
REPUBBLICA ITALIANA  N. 323/09 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO 

composta dai seguenti magistrati: 

dott. Sergio Zambardi                                                         Presidente  

dott. Giuseppa Maneggio                                                   Consigliere 

dott. Luisa de Petris                                            Referendario relatore 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 25450 del registro di segreteria, 

promosso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Veneto nei 

confronti di: 

-FRAIZZOLI GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gualtiero Mazzi 

e Giacomo Sandri come da mandato a margine della memoria difensiva, ed 

elettivamente domiciliato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale 

di questa Corte; 

-BAJONA LUCA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Pisa e Chiara 

Cacciavillani come da mandato a margine della memoria difensiva, ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Strà (Venezia), 

piazza Marconi n.48; 

-BAY PIERO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Ghio e 

Aldo Silanos come da mandato a margine della memoria difensiva, ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Venezia, San 

Marco 2891; 



-PICCOLI RENATO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Ruffo e 

Franco Zambelli come da mandato a margine della memoria difensiva, ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, 

via Cavallotti n.22; 

-PADOVANO MARIA LUISA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni 

Sala e Franco Zambelli come da mandato a margine della memoria 

difensiva, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in 

Venezia Mestre, via Cavallotti n.22; 

-PALOSCHI PIERLUIGI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Paolo 

Sardos Albertini, Nicoletta Scaglia e Franco Zambelli come da mandato a 

margine della memoria difensiva, ed elettivamente domiciliato presso lo 

studio dell’ultimo in Venezia Mestre, via Cavallotti n.22; 

-MINCIOTTI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Breoni 

e Giorgio Suppiej come da mandato a margine della memoria difensiva, ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Venezia, 

Cannaregio 6025; 

-CAMETTI CAMILLO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Galice e 

Saverio Ugolini come da procura speciale in calce alla memoria difensiva, 

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Verona, via 

Provolo n.26; 

-GUERRINI LUCIANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Ruggero Troiani 

come da mandato a margine della memoria difensiva, ed elettivamente 

domiciliato presso il suo studio in Verona, viale Nino Bixio n.22/A; 

Visto l’atto di citazione depositato in data 12 maggio 2008 presso la 

segreteria di questa Sezione Giurisdizionale; 



Esaminati gli atti ed i documenti di causa; 

Uditi nella pubblica udienza del 12 novembre 2008 il magistrato relatore, 

referendario dott. Luisa de Petris, il Pubblico Ministero nella persona del 

Vice Procuratore Generale dott. Alberto Mingarelli, l’Avv. Giacomo Sandri 

per il convenuto Fraizzoli Giovanni; l’avv. Gilda Pisa –su delega dell’avv. 

Chiara Cacciavillani- per il convenuto Bajona Luca; l’avv. Giulia Ghio per il 

convenuto Bay Piero Giuseppe; l’avv. Saverio Ugolini per il convenuto 

Cametti Camillo; l’avv. Ruggero Troiani per il convenuto Guerrini Luciano; 

l’avv. Raffaele Breoni per il convenuto Minciotti Giuseppe; l’avv. Giovanni 

Sala per la convenuta Padovano Maria Luisa; l’avv. Caterina Ghedin – su 

delega dell’avv. Gian Paolo Sardos Albertini- per il convenuto Paloschi 

Pier Luigi; l’avv. Riccardo Ruffo per il convenuto Piccoli Renato;  

FATTO  

Con atto di citazione depositato in data 12 maggio 2008, la Procura 

Regionale di questa Corte conveniva in giudizio FRAIZZOLI Giovanni, 

BAJONA Luca, BAY Piero, PICCOLI Renato, PADOVANO Maria Luisa, 

PALOSCHI Pierluigi, MINCIOTTI Giuseppe, CAMETTI Camillo e GUERRINI 

Luciano per sentirli condannare, ciascuno nelle misure percentuali ivi 

specificatamente indicate, al pagamento nei confronti del Comune di 

Verona, di due distinte partite di danno erariale di importo pari, 

rispettivamente, la prima ad € 107.030,00 a titolo di omessa percezione di 

canone ricognitorio per gli anni 2002-2008 e la seconda pari ad € 

912.576,87 a titolo di contributi indebitamente versati alla Federazione 

Italiana Nuoto (FIN) in assenza di rendicontazione per gli anni 2003-2006, al 



netto del prescritto. In alternativa a tale secondo danno, conveniva in 

giudizio i soli Guerrini e Minciotti per sentirli condannare, nelle quote ivi 

indicate, al risarcimento di € 1.507.166,03 quale “danno indiretto” pari 

all’ammontare di tutti i contributi versati alla FIN dal 1998 al 2006 e non 

recuperati con azione giudiziaria, il tutto con interessi legali e rivalutazione 

monetaria secondo indici ISTAT, oltre spese di giudizio. 

La vicenda per cui è causa riguardava la convenzione del 7 maggio 1998 

stipulata dal Comune di Verona con la Federazione Italiana Nuoto (FIN) per 

la gestione delle piscine comunali dell’impianto sportivo “Conti”, sito in 

Verona in via Galliano. Esponeva il Requirente che, in data 6 giugno 2006, 

era pervenuto un esposto a firma di un residente in cui si ventilava 

l’esistenza di danni erariali connessi all’affidamento in gestione delle 

predette piscine a canone zero ed in più, con un contributo annuo, a carico 

del Comune, di trecento milioni di lire in favore della FIN per dodici anni.  

Dalla documentazione acquisita, risultava che con delibera del Consiglio 

Comunale di Verona del 26 marzo 1998 n. 44, avente per oggetto: 

“Patrimonio -Affidamento della gestione delle piscine olimpionica e coperta 

site nel Centro Nuoto di Via Galliano, alla Federazione Italiana Nuoto (FIN - 

CONI) -Approvazione della relativa convenzione”, l’Amministrazione aveva 

affidato alla FIN la gestione delle predette piscine alle condizioni riportate 

nell'allegata convenzione. 

In particolare, a carico del Comune concedente era stato pattuito, oltre 

all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della piscina coperta e alle spese 

per la manutenzione straordinaria dell'impianto e di tutte le parti ed aree che 



costituivano il Centro Sportivo Natatorio, il versamento in favore della FIN, di 

un contributo annuale per il funzionamento degli impianti sportivi 

dell’importo di £ 300.000.000 al netto di IVA, ove dovuta. Il contributo veniva 

corrisposto “in ragione dell'uso pubblico cui è destinato l'impianto e delle 

tariffe controllate che in esso vengono praticate”. Era altresì previsto in 

favore della Concessionaria, il diritto alla rivalutazione del contributo 

annuale, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.   

A fronte dell’onere di provvedere alla gestione delle piscine e alla 

promozione ed organizzazione di ogni attività utile ad incentivare l’uso 

dell’impianto da parte di tutti i potenziali utenti, alla FIN veniva garantito il 

diritto alla riscossione sia dei proventi derivanti dalle tariffe di ingresso agli 

impianti, concordate con l’ente concedente, sia degli introiti derivanti dalla 

pubblicità effettuata all’interno dell’impianto, nonché delle sponsorizzazioni 

delle iniziative sportive ivi organizzate, oltre ai proventi delle attività 

commerciali dello spaccio/bar interno alla struttura. Era espressamente 

previsto l’onere per la concessionaria di documentare al Comune, almeno 

una volta l'anno, la gestione dell’impianto sotto il profilo tecnico, statistico ed 

economico. Era altresì contemplata in favore del Comune, la facoltà di poter 

utilizzare, direttamente e gratuitamente, per proprie manifestazioni, 

organizzate anche con la collaborazione di terzi, la piscina coperta per un 

periodo di 10 giornate all'anno e quella scoperta per un periodo di 20 

giornate all'anno, il tutto con un termine di preavviso di giorni 15. La durata 

della convenzione era stata pattuita in dodici anni con inizio dalla data di 

effettiva consegna di ciascuno degli impianti, ristrutturati, collaudati e resi 



agibili a norma di legge.  

Da documentazione varia acquisita dalla Procura nel corso dell’istruttoria, 

era emerso che in data 23 dicembre 2003, il segretario comunale aveva 

segnalato per iscritto all’assessore allo sport, Guerrini Luciano, che la 

suddetta convenzione con la FIN non solo non contemplava alcuna entrata 

economica per l’utilizzo del bene comunale che, invece, avrebbe dovuto 

essere soggetto al pagamento di un canone, come tutte le concessioni di 

beni pubblici, ma comportava anche l’esborso del contributo annuale in 

favore del concessionario di 300 milioni di lire. Veniva infine, espressamente 

prospettata l’ipotesi di una responsabilità per danno erariale, “in difetto di 

una provata e rilevante utilità diretta ed immediata per la collettività 

amministrata”. A fronte di detta segnalazione, seguiva uno scambio di 

corrispondenza tra l’assessorato allo sport (nelle persone del dirigente 

Minciotti e dell’assessore Guerrini) e la FIN cui veniva comunicata in varie 

occasioni, l’intenzione dell’Amministrazione di sospendere l’erogazione del 

contributo annuale. A fronte delle obiezioni della concessionaria circa il 

carattere vincolante della convenzione in essere e dell’impossibilità per il 

Comune di modificarla unilateralmente, l’assessore allo sport Guerrini e il 

dirigente Minciotti cercarono di addivenire ad una soluzione concordata, 

vagliando le controproposte della FIN, tra cui quella di rinunciare al 

contributo annuale previo pagamento, da parte del Comune, degli spazi 

d’acqua utilizzati dagli atleti della Fondazione comunale “Bentegodi”, fino ad 

allora riservati in uso gratuito al Comune.  

Sulla base di tale tacito accordo, la Giunta comunale, con delibera n. 385 



dell’8 novembre 2006, addiveniva alla modifica della convenzione nel senso 

concordato, prevedendo l’eliminazione, a far data dal 1^ gennaio 2007, del 

contributo annuale di 300 milioni di lire, previo pagamento da parte del 

Comune degli spazi d’acqua utilizzati dalla fondazione Bentegodi secondo 

le tariffe già stabilite dall’Amministrazione per le altre organizzazioni 

sportive. 

Ravvisava la Procura nella stipula della predetta convenzione e nella sua 

esecuzione per un lungo periodo di tempo fino alla delibera di Giunta 

comunale n. 385 dell’8.11.2006, un duplice danno ingiusto per il Comune di 

Verona: la mancata percezione di un canone per l’uso del bene patrimoniale 

ed il versamento del contributo annuale alla FIN. 

