
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO 

composta dai seguenti magistrati: 

dott. Carlo                  Greco                          Presidente 

dott.ssa Innocenza   Zaffina                         Consigliere  

dott.ssa Daniela       Alberghini                    Primo Referendario, relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30752 del Registro di Segreteria, instaurato a 

istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto nei confronti di: 

 1) CÀ DELLA ROBINIA, P.IVA 04471890261, soc. coop. sociale (in liquidazione volontaria 

fallimento Cà della Robinia società cooperativa sociale onlus), con sede a Nervesa della 

Battaglia (TV), via Annibale Carretta n. 34, liquidatore MILANESE Bruna, (C.F. 

MLNBRN67B48Z133V), nata a Uznach (Svizzera) l’8/02/1967 e residente a Valdobbiadene 

(TV), via San Giovanni n. 115 e curatore fallimentare LOLLO EDOARDO: C.F. 

LLLDRD63E26M089P, nato a Vittorio Veneto (TV), il 26/05/1963, residente a Vittorio 

Veneto (TV), via XXIV Maggio n. 24, non  costituita, contumace; 

2) MILANESE Bruna, C.F. MLNBRN67B48Z133V, nata a Uznach (Svizzera) l’8/02/1967 e 

residente a Valdobbiadene (TV), via San Giovanni n. 115, non costituita, contumace;  

3) REBELLATO Pierino, C.F. RBLPRN55B02I417D, nato a San Zenone degli Ezzelini (TV) il 

02/02/1955 e residente in San Zenone degli Ezzelini; (TV), via Cime n. 1, rappresentato e 

difeso dagli avv. Otello Bigolin del Foro di Treviso con studio  in Castelfranco Veneto (TV), 
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Piazza della Serenissima n. 20, presso il quale è anche eletto domicilio e Edoardo Furlan del 

Foro di Padova, con studio in Via San Marco n. 11/C;  

4) BAILO Selene, C.F. BLASLN91C45L565E, nata a Valdobbiadene (TV) il 05/03/1991 e 

residente a Valdobbiadene (TV), in via San Giovanni n. 115, non costituita, contumace;  

5) BAILO Stefano, C.F. BLASFN89P09L565V, nato a Valdobbiadene (TV) il 09/09/1989 e 

residente a Valdobbiadene (TV) in via San Giovanni n. 115, non costituito, contumace;  

6) BALDISSIN Giancarlo, C.F. BLDGCR67C27L407Z, nato a Treviso (TV), il 27/03/1967 e 

residente a Mareno di Piave (TV), via Calmessa n. 51, rappresentato e difeso dall’Avv. 

Massimo Benozzati del Foro di Treviso, con studio in Treviso, Via Turazza n. 9, presso il 

quale ha eletto domicilio;  

7) MODOLO Mario, C.F. MDLMRA74P16C957A, nato a Conegliano (TV) il 16/09/1974 e 

residente a Volpago del Montello (TV), via Cal Trevigiana n. 1/F int. 15, rappresentato e 

difeso dagli avv. Franco Zambelli, Annamaria Tassetto e Francesco Avino con studio in 

Mestre (VE), via Cavallotti n. 22, presso i quali ha eletto domicilio;  

8) SERNAGIOTTO Remo, C.F. SRNRME55P01F443E, nato a Montebelluna (TV), l’1/09/1955 

e residente a Montebelluna (TV), in via Cal di Mezzo n. 75, rappresentato e difeso  dall’avv. 

Pasquale Fabio Crea, con studio in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 127, presso il quale ha eletto 

domicilio; 

Visto l’atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale il 

14 gennaio 2019 e gli atti di causa; 

Uditi alla pubblica udienza del giorno 14 ottobre 2020, con l’assistenza del segretario Sig.ra 

Doriana Tornielli, il relatore Primo referendario Daniela Alberghini, il rappresentante del 

Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore dott.ssa Francesca Dimita e gli avvocati 

Massimo Benozzati per il convenuto Baldissin, Francesco Avino per il convenuto Modolo, 

Otello Bigolin per il convenuto Rebellato e il sostituto dell’Avv. Crea per il convenuto 
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Sernagiotto, nessuno comparso per Cà della Robina soc. coop. sociale onlus, Milanese 

Bruna, Bailo Stefano, Bailo Selene, come da verbale d’udienza.  

FATTO 

1. Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il  14 gennaio 2019, la 

Procura Regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha convenuto in giudizio la società 

cooperativa sociale ONLUS CÀ DELLA ROBINIA nelle persone del liquidatore Milanese 

Bruna e del curatore fallimentare Lollo Edoardo e i sigg. MILANESE Bruna (socio fondatore, 

consigliere, vice presidente e presidente del  CdA nonché il legale rappresentante della 

cooperativa) , REBELLATO Pierino (consigliere del CdA nonché amministratore della 

cooperativa dal 29/9/2011 al 31/12/2013),  BAILO Selene (socio fondatore, consigliere 

nonché vice presidente del CdA della cooperativa dal 30/8/2011), BAILO Stefano (titolare di 

omonima ditta individuale fornitrice e dipendente della cooperativa dal mese di agosto 

2012 al mese di marzo 2014), BALDISSIN Giancarlo (socio fino al 30/09/2011, presidente 

del CdA della cooperativa fino al 30/8/2011 e consigliere fino alle dimissioni presentate in 

data 26/9/2011),  MODOLO Mario (direttore del Dipartimento dei servizi socio sanitari e 

sociali della Regione Veneto dal 1/11/2010 al 15/10/2014), SERNAGIOTTO Remo (all’epoca 

dei fatti Assessore ai Servizi Sociali della Regione Veneto) per sentirli condannare a titolo di 

dolo in solido tra loro al pagamento della somma complessiva di euro 3.096.012,08  a 

favore della Regione Veneto, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli 

interessi legali decorrenti del deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo ed alle 

spese di giustizia, quest’ultime in favore dello Stato.   

L'organo inquirente ha contestato ai convenuti di aver cagionato all’ Amministrazione 

regionale un rilevante danno patrimoniale, come sopra specificato, corrispondente alla 

indebita erogazione di danaro pubblico, avvenuta per l’acquisto e ristrutturazione di un 

complesso immobiliare da destinare a servizi sociali e socio-sanitari di cui alla D.G.R. n. 
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1509 del 20/9/2011, a favore della società cooperativa sociale ONLUS CA’ DELLA ROBINIA. 

Tale ultima società era stata costituita in data 27 luglio 2011 tra i sigg. Baldassin Giancarlo, 

Milanese Bruna e Bailo Selene al fine del perseguimento dell’ “interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini (…) attraverso 

l’inserimento lavorativo, in attività diverse di persone svantaggiate, in particolare di quelle 

indicate dall’art. 4 della legge n. 381/1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in 

trattamento psichiatrico) orientato in via prioritaria, ma non esclusiva alla risposta dei 

bisogni di persone di cui al comma 1, lett. B, dell’art. 1, della legge 381 dell’8 novembre 

1991( persone svantaggiate) nelle percentuali e come definito della legge e eventuali 

modificazioni ed integrazioni (le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei 

lavoratori della cooperativa ed essere soci della stessa), attuando in forma mutualistica e 

senza fini speculativi la gestione dell’impresa che ne è oggetto, dando continuità di 

occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali”. 

Dagli atti di indagine svolti dalla Guardia di Finanza, così come delineati nella citazione in 

giudizio, risulta che la suddetta cooperativa aveva partecipato al bando approvato con 

D.G.R. Veneto n. 1509 del 20/9/2011 al fine di accedere al fondo di rotazione istituito dalla 

legge regionale n. 7 del 2011 con cui l’ente territoriale intendeva finanziare progetti a 

favore delle disabilità e della non autosufficienza (lettera A della DGR n. 1509 /2011) 

nonché incentivare strutture volte a realizzare gestioni innovative nei settori della disabilità 

(lettera B della DGR n. 1509 /2011): la cooperativa CA’ DELLA ROBINIA - in esito alla 

graduatoria-  si vedeva assegnare, con D.G.R. n. 2517 del 29/12/2011, un finanziamento di 

euro 3.400.000,00 per l’acquisto e ristrutturazione di un complesso immobiliare da 

destinare a servizi sociali e socio sanitari.  

Il progetto della cooperativa prevedeva l’acquisto del complesso immobiliare  denominato 

“ex Disco Palace” sito in Nervesa della Battaglia (TV) e composto da un fabbricato 
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commerciale (sala da ballo, ristorante e negozio), da un fabbricato abitativo e un bosco 

ceduo, nonchè la realizzazione di  interventi di edilizia socio sanitaria e sociale (come da 

relazione sottoscritta dalla sig.ra Milanese) volti alla trasformazione della discoteca per 

ricavarne laboratori artigianali per le attività dei soggetti disabili impiegati nella 

cooperativa, un piccolo caseificio, un laboratorio per la lavorazione delle confetture, un 

punto vendita delle produzioni proprie, una fattoria didattica, un’attività di ristorazione  e 

alloggi per l’ospitalità di soggetti svantaggiati (due appartamenti) nonché una sala riunioni 

e una strada per pet therapy.       

In data 28 febbraio 2012 veniva, quindi, stipulata una convenzione tra la Regione (nella 

persona del dirigente, dott. Modolo) e CA’ DELLA ROBINIA (nella persona del 

rappresentante legale, sig.ra Milanese) per la realizzazione del progetto ammesso al 

finanziamento e, nella successiva data del 24 aprile 2012, la Cooperativa sottoscriveva un 

preliminare con la società “G&O Immobiliare di Baldassin & C  s.n.c.” per l’acquisto 

dell’area denominata “ex Disco Palace”, per il prezzo di euro 2.200.000, oltre IVA. 

La società cooperativa avanzava in data 22/5/2012 una prima richiesta (a firma del 

rappresentante legale sig.ra  Milanese) di liquidazione del finanziamento - per un importo 

complessivo di euro 2.705.957,18-, allegando un prospetto riepilogativo delle spese 

sostenute e sostenende integrando la relativa documentazione in data 21/6/2012; in data 

21/6/2012, la Regione (nella persona del dott. Modolo Mario) firmava il decreto n. 170 di 

autorizzazione alla spesa per la somma richiesta liquidandone l’importo (atto numero 

2012/012687 -n. 248- del 21/6/2012).  

L’atto di compravendita degli immobili dell’area “ex Disco Palace” tra CA’ DELLA ROBINIA 

(acquirente) e la società di Baldassin Giancarlo veniva, quindi, stipulato in data 3/7/2012 

per euro 2.176.000,00 comprensivo dell’azienda e dell’avviamento del ristorante e, 

contestualmente, la cooperativa provvedeva all’acquisto - per euro 24.000,00 - da altra 
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società (la E20) dei beni mobili e dell’avviamento relativi alla discoteca. 

Il progetto definitivo dell’intervento veniva presentato alla Direzione Regionale Servizi 

Sociali in data 19.10.2012 (doc.13, all. 2, suball.20 Procura), avendo la cooperativa Cà della 

Robinia ottenuto la proroga di due mesi del termine di presentazione; con nota in data 22 

novembre 2012 la medesima Direzione provvedeva ad inoltrarlo alla competente Direzione 

regionale Edilizia Ospedaliera per l’espressione dell’obbligatorio parere (doc.13, all. 2, 

suball. 21 Procura). 

Nelle more, la cooperativa inoltrava una seconda istanza di liquidazione del finanziamento 

(datata 15/10/2012) e la Regione, e per essa il dott. Modolo, liquidava - con decreto n. 408 

del 23/11/2012, nonostante il parere della Direzione Edilizia Ospedaliera non fosse ancora 

stato rilasciato– un’ulteriore tranche del finanziamento in relazione a spese varie per euro 

393.438,90 e, in pari data, firmava il relativo atto di spesa n. 2012/027090.  

Con nota del 11 gennaio 2013 (doc. 13, all.2, suball.29 Procura) la Direzione Edilizia 

Ospedaliera sospendeva il procedimento di rilascio del parere di propria competenza, non 

essendo ancora stata approvata la variante al PAT del Comune di Nervesa della Battaglia, 

necessaria per il mutamento di destinazione d’uso degli immobili e formulava 

contestualmente osservazioni in merito alle lavorazioni indicate nel computo metrico 

estimativo dei lavori. Solo in data 18 novembre 2014 la Coop. Cà della Robinia provvedeva 

a fornire alla Direzione Edilizia Ospedaliera i chiarimenti richiesti, nonché le integrazioni 

documentali (la variante al PAT).  

A garanzia del finanziamento concesso, la cooperativa Cà della Robinia in data 12/3/2013 

costituiva ipoteca sull’area acquistata per un importo pari al finanziamento ottenuto. 

Nel corso del 2014, all’esito di accesso presso la sede della cooperativa (nell’ambito di 

controllo avviato nell’ottobre 2013: cfr. doc. 13, all. 2, suball.35 Procura),  la Guardia di 

Finanza ha verificato: a) la mancata realizzazione della fattoria sociale nonché l’assenza di 
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soggetti disabili; b) lo stato di totale abbandono dell’edificio discoteca - utilizzato come 

magazzino per il ricovero di arredi e materiali; c) la sola riqualificazione della parte 

dell’edificio occupato dai locali adibiti a birreria (azienda poi concessa in data 23/2/2015,  

con  contratto di affitto di ramo d’azienda, alla società Fusion 73 s.r.l., costituita 10 giorni 

prima, per la gestione della birreria al canone annuale pari ad euro 30.000) e la 

ristrutturazione di un appartamento situato al primo piano del fabbricato occupato da 

Bailo Selene (figlia della sig.ra Milanese). 

Dall’esame della documentazione amministrativa e contabile dell’intera operazione 

emergevano, inoltre, in assenza del benché minimo controllo da parte della struttura 

regionale competente, gravissime e rilevanti irregolarità ed illegittimità concernenti non 

solo il possesso da parte della cooperativa Cà della Robinia dei requisiti richiesti per 

ottenere i contributi, ma anche la puntuale osservanza delle clausole della convenzione 

stipulata tra la Regione e la cooperativa sociale e  la rendicontazione delle spese. 

E’ emerso, infatti, che la cooperativa Cà della Robinia ha partecipato al bando per i 

finanziamenti di cui alle citate delibere di Giunta nonostante la stessa fosse stata costituita 

(dai sigg. Baldassin, Milanese e Bailo Selene) poco prima della pubblicazione dello stesso e, 

dunque, non avesse svolto alcuna pregressa attività nel settore dell’handicap e delle 

disabilità (e non avesse, quindi, alcuna esperienza nel settore) e, ammessa comunque al 

finanziamento, non avesse ottemperato ad obblighi scaturenti dalla convenzione 

sottoscritta e, in particolare quelli di: a)  presentazione del progetto definitivo dei lavori da 

finanziare; b) adozione del parere tecnico sul progetto da parte della Direzione Edilizia 

Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione; c) approvazione del progetto con decreto 

del dirigente della Direzione Servizi Sociali; d) approvazione definitiva della variante al 

P.A.T., da parte del Comune di Nervesa della Battaglia, nel cui territorio era ubicata la 

struttura, relativamente alla destinazione dell’area cui doveva seguire il rilascio 
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dell’attestazione della conformità urbanistica dell’intervento che la cooperativa avrebbe 

dovuto eseguire. 

