
Sent./Ord. n.339/2011

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

                     Sezione  Giurisdizionale per  la Regione Lazio

                                     composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore NOTTOLA                Presidente

dott. Marcovalerio POZZATO          Consigliere

dott. Annunziata FRANCIOSO         Consigliere

ha pronunciato la seguente

              S E N T E N Z A   P A R Z I A L E – O R D I N A N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 66310 del registro di Segreteria, promosso dalla

Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio nei confronti del sig. SCAGLIONE Roberto,

nato a L’Aquila il 01.05.1953, rappresentato e difeso dagli avvocati Xavier Santiapichi e

Beniamino Migliucci;

Visto l’atto introduttivo della causa;

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 15.2.2011, con l'assistenza del Segretario dott.ssa

Ernestina Barbone:

il giudice relatore Cons. dott. Marcovalerio Pozzato;

il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dott. Massimo Di Stefano;

gli avvocati Santiapichi e Migliucci per il convenuto.

                                               FATTO

L’atto di citazione della Procura della Corte dei conti per la Regione Lazio riferisce che, con

provvedimento in data 10.10.2006, il G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano aveva ordinato la

misura cautelare della custodia in carcere nei confronti al sig. Roberto Scaglione, Presidente
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del Consorzio di Comuni G.A.I.A. (Gestione associata interventi ambientali), con riferimento a

imputazione concernente reati di truffa ai danni della pubblica amministrazione e corruzione,

per comportamenti tenuti nelle vicende dell’appalto per la realizzazione di un impianto di

termovalorizzazione in Colleferro (Provincia di Frosinone) e del contratto di fornitura di pezzi di

ricambio per lo stesso impianto di termovalorizzazione.

Rileva l’ufficio inquirente che il Consorzio G.A.I.A. (trasformato in società per azioni nel maggio

2004) ricomprende 48 comuni delle province di Roma e di Frosinone e svolge direttamente, o

attraverso società totalmente controllate, il servizio di gestione del rifiuti solidi urbani.

Il Consorzio (avente, come si è detto, forma societaria) consiste in una holding operativa la cui

gestione fa capo al presidente che è nel contempo amministratore delegato della stessa

holding e di alcune delle società controllate.

Soggiunge la procedente Procura che i componenti del comitato di direzione possono avere

cariche societarie e/o direttive nell’ambito delle società del gruppo ma rispondono direttamente

allo stesso Presidente, al quale, perciò, fa capo sostanzialmente la gestione dell’intero gruppo.

Il predetto ufficio inquirente di questa Corte ha acquisito i documenti relativi alle imputazioni

formulate da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano a carico del

sig. Roberto Scaglione, trascrivendo integralmente (nell’atto introduttivo del presente giudizio) il

contenuto di parte di questi atti: 

“SCAGLIONE Roberto CALL Francesco

del delitto di cui agli artt.  640, 110, 81 cpv., 1 e 2 nr. 1) e 61 n. 2) e 7) c.p.,  per avere, in

concorso tra loro e di altri indagati riconducibili alla società tedesca “LURGI Energie

Entsorgung Gmbh” con sede in a Francoforte sul Meno ed alla società italiana “PIANIMPIANTI

s.p.a.” con sede a Milano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

SCAGLIONE Roberto, quale Presidente del Consorzio dei Comuni “G.A.I.A.” (Gestione

associata Interventi Ambientali) con sede a Colleferro (Roma) che fungeva da determinatore, e

CALL Francesco, quale legale rappresentante della “I.S.O.S. s.n.c.” (International Suplay of
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Spare Parts) con sede a Brunico (BZ), con artifici e raggiri, in particolare consistiti nel fare in

modo che forniture di pezzi di ricambio,  per gli anni 2002-2003, dalla società tedesca “LURGI

Energie Entsorburg Gmbh” alla “MOBILSERVICE s.r.l.”, che per conto del consorzio G.A.I.A.

gestiva l’impianto termoelettrico di cogenerazione di calore e di energia elettrica nel Comune

di Colleferro (Roma), venisse interposta la “INTERNATIONAL SUPLAY OF SPARE PARTS

s.n.c.” di Brunico, amministrata e riconducibile a CALL Francesco, così da ottenere, senza che

la società interposta ponesse in essere alcun tipo di attività ovvero di prestazione, un ricarico

del 28 %  sull’imponibile delle forniture (da 3.980.207,79 Euro della fornitura “LURGIE Energie

und Entsorgung GmbH” a 5.094.667,05 Euro delle forniture “I.S.O.S. s.n.c.) e quindi un

“ricarico” pari complessivamente all’importo di Euro 1.114.459,26, procurando a sè un ingiusto

profitto con pari danno, per detto importo, della “MOBILSERVICE s.r.l.” e del Consorzio dei

Comuni G.A.I.A. che la controllava interamente e che anche pagava le fatture relative alle dette

forniture; con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico, di aver

cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver

commesso il reato per eseguire il reato di corruzione aggravata di cui al successivo capo

d’imputazione sub e).

In Brunico (BZ) tra l’agosto 2002 ed il dicembre 2003.

....omissis

CALL Francesco SCAGLIONE Roberto

e) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 319, 321, 319 bis e 61 nr. 7) c.p. per avere, anche con

il concorso di altre persone riconducibili alla società tedesca “LURGI Energie und Entsorgung

Gmbh” con sede a Francoforte sul Meno ed alla società italiana “PIANIMPIANTI S.p.a.” con

sede a Milano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CALL Francesco

e SCAGLIONE Roberto, quale Presidente del Consorzio dei Comuni “G.A.I.A.” (Gestione

Associata Interventi Ambientali) con sede a Colleferro (Roma), e come tale pubblico ufficiale,

ricevuto con pagamenti frazionati, un importo complessivo di denaro in contante pari al 12 %

circa dell’importo relativo alle forniture di pezzi di ricambio effettuate per gli anni 2002-2003
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dalla società tedesca “LURGI Energie und Entsorgung Gmbh” al consorzio dei Comuni

“G.A.I.A” ed alla da questo controllata “MOBILSERVICE s.r.l.” con la fraudolenta interposizione

della “INTERNATIONAL SUPLAY OF SPARE PARTS s.n.c.” di Brunico di cui al capo

d’imputazione sub a), e quindi una somma di denaro pari complessivamente a circa 480.000

Euro, perché Scaglione Roberto facesse in modo che la fornitura dei detti pezzi di ricambio

venisse ordinata presso la “LURGI Energie und Entsorgung Gmbh”, e quindi per compiere atti

contrari ai suoi doveri, in quanto contrari ai doveri di fedeltà, imparzialità e onestà propri della

pubblica funzione dalla stessa esercitata; con l’aggravante di aver avuto il fatto per oggetto la

stipulazione di contratti nei quali era interessata l’amministrazione pubblica di appartenenza e

di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno di rilevante gravità.

