
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio DEL CASTILLO Presidente

Carlo GRECO Consigliere

Adriano GRIBAUDO Primo referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n. 60189/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale ed instaurato con atto di

citazione depositato in segreteria in data 17 giugno 2015 nei confronti di

SLC SERVICE s.r.l., in persona del curatore fallimentare Femia Giuseppe, via Giunio Bazzoni 15 Roma, non costituita;

BERLINGUER  ALDO, nato  a  Siena  il  23.1.1969,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Giovanni  Calugi  e  Vittorio  D.  Gesmundo  ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, via Gino Capponi, n. 26;

GRAZZINI MARCO, nato a Siena i 19.3.1967, rappresentato e difeso dagli Avvocati Guido e Michela Donatiello del Foro di Siena ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario D’amelio in Firenze via Santa Reparata, 40

ACIERNO MAURIZIO, nato a Roma il 28.5.1955, rappresentato e difeso dall’avv. Sante Bazzoni, elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Torrita di Siena, via Monte Amiata 9;

COLANTONI MARIO, nato a Roma il 30.4.1959, rappresentato e difeso dall’avv. Sante Bazzoni, elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Torrita di Siena, via Monte Amiata 9;

LANZA PAOLA, nata a Santa Teresa di Riva (ME) il 16.10.1957, rappresentata e difesa dall’avv. Sante Bazzoni, elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Torrita di Siena, via Monte Amiata 9;

OLIVAS GIOVANNI, nato a Cagliari il 31.10.1936, rappresentato e difeso dall’avv. Giandomenico Sabiu ed elettivamente domiciliato presso

l’avv. Carlotta Gagliano in Firenze via Leonardo da Vinci n. 16;

ROSSI PAOLO nato a Roma il 2.11.1940, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Sebastianelli, elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Roma via Carlo Mirabello n. 25;

SETTE MAURIZIO nato a Roma il 16.5.1956, rappresentato e difeso dall’avv. Sante Bazzoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Torrita di Siena, via Monte Amiata 9;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 gennaio 2016, il primo referendario relatore dott. Adriano Gribaudo, il rappresentante del Pubblico

Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Stefano Castiglione, per il convenuto Berlinguer Aldo gli avv.ti Giovanni Calugi

e Vittorio Gesmundo, per il convenuto Grazzini Marco l’avv. Guido D’Amelio, per il convenuto Rossi Paolo l’avv. Gianfranco Sebastianelli e

per i convenuti Maurizio Acierno, Mario Colantoni, Lanza Paola e Sette Maurizio l’avv. Sante Bazzoni;

Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato dall’art.45, comma 17°, legge n.69/09) da ritenersi applicabile anche al processo contabile per

effetto del rinvio di cui all’art.26 del R.D. 1038/33;

Visto l’atto introduttivo del giudizio ed i documenti del giudizio.

SENTENZA

N.158/2016
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FATTO

Con atto di citazione depositato in data 17 giugno 2015 la Procura Regionale per la Toscana ha evocato in giudizio SLC SERVICE

srl , BERLINGUER ALDO, GRAZZINI MARCO, ACIERNO MAURIZIO, COLANTONI MARIO, LANZA PAOLA, SETTE MAURIZIO, ROSSI

PAOLO e OLIVAS GIOVANNI chiedendo la condanna degli  stessi al risarcimento della somma complessiva di €uro 819.080,00 oltre

accessori a favore del Ministero dello sviluppo economico.

L’Ufficio requirente pone alla base della propria domanda risarcitoria la realizzazione da parte della società convenuta e di tutte le

persone fisiche citate di una serie di condotte in contrasto con gli impegni istituzionalmente assunti per beneficiare di una contribuzione

pubblica finalizzata alla realizzazione di un programma aziendale di ampliamento con trasferimento della società da Siena in Cagliari via

San Giovanni n. 28 - via San Saturnino n. 7, nell’ambito dei benefici finanziari di cui all’articolo 1 comma 2 legge n. 488/1992. Si tratta in

particolare di un finanziamento agevolato ottenuto nella misura di 819.080,00 dalla SLC SERVICE s.r.l. per la riqualificazione di un immobile

situato in Cagliari (denominato Villa Atzeri) successivamente revocato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 24.11.2014.

Risulta in particolare, secondo quanto riferito da parte requirente, che gli odierni convenuti sono stati destinatari di una richiesta di rinvio a

giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena in ordine alla realizzazione di reati di cui agli artt. 110 e 640 bis

c.p. Segnatamente è emerso che nei confronti delle persone fisiche odierne convenute è stata formulata la seguente imputazione: “reato di

cui agli artt. 110 e 640 bis c.p. perché in concorso tra loro, il Berlinguer ed il Grazzini quali, rispettivamente, amministratore di fatto e

legale rappresentante della SLC Service srl., compagine di cui gli indagati erano soci o alle cui sorti erano tutti a vario titolo interessati, il

Rossi anche in qualità di tenutario delle scritture contabili del gruppo societario appresso meglio precisato, mediante artifizi e raggiri - in

particolare con l’induzione in errore del Ministero per le attività produttive in merito alla sussistenza dei requisiti per un finanziamento

agevolato  ai  sensi  della  Legge  488/92  in  favore  della  società  SLC  Service  srl  finalizzato  all’acquisto  e  alla  ristrutturazione  di  un

prestigioso immobile su più piani sito in Cagliari (lavori eseguiti da IGECORI srl di Olivas Giovanni e, a completamento, da Gestim

Europa srl, compagine societaria riconducibile a Colantoni Mario, Acierno Maurizio e Lanza Paola), previo trasferimento dell’attività

societaria della SLC Service srl da Siena a Cagliari, dunque in area considerata depressa e come tale potenzialmente beneficiaria di

contributi pubblici: induzione conseguita presentando fatture emesse dalle società di cui appresso, relative ad operazioni inesistenti ad

apparente sostegno del programma finanziato e facendo in apparenza risultare come avvenuto il trasferimento della sede sociale ed

operativa della SLC SERVICE srl in Cagliari, mentre di fatto essi non destinavano l’appartamento all’uso previsto bensì lo utilizzavano

per proprie differenti finalità – si procuravano così un ingiusto profitto, consistito nell’avere ottenuto un contributo pari ad Euro 819.080”.

Segue ancora la descrizione dell’emissione delle fatture per operazioni inesistenti da parte di Colantoni, Rossi, Sette, Acierno,

Berlinguer  e Lanza, tutte  utilizzate da  Berlinguer  e  Grazzini  in favore della  SLC SERVICE srl per  le  finalità  illecite  di  cui  al capo di

imputazione.

Secondo la Procura Regionale, sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti, anche all’esito delle indagini penali, i convenuti hanno

conseguito indebitamente il finanziamento ministeriale avendo posto in essere un’operazione caratterizzata dalla presentazione di fatture di

una serie di  società relative ad operazioni  inesistenti a falso sostegno del programma finanziato facendo apparire come avvenuto il

trasferimento della sede sociale ed operativa in Cagliari, mentre l’immobile oggetto di ristrutturazione in realtà veniva destinato non già

all’uso previsto, bensì per differenti finalità estranee al programma oggetto di finanziamento.

Secondo la prospettazione del requirente nel caso di specie la società SLC Service s.r.l. ha ottenuto un finanziamento di cui al d.l. n.

415/1992, convertito con l. n. 488/1992, quale incentivo alle attività produttive allo scopo di promuovere lo sviluppo dei territori meridionali.
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Segnatamente la società ha conseguito un contributo per la riqualificazione di un immobile situato a Cagliari nell’ambito di un programma di

ampliamento e trasferimento della società in Sardegna.

Tuttavia la società SLC avrebbe posto in essere un meccanismo truffaldino in danno del Ministero avvalendosi di una serie di

imprese  “cartiere”  del medesimo  gruppo. La  società  avrebbe  fatto  apparire  falsamente  la  realizzazione  di  una  serie  di  investimenti

programmati  presentando una serie  di  fatture  false,  nonché  il trasferimento  della  sede  da  Siena  a  Cagliari  nell’immobile  oggetto  di

ristrutturazione.

La complessiva operazione illecita sarebbe emersa a seguito dell’attività investigativa effettuata dalla Guardia di Finanza nell’ambito

della quale è stato altresì avviato il correlato procedimento penale presso la Procura della repubblica senese.

Secondo parte attrice l’operazione in questione sarebbe stata posta in essere dolosamente dagli amministratori e soci della SLC

Service in concorso con altri soggetti ed altre società, alcune anche sottoscrittrici del capitale sociale della beneficiaria del contributo, con

la finalità di società “cartiere” quali la:

SLC CONSULTING s.r.l., avente sede dal 2002 allo stesso indirizzo della sede di altre società riconducibili ad Aldo Berlinguer e

come amministratore unico Grazzini Marco sino al 17.12.2009;

GESTIM EUROPA s.r.l, amministrata da Colantoni Mario acquirente delle quote da Acierno Maurizio;

I.GE.CO.RI. s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Cagliari, via San Saturnino 7, avente quale legale rappresentante il convenuto

Olivas Giovanni;

WOODSTOCK s.r.l. costituita dai convenuti Acierno Maurizio, Colantoni Mauro, con quote a partire dl 2004 suddivise, tra gli altri, tra

i convenuti Berlinguer Aldo e Lanza Paola, moglie di Acierno Maurizio, avente quale legale rappresentante dal 21.9.2006 al 14.5.2009

Lanza Paola e successivamente Acierno Maurizio;

RENTECK SERVICE s.r.l.  le  cui quote inizialmente erano detenute per il 60% dal convenuto Colantoni Mario (socio unico dal

17.4.2009) e per il 40% dal fratello Pietro, poi cedute dal 28.1.2005 al convenuto Rossi Paolo;

RENTECK s.r.l. costituita nel 2001 le cui quote negli anni sono state detenute dai convenuti, Rossi Paolo, tenutario delle scritture

contabili, Lanza Paola, Acierno Maurizio e Colantoni Pietro;

EDIL 7 s.r.l., società rappresentata da Sette Maurizio, successivamente anche legale rappresentante di S.L.C. SERVICE s.r.l.