Inoltre, in violazione di quanto prescritto dall’art. 8 della convenzione stipulata con la 

Regione (in base alla quale era stato approvato il finanziamento), la cooperativa  CA’ DELLA 

ROBINIA cedeva in locazione in data 23/2/2015 un ramo d’azienda alla società Fusion 73, 

senza prevedere alcun obbligo di assunzione di personale disabile. 

Quanto, infine, alla rendicontazione delle spese e all’erogazione dei finanziamenti 

regionali, veniva segnalata, innanzi tutto, l’anomala procedura d’urgenza (attivata dal 

dirigente Modolo) nella liquidazione della prima tranche del contributo e nell’emissione del 

relativo mandato e l’assenza dell’attestazione dell’istruttore verificatore nella liquidazione 

di entrambe le tranche del finanziamento; si rilevava che l’erogazione in esame era 

avvenuta in due tranches, la prima contestuale alla richiesta di liquidazione da parte della 

cooperativa e la seconda supportata dalla sola presentazione di preventivi di spesa (e non 

anche delle fatture giustificative dei pagamenti), in ogni caso, in assenza di documenti 

idonei a comprovare l’effettiva destinazione dei contributi per lavori oggetto del 

finanziamento. 

Quanto all’effettivo utilizzo dei contributi regionali, veniva accertato che non erano stati 

eseguiti gran parte dei lavori progettati, quali quelli di recupero del locale discoteca per la 

realizzazione di laboratori e sale convegno (in assenza, tra l’altro, dell’approvazione 

definitiva della variante al P.A.T del Comune di Nervesa della Battaglia) e che tra le spese 

sostenute da Cà della Robinia molte di queste non potevano - come da prospetti allegati 

alle due richieste di acconto del finanziamento presentate alla Regione- ricomprendersi  

nel progetto finanziabile. 

In particolare, la fattura n. 4 del 16/7/2012 – risultata poi oggettivamente e 

soggettivamente falsa - per un imponibile complessivo di euro 324.440,00 emessa dalla 
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ditta individuale Bailo Stefano (figlio della sig.ra Milanese, assunto quale dipendente della 

cooperativa) riguardava solo in parte spese afferenti al progetto finanziato risultando, 

invece, che la maggior parte del danaro era stato trasferito a beneficio di attività 

commerciali dei familiari della sig.ra Milanese (Bailo Selene e Bailo Stefano) e per spese 

personali.  

Con l’atto di citazione, la Procura – visto quanto emerso dalle indagini della Guardia di 

Finanza – ha quindi ritenuto che il finanziamento della Regione alla cooperativa non solo 

fosse stato erogato illegittimamente, ma fosse stato utilizzato per scopi estranei alla 

realizzazione del progetto, con rendicontazione di spese di maggior importo rispetto a 

quelle effettivamente sostenute dalla cooperativa sia per l’acquisto dell’area ex “Disco 

Palace”, sia per la progettazione dei lavori, per le spese tecniche e di collaudo e sia per 

lavori e forniture in gran parte non ricompresi nel progetto finanziato dalla Regione.  

Le somme liquidate alla cooperativa, pertanto, secondo la documentazione acquisita, 

sarebbero state illegittimamente erogate sia per l’inidoneità della cooperativa a realizzare 

il progetto e l’inidoneità dell’immobile acquistato per le finalità prospettate dalla ONLUS  

sia per le gravissime carenze documentali che avrebbero dovuto impedire il finanziamento 

fin dall’origine; inoltre, l’assenza di adeguati atti giustificativi delle spese sostenute avrebbe  

dovuto determinare quanto meno l’immediata revoca del finanziamento ed una richiesta 

di restituzione. 

L’inquirente segnalava, inoltre, che la vicenda sopradescritta aveva formato oggetto di 

indagini in sede penale e aveva determinato il rinvio a giudizio di vari soggetti, tra cui quelli 

convenuti innanzi al giudice contabile, a titolo di truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche, (Milanese Baldassin, Rebellato, Sernagiotto e Modolo), corruzione 

per atto contrario ai doveri d’ufficio (Baldassin,   Sernagiotto e Modolo), bancarotta 

fraudolenta (Milanese Baldassin, Rebellato Bailo Stefano, Bailo Selene); alcuni di questi 
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avevano chiesto e ottenuto una sentenza di patteggiamento  (Bailo Stefano, Bailo Selene e 

Milanese Bruna).  

Quanto alle condotte in contestazione, la Procura ha rilevato specifiche responsabilità nei 

confronti dei soggetti convenuti.  In particolare, per quanto riguarda la posizione del dott. 

Modolo, veniva contestato al medesimo di aver sottoscritto i decreti n. 170  e 408  con cui 

veniva autorizzata l’erogazione del contributo alla cooperativa in violazione degli artt. 3 e  

5 della convenzione di cui era firmatario e in mancanza dell’attestazione dell’istruttore 

verificatore; al medesimo veniva addebitato di aver omesso, nella qualità di dirigente 

generale della Direzione Regionale Servizi Sociali,  la necessaria attività istruttoria, di 

monitoraggio e di controllo sul progetto in esame, nonché  sullo stato di attuazione dello 

stesso e sull’ effettiva osservanza delle clausole contenute nella convenzione adottando, 

viceversa, anomale ed  urgenti procedure di liquidazione del contributo pur in assenza dei 

presupposti. 

Quanto all’Assessore ai servizi sociali, Remo Sernagiotto, quest’ultimo - proponente e 

relatore della delibera n. 1509 del 20/9/2011 di attuazione dell’art.8 della legge regionale 

n. 7/11 - avrebbe favorito l’aggiudicazione del finanziamento alla cooperativa CA’ Della 

Robinia estendendo all’acquisto di immobili (ipotesi non contemplata nel richiamato art. 8) 

l’ambito degli interventi finanziabili e attribuendo il doppio punteggio (per l’acquisto e per 

la ristrutturazione dell’immobile) per l’intervento immobiliare. Costui partecipava, altresì, 

alla delibera di giunta n. 2517 del 29/12/2011 relativa all’assegnazione del finanziamento 

alla cooperativa e, conoscente del sig. Baldassin - dapprima socio di CA’ Della Robinia e poi 

alienante dell’immobile acquistato dalla cooperativa e oggetto di finanziamento – ne 

avrebbe consigliato le dimissioni dalla ONLUS (come di fatto avvenuto), con ciò 

dimostrando la consapevolezza circa l’illegittimità dell’operazione e l’intento che soci della 

cooperativa intendevano perseguire.  
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In particolare, il sig. Baldassin, essendo stato socio fondatore della cooperativa nonché 

consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della stessa cooperativa, rivestiva 

anche, in palese conflitto di interesse, la veste di rappresentante della società proprietaria 

del complesso immobiliare “ex Disco Palace”, oggetto della compravendita alla onlus; 

questi, tra l’altro, intratteneva rapporti di interesse con i convenuti Sernagiotto e Modolo, 

avendo acquistato alcune quote della società immobiliare Airone Blu s.r.l. di cui il sig. 

Sernagiotto era socio di maggioranza e presidente del CdA e di cui era socio anche lo stesso 

Modolo. 

Specifiche responsabilità venivano individuate, poi, in capo ai soci, consiglieri e presidenti 

del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale che si sono  susseguiti nell’arco 

di tempo in cui si è svolta la vicenda (Milanese, Baldassin, Rebellato, Bailo Selene) e che 

hanno contribuito, con la loro condotta, all’acquisizione illegittima del contributo, 

rendicontando spese  del tutto estranee all’oggetto del finanziamento o di importo 

superiore a quello realmente sostenuto (pagamento di stipendi, merci e forniture), 

provvedendo alla locazione di ramo d’azienda a favore di una società privata in violazione 

della convenzione stipulata con la Regione e distraendo somme pubbliche per estinguere 

posizioni debitorie contratte da proprie  imprese o da congiunti nonché sostenere spese 

personali (Milanese, Bailo Selene e Bailo Stefano).  

La Procura affermava, quindi, la sussistenza, secondo consolidato orientamento 

giurisprudenziale, di un rapporto di servizio in capo alla cooperativa beneficiaria dei 

finanziamenti pubblici ritenendo il nesso di causalità tra le condotte tenute nella vicenda 

dai convenuti, la mancata realizzazione del progetto destinato a servizi sociali e la 

conseguente distrazione dei finanziamenti per finalità personali con relativo danno alla 

Regione finanziatrice in violazione dell’art. 8, comma  1, della legge regionale 18 marzo 

2011 n. 7, il quale ha previsto l’istituzione di un fondo regionale di rotazione per la 
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concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, destinato alla costruzione, 

ristrutturazione acquisto di arredi e ogni tipologia di manutenzione del patrimonio 

immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio sanitari. Il danno cagionato 

alla Regione, nel caso di specie, risulta pari all’importo effettivamente erogato di euro 

3.096.012,08 posto che le finalità perseguite non sono state realizzate. 

Nel rilevare che il finanziamento di cui è causa è stato revocato dalla Regione con D.G. n. 

138 del 29/5/2015 la Procura ha concluso per la condanna, a titolo di dolo e solidalmente, 

dei soggetti convenuti in giudizio per la predetta somma. 

2. Con memoria depositata il 22 maggio 2019 si è costituito in giudizio il sig. Rebellato 

Pierino il quale, preliminarmente, ha posto in evidenza la propria positiva condotta 

finalizzata a collaborare con le varie autorità competenti al fine di fornire chiarimenti in 

ordine alla vicenda di cui è causa, chiarimenti i quali contribuirebbero -a suo parere - ad 

escludere il prospettato, quanto asserito, profilo psicologico doloso indicato nell’atto di 

citazione. 

Il convenuto ha rappresentato, altresì, di non avere in alcun modo partecipato alla 

costituzione della società Ca’ della Robinia e di non essere mai intervenuto nei contatti e 

rapporti con gli uffici della Regione relativamente alla domanda per accedere ai contributi 

erogati dalla stessa; ha dichiarato di essere entrato a far parte del Consiglio di 

amministrazione della cooperativa su richiesta della sig.ra Milanese Bruna solo ed 

esclusivamente per sovraintendere, come gli era stato richiesto, alle opere di 

ristrutturazione dell’immobile che sarebbe stato acquistato e la cui successiva utilizzazione 

avrebbe contribuito a realizzare gli obiettivi di carattere sociale della coop. Ca’ della 

Robinia ONLUS. 

Ha escluso, tuttavia, di avere partecipato all’individuazione dell’immobile da acquistare, ad 

incontri e trattative a ciò finalizzate, alla stipula della promessa di vendita del 24/4/2012  e 
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alla presentazione della domanda di finanziamento alla Regione Veneto, ricoprendo - 

diversamente da quanto affermato dalla Procura sulla scorta delle dichiarazioni della sig.ra 

Milanese - unicamente il ruolo di semplice consigliere di amministrazione (come da visura 

camerale della cooperativa) dal 29/9/2011 al 31/12/2013, data in cui provvedeva 

rassegnare le proprie dimissioni. 

Il sig. Rebellato ha fatto, inoltre, presente che all’epoca dei fatti non disponeva di deleghe 

bancarie se non per importi ridotti, non gestiva rapporti con istituti di credito e che i 

compensi a lui corrisposti riguardavano unicamente il periodo intercorso dal mese di 

agosto 2012 al mese di novembre 2013 quando, cioè, venivano realizzati i lavori di 

ristrutturazione dell’immobile, per sovraintendere all’esecuzione dei quali ha richiesto la 

presenza e il supporto non solo come progettista, ma anche come direttore dei lavori, di un 

valido e qualificato professionista quale era l’ing. Fastro Franco e di aver provveduto ai 

pagamenti riguardanti i lavori svolti dalle varie ditte nei limiti di euro 20.000 essendo 

necessaria, per importi superiori, la firma congiunta con la Presidente della cooperativa, 

Milanese Bruna. 

Ha inoltre chiarito di aver intrattenuto rapporti d’affari con la convenuta Milanese fin da 

prima della nascita della cooperativa, avendo egli acquistato attraverso la società di cui era 

legale rappresentante, la Theatre sas, su richiesta della Milanese, un’azienda di vendita al 

dettaglio di prodotti alimentari  e di aver concordato con quest’ultima la successiva 

cessione in affitto dell’azienda medesima  alla società “La Botegheta della nonna Olga di 

Bailo Selene & c. sas” i cui soci erano i figli della Milanese, Bailo Stefano e Bailo Selene (ai 

quali era subentrata successivamente in data 27/7/2012 la cooperativa Ca’ della Robinia 

alle medesime condizioni), prevedendo, poi, lo scomputo dei canoni versati dal prezzo di 

cessione, in tal modo rientrando dell’indebitamento contratto per far fronte all’operazione 

commerciale.  
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Con riferimento, alla contestazione contenuta nel capo sub D dell’atto di rinvio a giudizio 

della Procura penale (concernente l’asserita distrazione, allo scopo di recare pregiudizio 

alla Regione, della somma di euro 392.576,40 utilizzata in data 16/7/2012 per il pagamento 

di una fattura falsa, la n. 4 del 16 luglio 2012   emessa dalla ditta individuale Bailo Stefano 

di Bailo Stefano per lavori di sgombero parco, smaltimento rifiuti, fornitura di alcuni 

cespiti, sistemazione manutenzione varie), il sig. Rebellato Pierino ha affermato che il fatto 

di ricomprendere nella medesima fattura più voci di spesa era stato consigliato dal 

consulente della sig.ra Milanese ed era stato giustificato con l’esigenza della Regione 

Veneto di rispettare le tempistiche e le procedure per la liquidazione del contributo ma 

che, tuttavia, i lavori menzionati nella predetta fattura erano stati realmente eseguiti e che 

aveva provveduto ad una definizione transattiva con la curatela fallimentare, sotto il 

profilo civilistico, versando in favore della stessa la somma di € 150.000 ricorrendo ad un 

prestito bancario.  

Così chiariti i fatti, in punto di diritto il convenuto eccepiva la nullità dell’azione per 

violazione dell’art. 86 del codice di giustizia contabile per genericità degl i addebiti. 

L’organo inquirente si sarebbe limitato ad equiparare le varie posizioni senza distinguerle e 

rendendo impossibile individuare i presupposti della responsabilità amministrativa dei 

soggetti intimati in quanto l’atto di citazione si sarebbe limitato a descrivere una colpa di 

insieme fatta di azioni ed omissioni senza precisare le singole posizioni e individuare il 

singolo apporto causale nella produzione del danno, non tenendo in adeguato conto del 

ruolo obiettivamente marginale da esso rivestito.  