Tra Brunico (BZ), Roma ed il Lussemburgo tra l’estate del 2002 e l’inizio del 2004

f) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 319, 321, 319 bis e 61 nr. 7) c.p., per avere, anche con

il concorso di altre persone riconducibili alla società tedesca “LURGIE Energie und Entsorgung

Gmbh” con sede a Francoforte sul Meno ed alla società italiana “PIANIMPIANTI S.p.a.” con

sede in Milano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CALL Francesco

dato e SCAGLIONE Roberto, quale Presidente del Consorzio di comuni G.A.I.A. (Gestione

associata Interventi Ambientali) con sede a Colleferro (Roma), e come tale pubblico ufficiale,

ricevuto con pagamenti frazionati, un importo complessivo di denaro in contante pari al 3%

circa dell’importo costituente il corrispettivo, 32 milioni di Euro circa, del contratto di appalto

per la realizzazione nel Comune di Colleferro di un impianto industriale per produzione di

energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili stipulato in data 29.09.2001 tra l’Associazione

Temporanea di Imprese, costituita tra “USF Italia S.p.a.”, “LURGIE Energie und Entsorgung

Gmbh” e “PIANIMPIANTI S.p.a.” e “E.P. Sistemi s.r.l.” società controllata e finanziata dal

consorzio dei comuni “G.A.I.A.” e quindi una somma di denaro pari complessivamente a circa

960.000 Euro, perché Scaglione Roberto facesse in modo che il detto contratto d’appalto

venisse stipulato con la ricordata Associazione Temporanea di Imprese e che i pagamenti
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avvenissero senza contestazioni, e quindi per compiere atti ai suoi doveri d’ufficio, in quanto

contrari ai doveri di fedeltà, imparzialità, ed onestà propri della pubblica funzione dallo stesso

esercitata; con le aggravanti di aver avuto il fatto per oggetto la stipulazione di un contratto di

appalto nel quale era interessata l’amministrazione pubblica di appartenenza e di aver

cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Tra Brunico (BZ), Roma ed il Lussemburgo tra la primavera del 2000 e l’estate del 2003”.

Riferisce la parte pubblica che le imputazioni soprariferite conseguono a indagini svolte dalla

Guardia di Finanza, che avrebbero evidenziato, in particolare (per quanto riguarda i fatti di cui

al capo a) d’imputazione), che la società Lurgie Energie und Entsorgung Gmbh, con

riferimento a una commessa di € 2.047.214,13 (per materiali di ricambio destinati al

termovalorizzatore di Colleferro forniti dalla Nuovo Pignone di Firenze e consegnati

direttamente alla società Mobilservice, società interamente controllata dal Consorzio G.A.I.A.),

aveva fatturato un importo di € 3.980.270 alla società I.S.O.S. s.n.c., che a sua volta aveva

fatturato l’importo di € 5.094.485,05 alla Mobilservice, con un sovrapprezzo (soltanto per

quest’ultima intermediazione) di € 1.114.459,26.

Rileva quindi parte attrice che in tale fornitura si sono verificate due intermediazioni, con

sovrapprezzi sui corrispettivi superiori, nel complesso, al 100 %, ed al 60 %. L’I.S.O.S., a sua

volta, ha emesso fatture per un importo complessivo di € 957.270,50 a favore della Eco-Planet,

società mediante la quale tale importo è stato esportato in Lussemburgo; in tale contesto, non

sono state rinvenute tracce delle prestazioni per i compensi ricevuti da quest'ultima, che risulta

priva di ogni capacità imprenditoriale.

Deduce l’ufficio inquirente nel presente giudizio il danno erariale derivante da due componenti

fondamentali:

-le maggiori spese sostenute dal Consorzio G.A.I.A. per le maggiorazioni dei corrispettivi dei

pezzi di ricambio forniti dalla Lurgie, posto che tali maggiorazioni si identificano con l’utile di

una truffa ai danni del Consorzio, per un ammontare di € 1.114.459,26 (somma corrispondente
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alle fatture per prestazioni inesistenti emesse dalla I.S.O.S. e pagate, in definitiva, dal

Consorzio e dai comuni consorziati);

-l’aumento dei costi determinato dagli episodi di corruzione relativi all’appalto per la

realizzazione dell’impianto industriale (inceneritore termovalorizzatore) per la produzione di

energia elettrica in Colleferro.

In relazione ai descritti pregiudizi del pubblico erario viene dedotta la responsabilità

amministrativa del sig. Roberto Scaglione, che ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio

di Amministrazione e rappresentante legale del Consorzio G.A.I.A. dal 2.12.1997, nonché di

amministratore di varie società del gruppo e, in particolare, per ciò che interessa nel presente

giudizio:

- di amministratore unico, dal 19 ottobre 2000 all’11 gennaio 2006, della E.P. Sistemi Spa,

società partecipata al 60% dal Consorzio G.A.I.A. e per il 40 % dall’Azienda Municipale

Ambiente s.p.a. di Roma;

- di amministratore e legale rappresentante dal 16.7.2002, della Mobilservice s.r.l., società

acquistata in data 14.6.2002 dal Consorzio Gaia che ne è interamente proprietario.

Deduce parte attrice che i comportamenti dannosi addebitabili al dott. Scaglione sono

connotati da dolosa violazione dei doveri d’ufficio di onestà e di fedeltà: doveri che egli, per il

fatto stesso di essere presidente del Consorzio, aveva assunto anche nei confronti dei comuni

consorziati.

Tali comportamenti avrebbero cagionato, oltre ad un danno strettamente patrimoniale di €

2.364.429,26 (1.114.459,26 più 1.250.000) anche un danno all’immagine (valutato in €

1.182.250,00) della pubblica amministrazione destinato a tradursi  in sfiducia dei cittadini, con

conseguente pregiudizio della stessa capacità del consorzio di assolvere appieno i suoi

compiti istituzionali.

