affermando il principio in base al 

quale <<…la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di 

responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la 

Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli 

organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società 

“in house”, così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti 

pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i 

medesimi enti possono essere soci, che statutariamente esplichi la 

propria attività prevalente a favore degli enti partecipanti e la cui 

gestione sia per statuto soggetta a forme di controllo analoghe a 

quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici>> (così Corte di 
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Cass. S.U. civili, n. 26283, del 25 novembre 2013, n. 3201, del 12 

febbraio 2014, n. 16622, del 22 luglio 2014, e n. 5848, del 22 marzo 

2015). In breve, la Corte di legittimità ha individuato un’altra 

particolare fattispecie in cui può esplicarsi la giurisdizione della Corte 

dei conti, per le azioni dirette a far valere la responsabilità di chi 

impersona gli organi sociali o eventualmente di lavoratori - funzionari 

dipendenti per il pregiudizio cagionato “…ad una società in house…”, 

avente le caratteristiche dianzi richiamate, i cui indici di pubblicità 

devono però potersi ritrarre dallo statuto disciplinante l’organismo 

societario. Di tal ché, risultando che detta società è costituita da uno o 

più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente 

siffatti enti possono esser soci, che per statuto esplichi la propria 

attività prevalente in favore degli enti partecipanti, e che la propria 

gestione sia assoggettata a forme di controllo analoghe a quello 

esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, le condotte di 

amministratori (organi di governo), sindaci - revisori (organi di 

controllo) e dipendenti delle stesse, per danni arrecati al patrimonio 

sociale, ricadono nella giurisdizione della Corte dei conti. Cosicché, 

malgrado la configurazione societaria che tale modello possiede, esso 

non rappresenta una reale esternalizzazione della gestione rispetto 

alla originaria competenza degli enti locali, costituendo un modello 

organizzatorio per migliorare l’efficienza e l’economicità dell’attività di 

gestione che gli stessi enti territoriali sono chiamati a svolgere. Per 

ciò, l’affidamento diretto di servizi a tale società trovava la propria 

giustificazione nel fatto che il conferimento degli stessi non avviene 
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nei confronti di un soggetto giuridico sostanzialmente autonomo, 

bensì nei confronti di un soggetto gerarchicamente subordinato, 

assoggettato obbligatoriamente ad un controllo funzionale, gestionale 

e finanziario stringente. Una tale valutazione, delle manifestazioni 

sintomatiche della pubblicità e, quindi, del controllo analogo [tra l’altro 

oggetto della nuova Direttiva n. 2014/24/U.E., non self-executing, 

disciplinante l’affidamento in house dei servizi pubblici locali, in cui 

non è più necessario ai fini del controllo analogo che la predetta 

società sia partecipata in modo totalitario dalla P.A., purché la 

partecipazione minoritaria del privato non introduca controlli o poteri di 

veto tali da comportare una influenza determinante sulla persona 

giuridica controllata, e nella quale il legislatore comunitario ha 

attribuito ai legislatori nazionali una sfera di discrezionalità 

nell’individuazione dei tempi per la trasposizione dei nuovi principi nei 

diversi ordinamenti e per il necessario coordinamento con la 

normativa interna vigente, salvo il limite del 18 aprile 2016 per il 

recepimento da parte degli Stati membri; si veda anche Cons. di 

Stato, Sez. V, n. 4253 del 2015] è dato rinvenire anche nella 

fattispecie giudicata dalla Corte regolatrice e di cui all’ordinanza n. 

10299, del 03 maggio 2013, richiamata dal difensore del Presidente, 

in allora, del Consiglio di Amministrazione di AGEC. In tale decisione, 

la Suprema Corte era ad escludere, per gli aspetti di interesse, la 

ricorrenza del modello dell’“in house providing” “…per l’assorbente 

ragione che lo statuto della A.M.T. – Azienda Municipalizzata 

Trasporti spa”, allegato agli atti di causa, non evidenzia caratteristiche 
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di tal genere…che valgano ad integrare gli estremi del controllo 

analogo da parte del comune di Verona” (pagg. 8 – 9 dell’ordinanza 

cit.). Nella richiamata decisione si dava più volte atto che la Procura 

regionale Veneto ha promosso un giudizio evocando, unitamente ad 

alcuni amministratori del comune di Verona, <<…alcuni componenti 

del Consiglio di Amministrazione della AMT – Azienda Municipalizzata 

Trasporti S.p.A., interamente partecipata dal Comune…>>, e che, 

conseguentemente, spettava al G.O. <<…la giurisdizione in ordine 

all’azione di risarcimento dei danni subìti da una società a 

partecipazione pubblica, per effetto di condotte illecite degli 

amministratori o dei dipendenti (…), anche perché, in specie, la 

società non aveva le caratteristiche della c.d. società in house 

providing>>. Ora, diversamente dal caso affrontato dalla Corte di 

legittimità, la soggettività di AGEC non poteva sussumersi in quella 

delle società, né tantomeno in quella delle società con le 

caratteristiche dell’”in house providing”, bensì in quella dell’Ente 

pubblico economico, strumentale alle attività proprie del comune 

scaligero, per il quale la correlata giurisdizione, a ragione degli arresti 

della Corte di Cassazione, è da ascrivere alla Corte dei conti. 

A tal riguardo, il Supremo consesso con l’arresto del 2003 (ordinanza 

a SS.UU. n. 19667, del 22 dicembre 2003), in seguito ulteriormente 

ribadito, ha escluso, con riguardo alla responsabilità degli 

amministratori e dei dipendenti di Enti pubblici economici, quale è in 

specie A.G.E.C., di dover continuare a discettare del sindacato della 

Corte dei conti, per le questioni connesse all’esercizio di poteri 
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autoritativi o di funzioni pubbliche, e della giurisdizione del Giudice 

ordinario, per tutte le questioni ricadenti nell’attività gestionale, id est 

nello svolgimento di attività di natura imprenditoriale dell’Ente, 

indirizzo, sino a tale pronunciamento, seguito dal Giudice della 

legittimità. Il mutato orientamento portava, quest’ultima, ad attribuire 

alla <<...Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per 

fatti commessi dopo l’entrata in vigore dell’art.1, ultimo comma, della 

legge 14 gennaio 1994, n.20, anche nei confronti di amministratori e 

dipendenti di enti pubblici economici (restando invece per tali enti 

esclusa la responsabilità contabile), essendo irrilevante il fatto che 

detti enti – soggetti pubblici per definizione, istituiti per il 

raggiungimento di fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale 

natura – perseguano le proprie finalità istituzionali mediante un’attività 

disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato>>. Quindi, la Corte 

regolatrice è pervenuta a riconoscere in capo alla Corte dei conti 

anche i giudizi di responsabilità nei confronti di amministratori e 

dipendenti di enti pubblici economici, muovendo dalla evoluzione del 

concetto di amministrazione pubblica - che individua l’attività 

Amministrativa non solo in quella che si estrinseca in funzioni 

pubbliche e nell’esercizio di pubblici poteri, ma anche nell’attività che 

persegue, nei limiti consentiti dall’ordinamento, finalità istituzionali in 

forme privatistiche, quali conseguenti all’esercizio del diritto di impresa 

- e dal mutato quadro normativo di riferimento, in particolare con 

riguardo all’innovazione dell’art.1, ultimo comma, della legge n. 

20/1994, aggiunta dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, secondo cui la 
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Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli 

amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato 

cagionato ad amministrazioni ed enti pubblici diversi da quelli di 

appartenenza, espressione comprensiva sia degli enti pubblici non 

economici che di quelli economici. Orientamento, questo, ribadito 

nella sentenza n. 14102/06, del 20 giugno 2006, ove si afferma, in 

modo ancora più incisivo, che oggi <<...è...l’evento verificatosi in 

danno di un’amministrazione pubblica il dato essenziale dal quale 

scaturisce la giurisdizione contabile, e non, o non più, il quadro di 

riferimento (diritto pubblico o privato) nel quale si colloca la condotta 

produttiva del danno stesso>>, confermato di recente, nel senso che 

<<Spettano alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi di 

responsabilità amministrativa promossi nei confronti di amministratori 

e dipendenti di enti pubblici economici per i fatti commessi dopo 

l’entrata in vigore dell’art.1, ultimo comma, della legge 14 gennaio 

1994 n. 20; nell’attuale assetto normativo, infatti il dato essenziale che 

radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall’evento dannoso 

verificatosi a carico di una P.A. e non più il quadro di riferimento – 

pubblico o privato – nel quale si colloca la condotta produttiva del 

danno>> (cfr. Corte di Cass. SS.UU. n. 8492, del 14 aprile 2011, 

fattispecie pertinente l’Azienda A.N.A.S., e anche SS.UU. n. 3367, del 

15 febbraio 2007). Nell’ipotesi di causa, venendo denunciate condotte 

causative di asserito danno erariale, poste in essere da amministratori 

(Presidente del C.di A., Avv. Croce) e dipendenti (Capo della Sezione 

Manutenzione, Geom. Castagna) dell’AGEC di Verona nel corso del 
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2012, di tutta evidenza che delle stesse sia chiamata a conoscere la 

Corte dei conti, il cui sindacato non incontra - come di seguito - un 

maggior limite nell’esercizio della discrezionalità solo perché espressa 

in scelte gestionali di tipo manageriali. Da ultimo, attesa la personalità 

giuridica, la capacità di compiere tutti i negozi necessari, l’autonomia 

di bilancio conferita all’Azienda (in termini di adempimento separato 

da quello dell’Ente costituente, ma ad esso necessariamente 

collegato), un eventuale danno non poteva che ripercuotersi 

direttamente sul bilancio di AGEC, atteso che il Consiglio di 

Amministrazione, al cospetto di perdite di esercizio, alle quali 

potevano concorrere, come chiarito, anche esborsi a rilievo erariale, e 

che si evidenzino a consuntivo, ai fini del ripiano, fatto salvo il potere 

del Consiglio comunale di coprire parzialmente o totalmente il relativo 

disavanzo, era tenuto ad attingere al proprio Fondo di riserva, o ad 

approntare un piano pluriennale di copertura, ovvero a richiedere 

l’intervento straordinario dell’Ente territoriale (artt. 22 e segg. dello 

Statuto). Cosicché, in tale evenienza, la parte lesa dagli asseriti 

addebiti contestati all’Avv. Croce e al Geom. Castagna, doveva, in 

principalità e direttamente, individuarsi in AGEC, e di riflesso ed in via 

mediata, nel comune di Verona, all’esito dell’eventuale ripianamento 

delle somme integranti anche eventuali danni erariali. Di tal ché, è la 

consapevolezza degli obblighi di informativa/denuncia, connessi 

all’essere pubblico di AGEC e gravanti sul Presidente del C.di A., e 

non altro, ad avere indotto l’Avv. Croce, nell’ottobre 2012, a segnalare 

i fatti per cui è causa alla Procura regionale, per le valutazioni e le 
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decisioni di competenza. 