PIEMMECI s.r.l. le cui quote dal 2002 sono detenute nella misura del 80% a Lanza Paola, il 20% rimane ad Acierno Daniela, nipote

di Maurizio;

STUDIO LEGALE E COMMERCIALE s.r.l. costituita il 7.5.2008 da Berlinguer Aldo socio unico sino al 26.10.2009 con sede in

Siena via del Porrione n. 73 (indirizzo di residenza e sede dell’ufficio di Berlinguer) con successive cessioni delle quote (ritenute artificiose

dalla Procura) dal 26.10.2009 a Passeri Mario poi a Giorgio Massimiliano e riacquisto delle medesime in data 8.4.2013 dallo stesso

Berlinguer Aldo; si tratta in particolare di società che acquisisce la proprietà di uno degli appartamenti di Cagliari già promessi da SLC

SERVICE alla I.GE.CO.RI. s.r.l.;

SLC CHARTER s.r.l. costituita nel 2002 con quote al 70% da parte di Acierno Daniela, nipote di Maurizio ed al 30% da parte di

Berlinguer Aldo; con subentro in parte di quote della Acierno da parte di Giorgi Massimiliano;

SLC ENGINEERING s.r.l. società già consulente della SLC SERVICE per la redazione di apposita perizia giurata di valutazione di

immobile del 8.3.2004 con sede sino al 13.3.2013 in Siena strada del Porrione n. 73 poi presso la sede dello studio di Grazzini Marco.

Segue la descrizione da parte della Procura Regionale delle singole condotte poste in essere dai convenuti ed assunte quale fonte
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del danno erariale in contestazione, partendo in particolare da Berlinguer Aldo definito come reale dominus dell’affare; si afferma infatti che

questi predispose l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile definito Villa Atzeri sito in Cagliari in via San Saturnino n. 7, richiese ed

ottenne il contributo ministeriale per conto della SLC SERVICE s.r.l. e un mutuo ipotecario per conto della GESTIM EUROPA s.r.l. Secondo

parte attrice in particolare sarebbe emerso che Berlinguer volle la costituzione ad hoc della società SLC SERVICE per approfittare dello

strumento offerto dalla l. n. 488/1992 e realizzare il programma illecito ideato, mediante il coinvolgimento di una serie di persone ed imprese

di sua conoscenza. Attraverso una serie concatenata di atti lo stesso è infatti divenuto proprietario di parte dell’immobile di Cagliari per la

cui ristrutturazione è stato erogato il finanziamento. Si tratta infatti del contratto preliminare di compravendita del 16.3.2006 tra la SLC

SERVICE E Berlinguer Aldo avente ad oggetto l’unità immobiliare di 8,5 vani di via San Saturnino n. 7 – via San Giovanni n. 28 e del

successivo contratto di vendita con patto di riservato dominio del 20.10.2010, oggetto successivamente di azione revocatoria da parte

della curatela della SLC Service fallita per effetto di sentenza del 2.10.2014.

Secondo  la  Procura  regionale  dagli  atti  del  giudizio  sarebbe  quindi  dimostrato  che  il  Berlinguer  è  il  regista  dell’operazione

complessiva nonché amministratore di fatto della SLC SERVICE, nonché delle società SLC Consulting, Studio Legale e Commerciale, SLC

Charter e Woodstock.

Grazzini Marco è definito dalla Procura intimo amico e stretto collaboratore di Berlinguer alla stregua di alter ego di quest’ultimo; il

Grazzini risulta un commercialista di Siena che avrebbe svolto per conto del Berlinguer l’incarico formale di legale rappresentante della SLC

SERVICE dalla  costituzione  sino  al 20.5.2008, quando fu erogata  l’ultima quota  del finanziamento  ministeriale;  risulterebbero  altresì

emesse nei confronti dello stesso da parte della SLC SERVICE fatture per euro 84.000,00 in ordine ad operazioni inesistenti; egli avrebbe

consentito di annotare nella contabilità aziendale della società dallo stesso formalmente amministrata fatture per consulenze e prestazioni

non veritiere.

Acierno  Maurizio  sarebbe un fedele  esecutore  delle  direttive  impartite  da  Berlinguer, in particolare  con la  GESTIM EUROPA

avrebbe posto in essere una serie di atti volti all’acquisto di Villa Atzeri. L’accordo tra i due avrebbe fruttato ad Acierno la ristrutturazione di

una porzione dello stabile con la realizzazione di 8 appartamenti da alienare il quale avrebbe beneficiato altresì del necessario mutuo di

Euro 500.000 presso MPS. Acierno con Berlinguer avrebbe appaltato i lavori di ristrutturazione dell’immobile alla I.GE.CO.RI. di Olivas per

poi rifiutarsi di pagare il corrispettivo e le opere extra capitolato determinando il sorgere di un contenzioso civile. Inoltre Acierno con le

società facenti riferimento alla moglie Lanza Paola avrebbe effettuato operazioni per passaggi fittizi di quote con Colantoni e Berlinguer.

Colantoni  Mario  avrebbe  agito  in stretto  connubio  con Acierno  nell’ambito  di  una serie  di  iniziative  inerenti  ad appalti  per  la

manutenzione e gestione immobiliare di proprietà in particolare del gruppo Unicredit. In particolare questi ha ricoperto la carica di legale

rappresentante della GESTIM EUROPA dal 4.4.1997 al 9.3.2005, nonché dal 31.12.2011. Inoltre ha avuto cariche in una serie di società

che avrebbero  contribuito a  realizzare il piano della SLC SERVICE, segnatamente  è stato legale  rappresentante  delle società Sava

Impiantistica s.r.l., Sava Impianti s.r.l., Rentech s.r.l., Rentech Service s.r.l. Inoltre nella contabilità della società beneficiaria vi sarebbero

alcuni atti delle società riconducibili al Colantoni inerenti ad operazioni inesistenti.

Sette Maurizio è  definito prestanome e persona di fiducia di Acierno e  Colantoni, i  quali  gli  affiderebbero su disposizione del

Berlinguer, a  seguito  dell’erogazione del finanziamento  ministeriale, la  rappresentanza della  SLC Service s.r.l.;  sarebbe inoltre  legale

rappresentante di altre società per conto di Acierno e Colantoni.

Rossi Paolo sarebbe stato coinvolto nell’operazione immobiliare di Villa Atzeri da Colantoni e Acierno e sarebbe tenutario delle

scritture contabili delle società di questi ultimi; egli ha partecipato anche come titolare di quote sociali di alcune società quale la Rentech
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Service s.r.l.  (40%) e  la SLC Service s.r.l.  (1%). Egli  ha  dichiarato la propria  estraneità  alle  fatture emesse nei confronti della  SLC

SERVICE dalla RENTECH e da altre società di cui curava la contabilità; ha peraltro dichiarato in sede di interrogatorio che per la Rentech

Service s.r.l. “sono state emesse sicuramente fatture di comodo e nello specifico quelle relative alla fornitura di merci e prodotti nonché

servizi resi in favore della società SLC SERVICE e Woodstock s.r.l.”

Lanza Paola risulta essere socia della GESTIM EUROPA, legale rappresentante della WOODSOTCK e della PIEMMECI fino al

8.9.2009, moglie di Acierno Maurizio; avrebbe effettuato operazioni per passaggi fittizi di quote con Colantoni e Berlinguer. I documenti

contabili  delle società alla stessa riconducibili, confluiti  nella  contabilità della SLC SERVICE, sarebbero relativi per la quasi totalità  ad

operazioni inesistenti.

Olivas  Giovanni, legale  rappresentante  della  I.GE.CO.RI. sarebbe stato  convinto  da Berlinguer  a  partecipare come socio non

operativo  nella  costituenda SLC SERVICE per  effettuare  lavori di  restauro conservativo presso Villa  Atzeri.  La  società  di  Olivas  ha

intentato una causa contro SLC SERVICE per ottenere il corrispettivo dei lavori consistente in una delle proprietà immobiliari acquisite da

quest’ultima.

In conclusione la Procura afferma che all’esito delle indagini è emerso che tutti i convenuti hanno preso parte all’affare illecito per fini

speculativi nell’ambito della regia di Berlinguer Aldo. Dagli atti sarebbe emerso che la SLC SERVICE non sarebbe mai stata operativa nel

settore consulenziale per la quale era stata costituita, posto che le poche operazioni effettuate sarebbero del tutto generiche ed improbabili

ben potendo dirsi fittizie, mancando la benché minima documentazione giustificativa delle stesse. Inoltre la stessa non sarebbe mai stata

trasferita da Siena a Cagliari. Viene dunque domandata la condanna solidale di tutti i convenuti.

Si è costituito nel presente giudizio il prof. Aldo Berlinguer con comparsa depositata in data 23.12.2015.

Con tale atto è stata eccepita in via preliminare la pregiudizialità dei giudizi amministrativi e civili aventi ad oggetto la contestazione

del decreto di revoca del contributo ministeriale (impugnativa innanzi al Presidente della Repubblica proposta dal Berlinguer e ricorso al

TAR Lazio proposto dal Grazzini, nonché giudizio civile radicato contro il Ministero avanti al Tribunale di Roma da parte del Berlinguer); ha

chiesto quindi la sospensione del processo ex art. 295 cpc.

Ha inoltre eccepito la prescrizione della pretesa risarcitoria affermando che i fatti fonti del contestato danno sarebbero stati noti sin

dal maggio 2008, quando fu effettuata la verifica ministeriale, evidenziando che in seguito la Guardia di Finanza si sarebbe limitata ad

analizzare il medesimo materiale già conosciuto dal Ministero e dalla banca concessionaria del finanziamento.

Il convenuto  eccepisce  inoltre  il  difetto  di  legittimazione  attiva  della  Procura  regionale  posto  che  con il  fallimento  della  SLC

SERVICE ogni azione di responsabilità contro gli amministratori -anche di fatto- della società spetterebbe esclusivamente alla curatela

fallimentare; inoltre afferma che l’identificazione del danno con il contributo ministeriale, oggetto di revoca, dovrebbe condurre ad escludere

altresì la giurisdizione del giudice contabile, posto che il Ministero si sarebbe già attivato nell’ambito della procedura concorsuale avanti al

tribunale fallimentare.

