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CASSAZIONE SEZIONI UNITE 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. VITTORIA Paolo   Presidente f.f. -  
Dott. PREDEN Roberto   Presidente di sezione -  
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -  
Dott. CICALA Mario - Consigliere -  
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -  
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -  
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -  
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -  
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:  
SENTENZA 
sul ricorso proposto da:  
FRILLI FRANCO, VENIER ROMANO GIORGIO, RIGO PIERLUIGI, 
ZANUTTI GAETANO, SAVORGNAN DANTE, FINOCCHIO 
ENZANGELO, MOREALE ALVANO, elettivamente domiciliati in ROMA, 
VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI 
ANDREA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CELONA 
GIUSEPPE, giuste deleghe in calce al ricorso;  
- ricorrenti -  
contro 
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO 
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI ROMA, elettivamente 
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;  
- controricorrente -  
per regolamento di giurisdizione n. 440/03 della Corte dei Conti di ROMA, 
depositata il 28/10/03;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/07 dal 
Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO;  
udito l'Avvocato Giuseppe CELONA;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI 
Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso, conferma della 
giurisdizione della Corte dei conti.  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
Con atto 17 settembre 2001, la Procura regionale per il Friuli Venezia Giulia 
della Corte dei Conti ha convenuto in giudizio innanzi a quest'ultima i 
componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERSA, Ente regionale per 
la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli, nonché il direttore 
generale dell'ente, il presidente del collegio dei revisori ed un componente 
dello stesso collegio, in ragione della loro partecipazione, ciascuno con il 
ruolo proprio della carica rivestita, alla approvazione di due distinte delibere, 
rispettivamente del 21 dicembre 1994 e del 1 aprile 1995, con le quali l'ente 
aveva concesso al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a., a copertura 
dell'erogando mutuo agrario decennale di L. 7 miliardi e 500 milioni, 
assentito alla società cooperativa FRIULCARNE di Udine per la 



realizzazione di un nuovo macello, una garanzia fideiussoria nella 
percentuale del 90%.  
Ha esposto la Procura che poiché il 16 novembre 1998 la FRIULCAENE era 
stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Tribunale di Udine 
aveva dichiarato lo stato di insolvenza della stessa, l'ERSA, quale 
fideiussore, in esito a trattative intercorse con l'istituto fini credito, aveva 
provveduto al versamento della somma concordata di L. 5 miliardi e 700 
milioni. 
Tutto ciò premesso la Procura regionale per il Friuli Venezia Giulia, sul 
presupposto che la somma di cui sopra costituisca un danno erariale 
risarcibile, ha chiamato a risponderne sia i componenti del consiglio di 
amministrazione che avevano partecipato con voto favorevole a entrambe le 
delibere, FRILLI Franco (presidente dell'ente); MARTIN Paolo, RIGO 
Pierluigi, SAVORGNAN Dante e ZANUTTI Gaetano, sia i componenti che 
avevano partecipato con voto favorevole alla sola prima deliberazione 
(CHINELLATO Bruno e VENIER Romano Giorgio) ovvero solo alla 
seconda (BAÙ Giovanni, FINOCCHIO Enzangelo, MOREALE Alvano), sia 
il presidente del collegio dei revisori dei conti presente in entrambe le sedute 
del consiglio di amministrazione (GRILLO Vittorio) nonché il componente 
del collegio presente ad una sola seduta (BALESTRA Marco), sia, infine, il 
direttore dell'ERSA, NASSIMBENI Luigi, presente ad entrambe le sedute e 
legittimato ad esprimere un voto consultivo nelle due deliberazioni. 
Ha ritenuto la Procura trattarsi, nella specie, di danno ingiusto risarcibile in 
quanto, all'epoca delle delibere in questione la situazione economico 
finanziaria della società, come risultante dai dati di bilanciò, era 
notoriamente deficitaria, e talmente preoccupante da avere indotto il collegio 
sindacale a richiedere agli amministratori della cooperativa urgenti 
chiarimenti, al fine di accertare se essi avessero avviato azioni di 
risanamento della società.  