Quanto al primo danno consistente nella mancata percezione di un canone 

per l’utilizzo del bene patrimoniale, secondo il Requirente avrebbe dovuto 

pattuirsi nella specie, il pagamento di un canone ricognitorio, 

espressamente previsto dall’art. 11 del “Regolamento comunale per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 

l’attribuzione di altri vantaggi economici” approvato con deliberazione 

consiliare n. 39 del 19/12/1991, e relativo appunto alla concessione di 

impianti sportivi. Invece, né nella delibera consiliare, né nella allegata 

convenzione risultavano indicate le ragioni di pubblico interesse che 

giustificavano la concessione gratuita alla FIN dell’impianto comunale. 

L’ammontare di tale danno veniva quantificato dalla Procura prendendo 

come punto di riferimento, i canoni annui di € 165.500,00 e di € 140.300,00 

pattuiti nel 2007 per la gestione di altre piscine comunali date in 



concessione a due società private, ASI e Management srl. Facendo una 

media dei predetti importi e tenendo presente che la legge 390/1986, 

richiamata dal regolamento comunale, fissava il tetto massimo del canone 

ricognitorio nella misura di un decimo di quello determinato, sentito il 

competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune 

commercio, il canone a carico della concessionaria FIN, nei nove anni 

considerati, non avrebbe potuto essere inferiore a circa 15.290,00 euro 

annui, importo che moltiplicato per 12 anni, si traduceva in un danno da 

mancata entrata nelle casse comunali di € 183.480,00. 

Tenuto conto della prescrizione dei canoni relativi agli anni 1998-2001, 

doveva ritenersi danno risarcibile quello derivante dall’omessa percezione 

dei canoni relativi agli anni 2002-2008, pari ad € 107.030,00. 

Quanto al secondo danno derivante dall’erogazione alla FIN del contributo 

annuale di 300 milioni di lire, dai dati acquisiti dalla Ragioneria del Comune 

risultava che l’Amministrazione aveva speso, a tale titolo, nei primi 9 anni di 

durata della concessione, dal 1998 al 2006 compresi,  la somma 

complessiva di € 1.507.166,03 da cui, detratte le somme versate dal 1998 al 

2002 per le quali era maturata la prescrizione quinquennale, residuava 

l’importo di € 912.576,87. 

Secondo il Requirente il contributo in questione, oltre ad essere sine causa, 

era stato erogato in violazione di quanto previsto dall’art. 3 dello stesso 

Regolamento comunale di cui alla deliberazione consiliare n. 39 del 

19/12/1991. 

Riguardo ai contributi, l’art. 3 prevedeva, infatti, la possibilità di erogarli solo 



a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell’iniziativa o attività 

specifica oggetto della richiesta, limitando comunque, l’entità massima del 

contributo erogabile alla differenza tra le spese ritenute ammissibili e le 

entrate relative all’iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.  

Dalla documentazione trasmessa, risultava che il Comune aveva erogato 

ogni anno il contributo in questione, prescindendo completamente dall’an e 

dal quantum delle spese e delle entrate derivate dalla gestione 

dell’impianto. Dall’unico rendiconto redatto dalla FIN e trasmesso al 

Comune, risultava addirittura che le entrate dichiarate dalla concessionaria 

erano di per sé superiori al contributo annuale erogato dal Comune di 

Verona. 

Terminata l’istruttoria preliminare, veniva notificato un primo gruppo di inviti 

a dedurre a tutti i consiglieri comunali che avevano votato a favore della 

delibera di Consiglio Comunale 26 marzo 1998 n. 44; all’assessore allo 

sport, Cametti Camillo, che risultava aver partecipato al procedimento che 

aveva preceduto la delibera n. 44; ai funzionari che avevano preso parte al 

procedimento conclusosi con la predetta delibera consiliare, ossia 

Padovano M. Luisa (responsabile del servizio) e Paloschi Pier Luigi 

(dirigente del settore Ragioneria e Finanze), per aver espresso i relativi 

pareri senza avvedersi della palese illiceità della convenzione e della sua 

dannosità per il Comune di Verona; al vice segretario Piccoli Renato ed al 

segretario generale Bay Giuseppe, per non aver esercitato il loro dovere di 

assistenza giuridica alla seduta di approvazione degli atti palesemente 

illeciti e potenziali fonti di danno per il Comune; ai dirigenti Pignatelli 



Alessandro e Minciotti Giuseppe per non aver preteso dalla FIN negli anni 

successivi alla stipula della convenzione, la rendicontazione delle spese cui 

andava subordinata l’erogazione del contributo in base al citato 

Regolamento comunale; ed infine, all’assessore Guerrini Luciano che, dopo 

l’inizio dell’istruttoria della Procura della Corte dei conti, si era reso 

verosimilmente consapevole della non spettanza del contributo alla FIN (o, 

comunque, delle modalità illecite della sua erogazione), senza peraltro 

attivarsi impartendo le direttive del caso al dirigente Minciotti. 

Dopo i primi trenta inviti a dedurre, venivano notificati altri due inviti a 

dedurre a Bajona Luca che ricopriva all’epoca dell’approvazione della 

delibera del 1998, la carica di assessore al patrimonio e che aveva sostituito 

l’assessore allo sport, Cametti Camillo, nella proposta di delibera consiliare; 

nonché a Fraizzoli Giovanni, difensore civico del Comune, che aveva 

redatto un parere fuorviante e privo di fondamento giuridico, sulla legittimità 

della convenzione, incentivandone in tal modo l’approvazione. 

Un terzo gruppo di inviti a dedurre veniva notificato agli assessori che 

avevano votato a favore della concessione nei termini in cui la stessa era 

stata sottoposta all’esame della Giunta, poco prima dell’approvazione del 

Consiglio. 

Dei complessivi trentotto invitati a dedurre, quasi tutti inviavano 

controdeduzioni chiedendo ed ottenendo di essere sentiti. 

Al termine dell’istruttoria, la Procura confermava sostanzialmente l’impianto 

accusatorio, citando in giudizio gli odierni convenuti per le suddette partite di 

danno non coperte da prescrizione, stralciando le posizioni degli altri invitati. 



In particolare, quanto al primo danno relativo all’omessa percezione del 

canone ricognitorio per gli anni 2002-2008 pari ad € 107.030,00, il 

Requirente ne addebitava il 30% all’assessore al patrimonio proponente la 

convenzione, Bajona; il 10% all’assessore allo sport, Cametti, che ancorché 

assente alla seduta, risultava aver partecipato alla elaborazione della 

proposta; il 30% al dirigente al patrimonio, Padovano, e il 10% al dirigente 

della ragioneria, Paloschi, per aver dato i rispettivi pareri di legittimità e 

regolarità contabile in modo del tutto acritico; il 5% al segretario comunale 

Bay, il 5% al vice segretario Piccoli, per non aver esercitato correttamente il 

loro dovere di assistenza giuridica alla seduta; il 10% al difensore civico, 

Fraizzoli, per aver espresso un parere erroneo e fuorviante sulla legittimità 

della convenzione, incentivandone in tal modo l’approvazione.  

I consiglieri di maggioranza che avevano approvato la delibera 44/98, non 

venivano convenuti in giudizio, ritenendo la Procura applicabile nei loro 

confronti l’esimente politica o, comunque, escludendo la configurabilità della 

colpa grave, essendosi costoro convinti della correttezza ed economicità 

della convenzione a seguito delle rassicurazioni ricevute dall’assessore 

proponente (Bajona), dai dirigenti intervenuti nella vicenda, dal segretario e 

dal vice segretario.  

Quanto al secondo danno di € 912.576,87 derivante dal pagamento del 

contributo annuale alla FIN per il periodo 2003-2006 (al netto del prescritto 

1998-2002), la Procura lo addebitava ai soli dirigenti comunali, Padovano e 

Minciotti, nella rispettiva misura del 20% e dell’80% in relazione alla durata 

dell’incarico, ravvisando una condotta gravemente colposa degli stessi per 



non aver dato corretta applicazione alla convenzione che, prevedendo 

l’obbligo della rendicontazione della gestione da parte della FIN, implicava 

la richiesta da parte del Comune dei rendiconti, richiesta mai effettuata dai 

dirigenti a ciò preposti. Ciò avrebbe reso possibile anche l’osservanza 

dell’art. 3 del citato Regolamento, precludendo l’erogazione di contributi ad 

un soggetto che risultava avere attività superiori alle passività finanziabili, 

aldilà della astratta previsione del contributo nella convenzione. 

In alternativa a questa seconda partita di danno, il Requirente configurava 

una ipotesi di responsabilità “indiretta”, a carattere assorbente, per il 

risarcimento del danno di € 1.507.166,03, pari all’ammontare di tutti i 

contributi erogati dal Comune alla FIN nell’intero periodo 1998-2006, 

contributi che avrebbero potuto essere recuperati dall’Amministrazione con 

una azione civile nei confronti della FIN, a titolo di indebito oggettivo o di 

ingiustificato arricchimento. Essendo dette azioni soggette alla ordinaria 

prescrizione decennale, avrebbero potuto essere utilmente esperite nei 

confronti della FIN da parte del Minciotti e del Guerrini, i quali, invece, si 

adoperarono per addivenire ad una sostanziale “transazione”, sfociata nella 

delibera di Giunta del 2006, preclusiva di un integrale recupero contributivo 

nei confronti della FIN. Assumeva il Requirente che il danno in questione, se 

confermato dal Collegio, andrebbe ascritto al Minciotti nella misura del 70% 

e al Guerrini nella misura del 30%, escludendo così la responsabilità della 

Padovano per il secondo danno. 

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avvocati Ghio e Silanos 

si costituiva Bay Piero Giuseppe, segretario generale all’epoca dei fatti, 



convenuto in giudizio per il pagamento del 5% di € 107.030,00, a titolo di 

omessa percezione del canone ricognitorio per gli anni 2002-2008. 

Eccepiva preliminarmente la prescrizione dell’azione erariale essendo 

decorsi ben oltre cinque anni dall’adozione della delibera n. 44 del 26 marzo 

1998, individuata quale “fatto dannoso” causativo dell’asserito danno 

erariale ai sensi dell’art.1 della legge 20/1994. Contestava sul punto 

l’applicazione, al caso di specie, delle sentenze delle Sezioni Riunite della 

Corte dei conti 7/2000 e 5/2007 invocate dalla Procura, essendo il fatto 

generatore di danno costituito unicamente dall’approvazione della delibera 

che non prevedeva alcuna percezione di canone ricognitorio. 