In questo contesto, la cattiva gestione del consorzio avrebbe comportato gravi disavanzi

finanziari (come si rileva dai bilanci prodotti e dalle notizie della stampa locale che pure si
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producono) che avrebbe provocato grave allarme nella cittadinanza dei comuni interessati (si

producono al riguardo gli esposti pervenuti a questa Procura e le numerose notizie della

stampa locale).

A seguito della notifica (1.2.2007) dell’invito di cui all’art. 5, c. 1 del D.L. 15.11.1993 n. 453,

convertito, con modificazioni, nella L. 14.1. 1994, n. 19 (unitamente a ricorso per sequestro

conservativo) il predetto incolpato, assistito dall'avv. Santiapichi, ha affermato la carenza di

giurisdizione di questa Corte, l’inammissibilità della domanda attorea e, nel merito, che

nessun comportamento dannoso poteva a lui essere imputato.

Con ordinanza n. 206/2007 in data 23.4.2007 questa medesima Sezione giurisdizionale ha

parzialmente accolto il ricorso conservativo (proposto dalla Procura della Corte dei conti) sui

beni del sig. Scaglione.

La medesima Procura, ritenendo sussistente la responsabilità amministrativo-contabile del

predetto in relazione a tali fatti, lo ha in seguito convenuto in giudizio (con atto notificato il

4.9.2007).

La predetta citazione ha quindi individuato il danno erariale da porre a carico del convenuto

negli importi di € 2.364.429,26 (corrispondente all’illegittimo aggravio economico del bilancio

del Consorzio) e di € 1.182,250,00 (corrispondente al danno alla pubblica immagine da

determinarsi in via equitativa).

In data 19.1.2009 si è costituita parte convenuta, con il patrocinio dell’avv. Xavier Santiapichi;

il predetto difensore ha prodotto memoria  eccependo il difetto di giurisdizione di questa

Corte, nonché la nullità della citazione, l’improcedibilità della domanda per intervenuta

prescrizione e chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa attorea.

Rileva nell’ordine parte convenuta:

a)il difetto di giurisdizione di questo giudice, non rivestendo il convenuto la qualifica di

pubblico ufficiale; in proposito, è stato affermato che la giurisdizione della Corte dei conti è

limitata alla responsabilità connessa all’esercizio di poteri autoritativi e di funzioni pubbliche,

ovvero alla natura – pubblica o privata – delle risorse finanziarie di cui il soggetto si avvale;
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in proposito, si allega che l’attività svolta dal convenuto, in qualità di amministratore unico di

Mobilservice, non è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, posto che

l’attività della società dovrebbe essere qualificata come di produzione di energia elettrica;

sotto altro profilo, non sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti su di una società

privata, che non ha mai utilizzato fondi pubblici, atteso che le fonti di finanziamento non

derivavano dal Consorzio G.A.I.A., ma dall’attività imprenditoriale di gestione del

termovalorizzatore di Colleferro, nonché di cessione dell’energia elettrica prodotta dall’ENEL;

b) le somme relative alle fatture di Mobilservice (di cui all’ordinanza del GIP, pag. 14), pagate

dal Consorzio, sarebbero state recuperate in un momento successivo;

c) insussistenza di fonti di prova in ordine alla responsabilità amministrativo-contabile ascritta

al convenuto, introducendo parte attrice nel giudizio solo elementi indiziari (stralci di capi di

imputazione della Procura della Repubblica di Bolzano, dichiarazioni rese in sede di

interrogatorio di polizia giudiziaria), non essendo stata svolta alcuna ulteriore indagine;

all’uopo viene rilevato che la pretesa di utilizzare l’ordinanza del GIP quale elemento

pregiudiziale rispetto a un accertamento di responsabilità contabile non può trovare positivo

accoglimento;

d) il preteso danno di € 960.000 si sarebbe concretizzato nel periodo compreso tra la

primavera del 2000 e il febbraio 2002, sicché sarebbe trascorso un periodo sufficiente a fare

maturare la prescrizione ex art. 1, c. 2, della L. 19/1994;

e) non sussisterebbe, inoltre, alcun danno con riferimento al ricarico del 28% sull’imponibile

delle forniture (€ 1.114.459,26), né con riferimento al danno all’immagine (€ 1.182.215,00).

Conclude, chiedendo, in via gradata:

-in via pregiudiziale, che venga dichiarata la carenza di giurisdizione;

-nel merito, che venga accolta l’istanza istruttoria relativa all’acquisizione dal Consorzio

G.A.I.A. e alla Mobilservice s.r.l. delle scritture contabili relative ai propri rapporti commerciali

per il periodo oggetto di contestazione, nonché i contratti di costruzione degli impianti
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contenenti le clausole di “esclusiva”;

-che venga dichiarata improcedibile la domanda per intervenuta prescrizione del presunto

credito dell’Erario, per i fatti attribuiti e non commessi nel periodo “primavera del 2000” e

febbraio 2002;

-che venga, comunque, rigettata la pretesa di parte attrice.

Con ordinanza n. 49/2009 questa Sezione giurisdizionale, aderendo alla richiesta subordinata

di parte ricorrente, ha ritenuto opportuno:

1.acquisire dal Consorzio G.A.I.A. e dalla Mobilservice s.r.l. la produzione delle scritture

contabili relative ai propri rapporti commerciali per il periodo oggetto di contestazione, nonché

i contratti di costruzione degli impianti contenenti le clausole di “esclusiva”;

2.acquisire dalla procedente Procura della Corte dei conti, nelle more del presente giudizio,

l’eventuale provvedimento di rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano del convenuto dott.

Scaglione.

La procedente Procura ha quindi depositato (riservandosi di produrre, ulteriormente, i

provvedimenti emessi all’udienza del G.U.P.) nota n. 956/09 della Procura della Repubblica di

Bolzano, che ha comunicato che l’imputato Scaglione è stato rinviato a giudizio, per i fatti di cui

sopra, con udienza dibattimentale fissata per il 26.10.2009, nonché la richiesta di rinvio a

giudizio penale (in data 30.4.2008).

Con memoria depositata in data 27.4.2010 il convenuto ha nell'ordine rilevato:

-il mancato adempimento all'ordinanza istruttoria n. 49/2009, non risultando acquisita la

documentazione richiesta;

-la nullità della citazione per violazione dell'art. 17, c. 30ter del D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito

nella L. 3.8.2009, n. 102, nel testo corretto dall'art. 1 del D.L. 3.8.2009, n. 103, convertito dalla

L. 3.10.2009,n. 141.

Ha quindi chiesto, in via pregiudiziale:

-che venga dichiarato nullo l'atto di citazione, per violazione dell'art. 17, c. 30ter del D.L.
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1.7.2009, n. 78;

-che venga dichiarata la carenza di giurisdizione di questa Corte.