La Procura, poi,  non solo non ha dimostrato la sussistenza dell’elemento soggettivo del 

dolo, ma non ha neppure specificato il danno a lui imputabile posto che egli non solo non 

ha chiesto alcun finanziamento nè ha gestito danaro pubblico, ma è stato coinvolto in una 

vicenda oramai soggetta a prescrizione in quanto il pregiudizio individuato dall’inquirente 
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si sarebbe verificato nel momento in cui è stata adottata la deliberazione di giunta 

regionale n. 2517 del 29 dicembre 2011 o a tutto concedere, nel momento successivo in 

cui è stata stipulata la convenzione relativa al fondo regionale di rotazione.  Doveva essere, 

infatti, immediatamente percepibile alla Regione che il progetto della cooperativa, per 

come concepito e da chi era stato concepito, non era meritevole di ottenere i fondi 

pubblici di cui alla legge regionale n. 7 del 2011.  

Il convenuto eccepiva, quindi, l’inattualità, la ipoteticità e genericità del danno a lui 

imputato, posto che al momento delle sue dimissioni da componente del consiglio di 

amministrazione della cooperativa non era riscontrabile alcun pregiudizio alle pubbliche 

finanze in quanto si stava ancora provvedendo ai lavori di ristrutturazione di una parte del 

progetto e cioè di un bene che, nel 2013, era sostanzialmente pronto all’uso.  Il convenuto 

rilevava, inoltre, che neppure la stessa dichiarazione di fallimento della società Ca’ della 

Robinia, intervenuta con sentenza del Tribunale di Treviso in data 12/10/2016, può 

rappresentare il momento al quale ricollegare il prodursi del danno in quanto la Regione 

Veneto si è insinuata nella massa fallimentare e ancora non può ritenersi che, fino alla 

chiusura della procedura fallimentare, si sia prodotta la perdita definitiva del diritto di 

credito. 

L’avvenuta costituzione di una ipoteca volontaria a garanzia del corretto impiego delle 

risorse, così come previsto dall’art. 7 della convenzione, poi, incide anch’essa sull’attualità 

del danno; se la Regione non si è attivata per tempo a far valere la garanzia fornita dalla 

cooperativa e a ridurre quantomeno il pregiudizio che essa assume di aver patito ciò non 

può essere imputato ad altri soggetti. 

La difesa del convenuto ha eccepito altresì il difetto (parziale) di giurisdizione della Corte 

dei conti ritenendo che la giurisdizione della stessa non possa essere a tal punto estesa da 

consentire al Giudice contabile di ingerirsi nelle scelte imprenditoriali di un soggetto 
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privato e di sindacare l’eventuale inadempimento del rapporto convenzionale in essere con 

la Regione per il sol fatto di essere soggetto assegnatario del finanziamento.  

E’ stata, altresì, eccepita l’insussistenza e totale carenza del nesso di causalità, visto che il 

convenuto non ha avuto alcun ruolo attivo nell’ideazione del progetto, nella presentazione 

della domanda di finanziamento né nella attività immediatamente successive (stipula della 

convenzione, del preliminare di acquisto, del contratto definitivo) ed era estraneo al 

presunto accordo teso a consentire al sig. Baldassin di liberarsi di un bene per lui non più 

profittevole.  

Quanto al danno, il convenuto ha posto in evidenza  la possibile duplicazione della pretesa, 

in sede penale e in sede contabile, per i medesimi importi e la sproporzione dell’addebito 

rispetto alla sua condotta.  

Il convenuto ha, quindi, concluso chiedendo che venga dichiarata  la nullità dell’atto di 

citazione, l’intervenuta prescrizione del diritto ovvero l’inammissibilità, improcedibilità 

dell’azione della Procura per difetto del requisito dell’attualità del danno e in via principale 

per il rigetto della domanda attorea per mancanza dell’elemento soggettivo della 

responsabilità e, in via subordinata nel caso in cui sia ritenuta sussistente una parziale 

responsabilità amministrativa per colpa grave, il venir meno del vincolo solidale e 

l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.  

3. Con memoria   datata 21 maggio 2019, si è costituito in giudizio il dott. Mario Modolo il 

quale, nel ricostruire i fatti di cui è causa come delineati in citazione, ha stigmatizzato una 

diffusa incertezza in merito alla causa petendi della pretesa risarcitoria fatta valere dal 

pubblico ministero contabile; ha osservato che, nel caso di specie,  è stata operata una 

sorta di trasposizione del giudizio penale in corso tra le medesime parti, reiterativa di una 

richiesta restitutoria già proposta in sede penale attraverso la costituzione di parte civile, e 

in sede civile con un’azione monitoria da ultimo concretizzatasi attraverso l’insinuazione 
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nel passivo fallimentare della Cooperativa. 

Ha rilevato, inoltre, che il danno erariale in contestazione è stato identificato come 

pregiudizio da “mancato impiego delle risorse per la realizzazione del pubblico interesse” e 

che tale configurazione mal si concilia con le condotte addebitate al dirigente regionale, al 

quale sono stati imputati l’irregolare e illegittima sottoscrizione degli atti di autorizzazione 

al finanziamento (assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione del 

contributo), l’anomala procedura di emissione dei mandati di pagamento e l’omessa 

attività di controllo in ordine alla documentazione giustificativa di spesa e alle relative 

attestazioni di pagamento da parte della società cooperativa. 

Nello specifico, quanto alla propria posizione, ha ritenuto opportuno sottolineare 

preliminarmente, in punto di fatto, alcuni passaggi contraddittori dell’atto introduttivo del 

giudizio concernenti l’elemento soggettivo (mancata individuazione dei doveri d’ufficio ai 

quali si riferirebbe l’ipotesi dolosa), il nesso eziologico tra condotta dolosa addebitatagli e 

l’evento lesivo in contestazione, la quantificazione del danno per euro 3.096.012,08 (pur in 

presenza di una pretesa risarcitoria dell’ente regionale per complessivi euro 7 milioni), la 

mancata considerazione della richiesta, avanzata in sede penale, di giudizio con rito 

abbreviato nonché dell’esercizio della facoltà del pubblico ministero  penale di avvalersi del 

termine di cui all’art. 418, quarto comma, c.c. per lo svolgimento di indagini suppletive a 

carico degli imputati con conseguente necessità di un rinvio del presente giudizio di 

responsabilità amministrativa. 

In punto di diritto, ha ribadito la necessità di delimitare, preliminarmente, il thema 

decidendum e riaffermato l’incertezza della causa petendi in relazione alla configurazione 

del danno da mancato impiego delle risorse per la realizzazione del pubblico interesse o, 

anche, da illegittimo uso del pubblico denaro. 

Rileva, al riguardo, come il petitum sia di tipo restitutorio e che le illegittimità vadano 
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ricercate nell’uso distorto del denaro pubblico a nulla rilevando le eventuali irregolarità o 

illegittimità nella fase di concessione del finanziamento che eventualmente rientrerebbero 

nella diversa fattispecie di danno qualificabile come “finanziamento indebito”; ciò porta a 

ravvisare una incertezza dell’atto di citazione e, quindi, la nullità del medesimo ai sensi 

dell’art. 86, comma 6, cgc.  

Nel prospettare un difetto di giurisdizione del giudice contabile competente unicamente a 

giudicare sulla condotta posta in essere in asserita violazione di obblighi di servizio e non 

anche ad accertare fatti penali “da intendersi come antecedenti logico-giuridici del danno 

erariale”, la difesa del convenuto ha  sottolineato che il finanziamento è stato revocato e 

non già annullato e dunque, ciò confermerebbe l’inesistenza di profili di illegittimità degli 

atti concessori, risolvendosi l’azione nell’accertamento di inadempimenti convenzionali 

non imputabili al convenuto, ma comunque estranei alla cognizione diretta  del giudice 

contabile. 

Il convenuto ha, inoltre, paventato il rischio di un contrasto di giudicati e la possibile 

violazione del principio del ne bis in idem di cui al protocollo n. 7, art. 4, Cedu, nonché 

dell’articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea attesa la 

medesima natura giuridica delle sanzioni previste in sede penale e quelle attribuibili in 

sede di giustizia contabile a fronte della medesima condotta. Il convenuto ha quindi 

prospettato la necessità di disporre un rinvio della controversia in quanto era stata 

concessa al pubblico ministero in sede penale la facoltà di effettuare ulteriori indagini 

suppletive a carico degli imputati ai sensi dell’art. 418, comma 1, cpp dalle quali sarebbero 

potute emergere nuove evidenze da valorizzare anche nel presente procedimento. 

La difesa del convenuto ha eccepito, inoltre, l’ inammissibilità dell’azione erariale per 

difetto di concretezza del danno e per carenza di interesse ad agire posto che la Procura 

procede per il recupero della esatta somma corrispondente alle due tranches del  
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finanziamento regionale erogato, già oggetto di richiesta restitutoria in via amministrativa 

(decreto D.G. n. 138 del 29.5.2015 di revoca del beneficio), oltre che di iniziativa monitoria 

presso il Tribunale di Treviso, titolo in virtù del quale la Regione è stata ammessa al passivo 

del fallimento di Ca’ della Robinia per il recupero del medesimo credito per cui si procede 

in sede contabile. Somme che la Regione ha chiesto di liquidare anche al giudice penale 

mediante la costituzione di parte civile, per un importo ben maggiore a titolo di danno 

patrimoniale e di danno all’immagine e morale. 

Il danno di cui la Procura contabile chiede la restituzione sembra, dunque, difettare 

dell’elemento dell’attualità essendo in corso, e non ancora consumato, l’esercizio del 

potere recuperatorio da parte dell’amministrazione e conseguentemente anche 

difetterebbe l’interesse ad agire posto che, allo stato attuale, non potrebbe configurarsi un 

danno concreto ed attuale. 

Nel merito, è stata contestata la condotta imputata al dott. Modolo e, sub specie, di una 

condotta omissiva concernente l’attività di monitoraggio e controllo sullo stato di 

attuazione dell’intervento finanziato alla cooperativa sociale che, ai sensi dell’art. 8, 

comma 5, della legge regionale n. 7/2011, non era di competenza esclusiva del dirigente 

della struttura incaricata, ma   doveva essere esercitata anche da altri organi, vale a dire la 

Giunta regionale e la struttura competente. Va, quindi, escluso ogni addebito diretto nei 

confronti del dirigente al quale, inoltre, non si ritiene possano essere certamente 

rimproverate le eventuali omissioni successive alla cessazione dalla sua carica 

(15/10/2014). 

Quanto alla sussistenza di un doloso occultamento, questo va escluso per quanto concerne 

la condotta del convenuto in quanto lo stesso, sulla base delle relazioni ricevute e delle 

fatture acquisite, non aveva ragione di ritenere, nel silenzio del funzionario che curò 

l’istruttoria e che subì gli altrui artifizi, che si stesse consumando uno sviamento dell’uso 
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del danaro erogato il quale, tra l’altro, ineriva ad un fondo di rotazione che la legge 

regionale concepisce “a rimborso” e, quindi, non a fondo perduto. 

Con riferimento, ancora, alla condotta contestata al Modolo viene considerato che lo 

stesso non ha approvato, uti singulo, il finanziamento dei progetti in contestazione, ma che 

l’approvazione va imputata alla Regione Veneto come apparato e che è stato ottenuto il 

parere favorevole della Commissione interna di valutazione delle domande per accedere al 

finanziamento, che risulta aver operato senza alcun favoritismo.  

La difesa del convenuto ha poi formalmente disconosciuto la sottoscrizione della nota 

289.237-640.007 Class 120.231 del 21.6.2012 che recherebbe le motivazioni dell’urgenza di 

procedere alla autorizzazione e liquidazione dei fondi. 

L’iter amministrativo seguito dimostra invece la correttezza dell’operato del dirigente il 

quale ha liquidato la prima tranche del finanziamento solo successivamente 

all’acquisizione del parere di congruità dell’Agenzia del Territorio e, in relazione alla 

liquidazione della seconda tranche ha sollecitato con nota dell’8/11/2013 l’invio con 

urgenza, a seguito del computo metrico estimativo, delle fatture e ricevute attestanti le 

spese sostenute dalla onlus attivandosi, per quanto di competenza, al fine di avere la 

corretta rappresentazione della reale situazione del progetto di Ca’ della Robinia 

continuando a vigilare fino alle proprie dimissioni, come risulta dalla richiesta di un 

ulteriore relazione sullo stato di attuazione del progetto per l’anno 2014, relazione 

trasmessa in data 7/11/2014, contenente espliciti riferimenti sui lavori svolti.  

Completamente infondata sarebbe, inoltre, la prospettazione della Procura concernente la 

mancanza di accreditamento della cooperativa e dunque l’assenza dei requisiti 

indispensabili per proporre la domanda di finanziamento in quanto l’unico requisito 

richiesto dall’art. 8, comma 2, legge regionale era la natura di ente del terzo settore -quale 

appunto era Cà della Robinia-,  a nulla rilevando, nel silenzio della legge, l’assenza di 
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esperienza nel campo delle disabilità (dovendosi ritenere sufficiente l’innovatività dell’idea 

alla base dell’istanza) e la mancanza di soci disabili nella compagine sociale essendo 

sufficiente l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali.    

Veniva esclusa qualsivoglia violazione della convenzione stipulata dalla Regione con la 

cooperativa, non ravvisandosi alcuna irregolarità nella mancata acquisizione del permesso 

di costruire necessario per ottenere i finanziamenti posto che era sufficiente la 

presentazione della domanda volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio; venivano, 

altresì escluse illegittimità nella procedura di liquidazione del finanziamento, come risulta 

dalla lettura dei relativi decreti; quanto infine alla mancanza del parere della Direzione 

Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva, la difesa del convenuto  ne ha escluso la necessità 

in quanto trattavasi di un progetto presentato da privati. 

La mancanza dell’attestazione dell’istruttore verificatore negli atti di liquidazione del 

finanziamento, poi, era dovuta alla carenza di personale presso la Direzione dei servizi 

sociali e dunque non è configurabile una condotta in violazione agli obblighi di servizio né 

sotto la forma di condotta omissiva né di condotta attiva. 