Rappresentava inoltre, sempre ai fini della prescrizione, di essere cessato 

dal servizio in data 28 settembre 1998 e che quindi, anche rispetto a tale 

data, doveva ritenersi ampiamente decorso il termine quinquennale per la 

proposizione dell’azione erariale. Nel merito, premesso che la discussione 

della proposta di delibera si era sviluppata nel corso di tre sedute consiliari, 

rispettivamente il 12 ed il 13 marzo 1998 nonché il 26 marzo 1998 

allorquando venne definitivamente approvata dopo approfondita 

discussione, rappresentava di aver assistito, quale segretario verbalizzante, 

solo alla seduta preliminare del 12 marzo 1998 dedicata alla relazione 

introduttiva del provvedimento da parte del relatore, mentre alle successive 

sedute del 13 e 26 marzo nel corso delle quali c’era stata una approfondita 

ed animata discussione della proposta di delibera con pressanti 

contestazioni da parte dell’opposizione, aveva assistito, in qualità di 

verbalizzante, il vice segretario generale, Piccoli Renato. Tanto premesso, 



osservava che all’epoca dell’adozione della delibera in questione, era 

vigente la legge 127/1997 che aveva abolito in capo al segretario comunale, 

l’obbligo del parere di legittimità sulle proposte di delibera previsto dalla 

legge 142/1990, sicchè in mancanza di una norma di legge, statutaria, o 

regolamentare del Comune di Verona che gli imponesse tale adempimento, 

nonchè di una esplicita richiesta in tal senso da parte di taluno dei 

consiglieri, alcun addebito poteva essergli mosso, atteso che il D.lvo 

267/2000 richiamato dalla Procura a fondamento dell’omesso dovere di 

assistenza giuridica, non era ancora vigente. Avendo inoltre partecipato alla 

sola seduta preliminare di presentazione della proposta e non alle 

successive di discussione ed approvazione del provvedimento, non avrebbe 

potuto, comunque, fornire alcuna assistenza giuridica. Contestava, infine, il 

criterio di quantificazione del danno da omessa percezione del canone 

ricognitorio così come elaborato in citazione. Concludeva chiedendo, quindi, 

l’assoluzione da ogni addebito, anche per assenza di colpa grave. 

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avvocati Ruffo e 

Zambelli si costituiva Piccoli Renato, vice-segretario generale all’epoca dei 

fatti, convenuto in giudizio per il pagamento del 5% di € 107.030,00, a titolo 

di omessa percezione del canone ricognitorio per gli anni 2002-2008. 

Eccepiva preliminarmente la prescrizione dell’azione erariale essendo 

decorsi più di cinque anni dalla data della delibera all’origine del fatto 

dannoso imputato. Contestava l’applicabilità al caso di specie della 

pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 5/2007 citata dalla 

Procura, perché relativa a fattispecie diversa (danno erariale conseguente 



alla copertura assicurativa per responsabilità civile e patrimoniale degli 

amministratori di ente locale). Nel merito, eccepiva l’inesistenza del danno 

da omessa percezione del canone ricognitorio, essendo inapplicabile al 

caso di specie sia il Regolamento comunale n.39/91, che la legge 390/1986 

da esso richiamata, perché normativa riferita allo Stato e non ai Comuni. 

Eccepiva in proposito, l’inesistenza nell’ordinamento di una norma specifica 

che subordini al pagamento di un canone, la concessione in uso di impianti 

sportivi comunali a società sportive. Quanto all’addebito mosso nei suoi 

riguardi, replicava di aver partecipato in veste di vice-segretario 

verbalizzante, in sostituzione del titolare impedito, alla sola seduta del 

Consiglio comunale in cui era stato votato il provvedimento per cui è causa 

e di non aver espresso alcun parere in merito, sia perché nessuno dei 

consiglieri aveva richiesto l’intervento consultivo del Segretario vicario, sia 

perché non previsto più come obbligatorio da alcuna norma di legge, 

avendo la legge 127/97, all’epoca vigente, abrogato il previgente art. 153 

della legge 142/90. Contestava il criterio di calcolo adottato dalla Procura 

per individuare il canone ricognitorio ed eccepiva l’assenza di colpa grave. 

Concludeva chiedendo dichiararsi l’intervenuta prescrizione del danno, 

l’insussistenza di esso e comunque il rigetto della domanda risarcitoria, 

eccependo, in subordine, la compensatio lucri cum damno in 

considerazione dei vantaggi conseguiti dalla comunità per effetto 

dell’apertura in Verona del Centro Federale di nuoto. In estremo subordine, 

invocava il potere riduttivo dell’addebito.  

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avvocati Pisa e 



Cacciavillani si costituiva Bajona Luca, assessore al patrimonio all’epoca 

dei fatti, convenuto in giudizio per il pagamento del 30% di € 107.030,00 a 

titolo di omessa percezione del canone ricognitorio per gli anni 2002-2008. 

Eccepiva preliminarmente la prescrizione dell’azione erariale essendo il 

fatto generatore di danno a lui addebitato, alias l’omessa percezione di 

canoni, riconducibile unicamente all’atto deliberativo rispetto alla cui 

adozione erano decorsi ben oltre cinque anni, ai sensi dell’art.1 della legge 

20/1994. Nel merito, contestava di essere stato l’effettivo proponente della 

delibera consiliare, essendosi limitato a sostituire l’assessore allo sport, 

Cametti Camillo, assente per un viaggio all’estero e reale promotore della 

convenzione. Eccepiva inoltre, l’assenza di nesso causale con l’ipotizzato 

danno, non potendo a lui ascriversi alcuna responsabilità per fatti successivi 

all’approvazione della delibera ed alle modalità con cui era stata data 

esecuzione alla convenzione, ed in particolare, per la mancata adozione da 

parte dell’Amministrazione, di provvedimenti in funzione di autotutela. 

Contestava in particolare il criterio di quantificazione del danno per mancato 

introito del canone ricognitorio, non avendo il Requirente giustificato l’utilizzo 

del parametro massimo del 10% del valore di stima effettuato dall’UTE, in 

luogo di quello minimo di £ 100.000 previsto dalla legge 390/1986. 

Escludeva inoltre, la sussistenza della colpa grave atteso che la proposta di 

delibera appariva del tutto corretta anche in considerazione dei pareri 

favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile ed in 

assenza di vizi procedimentali. Concludeva chiedendo dichiararsi prescritta 

la domanda risarcitoria e comunque, rigettarsi nel merito ogni pretesa; in via 



subordinata, ridursi la richiesta risarcitoria ed in via istruttoria, capitolava 

prova per testi volta a dimostrare che l’effettivo autore della proposta di 

convenzione, era stato l’assessore allo sport, Cametti. 

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avvocati Galice e Ugolini 

si costituiva Cametti Camillo, assessore allo sport all’epoca dei fatti, 

convenuto in giudizio per il pagamento del 10% di € 107.030,00, a titolo di 

omessa percezione del canone ricognitorio per gli anni 2002-2008. 

Eccepiva preliminarmente la tardività dell’atto di citazione per violazione del 

termine di 120 giorni di cui all’art. 5, comma 1 del DL 453/93, nonché la 

prescrizione dell’azione erariale sia con riferimento alla data della delibera 

consiliare 44/98, che alla data del primo pagamento. Nel merito, contestava 

di essere stato il proponente della delibera consiliare per cui è causa, non 

avendo egli partecipato alle sedute consiliari relative all’approvazione della 

convenzione e risultando dal testo stesso della deliberazione, che 

l’assessore competente e relatore era il Bajona. Negava altresì di aver 

partecipato all’iter preparatorio e/o formativo della suddetta delibera, 

rappresentando altresì di essere cessato dal proprio incarico pochi mesi 

dopo l’assunzione dell’atto. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. 

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avvocati Mazzi e Sandri 

si costituiva Fraizzoli Giovanni, difensore civico all’epoca dei fatti, 

convenuto in giudizio per il pagamento del 10% di € 107.030,00, a titolo di 

omessa percezione del canone ricognitorio per gli anni 2002-2008. 

Eccepiva preliminarmente la prescrizione dell’azione erariale sia con 

riferimento alla data della delibera consiliare 44/98, che alla data del primo 



pagamento di contributi avvenuto il 26 ottobre 1998. Contestava 

l’applicabilità, al caso di specie, della giurisprudenza contabile citata dalla 

Procura perché relativa ad altra fattispecie. Quanto al merito, eccepiva 

l’inesistenza del danno da omessa percezione del canone ricognitorio, 

essendo inapplicabile nella specie sia il Regolamento comunale n.39/91, 

che la legge 390/1986 dallo stesso richiamata, dovendo viceversa, farsi 

riferimento al D.lgs 157/95. Escludeva la configurabilità della colpa grave 

per il parere reso in risposta ai quesiti formulati dai consiglieri di minoranza, 

contestando altresì i criteri di calcolo del presunto danno. Concludeva per il 

rigetto della domanda ed in subordine, per la riduzione dell’addebito a suo 

carico.  

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avvocati Sardos 

Albertini, Scaglia e Zambelli si costituiva Paloschi Pierluigi, dirigente del 

settore Ragioneria e Finanze all’epoca dei fatti, convenuto in giudizio per il 

pagamento del 10% di € 107.030,00, a titolo di omessa percezione del 

canone ricognitorio per gli anni 2002-2008. Quanto all’addebito di essersi 

limitato a fornire un parere positivo sulla sola disponibilità in bilancio delle 

somme impegnate con la delibera censurata, invece che verificarne la 

regolarità contabile sotto il profilo della legittimità ed economicità dell’atto, 

replicava che ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90, all’epoca vigente, il 

parere di regolarità contabile concerneva esclusivamente l’esistenza, o 

meno, dei fondi per la copertura dei costi implicati dalla delibera e l’effettiva 

disponibilità delle risorse impegnate, essendo la destinazione dei fondi 

stanziati questione non di competenza del responsabile della ragioneria, ma 



semmai, del segretario comunale. Eccepiva altresì la prescrizione 

dell’azione erariale sia con riferimento alla data della delibera consiliare 

44/98 che alla data del primo pagamento, nonché l’assenza di colpa grave e 

la compensatio lucri cum damno in considerazione dei vantaggi conseguiti 

dal Comune. Concludeva in via principale per il rigetto della domanda; in via 

subordinata, per l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione; in ulteriore 

subordine, per la riduzione della condanna in proporzione agli anni di 

servizio prestati, essendo egli cessato dal servizio in data 1^ febbraio 2004.  

