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                                                      Sent.270/2022 

REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

La Corte dei Conti 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia 

composta dai seguenti magistrati: 

Vito Tenore                     Presidente 

Gaetano Berretta                      Giudice relatore 

Pierpaolo Grasso     Giudice 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio, iscritto al n.30261 del registro di Segreteria, ad istanza della 

Procura Regionale per la Lombardia contro i Signori 

BELOTTI Tiziano Alessandro, nato a Rovato (BS) il 7.5.1967, ivi residente 

in Via Giacomo Leopardi n. 14 (C.F.: BLT TNL 67E 07H 598P);  

TOSCANI Pierluigi, nato a Rovato (BS) il 4.9.1971, ivi residente in Via 

Silvio Pellico n. 26 (C.F.: TSC PLG 71P 04H 598K); 

AGNELLI Simone Giovanni, nato a Chiari (BS) il 9.5.1982, residente a 

Rovato (BS) in Via Montesuello n. 10 (C.F.: GNL SNG82E 09C 618I); 

BOSIO Sonia, nata ad Adro (BS) il 27.1.1968, residente a Rovato (BS) in 

Via Ospedale n. 2 (C.F. BSO SNO 68A 67A 060G); 

DOTTI Daniela, nata a Rovato (BS) il 2.5.1971, ivi residente in Via Del 

Poggio n. 2/g (C.F.: DTT DNL 71E 42H 598C), 

tutti rappresentati e difesi, in forza di procura allegata alla comparsa di 

costituzione, dall’avv. Sara Palagiano del Foro di Brescia 
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(sara.palagiano@brescia.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Brescia, Via 

Moretto n.31, presso lo studio legale del difensore; 

SICILIANO Domenico, nato a Molochio (RC) il 6.12.1957, residente a 

Coccaglio (BS) in Via Don Tarcisio Festa n. 5 (C.F.: SCL DNC 57T 06F 2 

301A), rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di 

costituzione, dall’avv. Domenico Trapani del Foro di Brescia 

(domenico.trapani@brescia.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Brescia, 

Via Trento n.16/c, presso lo studio legale del difensore; 

ARCHETTI Marianna, nata a Brescia il 28.12.1984, residente a Rovato (BS) 

in Via Palazzo n. 1 (C.F.: RCH MNN 84T 68B 157B), non costituita in 

giudizio. 

Visto l'atto introduttivo del giudizio. 

Letti gli atti e i documenti di causa.  

Uditi, all’udienza dibattimentale del 28.9.2022, celebrata con l’assistenza del 

segretario, dott.ssa Mara Odorici, il Pubblico Ministero in persona della 

dott.ssa Marcella Tomasi, l’avv. Sara Palagiano per i convenuti BELOTTI, 

TOSCANI, AGNELLI, BOSIO e DOTTI e l’avv. Domenico Trapani per il 

convenuto SICILIANO.   

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione depositato il 9.3.2022, la Procura Regionale ha 

convenuto in giudizio i Sig.ri BELOTTI Tiziano Alessandro, TOSCANI 

Pierluigi, AGNELLI Simone Giovanni, BOSIO Sonia, DOTTI Daniela e  

ARCHETTI Marianna – membri della Giunta Comunale di Rovato (BS) 

negli anni 2015 e 2016 - unitamente al Sig. SICILIANO Domenico, 

Segretario Comunale dell’ente territoriale nel medesimo contesto temporale, 

mailto:sara.palagiano@brescia.pecavvocati.it
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per sentirli condannare, con imputazione a titolo di colpa grave - al 

risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 

17.501,73, asseritamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in 

conseguenza delle spese sopportate a seguito della soccombenza in un 

contenzioso giurisdizionale originato dall’assunzione di una Deliberazione 

della Giunta Comunale con la quale era stato approvato l’incremento dei 

diritti di segreteria relativi alle certificazioni di idoneità alloggiativa.  

L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno nel 

corso delle indagini relative ad un distinto procedimento e dava conto di aver 

proceduto ad espletare l’istruttoria sulla base della documentazione acquisita 

dall’amministrazione comunale danneggiata e dalla Prefettura di Bergamo.   