Nel merito:

-che venga dichiarata improcedibile la domanda per intervenuta prescrizione del presunto

credito dell'Erario, per i fatti attribuiti e non commessi nel periodo “primavera del 2000” e

febbraio 2002;

-che venga respinga la pretesa attorea perchè infondata e comunque non provata, con revoca

dell'ordinanza di sequestro conservativo n. 206/2007.

Con ordinanza n. 286/2010 questa Sezione giurisdizionale ha:

-respinto la preliminare eccezione di nullità degli atti istruttori e dell’atto di citazione formulata

dall’avv. Santiapichi;

-ordinato un supplemento di istruttoria, disponendo che la Guardia di Finanza – Comando

Provinciale P.T. di Frosinone - acquisisca dal Consorzio G.A.I.A. e dalla Mobilservice s.r.l. la

produzione delle scritture contabili relative ai propri rapporti commerciali per il periodo oggetto

di contestazione, nonché i contratti di costruzione degli impianti contenenti le clausole di

“esclusiva”.

In esecuzione della predetta ordinanza la Guardia di Finanza – Nucleo P.T. di Roma ha

depositato nota prot. 443401/10/255/G.T.S.P./2327/2° S.A.D.E., in data 15.9.2010, corredata

da:

-nota del Consorzio G.A.I.A. n. 1926 del 2.9.2010, con allegata la documentazione in essa

citata;

-nota della Società Mobilservice n. 845 del 2.99.2010, unitamente agli allegati in essa

richiamati.

In data 26.1.2011 parte convenuta, conferendo altresì mandato difensivo (disgiunto) all'avv.

Beniamino Migliucci del Foro di Bolzano, ha depositato memoria difensiva, rilevando:

-il difetto di giurisdizione di questa Corte, posto che solo nel 2002 il Gruppo Agarini vendette
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MobilService s.r.l. al Consorzio G.A.I.A., sicché non si vede come possa essere riconosciuta

la giurisdizione di questa Corte su una società privata (all'uopo riferendo Cass., SS.UU. n.

26806 del 19.12.2009);

-la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 17, c. 30ter, del D.L. 1.7.2009,n. 78;

-l'improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione, considerato che il ricorso per

sequestro preventivo è stato notificato solo nel 2007, devono essere stralciati gli importi

addebitati al convenuto relativi a fatti asseritamente commessi nel periodo compreso tra la

primavera del 2000 e il febbraio del 2002;

-violazione dell'onere probatorio e infondatezza della domanda, avendo la procedente Procura

introdotto nel presente giudizio solo fonti indiziarie, sicchè:

i documenti depositati nel presente giudizio non sono tecnicamente prove, ma fonti di prove,

provenienti da una sola parte, mai valutate in sede di udienza dibattimentale da un giudice

terzo e imparziale;

i provvedimenti del GIP/GUP sono privi di valore decisorio nel giudizio innanzi a questa Corte;

nella citazione non viene fatta alcuna valutazione circa il significato degli indizi a carico del

convenuto (dichiarazioni testimoniali di Jean Angelo François Rizzon; fatture e pagamenti alla

società Eco- Planet; accordo tra Lurgie e Eco-Planet (cd. “memorandum of understanding”);

“cooperation agreement” tra I.S.O.S. e Lurgie;

-gli elementi di accusa sono privi delle necessarie caratteristiche della “chiarezza e

convergenza” (all'uopo è allegata Corte dei conti,  sez. Lazio, sent. 1380/2010);

-la contraddittorietà e la falsità delle dichiarazioni del Rizzon, che non può essere ritenuto

collaborante attendibile;

-nè dagli accordi sottoscritti tra le società Lurgie e Eco-Planet risulta in alcun modo un

coinvolgimento del convenuto Scaglione;

-in nessuna parte del sopracitato memorandum of understanding si fa esplicito riferimento al

convenuto;
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-il sopramenzionato cooperation agreement riguarda solo ed esclusivamente (per i rapporti

con la I.S.O.S.)  Rizzon e gli ingegneri della Lurgie Kolbe e Kremer;

-comunque, errata quantificazione del preteso danno.

A corredo della memoria difensiva parte convenuta ha fatto ampia produzione documentale,

relativa ad atti afferenti all'istruttoria penale a carico del convenuto (dichiarazioni, verbali

conversazioni, verbali incidenti probatori).

In data 14.2.2011 la procedente Procura ha effettuato produzione documentale afferente ad

atti giudiziari: sentenze del Tribunale di Bolzano n. 211/2008 (Ufficio per le indagini

preliminari), n. 324/2009 (Ufficio del giudice dell'udienza preliminare), n. 325/2009 (Ufficio del

giudice dell'udienza preliminare); sentenze emesse in data 11.2.2011 nei confronti di Moroni

Pierangelo.

Tali atti sono stati posti a disposizione, nel corso della pubblica udienza, degli avvocati

Santiapichi e Migliucci. 

All’odierna udienza il rappresentante del P.M., nel confermare la richiesta di condanna degli

atti scritti, ha rilevato che:

-le ulteriori sentenze (in particolare la n. 324/09, relativa a condanna nei confronti di Call

Francesco e altri, per i reati di cui agli stessi capi di imputazione elevati nel processo penale a

carico dello Scaglione) dimostrano in modo chiaro la “materialità” dei fatti oggetto del

presente giudizio, anche sotto il profilo dell'ammissione di responsabilità;

-circa le eccezioni di nullità sollevate da parte convenuta, che la prescrizione non può essersi

verificata in virtù del carattere doloso dei comportamenti ascritti e dell'occultamento del danno;

-la connotazione di unico centro di riferimento economico da riconnettere al complesso

GAIA/Mobilservice;

-l'accertamento nel processo penale coinvolge, dal punto di vista probatorio, i fatti ascritti allo

Scaglione;

-la non applicabilità della successiva normativa con riferimento alla pretesa relativa
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all'ipotizzato danno all'immagine;

-l'evidenza del danno erariale, derivante dagli illegittimi ricarichi economici;

-l'attendibilità del quadro accusatorio da ricondurre all'ampia indagine della Guardia di

Finanza.

In subordine, ha chiesto un ulteriore rinvio della trattazione della causa, ovvero la sospensione

di quest'ultima, al fine di acquisire il (prossimo) pronunciamento penale nei confronti dello

Scaglione.