Quanto al nesso di causalità, la difesa del convenuto ha escluso qualsiasi relazione con 

l’operato del dirigente Modulo il quale si è limitato a fornire la provvista per l’acquisto ad 

euro 2.200.000 di un compendio immobiliare che secondo l’Agenzia del territorio ne valeva 

3.535.000 con ipoteca di primo grado in favore della Regione. Nell’ affermare l’esclusiva  

responsabilità di altri soggetti ai quali - in sede penale – sono stati attribuiti i reati di 

bancarotta fraudolenta (perché con operazioni dolose cagionavano il fallimento della 

società Ca della Robinia in danno ai creditori), e la sottrazione nonchè l’ utilizzo di danaro 

pubblico per interessi personali, il convenuto respinge ogni tentativo di renderlo partecipe 

del disegno doloso degli organi della cooperativa non potendosi riconoscere nei suoi 

confronti una condotta illecita e irregolare quanto all’erogazione del finanziamento e 
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all’attività di monitoraggio e controllo espressamente riferita, secondo la convenzione, allo 

stato di attuazione degli interventi e sull’osservanza delle clausole contenute nella 

convenzione stessa”. Escluso il nesso di causalità giuridica tra la condotta ipotizzata e 

cosiddetto danno conseguenza, il dott. Modolo ha respinto  ogni addebito relativo al 

mancato espletamento di controlli sulle osservanza delle clausole della convenzione 

rilevando come la Procura non solo non avesse dato prova dell’esistenza dell’elemento 

soggettivo del dolo, ma lo avesse indebitamente ritenuto responsabile dell’obbligo 

risarcitorio nella misura della complessiva somma erogata senza distinzione di sorta e in 

ragione di un vincolo solidale inesistente. Ha quindi concluso affinché venga dichiarata 

l’inammissibilità-improcedibilità-infondatezza dell’azione di responsabilità per carenza di 

interesse ad agire in difetto degli elementi di attualità e concretezza del danno per cui si 

procede. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui sopra, ha 

chiesto  di disporre un congruo rinvio dell’udienza di trattazione con fissazione di nuovi 

termini a difesa al fine di conoscere e poter rappresentare nonché controdedurre  alle 

risultanze dell’istruttoria condotta alla Procura penale avanti il Tribunale di Treviso. Ha 

concluso, infine, in via principale, per la reiezione della domanda attorea in quanto 

infondata e, in via subordinata, l’esercizio di un congruo potere riduttivo delle poste 

risarcitorie. 

4. Con comparsa di costituzione  datata 23 maggio 2019, il sig. Sernagiotto Remo, all’epoca 

dei fatti Assessore regionale ai servizi sociali della Regione Veneto, ha eccepito, in primis, la 

prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale nei suoi confronti rilevando che la 

responsabilità addebitatagli deriverebbe dall’aver assunto l’iniziativa dell’adozione della 

delibera n. 1509 del 20/09/2011 recante la previsione, in presunta violazione dell’art. 8 

della legge regionale n. 7 del 2011, della possibilità di finanziare acquisti di immobili 

mediante il fondo di rotazione regionale. Al predetto non vengono contestate altre 

elisabetta-patrizi
Evidenziato

elisabetta-patrizi
Evidenziato



 

 

23 

condotte e dunque l’eventuale atto contrario ai doveri d’ufficio risulterebbe adottato 

nell’anno 2011 o, volendo aderire alla tesi secondo cui l’evento dannoso va individuato 

nella erogazione delle somme non dovute, nel luglio – dicembre 2012, per cui l’azione di 

responsabilità nei suoi confronti sarebbe prescritta. Non sarebbe ravvisabile, infatti, alcuna 

attività fraudolenta soggettivamente diretta e oggettivamente idonea ad occultare il 

danno. Perché si configuri un doloso occultamento del danno occorre, infatti, un 

comportamento che, pur potendo comprendere l’attività antigiuridica pregiudizievole, 

debba tuttavia includere atti specificamente volte a prevenire il disvelamento di un danno 

ancora in fieri oppure a nascondere un danno mai prodotto. Ciò non si verifica nel caso del 

convenuto posto che la condotta si è formalizzata nella pubblicazione della delibera 

incriminata e dunque il diritto risarcimento del danno erariale. 

Quanto alla fondatezza, nel merito, della pretesa il convenuto ha rilevato come 

l’erogazione del finanziamento in favore della cooperativa Ca’ della Robinia fosse 

conseguente alla pubblicazione di un bando regionale avente ad oggetto i criteri di accesso 

al fondo di rotazione. La delibera recepiva e dava attuazione all’art. 8 della legge regionale 

n. 7 del 18 marzo 2011 e aveva di fatto una portata innovativa in quanto l’accesso al fondo 

regionale avrebbe comportato il realizzarsi di un circuito virtuoso in cui le realtà legate a 

servizi di assistenza avrebbero dovuto funzionare in modo imprenditoriale di modo da 

garantire la restituzione del contributo pubblico.  

L’adozione della delibera incriminata era avvenuta collegialmente in quanto adottata da 

tutti i componenti della Giunta regionale e la stessa, in ogni caso, rispondeva ad una  scelta 

politica dell’organo giuntale diretta consentire anche a coloro che non era in possesso di 

terreni su cui costruire o immobili da ristrutturare di accedere al fondo di rotazione 

privilegiando, così, le organizzazioni che erano in grado di realizzare progetti di gestione 

innovativa nei settori della disabilità e della parziale autosufficienza.  
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Tanto considerato, la difesa del sig. Sernagiotto riteneva che dovesse trovare applicazione, 

nel caso di specie, la scriminante politica prevista dall’ art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20 

del 1994 non potendo costui essere considerato responsabile per le azioni poste in essere 

dei dirigenti degli uffici tecnici - amministrativi per il solo fatto di essere stato relatore della 

delibera n. 1059 del 2011, che solo astrattamente ha consentito il prodursi di un danno 

erariale verificatosi in conseguenza all’utilizzo del finanziamento pubblico da parte di Ca’ 

della Robinia per finalità differenti rispetto a quelle per cui era stato erogato dalla Regione 

Veneto.  

Il convenuto ha inoltre rappresentato che per i medesimi fatti dedotti dal requirente 

contabile a fondamento della domanda risarcitoria azionata con l’atto di citazione,  la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ha esercitato azione penale 

imputandogli un reato di truffa aggravata per le erogazioni pubbliche derivate dalla 

delibera sopra citata e chiamandolo rispondere, altresì, del reato di cui agli artt.319 e 321 

perché, sempre nella veste di Assessore della Regione nonché di presidente del Cda ed 

amministratore delegato della società immobiliare “L’airone blu”, avrebbe ricevuto da 

Baldissin complessivi euro 63.680 per asservire la propria attività funzionale ad interessi 

personali privati.  

La necessità di chiarire alcuni aspetti della vicenda in sede penale ha indotto il convenuto a 

chiedere, in applicazione dell’art. 106, comma 1 del codice di giustizia contabile, la 

sospensione del processo visto che la definizione del processo penale si pone come  

pregiudiziale e come necessario antecedente logico del giudizio contabile quanto 

all’accertamento della illiceità della condotta dell’assessore e al concorso del medesimo 

alla causazione del danno erariale su cui è chiamata a decidere la Corte dei Conti.  

In via subordinata e preliminare, il convenuto ha tuttavia chiesto che venga dichiarata la 

prescrizione del diritto risarcimento del danno erariale e, per l’effetto,  l’improcedibilità 
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della domanda. Ha concluso, quindi, in via principale, per il  rigetto della domanda attorea 

in quanto infondata in fatto e in diritto e subordinatamente per la reiezione della pretesa 

risarcitoria in applicazione della  scriminante di quell’art. 1 comma 1 ter, della legge n. 

20/1990. 

5. Con memoria depositata il 27 maggio 2019 si è costituito in giudizio l’arch. Giancarlo 

Baldassin il quale ha contestato la pretesa evidenziando di essere del tutto estraneo alle 

anomalie segnalate dalla Guardia di Finanza a seguito dell’esame della documentazione e 

dei sopralluoghi effettuati. L’uso distorto e illecito delle somme erogate dalla Regione non 

gli può essere imputato dovendo essere eventualmente attribuito a quei soggetti che, in 

totale autonomia, hanno destinato la provvista ricevuta con il finanziamento a finalità 

estranee al progetto concordato e, cioè, lo hanno utilizzato per il pagamento di debiti 

propri o dei propri familiari rendicontando spese con fatture oggettivamente e 

soggettivamente inesistenti, destinando indebitamente una porzione dell’immobile a 

birreria e provvedendo alla ristrutturazione di quelle parti dell’immobile che intendevano 

utilizzare per fini propri lasciando che l’immobile acquistato deperisse con evidente 

compromissione del suo valore immobiliare.  

Sarebbero, inoltre, prive di fondamento le asserzioni circa presunte responsabilità del 

Baldassin consistenti nell’aver indebitamente beneficiato del finanziamento regionale in 

quanto socio della società G&O Imm.re snc, proprietaria dell’immobile che la cooperativa 

Ca’ della Robinia ha acquistato utilizzando la provvista acquisita attraverso il fondo 

regionale di rotazione. 

Ciò va escluso in quanto a fronte di un valore dell’immobile stimato all’epoca dei fatti in 

euro 3.414.000,00  lo stesso venne venduto per l’inferiore prezzo di euro 2.176.000, prezzo 

assolutamente congruo, come risulta dal parere su perizia di stima redatta da terzi del 

geometra Tiziano Boccaletto e avallata dall’Agenzia del Territorio. 
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La difesa dell’arch. Baldassin ha rilevato, inoltre, che quest’ultimo aveva cessato ogni carica 

e partecipazione all’interno della cooperativa non solo prima della vendita del bene, ma 

addirittura prima della pubblicazione del bando regionale, ragion per cui lo stesso non 

poteva essere ritenuto responsabile degli illeciti commessi da altri. 

Non sussisterebbe, inoltre, neppure l’ipotizzato conflitto di interessi posto che la 

cooperativa era stata costituita (27/7/2011) quando il bando regionale non solo non era 

stato pubblicato (BUR del 7/10/2011), ma neppure era stato approvato (DGR Veneto n. 

1509 del 29/9/2011). Le dimissioni dell’architetto dalla cooperativa, avvenute, come già 

detto, prima ancora dell’approvazione del bando, erano motivate da difficoltà relazionali 

con la sig.ra Milanese, la quale operò una scelta non condizionata e del tutto autonoma 

presentando la domanda diretta ad ottenere il finanziamento, stipulando, in data 

28/2/2012, la convenzione tra la Regione Veneto e la cooperativa Ca’ della Robinia e 

acquistando l’immobile della G&O s.n.c ad un prezzo conveniente. 

Va, dunque, attribuito all’esclusiva responsabilità della Milanese e del suo entourage l’aver 

voluto partecipare al bando, acquisire ingenti somme di denaro da destinare, come è stato 

accertato dalla Guardia di Finanza, a finalità personali del tutto estranee al progetto per il 

quale erano state erogate, con la conseguenza che ogni addebito concernente la gestione 

del danaro pubblico deve essere imputato esclusivamente alla stessa e ai suoi familiari. 

Quanto ad un presunto rapporto di connivenza con il Modolo e il Sernaggiotto, l’arch. 

Baldassin nega la sussistenza di elementi idonei a dimostrare un particolare legame con gli 

stessi e una condivisione di interessi economici tanto da giustificare particolari favoritismi 

in ordine alla vendita alla cooperativa dell’immobile ex Disco Palace poi ricompensati con 

l’acquisto di alcune quote della società immobiliare “L’airone Blu”, avente quale socio di 

maggioranza e presidente del Cda il sig. Sernagiotto e, come socio, il sig. Modolo.  

In realtà l’acquisto di quote societarie da parte del Baldassin avvenne da soggetti che già le 
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detenevano e non già a seguito di un aumento del capitale e, quindi, a vantaggio dei 

precedenti titolari e solo in minima parte della società. 

Va, pertanto, escluso che i due funzionari pubblici – Sernaggiotto e Modolo - abbiano 

messo in moto l’intero meccanismo legato al fondo di rotazione per favorire un soggetto 

con il quale vi era un rapporto di conoscenza, ma che non era in grado di ricambiare il 

presunto favore per le proprie limitate capacità economiche. È invece credibile che alcuni 

soggetti si siano approfittati di un’opportunità offerta dalla Regione per coltivare i propri 

interessi economici personali pagando debiti propri con denari destinati dalla pubblica 

amministrazione a tutt’altro scopo. 

Ha, quindi, concluso chiedendo che venisse dichiarata la sua estraneità da qualsiasi 

ipotizzato illecito e, in subordine, chiedendo che venisse disposta la sospensione della 

procedimento di responsabilità ai sensi dell’art. 106 del codice di giustizia contabile in 

attesa della definizione del giudizio penale. 

All’udienza del 12 giugno 2019 Il Collegio, in accoglimento dell’istanza formulata dalla 

difesa del convenuto Modolo, ha rinviato il giudizio all’udienza del 16 ottobre 2019, 

onerando le parti che ne avessero avuto interesse di produrre la documentazione 

eventualmente acquisita nel procedimento penale, all’uopo assegnando termine per 

memorie fino al 7 ottobre 2019. 

Nel termine assegnato alcuna delle parti depositava documentazione o memorie e 

all’udienza del 16 ottobre 2019 il difensore del convenuto Modolo rappresentava non 

essere stato espletato alcun supplemento istruttorio da parte del PM penale. 

Il Pubblico Ministero formulava, comunque, istanza di rinvio del giudizio in attesa della 

definizione del procedimento penale con rito abbreviato richiesto da taluni dei convenuti.  

In accoglimento di tale richiesta il giudizio veniva rinviato all’udienza del 22 aprile 2020, 

rinviata con decreto presidenziale del 16 marzo 2020 al giorno 8 luglio 2020 e 
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successivamente, con decreto presidenziale del 27 maggio 2020, a data successiva al 31 

luglio. Con decreto di fissazione dell’udienza del 11 giugno 2020 il giudizio veniva rinviato 

all’odierna udienza. 

In data 8 settembre 2020 il convenuto Baldissin depositava verbale delle dichiarazioni rese 

ai sensi dell’art. 391 e s.. c.p.p. dal sig. Ovidio Zanchetta, socio dell’Immobiliare G&O di 

Baldissin s.n.c., relativamente alle vicende che hanno portato alla cessione del complesso 

immobiliare di cui al presente giudizio. 

In data 16 settembre 2020 la difesa del convenuto Modolo ha depositato istanza di rinvio 

del giudizio, con concessione di nuovi termini a difesa in considerazione dell’avvenuta 

calendarizzazione delle udienze penali dall’ottobre 2020 all’aprile 2021, al termine delle 

quali, concluso l’esame dei testi e dei consulenti del PM, il convenuto depositerà una 

propria consulenza tecnica, rilevante anche nel presente giudizio stante l’identità 

dell’impianto accusatorio. 

6. All’odierna udienza di discussione, il Collegio ha dichiarato la contumacia del Fallimento 

di Ca’ della Robinia soc. coop. Onlus in liquidazione, della sig.ra Bruna Milanese, della sig.ra 

Selene Bailo e del sig. Stefano Bailo. 

La Procura ha affermato, preliminarmente, la giurisdizione di questa Corte ribadendo, nel 

merito, la sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa nei confronti di 

tutti chiamati in giudizio, opponendosi tanto alla sospensione quanto al rinvio del giudizio 

stante l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale. 

Le difese dei convenuti, ampiamente richiamando le argomentazioni svolte, anche nel 

merito, nei rispettivi atti difensivi hanno insistito per la sospensione del giudizio in attesa 

della definizione di quello pendente in sede penale, ovvero ad un congruo rinvio per i 

medesimi motivi.  