Nel merito della vicenda Berlinguer ha mosso varie contestazioni all’esposizione effettuata dalla Procura a sostegno della domanda

risarcitoria.  Innanzitutto  ha  contestato  che  secondo il programma finanziato  dovesse essere  trasferita  la  sede da Siena a  Cagliari,

precisando  che  il  trasferimento  avrebbe  interessato  solo  la  sede  operativa  già  esistente  in Sardegna  che  avrebbe  dovuto  essere

ricollocata nell’immobile acquistato:

Inoltre ha negato: che la nuova sede di Cagliari non sarebbe mai divenuta operativa; che le società Woodstock e Rentech service

fossero state costituite ad hoc per l’operazione di acquisto di Villa Atzeri; che GESTIM EUROPA, EDIL 7, e PIEMMECI avrebbe prodotto
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ed utilizzato fatture per operazioni inesistenti; che i pagamenti effettuati da SLC SERVICE per le varie operazioni fossero falsi; che vi

sarebbe stata simulazione di apporto di  capitale proprio; che sarebbero stati  compiuti  atti  che avrebbero distolto l’immobile dalla sua

destinazione; infine la difesa ha contestato che BERLINGUER sarebbe stato l’amministratore di fatto di SLC SERVICE e di varie società

alla stessa collegate.

Ha  inoltre  formulato  una  serie  di  richieste  istruttorie  in particolare  di  acquisizione  di  documentazione  ex art.  210  c.p.c.  e  di

ammissione di prove testimoniali. Ha quindi concluso per l’accoglimento delle eccezioni preliminari o comunque per la reiezione nel merito

della domanda.

Si è costituito in giudizio Grazzini Marco con memoria depositata in data 23.12.2015. In primo luogo ha contestato l’affermazione

della Procura contabile secondo cui l’operazione illecita contestata sarebbe avvenuta attraverso una serie di società “cartiere” affermando

in particolare che società quali la GESTIM EUROPA., I.GE.CO.RI. e WOODSTOCK sarebbero soggetti effettivamente operanti nel mondo

economico. Inoltre ha evidenziato che le indagini condotte dalla Guardia di Finanza sarebbero incomplete e superficiali.

La difesa ha domandato preliminarmente la sospensione del processo in attesa della conclusione del giudizio radicato innanzi al

T.A.R. Lazio dal Grazzini avverso il provvedimento di revoca del finanziamento assunto dal Ministero, che considera illegittimo.

Ha affermato inoltre che in realtà l’unità operativa di Cagliari della SLC SERVICE iniziò effettivamente ad operare nel febbraio 2007

e ha richiamato il fatto che nel sopralluogo del maggio 2008 il Ministero avrebbe verificato che la ristrutturazione dell’immobile era avvenuta.

In tale occasione inoltre sarebbero stati esibiti documenti attestanti l’attività avviata dalla società tra cui gli atti di assunzione del personale

dipendente.

La difesa ha eccepito infine la prescrizione della pretesa azionata evidenziando che il Grazzini si sarebbe dimesso dalle cariche

avute in SLC SERVICE sin dal maggio 2008 quando fu erogata l’ultima quota del contributo e che in seguito è risultato del tutto estraneo

alle vicende societarie sicché non potrebbe ipotizzarsi alcun occultamento doloso dei fatti. Chiede infine l’annullamento del sequestro

conservativo assunto nella fase cautelare.

Si è costituito in giudizio Olivas Giovanni.

In primo luogo ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Ha rilevato che non vi sarebbe stato alcun rapporto di

servizio del medesimo con il Ministero per non aver gestito in alcun modo il finanziamento pubblico erogato alla SLC SERVICE, né per aver

influito sullo stesso. Afferma quindi che la IGECORI ha unicamente effettuato i lavori di ristrutturazione sugli immobili della società; sarebbe

al più la stessa IGECORI ovvero Olivas parte lesa dall’operazione per non aver conseguito il corrispettivo dei lavori eseguiti.

Sarebbe infine irrilevante il fatto che IGECORI fosse socia della società a responsabilità limitata SLC SERVICE non avendo svolto

in alcun modo le  funzioni  di  amministratore  di  diritto  né  di  fatto;  la  stessa si  sarebbe  limitata  ad agire  quale  appaltatrice  dei  lavori

sull’immobile.

In secondo luogo il convenuto eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva posto che Olivas Giovanni quale persona fisica

non ha né eseguito i lavori di ristrutturazione né è risultato socio della società, avendo ricoperto – come detto – i predetti ruoli la società

IGECORI.

In terzo luogo eccepisce l’incompetenza territoriale della sezione Toscana per essere competente quella della Sardegna. Afferma

che ogni eventuale contestazione potrebbe attenere unicamente l’attività riguardante l’immobile sito a Cagliari. Conseguentemente ogni

condotta in ipotesi contestabile allo stesso sarebbe stata posta in essere sul territorio sardo ove è situato l’immobile, sicché la competenza

spetterebbe al giudice contabile sardo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 658/1984 che fissa un criterio di competenza inderogabile.
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Il sig. Olivas eccepisce inoltre la nullità dell’atto di citazione per genericità in particolare sotto il profilo della descrizione della condotta

asseritamente illecita che gli sarebbe stata contestata.

Il convenuto richiede inoltre che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di MPS Merchant s.p.a. quale banca

che ha istruito la pratica di finanziamento concessa alla SLC SERVICE e che avrebbe concorso a determinare il danno avendo consentito

l’erogazione del finanziamento nonostante la presenza di irregolarità.

Nel merito  in via  preliminare  viene  altresì  eccepita  la  prescrizione  della  pretesa  risarcitoria  essendo  maturato  il  termine  del

quinquennio dall’ultima erogazione del finanziamento (avvenuto il 4.4.2008) rispetto alla notificazione del primo atto interruttivo, ovvero

l’invito a dedurre.

Afferma inoltre che nel caso specifico il preteso danno erariale era noto o sicuramente conoscibile alla data del 6.6.2008 quando il

Ministero dello sviluppo economico provvedeva ad inoltrare una segnalazione alla banca concessionaria MPS che aveva istruito la pratica

di  finanziamento  affermando che l’intervento  non era  collaudabile  , esprimendo pertanto  parere  negativo  in relazione all’esistenza di

irregolarità rispetto al programma di investimento.

Nel merito il sig. Olivas contesta integralmente la ricostruzione effettuata dalla Procura e ribadisce di non aver mai svolto alcuna

attività gestoria nell’ambito della SLC SERVICE né di aver mai gestito in alcun modo il finanziamento erogato dal Ministero.

Afferma che IGECORI ha avuto l’incarico di svolgere lavori di ristrutturazione dell’immobile Villa Atzeri e di avervi effettivamente

provveduto con proprie risorse senza ricevere alcun corrispettivo benché dovuto.

Il sig. Olivas sarebbe pertanto del tutto estraneo alla presunta truffa ed al conseguimento di qualsivoglia ingiusto profitto essendo in

realtà stato danneggiato dall’operazione avendo realizzato opere per 1 milione e 200 mila Euro senza ottenere quanto alcun corrispettivo

contrattuale.

Evidenzia inoltre che anche dalla lettura dei rapporti della Guardia di Finanza la società IGECORI non compare tra quelle qualificate

quali “cartiere” essendo del resto una società effettivamente operativa nel territorio sardo sin dal 1983.

Ribadisce ancora che in realtà IGECORI è risultata parte lesa tanto che anche a causa del predetto mancato pagamento è stata

dichiarata fallita e che comunque non sarebbe ravvisabile l’elemento soggettivo dell’illecito erariale in capo al convenuto.

Infine in via di assoluto subordine evidenzia che qualora si ritenesse coinvolto l’Olivas nella vicenda dannosa comunque dovrebbe

considerarsi il suo presunto apporto del tutto marginale escludendo ogni responsabilità solidale del medesimo.

Per completezza occorre evidenziare che la Procura Regionale ha proposto domanda di sequestro conservativo ante causam dei

beni della società SLC SERVICE S.r.l. e dei Sigg. Berlinguer e Grazzini; il Presidente della Sezione con decreto inaudita altera parte del 4

marzo 2015, autorizzava il sequestro, fino  alla  concorrenza di  €  819.080,00 solo  nei  confronti  della  SLC SERVICE e  del Grazzini,

disattendendo la richiesta nei confronti del prof. Aldo Berlinguer, in considerazione del ritenuto necessario accertamento nel giudizio di

merito dello svolgimento del ruolo di amministratore di fatto della società SLC SERVICE S.r.l.,

Con la successiva ordinanza n. 58 del 27 aprile 2015, il giudice designato revocava il sequestro degli immobili di proprietà della SLC

SERVICE S.r.l.,  in applicazione dell’art. 51 della legge fallimentare, confermava il sequestro degli  immobili  di proprietà del sig. Marco

GRAZZINI ed estendeva il sequestro conservativo, modificando il decreto presidenziale, al prof. Aldo BERLINGUER.

Successivamente veniva proposto da BERLINGUER Aldo reclamo avverso l’ordinanza cautelare del giudice designato che veniva

deciso dal Collegio con ordinanza n. 104 depositata in data 25.6.2015 con la quale in accoglimento delle richieste del reclamante veniva

disposta la revoca parziale del sequestro nella parte inerente agli immobili di proprietà del Berlinguer, rilevandosi l’assenza del periculum in
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mora pur in presenza del fumus boni iuris.

La Procura regionale in data 17.12.2015 ha depositato sentenza del GUP del Tribunale di Siena di non luogo a procedere per

intervenuta prescrizione del reato, nonché atto notarile di costituzione di vincolo di destinazione del 7.9.2015 effettuato da Berlinguer Aldo.

Si tratta in particolare della destinazione di vari immobili ai sensi dell’art. 2645 ter c.c. , tra cui un immobile sito in Cagliari via S. Giovanni n.

28 - via Saturnino n. 7, a favore della famiglia di fatto da lui costituita con la convivente more uxorio e la figlia minorenne per tutta la vita dei

beneficiari. Successivamente Berlinguer Aldo ha depositato ulteriore memoria in data 4 gennaio 2016 con cui ha richiesto l’ammissione di

ulteriori mezzi istruttori.