A tanto segue il rigetto della relativa questione. 

[2] L’eccezione della carenza di giurisdizione dell a Corte 

dei conti in relazione alla riserva di amministrazi one, in capo ad 

A.G.E.C., per le scelte gestionali operate, siccome  opposta dalle 

difese dei convenuti. 

Rileva il Collegio che anche la valutazione dello sconfinamento 

delle attribuzioni giurisdizionali, da parte del Requirente e, quindi, del 

Giudice adìto, quale eccezione formulata espressamente dalla difesa 

del Geom. Castagna e, implicitamente (quanto a conclusioni), dal 

patrono dell’Avv. Croce, rivesta carattere di assoluta pregiudizialità 

nello scrutinio dell’odierna trama di danno, in quanto trattasi di 

aspetto, rilevabile anche ex officio, incidente sull’ammissibilità della 

domanda nella sua intierezza, che verrebbe ad essere vanificata e 

travolta qualora dovesse ravvisarsi la fondatezza di censure involgenti 

il merito e l’opportunità delle scelte assunte. 

In breve, il patrono del Geom. Castagna Enrico era a sostenere 

che la domanda attorea esorbitava dalla giurisdizione della Corte dei 

conti, atteso che la Procura procedente <<...censura, sulla scorta di 

valutazioni ex post, espresse dall’Ing. Ortolani, cui fu affidato il 

collaudo dei lavori, fatte successivamente proprie dal C. di. A. di 

AGEC e quindi dal Comune di Verona, l’opportunità dell’esecuzione 

dei lavori di ristrutturazione, in quanto “non urgenti” e come tali 

differibili in un momento di maggiore floridità delle casse 

aziendali...>>, tesi questa non validata dal difensore, giacché 
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l’intervento eseguito era certamente urgente e necessario e la 

contrarietà a quanto deciso dal Presidente di Agec, da parte del 

Direttore Generale Tartaglia, nella relazione del 12 febbraio 2013 

“...non dipendeva né da ragioni economiche né da giuridiche (si 

trattava in definitiva di uno dei tanti modesti interventi di 

manutenzione...) ma esclusivamente da ragioni di opportunità”, per le 

possibili polemiche che l’intervento avrebbe prevedibilmente causato 

nell’opinione pubblica. Per ciò, proseguiva il patrono, <<...la decisione 

di eseguire i lavori di ripristino non era…irragionevole o immotivata, né 

l’esecuzione era impedita da reali ragioni economiche, trovando pieno 

finanziamento nei budget aziendali: era semplicemente “poco 

opportuna” e non conforme allo standard “dimesso” tenuto fino a quel 

momento>>. Trattandosi, per ciò, di scelte amministrative basate su 

valutazioni di opportunità e convenienza dell’intervento, dovevano 

ritenersi sottratte al sindacato del Giudice contabile. 

Il difensore del Presidente, in allora, del Consiglio di 

Amministrazione di AGEC era, a propria volta, ad evidenziare che il 

comportamento integrato dal suddetto doveva essere ricondotto in 

ambiti di discrezionalità che sfuggivano al sindacato giurisdizionale 

della Corte dei conti, giacché “...quand’anche fosse stato l’Avv. Croce 

a decidere di restaurare alcuni locali della sede di Agec, cosa che 

tuttavia non era, si tratterebbe pur sempre di una scelta di opportunità 

riconnessa alle modalità di perseguimento delle finalità dell’ente e 

dell’impiego di risorse economiche presenti ed utilizzate in via 

ordinaria proprio per interventi di tipo analogo sui suoi beni”. In 
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sostanza, stabilire se e quando procedere all’acquisto di un mobile o 

alla ristrutturazione di un edificio ammalorato, quale indubitabilmente 

era “Palazzo Diamanti” nelle parti in contestazione, rientrava nella 

discrezionalità politica di chi era preposto alla Direzione dell’Azienda: 

in evenienze simili il Giudice contabile “...ha sempre circoscritto il 

proprio vaglio a valutazioni concernenti la congruità del prezzo 

corrisposto”. 

L’Ufficio del P.M. era, invece, ad avversare tali conclusioni, 

atteso che l’agire di A.G.E.C. è sottoposto oltre che alle norme 

specifiche di settore anche ai principi generali dell’azione 

amministrativa in materia di ragionevolezza, efficacia, efficienza ed 

economicità, rivenienti fonte nell’art. 97 della Carta Fondamentale, 

onde consentire la verifica della congruità delle scelte operate, 

rispetto all’interesse pubblico perseguito. In questo senso, il 

Requirente, nel libello (pagg. 35 – 36), era a ritenere che le opere 

fatte eseguire dai convenuti erano <<…composte da lavori non 

strettamente necessari, nonché da forniture di arredi e complementi 

non indispensabili a livello funzionale, rientranti nell’ambito di un 

rinnovo non necessario ai fini dell’utilizzo degli ambienti e violativo dei 

principi giuridici di sana amministrazione>>. Per ciò, proseguiva, solo 

<<…gli interventi intrapresi per ripristinare un soddisfacente decoro e 

per garantire le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti 

lavorativi e di rappresentanza, rispettavano il principio d economicità 

previsto per il buon andamento della P.A.>> (pag. 36 citaz.). Aspetti, 

questi, ribaditi nel corso della requisitoria, in cui era a confermare la 
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ricorrenza del potere della Corte di valutare la congruità delle spese 

sostenute, senza per questo invadere la riserva di amministrazione, 

spese che se era <<…pur vero che aumentavano il valore 

dell’immobile, erano da ritenersi eccessive…>> e conseguenti ad una 

procedura che non poteva dirsi del tutto ortodossa (come per la 

consultazione di un consulente fiduciario esterno). 

[2.1]  Il punto del Collegio . 

La tesi dei patroni dei convenuti, quand’anche suggestiva, non 

può condividersi, perché trascura l’aspetto prodromico alle scelte 

assunte, ossia il necessario rispetto delle procedure legislative, 

regolamentari e statutarie ad effetto conformativo dell’azione esitante 

nelle stesse, la cui violazione, ferma ogni valutazione in ordine alla 

loro fondatezza, rimessa al merito del giudizio odierno, è oggetto di 

denuncia nell’atto introduttivo. Quanto opposto dai convenuti merita, 

tuttavia, di essere apprezzato sia sotto il profilo dell’incidenza che 

potrebbe esercitare sul sindacato della Corte dei conti l’autonomia 

imprenditoriale e gestionale, riconosciuta a tale tipologia di enti dalla 

vigente legislazione, dalla quale potrebbe derivare un potere 

cognitorio più limitato (o forse più contratto), rispetto a quello 

imperniato sul modello discrezionalità amministrativa – scelte di merito 

delle Amministrazioni pubbliche, sia sotto il profilo del travalicamento 

dei limiti esterni del proprio potere discrezionale. 

Il Collegio è chiamato a vagliare, in principalità, i limiti alla c.d. 

riserva di amministrazione, che si traduce, in ragione dell’interazione 

tra giurisdizione e merito, in un contenimento della responsabilità 
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amministrativa: in tale evenienza, infatti, l’interferenza sulla scelta di 

merito operata (ossia l’aver dato corso, attraverso una serie di 

procedimenti amministrativi, all’esecuzione di lavori e all’acquisizione 

di forniture per taluni Uffici di AGEC, considerati “non utili” perché non 

urgenti, non necessari e non adeguati, recanti un costo complessivo, 

oggi confutato, di € 18.427,04, ritenuto dal Requirente spesa 

eccessiva e, per ciò, incongrua) potrebbe tradursi in un travalicamento 

dei limiti, obbligante l’adita Corte a una declaratoria dì inammissibilità 

del libello, poiché la materia sarebbe coperta da una riserva in favore 

dell’amministrazione, che potrebbe meglio descriversi come difetto di 

attribuzione, non appartenendo la conoscibilità del merito stesso ad 

alcun ambito giurisdizionale, incluso quello contabile. Detto 

diversamente, la riserva amministrativa prevede che solo la P.A. può 

valutare il modo in cui curare concretamente l’interesse pubblico e, 

quindi, il giudice non può sostituirsi ad essa nel valutare quali siano le 

migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare per 

perseguire i fini istituzionali. A tal riguardo, l’art. 1, comma 1, della 

legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come modificato dall’art. 3, della 

legge 23 ottobre 1996, n. 543, ha previsto che la responsabilità dei 

soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale 

e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, 

<<…ferma restando l’insindacabilità nel merito dell e scelte 

discrezionali…>> . L’innovazione legislativa in predicato è stata 

introdotta nell’ottica di evitare che il magistrato, attraverso il sindacato 

delle scelte discrezionali, realizzi una valutazione nel merito e si 
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trasformi in amministratore, seppure giusto e ponderato, travalicando 

così lo spazio di azione definibile come riserva di amministrazione 

(così Atti seduta della Camera dei Deputati 18 dicembre 1996, n. 109, 

nonché Corte dei conti, Sezione 1^, sent. n. 292/A, del 23 settembre 

2005, Cass. SS.UU. 29 gennaio 2001, n. 33). Sostanzialmente, 

quindi, l’agire libero degli amministratori e dipendenti pubblici (in cui 

rientrano anche gli odierni convenuti, quali dipendenti, a tempo 

indeterminato e determinato, di Ente pubblico economico), entro gli 

spazi normativamente assentiti, si traduce in una condotta 

giuridicamente consentita o per lo meno non vietata dalle norme, 

quindi in una sorta di requisito positivo del comportamento, finalizzato 

a tradurre una scelta, tra più opzioni di merito tutte ugualmente lecite 

e legittime, in un provvedimento decisorio destinato all’attuazione di 

un determinato fine di pubblico interesse, rispondente alla causa del 

potere esercitato (anche di tipo imprenditoriale). Ciò, tuttavia, non ha 

comportato la creazione di un’area di sostanziale 

deresponsabilizzazione erariale nell’adozione di atti, provvedimenti 

ma anche di negozi a rilievo privatistico, conseguenti alla <<scelta>> 

operata, specialmente per le ipotesi in cui la stessa poteva apparire, 

<<ab initio>>, portatrice di possibili conseguenze perniciose per l’Ente 

pubblico economico per l’errata valutazione comparativa degli 

interessi protetti, frutto ad es. di macroscopica negligenza. Prova ne 

era che i limiti al sindacato della Corte dei conti, ma sarebbe meglio 

dire al sindacato di qualunque giudice, sulle scelte discrezionali, 

esistevano già in via d’interpretazione (diritto vivente) in quanto 
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immanenti nella Carta Costituzionale e fondati sul principio di legalità 