Oltre ciò, la garanzia fideiussoria da parte dell'ERSA per consentire una 
apertura di credito di importo tanto cospicuo non era stata neppure preceduta 
da una analisi economico finanziaria, volta a valutare il possibile ritorno 
economico dell'investimento per la FRIULCARNE, nonché a ricercare 
possibili alternative. Svoltasi la istruttoria del caso la sezione giurisdizionale 
per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti con sentenza n. 82 del 2002 
ha accolto la domanda attrice e, ravvisando la responsabilità, per colpa 
grave, dei convenuti, ha condannato, facendo uso del potere riduttivo 
dell'addebito, al pagamento di Euro 70 mila ciascuno i convenuti FRILLI, 
MARTIN, RIGO, SAVORGNAN, ZANUTTI, NASSIMENI, Euro 60 mila 
ciascuno, i convenuti CHINELLATO, VENIER ROMANO, BAU, 
FINOCCHIO e MOREALE, Euro 20 mila il convenuto BALESTRA. 
Gravata tale pronunzia da tutti i convenuti, la Corte dei Conti, sezione terza 
giurisdizionale centrale di appello, con sentenza pubblicata il 28 ottobre 
2003 ha rigettato tutti gli appelli salvo quello del Presidente del consiglio dei 
revisori e del componente dello stesso collegio, che sono stati accolti, con 
conseguente proscioglimento degli stessi dagli addebiti mossi. Per la 
cassazione di questa ultima pronunzia hanno proposto ricorso innanzi queste 
Sezioni Unite, FRILLI Franco, VENIER ROMANO Giorgio, RIGO Pieluigi, 
ZANUTTT Gaetano, SAVORGNAN Dante, FINOCCHIO Enzangelo, 
MOREALE Alvano, affidato a tre motivi, con atto notificato il 16 novembre 



2004 e illustrato da memoria.  
Resiste, con controricorso, il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico 
Ministero presso la Corte dei Conti.  
MOTIVI DELLA DECISIONE  
1. Come riferito in parte espositiva la Corte dei Conti, sezione 
giurisdizionale di appello, ha confermato - con la sentenza ora oggetto di 
ricorso - nei confronti degli odierni ricorrenti, la pronunzia 25 marzo 2002 
con la quale la Corte dei Conti, sezione Friuli Venezia Giulia, ha ritenuto la 
loro responsabilità, quali componenti dell'Ente Regionale per la promozione 
e lo sviluppo della Agricoltura del Friuli (ERSA), per il danno ingiusto 
cagionato all'ente per avere deliberato, senza appropriata analisi, una 
garanzia fideiussoria per un importo rilevante in favore della società 
cooperativa FRIULCARNE, la cui situazione economico finanziaria era 
notoriamente deficitaria, si che poi era stata posta in liquidazione coatta 
amministrativa e di cui era stata dichiarato lo stato di insolvenza. 
2. I ricorrenti censurano la sentenza gravata assumendo il superamento, da 
parte dei Giudici a quibus, dei limiti della loro giurisdizione, atteso che: 
- da un lato, sussiste carenza di giurisdizione della Corte dei Conti, stante la 
natura privatistica della operazione non andata a buon fine, tenuto presente 
che la giurisdizione della Corte dei corti sussiste limitatamente agli atti che si 
configurano come espressione di poteri autoritativi di natura pubblica, si che 
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento della 
responsabilità risarcitoria degli amministratori e dei dipendenti di tali enti, 
derivante dalla commissione di illeciti commessi nell'ambito dell'esercizio 
della attività imprenditoriale (primo motivo);  
- dall'altro, sussiste carenza di giurisdizione della Corte dei Conti, stante la 
natura del tutto discrezionale dell'atto contestato secondo motivo;  
- da ultimo, inapplicabilità (ratione temporis) della legge che attribuisce alla 
giurisdizione della Corte dei Conti le azioni di responsabilità, atteso che i 
fatti contestati sono anteriori al disposto del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, 
art. 3, comma 1-c bis, convertito nella L. 20 dicembre 1996, n. 639, anche 
considerato che il danno è stato provocato a altra Amministrazione, e cioè 
alla regione Friuli Venezia Giulia, atteso che l'ERSA pur potendo svolgere 
attività fonte di reddito proprio, basava la propria capacità di iniziativa a 
sostegno del settore agricolo, su fondi assegnati dalla Regione, si che per 
onorare il debito nei confronti del Mediocredito la Regione ha dovuto 
integrare il fondo rischi dell'ERSA (terzo motivo).  