A sostegno della prospettazione accusatoria venivano riferiti i 

seguenti fatti: 

1) la Giunta Comunale di Rovato (BS), composta dal Sindaco 

BELOTTI e dagli assessori TOSCANI (vicesindaco), AGNELLI, 

ARCHETTI, BOSIO e DOTTI, con provvedimento n. 108 del 

30.7.2015, deliberava all’unanimità di incrementare l’importo dei 

diritti di segreteria relativi alle certificazioni di idoneità 

alloggiativa, fissando il nuovo importo in euro 312,00, con un 

incremento del 624% rispetto al precedente importo di euro 

50,00. La deliberazione veniva adottata con l’assistenza 

giuridico_amministrativa del Segretario Generale SICILIANO, il 

quale provvedeva al rilascio del parere di regolarità tecnica. 

2) A sostegno della deliberazione, veniva evidenziato che “....negli 

ultimi anni queste certificazioni hanno subito un incremento 
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sempre maggiore e con le scarse risorse a disposizione degli enti 

locali non si riesce ad assicurare una gestione economica del 

servizio” e veniva inoltre rilevato che “...le verifiche citate siano 

indispensabili per verificare il rispetto delle norme e la sicurezza 

e l’incolumità dei cittadini”. 

3) Avverso tale provvedimento ed all’analoga deliberazione adottata 

dal Comune di Pontoglio (BS), la cittadina straniera di sesso 

femminile Sakyi Comfort, residente a Rovato, unitamente 

all’l’Associazione degli Studi giuridici sull’Immigrazione (ASGI) 

e alla Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo, 

esercitavano specifica azione civile contro la discriminazione 

individuale e collettiva ai sensi degli artt. 28 e seguenti T.U. 

150/2011 nei confronti dei due enti territoriali. Le parti attrici, 

sostenevano in particolare che i provvedimenti adottati avrebbero 

avuto l’effetto di rendere estremamente gravoso per i cittadini 

stranieri ivi residenti l’esercizio di diritti fondamentali. 

4) Con la Deliberazione n. 166 del 3.12.2015, approvata 

all’unanimità dai medesimi amministratori odierni convenuti, il 

Sindaco BELOTTI veniva autorizzato a resistere in giudizio 

avverso il ricorso e conseguentemente, con Determinazione n. 

291 del 4.4.2016, il Segretario Generale SICILIANO conferiva, 

all’avv. Alessandra Boletti l’incarico di rappresentanza legale e 

difesa del comune nel procedimento giurisdizionale. 

5) La causa veniva definita in primo grado con l’ordinanza del 

Tribunale di Brescia – Sezione Terza civile – in data 18.7.2016. Il 
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provvedimento giurisdizionale evidenziava, tra l’altro, come: 

“...La certificazione di idoneità alloggiativa è un atto che 

tipicamente riguarda la condizione dello straniero, poiché è 

indispensabile al fine di: ottenere il permesso di soggiorno UE 

per i soggiornanti di lungo periodo (art. 9, comma 1, d. 

lgs.286/1998), richiedere il ricongiungimento familiare (art. 29 

commi 3 lett. a e 4 d. lgs. 286/1998), acquisire il permesso di 

soggiorno per motivi familiari (art. 30 comma 1 lett. c d. lgs. 

286/1998)”. Quindi, anche se in linea di principio la tariffa 

applicata dai Comuni per la richiesta di idoneità alloggiativa era 

la medesima per tutti, italiani e stranieri, sarebbe risultato 

evidente che l’interesse prevalente, se non esclusivo, al rilascio 

della certificazione, riguardava i soli cittadini stranieri, per i quali 

la mancanza di tale certificazione avrebbe impedito l’esercizio dei 

diritti fondamentali della persona che attengono al nucleo 

familiare. L’ordinanza del Tribunale di Brescia evidenziava 

inoltre che gli aumenti deliberati erano “...esponenziali: 

incremento del 624% per il comune di Rovato ed incremento del 

212,50% per il comune di Pontoglio” e concludeva dichiarando 

discriminatorio il carattere delle condotte tenute dai due comuni 

nell’adozione delle delibere impugnate e nell’ordinare la 

cessazione di tali condotte e la revoca dei provvedimenti, con il 

ripristino dello ‘status quo ante’ e la restituzione agli istanti delle 

differenze monetarie incassate, veniva, altresì, ordinata la 

pubblicazione, a spese dei comuni convenuti, del testo integrale 
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dell’ordinanza sui rispettivi siti internet e, per estratto, su un 

quotidiano a tiratura nazionale. I comuni convenuti venivano, 

infine, condannati in solido a rifondere agli attori le spese del 

giudizio (euro 6.934,00 oltre accessori). 