dell’amministrazione e sul controllo di quest’ultima (controllo che non 

poteva, comunque, trasformare il Giudice in amministrazione attiva 

nelle scelte da operare), limiti che la novella del 1996 ha provveduto a 

esplicitare senza, quindi, soluzione di continuità nel dispiegarsi della 

giurisdizione contabile sulle scelte discrezionali, con l’intento 

d’impedire effetti dirompenti e lesivi dei principi d’imparzialità e di buon 

andamento dell’azione amministrativa. Orbene, la giurisprudenza 

consolidata ritiene che il Magistrato contabile possa sindacare la 

legittimità dell’operato amministrativo non solo alla luce di regole 

giuridiche ben individuate ma anche in ragione di parametri non 

giuridici permeabili il divenire dell’azione (cfr. ex plurimis Corte dei 

conti, sez. 1° d’app. sent. n.292/2005/A, del 23 settembre 2005, 

Sezione Lazio sent. n.1726, del 12 settembre 2005, Sezione Veneto, 

sent. n. 166 del 18 febbraio 2009). Onde, l’esame della scelta 

effettuata deve essere condotto alla stregua di taluni <<…parametri 

obiettivi valutabili ex ante e rilevabili anche dal la comune 

esperienza >> (cfr. Corte dei Conti, Sez. III, 21 gennaio 2004, n. 30/A, 

Sez. Lazio, 12 ottobre 2006, n. 1791), quali l’incongruità, l’illogicità, 

l’irrazionalità, l’inefficacia, l’antieconomicità, la non ragionevolezza e la 

non proporzionalità, tutte espressioni della non coerenza della scelta 

rispetto ai fini di pubblico interesse imposti. E tale maggiore 

penetrazione del sindacato di questa Corte ha trovato avallo giuridico 

interpretativo nella decisione n.7024, del 28 marzo 2006, delle Sezioni 

Unite della Cassazione, il cui orientamento è stato ribadito da 
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Cassazione SS. UU. n. 4283, del 21 febbraio 2013, e n. 10416, del 14 

maggio 2014. La precedente e pluriennale impostazione della Corte 

regolatrice limitava, infatti, l’area della discrezionalità al rispetto dei fini 

istituzionali dell’Ente (ossia alla cura degli specifici interessi pubblici 

ad esso affidati), senza possibilità, per il Giudice contabile, di 

estendere il controllo alle concrete articolazioni dell’agire 

amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. 29 gennaio 2001 n. 33 e 06 maggio 

2003 n. 6851). In seguito, la Corte di legittimità (cfr. Cass, sent. n.29 

settembre 2003, sent. n. 14488), ha abbandonato tale indirizzo 

osservando come <<…la nozione di discrezionalità è unitaria, e non 

può subire allargamenti nel caso specifico del giudizio di 

responsabilità, nel quale il controllo della conformità a legge 

dell’azione amministrativa deve riguardare anche l’aspetto funzionale 

di quest’ultima, vale a dire con riguardo alla congruenza dei singoli atti 

rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal 

Legislatore>>. La Corte, in sintesi, ha ritenuto che la disposizione 

dell’art. 1, della legge n.20/1994, doveva essere posta in correlazione 

con l’art.1, della la legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia con i criteri di 

economicità ed efficacia (ma anche con gli altri principi ivi indicati), 

quali criteri che assumevano, nel divenire dell’azione amministrativa, 

rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità. Il 

primo, quale diretta attuazione del canone costituzionale e 

comunitario di buona amministrazione, vincola la P.A. all’uso accorto, 

immune da sprechi, delle proprie risorse, traducendosi nell’obbligo di 

perseguire comunque i propri obiettivi con il minor dispendio di mezzi 
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personali, finanziari, procedimentali. Analogamente, il principio di 

efficacia indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti ed 

esprime l’esigenza che l’amministrazione adotti tutte le misure che 

appaiono più idonee a conseguire i propri fini. I suddetti principi, a loro 

volta, costituiscono corollario del canone consacrato nell’art. 97 della 

Costituzione, che impone alle Amministrazioni Pubbliche il 

conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati, agendo con il 

minor dispendio di mezzi, come buona amministrazione. La decisione 

n.7024/2006, nel far proprio tale ultimo indirizzo, è andata oltre, 

rilevando che non era <<…imposto da alcuna ragione di ordine 

sistematico che il controllo di legalità nel giudizio di responsabilità 

amministrativa dinanzi al giudice contabile debba avere un contenuto 

meno ampio e debba essere meno penetrante di quanto avviene nel 

giudizio di legittimità sugli atti amministrativi, affidato al giudice 

amministrativo e, in via incidentale, al giudice ordinario…>>. 

Soggiungeva, la Corte di legittimità, come il  <<…sindacato della 

Corte dei conti in sede di giudizio di responsabili tà (ma anche in 

sede di giurisdizione di conto) non deve limitarsi a verificare se 

l’agente abbia compiuto l’attività per il perseguim ento di finalità 

istituzionali, ma deve estendersi alle singole arti colazioni 

dell’agire amministrativo, escludendone soltanto quelle in relazione 

alle quali la legge attribuisce all’amministrazione una scelta elettiva tra 

diversi comportamenti, negli stretti limiti di tale attribuzione>>. 

Pertanto, le scelte elettive degli amministratori e dipendenti, 

dovendosi conformare ai suddetti criteri di legalità e a quelli normati di 
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economicità, di efficacia, di ragionevolezza e di buon andamento 

<<...sono soggette al controllo della Corte dei conti perché assumono 

rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità 

dell’azione amministrativa. Per ciò, non eccede la giurisdizione 

contabile non solo la verifica se l’amministrazione  abbia 

compiuto l’attività per il perseguimento di finalit à istituzionali 

dell’ente, ma anche se nell’agire amministrativo ha  rispettato 

dette norme e principi giuridici e dunque la Corte dei conti non 

viola il limite giuridico della “riserva di amminis trazione” – da 

intendere come preferenza tra alternative, nell’amb ito della 

ragionevolezza, per il soddisfacimento dell’interes se pubblico – 

sancito dall’art.1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 ...- nel 

controllare anche la giuridicità sostanziale – e ci oè l’osservanza 

dei criteri di razionalità, nel senso di correttezz a e adeguatezza 

dell’agire, logicità e proporzionalità tra costi af frontati e obiettivi 

perseguiti, costituenti al contempo indici di misur a del potere 

amministrativo e confini del sindaco giurisdizional e – 

dell’esercizio del potere discrezionale >> (così Corte di Cass. 

SS.UU. n. 4283, del 21 febbraio 2013, id. n. 5083 del 2008).  

Un tanto supposto, rileva il Collegio che la questione della 

sindacabilità delle scelte discrezionali, che involge, come detto, una 

interazione tra giurisdizione e merito, può riguardare sia l’agire 

pubblicistico dell’Ente pubblico economico AGEC, sia il suo agire con 

strumenti privatistici (ad es. con accordi, convenzioni, proposte, 

contratti), ben valorizzati oggi dall’art.1, comma 1- bis della legge 7 
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agosto 1990 n, 241, atti che, certamente, sono connotati da ampia 

discrezionalità, poiché richiedenti valutazioni di carattere manageriale, 

e che, tuttavia, non possono mai andare a scapito della liceità 

comportamentale e del buon andamento, come validato, 

indirettamente, dall’art. 14, 1° comma della Statuto (nella versione 

vigente per l’epoca dei fatti), prevedente che l’organizzazione dei 

servizi tecnici ed amministrativi dell’apparato aziendale e, di riflesso, 

l’attività che i predetti uffici perseguono, <<…deve essere 

funzionalizzata al perseguimento degli obiettivi dell’efficienza, 

dell’efficacia, dell’economicità della gestione ispirandosi a criteri di 

autonomia, di responsabilità e di valorizzazione delle competenze 

professionali dei dipendenti>>, e direttamente, dall’art. 16, 1° comma, 

statuente che: <<Il direttore generale e, per le aree affidate a 

ciascuno, i dirigenti sono responsabili della regolarità, efficienza ed 

economicità della gestione aziendale>>. Di tal ché, il principio 

enunciato nell’art. 1, comma 1 cit. esclude che la Corte dei conti 

possa conoscere condotte discrezionali che violano regole non scritte 

di opportunità e convenienza, mentre dalla stessa sono conosciute 

condotte discrezionali che si pongono in contrasto con norme 

espresse o principi giuridicizzati, nei quali devono ricomprendersi, 

come detto, i principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di 

efficacia, efficienza e di economicità della stessa, di razionalità e di 

proporzionalità, tutti connotanti comunque la regola della buona 

amministrazione siccome prevista dall’art. 97 della Carta 

Costituzionale. In breve, il sindacato giudiziale contabile, che si 
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esercita nei confronti dei pubblici poteri e della discrezionalità 

amministrativa, nonché dei frequenti interventi di natura privatistica 

delle Pubbliche amministrazioni e, quindi, anche degli Enti pubblici 

economici come AGEC, non è limitato alla mera verifica della 

conformità dell’azione alla legislazione vigente, ma si esprime anche 

nella direzione di un controllo sull’eccesso, dell’abuso e dello 

sviamento di potere, giacché ogni potere, compreso quello 

dell’imprenditore, va esercitato in maniera funzionale, corretta, 

coerente con i principi generali dell’ordinamento giuridico e con quelli 

speciali della singola disciplina per potersi dire non destinatario di 

censure. Per ciò, il Giudice del pubblico erario è chiamato a verificare 

la pratica compatibilità dell’agire amministrativo – imprenditoriale (in 

specie degli Enti pubblici economici) non solo rispetto ai limiti c.d. 