All’udienza pubblica del 13 gennaio 2016 si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell’avv. Sante Bazzoni i sigg. Maurizio Acierno

e Mario Colantoni, nonché con distinta memoria sempre con il patrocinio dell’avv. Sante Bazzoni i sigg. Sette Maurizio e Lanza Paola; si è

altresì costituito con il patrocinio dell’avv. Gianfranco Sebastianelli il sigg. Rossi Paolo. A fronte dell’eccezione di tardività della costituzione

in udienza sollevata dal Pubblico Ministero, stante l’assenza di giustificazioni, il Presidente ha dato atto che occorre comunque procedere

ad acquisire agli atti del giudizio il mandato difensivo esistente in calce o a margine delle memorie e quindi alla formalizzazione della

costituzione in giudizio, dichiarando peraltro che la costituzione in limine litis avvenuta all’udienza di discussione comporta che la difesa

avvenga esclusivamente in via orale. Successivamente si è svolta la discussione orale ove il Pubblico Ministero chiedeva l’accoglimento

della domanda introduttiva del giudizio, mentre le parti convenute Berlinguer, Grazzini ed Olivas hanno esposte le relative argomentazioni

difensive di merito ed eccezioni preliminari insistendo per l’accoglimento delle conclusioni di cui alle rispettive memorie di costituzione.

L’avv. Sante Bazzoni per le parti Acierno e Colantoni ha affermato che le stesse non sarebbero responsabili dei danni causati al Ministero

e che furono coinvolte per iniziativa del Berlinguer che prospettò loro la realizzazione di lavori significativi in Sardegna, soggetto che fu

l’unico regista dell’operazione e che peraltro divenne proprietario di immobili  siti  in Villa  Atzeri a titolo pressoché gratuito. Per quanto

concerne Lanza il difensore ha precisato che avrebbe detenuto solo alcune partecipazioni sociali senza svolgere alcuna attività, infine in

ordine alla posizione di Sette ha affermato che l’assistito entrò nella società solo quando uscì Grazzini, quando ormai tutte le operazioni

collegate al finanziamento ministeriale erano state poste in essere. L’avv. Sebastianelli ha affermato che Paolo Rossi deteneva unicamente

l’1% delle quote sociali  e che fu indotto a partecipare al progetto per realizzare attività lavorative in Sardegna all’interno di un pool di

imprenditori. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda unendosi alla richiesta di previa sospensione del processo.

All’esito della stessa il giudizio è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali. Considerato in

DIRITTO

In via preliminare devono essere affrontate le questioni pregiudiziali poste dalle difese delle parti costituite in ordine alla pretesa risarcitoria

fatta valere dalla Procura Regionale.

I. In primo luogo deve essere affrontata la questione attinente alla sussistenza di un rapporto di servizio che possa radicare la giurisdizione

contabile nei confronti dei soggetti convenuti. In particolare appare necessario prendere le mosse dalla puntuale eccezione sollevata al

riguardo da Olivas Giovanni il quale ha negato ogni suo coinvolgimento nella gestione del finanziamento erogato dal Ministero a favore della

società SLC Service e per l’effetto una sua posizione di compartecipe attivo nell’impiego del denaro pubblico idoneo a determinare il suo

assoggettamento alla giurisdizione contabile.

Al riguardo occorre evidenziare che ormai da alcuni anni la giurisprudenza in relazione alla gestione ed all’impiego di finanziamenti pubblici

in  ordine  alla  sussistenza  di  un rapporto  idoneo  a  radicare  la  giurisdizione  contabile  ha  privilegiato  un approccio  sostanzialistico,

sostituendo ad un criterio eminentemente soggettivo, che identificava l’elemento fondante della giurisdizione della Corte dei conti nella
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condizione giuridica pubblica dell’agente, un criterio oggettivo che fa leva sulla natura pubblica delle funzioni  espletate e delle risorse

finanziarie a tal fine adoperate. Infatti la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ormai da anni valorizza i tradizionali canoni

interpretativi ancorati non certo alla qualità del soggetto agente, bensì all’aspetto oggettivo del danno, profilo nell’ambito del quale assume

valore la fonte del finanziamento, la natura del danno e gli scopi perseguiti (Cass., SS.UU., n. 4511/2006, id. n. 3367/2007; id. n 7377/2013;

id. n. 295/2013). Il discrimine per riconoscere la giurisdizione contabile è, dunque, quello basato sulla natura pubblica delle risorse gestite,

in uno con la finalità pubblica perseguita, che vale a connaturare il danno quale erariale, a prescindere ed indipendentemente dalla natura

pubblica o privata del soggetto agente atteso che “...la responsabilità amministrativa contabile grava anche sui privati che abbiano posto

in essere i presupposti per una illegittima erogazione di denaro pubblico” (cfr. Corte di Cassazione SS.UU., sent. n.16849/12). Il punto di

discrimine della giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, dunque, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o

un ente pubblico economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Pertanto, il privato fruitore di fondi pubblici, ove per sue scelte

incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di

concessione del contributo, e la incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l'ente

pubblico di cui deve rispondere davanti al giudice contabile.

Dunque nell’ambito della vigente cornice normativa deve ritenersi che il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti è

rappresentato “dall’evento dannoso verificatosi a carico di una Pubblica Amministrazione e non più dal quadro di riferimento – pubblico

o privato – nel  quale si  colloca  la condotta produttiva del  danno”  (Cass.  SS.UU. n. 10973/2005, n. 14101/2006, n. 4511/2006, n.

3367/2007, n. 10063/2011, n. 20075/2013).

Su tali basi non è revocabile in dubbio che la giurisdizione della Corte dei conti a decidere la presente controversia venga a radicarsi in

forza degli indici sopra indicati.

Nella fattispecie occorre evidenziare che sotto un profilo generale risultano integralmente sussistenti i predetti elementi.

Risulta infatti erogato un contributo pubblico ministeriale destinato al raggiungimento di una precisa finalità istituzionale, nell’ambito del quale

il percettore si è assunto puntuali  impegni giuridici al fine del conseguimento dell’obiettivo con realizzazione di un’attività causalmente

incidente sull’effettivo raggiungimento del medesimo. Ciò che rileva a fini della determinazione di un rapporto di servizio idoneo a radicare la

giurisdizione, del resto, non è già il titolo formale, ma la sussistenza di una concreta attività gestoria e di impiego del pubblico denaro.

Sulla base dei predetti riferimenti nella fattispecie è indubbia la sussistenza di un rapporto qualificato fondante la giurisdizione contabile in

capo alla società S.L.C. Service s.r.l., presentatrice della domanda ammessa al finanziamento e diretta beneficiaria del medesimo, nonché

in capo a Grazzini Marco amministratore unico della società per tutto il periodo rilevante, nonché colui che ha materialmente sottoscritto e

presentato la suddetta domanda ed ha gestito operativamente il finanziamento ottenuto determinandone il concreto impiego.

Si aggiunga che, analogamente, deve essere riconosciuta la sussistenza di tale rapporto altresì in capo ad Aldo Berlinguer che ha operato

alla stregua di un amministratore di fatto della società beneficiaria del finanziamento, ingerendosi con modalità continuative nella gestione

operativa della compagine sociale e nell’utilizzo delle relative risorse, in particolare alla luce di quanto puntualmente esposto al successivo

punto V.

Al riguardo va infine rammentato  che la giurisdizione della  Corte  dei  conti  su illeciti  gestori  compiuti  da  persone giuridiche dotate  di

autonomia patrimoniale si estende agli amministratori che hanno concorso, anche in via di solo fatto, alla realizzazione dell'ipotesi dannosa,

specie con comportamenti a ciò preordinati ovvero inserendosi in qualunque modo o forma nella gestione di beni o valori provenienti

dall'amministrazione n. 48; cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 3199/2007; Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 119/2010; Corte
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dei conti, Sez. I. App., n. 324/2008). Infatti anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione (ord. 3.3.2010 n. 5019) giudicando in una

vicenda in cui i soci si erano direttamente occupati dell'attività di amministrazione della società a responsabilità limitata e, dunque, della

gestione del contributo pubblico erogato, hanno esplicitamente affermato che “l'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo

alla riferibilità alla società beneficiarla del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo

della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia

provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'amministrazione.”.

Alla luce di quanto sopra va dunque evidenziato che per configurarsi la sussistenza di un rapporto di servizio è necessaria e sufficiente

un’attività di mero fatto volta ad ingerirsi significativamente nella gestione sociale tale da indirizzare l’uso delle risorse percepite. Tuttavia

allorquando non sussista l’esplicamento di siffatto genere di attività non è idoneo a radicare siffatto rapporto la qualità di semplice socio di

società di capitale, anche se detentore di una quota significativa, né la realizzazione di attività diverse che non attengano direttamente alla

gestione operativa delle società beneficiaria del finanziamento pubblico. In ragione di ciò quindi non è individuabile un rapporto di servizio in

capo al sig. Olivas Giovanni posto che lo stesso ha ricoperto unicamente, tramite la propria società I.GE.CO.RI s.r.l., la qualità di socio non

amministratore della società SLC Service s.r.l.,  infatti  secondo l’impostazione accusatoria sarebbe stato un “socio non operativo”  ed

avrebbe eseguito i lavori di restauro conservativo.

Occorre inoltre evidenziare che Acierno Maurizio è stato tratto a giudizio poiché, secondo parte attrice, avrebbe collaborato attivamente

con Berlinguer nell’operazione immobiliare contestata, in particolare procedendo all’acquisto di una parte dell’immobile “Villa Atzeri” tramite

Gestim Europa s.r.l., a sua volta titolare di quote di S.L.C. Service s.r.l. e ponendo in essere una serie di condotte volte a realizzare il

disegno illecito del Berlinguer. Analogamente a quanto già detto per Olivas occorre evidenziare che tuttavia non sussiste alcun rapporto di

servizio  del  predetto  convenuto  con il  Ministero  trattandosi  di  attività  che  non sono  sfociate  nella  gestione  operativa  della  S.L.C.

beneficiaria del contributo.

Colantoni Mario anch’egli  è  tratto a giudizio per aver collaborato, unitamente ad Acierno, alla  realizzazione dell’operazione ideata da

Berlinguer,  viene  aggiunto  che  è  stato  per  vari  periodi,  compreso  quello  in  cui  fu  richiesto  ed  ottenuto  il  finanziamento,  legale

rappresentante di Gestim Europa, socia di S.L.C. Service s.r.l. e che quale titolare di altre società determinò l’emissione di fatture verso

S.L.C. per operazioni inesistenti. Anche in questo caso non è configurabile alcun rapporto di servizio posto che - come già detto - la

semplice  qualità  di  socio  (attraverso  società  dello  stesso  rappresentata),  ovvero  il compimento  di  attività  volte  alla  realizzazione  di

operazione immobiliare contestata tramite altra società rispetto alla beneficiaria o l’eventuale emissione di fatture per operazioni ritenute

esistenti  non  sono  idonee  a  determinare  quell’inserimento  funzionale  con  l’amministrazione  erogante  il  finanziamento  che  possa

determinare il radicamento della giurisdizione contabile.