In sede di memoria ex art. 378 c.p.c., i ricorrenti evidenziano, ancora, che il 
tribunale penale di Udine, con sentenza successiva alla proposizione del 
presente ricorso per cassazione, ha assolto i componenti il Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa, beneficiarla della fideiussione per cui è 
causa, dai reati fallimentari loro contestati, nonché ha dichiarato non doversi 
procedere, per amnistia, nei confronti del Presidente della stessa cooperativa, 
cui era stato contestato il reato di truffa per non avere avvisato subito la 
Banca erogante il mutuo del maturare di un evento che avrebbe azzerato le 
possibilità di restituzione del prestito stesso e, cioè, la revoca del 
finanziamento da parte del Ministero delle risorse agricole.  
3. Il proposto ricorso, manifestamente infondato sotto tutti i profili in cui si 
articola, non può trovare accoglimento. Alla luce delle considerazioni che 
seguono. 



3.1. A prescindere da ogni altro rilievo sulla ritualità della deduzione 
ampiamente svolta in memoria - a tacer d'altro, non è stato ne' dimostrato ne' 
(comunque) dedotto che la sentenza 11 agosto 2006 sia passata in cosa 
giudicata - si osserva che non esiste alcun. nesso tra i fatti contestati, in sede 
penale, agli amministratori della Cooperativa PRIULCARNE (beneficiarla 
della fideiussione per cui è controversia) e i fatti per i quali è stato promosso 
il presente giudizio nei confronti degli odierni ricorrenti, innanzi alla Corte 
dei Conti.  
I Giudici contabili, come osservato in parte espositiva, hanno ritenuto la 
responsabilità dei ricorrenti, considerati i comportamenti gravemente colposi 
dagli stessi tenuti in qualità di amministratori e di direttore generale 
dell'ente, nonché di revisori dei conti, in occasione delle delibere 21 
dicembre 1994 e 1 aprile 1995 - adottate con la loro partecipazione - 
produttive del danno sofferto dall'ERSA in conseguenza della intervenuta 
escussione della fideiussione . 
Gli amministratori dell'ERSA - ha accertato, in linea di fatto la sentenza 
impugnata, nel confermare la pronunzia del primo giudice - hanno disatteso, 
con colpa grave, i limiti di prudente diligenza loro imposti dalla natura 
dell'atto che andavano a approvare, in relazione ai criteri di comportamento 
che l'ente medesimo si era imposto con precedente deliberazione di massima. 
Essendo certo in particolare che in materia di interventi finanziari diretti o a 
garanzia, a favore di agricoltori singoli o associati da parte di enti di sviluppo 
agrario è necessario assicurare che le erogazioni pubbliche svolgano 
effettivamente la funzione di incentivazione della attività agricola e non 
quella di sostegno e mantenimento delle aziende in crisi, e pacifico che nella 
specie la situazione economico finanziaria della FRIULCARNE era 
notoriamente deficitaria e talmente preoccupante, da avere indotto il collegio 
sindacale a richiedere agli amministratori della cooperativa urgenti 
chiarimenti al fine di accertare se essi avessero avviato azioni di risanamento 
della società e la ERSA, inoltre, aveva deliberato una garanzia fideiussoria 
per consentire una apertura di credito omettendo qualsiasi analisi economico 
finanziaria, volta a valutare il possibile ritorno economico dell'investimento, 
non si comprende in base a quale iter giuridico (o logico) dagli accertamenti 
contenuti nella sentenza penale, di assoluzione (emessa nei confronti dei 
responsabili della Cooperativa FRIULCARNE) possa dedursi che nella 
specie non sussisteva la giurisdizione della Corte dei Conti, a conoscere dei 
diversi (rispetto a quelli posti in essere dai responsabili della cooperativa 
stessa) comportamenti posti in essere da soggetti diversi, rispetto a quelli nei 
cui confronti è stata promossa l'azione penale (certo essendo che gli attuali 
ricorrenti sono i responsabili dell'ERSA e non gli amministratori della 
FRIULCARNE). 