All’esito della discussione, la causa è passata in decisione. 
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DIRITTO 

1.In via pregiudiziale, la Sezione deve affermare la sussistenza della propria giurisdizione in 

ordine alla vicenda di cui è causa limitatamente alle posizioni dei convenuti Cà della 

Robinia soc. coop. Onlus in liquidazione ora in fallimento, Milanese Bruna, Rebellato 

Pierino, Bailo Selene, Sernagiotto Remo e Modolo Mario.  

Sul punto, fa riferimento all’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte 

(vedi, per tutte, CdC III Sez. Giurisd. App. sent. n. 247/2012) e della Suprema Corte di 

Cassazione (vedi, per tutte, S.U. n. 20434/2009) la quale ha, da tempo, affermato che 

“qualora un privato (o anche l'amministratore di un ente), cui siano erogati fondi pubblici, 

per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., 

alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, 

in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno 

per l'ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile” (S.U. sent. n. 

16505/2010).  

Il consolidato orientamento, maturato a seguito dell’ordinanza delle SS.UU. della 

Cassazione n. 4511/2006, individua, infatti, un “rapporto di servizio” – seppur solo 

“funzionale” – tra il privato e la P.A., il quale si instaura per effetto dell’erogazione del 

contributo e impone al soggetto privato di non distogliere i fondi ricevuti dalla loro 

destinazione a fini pubblici facendolo titolare di una attività certificativa rientrante tra i 

compiti propri della P.A  (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., n. 16849 del 2012; 

n.10062/2011; n.10137/2012 e n.9846/2011; n. 1774 e n. 1775 del 2013; n. 1515/2016; 

18991/2017). 

Non vi è dubbio, quindi, che in capo alla società cooperativa destinataria dei benefici 

pubblici e ai suoi amministratori pro tempore si configuri un rapporto di servizio in 

relazione al quale sussiste la giurisdizione di questa Corte. 
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Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale vanno, quindi, respinte le eccezioni 

preliminari di difetto di giurisdizione sollevate, pur con diverse declinazioni,  dalle difese 

dei convenuti Rebellato e Modolo, i quali, sulla scorta della qualificazione dell’azione di 

danno svolta dalla Procura come azione di tipo restitutorio,  hanno rappresentato che la 

giurisdizione della Corte dei Conti non può estendersi fino a ingerirsi nella valutazione di 

fatti attinenti il mero inadempimento di obbligazioni di fonte convenzionale e, in definitiva, 

su scelte di natura  meramente imprenditoriale. 

Come si detto, Il Collegio aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale, 

recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (28504/17), 

secondo cui: “Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v'è 

ragione di discostarsi, ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che 

eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il 

percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, 

qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo 

perseguito dall'ente pubblico (Cass., Sez. U, n. 1774 del 25/01/2013; Sez. U, n. 295 del 

09/01/2013).” Nel caso in esame, non sembra potersi porre in dubbio che la Procura 

regionale abbia ravvisato, in presenza dell’erogazione di un finanziamento pubblico 

assistito da contribuzione in conto interessi, il mancato raggiungimento degli obiettivi 

individuati (a monte) dalla legislazione regionale e l’inadempimento degli obblighi 

individuati (a valle) dalle D.G.R. e da una convenzione tra l’amministrazione e il soggetto 

privato e, dunque, per ciò stesso, verificandosi lo sviamento delle risorse pubbliche rispetto 

a quelle che erano le finalità a cui il finanziamento stesso era preordinato e ciò in assenza 

dei dovuti e necessari controlli da parte dei funzionari pubblici a ciò preposti. 

Dunque, il petitum sostanziale dell’azione della Procura regionale deve essere qualificato -

contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto Modolo- non come una 
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mera richiesta restitutoria, ma  come avente ad oggetto il danno derivante da un 

illegittimo uso del pubblico denaro, dovendosi dare rilevanza, da un lato, alle modalità di 

utilizzo delle risorse onde valutarne l’attinenza al fine pubblico cui erano destinate e, 

dall’altro, tale valutazione non può che spettare alla giurisdizione della Corte dei conti 

quale organo deputato a giudicare le condotte del privato beneficiario di contributo 

pubblico, ancorché le condotte stesse dovessero, in base all’effettiva connotazione del 

caso concreto, sussumersi nell’inadempimento di obblighi formalmente contrattuali. 

E’ pacifico, infatti, che ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti, 

deve aversi riguardo, non già alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico (che 

ben può essere un soggetto di diritto privato, destinatario della contribuzione), bensì alla 

natura del danno e alla portata degli scopi perseguiti con la contribuzione stessa: “la 

concessione di contributi locali a soggetti privati per l’attuazione di progetti nell’ambito di 

programmi che l’ente pubblico si propone di realizzare instaura un rapporto di servizio in 

senso lato con esso, con l’obbligo per il soggetto esterno, inserito nell’iter procedimentale 

dell’attività amministrativa dell’ente pubblico compartecipando ad essa, di svolgerla 

secondo i fini pubblici a cui è preordinato il finanziamento. L’omesso adempimento di tale 

obbligo, vulnerando gli obiettivi del programma e le risorse pubbliche, lo sottopone alla 

giurisdizione erariale per il risarcimento dei danni derivati all’Amministrazione, a 

prescindere dalle azioni civili o amministrative da questa esercitabili per far valere tutte le 

conseguenze giuridiche derivanti dal medesimo inadempimento, che sono reciprocamente 

indipendenti nei loro profili istituzionali” (Cass. Sez. Un., 20 ottobre 2014, n. 22114). 

Come chiarito, ex multis, da Cass. SS.UU, n. 31107/2017, “è principio altrettanto 

consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite quello per cui, «in tema di 

responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione 

contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche 



 

 

32 

quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può 

determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità 

dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad 

una questione di giurisdizione» (Cass., sez. un., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., sez. un., 

4 gennaio 2012, n. 11)”. 

Deve, quindi, essere affermata la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti degli 

odierni convenuti Cà della Robinia soc. coop. sociale onlus, Milanese Bruna, Rebellato 

Pierino, Bailo Selene, Sernagiotto Remo  e Modolo Mario vertendosi, nel caso di specie, 

nell’ipotesi di responsabilità derivante dal non corretto utilizzo, in assenza dei necessari 

controlli da parte dei pubblici funzionari a ciò preposti, da parte della persona giuridica 

beneficiaria e dei suoi legali rappresentanti, di un finanziamento pubblico erogato per il 

conseguimento di finalità pubbliche individuate da una legge regionale e dai successivi atti 

amministrativi attuativi, finalità concretizzatesi e ribadite negli obblighi previsti nella 

successiva convenzione (assunzione di persone disabili) (recentemente, Sez. III App. n. 

184/2020 e n. 200/2020 su analoghe fattispecie relative al medesimo Fondo di rotazione 

regionale). 

Per gli stessi motivi va, invece,  dichiarata d’ufficio la carenza di giurisdizione della Corte dei 

Conti nei confronti di Baldissin Giancarlo e Bailo Stefano, per il primo in quanto, pur 

avendo rivestito la qualità di amministratore della cooperativa Cà della Robinia, da tale 

carica era cessato allorchè sono state poste in essere da quest’ultima le condotte causative 

di danno; quanto al secondo per il fatto di non aver mai rivestito alcuna carica sociale nella 

cooperativa e non essendo stato destinatario diretto dei fondi pubblici ottenuti con 

l’ammissione al finanziamento agevolato da parte della cooperativa.  

Non potendosi configurare alcun rapporto di servizio, neppure di fatto, tra i predetti 

convenuti e l’Ente erogatore, non sussiste la giurisdizione di questa Corte, in ipotesi 
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occorrendo invece quella del giudice ordinario competente per territorio per la valutazione 

di eventuali profili di responsabilità civile. 

2. Sempre in via preliminare devono essere  affrontate l’eccezione di nullità della citazione 

per genericità quanto al petitum e alla causa petendi formulata dai convenuti Modolo e 

Rebellato, nonché le richieste di  sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. e/o di rinvio in 

attesa della definizione del giudizio penale pendente formulate dalle difese dei convenuti. 

2.1. Quanto all’eccezione di nullità dell’atto di citazione ex art. 86 c.g.c., formulata dai 

convenuti Rebellato e Modolo, per mancata individuazione delle condotte specificamente 

loro addebitate in relazione alla qualificazione del danno azionato, ritiene il Collegio che la 

stessa sia infondata e debba quindi essere respinta.   

Osserva, infatti, il Collegio che la lettura dell’atto introduttivo del giudizio, per quanto di 

natura non sempre lineare e sintetica,  non fa emergere alcuna incertezza, né in ordine al 

petitum né in ordine alla causa petendi: il danno è espressamente qualificato come danno 

da sviamento nell’utilizzo delle risorse pubbliche -e, quindi, la domanda è domanda di tipo 

risarcitorio e non restitutorio- e le responsabilità sono individuate in capo al convenuto 

Rebellato in quanto questi ha rivestito la carica di amministratore della coop soc. Cà della 

Robinia e in capo al convenuto Modolo in quanto Dirigente della struttura regionale 

(Direzione dei Servizi Sociali) cui afferivano le competenze in materia di gestione delle 

procedure di ammissione al fondo di rotazione, di liquidazione della spesa e di controllo 

sulla medesima. 

Il Collegio, pertanto, ritiene che non possa evidentemente sostenersi che l'atto introduttivo 

del presente giudizio sia privo dell'indicazione del petitum e anche della causa petendi, 

potendosi riscontrare nel testo dell'atto di citazione l'esposizione di fatti ed il ritenuto 

fondamento giuridico del diritto azionato, correlato all'adozione di determinati 

comportamenti attivi/omissivi, e conseguentemente imputato ai convenuti in ragione 

elisabetta-patrizi
Evidenziato

elisabetta-patrizi
Evidenziato

elisabetta-patrizi
Evidenziato

elisabetta-patrizi
Evidenziato

elisabetta-patrizi
Evidenziato

elisabetta-patrizi
Evidenziato

elisabetta-patrizi
Evidenziato



 

 

34 

dell'attività concretamente svolta e/o delle funzioni rivestite. 

Peraltro, la Giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Corte di Cass. SS.UU. civ., 22 

maggio 2012, n. 8077/12, id. Sez. III civ., 21 novembre 2008, n. 27670/08), con 

affermazione di principio applicabile anche all’ipotesi dell’art. 86 c.g.c.,  ha ritenenuto che 

“...la nullità della citazione si produce, a norma dell’art. 164, quarto comma, del cod. proc. 

civ., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure 

quando manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda”, non 

senza puntualizzare come, in sede di scrutinio di conformità della domanda al modello 

legalmente tipico, “...l’identificazione dell’oggetto della domanda va peraltro operata 

avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei 

documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all’esito del predetto 

scrutinio, l’oggetto risulti assolutamente incerto”. 

L’ipotesi di nullità invocata sanziona sul piano processuale la suddetta incertezza che 

“incide, infatti, su due principi fondamentali: 1) il diritto di difesa, costituzionalmente 

garantito; 2) il diritto-dovere del giudice di pronunciarsi nei limiti della domanda (art. 112 

c.p.c. corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).” (Sez. Lazio, n. 92/2020), ma nei limiti 

in cui tali diritti siano del tutto pregiudicati, ipotesi che nel caso in esame non si dà, anche 

alla luce delle ampie ed articolate difese rappresentate dai convenuti. 

2.2. Quanto alle richieste di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. e/o di congruo 

rinvio in attesa della definizione del giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di 

Treviso, il Collegio ritiene che non possano essere accolte e che colgano nel segno le 

osservazioni svolte dalla Procura regionale in punto de quo. 

Come peraltro affermato da una costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, “per 

quanto l’art. 106 espressamente preveda la possibilità di sospensione in ragione della 

pendenza di altra controversia, civile, penale o amministrativa, e non si possa pertanto 
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escludere in radice che una controversia penale possa porsi quale antecedente necessario – 

da cui dipenda la decisione della controversia contabile -, va chiarito che, di regola, la causa 

penale non assume carattere pregiudiziale. (….)”, inoltre, “l’evoluzione della giurisprudenza 

in materia di rapporti tra i diversi giudizi, penali e civili o amministrativi ha, tuttavia, 

portato alla riaffermazione del principio circa la reciproca indipendenza dell’azione penale e 

di quella civile”, con la conseguenza che “non è possibile identificare nel giudizio penale, 

ancorché inerente all’accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di 

responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del 

secondo processo a norma dell’art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è 

pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l’antecedente da cui dipende la definizione 

del giudizio contabile”. “L’intersezione tra i due ambiti di giudizio sul piano 

dell’accertamento dei fatti rilevanti e determinativi delle distinte responsabilità, in sintesi, 

esprime la relatività di ciascuna pronuncia con riguardo alle rispettive attribuzioni 

giurisdizionali, poiché il legislatore non ha attribuito rilevanza al pericolo di contrasto 

pratico di giudicati, se non nei limiti e nella misura in cui ha previsto l’efficacia della 

sentenza penale irrevocabile negli altri giudizi (cfr. artt. 651 e ss. c.p.p.). In altri termini, 

posto che, come sopra rilevato, l’art. 106 prevede la sospensione del processo quando sovra 

una questione pregiudiziale egli o altro giudice è tenuto a decidere con efficacia di 

giudicato, una volta escluso che la legge e la volontà delle parti impongano un 

accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine all’antecedente logico 

costituito dalla questione penale (causa pregiudiziale), ne consegue che il giudice contabile 

può e deve procedere all’accertamento autonomo del rapporto, poiché la cognizione della 

questione forma oggetto immediato del giudizio di merito a lui devoluto” (CdC, SSRR, n. 

9/2018). 

3.Quanto all’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità formulata dal 
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convenuto Sernagiotto, deve dichiararsene la fondatezza, assorbite le restanti eccezioni dal 

medesimo convenuto formulate. 

Osserva infatti il Collegio che la responsabilità ascritta a Remo Sernagiotto, in qualità di 

Assessore ai Servizi Sociali della Regione Veneto all’epoca dei fatti, viene dedotta in 

ragione della sua qualità di proponente delle delibere della Giunta Regionale n. 1509 e 

2517 del 2011, avendo egli inserito tra i progetti finanziabili con il fondo di rotazione 

regionale anche l’acquisto di immobili (originariamente non previsto dalla legge istitutiva 

del Fondo), in tal modo agevolando l’attribuzione di maggiori punteggi ed in ragione della 

partecipazione alle sedute giuntali in cui tali deliberazioni sono state approvate.  

Come si è detto in narrativa, in esecuzione di tali deliberazioni alla cooperativa oggi 

convenuta, ammessa al finanziamento per 3.400.000,00 euro, sono stati erogati fondi per 

3.096.012,08 in due tranche, rispettivamente con decreti n. 170 del 21 giugno 2012 e n. 

408 del 23 novembre 2012.  