6) Con Deliberazione n. 168 del 12.9.2016 la Giunta Comunale di 

Rovato (BS) autorizzava il sindaco ad appellare l’ordinanza del 

18.07.2016 innanzi alla Corte d’Appello di Brescia che, con 

sentenza n. 337/2019 confermava le statuizioni di primo grado, 

con la sola eccezione della rimodulazione della ripartizione 

dell’onere delle spese di lite nei rapporti interni tra i comuni di 

Pontoglio (BS) e quello di Rovato (BS), condannando le parti 

appellanti al rimborso delle spese del grado di giudizio, liquidate 

complessivamente in euro 8.066,00.  

7) In relazione al contenzioso il Comune di Rovato (BS) avrebbe 

sostenuto le seguenti spese. 

- euro 606,95 (mandato n. 4028 del 28.9.2016) per il rimborso al 

comune di Pontoglio (BS) delle spese di pubblicazione sul 

quotidiano ‘Libero’ dell’ordinanza del Tribunale di Brescia n. 

4077 del 18.7.2016; 

- euro 1.872,00 (mandato n. 4035 del 28.9.2016), per l’onorario 

dovuto all’ avv. Alessandra Boletti, legale dell’ente nella causa in 

primo grado; 

- euro 804,00 (mandato n. 4118 del 4.10.2016) per l’anticipo 

dell’onorario dovuto all’avv. Alessandra Boletti, legale dell’ente 

nella causa di secondo grado; 
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- euro 5.107,77 (mandato n. 4410 del 19.10.2016) per il 

pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio; 

- euro 8.083,31 (mandato n. 2023 dell’8.5.2019) per il pagamento 

delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio; 

- euro 1.118,20 (mandato n. 5191 del 18.11.2019) + euro 

1.562,00 (mandato n. 5192 del 18.11.2019) per la remunerazione 

dell’incarico conferito all’avv. Alessandra Boletti, legale dell’ente 

nella causa in secondo grado; 

Per un ammontare complessivo pari ad euro 19.154,23. 

 Secondo la Procura Regionale, gli oneri finanziari sostenuti dal 

Comune di Rovato (BS) in conseguenza della soccombenza giurisdizionale 

nei due gradi di giudizio avrebbero determinato un evidente pregiudizio 

erariale, direttamente imputabile alla responsabilità gravemente colposa 

degli amministratori comunali che adottarono con voto favorevole la 

Deliberazione della Giunta Comunale n.108/2015 (con cui si incrementarono 

irragionevolmente gli importi dovuti dai cittadini a titolo di diritti di 

segreteria per ottenere le certificazioni dell’idoneità degli alloggi) e le 

successive Deliberazioni n.166/2015 e n.168/2016 con le quali l’ente 

territoriale dispose di resistere in giudizio avverso il ricorso giurisdizionale 

promosso per la declaratoria di illiceità dell’atto amministrativo e, 

successivamente alla soccombenza nel giudizio di primo grado, decise di 

proporre appello contro l’ordinanza sfavorevole pronunciata dal Tribunale di 

Brescia.    

Premesso che le spese avrebbero trovato necessariamente il loro 

antecedente causale nell’adozione, da parte della Giunta Comunale di 



 

 

 

8 

Rovato (BS), della Deliberazione n. 108/2015, da ritenere del tutto 

ingiustificata e dal carattere palesemente discriminatorio in considerazione 

della manifesta violazione di diritti costituzionalmente tutelati, come 

accertato definitivamente in sede giurisdizionale, il danno erariale andrebbe 

quindi ricollegato, secondo l’organo requirente, ad un’inescusabile 

negligenza degli amministratori che avrebbero approvato all’unanimità le 

menzionate deliberazioni in assenza di una apprezzabile ragione 

giustificativa rilevante a livello pubblicistico e per finalità discriminatorie 

nei confronti dei cittadini stranieri. 

La responsabilità veniva inoltre estesa al Segretario Comunale che 

aveva partecipato alle relative riunioni della Giunta Comunale, il quale, oltre 

ad aver omesso di far rilevare – nell’esercizio della sua funzione di garante 

della legalità dell’azione amministrativa – la palese illegittimità degli atti, 

avrebbe proceduto a rilasciare il parere della loro regolarità tecnica. 

La sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave risulterebbe 

inoltre rafforzata, secondo il Pubblico Ministero, dal fatto che un analogo 

provvedimento amministrativo era stato adottato dal non lontano comune di 

Bolgare (BG) ed era già stato stigmatizzato l’anno precedente da un 

provvedimento giurisdizionale che ne aveva dichiarato la discriminatorietà.  

Dopo aver dato conto di aver fatto precedere il deposito dell’atto di 

citazione dalla notificazione dell’invito a fornire deduzioni e dopo aver 

analizzato le deduzioni difensive presentate dalla sola convenuta 

ARCHETTI nella fase preprocessuale, la Procura Regionale procedeva ad 

una più precisa imputazione del pregiudizio erariale ai convenuti. In 

particolare veniva scomputata una quota del danno erariale in considerazione 
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della circostanza che la Deliberazione della Giunta Comunale n.168/2016 - 

con la quale si disponeva l’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di 

Brescia del 18.7.2016 e alla quale risultavano eziologicamente ricollegabili 

le spese di lite del 2° grado di giudizio (euro 8.083,31), oltre a quelle 

sostenute per il legale dell’ente (euro 3.484,20) – era stata adottata senza la 

partecipazione dell’Assessore ARCHETTI (alla quale il Sindaco avrebbe 

ritirato le deleghe in data 22.1.2016) e con la partecipazione di altro 

assessore allo stato non evocato in giudizio. 

Il pregiudizio erariale veniva definitivamente quantificato nella 

somma di euro 17.501,73 e imputato come segue. 

- BELOTTI (Sindaco pro tempore): euro 2.736,32;  

- TOSCANI (Vicesindaco pro tempore): euro 2.736,32;  

- AGNELLI (Assessore pro tempore): euro 2.736,32;  

- ARCHETTI (Assessore pro tempore): euro 1.083,82;  

- BOSIO (Assessore pro tempore): euro 2.736,32;  

- DOTTI (Assessore pro tempore): euro 2.736,32;  

- SICILIANO (Segretario comunale pro tempore): euro 2.736,32. 

In conclusione l’organo requirente domandava la condanna dei 

convenuti al risarcimento, in favore del Comune di Rovato (BS), della 

somma di euro 17.501,73, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e 

spese del giudizio. 

Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 

4.4.2022, il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza di discussione.    

Con memorie di difesa depositate il 5.9.2022, si sono costituiti tutti i 

convenuti, ad eccezione dell’Assessore ARCHETTI Marianna.   
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Sia gli amministratori dell’ente territoriale BELOTTI, TOSCANI, 

AGNELLI, BOSIO e DOTTI, rappresentati e difesi dall’avv. Sara Palagiano, 

sia il Segretario Comunale SICILIANO, rappresentato e difeso dall’avv. 

Domenico Trapani, hanno proceduto all’analitico riepilogo dei fatti di causa 

e delle contestazioni avanzate dalla Procura Regionale nei loro confronti e 

hanno eccepito in via preliminare l’intervenuta prescrizione del credito 

erariale azionato.  

Premesso che la prescrizione sarebbe riscontrabile in relazione ai 

danni verificatisi antecedentemente al novembre 2016 (in considerazione del 

quinquennio maturato alla data della costituzione in mora, intervenuta per 

tutti i convenuti con la notificazione dell’invito a fornire deduzioni nel 

novembre 2021), nessun dubbio dovrebbe insorgere nel ritenere che 

l’antecedente causale dell’esposizione del Comune di Rovato (BS) andrebbe 

individuato, a fini prescrizionali, nell’adozione della Deliberazione della 

Giunta Comunale n.108 del 18.7.2015, con conseguente intervenuto decorso, 

alla data delle costituzioni in mora, del termine prescrizionale. Parimenti 

dovrebbe ritenersi maturato il quinquennio anche considerando le singole 

poste di danno oggetto di contestazione, atteso che, con riguardo agli 

emolumenti corrisposti all’avv. Belotti, le deliberazioni di incarico 

risultavano antecedenti al novembre 2016 e che il pronunciamento del 

Tribunale di Brescia risultava datato 18.7.2016.    

Nel merito della controversia i convenuti procedevano a sviluppare 

argomentazioni analoghe rispetto alle allegazioni attoree e concentravano la 

difesa sulle seguenti circostanze. 