Con memoria ritualmente depositata a mezzo degli avvocati Sala e Zambelli 

si costituiva Padovano Maria Luisa, dirigente del Settore Patrimonio 

all’epoca dei fatti, convenuta in giudizio per il pagamento del 30% di € 

107.030,00 a titolo di omessa percezione del canone ricognitorio per gli anni 

2002-2008, nonchè del 20% di € 912.576,87 a titolo di contributi erogati alla 

FIN in assenza di rendicontazione, per gli anni 2003-2006. Eccepiva 

preliminarmente la prescrizione dell’azione erariale essendo decorsi più di 

cinque anni dalla data della delibera censurata nonché dal primo 

pagamento di contributi in esecuzione della predetta delibera, avvenuto il 

26.10.1998. Contestava l’applicabilità al caso di specie della giurisprudenza 

contabile invocata dalla Procura perché relativa ad altra fattispecie di danno 

erariale. In ogni caso, essendo stata essa adibita ad altro settore dal 16 

novembre 2001 ed essendo cessata dall’impiego il 16 marzo 2002, giammai 

avrebbe potuto essere chiamata a rispondere dell’omesso impedimento 

dell’erogazione del contributo annuale (nonché dell’omessa percezione di 

canone ricognitorio) per il periodo successivo al suo pensionamento. 



Quanto al danno da omessa percezione del canone ricognitorio, ne 

eccepiva l’inesistenza essendo inapplicabili nella specie sia il Regolamento 

comunale n.39/91 che la legge 390/1986 in quanto riferita allo Stato e non ai 

Comuni, e non essendo, viceversa, rinvenibile alcuna disposizione 

normativa che subordini al pagamento di un canone, la concessione in uso 

di impianti sportivi comunali a società sportive. In ordine al censurato parere 

di regolarità tecnica, oggetto dell’addebito, replicava che il parere era 

limitato alla verifica del rispetto della normativa di settore cui il dirigente era 

preposto e non già alla valutazione complessiva della legittimità dell’atto.  

Quanto al danno per l’erogazione del contributo annuo in assenza di 

rendicontazione, eccepiva che la convenzione non subordinava affatto 

l’erogazione dello stesso alla rendicontazione delle spese da parte della 

FIN, ma solo al funzionamento del servizio, ferma restando l’assorbente 

eccezione di prescrizione di tale partita di danno, potendo ella rispondere 

solo delle erogazioni per le annualità in cui era in servizio e non certo per 

quelle successive, fermo restando che alcun atto di liquidazione era mai 

stato da ella predisposto. Contestava i calcoli di cui all’atto di citazione sia in 

ordine al primo che al secondo danno; eccepiva la compensazione del 

danno con i vantaggi ottenuti dall’amministrazione comunale, analiticamente 

illustrati in memoria; contestava l’esistenza della colpa grave. Concludeva 

chiedendo dichiararsi l’intervenuta prescrizione del danno, l’insussistenza di 

esso e comunque il rigetto della domanda risarcitoria, eccependo, in 

subordine, la compensatio lucri cum damno per i vantaggi conseguiti dalla 

comunità per effetto dell’apertura in Verona del Centro Federale di nuoto. In 



estremo subordine, invocava il potere riduttivo dell’addebito.  

Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avvocato Breoni si 

costituiva Minciotti Giuseppe, dirigente del Settore Sport all’epoca dei fatti, 

convenuto in giudizio per il pagamento dell’80% di € 912.576,87 a titolo di 

contributi erogati alla FIN in assenza di rendicontazione per gli anni non 

prescritti 2003-2006, ed in via subordinata, per il pagamento del 70% di € 

1.507.166,03, pari all’ammontare di tutti i contributi erogati nel periodo 1998-

2006, per non aver agito giudizialmente in ripetizione delle somme erogate. 

Eccepiva l’assenza di danno erariale concreto ed attuale derivante dalla 

convenzione, non avendo il Comune pagato né il costo di progettazione 

delle opere pubbliche, corrispondente a circa € 535.114,00, né l’importo di € 

270.000,00 annui per gli spazi d’acqua riservati agli atleti della fondazione 

comunale Bentegodi, per un totale di circa € 336.889,00 annui. Deduceva 

che la corresponsione alla FIN del contributo di £ 300 milioni annui, ossia di 

€ 154.937,07, previsto dalla convenzione, non corrispondeva neppure alla 

metà dell’importo annuo delle spese sostenute dalla FIN, oltre a tutte le 

spese di gestione delle piscine date in concessione, senza considerare il 

ritorno d’immagine che aveva avuto la città di Verona per la presenza del 

Centro Federale di nuoto. Contestava l’assunto attoreo per cui i costi di 

gestione sopportati dalla FIN erano stati inferiori alle somme dalla stessa 

ricevute dal Comune, non avendo la Procura fornito alcuna prova sul punto. 

Eccepiva inoltre, l’assenza di colpa grave essendosi limitato ad eseguire la 

convenzione e non avendo nessun potere di disapplicarla o di sospenderne 

unilateralmente l’esecuzione. Sotto tale profilo, non poteva fare altro che 



segnalare il problema agli organi competenti, come in effetti aveva fatto con 

nota del 10.3.2004 indirizzata all’Avvocatura Civica e al Segretario 

Generale. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande per insussistenza 

del danno erariale ed in via subordinata, limitarsi la condanna nella misura 

minima in relazione all’effettivo contributo causale apportato. 

In via istruttoria chiedeva disporsi CTU contabile al fine di verificare la 

corrispondenza delle voci di bilancio nei rendiconti della FIN nonché il costo 

di gestione delle piscine sopportato dal Comune negli anni antecedenti al 

1998 e quello successivo al 2007.  

Con memoria ritualmente depositata a mezzo dell’avvocato Troiani si 

costituiva Guerrini Luciano, assessore allo sport dal 2002 al 2007, 

convenuto in giudizio in via subordinata unitamente al Minciotti, per il 

pagamento del 30% di € 1.507.166,03, quale danno indiretto pari 

all’ammontare di tutti i contributi versati nel periodo 1998-2006, per non aver 

agito giudizialmente in ripetizione delle somme erogate. Eccepiva 

l’insussistenza del danno ad esso addebitato e la conseguente 

inammissibilità dell’azione erariale, non essendosi ancora consumati, al 

momento delle contestazioni rivoltegli dalla Procura, né i poteri recuperatori 

del Comune per agire giudizialmente (non essendo ancora decorso il 

termine decennale di prescrizione delle azioni civili di cui agli artt. 2003 e 

2041 c.c.), né le azioni in autotutela per la revoca della delibera consiliare 

44/98. Osservava al riguardo, di avere messo in mora l’Amministrazione 

Comunale con propria missiva in data 17 ottobre 2007, subito dopo aver 

appreso delle iniziative della Procura contabile nei suoi confronti e di essersi 



attivato già nel 2004, segnalando al Segretario Generale e all’Avvocatura 

civica i dubbi sulla legittimità della convenzione. Pertanto nessuna 

omissione sostanziale poteva essergli addebitata per aver intralciato 

l’attività degli Uffici, il cui intervento invece, aveva più volte sollecitato, non 

rientrando comunque tra i suoi compiti, quello di assumere iniziative per il 

recupero di somme indebitamente corrisposte, evidentemente di pertinenza 

degli Uffici amministrativi. Concludeva chiedendo l’assoluzione da ogni 

addebito. 

All’udienza del 15 ottobre 2008, dopo la requisitoria del PM che 

sostanzialmente ribadiva gli addebiti di cui all’atto di citazione, prendevano 

la parola i difensori dei convenuti nell’ordine di cui al verbale d’udienza. 

Alla successiva udienza del 12 novembre 2008, udite la replica del PM e le 

controrepliche delle difese, la causa veniva riservata per la decisione. 

DIRITTO 

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di tardività dell’atto di citazione 

per asserita violazione del termine di 120 giorni di cui all’art. 5, comma 1 del 

DL 453/93, sollevata dalla difesa del Cametti. 

L’eccezione è infondata e va rigettata. Risulta dagli atti di causa, invero, che 

la Procura ebbe a richiedere la proroga di giorni 60 del suddetto termine, 

ritualmente autorizzata dalla Sezione con ordinanza n. 2 dell’8 aprile 2008, 

sicchè la chiamata in giudizio degli odierni convenuti deve considerarsi 

rituale e tempestiva. 

Venendo al merito, secondo la prospettazione accusatoria, nella fattispecie 

in esame verrebbero in rilievo due distinte partite di danno erariale: la prima 



relativa all’omessa percezione del canone ricognitorio per gli anni non 

prescritti 2002-2008, pari ad € 107.030,00; la seconda derivante dal 

pagamento del contributo annuale di 300 milioni di lire per gli anni non 

prescritti 2003-2006, pari ad € 912.576,87. In alternativa a tale seconda 

partita di danno, viene addebitato ai soli convenuti Minciotti e Guerrini, un 

danno cd. indiretto di € 1.507.166,03 pari all’ammontare di tutti i contributi 

annuali erogati dal 1998 al 2006, compreso quindi, quelli esclusi dalla 

seconda posta di danno perché prescritti. 

Ritiene il Collegio di seguire l’ordine di impostazione di cui all’atto 

introduttivo, verificando la sussistenza degli elementi costitutivi della 

responsabilità amministrativa per ciascuna partita di danno.  

1) PRIMO DANNO di € 107.030,00: omessa percezione del canone 

ricognitorio per gli anni 2002-2008, non coperti da prescrizione. 

Sostiene la Procura che la mancata percezione, da parte del Comune, di un 

canone per l’utilizzo delle piscine comunali affidate in concessione alla FIN, 

configuri un mancato introito per le casse dell’Ente e quindi, un danno 

erariale. Secondo la tesi accusatoria, infatti, un canone era dovuto perché 

espressamente previsto dal “Regolamento per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di altri 

vantaggi economici”, di cui alla delibera consiliare n. 39 del 19.12.1991 e 

successive modifiche. L’art. 11, comma 1 ter, del predetto regolamento 

comunale statuiva che:   

“Nella concessione di aree ed impianti sportivi, anche scolastici, nonché dei 

relativi immobili, a favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche 



e senza scopo si lucro affiliate al CONI o agli Enti di promozione sportiva 

e/o enti riconosciuti dalla amministrazione in cui opera l’associazione, si 

applicano le norme relative ai canoni ricognitori di cui all’art. 1 della legge 11 

luglio 1986 n.390”. 

L’art. 1 della legge 390/1986, espressamente richiamato dal regolamento, 

prevedeva che:  

1) L’amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la 

durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali 

dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi 

governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il 

decreto del Presidente della Repubblica; b) a enti pubblici, indicati con 

decreto del Ministero delle Finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni 

culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti 

disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse 

culturale; b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 

nazionale e regionali; c) ad altri enti o istituti o fondazioni o associazioni 

riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono 

esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a 

tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale; c-bis) alle 

cooperative sociali, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di 

promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie. 

Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e 

stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire 



centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, 

sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in 

comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei 

predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività 

istituzionali o statutarie. 

2) Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono 

prevedere la assunzione da parte del concessionario o locatario, degli oneri 

della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo per quest’ultima, che lo 

Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle 

contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull’immobile. 

Qualora l’immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio 

artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria 

manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle 

competenti sovrintendenze.   

Le difese dei convenuti Fraizzoli, Piccoli e Padovano, contestano l’assunto 

accusatorio, eccependo l’inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa, sia 

del Regolamento comunale di cui alla delibera consiliare n. 39 del 

19.12.1991, che della legge 390/86. Il Regolamento in questione, invero, 

farebbe riferimento solo alle concessioni cd. costitutive, non anche a quelle 

di tipo cd. traslativo, come quella per cui è causa, mentre la legge 390/86 

riguarderebbe lo Stato, rectius l’Amministrazione finanziaria, e non gli Enti 

Locali. Secondo l’assunto difensivo, quindi, l’inapplicabilità in fattispecie, 

tanto del citato Regolamento, quanto della normativa sul canone 

ricognitorio, costituenti il fulcro dell’impianto accusatorio, unitamente alla 



mancanza di una norma di legge ad hoc che subordini la concessione in 

uso di impianti sportivi comunali al pagamento di un canone, 

determinerebbe l’inesistenza del paventato danno erariale. La concessione 

gratuita alla FIN delle piscine Conti, non vietata da alcuna norma di legge 

e/o regolamento, sarebbe pertanto legittima e non foriera di alcun danno per 

le casse dell’Ente. 

Ciò stante, preliminarmente ad ogni altra questione, va verificata la debenza 

o meno, da parte della FIN, di un canone di concessione ai fini della 

configurabilità di un danno erariale, sub specie di mancato introito per le 

casse dell’Ente. E’ evidente, infatti, che se si accertasse –come deducono le 

difese- che nessun canone di concessione era giuridicamente dovuto 

(perché non previsto da alcuna fonte normativa), non potrebbe neppure 

ipotizzarsi un danno erariale da omessa percezione di canone.  

1a) Esistenza del danno. 

Secondo la Procura, la FIN era tenuta al pagamento di un canone 

ricognitorio ai sensi dell’art. 11 del Regolamento comunale n.39/91 e 

dell’art. 1 della legge 390/1986 da esso richiamata. 

L’assunto accusatorio sul punto appare fondato. Non appaiono condivisibili 

infatti, le contestazioni difensive in merito alla inapplicabilità alla fattispecie 

per cui è causa, del Regolamento comunale 39/91. 

Al riguardo, si osserva quanto segue. 

Trattasi di “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici” 

emanato dal Comune in attuazione dell’art. 12 della legge 241/1990 sul 



procedimento amministrativo. Secondo le difese, il Regolamento si 

riferirebbe “a somme di denaro elargite una tantum per manifestazioni ed 

iniziative organizzate da enti o associazioni senza scopo di lucro, ma che 

non svolgono attività in luogo di quelle che dovrebbe istituzionalmente 

svolgere il Comune. (…) tra i benefici possibili da attribuire a dette 

associazioni è stata inserita anche la possibilità di ottenere dei locali del 

demanio o del patrimonio indisponibile di proprietà comunale dietro 

pagamento di un canone anche ricognitorio, cioè simbolico, atto a 

riconoscere la proprietà del bene da parte del Comune”. Il Regolamento 

farebbe riferimento, quindi, “alle concessioni amministrative cosiddette 

costitutive che riservano sempre al concedente, un potere di supremazia 

rispetto al concessionario tanto che possono essere revocate in ogni 

momento per motivi di pubblico interesse senza che lo stesso possa 

pretendere alcunché”. La concessione di pubblico servizio a domanda 

individuale, quale quella ci occupa, rientrerebbe, invece, nelle “concessioni 

traslative ove il concessionario si sostituisce nella gestione del servizio alla 

pubblica amministrazione ed esercita nei confronti della cittadinanza cui è 

diretto il servizio, un’attività coincidente con quella che avrebbe esercitato 

l’Amministrazione se ne avesse avuto la gestione”.  

Rileva il Collegio che il Regolamento in esame risulta suddiviso in quattro 

capi: capo 1^ “Disposizioni di carattere generale”; capo 2^ “Contributi per 

attività di carattere continuativo; capo 3^ “Contributi per singole opere e 

iniziative”; capo 4^ “Concessione in uso di immobili appartenenti al 

patrimonio indisponibile del Comune”; capo 5^ “Prestito di materiali ed 



attribuzione di vantaggi economici”; capo 6^ “Norme finali e transitorie”. 

Dalla lettura delle norme ivi contenute, si evince chiaramente che le 

fattispecie regolamentate sono plurime e diversificate: contributi per 

programmi di interventi o attività di carattere continuativo (art.5); contributi 

per singole opere ed iniziative (art.8); concessione del patrocinio comunale, 

prestito di materiali di economato (art.14); uso di sale e spazi comunali da 

parte di partiti o movimenti politici (art.15); concessione in uso di immobili di 

proprietà comunale, di aree e di impianti sportivi, anche scolastici (art.11).  

Ebbene, sostenere che le fattispecie ivi contemplate siano tutte 

indistintamente inquadrabili nella tipologia delle concessioni cd. costitutive 

per dedurre –come ritengono le difese- che il regolamento in questione si 

applichi, solo ed esclusivamente, a quel tipo di concessioni e non anche ad 

altri, appare affermazione generica ed indimostrata, in assenza di una 

analisi dettagliata di ogni fattispecie.  

In verità, quel che qui interessa, è verificare l’applicabilità del capo 4^, 

intitolato “Concessione in uso di immobili appartenenti al patrimonio 

indisponibile del Comune”, al caso in esame, prescindendo 

dall’inquadramento teorico della fattispecie in questo o in quel tipo di 

concessione, non assumendo detto inquadramento rilevanza dirimente ai 

fini dell’applicabilità della norma in esame.  

Ciò premesso, il capo 4^ è composto dagli artt. 11, 12 e 13. L’art.11, comma 

1 ter, richiamato dalla Procura a fondamento dei suoi assunti, testualmente 

prevede: “Nella concessione di aree ed impianti sportivi, anche scolastici, 

nonché dei relativi immobili, a favore delle associazioni o società sportive 



dilettantistiche e senza scopo di lucro affiliate al CONI o agli Enti di 

promozione sportiva e/o enti riconosciuti dalla amministrazione in cui opera 

l’associazione, si applicano le norme relative ai canoni ricognitori di cui 

all’art. 1 della legge 11.7.1986 n.390”. 

Orbene, la fattispecie concreta per cui è causa, pare inquadrabile nella 

fattispecie astratta contemplata dalla norma, presentando tutti i requisiti ivi 

previsti: trattasi, appunto, di concessione di impianti sportivi (piscine 

comunali) e dei relativi immobili alla FIN, Ente pubblico (all’epoca dei fatti), 

senza scopo di lucro, affiliato al CONI. 

Ritiene il Collegio, quindi, che la concessione in esame rientri a tutti gli 

effetti nell’ambito di applicazione della norma de qua, non potendosene 

escludere l’applicazione sul solo rilievo, meramente teorico e per di più 

indimostrato, che la disposizione si riferirebbe alle sole concessioni 

costitutive.  

Ciò stante, per espressa previsione regolamentare, l’affidamento in 

concessione alla FIN delle piscine comunali avrebbe dovuto contemplare un 

canone ricognitorio in favore del concedente, ai sensi dell’art.1 della legge 

390/1986, espressamente richiamata dal regolamento a disciplinare la 

fattispecie.  

Le obiezioni delle difese circa l’inapplicabilità anche della suddetta norma di 

legge al caso in esame, appaiono inconferenti. E’ vero infatti, che l’art.1, 

comma 1, della legge 390 fa riferimento all’Amministrazione Finanziaria e, 

quindi, allo Stato, ma ciò non significa che la norma non possa applicarsi 

anche a soggetti diversi dallo Stato che l’abbiano espressamente richiamata 



a disciplinare i propri rapporti. Il Comune di Verona nel deliberare il 

Regolamento di cui sopra, ha inteso disciplinare le concessioni dei propri 

impianti sportivi, applicando le norme relative ai canoni ricognitori di cui alla 

legge 390, così facendo propria una normativa statale dettata per 

l’Amministrazione centrale. Ciò rientra nella potestà ed autonomia normativa 

degli Enti locali riconosciuta dalla Costituzione e come tale, insindacabile 

nel merito.  

D’altro canto, nella gerarchia delle fonti del diritto, ben può una fonte 

normativa secondaria, quale il regolamento, richiamare una fonte normativa 

primaria a disciplinare taluni settori o materie, come è accaduto nella 

specie. Il Regolamento comunale di cui si discute richiama espressamente 

le norme di cui all’art.1 della legge 390/86, sicchè sostenere che la legge in 

esame sia inapplicabile al Comune di Verona, appare illogico oltre che 

arbitrario. 

Diverso sarebbe stato se la Procura avesse fondato i suoi assunti 

direttamente sulla legge 390/86, ove la stessa non fosse stata 

espressamente richiamata nella delibera consiliare di approvazione del 

Regolamento. Solo in tale evenienza, la eccepita inapplicabilità della legge 

390, avrebbe potuto, in astratto, condividersi. 

Appare fondato quindi, l’assunto accusatorio sulla illegittimità in parte qua 

della convenzione, laddove non prevedeva un canone ricognitorio in favore 

del Comune per l’affidamento in gestione delle piscine comunali alla FIN.  

Del resto, anche la convenzione stipulata tra la FIN ed il Comune di Trieste 

in data 10 novembre 2004 (allegata dalla difesa del Minciotti), il cui 



contenuto è pressoché identico a quello della concessione per cui è causa, 

prevede espressamente (art. 7, comma 4) tra gli “oneri a carico della FIN” il 

pagamento di un canone annuo di euro 1.000,00 più IVA, in favore 

dell’Amministrazione Comunale. 

L’illegittimità dell’atto amministrativo che, in via di principio e per quanto 

rileva in questa sede, non implica la dannosità dello stesso, comporta 

invece, nel caso specifico, una sicura perdita patrimoniale per l’Ente 

pubblico. E’ evidente, infatti, che l’omessa previsione di un canone di 

concessione, ancorché di importo esiguo rispetto ai prezzi correnti di 

mercato, si traduce, comunque, in un mancato introito per le casse 

dell’Ente, pari all’ammontare dei canoni non pattuiti e dunque, non incassati. 