Il convenuto Sette Maurizio è stato chiamato in giudizio quale “prestanome” di Acierno e Colantoni, nonché quale rappresentante della

S.L.C. Service  s.r.l.  dal 20.5.2008  quando  ormai  l’operazione  era  stata  realizzata  e  la  società  aveva incassato  tutte  le  somme del

finanziamento.  Sotto  tale  profilo  quindi  anche  il  medesimo, non avendo  posto  in essere  alcuna  attività  operativa  nella  gestione  del

finanziamento, non può essere ritenuto in rapporto di servizio con il Ministero.

Quanto a Rossi Paolo egli è stato citato sia per essere stato socio della S.L.C. (1%) che di altre società coinvolte nell’operazione, nonché

quale collaboratore tenutario delle scritture contabili di Colantoni ed Acierno. Anche in relazione alla sua posizione – per quanto già sopra

esposto- appare insussistente un rapporto di servizio, così come in modo del tutto similare si deve affermare nei confronti di Lanza Paola,

moglie di Acierno, citata anch’essa quale socia di varie società che sarebbero state coinvolte nell’operazione complessiva.
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Per completezza, circa i profili di giurisdizione, in questa sede va precisato che l’intervenuto fallimento della S.L.C. non è in alcun modo

elemento idoneo a determinare la competenza giurisdizionale del Tribunale fallimentare a giudicare la presente causa (cfr. Corte Conti, sez.

giur. Lazio, 13.5.2010 n. 1060).

In conclusione, per i motivi sopraesposti, va affermata la sussistenza di un rapporto di servizio e la conseguente giurisdizione del giudice

contabile nei confronti di S.L.C. Service s.r.l., Grazzini Marco e Berlinguer Aldo.

Deve invece essere dichiarato, per  i  medesimi motivi di  cui sopra, il difetto di giurisdizione nei confronti di Olivas  Giovanni, Acierno

Maurizio, Colantoni Mario, Lanza Paola, Sette Maurizio e Rossi Paolo. Ogni eventuale controversia risarcitoria nei loro confronti non potrà

che essere fatta valere innanzi al giudice ordinario. Per effetto della suddetta pronuncia devono ritenersi assorbite le ulteriori eccezioni

preliminari formulate dal convenuto Olivas ed inerenti la propria posizione nell’ambito del presente giudizio.

II. In secondo luogo si rileva che la difesa Berlinguer ha eccepito la nullità dell’atto di citazione. Egli afferma che l’atto introduttivo del giudizio

non conterrebbe “alcuna completa, determinante e pertinente ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della

domanda”  e  che “non consente  quindi  di  comprendere gli  stessi  fatti  sui  quali  la  domanda attrice si  fonda”,  pertanto  secondo  la

giurisrpudenza contabile siffatto atto dovrebbe essere dichiarato nullo.

Al riguardo occorre osservare che secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti la nullità della citazione è

predicabile solo laddove l’atto manchi di tutti gli essenziali per la comprensione della domanda proposta e sia tale da impedire al convenuto

di apprestare adeguate e puntuali difese (Corte conti, sez. giur. Veneto n. 428/2010; Corte conti., sez. giur. Lazio, n. 1213/2010; Corte

conti, sez. giur. Toscana, n. 267/2009). E’ stato in proposito affermato che: “la nullità della citazione per mancanza della causa petendi si

configura solo nei casi in cui non è assolutamente possibile individuare le ragioni poste alla base della domanda. L’omessa indicazione

degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda – che a norma degli artt. 163 terzo comma n. 4 e 164 c.p.c. determina la

nullità  della citazione –  postula  infatti  la  totale  omissione o l’assoluta incertezza della causa petendi, che non ricorre  quando la sua

individuazione sia comunque possibile attraverso l’esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio (Sez. Lombardia n. 324/2009; n.

547/2011;  Sez.  Campania  n.  751/2009;  Cass.  civ.  n.  18783/2009).”.  (Corte  conti,  sez.  giur.  Lombardia  n.  195/2012).  Del resto  va

rammentato  che  la  ragione  ispiratrice  delle  norme  processualcivilistiche  in  materia  risiede  unicamente  nell'esigenza  di  porre

immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Sez. Lombardia, 9.7.2009, n. 473). Nel caso di

specie è evidente che tutti i convenuti siano stati in grado di comprendere appieno ogni contestazione e di svolgere le proprie difese, del

resto  proprio  il Berlinguer  ha  avuto  modo di  articolare  con la  propria  comparsa di  costituzione argomentazioni  difensive  puntuali  ed

articolate analizzando tutti i punti oggetto della contestazione formulata dalla Procura regionale.

L’eccezione di nullità risulta dunque infondata e come tale è respinta.

III.  Procedendo  gradatamente  nell’analisi  degli  aspetti  da  decidere,  prima  dell’esame  del  merito  della  controversia,  occorre  altresì

esaminare la questione preliminare posta da varie difese circa l’invocata sospensione del processo in attesa della definizione dei giudizi

radicati  avverso la decisione ministeriale di  revoca del contributo erogato alla  S.L.C. Service s.r.l.  In particolare Berlinguer  chiede la

sospensione del processo per pregiudizialità riferendo di aver impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto

n. 5093 del 24.11.2014 di  revoca del contributo, nonché di  aver  contestualmente contestato tale  decisione citando il Ministero  dello

Sviluppo economico innanzi al Tribunale di Roma per l’accertamento dell’inesistenza del diritto del Ministero alla restituzione del contributo

erogato e che, in via parallela il dott. Grazzini Marco ha impugnato il citato decreto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Grazzini analogamente ha chiesto la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. onde evitare un contrasto di giudicati.
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In ordine alla suddetta richiesta va osservato che l’art. 295 c.p.c. stabilisce che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni

caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. L’istituto

della sospensione necessaria trova applicazione tutte le volte in cui sussista tra le cause un nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica per

cui la risoluzione della controversia non può avvenire in assenza della previa definizione della questione rimessa ad altro giudice.

In ordine alla predetta ipotesi di sospensione si sono pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con le ordinanze nn. 1 e 3 del

2012. Con l’ordinanza n. 1 del 26.04.2012 le Sezioni Riunite hanno affermato, in stretta aderenza al principio costituzionale afferente alla

ragionevole durata del processo, che al fine della sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell’articolo 295 del c.p.c., non è sufficiente

che tra le due liti vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, occorrendo, altresì, un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre

soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, il cui accertamento

deve avvenire con efficacia di giudicato (Cassazione civile, Sez. II, 11.8.2011, n. 17212). Dunque quand’anche ricorresse un rapporto di

pregiudizialità meramente logica tra due giudizi non sarebbe comunque presupposto sufficiente per disporre la sospensione del processo.

Va inoltre rammentato che con l’ordinanza n. 3/2012 le Sezioni Riunite hanno avuto altresì modo di osservare che “è emerso con sempre

maggiore  nettezza,  negli  ultimi  anni,  il  disfavore  dell’ordinamento  nei  confronti  dei  provvedimenti  dichiarativi  di  una  sospensione

processuale, in  quanto contraria ad una sollecita definizione delle vertenze, che costituisce a sua volta valore primario, come tale

emerso anche a livello costituzionale, con il novellato art. 111 Cost. e, prima ancora, sancito dalla stessa Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente sottolineato la piena indipendenza del processo contabile rispetto a quello civile, o

altro processo quale quello amministrativo, con la conseguenza che l’assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende,

di norma, inapplicabile al giudizio contabile l’istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio civile (cfr.

Corte dei Conti, SS.RR., 26.4.2012, ord. n. 1; Corte dei Conti, sez. giur. Basilicata, 25.6.2012 n. 124, Sez. II app., 19.6.2002 n. 195; Corte

conti, sez III app., 6.6.2002, n. 192).

Pertanto il giudizio contabile e quello civile si svolgono autonomamente ed anche parallelamente, avendo ciascuno la propria indipendenza

giustificata dalle diverse finalità perseguite; sicché, in caso di contestuale contestazione in sede civile della richiesta di restituzione del

contributo concesso dall’ente pubblico, il giudizio volto a far valere la responsabilità per danno erariale correlata allo scorretto utilizzo del

contributo erogato può proseguire senza necessità di previa definizione del giudizio civile (Corte Conti, sez. giur. Basilicata, 9.5.2013, n.

61). Analogamente anche l’eventuale pendenza di un giudizio amministrativo volto a contestare il decreto di revoca del contributo erogato

non è ostativo al regolare svolgimento del giudizio di responsabilità amministrativa innanzi al giudice contabile.

Le richieste di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.p. devono dunque essere respinte.

IV. Il convenuto Berlinguer ha altresì eccepito la prescrizione del credito azionato affermando che i fatti fonte di danno sarebbero stati noti

sin dal maggio 2008 quando fu effettuata la verifica ministeriale, mentre successivamente la Guardia di Finanza si sarebbe limitata ad

analizzare il medesimo materiale già a disposizione dal Ministero. Anche il convenuto Grazzini ha eccepito la prescrizione della pretesa

risarcitoria osservando che egli si sarebbe dimesso da ogni carica sociale nel maggio 2008 proprio quando fu pagata l’ultima quota del

contributo e che in seguito sarebbe stato estraneo alle ulteriori vicende non avendo posto in essere alcun occultamento doloso.

In relazione alla dedotta eccezione sollevata da Berlinguer e Grazzini occorre rilevare che i fatti dannosi posti alla base della pretesa

erariale azionata dalla Procura regionale hanno altresì integrato gli elementi costitutivi del reato di truffa di cui all’art. 640 bis c.p. Infatti nei

confronti dei predetti convenuti la Procura della Repubblica senese ha esercitato l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio per il suddetto
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reato “perché in concorso tra loro, con artifizi e raggiri inducendo in errore il Ministero per le attività produttive in merito alla sussistenza

dei requisiti per ottenere un finanziamento agevolato ai sensi della Legge 488/92 in favore della società SLC Service Srl per l'acquisto e

la ristrutturazione di un immobile sito in Cagliari, con ingressi da via Saturnino 7 e da via San Giovanni 28, apparentemente finalizzato

all'ampliamento di tale immobile per il trasferimento dell'attività societaria in Cagliari, ovvero in area considerata depressa e come tale

potenzialmente beneficiaria  di  contributi  pubblici,  mentre  in realtà  non destinavano l'appartamento all'uso previsto e presentavano

fatture emesse dalle società di cui appresso relative a operazioni inesistenti a sostegno del programma finanziato, si procuravano cosi

un ingiusto profitto  consistito  nell'aver  ottenuto  un contributo  pubblico  pari a  euro 819.080. Commesso in  Siena il  4.4.2008 (data

dell'ultimo bonifico a saldo)”.