1) Contrariamente all’analoga deliberazione di aumento del costo dei 
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diritti di segreteria per le certificazione di idoneità alloggiativa 

adottata dal Comune di Bolgare (BG) e menzionata dalla Procura 

Regionale a sostegno dell’asserita responsabilità degli odierni 

convenuti, la Deliberazione della Comunale di Rovato (BS) 

n.108/2015 aveva motivazioni completamente diverse, che 

risultavano invero direttamente correlate ai costi del servizio, senza 

alcun richiamo alla situazione dei cittadini stranieri. 

2) In ogni caso la decisione di resistere in giudizio sarebbe stata assunta 

sulla base di una valutazione alla quale aveva partecipato il legale di 

fiducia dell’amministrazione, che non aveva posto alcun veto sia con 

riguardo alla decisione di resistere in giudizio davanti al Tribunale di 

Brescia, sia ricorrere in appello contro il provvedimento sfavorevole 

di primo grado. 

In conclusione domandavano, in via preliminare, l’accertamento della 

prescrizione del credito risarcitorio e, nel merito, il rigetto della domanda 

per assenza dei presupposti della responsabilità erariale. 

All’odierna udienza dibattimentale sia la Procura Regionale, sia le 

parti convenute hanno richiamato le argomentazioni rassegnate nell’atto di 

citazione e nelle comparse di difesa e hanno concluso in conformità agli atti 

depositati in giudizio. 

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del 

contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta ARCHETTI 

Marianna non risulta costituita in giudizio. 
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Dall’analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, 

segnatamente la relata di notificazione dell’atto di citazione – notificato ex 

art. 139 c.p.c. in data 27.4.2022 tramite consegna a mani proprie - deve 

ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato 

anche nei confronti della Sig.ra ARCHETTI Marianna, che deve 

conseguentemente essere dichiarata contumace ex art. 93, D.Lgs. 

n.174/2016. 

2. . In via preliminare deve essere inoltre vagliata l’eccezione di prescrizione 

del credito erariale azionato dalla Procura Regionale.  

I convenuti BELOTTI, TOSCANI, AGNELLI, BOSIO, DOTTI e 

SICILIANO hanno contestato che le somme oggetto di domanda risarcitoria 

risulterebbero prescritte ex art.1, comma 2, Legge n.20/1994, in conseguenza 

del mancato esercizio dell’azione erariale entro il termine quinquennale 

decorrente dalla verificazione del fatto dannoso. L’assunto si fonderebbe 

sulla circostanza che l’atto deliberativo n.108/2015 con cui si dispose 

l’aumento del costo dei diritti di segreteria per le certificazione di idoneità 

alloggiativa – da ritenere antecedente causale del pregiudizio – risultava 

assunto oltre cinque anni prima della loro costituzione in mora, intervenuta 

nel novembre 2016. Ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi anche 

considerando le date degli atti assunti dall’amministrazione per affidare la 

difesa al legale esterno, sia la data del provvedimento giurisdizionale del 

Tribunale di Brescia. 

L’eccezione è infondata. 

Nella generale ipotesi di crediti risarcitori derivanti dalla liquidazione 

e pagamento di somme debitorie, la pacifica e stabile giurisprudenza della 
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Corte dei conti individua il dies a quo del quinquennio prescrizionale ex 

art.1, comma 2, Legge n.20/1994, nella data in cui la spesa programmata con 

atti di liquidazione, si traduce nell’effettivo depauperamento delle casse 

dell’ente (si veda per tutte, Corte dei conti, Sez. Riunite, n.14/2011/QM; id., 

Sez. III App., n.39/2019; id., Sez. Calabria n.120/2022). 

 Nel caso di specie le spese oggetto di contestazione erariale sono 

intervenute, come riepilogato nella parte in fatto, a partire dal settembre 

2016 sino al novembre 2019. 

Premesso che il primo atto interruttivo del decorso prescrizionale è 

intervenuto con la notificazione dell’invito a fornire deduzioni nel novembre 

2021 per tutti i convenuti, non risulta maturato alcun termine di prescrizione, 

atteso che tutte le spese risultano effettuate entro il quinquennio 

prescrizionale. Segnatamente anche quelle intervenute prima del novembre 

2016 e ciò in conseguenza della sospensione del decorso temporale 

prescrizionale che ha operato dall’8.3.2020 sino al 31.8.2020 in forza 

dell’art. 85, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. 