3.2. Quanto al primo motivo di ricorso le deduzioni ivi sviluppate sono 
manifestamente infondate almeno sotto due, concorrenti, profili. 3.2.1. È 
esatto, infatti, il rilievo - ampiamente svolto nel motivo - secondo cui 
risalente giurisprudenza ha affermato che rientra nella giurisdizione del 
Giudice ordinario l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli 
amministratori e dei dipendenti... derivanti dalla commissione di illeciti 
commessi nell'ambito dell'esercizio della attività imprenditoriale (si richiama 
in ricorso, al riguardo, l'autorità di Cass., sez. un., 17 luglio 2001, n. 9649), 
ma tale principio malamente è invocato nella specie. Al riguardo, infatti, si 



evidenzia che la giurisprudenza richiamata si è formata con riguardo alla 
responsabilità di amministratori e dipendenti di enti pubblici economi. 
Per contro nella specie è certo, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli enti 
regionali di sviluppo agricolo sono enti pubblici non economici (cfr., tra le 
tantissime, ad esempio, Cass., sez. un., il ottobre 2002, n. 14524; Cass., sez. 
un., 17 novembre 1999, n. 788;  
Cass., sez. un., 2 dicembre 1996, n. 10730).  
È di palmare evidenza, pertanto, la non riferibilità dei principi di diritto 
invocati (applicabili, in tesi, in presenza di atti posti in essere da enti pubblici 
economici) alla presente fattispecie (in cui le delibere ritenute fonte di danno 
ingiusto sono state adottate da un ente pubblico non economico). 
3.2.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque l'assunto di parte 
ricorrente è manifestamente infondato alla luce della più recente 
giurisprudenza di questa Corte regolatrice, da cui, del tutto immotivamente, 
totalmente prescinde parte ricorrente. Deve ribadirsi, in particolare, al 
riguardo, che per effetto dell'evoluzione normativa, a far data dalla L. 241 
del 1990, e del conseguente mutamento dei moduli organizzativi ed operativi 
della p.a., deve ritenersi superata, ai fini del riparto di giurisdizione tra 
giudice ordinario e giudice contabile, la tradizionale distinzione tra enti 
pubblici economici e non economici. Ne consegue che, in tema di 
responsabilità contabile degli amministratori di enti pubblici economici la 
giurisdizione spetta alla Corte dei conti, quand'anche l'ente operi attraverso 
l'impiego di strumenti privatistici (Cass., sez. un., 22 dicembre 2003, n. 
19667). 
Certo quanto precede è palese, anche sotto tale profilo, che è irrilevante 
invocare - come fanno gli odierni ricorrenti - al fine di escludere la 
giurisdizione della Corte dei Conti, la natura privatistica dell'attività posta in 
essere dall'ERSA nel prestare la fideiussione di cui si discute. 
3.3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale, come 
anticipato sopra, i ricorrenti assumono che integrando l'atto posto in essere 
(la concessione della fideiussione) atto del tutto discrezionale la Corte dei 
conti non poteva estendere il proprio sindacato alla articolazione concreta e 
minuta della iniziativa intrapresa dai pubblici amministratori la quale rientra 
nell'ambito delle scelte discrezionali insindacabili in sede giurisdizionale. 
Nella specie, infatti, contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si 
afferma sia in ricorso che nella memoria ex art. 378 c.p.c., non è stata 
sindacata la scelta dell'ERSA di dotare la Regione Friuli Venezia Giulia di 
uno stabilimento di macellazione in regola con i requisiti dei legge, ne' di 
prestare fideiussione, ma è stato - correttamente e nell'ambito delle 
attribuzioni che sono proprie della Corte dei Conti - criticato il modus 
operandi dell'ente, che ha disatteso, con colpa grave, i limiti di prudente 
diligenza imposti dalla natura dell'atto, in relazione agli stessi criteri di 
comportamento che l'ente medesimo si era imposto. In altri termini, come 
già affermato da questa Corte regolatrice in una fattispecie non diversa dalla 
presente, la controversia ha ad oggetto non l'utilizzo di poteri discrezionali 
da parte degli amministratori (e degli altri responsabili) dell'ente regionale 
per la promozione e lo sviluppo della agricoltura del Friuli, bensì l'omesso 
esercizio di qualsiasi elementare forma di tutela del patrimonio dell'ente 
stesso, che avrebbe dovuto esprimersi principalmente nel controllo sulla 
situazione patrimoniale della cooperativa FRIULCARNE e quindi sugli 



effettivi rischi della operazione che si stata deliberando.  