Dovendosi escludere l’occultamento doloso del danno in relazione alla posizione del 

convenuto Sernagiotto, non essendo stata formulata alcuna specifica contestazione sul 

punto (come è noto, la giurisprudenza contabile “ha precisato che il doloso occultamento 

nella materia della responsabilità contabile va inteso come fattispecie rilevante non tanto 

soggettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice del debitore, ma 

obiettivamente, in relazione all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e, 

quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (Corte conti, Sez. II 592/2014, 1094/2015 e 

77/2019) e la condotta deve realizzarsi attraverso un quid pluris rispetto a quella 

integrante l’illecito contestato, e, dunque, deve essere rinvenibile in comportamenti, tanto 

commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso. 

L’occultamento doloso può dunque realizzarsi anche attraverso un comportamento 

semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il 
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debitore sia tenuto per legge (Corte conti, Sez. III 345/2016 e Sez. II 724/2018)”, Sez. I App. 

n. 260/2020) ed in ogni caso non essendo stato provato tale doloso occultamento, il dies a 

quo per il decorso del termine di prescrizione va individuato, sulla scorta di consolidata 

giurisprudenza di questa Corte, nel momento in cui il danno si è prodotto e, quindi, in 

quello dell’erogazione del finanziamento. 

Il convenuto Sernagiotto non risulta essere stato destinatario di alcun atto interruttivo 

della prescrizione fino alla notificazione dell’invito a dedurre, avvenuta in data 20 agosto 

2018, oltre cioè il decorso del termine quinquennale di prescrizione (decorrente dal 

21/6/2012 per la prima tranche del finanziamento e dal 23/11/2012 per la seconda). La 

pretesa risarcitoria nei confronti del convenuto Sernagiotto, pertanto, deve essere 

dichiarata prescritta. 

3.1. Va, invece, respinta l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal convenuto 

Rebellato, nei confronti del quale, in ogni caso, il termine quinquennale di prescrizione è 

stato utilmente e tempestivamente interrotto dalla notificazione della formale messa in 

mora avvenuta in data 23 maggio 2017 a mani della coniuge presso la residenza (cfr. doc. 8 

Procura). 

4. Quanto, infine, all’eccezione di inammissibilità dell’azione per difetto di attualità e 

concretezza del danno, formulata dal convenuto Modolo, la stessa deve ritenersi infondata 

per le ragioni di cui si dirà amplius sub n. 5. 6. 

5. Nel merito, la domanda della Procura regionale è fondata e va accolta nei termini di 

seguito specificati. 

5.1 La convenuta Cà della Robinia soc. coop. ha beneficiato di un finanziamento regionale a 

carico del “Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del 

patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari”, istituito e regolato 

dall’art. 8 della legge regionale n. 7 del 2011 (“Legge finanziaria regionale per il 2011”). 
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Si tratta di uno strumento finanziario le cui risorse attingono dal Bilancio regionale (comma 

6, art. 8 cit) e sono soggette a specifico vincolo di destinazione, impresso dalla medesima 

legge, per ”costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione 

del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociale e socio-sanitari” 

(comma 1). Destinatari sono “i soggetti pubblici e privati di cui all’art. 128 della legge 

regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle 

autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”(comma 2). 

Le finalità espressamente indicate dalla norma istitutiva del Fondo e il richiamo all’art. 128 

della L.R. 11/2001 consentono di inquadrare, anche dal punto di vista normativo, l’ambito 

degli interventi finanziabili: l’art. 128 citato, infatti, rubricato “Programmazione dei servizi 

sociali” (la cui definizione è rinvenibile nel precedente art. 124, comma 1: “per servizi 

sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-

educativo di cui all’art. 128 del decreto legislativo n. 112/98, di cui all’art. 22 della legge 

328/2000 nonché le prestazioni sociosanitarie di cui all’articolo 3 septies del decreto 

legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni”) prevede che l’erogazione di 

detti servizi, anche da parte di soggetti privati (art. 1, comma 5, legge 328/2000, richiamato 

dal primo comma dell’art. 128: ”alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti 

pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione 

concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della 

cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 

fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e 

servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 

valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e 

di reciprocità e della solidarietà organizzata”) debba avvenire nell’ambito di un ampio 

quadro programmatorio plurilivello (“la Regione provvede alla programmazione dei servizi 
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sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti 

pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell’art. 1 della medesima legge n. 320/2000”), 

all’interno del quale “gli enti pubblici e i soggetti privati per poter erogare servizi sociali 

devono ottenere l’idoneità strutturale relativa alla conformità dei locali di servizio agli 

standard qualitativi e l’idoneità organizzativa relativa alla qualità delle prestazioni, alla 

qualificazione del personale e all’efficienza operativa richieste dalla vigente normativa” 

(art. 127). 

Dunque, la costituzione del Fondo di rotazione di cui si tratta si inserisce nelle forme di 

intervento finanziario a sostegno della programmazione sociale e socio-sanitaria regionale 

per l’erogazione dei relativi servizi, prevedendo la concessione di finanziamenti in conto 

capitale a rimborso, senza oneri per interessi (comma 1, art. 8, L.R. 7/2011), finalizzati ad 

interventi di recupero o ampliamento del patrimonio immobiliare destinato, appunto, 

all’erogazione di tali servizi, tant’è che i beneficiari, come si è detto, sono soggetti che 

erogano servizi sociali e socio-sanitari e sono tenuti a sottoporre gli immobili oggetto degli 

interventi finanziati ad un vincolo di destinazione per la durata della convenzione 

regolatrice del beneficio (art.8, comma 4, lett. b) e c) della L.R. 7/2011). 

Il fondo di rotazione, infatti, è uno strumento finanziario di sempre più frequente utilizzo 

nell’ambito dei sistemi di erogazione di fondi pubblici in un’ottica di superamento della 

mera distribuzione di contributi verso forme di incentivazione dello sviluppo, che ha 

sempre, alla base, la finalizzazione delle risorse in esso immesse alla realizzazione degli 

obiettivi e dei programmi pubblici, tant’è che, di regola, è destinato a finanziare specifici 

interventi o spese (e, quindi, la richiesta di accesso è sottoposta ad un vaglio di 

ammissibilità), a determinate condizioni, sulle quali l’Ente (nel caso di specie, la Regione 

Veneto) esercita il controllo, e la mancata o parziale realizzazione dell’iniziativa comporta 

la revoca del beneficio. La peculiarità di tale strumento è nel suo carattere rotativo, 
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trattandosi di una modalità di finanziamento che permette di utilizzare permanentemente 

nel tempo le risorse finanziarie a disposizione: man mano che i beneficiari restituiscono i 

ratei del finanziamento, la quota capitale restituita affluisce al fondo e può essere utilizzata 

per finanziare nuovi programmi di investimento. 

La capacità del fondo di reintegrare il capitale di spesa e la conseguente garanzia di 

continuità dei flussi di credito hanno assunto una rilevanza crescente nel tempo, in risposta 

alla sempre maggiore difficoltà degli enti di reperire risorse finanziarie: il fondo di 

rotazione, quindi, si pone come uno strumento alternativo, sia rispetto al mero contributo 

in conto capitale che al contributo in conto interessi (costituito da uno sconto sul costo di 

un finanziamento bancario ordinario), tenuto conto che tali forme di contribuzione, 

rispetto agli impegni e al ruolo di spesa, ingessano il bilancio per numerose annualità, 

mentre nel fondo di rotazione, una volta finanziato, il rientro del finanziamento garantisce 

la continuità dei flussi di credito, con un effetto moltiplicatore delle risorse. 

5.2. Nel caso sottoposto all’esame di questo Collegio, come si è detto, il fondo di rotazione 

istituito dall’art. 8 della legge regionale n. 7 del 2011 si colloca nell’ambito delle misure di 

finanziamento e realizzazione della programmazione regionale in materia sociale, nel cui 

quadro d’azione vanno quindi collocati i progetti e le iniziative ammesse a finanziamento a 

carico del fondo medesimo. 

Nella “relazione” descrittiva dell’intervento ed allegata alla domanda di finanziamento 

presentata da Cà della Robinia in data 18 ottobre 2011 (doc. 13 all.2, suball. 3 della 

Procura) si legge che il progetto, elaborato congiuntamente ad altri soggetti del terzo 

settore, si fonda sulla volontà di “utilizzare il lavoro come chiave di riabilitazione ed 

inserimento sociale”, anche mediante il co-housing,  di soggetti autistici e portatori della 

sindrome di Down. 

Gli interventi previsti consistevano nell’individuazione di due siti, uno in Comune di 
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Nervesa della Battaglia -da acquistare, ristrutturare e destinare ad attività produttive e 

commerciali- ed uno in Comune di Crocetta del Montello, di proprietà pubblica, da ricevere 

in concessione venticinquennale. 

In particolare, l’acquisto del complesso immobiliare già esistente e con destinazione ludico-

ricettiva (discoteca e ristorante) in Comune di Nervesa della Battaglia avrebbe comportato 

una sostanziale ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, con la creazione di “una 

fattoria sociale, a vocazione lattiero-casearia”, predisposta anche alle visite di scolaresche, 

ricettività e ristorazione, apertura di nuove ippovie per la pet-therapy, nonché 

appartamenti per ospitalità di soggetti svantaggiati. 

Il progetto, si legge, si articolava in tre fasi: la prima, avete ad oggetto “la realizzazione di 

una fattoria sociale e avvio delle attività tra cui quelle di tipo agricolo, allevamento 

zootecnico di ovocaprini e relativo caseificio per la trasformazione del latte, servizi ricettivi, 

ospitalità e trasformazione” avrebbe avuto la durata di un anno, dal 1.1.2012 al 

31.12.2012. Le successive fasi di messa a regime delle attività avviate e di sviluppo di nuove 

attività, invece, avrebbero occupato rispettivamente 14 e 10 anni. 

Il progetto è stato ammesso a finanziamento per l’intero importo di euro 3.400.000,00 

(DGR 2517 del 29.12.2011) ed in data 28 febbraio 2012 è stata sottoscritta tra la Regione 

Veneto e Cà della Robinia coop. soc. onlus la convenzione di cui all’art. 8, comma 4, della 

L.R. 7/2011 con la quale sono state disciplinate le modalità di realizzazione del progetto 

finanziato (art.1) (cfr. doc.13, All.2, suball.8 Procura). 

Benchè si tratti di un documento farraginoso e per molti aspetti lacunoso, la convenzione 

fissa, senza che possano venire in rilievo problematiche ermeneutiche, taluni punti di 

rilievo ai fini del presente giudizio tanto in relazione alla sussistenza dell’elemento 

soggettivo quanto in relazione alla sussistenza del nesso di causalità. 

In primo luogo, sottoscrivendo la convenzione Cà della Robinia ha dichiarato di accettare il 
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finanziamento (art. 2 della convenzione), le cui condizioni sono primariamente regolate 

dalla legge (art. 8 L.R. 7/2011) e dalla D.G.R. n. 1509/2011, con la quale, in attuazione delle 

prescrizioni di legge, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità di accesso ai 

contributi per l’anno 2011. 

L’art. 8 della convenzione sottoscritta, poi, impegna il beneficiario a “realizzare l’intervento 

nel rispetto della vigente normativa e nei termini previsti” (appunto, dal bando). Per quanto 

riguarda il rimborso del finanziamento, il piano di ammortamento (art. 6) prevede il 

pagamento di 25 rate annuali pari importo  a decorrere dai dodici mesi successivi 

all’agibilità delle strutture di cui al progetto ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 27/2003 

(rubricata “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le 

costruzioni in zone classificate sismiche”; l’ultimo comma dell’art. 25 così recita: “ l’agibilità 

delle opere pubbliche di interesse regionale è attestata dal responsabile del procedimento 

acquisito il parere dell’organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore 

dei lavori”): quest’ultimo richiamo alla legge in materia di lavori pubblici di interesse 

regionale comporta la necessaria sottoposizione della realizzazione dell’iniziativa ammessa 

a finanziamento al complesso delle (diverse) normative applicabili, vuoi sotto il profilo della 

sicurezza ed adeguatezza delle strutture per le finalità sociali del progetto (che ne hanno 

consentito l’ammissione al finanziamento: in questo senso, era, dunque, necessario il 

previo parere della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettive), vuoi sotto il profilo 

delle procedure di verifica dell’utilizzo dei fondi messi a disposizione, tanto nella fase di 

progettazione definitiva/esecutiva, quanto in fase di realizzazione dell’iniziativa. 

Di qui la necessità, peraltro normata anche dalla citata convenzione, che la realizzazione 

dell’iniziativa fosse caratterizzata da tempistiche certe, vuoi in considerazione della sua 

inclusione nella programmazione regionale (lo strumento di programmazione in materia 

sociale e socio sanitaria aveva, all’epoca, valenza triennale ai sensi dell’art.6 L.R. 56/94 
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ratione temporis vigente, oggi modificato dall’art. 1 della L.,R. 23/2012, che la ha elevata a 

cinque anni, contestualmente approvando il nuovo piano socio-sanitario 2012-2017), vuoi 

in relazione alle specifiche caratteristiche del fondo di rotazione come strumento 

finanziario che garantisce la continuità dei flussi di credito (si rammenti che l’art.6 della 

convenzione stabilisce l’avvio dei rientri a decorrere dall’agibilità della struttura), vuoi, 

infine, in ragione dei generali principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa 

che impongono, anche ai fini dei necessari controlli sull’utilizzo delle risorse pubbliche, 

l’individuazione di termini di conclusione degli interventi (non a caso, la citata legge 

regionale n. 27/2003, già richiamata all’art.6 della convenzione, stabilisce, all’art. 54, un 

termine ultimo di cinque anni per la presentazione della documentazione a corredo della 

domanda di saldo del contributo regionale, termine decorrente dalla data di assunzione 

dell’impegno di spesa con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli 

interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme). Nel caso in esame, le 

tempistiche per la realizzazione della fase del progetto oggetto di finanziamento (l’acquisto 

e la ristrutturazione del complesso immobiliare, con l’avvio delle attività produttive e 

commerciali ivi previste) erano state fissate dalla stessa società cooperativa proponente.   

5.3. Orbene, dalla complessa ed articolata istruttoria condotta dalla Procura attrice –ed i 

cui esiti non sono, sotto il profilo fattuale, oggetto di contestazione da parte dei convenuti, 

le cui doglianze attengono piuttosto al piano dell’interpretazione degli atti e degli obblighi 

convenzionali- risulta che buona parte delle attività previste non solo non sono state 

realizzate secondo il cronoprogramma al cui rispetto Cà della Robinia si era impegnata, ma 

non sono nemmeno state realizzate in assoluto, nonostante il decorso di circa quattro anni,  

ovvero, se realizzate parzialmente, lo sono state  in difformità dal progetto (realizzazione di 

unità abitative a fini personali e non di alloggi per disabili, realizzazione di una birreria data 

in affitto d’azienda a terzi -e, perciò, non inclusa nei programmi di inserimento lavorativo-, 
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assunzione di personale non affetto da disabilità, utilizzo delle risorse finanziarie della 

Regione per il pagamento di stipendi, indennità e per il ripiano di posizioni debitorie 

personali). 