“espliciti” posti dalle singole disposizioni ma anche ai limiti c.d. 

“impliciti” o “interni”, tesi a far sì che l’azione si svolga in maniera 

corretta, equilibrata (c.d. proporzionalità), funzionale o altrimenti detto 

secondo buona fede e correttezza. In breve, il merito, non sindacabile 

dal Giudice adìto, esprime la conformità della scelta discrezionale alle 

regole giuridiche di buona amministrazione volte a guidare l’Ente 

verso la scelta più conveniente ed opportuna, in grado, cioè, di 

soddisfare l’interesse pubblico nella situazione concreta, scelta 

chiaramente preceduta dalla comparazione tra interesse pubblico 

primario e interessi secondari coinvolti, in cui si esprime la 

discrezionalità amministrativa (cfr. ex aliis, Corte dei conti, Sezione 

Veneto, 25 giugno 2014, n. 136/2014, Sez. III di appello, 07 febbraio 
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2000, n. 36, Sez. 2° di app., 17 dicembre 1999, n. 334, e Sez. Puglia, 

14 dicembre 1998, n. 68). Ora, la Sezione ritiene di dover dar conto 

delle ricadute dei principi dianzi formulati sulla fattispecie a giudizio, 

afferente un presunto danno da spese, per lavori e forniture, 

asseritamente sproporzionate e, quindi, ritenute incongrue, in termini 

assoluti, rispetto alla situazione finanziaria di AGEC, e, in termini 

relativi, con riguardo alla proporzionalità tra costi e obiettivi perseguiti 

e, quindi, all’ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a 

disposizione. Il pregiudizio sarebbe correlato a “…lavori non 

strettamente necessari e forniture di arredi e complementi non 

indispensabili a livello funzionale…”, causa di un esborso in denaro 

ritenuto esoso, incongruo, conseguente ad una non del tutto 

ortodossa procedura di spesa (anche se poi tale aspetto è detto, in 

sede di requisitoria, non essere all’origine del danno), causalmente 

riconducibile alle condotte dei prevenuti, i quali avrebbero (come da 

citazione) dovuto “…fare di tutto per evitare lo spreco di risorse 

pubbliche, andando a porre in essere i lavori e acquisendo forniture, 

in stretta aderenza ai principi giuridici di riferimento…” (relativamente 

al Geom. Castagna, all’epoca Capo Servizio Manutenzioni di AGEC, 

indicato anche come R.U.P. dell’intervento in questione), e, per ciò, 

avrebbero dovuto agire  “…conformemente alla diligenza richiesta ad 

un bonus pater familias, il quale in mancanza di risorse sufficienti 

soddisfa principalmente le esigenze primarie e destina i mezzi a sua 

disposizione alle spese assolutamente necessarie”, aspetto questo 

che delineava, nell’intento del PM, la palese violazione del principio di 
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economicità [pag. 38 del libello (atto di incolpazione ascritto alle 

condotte dell’Avv. Croce, in allora Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di AGEC, che ad avviso del Requirente si sarebbe 

ingerito nel procedimento di spesa, e al Geom. Castagna)], diligenza 

che avrebbe dovuto indurre gli Amministratori (quindi il Presidente di 

AGEC) a perseguire gli obiettivi di bilancio, tra cui il pareggio, quale 

obbligo previsto a carico dell’Azienda e, per ciò, ricadente su chi la 

governava ed amministrava, in luogo di accumulare perdite con spese 

non utili (pagg. 7 e 8 della memoria integrativa della procura prodotta 

il 27 gennaio 2015). In conclusione, si sarebbe trattato per l’Attore di 

un impiego illegittimo di danaro e, quindi, di uno spreco di fondi 

pubblici, siccome correlato al mancato rispetto degli obblighi 

promananti dalla normativa di settore (anche statutaria e 

regolamentare) e dai principi di buona amministrazione, che 

imponevano ai convenuti di correttamente istruire il procedimento di 

spesa da funzionalizzare, però, all’esecuzione di lavori di 

manutenzione non differibili e all’acquisizione di forniture per arredi 

indispensabili. Ora, se questa è la prospettiva della trama del libello, 

non può revocarsi in dubbio che l’oggetto dell’odierno giudizio consta 

della verifica della conformità dell’azione di AGEC, attraverso l’operato 

degli odierni evocati, alle previsioni normative, regolamentari e ai 

canoni generali di ragionevolezza, economicità ed efficacia, che 

dovevano conformare l’azione amministrativa diretta all’esecuzione di 

lavori e all’acquisizione di forniture. In conclusione, nella misura in cui 

l’ambito di estensione del potere discrezionale è circoscritto da vincoli 
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posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano 

l’esercizio, il rispetto degli stessi costituisce un requisito di legittimità e 

di validità dell’atto, sindacabile in questa sede. Pertanto, il limite della 

insindacabilità non sussiste, e dunque non può essere invocato dai 

presunti responsabili del danno, allorché le scelte discrezionali, dalle 

quali sia derivato il presunto nocumento patrimoniale, siano ritenute 

contrarie alla legge o allo statuto o si rivelino gravemente illogiche, 

arbitrarie, irrazionali, irragionevoli, contraddittorie, non economiche e, 

quindi, incongrue, in ragione altresì della circostanza dirimente che la 

insindacabilità concerne la valutazione delle scelte tra più 

comportamenti legittimi attuati per il soddisfacimento dell’interesse 

pubblico perseguito e non ricomprende, al contrario, le scelte 

funzionalmente deviate rispetto al superiore e fondamentale principio 

del buon andamento (cfr. ex aliis  Corte di conti, Sez. 1^ di app., n. 

346/2008, Sez. Abruzzo n. 67/2005, Sez. Veneto n. 938/2004 e n. 84, 

del 09 aprile 2014, Cons. di Stato, Sez. IV, n. 4409/2003), aspetti, 

questi, e ferma ogni valutazione sulla loro fondatezza di pertinenza 

della fase di merito, contestati ai prevenuti dalla Procura inquirente. In 

breve, ciò che rileva ai fini dell’ammissibilità della domanda (in termini 

di sindacabilità delle scelte operate), per la fase pregiudiziale in 

questione, è la valutazione da parte del Giudice della mera 

prospettazione data dall’Attore alla fattispecie descritta in citazione, 

alla quale, salvo il merito, il Collegio è tenuto a dare corso in quanto il 

PM denuncia, in una con una sorta di non ortodossia del 

procedimento di spesa, l’esosità dell’esborso e, quindi, lo spreco di 
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danaro pubblico, che sarebbe contrario ai principi di economicità e di 

efficacia dianzi richiamati. E proprio per tali ragioni, la giurisprudenza 

(Ordinaria di legittimità e della Corte dei conti) ha affermato che <<...il 

comportamento contra legem del pubblico amministratore non è mai 

al riparo dalla valutazione giurisdizionale non potendo esso costituire 

esercizio di scelta discrezionale insindacabile>> (cfr. Corte di Cass. 

S.U. civili, 27 febbraio 2008, n. 5083, id. 28 marzo 2006, n. 7024, e 

Corte dei conti, Sez. 2^ centr. di app., 08 giugno 2015, n. 296).  

A tali premesse segue il rigetto della censura sollevata.  

[3] Il merito. 

Nel merito, il Collegio non ritiene di poter far propria l’ipotesi di 

incolpazione configurata dalla Procura regionale nell’odierno libello, 

atteso che la condotta serbata dai convenuti non può ragionevolmente 

dirsi connotata dal requisito dell’antigiuridicità, ossia della contrarietà 

all’ordinamento, considerato nel suo complesso di norme generali, 

settoriali e di principi giuridicizzati, fondante, oggettivamente, un 

danno ingiusto a valenza erariale, come correlato alla spesa 

sostenuta, per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di forniture a 

beneficio di taluni Uffici di AGEC, nella misura di € 18.427,04. 

In primo luogo, la Sezione ritiene di dover sgomberare il campo 

dai dubbi di inammissibilità della domanda, adombrati, negli atti 

defensionali e di replica, dai patroni dei convenuti, per asserito 

mutamento del quadro generale dell’ipotesi accusatoria, diverso nei 

comportamenti contestati, con riguardo tanto all’invito a dedurre, 

quanto all’atto introduttivo. In specie, nello scritto a tutela, prodotto il 
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17 giugno 2014, il difensore del Geom. Castagna era ad evidenziare 

che in sede di citazione l’Attore imputava, al proprio assistito, per la 

parte che lo stesso avrebbe preso nella causazione del danno, l’80%  

della spesa di € 18.427,04, ritenuta, in tale sede, incongrua, eccessiva 

e conseguente a procedure non del tutto ortodosse, mentre il restante 

20% era attribuito all’Avv. Croce Michele, in ciò sovvertendo 

l’originaria prospettazione, contenuta nell’invito a dedurre, ove le 

quote di responsabilità, tra i due in allora convenibili, erano inverse, 

ossia l’80%  da caricare al secondo, e il 20% da addebitare al primo. 

Ciò, tuttavia, avveniva deducendo una differente causa petendi a 

radicamento della responsabilità erariale, atteso che, nell’invito (pag. 