Hanno controdedotto al rappresentante del P.M. i patroni del convenuto.

L’avv. Santiapichi si è preliminarmente riportato ai propri atti scritti e a tutte le eccezioni ivi

dedotte. Ha posto in rilievo i seguenti motivi defensionali:

-la documentazione da ultimo acquisita (con riferimento ai rapporti GAIA/Mobilservice)

dimostra l'assenza di danno e il vincolo di esclusività del produttore, nonché la prevalente

attività di produzione di energia da parte della Mobilservice;

-non risulta validamente formata alcuna prova a carico dello Scaglione;

-risultano in atti meri ricarichi (economici) da ricondurre ad attività di vari soggetti;

-risulta il maturarsi della prescrizione, perlomeno sino al 2004;

-la nullità dell'atto di citazione con riferimento al danno all'immagine.

Per altro verso, l'avv. Migliucci, nel riportarsi parimenti alle richieste scritte e alle eccezioni

dedotte, pone in rilievo:

-che l'odierno procedimento è in tutto sovrapponibile a quello penale tuttora in corso;

-la palese insufficienza del quadro probatorio a carico dello Scaglione.

In tale ultimo contesto, viene evidenziata l'inattendibilità delle dichiarazioni di Rizzon:

-che mente sapendo di mentire per quanto concerne i rapporti con lo Scaglione nel 1998;

-che anche la produzione in limine litis (di atti giudiziari) da parte della Procura procedente

rende ostensiva la differenziazione (lo stralcio) della posizione dello Scaglione rispetto a

quella degli altri soggetti coinvolti;
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-che i patteggiamenti di altri soggetti non coinvolgono il presente convenuto;

-che peraltro altri soggetti (in particolare, Jampaglia) hanno smentito le dichiarazioni di Rizzon,

sempre indirizzato alla salvaguardia degli Amministratori della Lurgie (e perciò teso a sviare il

corso delle indagini, ponendo falsi indizi di responsabilità a carico di Scaglione);

-la inconferenza del cooperation agreement con la posizione di Scaglione;

-l'assoluzione di Theodor Risse (sentenza n. 325/2009), derivante dalla inattendibilità di

Rizzon.

CONSIDERATO IN  DIRITTO

Nel presente giudizio è dedotto il danno erariale derivante da duplice fonte.

Sotto un primo profilo, vengono posti in evidenza i maggiori costi (€ 1.114.459,26) sopportati

dal Consorzio Gaia (ovvero dai Comuni consorziati) per le maggiorazioni dei corrispettivi dei

pezzi di ricambio forniti dalla Lurgie Energie und Entsorgung GmbH. Tali costi, nella

prospettazione di parte attrice, rappresentano in realtà l’utile di una truffa perpetrata nei

confronti di detto Consorzio e la provvista di denaro per remunerare il convenuto Roberto

Scaglione per il suo comportamento infedele.

Per altro verso, viene fatto valere il danno derivante dall’aumento dei costi determinato dagli

episodi di corruzione relativi all’appalto per la realizzazione dell’impianto industriale per la

produzione di energia elettrica in Colleferro. Tale incremento deriverebbe dall’accordo

corruttivo che garantiva al convenuto un lucro illecito del 3% dell’importo dell’appalto e, dunque,

per un importo complessivo di € 960.000.

Da ultimo, viene fatto valere il danno all’immagine della pubblica amministrazione destinato a

tradursi in sfiducia per i cittadini, con conseguente pregiudizio della stessa capacità del

Consorzio di assolvere appieno i suoi compiti istituzionali.

Tanto premesso, devono essere preliminarmente delibate alcune questioni pregiudiziali.

In primo luogo questo Giudicante si ricollega ai motivi con cui l' ordinanza n. 286/2010 ha

respinto la preliminare eccezione di nullità (di cui all'art. 17, c. 30ter, del D.L. 1.7.2009, n. 78)
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degli atti istruttori e dell’atto di citazione formulata dall’avv. Santiapichi.

Di seguito, deve essere valutata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte.

In questo quadro, risulta utile rammentare lo svolgersi dei successivi rapporti tra il Consorzio

G.A.I.A. e la Mobilservice.

Il Consorzio ha contrattualmente (in data 14.6.2002) acquisito da TAD Energia Ambiente s.p.a.

Il 100% delle quote di Mobilservice s.r.l., proprietaria dell'impianto termovalorizzatore di

Colleferro (in via di realizzazione).

A seguito della soprariferita cessione azionaria avveniva anche la cessione del credito relativo

alle somme mutuate da TAD Energia a Mobilservice (sicché il Consorzio diveniva creditore di

quest'ultima società): G.A.I.A. versava quindi € 25.344.659,78 a favore di TAD Energia.

In tale àmbito deve essere ritenuto che, a seguito di detta acquisizione da parte della G.A.I.A.

(Consorzio di Comuni), l'attività di Mobilservice rientri nel quadro della gestione di servizi

pubblici locali (art. 113 e ss. del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e  successive modifiche e

integrazioni) da parte della società cd. in house providing.

In tal senso l’adozione del modello societario (ovverossia l'acquisizione al 100% di società già

esistente, come nella fattispecie) per l’affidamento della gestione del servizio locale in favore

della collettività alla medesima società non è configurabile  nella accezione comunemente nota

di privatizzazione formale.

Nel caso in questione, fra l'altro, non è contestabile l'esistenza, tra il Consorzio e la

Mobilservice, del c.d. rapporto di controllo analogo (necessario, secondo la giurisprudenza

comunitaria e fatto proprio dal legislatore all’art. 113, c. 5, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

per poter legittimamente procedere all’affidamento del servizio senza il previo ricorso a

procedure ad evidenza pubblica).

Nella fattispecie, infatti, al Consorzio è interamente garantita l' ingerenza ed il controllo sulla

gestione dell’impresa sociale, nonché sul relativo andamento economico-finanziario (cfr. CdS,

Sez. V, dec. 22.12.2005 n. 7345).
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In sostanza, l'utilizzo della società in house risponde all'esigenza della cura dell’interesse

pubblico mediante uno strumento formalmente terzo rispetto alla P.A., ma che sostanzialmente

ricade ed è riconducibile nell’ambito dell'Amministrazione medesima.