Va a tal proposito ancora una volta sottolineato che l’accettazione (con la presentazione 

della relativa domanda) delle condizioni poste dal bando (e dalla legge) per l’ammissione al 

finanziamento nonché l’accettazione (con la sottoscrizione della più volte citata 

convenzione) delle condizioni accedenti alla successiva concessione del finanziamento 

comportava necessariamente, da parte della coop. Cà della Robinia,  la erogazione del 

servizio, alloggiativo e di inserimento lavorativo, che dell’ammissione al finanziamento era 

l’unica ragione giustificatrice, sia in virtù dello specifico vincolo di destinazione delle risorse 

pubbliche che alimentavano il Fondo di Rotazione, sia in virtù del divieto, per gli enti 

pubblici, di erogare aiuti in funzione anticoncorrenziale (ex art. 107 TFUE), quale sarebbe 

stato l’accesso al credito non oneroso in favore di una attività imprenditoriale liberamente 

agente sul mercato. 

5.4. Sotto il profilo soggettivo, dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria si 

evidenziano numerosi comportamenti volutamente posti in essere da Cà della Robinia  e, 

per essa, dai suoi amministratori Milanese Bruna, Bailo Selene e Rebellato Pierino,  e 

confliggenti con gli obblighi, legali e convenzionali, da questa assunti con l’accettazione del 

finanziamento. 

Dall’esame della documentazione, infatti, emerge che, fin dall’ideazione del progetto,  Cà 

della Robinia non poteva non essere consapevole (come in effetti era, dal momento che 

della circostanza  viene dato atto nella relazione allegata alla domanda di partecipazione al 

finanziamento) della necessità, per dar corso al progetto, di presupposti di natura tecnico-

amministrativa di incerta realizzazione, quantomeno sotto il profilo temporale: ci si 

riferisce, in particolare, alla necessità del mutamento di destinazione d’uso dell’area in cui 
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si trova l’immobile di Nervesa della Battaglia, possibile solo mediante l’approvazione di 

specifica variante al PAT del medesimo Comune e, successivamente, di un’ulteriore 

variante al Piano degli interventi, procedure di non certo esito e che necessitano, in ogni 

caso, di tempistiche procedurali (adozione, pubblicazione, approvazione) chiaramente non 

compatibili con il programma presentato alla Regione e con le obbligazioni assunte con la 

convenzione (il titolo edilizio avrebbe potuto essere ottenuto solo una volta concluso l’iter 

delle varianti, e tutta la fase di acquisto e ristrutturazione dell’immobile avrebbe dovuto 

concludersi, secondo il progetto, entro il 31.12.2012). 

E ciò tanto più che la stessa Cooperativa, in vista della presentazione della domanda di 

ammissione al finanziamento, aveva preventivamente sottoposto il progetto al Comune di 

Nervesa della Battaglia (l’erogazione di servizi socio assistenziali da parte di privati richiede, 

infatti, l’inserimento dell’attività nella programmazione socio sanitaria e, quindi, 

l’approvazione da parte della conferenza dei Sindaci delle  ASL) che, con propria 

deliberazione giuntale n. del 14 ottobre 2011 (allegata alla domanda di finanziamento: cfr. 

doc.12, All. 2, suball. 2 Procura), nel fornire una proprio assenso di massima, aveva 

esplicitamente chiarito  che “attività propedeutiche e necessarie “sine qua non” per il 

compimento del progetto primariamente da un punto di vista tecnico-urbanistico e, 

successivamente, socio-assistenziale sono: l’acquisizione della proprietà dell’area da parte 

della cooperativa “Cà Robinia”, prevista dal cronoprogramma entro il mese di dicembre 

2011,  nonché l’approvazione definitiva della variante al PAT relativamente alla 

destinazione dell’area in oggetto”. 

Tra l’altro, la stessa Cooperativa  aveva commissionato ad un professionista di fiducia, l’ing. 

Fastro, uno studio di fattibilità, oltre all’incarico professionale di predisposizione del 

progetto di variante, le cui competenze risultano essere state inserite tra le spese per le 

quali è stata richiesta la liquidazione della prima tranche del finanziamento (doc. 13, All. 2, 
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suball.13 Procura), spese, per le quali, peraltro, la Commissione istituita dalla Regione per 

la verifica dello stato di utilizzo del Fondo di rotazione regionale ha successivamente 

espresso valutazione di non ammissibilità (cfr. relazione Avv. Botteon: doc. 2, all. 52 

Procura). 

Non solo. Il progetto presentato al Comune di Nervesa della Battaglia e poi inoltrato alla 

Regione per finanziamento, prevedeva, tra le altre cose, la realizzazione di “percorsi di vita 

indipendente (gruppo appartamento per persone con disabilità DGR 84/2007, all B” da 

realizzarsi in Comune di Nervesa della Battaglia (cfr. doc. 2, all. 19 Procura). 

L’allegato B della DGR 84/2007 contiene le “unità di offerta non soggette ad autorizzazione 

all’esercizio ma per le quali l’erogazione del servizio è soggetta all’obbligo di comunicazione 

di avvio dell’attività, da presentare al Comune dove hanno sede” e l’unità “gruppo 

appartamento per persone con disabilità” “è un servizio che accoglie persone adulte con 

disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia 

temporaneamente o permanentemente impossibilitata”. 

Per tale tipo di servizio, la DGR succitata prevede che la struttura debba essere collocata in 

prossimità di una zona residenziale o in luoghi abitati facilmente raggiungibili dai mezzi di 

trasporto, che gli spazi interni siano organizzati prevedendo ambienti comuni (zona pranzo, 

soggiorno, lavanderia, guardaroba) e spazi personali (camere da letto singole o doppie) e 

che siano ottemperati i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni. Anche per la 

realizzazione di tali alloggi (funzionali all’erogazione di uno specifico servizio) sarebbe stato 

necessario attendere l’adozione della variante del PAT con la destinazione urbanistica 

dell’area per consentire l’utilizzo dell’immobile per lo svolgimento di attività socio 

assistenziali. 

La struttura infatti deve avere, secondo la DGR 84/2007, le caratteristiche di una residenza 

civile con specifica destinazione ad accoglienza di soggetti adulti con disabilità al fine di 
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erogare uno specifico servizio sociale, consistente nell’ ”accoglienza e gestione della vita 

quotidiana, orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità residue e a 

favorire esperienze di vita autonome dalla famiglia di origine” da includere nella 

programmazione locale. 

Ma anche a voler superare le problematiche della destinazione d’uso dell’area –

certamente non secondarie, stanti le conseguenze sanzionatorie anche di natura penale 

derivanti dall’utilizzo in difformità-, la struttura di accoglienza abitativa, proprio in ragione 

delle sue finalità, secondo la DGR 84/2007, dovrebbe avere una adeguata localizzazione “ in 

prossimità di zona residenziale o in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi 

pubblici”, mentre –si legge nella perizia dell’Agenzia delle Entrate (doc13, all. 2, suball. 12 

Procura)- il complesso immobiliare risulta essere collocato in zona collinare, in una località 

del Comune e del tutto isolato rispetto al centro abitato, dal quale dista circa 6 km. 

Dunque, Cà della Robinia ha presentato la domanda di finanziamento essendo a 

conoscenza che la realizzazione delle attività lavorative nelle quali avrebbero dovuto 

essere inserite persone disabili  (per la realizzazione dei fini socio assistenziali della 

Regione, motivo per il quale il finanziamento veniva concesso a condizioni di favore) e che 

avrebbero dovuto garantire l’autosufficienza finanziaria del progetto, consentendo non 

solo la restituzione delle rate del finanziamento, ma anche la creazione di utili da 

reinvestire nello sviluppo del progetto medesimo (determinandone così il carattere di 

innovatività premiato dall’attribuzione del punteggio con cui la cooperativa si è utilmente 

posizionata nella graduatoria), era sottoposta ad una serie di condizioni incerte nell’an e 

nel quando, se non  addirittura impossibili a realizzarsi (gruppo appartamento). 

Cà della Robinia, poi, pur essendosi obbligata alla realizzazione di una struttura destinata 

ad uno specifico servizio sociale in conformità alle prescrizioni della DGR 84/2007 (“gruppo 

appartamento per persone con disabilità”), ha, in piena consapevolezza e volontà, 
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realizzato ed arredato un alloggio consentendone l’uso personale da parte di un 

amministratore, Bailo Selene, che lo ha occupato con il proprio compagno, come dichiarato 

in sede di interrogatorio alla Guardia di Finanza (doc. 12 Procura).  

Inoltre, il servizio di residenzialità semiprotetta di cui si tratta avrebbe dovuto, secondo la 

DGR 84/2007, integrarsi con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio: avrebbe 

dovuto, quindi, “essere attivato un rapporto di collaborazione specifico con l’Azienda ULS 

che permetta di usufruire di risorse specialistiche non nella dotazione organica al Gruppo 

Appartamento, la cui presenza sia programmabile in relazione ai bisogni dell’utenza”:  dalla 

documentazione versata in atti, con esclusione dell’assenso di massima su tale progetto 

(cfr. DGC Nervesa della Battaglia del 14.10.2011: doc. 13, all.2, sub 2 Procura), peraltro 

reso condizionatamente dal Comune, Cà della Robinia non risulta aver posto in essere 

alcuna attività finalizzata all’erogazione del servizio, tant’è che sia nella relazione 

sull’attività svolta nel 2013 (vedi doc. 13, all.2, suball.38 Procura), sia in quella presentata 

per il 2014 (doc.13, all.2, suball.43 Procura), di residenzialità semiprotetta non si parla 

affatto, né si fa cenno all’inserimento del progetto nella programmazione socio sanitaria di 

zona, mentre si abbozza un progetto di formazione per i lavoratori disabili, peraltro senza 

alcun riferimento alla sottoposizione alle competenti autorità socio sanitarie, solo nel 2014 

(cfr. copia del progetto inviata in data 13.11.2014: doc. 13, All. 2, suball. 42 Procura) anche 

questo, comunque, privo di qualunque esito.   

Cà della Robinia, quindi, non ha neppure posto in essere i presupposti (convenzione con 

l’ASL e inserimento nel Piano di zona) per l’erogazione dei servizi sociali esclusivamente in 

ragione dei quali era stata ammessa al finanziamento: tale comportamento pone, ancora 

una volta, in luce la precisa volontà della convenuta e per essa dei suoi Amministratori, di 

non attuare il programma. 

Risulta invece comprovato, sia per le stesse ammissioni della convenuta Milanese Bruna 
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(doc.2, All. 31), che dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza (cfr., oltre alle 

relazioni sub doc.2 e 13, la relazione sub doc.3 relativa alle movimentazioni finanziarie), 

che Cà della Robinia abbia utilizzato il denaro ricevuto per far fronte a spese di 

funzionamento della cooperativa stessa (utenze, indennità degli amministratori, stipendi, 

fornitori di beni estranei al progetto), ovvero ne abbia destinato, attraverso il meccanismo 

della falsa fatturazione,  una parte al trasferimento nella disponibilità di terzi (Bailo Selene, 

Bailo Stefano e la stessa Milanese Bruna) che l’hanno utilizzata per far fonte a esigenze 

finanziarie personali, ben sapendo (avendo accettato le condizioni del bando e della 

convenzione) che l’utilizzo dei fondi ricevuti era condizionato al rispetto del vincolo di 

destinazione d’uso, indicato dal punto 4 della DGR 1509/2011 e che ogni altra spesa 

sostenuta avrebbe dovuto essere coperta con risorse proprie della cooperativa (cfr. doc.2, 

All. 22, 29,30, 33, 35).  

Va a tal proposito osservato che la cooperativa non è stata sostenuta da alcuna reale 

immissione di liquidità dei soci costituenti, né risulta aver mai posto in essere alcuna 

iniziativa di carattere economico con risorse proprie che consentisse quantomeno la 

copertura dei costi di gestione. 

Le indagini della Guardia di Finanza hanno evidenziato, invece, che persino i finanziamenti 

soci  sono stati effettuati attraverso la retrocessione di liquidità proveniente dalla provvista 

regionale attraverso il già enunciato meccanismo di falsa fatturazione: gli accertamenti dei 

flussi bancari hanno, infatti, dimostrato che il pagamento della fattura n.4 del 16 luglio 

2012 alla ditta individuale Bailo Stefano è servito, in parte, a riversare sul conto personale 

di Bailo Selene una somma, da questa utilizzata per saldare pregresse posizioni debitorie 

personali e per versare nelle casse della cooperativa la somma di euro 40.000, annotata 

contabilmente come finanziamento soci, in tal modo fittiziamente creando una posizione 

creditoria in proprio favore (successivamente, in parte, rimborsate per euro 12.000,00 
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dalla stessa cooperativa: cfr. doc.2, all. 34 Procura). 

Non può quindi essere condivisa la prospettazione della difesa del convenuto Rebellato 

relativamente all’affermato, ma non comprovato, grado di impegno di Cà della Robinia 

nell’ottemperare agli impegni assunti almeno per il periodo di tempo nel quale egli stesso 

ha rivestito la carica di amministratore e, conseguentemente, dell’inconfigurabilità 

dell’elemento soggettivo sub specie di dolo, ma neppure di colpa grave:  egli, infatti, nella 

sua qualità di amministratore -e a maggior ragione dal momento che aveva lo specifico 

compito di sovraintendere all’esecuzione dei lavori- non poteva non essere a conoscenza 

del progetto presentato alla Regione, tanto più che si è avvalso dell’assistenza tecnica del 

progettista ing. Fastro (redattore, tra le altre cose, del computo metrico estimativo 

consegnato), e conseguentemente della difformità di quanto in concreto si stava 

realizzando, ma soprattutto non poteva ignorare, quantomeno per esserne stato in parte 

diretto beneficiario (essendogli state corrisposte le indennità da amministratore), che le 

risorse finanziarie della cooperativa, costituite unicamente dai fondi regionali, erano state 

impiegate per fini ultronei rispetto a quelli per cui erano state erogate. 

Va inoltre osservato che, come risulta dai prospetti acquisiti dalla Guardia di Finanza (cfr. 

doc.2, all.23), le somme percepite dalla Regione a titolo di finanziamento sono state 

integralmente utilizzate entro l’esercizio 2013, quando cioè lo stesso Rebellato rivestiva la 

carica di amministratore della cooperativa, quale consigliere di amministrazione. 