La norma, introdotta nell’ordinamento nell’emergenza COVID-19, 

nella sua formulazione originaria, aveva in particolare previsto che “In caso 

di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, 

consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla 

data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi 

e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 

si 13 intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie 

preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di 

verifica relative al controllo”. Tale periodo di sospensione, individuato al 
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primo periodo del comma 4 dell’art. 85 sopra citato, è stato successivamente 

esteso prima al 31 luglio 2020 (art. 5, c. 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2020, n. 

28), poi al 31 agosto 2020, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di 

conversione del D.L. n. 28/2020 (L. 25 giugno 2020, n. 70), risultando il 

seguente testo dell’art. 85, comma 4, citato: “In caso di rinvio, con 

riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di 

controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 

marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020 sono sospesi e 

riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 

2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie 

preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di 

verifica relative al controllo” (cfr., sul punto, Corte dei Conti, Sez. 

Lombardia, ordinanza n.1/PRO/2021; id. sentenza n.57/2022), 

3. In assenza di ulteriori questioni pregiudiziali può essere affrontato il 

merito della controversia. 

La domanda risarcitoria promossa dalla Procura Regionale è fondata. 

Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale è da 

ritenersi dimostrato, sulla base della produzione della documentazione 

amministrativa concernente la liquidazione e ordinazione delle spese 

conseguenti alla celebrazione dei giudizi davanti al Tribunale e alla Corte 

d’Appello di Brescia, che il Comune di Rovato (BS) abbia subito un 

pregiudizio erariale pari alla somma complessiva di euro 19.154,23 per aver 

dovuto inutilmente remunerare le prestazioni di un avvocato di libero foro e 

aver dovuto disporre il pagamento delle spese di lite sopportate dalle 

controparti, oltre agli oneri per la pubblicazione della sentenza sui mass 
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media. 

Il pregiudizio è inequivocabilmente riconducibile alla condotta dei 

convenuti, i quali hanno concorso all’adozione delle Deliberazioni della 

Giunta Comunale n.108/2015, n. 166/2015 e n.168/2016 alle quali deve 

essere ricollegato il danno subito dall’ente territoriale. 

Il danno erariale deve essere imputo a colpa grave. Come 

chiaramente emerso in sede giurisdizionale ordinaria, gli amministratori di 

Rovato (BS) hanno decisamente forzato la discrezionalità amministrativa che 

l’ordinamento attribuisce all’organo di governo degli enti locali, decidendo 

di incrementare esponenzialmente (624%) e senza alcuna plausibile ragione 

che possa obiettivamente porsi a confronto con quella discriminatoria dei 

soggetti stranieri (da ritenere pacificamente destinatari in misura 

preponderante degli effetti dell’aumento), il costo dei diritti dovuti al 

Comune per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa. 

L’espletamento dell’attività certificativa risulta prevista in via 

ordinaria e istituzionale per gli enti territoriali. Le motivazioni addotte con la 

Deliberazione n.108/2015, secondo la quale i costi per ciascuna pratica di si 

sarebbe aggirato intorno ai 312,00 euro (ore di lavoro dei vari dipendenti del 

protocollo, anagrafe, ufficio tecnico_e polizia locale per 150,00 circa; 1 ora 

di lavoro di 1 elettricista comprensivo di diritto di chiamata per euro 59,00 

oltre IVA 22%;  1 ora di lavoro di 1 idraulico comprensivo di diritto di 

chiamata per euro 59,00 oltre IVA 22% oltre alle spese di cancelleria, 

benzina etc. per euro 18,00) non risulta invero convincente, atteso in 

particolare, come puntualmente rilevato dalla Procura Regionale, che tale 

attività risultava e risulta in larga misura istituzionale e quindi già 
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ricompresa nelle spese erogate a titolo di stipendio in favore dei dipendenti 

dell’ente. 

Risulta inoltre condivisibile, ad avviso del Collegio, la valutazione 

del Tribunale di Brescia (Ordinanza del 18.7.2016, pag. 10) secondo il quale 

“….La ragionevolezza di simili aumenti sarebbe discutibile anche se fosse 

avvenuta a più riprese nel corso del tempo, ma è davvero sproporzionata ed 

ingiustificata in quanto operata da un giorno all’altro”. 