A riprova di ciò, devono essere sottolineate alcune caratteristiche di specialità e di ontologica

divaricazione rispetto al modello tipo della società di capitali:

la mancata assunzione di rischio connesso allo svolgimento dell’attività (mercato riservato);

la tendenziale scomparsa delle finalità di lucro;

la presenza di un solo azionista pubblico detentore dell’intero capitale sociale;

il difetto di circolazione delle partecipazioni azionarie;

il finanziamento esclusivamente pubblico dell’attività in questione; l’inapplicabilità delle

disposizioni codicistiche in relazione alla pluralità di soci e al conflitto di interessi.

Ne consegue che, nel caso in questione, vengono in sicura evidenza due elementi decisivi per

il radicamento del c.d. rapporto di servizio (e, di conseguenza, della positiva verifica della

giurisdizione di questa Corte):

la gestione di pubbliche risorse nell’esercizio di una funzione pubblica;

un danno erariale collegato con nesso di causalità alla condotta dell’agente.

In sostanza, l'insussistenza della privatizzazione (sostanziale) costituisce decisivo indice per il

radicamento della giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di società in house, da

ricondurre a una (peculiare) articolazione della P.A. (in tal senso, per tutte, Corte Cost., sent. n.

29/2006; Cass., SS.UU. n. 3899/2004; Cds., Sez. V, dec. n. 4850/2000).

Alla luce di ciò, deve ravvisarsi un duplice positivo indice di  giurisdizione di questa Corte, sia

“diretto” con riferimento alla violazione degli obblighi specificamente rivolti alla conservazione

dell’integrità del capitale sociale, sia “indiretto” con riferimento alla diminuzione patrimoniale

da ricondurre al Consorzio dei Comuni interamente partecipanti.

In conclusione, posto che la Mobilservice si avvale per lo svolgimento della propria attività di

risorse e di beni di derivazione pubblica, che è sottoposta al controllo pubblico e che i
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comportamenti di mala gestio si riverberano in capo alla società, ricade sostanzialmente

l’evento dannoso a carico dell’amministrazione pubblica (cfr. Corte dei conti, Sez. Lazio, sent.

n. 1399/2010).

Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali, il Collegio è chiamato a delibare la prima

delle eccezioni che riguardano il merito del giudizio, con riferimento al maturarsi della

prescrizione.

All'uopo giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994, nel caso di occultamento

doloso del danno il termine di  prescrizione inizia a decorrere dalla data della sua scoperta.

Secondo la pacifica giurisprudenza (per tutte, Sez. I app., sent. n. 216/2008) “la cognizione di

situazioni pregiudizievoli all'amministrazione pubblica trova, per il fatto doloso dell'autore del

danno, un obiettivo impedimento, di carattere giuridico e non di mero fatto. Ragion per cui la

decorrenza della prescrizione inizia dalla scoperta dell'illecito nel caso di occultamento, il quale

deve, invero, ritenersi “in re ipsa” ogni qualvolta vi sia stata una percezione illecita di denaro,

che è, per definizione, un fatto che il convenuto non ha alcun interesse a divulgare. (Sez. II

Centr., 13 aprile 2000, n. 134; Sez. III Centr. 2 aprile 1999 n. 63; SS.RR., 15 febbraio 1999, n. 3

e 11 febbraio 1994, n. 929/A; Sez. I, 21 dicembre 1995, n. 34/A)”.

Ne consegue che l'azione del P.M. contabile può essere utilmente iniziata non da quando il

fatto viene meramente scoperto ma da quando esso assume una sua qualificazione giuridica,

idonea a collegarlo a una fattispecie dannosa.

Nel caso di specie, quindi, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, non può operarsi alcun

riferimento agli avvenimenti storici (2000-2005), dovendosi temporalmente fissare la scoperta

dei fatti dolosamente occultati al momento della loro configurazione come comportamenti

idonei a provocare un danno erariale.

Nel caso di specie, tale termine temporale deve essere identificato con la data (6.10.2005) di

emissione dell’ordinanza di imposizione di custodia cautelare, a carico dello Scaglione

(nonché di Call Francesco), per i medesimi fatti, da parte del GIP di Bolzano, poiché solo con

tale provvedimento il fatto dannoso viene ad evidenziarsi compiutamente.

21/03/2011 V

…corteconti.it/…/12D00339011.htm 17/24



Nel caso di specie il peculato era stato occultato dal soggetto beneficiato, e solo in un secondo

momento la fattispecie si era perfezionata nei suoi elementi anche soggettivi a carico dello

Scaglione, conclamandosi con la sopramenzionata ordinanza.

In relazione a tale dies a quo della prescrizione l'emissione dell'atto di invito a dedurre (con

effetti interruttivi ai sensi degli artt. 1219 e 2934 c.c.) è intervenuta non oltre il quinquennio di cui

all'art. 1 della L. n. 20/1994, poiché è stato notificato all'interessato in data 1.2.2007.

Quindi l'azione è tempestiva e la relativa eccezione di prescrizione va respinta.

Passando all'ulteriore esame del merito, deve essere notato che nel processo innanzi alla

Corte dei conti trovano applicazione sia il principio di autonomia dei giudizi (con riferimento

tanto al processo civile che a quello penale), sia il principio del giusto processo, ex art. 111

Cost. Pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa non è sufficiente

allegare sentenze emanate in altre sedi, da cui pure risultino elementi di colpevolezza rilevanti

ad altri fini, ma è necessario fornire mezzi di prova che vengano autonomamente valutati dal

giudice contabile (Sez. Abruzzo, sent. n. 663 del 6.9.2004).

In tale quadro, le risultanze acquisite nel corso del procedimento penale (con particolare

riferimento agli elementi emersi nella fase delle indagini) sono prese in considerazione da

questo Giudicante quali elementi di prova, rimessi all’autonoma e piena valutazione di questo

Collegio.

A tal proposito, i fatti portati ad emersione dall'indagine della Guardia di Finanza, evidenziano

la sussistenza di elementi di responsabilità a carico dello Scaglione per gli addebiti formulati

da parte attrice.

Riferisce la parte pubblica che le imputazioni soprariferite conseguono a indagini svolte dalla

Guardia di Finanza, che avrebbero evidenziato, in particolare (per quanto riguarda i fatti di cui

al capo a) d’imputazione), che la società Lurgie Energie und Entsorgung Gmbh, con

riferimento a una commessa di € 2.047.214,13 (per materiali di ricambio destinati al

termovalorizzatore di Colleferro forniti dalla Nuovo Pignone di Firenze e consegnati
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direttamente alla società Mobilservice, società interamente controllata dal Consorzio Gaia),

aveva fatturato un importo di € 3.980.270 alla società I.S.O.S. s.n.c., che a sua volta aveva

fatturato l’importo di € 5.094.485,05 alla Mobilservice, con un sovrapprezzo (soltanto per

quest’ultima intermediazione) di € 1.114.459,26.