In considerazione del fatto che la condotta dannosa loro ascritta è caratterizzata dalla realizzazione di artifici e raggiri volta a trarre in

inganno l’amministrazione statale per conseguire indebitamente un finanziamento, è evidente che non possa negarsi nella fattispecie un

comportamento  volontario  volto  ad  occultare  la  situazione  reale  e  conseguentemente  il  danno  derivante  al  patrimonio  pubblico.  I

protagonisti della vicenda infatti non hanno esitato a dare una rappresentazione dei fatti ben lontana dalla realtà ed anche in occasione

della verifica effettuata dal Ministero erogante, nel maggio 2008, presso i locali di Cagliari hanno costruito una parvenza di sede sociale

effettivamente operativa allestendo precipitosamente gli uffici non appena venuti a conoscenza della visita dei funzionari ministeriali.

Nel caso di specie pertanto trova applicazione la regola per cui il termine di prescrizione non può che decorrere dalla scoperta dei fatti

dannosi (art. 1 co. 2 l. n. 20/1994) che può collocarsi nella data di richiesta di rinvio a giudizio degli imputati (6.11.2014). La giurisprudenza

ha infatti affermato che “Qualora il danno erariale sia l’effetto di una condotta penalmente illecita l’esordio della prescrizione, che di

norma coincide con la data in cui si è verificato il fatto dannoso, è differito al momento della scoperta del danno occultato, coincidente

con il momento in cui viene esercitata l’azione penale, ovvero, secondo un indirizzo più rigoroso, con la data di emissione del decreto di

rinvio a giudizio, atteso che solo da tale momento il fatto illecito assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo

come presupposto di una fattispecie dannosa” (Corte Conti, sez. giur. Lombardia, 11.1.2012, n. 24; Corte Conti, sez. giur. Lombardia

29.12.2011, n. 792; Corte Conti, sez. I app., 13.6.2011 n. 256).

Si aggiunga che la giurisprudenza per talune fattispecie criminose, quale quella di truffa ove vengono in rilievo condotte finalizzate a dare

una falsa rappresentazione della realtà , ha ritenuto la volontà di occultare il danno in  re ipsa, cioè  insita nelle concrete  modalità di

svolgimento dei fatti, le quali implicano un obiettivo impedimento ad agire - di carattere giuridico e non di mero fatto (Corte conti, sez. giur.

Liguria, 30.12.2014 n. 153; Corte conti, sez. giur. I app., 23.5.2012, n. 264).

Nella fattispecie dunque l’eccezione di prescrizione risulta infondata trattandosi di fatti connotati da occultamento doloso del danno, sicché

la stessa va respinta.

V. Può ora procedersi all’esame del merito della controversia.

La Procura regionale ha basato la propria impostazione accusatoria sulla realizzazione di un disegno illecito ideato e condotto innanzitutto

da Berlinguer Aldo quale amministratore di fatto della SLC Service s.r.l. ed una serie di suoi sodali tra cui innanzitutto Grazzini Marco,

legale rappresentante della suddetta società, finalizzato in particolare all’illecito incameramento di un finanziamento ministeriale di cui alla

legge n. 488/1992 ottenuto con l’apparente intento di acquisire e ristrutturare un immobile sito in Cagliari da destinare a sede operativa

della citata società.

Al riguardo - come già anticipato - la difesa di Berlinguer ha contrastato la domanda avversando radicalmente la ricostruzione in fatto della

Procura negando in particolare il proprio ruolo di “regista” dell’intera operazione e di amministratore di fatto della società.
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Appare necessario addivenire alla valutazione complessiva dei fatti e della correlata domanda risarcitoria procedendo proprio dall’analisi

del ruolo svolto dal convenuto Berlinguer.

Occorre evidenziare da subito che alla luce dell’articolato quadro probatorio delineato fondamentalmente dalla copiosa documentazione

versata in giudizio dalla Procura  nonché dalle parti  costituite appare netto il ruolo  di  assoluta  preponderanza e primazia assunto  da

Berlinguer Aldo nella vicenda in questione, il quale non risulta aver esitato a porre in essere plurimi atti di ingerenza nella gestione sociale

tali da fungere sostanzialmente da atti di indirizzo e orientamento concreto nella guida della società.

Dagli atti processuali è infatti emerso che Berlinguer sia stato l’ideatore e rappresenti il filo conduttore della vicenda illecita complessiva,

ovvero colui che ha progettato il piano volto a costituire la società destinata a richiedere il finanziamento ministeriale, a far presentare la

domanda al Ministero, ad acquisire le proprietà immobiliari del progetto, ovvero colui che ha determinato la gestione della società e posto in

essere una serie di atti per avvantaggiarsi illecitamente delle erogazioni pubbliche determinando un totale sviamento del finanziamento dalle

finalità pubblicistiche previste dalla legge e dal bando.

Significativa  rappresentazione  del ruolo  centrale  svolto  dal predetto  convenuto  emerge  altresì  dall’atto  di  citazione  per  revocazione

proposto dalla curatela del fallimento della SLC SERVICE S.r.l., ove emerge il fatto che il Berlinguer abbia posto in essere una serie di

condotte finalizzate alla precostituzione di un rilevante credito nei confronti della predetta società allo scopo di poter divenire proprietario di

porzione immobiliare ubicata nel complesso denominato “Villa Atzeri” a fronte dell’effettiva erogazione di un corrispettivo sostanzialmente

irrisorio. La ricostruzione che attesta il predetto ruolo del convenuto ed il suo ruolo di amministratore di fatto della società emerge del resto

da numerose informazioni testimoniali, acquisite nell’ambito delle attività di indagine condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Siena e dalla

locale Procura della Repubblica (cfr. relazione conclusiva del 27.6.2014) ove emergono in particolare gli intrecci societari facenti capo al

medesimo, che si occupava attivamente della gestione societaria mediante prestanome di sua fiducia e fedeli collaboratori (a partire dal

Grazzini).

Del resto proprio da quanto riferito, tra gli altri, da Acierno e Colantoni (fedeli collaboratori del Berlinguer) emerge il ruolo guida dello stesso;

infatti Acierno (verbale del 18.11.2013) ha riferito per quanto riguarda “il progetto della SLC Service in Sardegna”, che ci fu un incontro,

insieme al Colantoni, con Aldo Berlinguer ove questi illustrò il progetto ad entrambi (“Ci venne illustrato tutto dal predetto Aldo Berlinguer”),

proseguendo nell’affermare che “Quindi aderendo al suo progetto, che ripeto ha curato lui in tutte le fasi contrattuali iniziali, progettuali

ecc… iniziammo l’avventura”.

Puntuali e convergenti indicazioni circa il ruolo di assoluto dominus dell’operazione e della gestione sociale emergono del resto altresì dalle

dichiarazioni rese da Sette Maurizio (verbale del 20.10.2014), da Mario Colantoni (verbale del 20.11.2013), dalla sig.ra Nadia Giardino,

amministratrice della società Woodstock s.r.l. (verbale del 12.4.2014), dal sig. Massimiliano Giorgi, amministratore della Studio Legale e

Commerciale s.r.l. (verbale del 28.2.2014).

Si aggiunga altresì il contenuto del verbale del 3.4.2014 di Grazzini che conferma il ruolo centrale svolto dal Berlinguer avendo affermato:

“La  proposta  di  presentare  una  richiesta  di  mutuo  mi  è  stata  avanzata  da  Berlinguer  Aldo,(…).  Ricordo  che  poco  prima  della

costituzione della SLC Service, il Berlinguer mi disse che era sua intenzione costituire una società - la SLC Service appunto – e che

aveva già trovato i soci disponibili. Tale società si costituiva con lo scopo appunto anche di beneficiare della L. 488/92. Egli mi propose

di  fare  l’amministratore  di  tale  società,  oltre  che  il  commercialista.  Eravamo  d’accordo  che  avrei  svolto  di  fatto  solo  il  ruolo  di

commercialista; accettai il ruolo formale di amministratore in ragione dei miei risalenti rapporti di amicizia”.

Parimenti assolutamente significativa e confermativa dell’assoluta centralità della figura di Berlinguer Aldo nella descritta vicenda è altresì la
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sentenza del Tribunale penale di Siena del 29.10.2015. La suddetta pronuncia infatti benché dichiari la prescrizione dei reati contestati si

occupa altresì di analizzare i fatti in contestazione ai fini di cui all’art. 129 comma 2 c.p.p. escludendo radicalmente che gli imputati possano

avvalersi di una pronuncia di proscioglimento nel merito. Tale sentenza dopo aver dato conto della costituzione della società S.L.C. Service

s.r.l. (che sarebbe stata la beneficiaria del finanziamento ministeriale) si sofferma sul fatto che l’operazione di creazione di tale società e

l’intero progetto volto all’acquisto di Villa  Atzeri e al conseguimento della sovvenzione di cui alla  legge n. 488/1992 siano state frutto

dell’iniziativa di Berlinguer.

Può infatti leggersi: “Secondo quanto riferito da Ilaria Olivas, figlia di Giovanni, la SLC Consulting era stata costituita per iniziativa di Aldo

Berlinguer -  all'epoca consigliere della MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. ed esperto nella materia dei finanziamenti pubblici alle

imprese proprio allo scopo di acquisire villa Atzeri tramite i contributi a fondo perduto della legge della 488/92. Della ristrutturazione

avrebbe dovuto occuparsi la società I.GE.CO.RI di suo padre, al quale Berlinguer — non disponendo delle risorse necessarie per

conferire i lavori in appalto - propose di entrare a far parte della compagine sociale con l'accordo che i lavori sarebbero stati pagati

tramite l'assegnazione di uno dei due immobili oggetto del finanziamento.