Il provvedimento amministrativo adottato dal Comune di Rovato 

(BS), oltre a manifestarsi abnorme ed irrazionale, ha invero assunto 

connotazione discriminatoria, atteso che, se anche in linea teorica la tariffa 

applicata risultava uguale per tutti i cittadini, sia italiani sia stranieri, era 

invero evidente, come puntualmente accertato in sede giurisdizionale, che 

l’interesse prevalente al rilascio delle certificazioni di idoneità abitativa 

riguardava i soli cittadini stranieri. L’indubbia problematicità, ingenerata 

dall’aumento del relativo costo, di ottenere la certificazione - necessaria per 

ottenere il permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo 

(art. 9, comma 1, d. lgs.286/1998), richiedere il ricongiungimento familiare 

(art. 29 commi 3 lett. a e 4 d. lgs. 286/1998) e acquisire il permesso di 

soggiorno per motivi familiari (art. 30 comma 1 lett. c d.lgs. 286/1998) – ha 

conseguentemente determinato l’effetto di compromettere il riconoscimento 

e il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali dei cittadini stranieri (artt. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 

215/2003 e 43 d.lgs. e n. 286/1998).  

Il pregiudizio erariale, così come definitivamente quantificato dalla 

Procura Regionale (euro 17.501,73), deve essere imputato ad un 
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comportamento gravemente negligente dei convenuti. Nondimeno il 

Collegio ritiene equo procedere, in applicazione del potere riduttivo previsto 

dall’art.1, comma 1-bis, Legge n.20/1994 (art.52 R.D. n.1214/1934 e art.83 

R.D. n.2440/1923) in considerazione della circostanza che l’attività posta in 

essere dai convenuti era comunque destinata ad incrementare le entrate 

dell’ente e che, in ogni caso, i rischi derivanti dalla pervicace resistenza in 

giudizio, anche per la presenza di recenti precedenti giurisdizionali, 

potevano essere meglio rappresentati dal patrocinatore esterno al quale il 

Comune si era rivolto. 

In conclusione il danno erariale addebitabile ai convenuti viene 

fissato in euro 15.000,00 ed imputato come segue: 

- BELOTTI (Sindaco pro tempore): euro 2.350,00;  

- TOSCANI (Vicesindaco pro tempore): euro 2.350,00;  

- AGNELLI (Assessore pro tempore): euro 2.350,00;  

- ARCHETTI (Assessore pro tempore): euro 900,00;  

- BOSIO (Assessore pro tempore): euro 2.350,00;  

- DOTTI (Assessore pro tempore): euro 2.350,00;  

- SICILIANO (Segretario comunale pro tempore): euro 2.350,00. 

La somma risarcitoria, da intendersi già rivalutata, sarà gravata degli 

interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al 

soddisfo.  

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da 

dispositivo.  

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione 
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Lombardia, definitivamente pronunciando,  

Dichiara 

La contumacia della convenuta ARCHETTI Marianna ex art.93 d.lgs. 

n.174/2016. 

Rigetta 

L’eccezione di prescrizione del credito erariale azionato dalla Procura 

Regionale. 

Condanna 

I convenuti BELOTTI Tiziano Alessandro, TOSCANI Pierluigi, AGNELLI 

Simone Giovanni, BOSIO Sonia, DOTTI Daniela, ARCHETTI Marianna e 

SICILIANO Domenico, per l’addebito di responsabilità erariale di cui 

all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Comune di 

Rovato (BS), della somma di euro 15.000,00, sulla base della seguente 

ripartizione. 

 - BELOTTI Tiziano Alessandro: euro 2.350,00;  

- TOSCANI Pierluigi: euro 2.350,00;  

- AGNELLI Simone Giovanni: euro 2.350,00;  

- ARCHETTI Marianna: euro 900,00;  

- BOSIO Sonia: euro 2.350,00;  

- DOTTI Daniela: euro 2.350,00;  

- SICILIANO Domenico: euro 2.350,00. 

La predetta somma, da intendersi già rivalutata, sarà gravata degli interessi 

legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo. 

Le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate, con 

addebito in parti uguali, nella misura di euro 1.904,50 
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Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.9.2022. 

            L'Estensore            Il Presidente  

    (Dott. Gaetano Berretta)     (Prof. Vito Tenore)  

(firma apposta digitalmente)          (firma apposta digitalmente) 

Depositato in Segreteria il  05/12/2022 

Il Direttore della Segreteria  

  (Dott. Salvatore Carvelli) 

 

 

 

 