Rileva quindi parte attrice che in tale fornitura si sono verificate due intermediazioni, con

sovrapprezzi sui corrispettivi superiori, nel complesso, al 100 %, e del 60 %. L’I.S.O.S., a sua

volta, ha emesso fatture per un importo complessivo di € 957.270,50 a favore della Eco-Planet,

società mediante la quale tale importo è stato esportato in Lussemburgo; in tale contesto, non

sono state rinvenute tracce delle prestazioni per i compensi ricevuti da quest'ultima, in quanto

priva di ogni capacità imprenditoriale.

Deduce l’ufficio inquirente nel presente giudizio il danno erariale derivante da due componenti

fondamentali (e una accessoria, costituita dal c.d. danno all’immagine):

-l’aumento dei costi (€ 1.250.000) determinato dagli episodi di corruzione relativi all’appalto

per la realizzazione dell’impianto industriale (inceneritore termovalorizzatore) per la produzione

di energia elettrica in Colleferro;

-le maggiori spese sostenute dal Consorzio Gaia per le maggiorazioni dei corrispettivi dei

pezzi di ricambio forniti dalla Lurgie, posto che tali maggiorazioni si identificano con l’utile di

una truffa ai danni del Consorzio, per un ammontare di € 1.114.459,26 (somma corrispondente

alle fatture per prestazioni inesistenti emesse dalla I.S.O.S e pagate, in definitiva, dal

Consorzio e dai comuni consorziati).

Viene quindi dedotta la responsabilità amministrativa del dott. Scaglione Roberto, che ha

rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale del

Consorzio G.A.I.A. dal 2.12.1997, nonché, in particolare, di amministratore e legale

rappresentante (dal 16.7.2002 al 26.10.2005) della Mobilservice s.r.l. e (dal 19.10.2000 al

11.1.2006) della E.p. Sistemi s.p.a.

In tale contesto, parte pubblica deduce la causazione di un danno erariale derivante da illeciti
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ricarichi su beni e servizi forniti dalla Lurgie, aventi come utilizzatore finale la Mobilservice (ai

fini della realizzazione e del regolare funzionamento del termovalorizzatore di Colleferro).

I ricarichi venivano applicati con la fraudolenta (illecita) interposizione di più enti societari,

aventi, rispettivamente, la finalità di effettuare false fatturazioni e di consentire l’esportazione di

somme (destinate a costituire tangenti):

-la I.S.O.S., società italiana amministrata dal sig. Francesco Call (albergatore);

-la Eco-Planet, società lussemburghese parimenti amministrata dal sig. Call.

Le ampie indagini svolte dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Brunico dimostrano (cfr.

nota prot. 545/26 in data 2.2.2007) che ambedue le Società (in particolare, la Eco-Planet)

sono sostanzialmente prive di capacità imprenditoriali nel settore (valorizzazione rifiuti) in

questione (la Eco-Planet in quanto priva di qualsiasi capacità imprenditoriale, la I.S.O.S. in

quanto operante in settori del tutto diversi): risulta quindi provata la interposizione fittizia delle

menzionate Società (in particolare, della I.S.O.S.) al fine di fornire false fatturazioni e, quindi, di

costituire la provvidenza economica destinata a rispondere alle illecite richieste di dazioni

monetarie.

Tuttavia, per quanto concerne la prima delle voci di danno dedotte (aumento dei costi

determinato dagli episodi di corruzione relativi all’appalto per la realizzazione dell’inceneritore)

non risulta adeguatamente dimostrato l’apporto causale del convenuto nella produzione del

preteso pregiudizio erariale:

-in primo luogo, in quanto la realizzazione del termovalorizzatore era stata concordata tra

Lurgie e Mobilservice in data antecedente (16.2.2002) all’acquisizione di quest’ultima da parte

del Consorzio Gaia;

-in secondo luogo, in quanto le dichiarazioni di J.F.A. Rizzon fanno  sostanziale riferimento a

illecite dazioni monetarie correlate alla fornitura di pezzi di ricambio per il termovalorizzatore:

nel 2002 Rizzon e Scaglione, incontratisi a Roma, si accordarono affinché a quest’ultimo fosse

attribuita una “provvigione del 12%” sull’assegnazione della fornitura dei pezzi di ricambio;
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-in terzo luogo, in quanto risultano dimostrate dazioni (materialmente svoltesi in Lussemburgo)

allo Scaglione solo a partire dal 2002.

Differente itinerario argomentativo deve quindi svolgersi per la seconda voce di danno

(maggiori spese sostenute dal Consorzio Gaia per le maggiorazioni dei corrispettivi dei pezzi

di ricambio forniti dalla Lurgie).

Appaiono decisive, ai fini dell’addebito della responsabilità in questione, le dichiarazioni

effettuate da J.F.A. Rizzon, che trovano sostanziale attendibilità e rispondenza con gli elementi

di prova acquisiti dalla Guardia di Finanza (cfr., cit. nota prot. 545/26 in data 2.2.2007), a nulla

rilevando quanto sostenuto dalla difesa dell’interessato (in particolare, dall’avv. Migliucci, anche

nel corso dell’odierna udienza), circa la contradditorietà e la non veridicità del soggetto.