22), era contestato al Capo della Sezione Manutenzione di AGEC, 

indicato anche come R.U.P. del procedimento di spesa, di avere 

<<…aderito supinamente alle determinazioni del Presidente, senza 

manifestare alcuna perplessità almeno potenziale ed in forma 

scritta…>>, impostazione totalmente stravolta nell’atto introduttivo, 

ove è imputato al convenuto che <<….il tecnico responsabile dell’ente 

deve fare di tutto per evitare lo spreco di risorse pubbliche, andando a 

porre in essere i lavori ed acquisendo le forniture in stretta aderenza 

ai principi giuridici di riferimento>> (pag. 26 del libello). Di tal ché, 

appariva evidente al patrono “…la nuova e diversa individuazione del 

titolo di responsabilità in capo al Geom. Castagna…” che, tuttavia, 

poiché priva di un pur apparente fondamento, lo induceva ad insistere 

per il rigetto della domanda nel merito, giacché il tecnico aveva 

rispettato i canoni normativi di riferimento nell’esecuzione 
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dell’intervento a giudizio. Il patrono del Presidente Croce, a seguito 

delle ulteriori deduzioni, contenute nella memoria integrativa della 

Procura attrice (in atti al 27 gennaio 2015), circa l’obbligo degli 

Amministratori di perseguire il pareggio di bilancio, asseritamente 

rimasto inadempiuto perché AGEC aveva chiuso i bilanci del 2011 e 

del 2012 con perdite di esercizio, era a replicare, nella memoria 

prodotta il 21 ottobre 2015, sostenendo che: <<L’organo requirente, 

inammissibilmente modificando l’impianto accusatorio proposto in 

citazione, ha dichiarato che la spesa di € 18.427,04 sopportata da 

AGEC per alcuni lavori di restauro e manutenzione della sua sede 

storica costituirebbe “…violazione degli obblighi imposti agli 

Amministratori della stessa Azienda” – e così fonte di responsabilità 

erariale per detti soggetti – in quanto effettuata in un contesto di grave 

crisi finanziaria>> (pagg. 1 -2). Il P.M., nel corso della requisitoria, era, 

invece, a rilevare che una minima variazione della domanda non 

comportava “mutatio libelli”.  

Rileva, la Sezione Giudicante, che un peculiare aspetto del 

processo di responsabilità erariale attiene alle invalidità dell’atto 

introduttivo conseguenti alle violazioni del c.d. procedimento istruttorio 

preliminare in svolgimento dinanzi al Pubblico Ministero: nell’ipotesi di 

causa, si trattava di verificare gli effetti, sull’atto di citazione, del grado 

di corrispondenza tra il contenuto dell’invito a dedurre e quello del 

libello sotto l’aspetto dell’introduzione di fatti e valutazioni ulteriori, non 

contenuti nel primo. In linea di principio, se i fatti per cui si è citati in 

giudizio non corrispondono, nel “petitum” e nella “causa petendi”, a 
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quelli per i quali sono state mosse le contestazioni preliminari, ricorre 

una ipotesi di inammissibilità della domanda. Tale corrispondenza, per 

il consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, Sezioni 

Riunite 16 febbraio 1998, n. 7/1998/QM, Sez. 2^ d’app. 13 ottobre 

2000, n. 299/A, Sez. 3^, 04 marzo 2000, n. 80/A, Sez. 2^ 08 ottobre 

2007, n.302), non richiede, però, che citazione ed invito a dedurre 

siano perfettamente sovrapponibili, né che tra gli stessi vi sia identità 

dei fatti. E ciò è di agevole comprensione anche considerando quelle 

che sono le funzioni tipiche assegnate all’invito a dedurre. Mette conto 

rilevare che quest’ultimo è un atto appartenente alla fase preliminare 

del processo, emesso in relazione ad una ipotesi di danno all’Erario e 

in assenza di una vera e propria “litis contestatio”, finalizzato a 

permettere al convenibile di spiegare le proprie argomentazioni 

difensive, nell’ottica di evitare l’atto introduttivo del giudizio, e al P.M. 

di vedersi garantire, nell’interesse generale di cui è portatore, la 

massima possibile completezza dell’istruttoria. Ora, gli eventuali nuovi 

elementi di prova e di conoscenza acquisiti dal P.M. in questa fase 

devono, pena lo snaturamento della funzione dell’invito e la sua 

sostanziale, in tutto o in parte, inutilizzabilità, poter essere valorizzati 

dal medesimo nella compilazione dell’atto di citazione, così come a 

supporto di un eventuale provvedimento di archiviazione. Per ciò, 

appare del tutto logico che la conoscenza degli elementi disponibili 

per la Procura regionale verrà arricchita proprio dagli esiti degli inviti a 

dedurre, “...nonché dal resto degli atti istruttori” (cfr. Corte dei conti, 

Sez. 1^ Centr. di app., 16 settembre 2013, n. 659). Di tal ché, il libello 
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“...ben può, quindi, non essere la fotocopia dell’invito ed il limite alla 

diversità di contenuto tra i due atti è dato anche dal rispetto dell’altra 

funzione del secondo, cioè da quella di garanzia difensiva accordata 

all’invitato” (cfr. Corte dei conti, SS.RR. 16 febbraio 1998, n. 

7/1998/QM). In buona sostanza, il limite di variabilità dell’atto di 

citazione è costituito unicamente dal quadro generale dell’ipotesi 

dannosa “...che deve essere rispettato nella sua essenza tipica di 

modo che la citazione stessa sia pur sempre ricollegabile alla 

fattispecie contestata” (così SS.RR. n. 7/1998/QM cit.). Tale 

orientamento è oggi, come detto, pacificamente affermato dalla 

giurisprudenza di merito, la quale, oltre a ribadire che il rapporto tra i 

contenuti dell’invito a dedurre e della citazione, non può porsi in 

termini di immutabilità della domanda o di “mutatio libelli”, poiché 

l’invito è atto preprocessuale che non instaura un contraddittorio tra le 

parti e il processo si determina solo con la citazione, ha chiarito che 

<<...non è...inammissibile un atto di citazione che contenga una 

diversa configurazione giuridica del danno o una sua diversa 

quantificazione rispetto all’invito a dedurre, purché corrispondano i 

comportamenti contestati. Eventuali differenze tra i contenuti dei due 

atti potrebbero inficiare la procedibilità del giudizio solo in caso di 

divergenze tali da non aver consentito al convenuto di predisporre una 

adeguata difesa in sede di deduzioni>> (cfr. Corte dei conti, Sez. 1^, 

26 luglio 2012, n.421, Sez. Liguria, 05 marzo 2012, n.66, id. Sez. 

Sicilia, 27 ottobre 2011, n. 3529, Sez. 1^, 02 dicembre 2010 n.663, 

Sez. 3^, 02 novembre 2010, n.746, Sez. 2^, 28 aprile 2009, n.196, 
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Sez. 2^, 26 maggio 2005, n.189/A, Sez. Calabria, 04 agosto 2009, 

n.510, Sez. Veneto, 04 aprile 2013, n. 101, id. 03 aprile 2014, n. 

79/2014 e SS.RR. 14 giugno 1998, n.14/1998/QM). 

Ora, nella fattispecie di causa se è pur vero che il Geom. Castagna ha 

avuto “ab origine” la possibilità di difendersi, in concreto poi esercitata, 

ciononostante con l’atto di citazione gli è contestato un danno per un 

titolo in parte differente da quello oggetto dell’invito, mentre la diversa 

percentuale, dell’identico pregiudizio addebitato, costituiva lo sviluppo 

naturale della più approfondita valutazione dei fatti e degli atti, prodotti 

dalle parti in sede di difese preliminari, finalizzata a ritagliarne con 

maggiore precisione la responsabilità. In tale ultima evenienza, 

<<…resta in ogni caso ferma la competenza e la titolarità del Collegio 

giudicante alla autonoma e definitiva determinazione della quota di 

danno da attribuire a ciascun convenuto in relazione all’apporto 

riferibile al comportamento gravemente colposo o doloso da ciascuno 

di essi tenuto (cfr. in termini, tra le tante, Sez. 2^ n. 395/2009)>> (così 

Sez. 1^ di app., n. 56/2010/A, del 26 gennaio 2010). In sostanza, “…le 

variazioni puramente quantitative del petitum sono consentite in 

quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non 

introducono nuovi temi di indagine, non comportano alcuna violazione 

del principio del contraddittorio né menomazione del diritto di difesa 

dell’altra parte” (così Corte di Cass., 3^ Sez. civ., n. 1083, del 18 

gennaio 2011). Cosicché, ciò che poteva mutare il quadro generale 

dell’ipotesi accusatoria, non era tanto la quota percentuale di 

nocumento addebitata a ognuno dei convenuti, perfettamente 
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sovrapponibile comunque nell’importo complessivo, la cui emersione 

in sede di sviluppo delle contestazioni preliminari e dell’attività 

istruttoria costituiva un ordinario, fisiologico sviluppo della dialettica 

pre processuale, non in grado di arrecare alcun vulnus alla difesa 

avanzata riconosciuta agli invitati, bensì la non corrispondenza dei 

comportamenti contestati al Capo Sezione Manutenzione di AGEC, di 

tipo meramente omissivo, quale individuato nell’invito a dedurre, per 

avere lo stesso <<…aderito supinamente alle determinazioni del 

Presidente, senza manifestare alcuna perplessità almeno potenziale 

ed in forma scritta…>>, impostazione stravolta nell’atto introduttivo, 

ove è imputato al convenuto una condotta tipicamente commissiva, 

giacché <<….il tecnico responsabile dell’ente deve fare di tutto per 

evitare lo spreco di risorse pubbliche, andando a porre in essere i 

lavori ed acquisendo le forniture in stretta aderenza ai principi giuridici 

di riferimento>> (pag. 26 del libello). Per ciò, in un caso (invito a 

dedurre) viene addossata al suddetto tecnico la mancanza di una 

espressa contrarietà all’intervento di manutenzione ordinaria, voluto 

dal Presidente Croce nel corso del 2012, quindi di non essersi attivato 

formalizzando per iscritto una tale non concordanza sui lavori e sulle 

acquisizioni di arredi e complementi, nell’altro (atto di citazione), si 

contestava la non linearità della condotta tenuta che doveva evitare lo 

spreco di risorse pubbliche, all’evidenza conformando il relativo 

procedimento di spesa “…ai principi giuridici di riferimento”. Ora, 

quand’anche nella citazione introduttiva sia prefigurata, in capo al 

Geom. Castagna, una tale condotta, all’origine di un (presunto) danno 
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per lavori, ritenuti “non utili”, ossia non urgenti, avente a presupposto 

un non del tutto ortodosso procedimento di spesa, rileva il Collegio 

che ciò non ha avuto, in concreto, ripercussioni sul diritto di difesa 

della parte, che ha potuto formulare puntuali e adeguate difese vuoi in 

sede preliminare vuoi in sede processuale. E questo non senza 

rilevare che il Collegio giudicante deve operare “...avendo riguardo 

all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei 

documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, 

all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto risulti assolutamente incerto” 

(cfr. ex multis Corte di Cass. SS.UU. civ., 22 maggio 2012, n. 

8077/12, id. Sez. III civ., 21 novembre 2008, n. 27670/08). Per tale 

ragione “...non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza 

della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in 

cui, con esso, si trovi eventualmente controparte: se tale, cioè, da 

consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’Attore 

richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se viceversa, tale da rendere 

effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, 

l’approntamento di una precisa linea di difesa” (così Corte di Cass. 

