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 Dott. CORONA Presidente Dott. VARRONE rel. ha  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
Con ricorso del 22/5/1998, il Procuratore Regionale per il Lazio della Corte dei Conti 
conveniva in giudizio PIERO AMBROSI, EZIO FIORENTI e ALCIBIADE BORATTO, 
ex sindaci del Comune di Tivoli, promuovendo nei loro confronti un giudizio di 
responsabilità amministrativa in quanto essi, nella loro qualità di sindaci pro tempore, 
avevano omesso di esercitare l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei 
confronti degli amministratori della Acque Albume S.p.A., società con capitale interamente 
posseduto dal Comune di Tivoli, facendola prescrivere, nonostante una delibera in tal senso 
del consiglio comunale di Tivoli. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al 
risarcimento del danno provocato al bilancio comunale, che quantificava, in via equitativa, 
in un miliardo.  
La sezione laziale della Corte dei Conti accoglieva la domanda, condannando l'AMBROSI 
al pagamento di seicento milioni, il FIORENTI al pagamento di trecento milioni e il 
BORATTO al pagamento di cento. Tutti i soccombenti proponevano appello, adducendo 
tra l'altro l'ultrapetizione e il difetto di giurisdizione ma la seconda sezione giurisdizionale 
centrale d'appello della Corte di Conti confermava sostanzialmente la condanna di primo 
grado, riducendo gli importi che ciascun ex sindaco era stato condannato a pagare 
(quattrocento milioni per l'AMBROSI, centocinquanta milioni per il FIORENTI e 
cinquanta milioni per il BORATTO), sulla base di diverse motivazioni. Osservava che ai 
sindaci era stato addebitato di avere omesso la vigilanza sulla società della quale il Comune 
era l'unico azionista, senza esercitare nessuna azione a tutela del patrimonio sociale ed 
indirettamente del bilancio comunale, sul quale i debiti della società andavano a gravare. 
Affermava la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, in base al principio per 
cui essa sussiste ogni qual volta si controverta sull'esistenza di un pregiudizio patrimoniale 
che direttamente si rifletta sul bilancio erariale. Affermava che poteva ritenersi provata la 
mala gestio degli amministratori della soc. Acque Albule, poi revocati dall'assemblea, che 
aveva provocato alla società danni per diversi miliardi, danni che si erano riversati, ex art. 
2363 c.c., sul bilancio comunale, essendo il Comune l'unico azionista.  
Qualora fosse stata proposta per tempo l'azione di responsabilità, vi sarebbe stata una 
notevole probabilità di ottenere una condanna degli amministratori in sede civile, ma 
nessuna azione in tal senso era stata esercitata dai sindaci via via succedutisi, benché essi 
fossero responsabili diretti delle azioni di tutela del patrimonio comunale, finché le azioni 
non si erano prescritte. Ritenuto di confermare pienamente la responsabilità dei tre ex 
sindaci, la Corte riduceva in parte gli importi da pagare, in quanto l'ex presidente della 
società era stato nel frattempo convenuto in giudizio di persona e condannato a pagare la 
somma di 850 milioni con conseguente limitazione delle perdite del bilancio comunale. 
Inoltre, riduceva gli importi a carico del FIORENTI in ragione della limitata durata della 
sua permanenza nella carica e l'importo a carico del BORATTO in considerazione 
dell'impegno profuso da questi per sistemare i rapporti con la società. 
Propone ricorso per Cassazione il BORATTO adducendo il difetto di giurisdizione del 
giudice contabile, con atto notificato il 18/4/02, al quale resiste il Procuratore Generale 
presso la Corte dei Conti mentre l'AMBROSI, con controricorso notificato il 9-10/5/03, 
aderisce all'eccezione di carenza della giurisdizione contabile. Lo stesso propone autonomo 
ricorso, con atto notificato nelle stesse date e di contenuto identico al suddetto 
controricorso. Infine il FIORENTI propone ricorso per Cassazione sempre in punto di 
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giurisdizione con atto notificato il 31/1/2003. Anche a questi ricorsi resiste il P.G. contabile 
con distinti controricorsi, mentre l'Avvocatura dello Stato, costituitasi nel ricorso del 
FIORENTI per avere ricevuto la notifica di tale atto, eccepisce il difetto di legittimazione 
passiva della Corte dei Conti. Il FIORENTI ha depositato memoria.  
MOTIVI DELLA DECISIONE  
I tre ricorsi vanno riuniti, essendo proposti avverso la stessa sentenza, ex art. 335 c.p.c. 
Omissis. 