Alla stregua della considerazioni che precedono, non può dunque, dubitarsi 

dell’esistenza del danno erariale da omessa percezione dei canoni di 

concessione.        

1b) Imputazione. Nesso di causalità. 

Accertata l’esistenza del danno da omessa percezione dei canoni ricognitori 

per gli anni 2002-2008, occorre verificare la sussistenza degli altri elementi 

costitutivi della responsabilità amministrativa nei confronti dei soggetti 

convenuti per tale specifica partita di danno. In particolare, va verificata 

l’esistenza del nesso causale tra il danno e la condotta antigiuridica degli 

agenti.  

Secondo l’impostazione accusatoria, il fatto dannoso consiste 

nell’approvazione della delibera consiliare e dell’allegata convenzione senza 

la previsione, tra gli oneri a carico della FIN, del pagamento di un canone 



annuale di concessione, dovuto ai sensi dell’art. 11 del più volte citato 

regolamento comunale. L’illegittimità della delibera nella misura in cui si 

traduce in un mancato introito per le casse dell’Ente, come nella specie, 

viene dalla Procura addebitata all’assessore al patrimonio, proponente la 

convenzione, Bajona; all’assessore allo sport, Cametti, che ancorché 

assente alla seduta, risultava aver partecipato alla elaborazione della 

proposta; al dirigente al patrimonio, Padovano, e al dirigente della 

ragioneria, Paloschi, per aver espresso i rispettivi pareri di legittimità e 

regolarità contabile in modo del tutto acritico; al segretario comunale Bay e 

al vice segretario Piccoli, per non aver esercitato correttamente il loro 

dovere di assistenza giuridica alla seduta; al difensore civico, Fraizzoli, per 

l’erroneo parere espresso sulla legittimità della convenzione.  

Il danno viene quindi addebitato ai soggetti che sono intervenuti, a vario 

titolo, nell’iter di approvazione della delibera foriera di danno erariale, ma 

non a coloro che l’hanno votata ed approvata. I consiglieri di maggioranza 

autori dell’atto dannoso, pur invitati a dedurre, non sono stati però citati in 

giudizio.   

Reputa il Collegio non condivisibile tale individuazione del nesso causale. 

Se il danno consiste nella omessa percezione di un canone concessorio, 

appare evidente che lo stesso avrebbe dovuto essere espressamente 

contemplato nella convenzione tra gli obblighi a carico della concessionaria. 

In altre parole, il canone avrebbe dovuto essere oggetto di pattuizione tra le 

parti e la previsione e quantificazione di esso non poteva che essere 

contenuta nella delibera del 1998. L’illegittimità della delibera nella parte in 



cui non contiene alcuna previsione del genere, non può che addebitarsi, 

quindi, ai consiglieri che l’hanno votata ed approvata, cui solo può ricondursi 

la paternità dell’atto foriero di danno. Né appare ragionevole ritenere che i 

funzionari a vario titolo coinvolti nell’iter di formazione/approvazione 

dell’atto, abbiano fornito un apporto causale preponderante nella 

causazione del danno rispetto a quello dei politici cui solo competeva la 

valutazione sulla convenienza, o meno, della concessione a canone zero e, 

quindi, la scelta di approvare la convenzione nei termini suddetti. L’apporto 

causale degli odierni convenuti appare quindi marginale e, per così dire, di 

contorno rispetto a quello dei veri autori del danno, non convenuti in giudizio 

per asserita configurabilità della c.d. esimente politica. In proposito, il 

Collegio non può non rilevare quanto segue. 

L’art. 1, comma 1-ter, della L. n. 20/1994 prevede che “nel caso di atti che 

rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la 

responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede 

li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito 

l’esecuzione”. 

Secondo la Procura, quindi, l'Organo politico deliberante andrebbe esente 

da responsabilità ai sensi della suddetta norma, poiché avrebbe approvato 

atti rientranti nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi. 

La giurisprudenza pacifica afferma che la c.d. “scriminante politica” non è 

applicabile nelle materie riservate agli organi di governo, nelle quali gli uffici 

amministrativi e tecnici della struttura abbiano espletato funzioni istruttorie o 

consultive o, comunque, di mero supporto strumentale; oppure, è esclusa 



quando l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia stata tale da escludere qualsiasi 

buona fede (Sez. II centr., n. 29/A del 3.2.1999; n. 303/A del 3.11.2003; 

Sez. Lazio, n. 2087 del 12.10.2005; Sez. Lombardia, n. 323 del 6.03. 2003). 

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la competenza a deliberare la 

concessione alla FIN delle piscine comunali, lungi dall’essere di pertinenza 

degli uffici tecnici o amministrativi, rientrasse -quale scelta di politica 

generale- nelle attribuzioni degli organi di governo cui non è, pertanto, 

applicabile la scriminante politica. Inoltre, l'atto in questione non appariva 

particolarmente complesso, né richiedeva particolari cognizioni tecniche o 

giuridiche, occorrendo solo verificare se poteva darsi in concessione un 

bene pubblico gratuitamente. 

Ciò stante, ritiene il Collegio che i soggetti convenuti per la prima posta di 

danno debbano essere assolti per mancanza del nesso causale, non 

essendo loro addebitabile l’approvazione dell’atto causativo del danno.  

Né pare possibile ipotizzare, come genericamente adombrato in citazione, 

una eventuale responsabilità degli stessi nella fase esecutiva della 

convenzione per non aver provveduto alla “riscossione” dei canoni di 

concessione. E’ evidente, infatti, che la mancata previsione nella 

concessione-contratto di un canone concessorio, avrebbe reso sine titulo 

qualsiasi iniziativa del genere, in disparte l’assorbente rilievo della estraneità 

degli addebiti mossi ai soggetti de quibus (convenuti in giudizio 

esclusivamente per aver espresso, o meno, pareri sulla delibera foriera del 

danno), rispetto a presunte, ipotetiche competenze, non altrimenti 

individuate né dedotte, degli stessi in fase esecutiva.  



   1c) Prescrizione. Colpa grave. 

La comprovata assenza di nesso causale, comportando di per sé il rigetto 

della domanda, esime il Collegio dalla disamina dell’eccezione di 

prescrizione che deve ritenersi assorbita alla luce delle considerazioni che 

precedono. L’assenza di apporto causale alla determinazione del danno, 

rende altresì, inutiliter data la verifica dell’elemento soggettivo della 

responsabilità in termini di dolo o colpa grave.  

  

2) SECONDO DANNO di € 912.576,87: pagamento del contributo 

annuale alla FIN per gli anni 2003-2006, non coperti da prescrizione. 

Per tale partita di danno sono stati convenuti in giudizio solo i dirigenti 

comunali, Padovano e Minciotti, nella rispettiva misura del 20% e dell’80% 

in relazione alla durata dell’incarico. La condotta gravemente colposa loro 

addebitata consiste nel non aver dato corretta applicazione alla 

convenzione che, prevedendo l’obbligo della rendicontazione della gestione 

da parte della FIN (art.2), implicava la richiesta dei rendiconti da parte dei 

funzionari comunali, richiesta mai effettuata dai convenuti. 

Secondo il PM, invero, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale 

n.39/91, il contributo avrebbe potuto essere erogato solo in presenza di 

spese superiori ad entrate della FIN ed in misura non superiore alla 

differenza tra spese ed entrate. L’art. 3 del Regolamento prevedeva, infatti, 

la possibilità di erogare contributi “solo a fronte, normalmente, di spese vive, 

relative allo svolgimento dell’iniziativa o attività specifica oggetto della 

richiesta”, limitando comunque, l’entità del contributo erogabile alla 



“differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all’iniziativa 

o attività specifica oggetto della richiesta”.  

Assumeva il Requirente che il Comune aveva erogato ogni anno il 

contributo in questione, prescindendo completamente dall’an e dal quantum 

delle spese e delle entrate derivate dalla gestione dell’impianto. Dall’unico 

rendiconto redatto dalla FIN e trasmesso al Comune, risultava addirittura 

che le entrate dichiarate dalla concessionaria erano di per sé superiori al 

contributo annuale erogato dal Comune di Verona. 

In ordine a tale seconda posta di danno, va preliminarmente osservato che 

dalla lettura dell’atto di citazione, non è dato comprendere se il contributo in 

questione venga considerato illecito ex se, perché sine causa, come 

sostenuto dal PM in udienza, o se, invece, sia tale solo perché erogato in 

assenza di previa rendicontazione delle spese da parte della FIN. In verità, 

come eccepito dalle difese, il tenore del libello introduttivo sembrerebbe 

propendere per tale ultima interpretazione, atteso che a pag. 98, 3^ cpv, 

viene espressamente “esclusa la responsabilità di coloro che a monte 

hanno previsto l’erogazione del contributo, in termini solo astratti e 

condizionati alle norme della convenzione e dei regolamenti comunali”. 

Come a dire che la previsione astratta, nella convenzione, di un contributo 

annuale in favore della FIN, non fosse di per sé foriera di danno erariale, a 

condizione che il contributo in questione venisse erogato previa 

rendicontazione delle spese sostenute dalla concessionaria ed in 

osservanza del citato art. 3 del Regolamento. 

Secondo questa interpretazione che, anche a giudizio del Collegio, pare più 



aderente al dato letterale, il danno erariale deriverebbe non già dal 

contributo in sé, bensì soltanto dalle asserite illegittime modalità di 

erogazione dello stesso.  

Ciò stante, in disparte la disamina dell’eccezione di mutatio libelli sollevata 

sul punto dalle difese, a fronte delle “precisazioni” fornite in udienza dal 

rappresentante della Procura sulla asserita duplicità degli illeciti contestati al 

riguardo, reputa il Collegio non condivisibili gli assunti accusatori sulla 

illiceità/dannosità del contributo, sia ex se considerato, che in relazione alle 

concrete modalità di erogazione dello stesso in assenza di rendicontazione. 

Ed invero, quanto all’asserita illiceità del contributo in sé per sé 

(quand’anche in ipotesi, si volesse interpretare l’atto di citazione quale 

comprensivo anche di tale contestazione), si osserva quanto segue. 

Secondo la Procura, il contributo in questione –a prescindere dalle sue 

modalità di erogazione- sarebbe stato comunque sine causa, perché a 

fronte della sua erogazione, il Comune non avrebbe ottenuto dalla 

concessionaria alcun vantaggio, configurandosi quindi, come una spesa 

priva di utilitas. Mancherebbe insomma, il nesso di corrispettività tra le 

prestazioni.  