SS.UU. civ., 22 maggio 2012, n. 8077, id. Corte dei conti, Sez. 2^ 

Centr. di app., 06 aprile 2006, n. 139). In definitiva, dall’invito a 

dedurre emergono altri aspetti, coinvolgenti il titolo del reato erariale, 

perfettamente ripresi e approfonditi nel libello, sui quali la parte ha 

potuto compiutamente esplicare ogni ritenuta difesa. Ad es. si pone in 

evidenza che la responsabilità del convenuto Castagna conseguiva 

alle funzioni e, quindi, alle condotte tenute nella qualità di R.U.P., del 
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procedimento di spesa, e di Capo del Servizio Manutenzioni di AGEC, 

in dispregio della normativa procedimentale e della palmare violazione 

dei principi dell’efficienza, efficacia ed economicità in sede di 

esecuzione di lavori non necessari, ossia “non utili”, in quanto non 

urgenti e rinviabili (pagg. 18, 22 e 24 dell’invito, pagg. 18, 21, 27, 29, 

35, 36 e 38 della citazione). Cosicché, non è dato ravvisare, nella 

prospettazione attorea, una così evidente modifica del quadro 

accusatorio d’interesse, fondante ragionevolmente l’inammissibilità 

della domanda. E tanto questo era vero, che il patrono del Geom. 

Castagna, in quanto riteneva del tutto infondata anche la diversa 

parziale individuazione del titolo di responsabilità, ha inteso 

indubitabilmente privilegiare la valutazione della condotta del proprio 

assistito nel merito, in applicazione del principio che vuole il giusto 

processo diretto non allo scopo di sfociare in una decisione 

purchessia, ma in una pronuncia di merito che stabilisca chi ha 

ragione e chi ha torto con riguardo alla pretesa fatta valere: “…esso 

deve avere, quindi, per oggetto la verifica della sussistenza 

dell’azione in senso sostanziale e, nei limiti del possibile, non esaurirsi 

nella discettazione sui presupposti processuali” (cfr. Corte Cost., 16 

ottobre 1986, n. 220, id. 12 marzo 2007, n. 77, e Corte di Cass., S.U. 

civili, 22 febbraio 2007, n. 4109). 

Quanto, infine, ai rilievi del difensore dell’Avv. Croce, l’avere 

evidenziato (nella memoria integrativa del 27 gennaio 2015) che le 

Aziende speciali hanno l’obbligo di conseguire il pareggio economico 

di bilancio, gravante, in specie, su chi governa l’Azienda, quindi, sugli 
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amministratori, non comportava l’introduzione, ad opera del PM, di 

nuovi temi di indagine, incidenti sull’originaria prospettazione della 

(precedente) citazione, dappoiché l’Attore, nel libello, aveva già posto 

in evidenza che i lavori non urgenti andavano eseguiti in un momento 

diverso a ragione delle non floride condizioni economiche di AGEC, 

che chiudeva il bilancio 2012 con perdite di esercizio per € 

06.228.250,00 (pagg. 13, 36 e 38 cit.); cosicché, l’obbligo di 

perseguire il risultato del pareggio di bilancio, previsto dall’art. 22, 1° 

comma, dello Statuto, ne risultava anch’esso violato, in quanto 

conseguenza ulteriore dell’asserita spesa “non utile” disposta.  

Un tanto premesso, rileva il Collegio che le contestazioni formulate 

dalla Procura procedente attengono prevalentemente alla circostanza 

che “…gli odierni prevenuti…hanno compiuto una serie di atti 

amministrativi volti all’esecuzione di alcuni lavori e forniture presso 

l’A.G.E.C.,(…) causa diretta e consequenziale del danno 

patrimoniale…” (pag. 18 citazione), quindi, il tecnico responsabile 

dell’Ente era tenuto a fare “…di tutto per evitare lo spreco di risorse 

pubbliche, andando a porre in essere i lavori ed acquisendo forniture, 

in stretta aderenza ai principi giuridici di riferimento” (pag. 26 del 

libello), e non avendo, asseritamente, ciò fatto, sussisteva un 

“…dispregio della normativa e la palmare violazione dei principi di 

efficienza, efficacia ed economicità ed, al contempo, del buon 

andamento…che hanno condotto a porre in essere una serie di lavori 

non necessari…” (pag. 27 della domanda), ossia “non utili”, in quanto i 

i lavori erano “…non strettamente necessari…”, mentre le forniture di 
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arredi e complementi erano ritenute “…non indispensabili a livello 

funzionale…”, poiché “…rientranti nell’ambito di un rinnovo non 

necessario ai fini degli ambienti e violativo dei principi giuridici di sana 

amministrazione” (pag. 35 della citazione). Di tal ché, l’utilizzo indebito 

delle pubbliche risorse veniva imputato alla circostanza che esse 

erano indirizzate “…ad abbellimenti e confort non indispensabili, 

trascurando oggettive necessità manutentive di altre componenti 

dell’edificio e prevalendo sui lavori urgenti, quali il ripristino delle 

caratteristiche di tenuta degli infissi menzionati in precedenza” (pag. 

36); in conclusione, il Requirente riteneva di dover ravvisare un criterio 

discretivo tra “…spese consentite e non dalle normative…non solo 

nella congruità economica e nelle caratteristiche intrinseche dei lavori 

e delle forniture, ma anche in relazione alle disponibilità finanziarie…”, 

che gli facevano dire che i convenuti “…non hanno agito 

conformemente alla diligenza richiesta ad un bonus pater familias, il 

quale in mancanza di risorse sufficienti soddisfa principalmente le 

esigenze primarie e destina i mezzi a sua disposizione alle spese 

assolutamente necessarie” (pag. 38). Le suindicate contestazioni 

impongono al Collegio di verificare, in principalità, la regolarità della 

procedura di spesa per eseguire lavori e acquisire forniture di arredi e 

complementi interessanti l’Ufficio di Presidenza e le stanze del primo 

piano, adibito a segreteria e sede legale presso “Palazzo Diamanti”, 

sede storica di AGEC, e, quindi, la sua conformità alle disposizioni di 

settore e ai principi giuridicizzati di ragionevolezza, efficacia, 

economicità e congruità, in termini assoluti, in raffronto alla 
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complessiva situazione economico – patrimoniale dell’Azienda, e 

relativi, riferiti alla proporzionalità della spesa del caso concreto. In 

primo luogo, rileva il Collegio che il libello non pone affatto in 

discussione che l’intervento di manutenzione ordinaria sia stato 

effettivamente eseguito presso i locali dell’Azienda, né che gli arredi e 

complementi acquistati siano stati realmente installati, così come, il 

PM., non era a revocare in dubbio la congruità dei prezzi applicati 

dalle imprese prescelte. Di fatti, come emergente dalla riservata – 

personale del 13 settembre 2012, a firma del Direttore Generale di 

AGEC, Ing. Tartaglia Sandro, “Per…le modalità di affidamento lavori 

si è fatto ricorso a trattativa privata diretta con ditte inserite nell’elenco 

fornitori aziendali, in considerazione dei modesti importi di ciascuno 

affidamento, così come stabilito dal vigente regolamento aziendale sui 

contratti”. Per ciò, una volta manifestata l’intenzione di eseguire 

l’intervento, che, per le ragioni di cui appresso, doveva ascriversi, in 

termini decisionali e di fattivo ingerimento nel relativo procedimento, 

alla volontà del Presidente Croce, tesa a garantire un ambiente più 

decoroso al proprio Ufficio, diretto ad accrescere e ad accreditare 

nell’opinione pubblica l’immagine di AGEC, a quello di Segreteria, 

nonché a garantire le condizioni di sicurezza, a salvaguardia anche 

della “privacy” dei terzi, dell’Area legale, la procedura, trattandosi, di 

lavori e forniture inferiori a quarantamila euro, a mente dell’art. 125, 

commi 8 e 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (versione vigente del 

c.d. Codice degli appalti pubblici), era quella dell’affidamento diretto, 

da parte del responsabile del procedimento, a ditte in possesso dei 
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requisiti di legge ed inserite nell’elenco dei fornitori aziendali. 

Nell’ipotesi di causa, come emergente dalla relazione di collaudo 

tecnico – amministrativo dei lavori e delle forniture, a firma dell’Ing. 

Ortolani Luciano, in data 1° ottobre 2012, l’affidamento avveniva 

“…sulla base della comparazione tra preventivi richiesti a ditte inserite 

nell’elenco dei fornitori dell’Azienda”. L’intervento è definito come 

“…lavoro di manutenzione ordinaria…”, le opere sono state acquisite 

con “…il metodo in economia…”; per l’intervento “…non sono stati 

formalizzati nomine o incarichi per l’espletamento delle funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei 

Lavori. Per ciò, l’intervento è stato coordinato dal Responsabile 

Sezione Manutenzione AGEC, Geom. Castagna Enrico, che ha 

rivestito di fatto le mansioni tecniche citate”. In specie, rileva il Collegio 

che a mente dell’art. 10, comma 1, del Codice degli Appalti Pubblici, 

per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un pubblico 

contratto le amministrazioni aggiudicatrici nominano, a mente della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento. 

Dovrà, pertanto, riconoscersi nel dirigente dell’unità organizzativa 

responsabile della procedura l’organo competente ad emanare il 

provvedimento di nomina del RUP ed affermarsi l’operatività della 

regola generale secondo cui, in mancanza di tale provvedimento, il 

responsabile del procedimento sarà identificabile nel dirigente 

dell’unità organizzativa competente all’emanazione del provvedimento 

finale. Ora, se è pur vero che l’Ufficio del Geom. Castagna, Capo 

Sezione Manutenzione, era inserito nella Direzione “Attività 
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istituzionali”, al cui Dirigente era affidata, per Statuto, l’intera 

responsabilità gestionale del servizio, non poteva tuttavia revocarsi in 

dubbio che il predetto tecnico avesse svolto, quanto meno di fatto, le 

mansioni operative di R.U.P., con annesse eventuali responsabilità, 

per avere emesso gli ordinativi dei lavori e delle forniture, quindi per 

avere disposto le varie commesse e gli ordini di affidamento, mentre 

alla liquidazione delle spese si era provveduto con la deliberazione n. 