Dichiarazioni  analoghe  sono  state  rese  anche  da  Colantoni  Mario  e  Acierno  Maurizio,  titolari  della  GESTIM  e  di  altre  società

appartenenti allo stesso gruppo, secondo i quali l'affare proposto da Berlinguer, personaggio esperto nella materia delle sovvenzioni

pubbliche, prevedeva l'acquisto e  la  ristrutturazione di  tutta  villa  Atzeri.  Al  primo piano, in  particolare, sarebbero stati  realizzati 8

appartamenti da vendere, al piano nobile si sarebbero trasferite tutte le società coinvolte nel progetto, mentre l'ultimo piano se lo

sarebbe intestato fm da subito Berlinguer Aldo quale corrispettivo per l'ideazione e la conduzione dell'operazione finanziaria”.

La sentenza del giudice penale contiene altresì una sintetica ma esaustiva ricostruzione dei principali accadimenti che hanno caratterizzato

la vicenda illecita in questione, descrivendo i meccanismi messi in atto al fine realizzare il disegno illecito fonte di danno per il patrimonio

pubblico. Dalla sentenza risulta che: “L' 11 marzo 2004 la SLC Service s.r.l. in persona dell'amministratore unico Gazzini Marco, presentò

domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  finanziarie  della  legge  488/92.  Il  programma  di  investimento  descritto  nel  business  plan

consisteva nell'acquisto, nella ristrutturazione e nell'allestimento di una porzione di Villa Atzeri da destinare a sede operativa della SLC

Service, che in questo modo avrebbe ampliato l'ambito ed i volumi dell'attività di consulenza già resa nella città di Cagliari ove già

disponeva di una sede minore.

Il valore dell'investimento era indicato in 1.492.000 euro di cui 824.600 provenienti dal contributo e gli altri 798 a carico dei soci in conto

capitale nell'anno di avvio del programma. La SLC Service fu ammessa provvisoriamente ad un contributo di 819.080 euro con decreto

del Ministero delle Attività Produttive del 20 dicembre 2004, con la precisazione che l'erogazione delle somme era subordinata alla

documentazione dell'apporto della quota dell'investimento a carico dei soci e che l'accesso al contributo comportava (come per legge) il

divieto  di  destinare  l'immobile  ad  usi  diversi  per  i  5  anni  successivi  all'entrata  in  funzione  dell'impresa.  Inoltre,  il  programma  di

investimento avrebbe dovuto essere realizzato entro due anni dall'ammissione provvisoria, e nei successivi 6 mesi il beneficiario era

tenuto a trasmettere alla banca concessionaria tutta la documentazione attestante la spesa. Grazzini provvide in tal senso il 15 marzo

2007, quando produsse alla Banca MPS concessionaria una dichiarazione che attestava che il 30 dicembre 2006 l'iniziativa oggetto

delle agevolazioni era entrata a regime, che tutto l'investimento previsto era stato portato a termine come da fatture allegate, che la

società aveva 22 dipendenti e che la sua produzione effettiva annua era pari a circa 2/3 rispetto a quella massima prevista (si veda a

pag. p. 323 vol. III ignoti). Il contributo venne accreditato sul conto corrente della SLC Service presso l'agenzia di Siena della Banca

MPS in tre trance (rectius tranche) del 17 marzo 2005, del 26 giugno 2007 e del 4 aprile 2008.
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Il 28 febbraio 2005 venne perfezionata la vendita dell'immobile che riguardò l'intera Villa Atzeri, ceduta dalla proprietà (gli eredi Atzeri) a

tre soggetti diversi tramite tre distinti contratti.

Il primo piano fu acquistato dalla GESTIM di Acierno e Colantoni che a tale scopo ottenne un finanziamento 500.000 euro dalla banca

MPS. Il piano nobile, composto da due unità immobiliari, fu ceduto alla SLC Service al prezzo di 1.000.000 di euro. Anche in questo

caso il danaro fu fornito dalla Banca MPS che lo stesso giorno stipulò con SLC Service un contratto di mutuo per l'intera somma,

ottenendo in garanzia l'ipoteca sull'immobile e la fidejussione di SLC Consulting, come detto società nella proprietà quasi esclusiva di

Berlinguer  Aldo. All'atto  prese parte  Colantoni  Mario, quale  procuratore  speciale  della  predetta  società  garante. Le  altre  tre unità

immobiliari poste al terzo, quarto e quinto piano della villa furono acquistate personalmente da Berlinguer per la somma di 67.000 euro.

Il  23 novembre 2005 la SLC Service, la  GESTIM  e Aldo  Berlinguer personalmente appaltarono alla  I.GE.CO.RI la  ristrutturazione

dell'intero edificio, quantificando il valore delle opere nella somma di circa 1 milione di euro, così come era stata calcolata dall'ing.

Giorgio  Granara  nel  progetto  di  ristrutturazione  dell'intero  immobile  che  gli  era  stato  commissionato  da  Berlinguer  Aldo.  Quale

corrispettivo di tutti i lavori, la SLC Service si obbligò a trasferire uno dei due immobili di sua proprietà alla I.GE.CO.RI entro il 1° gennaio

2012 e la GESTIM a cancellare l'ipoteca sull'immobile da cedere entro il 31 dicembre 2006 e ad estinguere completamente il mutuo di

1.000.000 di euro entro il 1° gennaio 2012.”.

La sentenza oltre a recare la descrizione dei fatti ulteriori succedutisi nel tempo e dei conflitti progressivamente sorti tra Berlinguer Aldo e

gli altri partecipanti al “progetto” del medesimo tratta significativamente della non operatività della SLC Service presso gli uffici della nuova

sede di Villa Atzeri; infatti si può leggere: “contrariamente a quanto dichiarato da Grazzini Marco nella attestazione del 15 marzo 2007 per

l'accreditamento della seconda e terza trance del contributo, la SLC Service non era mai entrata in attività, e tantomeno aveva assunto

22 dipendenti (per un certo periodo la sede di villa Atzeri era stata presidiata da una segretaria, Masala Krizia, che seguiva anche

Berlinguer Aldo personalmente) o raggiunto una produzione effettiva pari ai 2/3 del massimo preventivato. D'altronde, a conferma di

quanto esposto, gli ispettori ministeriali Domenico Letizia e Amerigo Murgia che il 6 maggio 2008 compirono un sopralluogo nei locali

della SLC Service, trovarono sul posto unicamente la Masala, oltre ad Acierno (delegato dall'amministratore della SLC, all'epoca ancora

Grazzini) e Sette, giunti appositamente per assisterli nelle verifiche documentali che avevano preannunciato loro la sera prima.

Nello stesso senso depongono le dichiarazioni esplicite di Masala Krizia (sit a pag. 497 ignoti), oltre a quelle di Granara, Colantoni,

Aciemo, Olivas Giovanni e Olivas Ilaria, secondo i quali le unità immobiliari della SLC Service erano state occupate, in parte dagli uffici

della I.GE.CO.RI e dallo studio dell'Avv. Ilaria Olivas, in parte da altri soggetti che si erano succeduti nel tempo, per lo più a titolo di

locazione: l'Ing. Granara che vi aveva impiantato il suo studio fin dal completamento degli uffici nel 2008/2009, la società Aliseo s.r.1.,

amministrata da Elvio Giancarlo Facchini, che gli era succeduta ed infine lo stesso Berlinguer che vi aveva creato un punto di appoggio

professionale (così le s.i.t. di Granara). … …

A  documentazione  dell'attività  imprenditoriale  svolta,  la  SLC  produsse  alla  banca  concessionaria  fatture  relative  ad  attività  di

collaborazione in consulenza, per lo più innominata, prestata in favore della SLC Consulting, società avente come visto il suo stesso

oggetto sociale, e altre fatture emesse verso la Rentech, la Woodstoch, la persona fisica di Marco Grazzini, la Gestim Europa, aventi

causali  generiche, improbabili, in  alcuni  casi estranee all'oggetto sociale della SLC Service, quali  "collaborazioni", "approntamento

manuali operativi macchinari", "lavori su prospetti esterni vostro cantiere", "assistenza tecnica e direzione lavori" e addirittura "lavori di

ristrutturazione e consolidamento di Villa Atzeri" del tutto inesistenti”.

Si aggiunga che passaggio parimenti significativo della sentenza del giudice penale si rinviene proseguendo la lettura da pag. 13 ove
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emerge ulteriormente la sostanziale inattività della SLC presso i locali di villa Atzeri e la non veridicità dell’attestazione di Grazzini circa la

definizione del programma per cui venne erogato il contributo ministeriale. Risulta infatti: “Ulteriore profilo di falsità della attestazione di

completamento del programma presentata da Grazzini il 15 marzo 2007 attiene alla effettività dei lavori fatturati alla SLC Service da

parte della GESTIM e di altre ditte facenti parte del gruppo di Acierno/ Colantoni, in particolare: la RENTECH Service - costituita a

ottobre 2004 fra Colantoni Mario e suo fratello Pietro che il 28.1.2005 cedette il suo 40% a Rossi Paolo che era anche il tenutario delle

scritture contabili; la WOODSTOCH s.r.l. con quote possedute da Berlinguer Aldo, delegato ad operare sul conto corrente della società,

e da Lanza Paola che ne fu amministratrice fino all'11.5.2009 quando il marito la sostituì nella carica, società avente quale oggetto

sociale attività altamente disomogenee, fra le quali l'import-export di materiali per l'edilizia, di legnami e di oggetti per l'arredamento; la

EDIL 7 amministrata da Maurizio Sette al quale subentrò Paolo Acierno in data 8 gennaio 2008, operante nel settore dell'edilizia e nella

vendita di materiali per edilizia e per l'arredamento;

la PIEMMECI s.r.l. avente ad oggetto il compimento di operazioni immobiliari, l'esecuzione di lavori edili e lo svolgimento di attività di

ristorazione, con soci Lanza Paola e Acierno Daniela, rispettivamente la moglie e la nipote di Maurizio Acierno che fu stato nominato

amministratore nel 2009, rilevando dalla carica la moglie. … …

Si aggiunga che nei giorni che precedettero l'ispezione ministeriale del 6 maggio 2008 per il collaudo dell'investimento,-  ispezione

preannunciata  con  largo  anticipo  da  Domenico  Letizia,-Masala  Krizia,  la  segretaria  che  lavorava  a  Villa  Atzeri,  ha  ricordato  che

arrivarono diversi mobili ed arredi per uffici. La dichiarazione conferma quanto riferito da Olivas Giovarmi circa il fatto che la sera del 5

maggio Acierno si presentò a Villa Atzeri insieme ad alcuni suoi collaboratori con un camion contenente delle attrezzature. Ha aggiunto

Olivas  che i  collaboratori  di  Acierno  si  recarono  anche  nella  unità  immobiliare  da  lui  occupata  ed  apposero  delle  targhette  con

l'intestazione SLC a tutti i mobili. Ne consegue più di un sospetto circa la falsità delle prestazioni fatturate verso la SLC per la vendita di

mobili ed attrezzature, che avrebbero dovuto essere presenti in loco da circa 2 anni e che a Domenico Letizia parvero invece stati

portati lì da poco (si vedano le s.i.t. in all. 6 alla all'informativa del 16.12.13 nel vol. I noti, pag. 111).”