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 
dell'ente pubblico (cfr. Cass., sez. un.,22 luglio 2004, n. 13702, specie in 
motivazione). 
3.4. Anche il terzo motivo - al pari dei precedenti – è  
manifestamente infondato.  
Almeno sotto due, concorrenti, profili.  
3.4.1. In primis, deve ribadirsi quanto già in molteplici occasioni affermato 
da questa Corte regola-trice, allorché - con giurisprudenza costante - ha 
affermato che il giudizio di responsabilità per danno erariale cagionato da 
amministratori di enti pubblici spetta alla cognizione della Corte dei Conti, 
senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza che gli oneri finanziari 
siano posti esclusivamente a carico di altro ente (o dello Stato), cioè di una 
amministrazione diversa da quella di appartenenza degli incolpati (Cass., 
sez, un., 24 luglio 2000, n. 515; Cass., sez, un., 22 dicembre 1999 n. 926; 
Casa., sez, un., 26 agosto 1998 n. 8450). Pacifico quanto precede è evidente 
che è irrilevante, al fine di negare la giurisdizione della Corte dei conti, in 
ordine ai fatti per cui è controversia, che per fare fronte alla fideiussione di 
cui è controversia sono stati utilizzate (oltre le somme, insufficienti, stanziate 
nell'apposito fondo rischi del bilancio dell'ERSA) altre somme fornite dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia.  
3.4.2. La deduzione in esame, comunque, come anticipato, è manifestamente 
infondata anche sotto altro, concorrente, profilo. In termini opposti, rispetto a 
quanto si assume in ricorso, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente - in 
conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte 
regolatrice - che "il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, lett. c) bis, conv. 
nella L. 20 dicembre 1996, n. 639, che sostituisce la L. n. 20 del 1994, art. 1, 
comma 4, costituisce norma interpretativa e, quindi, retroattiva". "Ciò 
importa l'inapplicabilità dell'estensione della responsabilità amministrativa 
degli amministratori pubblici per fatti commessi antecedentemente all'entrata 
in vigore della L. n. 20 del 1994" (in termini, ad esempio, Cass., sez. un., 10 
ottobre 1997, n. 9858, nonché, sempre nel senso che a seguito dell'entrata in 
vigore del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, conv. dalla L. 20 dicembre 1996, n. 
639, la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa 
degli amministratori e dipendenti pubblici anche per il caso di danno 
cagionato ad amministrazione od ente diverso da quello di appartenenza 
riguarda i soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della L. 
14 gennaio 1994, n. 20, il cui art. 1, comma 4, risulta in tali sensi modificato, 
con norma di carattere interpretativo e quindi retroattiva, dall'art. 3 del citato 
D.L., Cass., sez. un., 30 gennaio 2003, n. 1472, tra le altre). 
Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie le delibere a 
seguito della cui adozione è sorta la responsabilità degli odierni ricorrenti 
sono state adottate nel dicembre 1994 e nell'aprile 1995 e, quindi, 
successivamente alla entrata in vigore della L. 14 gennaio 1994, n. 20, (15 
gennaio 1994), è evidente - anche sotto tale ultimo profilo - la manifesta 
infondatezza del terzo motivo del ricorso, sussistendo la giurisdizione della 
Corte dei conti a conoscere dei fatti di cui si discute anche D.L. 23 ottobre 
1996, n. 543, ex art. 1, comma 3, lett. c-bis), conv. con mod. nella L. 20 



dicembre 1996, n. 639.  
4. Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso,in conclusione, 
deve rigettarsi, con declaratoria della giurisdizione della Corte dei Conti. 
Nessuna, pronuncia deve essere resa sulle spese di lite, con riferimento alla 
posizione del Procuratore generale della Corte dei conti, il quale, in questo 
giudizio, riveste il ruolo di parte solo in senso formale. 
P.Q.M. 
LA CORTE  
rigetta il ricorso;  
dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti;  
nulla sulle spese di lite.  
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili 
della Corte di Cassazione, il 12 giugno 2007.  
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2007  

 
 