77, del 27 novembre 2012 del C.di A. di AGEC, che approvava lo 

stato finale ed autorizzava il pagamento delle somme in questione. 

Ciò chiarito, rileva ancora la Sezione, come ritraibile dalla relazione 

del Collaudatore, Ing. Ortolani, che i lavori, iniziati il 2 settembre 2012, 

risultavano essenzialmente conclusi, eccetto la fornitura e posa degli 

elementi di illuminazione presso l’Ufficio del Presidente, programmata 

per il 03 ottobre seguente, in data 1° ottobre 2012, con un costo 

complessivo di € 27.939,78 + IVA, per un totale generale di € 

33.807,13, salvo eventuali modesti aggiornamenti. A conclusione 

delle verifiche svolte, l’Ing. Ortolani era a dichiarare che “…eccetto il 

risanamento dei serramenti, nessuna delle lavorazioni eseguite 

consegue da condizioni di pericolo o da situazioni di oggettiva 

urgenza. Non ravvisando nessuna improcrastinabilità delle opere 

svolte, si asserisce trattarsi di normali interventi di man utenzione 

e miglioria da realizzarsi, di norma, solo quando l e condizioni 

economiche dell’Azienda lo consentono”  (c.d. valutazione di 

opportunità). In ogni caso, “…le opere sono state eseguite con 

materiali ordinari di buona qualità; …le notazioni contabili 
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corrispondono allo stato delle opere per dimensioni, forma, quantità e 

qualità dei materiali; i prezzi applicati sono quelli contenuti nell’Elenco 

prezzi unitari dell’Azienda e, per quelli non compresi, comunque 

coerenti con i vigenti prezzi di mercato”. Cosicché, “…in particolare 

riferimento ai materiali impiegati ed alle finiture  eseguite, si 

ritiene inoltre che le opere oggetto di intervento,  costituendo 

comunque generali migliorie ai locali interessati, non siano tutte 

pienamente adatte all’ambiente di rappresentanza qu ale l’Ufficio 

del Presidente dell’Azienda ” (c.d. valutazione di adeguatezza). Ora, 

non vi è chi non vede come dalla relazione di collaudo tecnico – 

amministrativo non emergevano irregolarità, di provata serietà, nella 

procedura di spesa, siccome validato anche dalle conclusioni finali di 

essa: “…si trattava di normali interventi di manutenzione ordinaria e 

miglioria, da realizzarsi, in quanto non urgenti e improcrasti nabili, 

di norma, solo quando le condizioni economiche dell ’Azienda lo 

consentono ”. Per ciò, la circostanza (di cui alla riservata – personale 

dell’Ing. Tartaglia Sandro, del 25 ottobre 2012, indirizzata al Sindaco 

di Verona del tempo) che il Presidente di AGEC, gestendo 

fattivamente l’intervento, si sia avvalso di un proprio tecnico di fiducia 

(Arch. Lonardi Silvano), per farsi consigliare in ordine ai lavori e ai 

materiali da acquisire, e che si sia chiesto un preventivo a ditta 

(Consorzio Artigiano Scaligero) non inserita, al momento di inizio 

lavori, nell’elenco accreditato presso l’Azienda, ravvisa, il Collegio, 

non abbiano avuto alcuna incidenza sull’ortodossia della procedura di 

spesa, atteso che il tecnico non è stato mai a compenso dell’Azienda, 
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mentre la ditta, interessata dal preventivo, veniva inserita negli elenchi 

il 06 settembre 2012, appena tre giorni dopo l’inizio di una parte delle 

attività. E ciò, non senza aggiungere che l’eventuale ordinazione di 

una spesa non configura di per sé un danno illegittimo alle finanze 

dell’Ente pubblico economico strumentale del comune di Verona, 

dovendosi a tal fine dimostrare l’inutilità della stessa e la sua 

estraneità ai fini istituzionali dell’Ente o quanto meno l’insussistenza di 

un interesse pubblico alla erogazione disposta (cfr. Corte dei conti, 

SS.RR. n. 4/A, del 1° marzo 1999); per ciò, “…l’infrazione di una 

regola non è di per sé fonte di danno salvo che non si dimostri che da 

tale infrazione siano discesi effetti lesivi degli interessi patrimoniali 

dell’Ente, come nell’ipotesi dell’insorgenza di oneri riflessi, essendo 

necessaria per configurare la responsabilità amministrativa la prova di 

un danno, quale effetto diretto prodotto da irregolarità e violazione 

degli equilibri di bilancio” (così Corte dei conti. Sez. 2^, sent. n. 11, del 

24 gennaio 1997). 

Cosicché, risultando regolare la procedura di spesa intrapresa 

dai convenuti, per potersi pervenire a una qualsivoglia ipotesi credibile 

di antigiuridicità (per violazione, questa volta, di principi giuridicizzati) 

delle condotte tenute, causalmente foriere di danno, è necessario 

dare contezza probatoria dell’inutilità della spesa e della sua 

estraneità ai fini istituzionali di AGEC, o quanto meno 

dell’insussistenza di un interesse pubblico alla erogazione disposta.  

In breve, è necessario che venga data prova della “non utilità”, da 

intendersi come diseconomicità della spesa sostenuta per l’intervento, 
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negativa sia in termini funzionali, sia in termini di maggiore 

capitalizzazione, poiché del tutto estranea alle finalità istituzionali 

assegnate dallo statuto ad AGEC, il tutto verificando, altresì, il rispetto 

del rapporto di ragionevole proporzionalità tra costi sostenuti e 

benefici ricavati. Ora, correlare, come fa il Requirente, che in questo 

riprende le discettazioni del Collaudatore tecnico – amministrativo 

(Ing. Ortolani Luciano), il requisito dell’inutilità dei lavori, considerati 

interventi di manutenzione ordinaria e comunque migliorie, al 

carattere procrastinabile e, quindi, non urgente e indifferibile degli 

stessi, che potevano eseguirsi quando le condizioni economiche 

dell’Ente fossero state più floride, potrebbe tradursi in un vulnus alla 

riserva di amministrazione, intesa come libertà dell’Ente e di chi, per 

esso, agisce, nella scelta dei mezzi (non dei fini), come reso evidente, 

altresì, dalla stessa relazione di Collaudo affermante che “…i normali 

interventi di manutenzione ordinaria e miglioria…in quanto non urgenti 

e improcrastinabili…di norma …” sono realizzabili, al ricorrere di 

migliori condizioni economiche di AGEC, così finendo per ammettere 

che comunque non era vietata la scelta di eseguirli, per la riconosciuta 

libertà, in capo all’Ente, in ordine all’an e al “quomodo”, mentre il 

“quando” era da correlare solo a ragioni di mera opportunità. In 

sostanza, la scelta di eseguire lavori di ordinaria manutenzione e di 

acquisire beni per arredo, ritenuti incontestabilmente delle migliorie, 

rientrava nei compiti e nelle finalità istituzionali di AGEC, mentre gli 

importi spesi non concretavano, né ex ante né ex post, una neppure 

apparente sproporzione tra i costi sostenuti e i benefici che in 
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concreto ne sarebbero conseguiti. Sulla necessità, poi, di eseguire 

l’intervento, bastava sfogliare la relazione, in data 13 settembre 2012, 

del Direttore Generale di AGEC, Ing. Tartaglia Sandro. In essa, è 

precisato che da decenni la Sezione Manutenzioni e la Sezione 

Tecnologica “…stabiliscono, in piena autonomia, quali interventi di 

manutenzione ordinaria a carico della proprietà siano effettivamente 

da eseguire e quali invece possano o debbano essere rinviati”; 

diversamente per gli interventi di straordinaria manutenzione o di 

recupero, per i quali “…le priorità sono dettate dal Consiglio di 

Amministrazione…”, i criteri seguiti in ordine alle priorità flettevano 

ragioni di eliminazione o riduzione dei rischi per l’incolumità delle 

persone, siano essi terzi, inquilini o clienti di AGEC, siano i dipendenti 

della stessa, l’adeguamento a norme di legge e/o regolamento, la 

ristrutturazione, parziale o totale secondo necessità, di alloggi che si 

liberavano, “…gli interventi che puntino ad una riqualificazione e al 

decoro degli ambienti, sopra tutto per rendere più confortevole 

l’accesso ai clienti o comunque al fine di competere nel mercato con 

una immagine aziendale adeguata alle necessità…”; oltre alle 

priorità sopra elencate, “… si eseguono talvolta altri interventi 

che, per i più svariati motivi contingenti, possono  esulare 

dall’elenco di cui sopra ”. Cosicché, tra le priorità è prevista la 

riqualificazione e il decoro degli ambienti, l’adeguamento alle norme di 

legge e regolamento (si pensi alla custodia del carteggio dei clienti e 

al diritto alla privacy correlato), la riduzione dei rischi alle persone. 

Ora, per i tre uffici oggetto di giudizio – Ufficio del Presidente, Ufficio 
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adibito a Segreteria del Presidente e spazi adiacenti adibiti ad ufficio 

legale – rilevava il Direttore Generale Tartaglia (nella lettera del 13 

settembre 2012 indirizzata al Presidente di AGEC), non vi fosse 

“…alcun dubbio che avessero la necessità di un intervento 

manutentivo”, poiché in condizioni del tutto simili ad altri uffici di 

“Palazzo Diamanti”. Di fatti, nell’Ufficio del Presidente i “…listelli di 

legno costituenti la pavimentazione risultavano saltuariamente 

distaccati (…); la superficie di finitura risultava priva di vernice nei 

punti di maggiore usura quali la zona della scrivania. I serramenti 

peraltro non chiudevano bene, per cui in occasione di fenomeni 

atmosferici particolarmente intesi si verificavano anche infiltrazioni di 

acqua piovana. Le pareti…erano cosparse di modeste fessurazioni 

causate dagli assestamenti a cui è soggetto il fabbricato (…); il soffitto 

è costituito da arelle intonacate tinteggiate a tempera…una decina di 

anni fa…; gli impianti elettrici erano a norma, tranne che per i corpi 

illuminanti situati nell’Ufficio di Segreteria…; i serramenti esterni 

risultavano scrostati sopra tutto nella parte esterna…; le tende erano 

a pannelli verticali installate all’inizio del mandato del precedente 

Presidente”. E le cose non andavano meglio per i locali adibiti a sede 

legale di AGEC, che presentavano “Sulla parete divisoria con la 

segreteria del Presidente…una vistosa fessura che seguiva 

l’andamento dei laterizi che la costituivano, comparsa già da alcuni 

anni a seguito dei normali movimenti ai quali è soggetto l’immobile; le 

pareti si presentavano sporche a causa dell’uso e del normale 

degrado considerato che la loro tinteggiatura risaliva a molti anni fa”. 
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A ciò era da aggiungere la non adeguata custodia del carteggio 