L’assunto è infondato. L’art. 3 della convenzione, nell’individuare gli “Oneri a 

carico del Comune” prevedeva, appunto, “un contributo annuale in favore 

della Concessionaria per il funzionamento degli impianti sportivi nella 

complessiva misura di £ 300.000.000 al netto di IVA, ove dovuta, da versare 

in rate trimestrali anticipate presso un c/c bancario intestato alla 

Concessionaria. Il contributo viene corrisposto in ragione dell’uso pubblico 



cui è destinato l’impianto e delle tariffe controllate che in esso vengono 

praticate”.  

Il successivo art. 6 (“Entrate e tariffe”) della convenzione, stabiliva che “le 

entrate del servizio sono deliberate dal Comune nel rispetto della normativa 

vigente pro tempore in materia di Finanza locale. La concessionaria è 

obbligata a tenere in luogo ben visibile, all’ingresso dell’impianto, il tariffario 

per l’utenza individuale, deliberato dal Comune, ed applicarlo all’utenza in 

base alle norme fiscali vigenti. (…) Tutte le entrate derivanti dalle tariffe di 

ingresso agli impianti, spettano integralmente e totalmente alla 

concessionaria”.  

Appare chiaro, come fondatamente eccepito dalle difese, che il contributo 

annuale per il funzionamento dell’impianto trovava la sua causa 

giustificatrice nelle tariffe controllate di accesso, determinate dal Comune, 

ed idonee a garantire, effettivamente, un uso pubblico dell’impianto. Ed 

invero, per rendere accessibile il servizio al maggior numero possibile di 

utenti, il Comune aveva “imposto” alla FIN un suo tariffario, determinando 

unilateralmente i prezzi di ingresso all’impianto. E’ facilmente intuibile che le 

tariffe praticate dall’Amministrazione dovessero essere sicuramente inferiori 

ai comuni prezzi di mercato, quali determinabili da un imprenditore privato 

gestore del servizio. Solo con tariffe controllate, accessibili anche da parte 

dell’utenza meno abbiente, infatti, il Comune avrebbe potuto garantire un 

servizio potenzialmente aperto a tutti, realizzando in tal modo un suo 

obiettivo istituzionale, qual è la diffusione della pratica sportiva. 

Il contributo annuale alla FIN di 300 milioni di lire non era perciò sine titulo, 



rappresentando, per così dire, il “corrispettivo” da versare alla 

concessionaria per garantire l’uso pubblico dell’impianto mediante 

l’imposizione di tariffe sottratte alla libera disponibilità del gestore.  

Ritiene pertanto il Collegio, che l’erogazione del suddetto contributo annuale 

non costituisca un danno per le casse dell’Ente, non trattandosi di spesa 

priva di utilità, in ragione del non contestato ed effettivamente garantito uso 

pubblico del bene. 

Del resto, anche la convenzione stipulata dalla FIN con il Comune di Trieste 

in data 10.11.2004, in tutto analoga a quella per cui è causa, prevede 

espressamente all’art. 8, tra gli oneri a carico del Comune, “la 

corresponsione in favore della FIN di un contributo per il funzionamento di € 

1.100.000,00 per ciascun anno di durata della convenzione”, in ragione 

appunto, delle tariffe controllate d’ingresso. 

Fermo restando quanto appena detto, va ora verificata l’eventuale esistenza 

del danno erariale sotto l’altro aspetto dell’illecita erogazione del contributo 

in assenza di previa rendicontazione da parte della FIN ed in violazione 

dell’art. 3 del Regolamento comunale 39/91. Il contributo –secondo 

l’interpretazione più aderente alla lettera dell’atto di citazione- sarebbe in tal 

caso illecito e dannoso per l’Ente solo in relazione alle sue concrete 

modalità di erogazione. Ed invero, ai sensi dell’art. 2 della convenzione, la 

Fin aveva l’onere di “documentare, almeno una volta all’anno, al Comune la 

gestione sotto il profilo tecnico, statistico ed economico, evidenziando in 

particolare quegli elementi che venissero richiesti specificatamente dal 

Comune”.  



L’art. 3 del Regolamento comunale più volte citato, prevedeva poi, al 

comma 1, la possibilità di erogare contributi “solo a fronte, normalmente di 

spese vive, relative allo svolgimento dell’iniziativa o attività specifica oggetto 

della richiesta”. Ed inoltre, “l’entità del contributo concedibile non può in ogni 

caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei 

commi precedenti e le entrate relative all’iniziativa o attività specifica oggetto 

della richiesta” (comma 4). 

Assume il Requirente che l’erogazione annuale del contributo in assenza di 

rendicontazione da parte della FIN e prescindendo completamente dall’an e 

dal quantum delle spese e delle entrate derivate dalla gestione 

dell’impianto, avrebbe comportato un danno per le casse dell’Ente e, 

sostanzialmente, un ingiustificato arricchimento della FIN. Ed invero, 

dall’unico rendiconto redatto dalla FIN e trasmesso al Comune, quando era 

già in corso l’istruttoria contabile, risultava –a detta della Procura- che “le 

entrate dichiarate dalla concessionaria erano di per sé addirittura superiori 

al contributo annuale erogato dal Comune” sicchè “l’assenza di ogni dovuta 

verifica da parte del Comune deve ritenersi del tutto equivalente ad una 

erogazione illecita di denaro pubblico a terzi e dunque ad un danno erariale 

risarcibile pari all’importo del contributo”. 

Osserva il Collegio che, dalla lettura della convenzione, emerge solo che il 

contributo annuale era dovuto “per lo svolgimento del servizio” a fronte delle 

tariffe controllate d’ingresso imposte dalla Amministrazione. Se la previa 

rendicontazione da parte della FIN fosse stata una “condicio sine qua non” 

per l’erogazione del contributo, è verosimile presumere che la convenzione 



l’avrebbe previsto espressamente, se non altro per una elementare 

esigenza di chiarezza dell’assetto contrattuale e per non creare nel 

beneficiario vane aspettative. Ed invero, il significato delle parole utilizzate 

dalle parti lascia propendere per un “onere” di documentazione della 

gestione da parte della FIN, e non per un obbligo vero e proprio (art.2 “Oneri 

a carico della concessionaria”), né d’altro canto, il successivo art. 3 (“Oneri 

a carico del Comune”) subordina il contributo annuale del Comune 

all’adempimento da parte della FIN, dell’onere di documentazione di cui 

all’art.2.  

In base alla convenzione, il contributo annuale di 300 milioni di lire doveva 

essere erogato dal Comune a fronte del servizio reso dalla FIN nella 

gestione degli impianti, e quindi, per il concreto svolgimento dell’attività in 

conformità con le modalità pattuite. Ora, è pacifico ed incontestato che la 

concessionaria abbia correttamente gestito, nel corso degli anni, gli impianti 

sportivi dati in concessione, rispettando gli impegni presi, ossia riservando 

gratuitamente al Comune gli spazi d’acqua destinati alla fondazione 

comunale Bentegodi, organizzando manifestazioni sportive anche a livello 

nazionale, arrecando migliorie agli impianti, assumendosi tutte le spese per 

la manutenzione ordinaria ed applicando le tariffe d’ingresso determinate 

dal Comune. Il servizio pubblico di gestione delle piscine date in 

concessione è stato garantito ed espletato e, pertanto, essendosi realizzato 

il presupposto per l’erogazione del contributo da parte dell’Amministrazione, 

deve escludersi, che in fattispecie, vi sia stata una spesa priva di utilitas.  

Deve ritenersi, quindi, che il contributo non fosse in correlazione col risultato 



economico conseguito dalla FIN, né tantomeno, finalizzato a risanare un 

eventuale passivo di bilancio della concessionaria. 

Diversamente opinando, deve ragionevolmente presumersi che le parti 

avrebbero determinato l’entità del contributo annuale in misura variabile, in 

funzione delle risultanze annuali della gestione del servizio. Se così fosse 

stato, la convenzione avrebbe dovuto prevederlo espressamente ed 

inequivocabilmente, trattandosi dell’onere economico principale a carico del 

Comune. 

La convenzione prevedeva invece, come detto, un contributo di importo 

fisso ed invariabile di 300 milioni di lire ogni anno e, come tale, non 

suscettibile di aumento o di riduzione in funzione delle perdite o degli utili di 

gestione della concessionaria.  

E comunque, quand’anche in astratto, volesse ipotizzarsi il contrario, 

accedendo alla tesi accusatoria secondo cui il contributo andava erogato 

solo in presenza di documentate perdite di gestione della FIN, come 

previsto dall’art. 3 del Regolamento comunale più volte citato, va rilevato 

che la documentazione agli atti di causa, smentisce l’assunto attoreo circa 

le presunte “attività” di bilancio della concessionaria ed il suo arricchimento 

a danno dell’Amministrazione.  

Al fascicolo della Procura sono presenti due documenti intitolati 

“Rendicontazioni di cassa C.FIN Verona”, entrambi a firma del responsabile 

FIN di Verona, Enzo Castioni. Essi riguardano entrambi, le stagioni 

agonistiche 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e si differenziano tra loro 

solo perché l’uno risulta redatto “al netto del contributo annuale erogato dal 



Comune di Verona”, mentre l’altro (all. n.63, fasc. PM) è comprensivo anche 

di detto contributo. In citazione, tuttavia, si fa riferimento solo al primo 

documento (quello “al netto del contributo annuale erogato dal Comune di 

Verona”) indicato come “unico rendiconto della Fin che risulta in atti” e 

reputato “parziale e incompleto” (pagg.30- 38 cit.). Da tale documento le 

uscite risultano sempre superiori alle entrate in tutti e tre gli esercizi 

considerati. Il prospetto tuttavia, non considerando tra le entrate il contributo 

annuale del Comune, potrebbe apparire poco significativo, o comunque 

“incompleto”. 