Orbene, tutti e tre i ricorsi contestano la giurisdizione del giudice contabile. Il BORATTO 
adduce il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in quanto la controversia rientrerebbe 
nella giurisdizione del giudice ordinario. Premette che il sindaco di un Comune, unico 
azionista di una società, non ha proprie funzioni amministrative specifiche, ne' di controllo, 
e non può pertanto ingerirsi nella gestione sociale; ne consegue, ad avviso del ricorrente, 
che l'attività gestoria di cui trattasi sfugge alle attribuzioni del giudice contabile, dinanzi al 
quale il sindaco può rispondere per responsabilità amministrativa solo per violazioni di 
comportamenti che egli è tenuto ad assumere in forza di disposizioni di legge. La 
giurisdizione della Corte dei Conti sussisterebbe infatti solo a fronte di responsabilità 
contabili formali e tipizzate. L'AMBROSI sostiene anch'egli il difetto di giurisdizione della 
Corte dei Conti sul rilievo che i sindaci non avevano alcun potere di ingerenza diretta ne' di 
controllo sull'amministrazione della s.p.a., e quindi non avevano neppure un obbligo di 
denuncia alla Corte dei Conti della responsabilità in cui gli amministratori societari erano 
incorsi. Fa poi presente che la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei 
confronti degli amministratori si traduce indubbiamente in un danno per la società, ma non 
automaticamente in un danno per il pubblico erario sol perché il Comune ne era unico 
azionista. Infatti l'illimitata esposizione dell'azionista unico - il Comune - non discende 
automaticamente dall'esistenza di passività all'interno di una società con unico azionista, ma 
è condizionata all'accertamento dello "stato di insolvenza" della società, da escutere 
prioritariamente rispetto al socio unico, che è responsabile come fideiussore ex lege. 
Preliminare all'accoglimento dell'azione di responsabilità sarebbe stato quindi 
l'accertamento dello stato di insolvenza della società, mentre - afferma l'AMBROSI - 
mancava totalmente la prova che il Comune avesse dovuto far fronte ad eventuali 
esposizioni debitorie conseguenti alla mala gestio degli amministratori. 
Infine il FIORENTI premesso che "nella sentenza si intersecano due ipotesi di 
responsabilità dei sindaci del Comune di Tivoli: non avere convocato il Consiglio 
Comunale, nel presupposto che avrebbe dato un mandato stringente per esercitare l'azione 
di responsabilità verso gli amministratori revocati; non avere esercitato il dovere di 
intervenire verso i nuovi amministratori allo scopo di avere una risposta formale e 
giuridicamente impegnativa sulla necessità di agire ex art. 2393 c.c.", obietta, da un lato, 
che un sindaco non ha alcun obbligo di convocare il Consiglio Comunale tranne nei casi 
determinati dalla legge e che, nella specie, era stato sindacato il merito di una scelta 
discrezionale, così superando il limite esterno della giurisdizione contabile. 
Le esposte prospettazioni non sono fondate. Infatti la vicenda di responsabilità 
amministrativa è stata correttamente inquadrata dal giudice contabile individuandola "nel 
rapporto organico che continuava a legare al Comune di Tivoli i sindaci, coinvolti nella 
vicenda, anche nel loro ruolo di soggetti costituenti l'assemblea sociale della Acque Albule 
in rappresentanza del Comune stesso, quale unico azionista. È nel quadro di siffatto 
rapporto che si collocano gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa 
addebitata agli attuali appellanti. Essi, infatti, secondo l'accusa, avrebbero arrecato: a) 
contravvenendo ai loro doveri di amministratori pubblici, b) con omissioni gravemente 
colpevoli; c) un danno alle finanze del Comune, unico azionista della S.P.A. Acque 
Albule". 
In altre parole, la controversia ha ad oggetto non l'utilizzo di poteri discrezionali da parte 
dei sindaci bensì l'omesso esercizio di qualsiasi elementare forma di tutela del patrimonio 
comunale, che avrebbe dovuto esprimersi principalmente nella proposizione dell'azione 
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responsabilità degli amministratori della società Acque Albule. Tale omessa attività non 
rientra, pertanto, nel contesto delle attività discrezionali dell'amministrazione, rimesse a 
valutazioni di merito, ma consiste in una violazione di precisi obblighi di tutela del 
patrimonio comunale conseguenti al prescelto modulo organizzativo dell'attività (s.p.a. a 
capitale interamente pubblico).  
Alla luce di questo decisivo ed assorbente rilievo correlato alla prospettazione dell'addebito 
formulato in chiave di responsabilità amministrativa, è agevole osservare che gli altri profili 
addotti (omessa convocazione del Consiglio comunale che invece aveva deliberato al 
riguardo; configurabilità di un danno concreto alle casse comunali come conseguenza 
diretta della condotta omissiva dei sindaci) non rilevano, in quanto attinenti a questioni non 
di giurisdizione ma di merito.  
I ricorsi vanno pertanto rigettati, con conseguente dichiarazione della giurisdizione 
contabile. 
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo la Procura Generale della Corte dei Conti 
parte in senso meramente formale.  
P.Q.M. 
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti; 
nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite 
Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2004.  
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004  
 