riguardante gli inquilini e i soggetti interessati all’azione di AGEC, che 

era liberamente accessibile a chiunque fosse in transito per quegli 

ambienti. All’esito di una tale descrittiva, non può che ammettersi che i 

lavori non erano affatto superflui (come oggettivamente rilevato dalle 

predette relazioni): la loro, eventuale, non urgenza non ne escludeva 

la necessità di doverli comunque eseguire. La circostanza, poi, che lo 

stato degli Uffici di presidenza non fosse peggiore rispetto ad altri, non 

poteva certo tradursi nella non necessità degli interventi di 

manutenzione, ma semmai che sarebbe stato necessario un 

intervento a più ampio respiro con lo stanziamento di un maggiore 

“budget”. Ma in questo caso, la scelta di privilegiare, in sede di 

intervento, taluni locali e non altri, è sottratta al sindacato di questo 

Giudice in quanto avente rilevanza non sul piano della legittimità ma 

della mera opportunità. Anche la valutazione di inadeguatezza, vale a 

dire la scelta del livello di qualità necessario per l’esecuzione di 

ciascun intervento, quale espressa dal Collaudatore, era da 

sussumere in valutazioni discrezionali riconducibili in esclusiva 

all’amministrazione, in ipotesi da ritenersi non manifestamente 

illogiche e irragionevoli. Infatti, ravvisa il Collegio non potersi ritenere 

in assoluto illogica né tampoco contraria al principio di buon 

andamento, da intendersi in specie come rispetto dei canoni di 

razionalità operativa, la scelta di apportare migliorie estetiche e 

funzionali agli Uffici di rappresentanza dell’Ente, in quanto destinati a 

trasmettere verso l’esterno l’immagine, il prestigio, l’integrità e la 
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solidità dell’Azienda. E’ convincimento diffuso, infatti, che il decoro 

con cui un Ufficio si presenta all’esterno, senza chiaramente 

ostentazioni e lussi eccessivi (come in specie reso evidente dalla 

contenuta spesa di € 18.427,04), che potrebbero contrastare con la 

morigeratezza richiesta agli Enti pubblici, sia uno dei primi elementi 

capaci di infondere fiducia, sulla serietà e capacità operativa di esso, 

negli utenti e nella collettività in generale. Cosicché, la vicenda di 

causa non ravvisa il Collegio possa dirsi connotata da mala gestio e 

spreco di pubblico danaro, poiché i lavori eseguiti, levigatura di 

pavimenti, posa di corpi illuminanti ordinari, sostituzione di tendaggi, 

acquisto di armadi classificatori, pulizia, restauro e spolveratura di 

alcuni quadri, non solo erano da ritenere necessari (come attestato 

dal D.G. Ing. Tartaglia), ma una volta eseguiti hanno costituito, come 

affermato dal Collaudatore, Ing. Ortolani, delle migliorie, che hanno 

aumentato la capitalizzazione patrimoniale dell’Ente. Quanto, poi, al 

rapporto costi – benefici, la Sezione esclude che l’esborso di € 

18.427,04, ove raffrontato al beneficio ricevuto dalla sede storica di 

AGEC e dall’utenza, possa integrare quella sproporzione richiesta 

dalla giurisprudenza per aversi una spesa incongrua e irragionevole. 

In breve, mancano validi argomenti per poter dire che la spesa di € 

18.427,04, corrispondente alla percentuale dello 0.03% del fatturato di 

circa 60 milioni di euro per l’anno 2012, non potesse essere sostenuta 

dall’Azienda per compiere su “Palazzo Diamanti” riparazioni ed 

adeguamenti ritenuti dal Collaudatore interventi di manutenzione 

ordinaria e tesi a migliorarne la funzionalità. Di fatti, AGEC ha sempre 
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destinato, per la manutenzione della propria sede, importi pressoché 

costanti nel tempo, vale a dire € 26.148,00, nel bilancio 2011, € 

29.345,00, nel bilancio 2012, ed € 21.964,00, nel bilancio 2013, con 

scostamenti minimi negli anni, che non autorizzano a ritenere, come 

fatto rilevare dai patroni dei convenuti, che gli interventi manutentivi 

odierni avessero in sé qualcosa di anomalo, di esagerato rispetto alla 

normale operatività economico – finanziaria aziendale, il tutto non 

senza porre in evidenza che per l’attività manutentiva programmata 

per il restante patrimonio immobiliare era previsto uno stanziamento, 

per l’anno d’interesse, di € 03.300.00,00. In definitiva, la spesa 

sostenuta non poteva dirsi irragionevole ed incongrua, né in termini 

relativi, poiché rientrante perfettamente nel “budget” stanziato per 

l’anno 2012, né in termini assoluti, in quanto le perdite degli esercizi 

2011 e 2012, per sei e sette milioni di euro, erano riconducibili ai costi 

di ammortamento dovuti all’acquisizione del ramo farmacia ed al 

negativo andamento di questo settore, non totalmente compensato 

dalla redditività del settore immobiliare e cimiteriale. In conclusione, 

come parti convenute hanno avuto modo di rilevare, il richiamo delle 

criticità della situazione finanziaria, cui fanno riferimento l’Ing. Ortolani, 

il Consiglio di Amministrazione di AGEC e il Sindaco di Verona, fatto 

proprio dal PM, per censurare l’intervento negli uffici di Presidenza, 

poteva farsi rientrare in un invito all’opportunità di contenere le spese, 

senza che potesse tradursi in uno specifico rilievo per la mancanza di 

coperture o per l’insostenibilità della spesa affrontata, che sole 

avrebbero potuto fa ritenere irragionevole la scelta di anticipare i 
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lavori, comunque necessari, presso la sede aziendale. Di tal ché, 

come emergente dalla relazione del Direttore Generale Tartaglia alla 

Procura, del 12 febbraio 2013 (n. prot. 1783), la contrarietà agli 

interventi decisi dal Presidente <<…non dipendeva né da ragioni 

economiche né giuridiche (si trattava, in definitiv a, di uno dei 

tanti modesti interventi di manutenzione…) ma esclu sivamente 

da ragioni di opportunità …>>, correlate alle possibili polemiche che 

gli stessi avrebbero prevedibilmente causato presso l’opinione 

pubblica. Circostanza, questa, che trovava richiami e conferme nel 

Decreto, in data 06 novembre 2012, del Sindaco di Verona, di revoca 

del Presidente di AGEC, statuente che le spese sostenute per i lavori 

erano da rimborsarsi da parte dell’Avv. Croce; e una tale richiesta , 

<<…al fine di non compromettere il rapporto di fiducia, non era 

ricollegata a una verifica di legittimità della spe sa, ma alla sua 

palese inopportunità  in un momento di grave restrizione della 

finanza pubblica e di difficile situazione finanziaria di AGEC>>.  

In ipotesi, quindi, la non opportunità della scelta operata è stata 

scontata dall’Avv. Croce nell’unica sede in cui ciò era possibile, quella 

politica, con la perdita del rapporto fiduciario con il comune di Verona. 

Un tanto premesso, poiché in specie non risulta integrata 

l’antigiuridicità della condotta, foriera di un danno ingiusto, i convenuti 

devono mandarsi assolti dagli addebiti loro contestati, con il favore 

delle spese, trattandosi di proscioglimento nel merito. 

Di tal ché, attese le fasi d’interesse per il giudizio contabile 

(fase di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione, nonché 
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decisionale) previste dal D.M. n. 55/2014, l’attività effettivamente 

svolta dai patroni nonché la complessità media della fattispecie in 

denuncia, considerato quanto previsto dalla tabella 11, allegata al 

D.M. citato, esaminati gli scaglioni di riferimento con riguardo alle 

posizioni dell’Avv. Croce Michele e del Geom. Castagna Enrico , ai 

quali il P.M. chiedeva, rispettivamente, di ristorare la somma di € 

03.685,41 (quale 20% di € 18.427,04) e di € 14.741,63 (quale 80% di 

€ 18.427,04), in applicazione dell’art. 4, comma 1, prevedente che i 

valori medi corrispondenti allo scaglione possono essere aumentati, di 

regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50%, per la fase 

istruttoria sino al 70 per cento, liquida, in favore del difensore di 1) 

Croce Michele, l’importo complessivo, a titolo di compenso e per 

spese forfetarie, di € 01.035,00 (di cui € 900,00 , per compenso, ed € 

135, per spese nella misura del 15% dell’importo della prestazione), 

nell’interesse del patrono di 2) Castagna Enrico, l’importo di € 

01.665,20 (di cui € 01.448,00 , per compenso, ed € 217,00, per spese 

nella misura del 15% dell’importo della prestazione), somme da 

maggiorare di I.V.A., qualora dovuta, del contributo integrativo a titolo 

di Cassa Previdenza Avvocati e da porre a carico dell’Azienda 

Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.) del comune di Verona. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, 

disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, 

definitivamente pronunciando:  

1. in rito, rigetta le eccezioni di carenza di giurisdizione siccome 
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sollevate dalle difese dei prevenuti; 

2.  nel merito, proscioglie, dagli addebiti loro contestati, Croce 

Michele e Castagna Enrico. 

Liquida in favore degli stessi l’ammontare del compenso e delle spese 

forfetarie del 15%, da porre a carico dell’Azienda Gestione Edifici 

Comunali del municipio di Verona, nelle seguenti misure: € 01.035,00, 

in favore del patrono di Croce Michele, € 01.665,20, in beneficio del 

difensore di Castagna Enrico, oltre I.V.A. (se dovuta) e C.P.A nella 

misura spettante. 

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di 

competenza. 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, all’esito della 

pubblica udienza dell’11 novembre 2015.  

Il Giudice Redattore      Il Presidente 

F.to (Dott. Giovanni Comite)           F.to (Dott. Guido Carlino) 

 

 

Depositata in Segreteria il 01/02/2016 

 

Il Funzionario preposto 

F.to Nadia Tonolo 