Le dichiarazioni di Rizzon, relative alla distribuzione delle tranches tangentizie (“Lurgi voleva

fornire dei ricambi a Colleferro. Per questo ho parlato con il signor ScaglioneSAbbiamo

concordato telefonicamente un appuntamento a RomaSCi siamo incontrati alla sera al

ristorante e lì mi ha detto che se la ditta Lurgi voleva ottenere l’assegnazione della fornitura,

avrebbe dovuto pagare a lui una provvigione del 12%. Ho acconsentito e gli dissi che il tutto

sarebbe avvenuto attraverso il mio amico CallSIl conto doveva garantire che le fatture pagate

venissero pagate dalla Mobilservice direttamente alla Lurgi. La differenza tra il prezzo Lurgi e il

prezzo ISOS veniva pagato alla ISOS, ossia è rimasta sul conto fiduciario della ISOS. Il signor

Scaglione ha chiesto e ottenuto sotto banco il 12% del valore del contratto..Il signor Call mi

aveva detto che aveva una società in Lussemburgo, cioè la ditta Eco Planet. Mi disse che

avrebbe pagato l’importo al signor Scaglione attraverso il Lussemburgo. Ha trasferito in

Lussemburgo la somma corrispondente e poi ha pagato lì gli importiSIl signor Call ha

prelevato il denaro da una banca del Lussemburgo (Banque Général du Luxembourg) e lo ha

poi consegnato in mia presenza al signor Scaglione”),  trovano infatti sostanziale

corrispondenza:

-nella dimostrata compresenza (tabulati telefonici, pagamenti effettuati con carte di credito) in
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Lussemburgo di Call, Scaglione e Rizzon nei giorni 18-19.4.2002, 30-31.10.2002, 26-

27.1.2003, 7.4.2003, 26-27.1.2004, 1-2-8.2005;

-nei dimostrati prelievi di Call, in Lussemburgo, di rilevanti importi da conto corrente intestato a

Eco-Planet Ltd Sarl, nei medesimi giorni (cfr. nota prot. 545/26 in data 2.2.2007 della Guardia

di Finanza – Compagnia di Brunico);

-indirettamente, nei verbali di intercettazione telefonica agli atti, relativi alle conversazioni di

soggetti legati a Francesco Call (in particolare, del sig. Ettore Bruni);

-nell’accordo tra Lurgie e Eco-Planet (cd. “memorandum of understanding”);

-nel “cooperation agreement” tra I.S.O.S. e Lurgie.

Giova rammentare che, per attestata giurisprudenza (cfr., per tutte, Sez I, sent. n. 1/2005), iI

pagamento di una tangente (specificamente avvenuto in Lussemburgo, contestualmente al

materiale prelievo monetario da parte del Call presso un conto corrente intestato alla Eco-

Planet)  affinché sia stipulato un contratto con la pubblica amministrazione costituisce sempre

un danno all'Erario, giacché viene trasferito l'importo dell’illecita dazione sul prezzo del

contratto.

In questo contesto, il Giudicante ritiene dimostrato, da specifici e concordanti elementi, che:

il sig. Scaglione, in dolosa violazione dei doveri d’ufficio di onestà e di fedeltà, pretese e

ottenne dalla società fornitrice (Lurgie) “provvigioni” pari al 12% delle assegnazioni di pezzi di

ricambio per il termovalorizzatore;

l’illecita operazione si perfezionò con il decisivo apporto del sig. Francesco Call (albergatore),

titolare di società (I.S.O.S. e Eco-Planet) fittiziamente interposte tra il fornitore (Lurgie) e

l’utilizzatore finale (Mobilservice);

le successive illecite dazioni hanno avuto, come controprestazione, favoritismi o irregolarità che

hanno esposto la Mobilservice (e la P.A.) a costi superiori a quelli che si sarebbero potuti

ottenere (a causa, giova ricordarlo, della creazione di un meccanismo di fittizia interposizione

societaria).
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Tali inutili ricarichi (il cui importo corrisponde a quanto versato allo Scaglione in diretta

corrispondenza ai prelievi effettuati da Call in Lussemburgo nelle date 18-19.4.2002, 30-

31.10.2002, 26-27.1.2003, 7.4.2003, 26-27.1.2004, 1-2-8.2005, per importi pari a €

587.100,00 + 359.250,00 + 293.500,00 + 235.600,00 + 124.000,00 + 139.450,00; cfr. citato

rapporto della Guardia di Finanza – Compagnia di Brunico) rappresentano perciò, nel loro

insieme, un manifesto minusvalore causato al Pubblico Erario.

In parziale accoglimento della richiesta di parte attrice, va rilevato che l’evento dannoso deve

essere in primo luogo addebitato al predetto convenuto, che ha preteso e ottenuto l’illecita

dazione di somme di denaro al fine di agevolare l’assegnazione di pezzi di ricambio per il

termovalorizzatore di Colleferro, con assoluta e conscia noncuranza dei propri doveri di ufficio.

Risulta di conseguenza congruo – valutata l’incidenza della descritta condotta causale alla

produzione dell’evento, ed atteso altresì il carattere della loro indefettibilità allo scopo –

imputare allo Scaglione parte della somma richiesta  (€ 1.000.000,00).

Valutati i fatti di causa, in parziale accoglimento delle conclusioni rassegnate dal Pubblico

Ministero, ritiene infatti questo giudice di porre a carico del convenuto parte del danno causato

e del valore perduto (art. 52 r.d. 12.7.1934, n. 1214), in considerazione del fatto che alla

produzione del menzionato pregiudizio erariale potrebbero avere concorso altri soggetti (anche

in forma di recettori tangentizi minori), legati da rapporto di pubblico servizio, non convenuti).

Per quanto concerne il pregiudizio riferito al danno all’immagine, rilevante e opportuna si rivela,

peraltro, aderendo all’istanza subordinatamente formulata nel corso dell’odierna udienza dal

rappresentante del P.M., la sospensione del giudizio: risulta infatti necessaria l’acquisizione del

provvedimento decisorio penale nei confronti del convenuto (è all'uopo fissata, presso il

Tribunale di Bolzano, udienza di trattazione in data 4.3.2011).

Considera pertanto questo giudice che il giudizio non si presenta maturo per essere

conclusivamente definito nel merito, essendo necessaria, ai fini della valutazione del danno

all’immagine, la sospensione del giudizio in attesa della sentenza penale definitiva nei
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confronti del sig. Roberto Scaglione.

                                               P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, parzialmente e definitivamente

pronunciando:

CONDANNA:

Roberto Scaglione al pagamento in favore della Mobilservice s.r.l. della somma di complessivi

€ 1.000.000,00 comprensivi di rivalutazione, con interessi dalla data di pubblicazione della

sentenza fino all'effettivo soddisfo;

condanna altresì lo stesso al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione

della sentenza si liquidano in € 2860,07 (duemilaottocentosessanta/07).

SOSPENDE il giudizio con riferimento all’ipotizzato danno all’immagine.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15.2.2011

            L’ESTENSORE                                           IL PRESIDENTE

F.to dott. Marcovalerio Pozzato                      F.to dott. Salvatore Nottola

Pubblicato nei modi di legge mediante deposito in Segreteria il 24 febbraio 2011.

                                                                       P. IL DIRIGENTE
                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                          GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
                                                                   F.to Francesco Maffei
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