Il complesso materiale probatorio ha quindi consentito di appurare la concreta realizzazione di un disegno illecito, ideato e portato ad

esecuzione innanzitutto da Berlinguer, che ha determinato l’indebita erogazione di un finanziamento ministeriale, di cui ha beneficiato S.L.C.

Service  s.r.l.  e  suo tramite  essenzialmente  il citato  Berlinguer, ed ha  visto  la  completa  frustrazione  del programma pubblico  volto  a

sostenere un piano di ristrutturazione di immobile sito in Sardegna onde consentire il trasferimento di una sede operativa della società ove

la  stessa avrebbe dovuto  effettivamente  operare  ed implementare  l’attività  di  consulenza di  cui  all’oggetto  sociale. Infatti,  sebbene il

progetto assentito non richiedesse il trasferimento della sede legale sul territorio sardo, era tuttavia necessario che la società beneficiaria

procedesse a trasferire nell’immobile ristrutturato, ubicato a Cagliari, una sede operativa e espletare effettivamente la propria attività di

consulenza, il che –come detto – non è affatto avvenuto. (cfr. doc. n. 2 della difesa Berlinguer, pagg. 12-13 ove risulta trattarsi di progetto di

investimento della tipologia “ampliamento con trasferimento”.).

Che poi Berlinguer Aldo sia il principale “beneficiario” dell’illecita operazione sopradescritta trattasi di circostanza che emerge chiaramente

altresì dalle modalità di acquisizione da parte del medesimo della proprietà di porzione di Villa Atzeri sita al piano nobile di 8,5 vani. Infatti

tale acquisto trae origine dal contratto preliminare di compravendita del 16.3.2016 ove la SLC Service prometteva a Berlinguer il predetto

immobile ad un prezzo di  € 130.000,00 benché lo  avesse acquistato appena un anno prima ad €  400.000,00. Tale  contratto inoltre

prevedeva la stipula del definitivo entro il 31.12.2011, ma in modo del tutto illogico imponeva al promittente venditore (ed ai suoi garanti)

l’estinzione dell’ipoteca iscritta sull’immobile (a garanzia del mutuo contratto) addirittura entro il 31.12.2007, imponendo – in modo ancor più

Corte dei conti file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/TOSCANA SENTENZA 1...

17 di 19 03/07/2016 23:44



sorprendente ed incomprensibile- il pagamento di una penale giornaliera di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. Aggiungasi che al

Berlinguer veniva riconosciuto altresì titolo ad entrare nel possesso dell’immobile dal 1.1.2007 senza versare la benché minima somma ed

anzi  avendo il diritto  eventualmente  di  locare  l’unità. Ovviamente dall’applicazione di  tale  irrazionali  clausole contrattuali  discendeva il

formarsi in capo al Berlinguer di un formale credito derivante dalle penali  per ritardata cancellazione dell’ipoteca dell’importo  di  Euro

405.000,00 (170.000 + 235.000), pari ad oltre il triplo del prezzo di vendita pattuito. Il credito era riconosciuto giudizialmente per effetto di

due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Siena (strategicamente non opposti dalla SLC) e notificati alla società presso la sede legale in

Via  del Porrione  73  Siena,  che  coincideva  non certo  casualmente  con la  residenza  dello  stesso  Berlinguer  Aldo,  a  dimostrazione

dell’inesistenza di reali interessi contrapposti tra il formale creditore ed il debitore ed anzi dell’unicità del soggetto decidente l’intera vicenda

volta a creare un credito consacrato da titolo giudiziale definitivo. In virtù di ciò veniva stipulato in data 23.2.2009 un nuovo contratto

preliminare tra le stesse parti che prevedeva il trasferimento dell’immobile entro il termine ultimo del 22.12.2011 per un corrispettivo di Euro

180.000. La cancellazione dell’ipoteca era prevista entro il 31.12.2009 ferma restando l’applicazione di ulteriori penali giornaliere di Euro

1.000,00 in caso di ritardo. Seguiva poi il 20.2.2010 tra SLC Service srl e Berlinguer Aldo atto di vendita con patto di riservato dominio per

persona da nominare indicata in Studio Legale e Commerciale s.r.l. (società di cui lo stesso convenuto era socio pressoché unico; rimasto

tale sino al 26.10.2009 e poi di nuovo dal 8.4.2013, salvo le artificiose cessioni intermedie a favore di Passeri Mario e Giorgi Massimiliano

–cfr. le relative S.i.t.). Il corrispettivo veniva stabilito in Euro 529.000. Veniva inoltre previsto che sarebbe stato pagato nei seguenti termini:

€ 60.000 già versati nel giugno 2008; 405.000 mediante compensazione con i crediti derivanti dalle penali di cui ai decreti di ingiunzione

definitivi; € 49.000 quale ulteriore controcredito da compensare per ritardi degli obblighi del preliminare del 2009 ed ulteriori € 15.000 da

pagarsi  a  rate  entro  il  30.6.2010.  In  tale  modo  il  Berlinguer  diveniva  dunque  proprietario  della  citata  unità  immobiliare  versando

effettivamente alla società l’irrisoria somma di Euro 75.000,00. Il predetto convenuto dunque all’esito delle articolate operazioni sottostanti

all’erogazione del finanziamento del Ministero, oltre a tale proprietà aveva altresì acquisito la titolarità degli immobili siti al 3°, 4° e 5° piano

di Villa Atzeri la cui completa ristrutturazione era avvenuta con risorse altrui. Anche tale peculiare operazione consente ulteriormente di

confermare il fatto che Berlinguer Aldo sia stato il motore dell’intera vicenda, principale beneficiario della stessa nonché amministratore di

fatto della SLC Service s.r.l. che viene poi dichiarata fallita il 2.10.2014.

All’esito di tale ricostruzione è dunque inevitabile altresì l’affermazione di responsabilità in capo a Grazzini Marco amministratore unico e

legale rappresentante della società sino al 20.5.2008. Infatti fu lui a firmare la domanda di finanziamento e a porre in essere tutti gli atti

formali della gestione della SLC Service s.r.l., in piena aderenza alle indicazioni provenienti dal Berlinguer. In particolare fu il predetto in data

15.3.2007 ad attestare che il 30.12.2006 l’iniziativa oggetto del finanziamento ministeriale era ormai operativa che l’investimento previsto

era stato effettuato, che la società aveva alle dipendenze 22 lavoratori e che la sua produzione effettiva annua era pari a circa 2/3 rispetto

a quella massima prevista. Parimenti deve essere dichiarata la responsabilità di SLC SERVICE s.r.l. quale soggetto giuridico che ha

percepito ed impiegato illegittimamente il finanziamento pubblico.

Con riferimento al danno azionato, da porre a carico solidale dei convenuti SLC Service s.r.l., Grazzini Marco e Berlinguer Aldo, esso può

essere quantificato in via onnicomprensiva nell’ammontare di Euro 819.080,00 (ottocentodiciannovemilaeottanta/00) oltre rivalutazione

monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Da ultimo va rilevato  che nella fase cautelare il giudice  designato  di  questa  sezione con ordinanza n. 58  del 27 aprile  2015 aveva

confermato il sequestro conservativo nei confronti di Grazzini Marco già concesso con decreto presidenziale per l’importo complessivo di

Euro 819.080,00, sicché per effetto della condanna di cui alla presente sentenza la misura cautelare si converte in pignoramento ex art.
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686 c.p.c. Resta ovviamente ferma la necessità che l’amministrazione creditrice provveda diligentemente al compimento delle attività

previste dall’art. 156 disp. att. c.p.c. nei termini stabiliti dal medesimo articolo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Con riferimento alla posizione dei convenuti Acierno,

Colantoni, Lanza, Olivas, Rossi e Sette, stante l’assunzione di una pronuncia in rito, può procedersi all’integrale compensazione delle

spese di lite.

P.Q.M.

La  Corte  dei  Conti  -  Sezione  Giurisdizionale  della  Regione  Toscana  -  definitivamente  pronunciando  sulla  domanda  proposta  dal

Procuratore  Regionale  nei  confronti  di  SLC  SERVICE  s.r.l.,  BERLINGUER  ALDO,  GRAZZINI  MARCO,  ACIERNO  MAURIZIO,

COLANTONI MARIO, LANZA PAOLA, OLIVAS GIOVANNI, SETTE MAURIZIO e ROSSI PAOLO, respinta  ogni  contraria  istanza ed

eccezione, dichiara  il difetto di  giurisdizione di  questo  giudice limitatamente a ACIERNO MAURIZIO, COLANTONI MARIO,  LANZA

PAOLA, OLIVAS GIOVANNI, SETTE MAURIZIO e ROSSI PAOLO sussistendo nei loro confronti la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria

ordinaria e dichiara nei loro confronti integralmente compensate le spese di giudizio;

condanna  i  convenuti SLC SERVICE s.r.l.  in  persona  del  curatore  fallimentare,  BERLINGUER ALDO, GRAZZINI MARCO, al

pagamento in favore del Ministero dello sviluppo economico dell’importo di Euro 819.080,00 (ottocentodiciannovemilaeottanta/00) oltre alla

rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo

soddisfo nonché al pagamento alle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 4663,82.=

(Euro quattromilaseicentosessantatre/82.=)

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2016.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.ro Adriano GRIBAUDO F.to Ignazio DEL CASTILLO

Depositata in Segreteria il 29 GIUGNO 2016

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini
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