Determinante, invece, è l’altro rendiconto (all. n.63, fasc. PM) comprensivo, 

tra le entrate, anche della voce “contributo da enti” e quindi, dell’importo 

annuale erogato dal Comune. Ebbene, risulta evidente da tale prospetto che 

le uscite sono state sempre superiori alle entrate, comprensive del 

contributo annuale del Comune, tanto da determinare un disavanzo di 

bilancio di € 16.171,60 nell’esercizio 2002-2003, di € 14.380,00 nel 2003-

2004 e di € 12.641,00 nel 2004-2005. Tale prospetto, incomprensibilmente 

non menzionato nel corposo atto di citazione, non solo smentisce 

l’ipotizzato (e non provato) indebito arricchimento della FIN a danno del 

Comune, ma attesta incontrovertibilmente che la gestione delle piscine era 

stata sempre negativa nonostante l’erogazione del contributo annuale di 

300 milioni di lire da parte del Comune. Né allo stato, v’è ragione di dubitare 

dell’attendibilità di detto documento che, a differenza di quello menzionato 

nell’atto di citazione, appare tutt’altro che “parziale e incompleto”, come 

sostenuto dalla Procura. Esso proviene infatti, dalla FIN, è timbrato, 



regolarmente firmato dal locale responsabile della Federazione e non 

appare contraffatto né alterato. D’altronde, in assenza di prova della falsità 

delle relative voci –prova che incombeva all’attore pubblico ex art. 2697 c.c.- 

non può essere disatteso. 

Ciò stante, ammesso e non concesso che il contributo annuale potesse 

erogarsi solo a fronte di documentate perdite di gestione del servizio 

(assunto questo non condivisibile alla luce di quanto innanzi argomentato), 

comunque l’erogazione dello stesso non sarebbe stata indebita a fronte del 

comprovato disavanzo di bilancio della FIN a tutto il 2005.  

La seconda posta di danno derivante dal presunto indebito pagamento del 

contributo di € 912.576,87 per il periodo 2003-2006 (al netto delle annualità 

prescritte 1998-2002), non risulta quindi provata nella sua esistenza, atteso 

che la spesa in questione, lungi dall’essere priva di utilitas per il Comune e 

dall’essersi tradotta in un indebito arricchimento della concessionaria, si è 

resa necessaria per garantire lo svolgimento del servizio pubblico dato in 

concessione, lo stesso servizio che negli anni pregressi era stato gestito 

direttamente dal Comune con rilevanti perdite.  

I convenuti Padovano e Minciotti, vanno quindi assolti per mancanza di 

prova di tale posta di danno. 

Per quanto riguarda le eccezioni di prescrizione e di assenza di colpa grave, 

sollevate da entrambi i convenuti, si rinvia a quanto detto sub 1c). 

  

3) TERZO DANNO di € 1.507.166,03: pagamento di tutti i contributi 

versati dal 1998 al 2006 e non recuperati giudizialmente con l’azione di 



ripetizione dell’indebito o di ingiustificato arricchimento. 

Convenuti per tale partita di danno che la Procura qualifica indiretto, sono 

Minciotti e Guerrini cui viene addebitato di non aver agito in giudizio (ex artt. 

2033-2041 c.c.) per recuperare tutti i contributi erogati e per aver posto in 

essere con la delibera di Giunta Comunale 385/2006, una sostanziale 

“transazione” con la FIN, preclusiva di detto recupero da parte del Comune. 

Con la delibera in questione, erano state modificate –previa intesa con la 

FIN- alcune clausole della convenzione, stabilendo da un lato, la 

soppressione a decorrere dal gennaio 2007, del contributo annuale in favore 

della FIN e, dall’altro, il pagamento da parte del Comune, degli spazi 

d’acqua utilizzati dalla fondazione comunale Bentegodi. Secondo la 

Procura, con detto atto il Comune avrebbe “rinunciato” in via transattiva, al 

recupero dei contributi erogati alla FIN nel periodo antecedente, dal 1998 al 

2006, con conseguente preclusione di ogni possibile azione civile, soggetta 

al termine decennale di prescrizione. 

Tale partita di danno viene definita, in citazione, “alternativa in relazione 

all’illecita erogazione del contributo alla FIN, ossia assorbente rispetto alla 

principale richiesta di danno “(di cui sopra al p.2) e “deve ritenersi estesa a 

tutto l’ammontare dei contributi erogati, dovendosi avere riguardo non alla 

prescrizione quinquennale dell’azione erariale, ma alla prescrizione 

decennale dell’azione di arricchimento ingiustificato e di ripetizione 

dell’indebito, che potevano essere utilizzate nei confronti della FIN, ma 

ingiustificatamente e con grave negligenza non sono state neppure 

considerate dal Minciotti e dal Guerrini”. 



In disparte ogni considerazione sull’ammissibilità della domanda in esame, 

la cui causa petendi appare dubbia, non essendo comprensibile se 

l’ipotizzato danno consista nell’omesso recupero giudiziale delle somme 

asseritamente indebite, o nell’aver precluso ogni possibilità recuperatoria 

mediante transazione dei rapporti pregressi, ritiene il Collegio che quanto 

già argomentato in ordine alla seconda partita di danno (v. sub 2), sia 

assorbente di ogni altro rilievo e/o eccezione.  

Se invero, l’erogazione del contributo annuale alla FIN non ha determinato 

alcun danno erariale, trattandosi di spesa sostenuta a fronte di una utilitas 

pacificamente conseguita dall’Amministrazione, non può esservi alcun diritto 

al recupero di quanto erogato a tale titolo. Ed infatti, l’accertata inesistenza 

di danno erariale da erogazione del contributo annuale, esclude in radice 

tanto il presunto carattere “indebito” del contributo, essendo esso il 

corrispettivo per la gestione del servizio pubblico a tariffe controllate, quanto 

l’esistenza di un “ingiustificato arricchimento” della FIN, nei fatti non provato 

ed anzi smentito per tabulas, stante i comprovati disavanzi di gestione della 

concessionaria. 

Ne consegue che nessuna delle ipotizzate azioni giudiziarie avrebbe potuto 

essere esperita, difettandone i presupposti di legge: non l’azione di 

ripetizione dell’indebito, mancando un indebito oggettivo, né l’azione di 

ingiustificato arricchimento, mancando l’arricchimento, l’impoverimento ed il 

nesso di causalità tra l’uno e l’altro.  

Ciò stante, deve ritenersi inesistente anche detta posta di danno e la 

relativa domanda di risarcimento va dichiarata, se non inammissibile, 



senz’altro infondata. 

Conclusivamente, Bajona, Cametti, Padovano, Paloschi, Bay, Piccoli, 

Fraizzoli, convenuti per il primo danno da omessa percezione del canone 

ricognitorio per gli anni 2002-2008 pari ad € 107.030,00, vanno assolti per 

difetto del nesso di causalità; Padovano e Minciotti, convenuti per il secondo 

danno derivante dal pagamento del contributo annuale alla FIN per gli anni 

2003-2006 pari ad € 912.576,87, vanno assolti per assenza di prova del 

danno; Minciotti e Guerrini, convenuti per il danno “alternativo” di € 

1.507.166,03 pari all’importo di tutti i contributi versati dal 1998 al 2006, 

vanno assolti per assenza di prova del danno. 

Per quanto concerne la liquidazione delle spese in favore degli assolti, deve 

aversi riguardo all'art. 10- bis comma 10, del DL 30 settembre 2005, 

convertito con modificazioni, nella legge del 2 dicembre 2005, n° 248, 

secondo cui “le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis del DL 23 ottobre 

1996 n° 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996 n° 

639, e dell'art. 18 comma 1 del DL 25 marzo 1997, n° 67, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n° 135, si interpretano nel senso 

che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la 

sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 

del c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del 

prosciolto”. 

Nella specie, vanno liquidati onorari e diritti nei riguardi delle difese di tutti i 

convenuti, stante il proscioglimento nel merito da tutte le poste di danno.  

Per quanto riguarda la difesa del convenuto Minciotti Giuseppe, la Sezione 



deve provvedere -sulla base degli atti di causa e tenuto conto della nota 

spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., depositata dall’Avv. Raffaele Breoni-, 

a liquidare onorari e diritti in applicazione degli articoli 5 - 6 e in conformità 

alle tabelle A e B della vigente tariffa approvata con DM 8 aprile 2004, n° 

127, facendo riferimento, per quanto riguarda il valore della causa, agli 

articoli 10 e seguenti c.p.c.. 

Peraltro, tenuto conto della natura e dell'oggetto della causa, delle difficoltà 

di non particolare rilievo e dell'attività in concreto svolta dal difensore, ritiene 

il Collegio che dette competenze possano essere liquidate secondo il 

minimo di tariffa, con conseguente riduzione dell'importo relativo agli onorari 

esposti nella nota spese da € 12.200,00 a € 6.670,00; dei diritti da € 

5.120,00 a € 1.638,00; della voce relativa alle “spese generali” da € 2.165 a 

€ 1.038,50. 

Nei confronti degli altri convenuti che non hanno depositato nota spese, 

invece, la liquidazione va effettuata d'ufficio (Cass. 9 febbraio 2000 n. 1440), 

sulla base sempre degli atti di causa e in conformità alle norme ed alle 

tabelle di cui alla suddetta tariffa professionale. Ritiene il Collegio che dette 

competenze possano essere liquidate, per ciascuno dei difensori, in base al 

minimo tariffario previsto dalle tabelle, non presentando la causa questioni 

di particolare complessità giuridica o problemi di particolare difficoltà 

processuale. Ciò stante, si liquidano in favore della difesa del Fraizzoli: € 

1.134,00 (di cui € 570,00 per onorari) oltre I.V.A., C.A.P. e “spese generali” 

nella misura del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili di cui 

all'art. 14 del citato D.M.; in favore della difesa del Bajona: € 1.876,00 (di cui 



€ 1.125,00 per onorari) oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali, come per 

legge; in favore della difesa di Bay: € 793,00 (di cui € 325,00 per onorari) 

oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali, come per legge; in favore della difesa 

di Piccoli: € 793,00 (di cui € 325,00 per onorari) oltre I.V.A., C.A.P. e spese 

generali, come per legge; in favore della difesa della Padovano: € 4.598,00 

(di cui € 3.340,00 per onorari) oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali, come 

per legge; in favore della difesa del Paloschi: € 1.134,00 (di cui € 570,00 per 

onorari) oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali, come per legge; in favore della 

difesa del Cametti: € 1.134,00 (di cui € 570,00 per onorari) oltre I.V.A., 

C.A.P. e spese generali, come per legge; in favore della difesa del Guerrini: 

€ 5.830,00 (di cui € 4.450,00 per onorari) oltre I.V.A., C.A.P. e spese 

generali come per legge. 
P.Q.M. 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, 

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, 

deduzione e conclusione, così provvede:  

-Assolve i convenuti liquidando le spese come in parte motiva. 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2008. 

Il Relatore                                                                         Il Presidente 

F.to Luisa de Petris                                                     F.to Sergio Zambardi 

  

Depositato in Segreteria 21.04.2009 

                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                    F.to Daniela Gubbiotti 

 