Ritiene, quindi, il Collegio che dall’esame della documentazione prodotta in atti emerga un 

complessivo comportamento di Cà della Robinia e dei suoi amministratori  connotato da 

assoluta carenza di considerazione del ruolo e delle finalità del finanziamento concesso ed 

ottenuto, volto –come si ricorderà- a rendere possibile l’erogazione di un vero e proprio 

servizio sociale, seppur di carattere innovativo, a favore prevalente dei disabili: Cà della 

Robinia, invece, ha consolidato il proprio stato patrimoniale attraverso l’acquisizione di un 
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bene immobile del valore di circa 2 milioni di euro ed introitato liquidità per un ulteriore 

milione di euro, utilizzata nella quasi totale interezza per finalità personali degli 

amministratori (ripianamento di posizioni debitorie, acquisto  di beni per uso personale, 

utilizzo di beni sociali ad uso personale, indennità e stipendi, realizzazione di strutture 

commerciali senza scopi sociali), senza aver in alcun modo, a distanza di circa quattro anni 

a distanza dall’ammissione al finanziamento, non solo completato il progetto, ma senza 

neppur aver posto in essere i presupposti per l’erogazione del servizio prospettato per 

ottenere il finanziamento, di cui costituiva specifico obiettivo e finalità, e pervenendo alla 

crisi dell’impresa, dichiarata fallita  con sentenza del Tribunale di Treviso del 12/10/2016. 

5.6. Sotto il profilo oggettivo, quindi, il comportamento di Cà della Robinia soc. coop. onlus  

ha impedito, da un lato, la realizzazione degli obiettivi e delle finalità sottese all’istituzione 

del Fondo di rotazione –che è strumento finanziario operativo per azioni finalizzate- da 

parte della Regione che e, dall’altro, degli specifici e concreti fini ritenuti, con 

l’approvazione del progetto, meritevoli della concessione del finanziamento. 

Sotto il primo aspetto, infatti, il mancato rientro  delle quote del finanziamento ha privato 

il Fondo di rotazione di risorse da (re)impiegarsi in altri progetti, interrompendo la 

continuità dei flussi di credito che rende effettiva la rotatività dello strumento finanziario e 

la sua capacità di moltiplicazione delle risorse e, in definitiva, di perseguire lo scopo per il 

quale è stato istituito, cioè la conservazione e implementazione del patrimonio 

immobiliare, pubblico e privato, destinato all’erogazione di servizi socio-sanitari nel quadro 

generale della programmazione regionale in materia. 

Sotto il secondo aspetto, va considerato che l’erogazione di risorse pubbliche a soggetti 

privati trova giustificazione unicamente nella coincidenza del fine imprenditoriale privato 

con il previsto fine di pubblico interesse, il cui raggiungimento è normalmente assicurato 

dall’effettiva e complessiva attuazione del progetto e, cioè, quando risultino rispettate le 
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modalità ed i criteri preventivamente individuati per il loro utilizzo (cfr. Sez. Sardegna, 10 

giugno 2011 n. 358). 

Ne deriva che la realizzazione, anche solo parziale, del programma ammesso a 

finanziamento pubblico, violando le norme e le prescrizioni che disciplinano la destinazione 

vincolata delle risorse pubbliche, pur impedendo ex se la definitiva assegnazione del 

beneficio e determinando la revoca di eventuali anticipazioni già conseguite, rende priva di 

utilità la spesa pubblica e disattende l’interesse pubblico ad essa sotteso, non essendo 

stato raggiunto l’obiettivo previsto (sul punto, recentemente, Sez. II App.n. 933/2017: “È 

noto, in ogni caso, che la mancata realizzazione degli interventi, sia per ragioni oggettive, 

sia con riferimento allo sviamento realizzato rispetto al modello normativo quanto ai 

soggetti destinati ad attuarli si riflette nell’inevitabile venir meno della sostanziale ragion 

d’essere dei finanziamenti e nell’inattitudine del progetto a realizzare i fini di pubblico 

interesse cui essi erano preordinati. L’illecito amministrativo riferibile alle fattispecie di 

indebita percezione di sovvenzioni pubbliche, anche riconducibili a fondi comunitari, 

attiene, infatti, all’inadempimento dell’obbligo di realizzare l’attività oggetto dei contributi, 

in guisa che l’azione del Procuratore regionale si fonda sull’accertamento della mancata 

esecuzione del progetto o della specifica attività finanziata; cosicché, laddove il destinatario 

- anche qualora sia esso stesso una pubblica amministrazione - incida negativamente sul 

programma imposto, alla realizzazione del quale è chiamato a partecipare con l’atto di 

concessione del contributo, e tale incidenza determini uno sviamento dalle finalità 

perseguite, egli cagiona un danno per l’ente pubblico.”). 

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dei convenuti, quindi, il petitum sostanziale 

della domanda attorea non attiene al mero inadempimento, sul piano della corrispettività 

di matrice tipicamente civilistica, di obblighi convenzionali ed alla conseguente revoca della 

misura con recupero del versato, ambito con il quale non può e non deve essere confusa 
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l’azione erariale di risarcimento del danno da mancata realizzazione del programma 

finanziato (Sez. Veneto, 15.1.2015 n. 7), che ha natura, funzione e contenuto prettamente 

risarcitorio (ex multis, Sez. Umbria, n. 25/2013).  

La misura del danno risarcibile, dunque, potrebbe in ipotesi anche non essere commisurata 

agli importi oggetto di beneficio e purtuttavia nel caso in esame ritiene il Collegio che 

correttamente la Procura abbia quantificato il danno nella misura del finanziamento 

erogato, maggiorata degli interessi maturati fino alla revoca e ciò in ragione delle 

considerazioni sopra svolte in ordine alla specifica natura dello strumento finanziario e alle 

concrete finalità ad esso sottese, frustrate dalla mancata realizzazione dell’obiettivo 

(realizzazione di una struttura in grado di erogare innovativi servizi nel campo sociale 

consistenti nell’inserimento lavorativo di disabili in coerenza con la programmazione 

regionale) e dal mancato rientro delle somme anticipate, con conseguente privazione di 

flussi di credito da destinarsi ad altre iniziative. 

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, dunque, non appaiono condivisibili le 

argomentazioni difensive, comuni ai convenuti, secondo cui il danno, ammessone la 

sussistenza, non rivestirebbe in ogni caso il carattere della concretezza ed attualità, 

essendo l’obbligo restitutorio (derivante dalla revoca del finanziamento) garantito da 

ipoteca volontaria costituita sul bene acquistato ed essendo il credito della Regione Veneto 

stato ammesso nell’ambito della procedura fallimentare: solo all’esito di un’eventuale ed 

infruttuosa (in tutto o in parte) azione esecutiva sull’immobile e/o ripartizione dell’attivo 

fallimentare e permanendo l’eventuale inadempimento –una volta accertato l’obbligo 

restitutorio- di Cà della Robinia,  potrebbe, in ipotesi, configurarsi un danno attuale e 

concreto. 

L’argomentazione soffre, infatti, dei già evidenziati limiti derivanti dalla confusione tra 

l’ambito restitutorio, di matrice prettamente civilistica ed estraneo al presente giudizio, e 
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quello risarcitorio proprio dell’azione propugnata dalla Procura e derivante dalla 

frustrazione, sulla quale si è già ampiamente argomentato, delle finalità pubbliche alla 

realizzazione delle quali era preordinato il finanziamento ottenuto. 

5.7. Conclusivamente, il Collegio ritiene sussistere tutti gli elementi della responsabilità, a 

titolo di dolo ed in solido tra loro, in capo ai convenuti Cà della Robina soc. coop. soc. onlus 

e ai suoi amministratori Milanese Bruna, Bailo Selene, Rebellato Pierino, a ciò conseguendo 

la condanna, in capo ai medesimi in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura 

di euro 3.096.012,08, somma comprensiva della rivalutazione monetaria, sulla quale vanno 

computati gli interessi dalla data della sentenza all’effettivo saldo. 

6. Quanto, invece, alla posizione del convenuto Mario Modolo, preliminarmente il Collegio 

osserva che da tempo (cfr. SS.RR. n. 4/1999/QM) la giurisprudenza di questa Corte “ha 

ravvisato la responsabilità amministrativa c.d. sussidiaria nell'ipotesi di concorso nella 

produzione dell'evento dannoso di condotte dolose e condotte colpose, al fine di 

corrispondere all’esigenza di “una graduazione progressiva della azione satisfattiva 

dell'erario anche per meglio raggiungere quelle finalità superiori, connesse con il 

perseguimento delle responsabilità (art. 97 Cost.)”. 

Fermo rimanendo il principio che ciascuno dei corresponsabili debba essere condannato 

per la parte che ha preso nella causazione del danno e quello che sancisce la solidarietà 

nell’obbligazione risarcitoria dei soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito 

arricchimento o abbiano agito con dolo, secondo i principi codificati nell’art. 1, commi 1 

quater e 1 quinquies della L. n. 20/1994, come modificata dalla L. n. 639/1996, nell’ipotesi 

di concorso nella produzione dell’evento dannoso di condotte dolose e condotte colpose è 

necessario tenere distinta la responsabilità di chi abbia agito con dolo o abbia conseguito 

un illecito arricchimento da quella di chi abbia invece tenuto un comportamento 

caratterizzato da colpa grave. Circostanza, questa, che “comporta la necessità di assegnare 
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al primo soggetto un ruolo ed una posizione prioritari nella individuazione delle 

obbligazioni, da porre a carico di ciascuno, e della loro misura”. Pertanto le SS.RR. con la 

pronuncia citata hanno enunciato il principio che “nel caso di danno erariale prodotto da 

più soggetti in concorso tra di loro, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha 

conseguito un illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di coloro che 

hanno agito con colpa grave è sussidiaria” (Sez.Piemonte, n. 25/2016). 

Alla luce di tali, condivise, considerazioni ritiene il Collegio che la complessiva valutazione 

degli atti ed emergenze di causa, pur inducendo a escludere una condotta dolosa del 

convenuto Modolo, non possa che far ritenere sussistente la responsabilità sussidiaria del 

medesimo a titolo di colpa grave. 

Risulta, infatti, agli atti (cfr. doc. 4 difesa Modolo) e non è oggetto di contestazione che il 

convenuto Mario Modolo, all’epoca dei fatti, rivestisse la qualifica di Dirigente regionale 

preposto alla Direzione Regionale Servizi Sociali della Regione Veneto. Nell’individuare le 

funzioni del Dirigente regionale, l’art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1997 n. 1, ratione 

temporis applicabile, prevede che “1. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 

spetta ai dirigenti, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione 

verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della correttezza della gestione 

amministrativa, nonché del buon andamento e dell'efficienza degli uffici e dei servizi e delle 

strutture regionali ai quali sono preposti e dell'osservanza delle forme, delle modalità e dei 

termini dei procedimenti amministrativi di competenza. 2. Essi rispondono dei risultati della 

gestione, in relazione agli obiettivi dell'amministrazione regionale”. 

L’art. 23 della medesima legge, disciplinante i “Compiti dei dirigenti regionali” prevede che: 

“1. I dirigenti cui è attribuita la funzione di dirigente regionale sono sovraordinati ai 

dirigenti dei servizi rientranti nelle direzioni regionali cui sono preposti, nei confronti dei 
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quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi 

loro assegnati. 

2. Ai dirigenti cui è attribuita la funzione di dirigente regionale spetta: a) formulare alla 

Giunta regionale, sentito il Segretario regionale competente, proposte in ordine agli 

obiettivi della direzione regionale cui sono preposti e delle strutture appartenenti alla 

stessa e alle conseguenti necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali; b) 

pianificare, di concerto con i dirigenti dei servizi, l'attività e l'uso delle risorse per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati e 

promuovendo l'efficacia e l'efficienza dei servizi all'interno dell'area; c) adottare gli atti e i 

provvedimenti di diretta competenza, ivi compresi quelli relativi a progetti interessanti 

l'attività di ogni servizio della direzione regionale; d) verificare l'attività dei dirigenti 

preposti alle strutture dipendenti ed esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia 

ingiustificata degli stessi; e) definire, sentiti i dirigenti di servizio, secondo i principi di legge 

e nel rispetto dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione 

dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le OOSS di cui all'articolo 45, 

comma 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; f) individuare, d'intesa con i 

dirigenti di servizio, le modalità di organizzazione interna delle strutture facenti capo alla 

direzione regionale e adottare gli atti per la mobilità tra strutture appartenenti alla 

medesima, nonché provvedere direttamente alla gestione del personale assegnato alla 

struttura di diretta competenza, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il 

personale; g) attribuire i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, 

secondo quanto stabilito nei contratti collettivi; h) coordinare nella direzione regionale 

l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la 

comunicazione interna e i processi di formazione; i) proporre nei confronti dei dirigenti 

l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penale, civile, 
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amministrativo-contabile e disciplinare; l) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle 

entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza; m) di proporre, di 

concerto con la struttura competente, alla Giunta  regionale, di promuovere liti, di 

resistervi, di conciliare e di transigere. 

3. Il dirigente regionale individua il dirigente che lo sostituisce in caso di assenza o 

impedimento”. 

La DGR n. 1509/2011 prevedeva, inoltre, al punto 4 del deliberato, di “incaricare il 

Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali di dare esecuzione agli atti che si rendono 

necessari in applicazione del presente provvedimento” e la successiva DGR n. 2517/2011, al 

punto 6 del deliberato prevedeva “di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Servizi 

Sociali di provvedere alla liquidazione dei finanziamenti assegnati con il presente 

provvedimento con le modalità previste nello schema di convenzione di cui all’allegato E”. 

Le modalità di erogazione dei finanziamenti erano disciplinate dall’art. 5 della convenzione, 

in base al quale avrebbe dovuto essere esperita una istruttoria (lett. a) nell’ambito della 

quale doveva essere acquisito il parere della Direzione regionale Edilizia Ospedaliera sulla 

base del progetto presentato  con l’indicazione dell’inizio e della fine dei lavori; il progetto, 

all’esito dell’istruttoria, avrebbe dovuto essere espressamente approvato con decreto del 

Dirigente della Direzione Servizi Sociali (lett. b); la fase di erogazione del finanziamento (al 

netto degli oneri relativi alla perizia di congruità del prezzo in caso di acquisto) prevedeva 

una mera attestazione di spesa contenuta nella richiesta di liquidazione, da trasmettere nei 

90 giorni precedenti la scadenza dell’obbligazione, con l’onere di rendicontazione alla 

Direzione Servizi Sociali,  con allegazione documentale comprovante la spesa sostenuta, 

entro i successivi 90 giorni dall’emissione del titolo di spesa regionale (lett.c).  

L’art. 9 della convenzione, poi, prevedeva che “in conformità all’art. 8 della legge regionale 

n. 7/2011 l’attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi e 
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sull’osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione è affidata alla Giunta 

Regionale attraverso la Direzione Regionale  Servizi Sociali”. 

La medesima DGR 1509 /2011, al punto 5 ha previsto che “Il Dirigente regionale della 

Direzione Servizi Sociali, acquisito il parere ai sensi della legge 7 novembre 2003 n. 27 della 

Direzione Edilizia Ospedaliera e Finalità Collettive, stipula la convenzione, acquisisce agli 

atti la documentazione sopra specificata (comprensiva del progetto definitivo per i soggetti 

pubblici o del permesso di costruire per i soggetti privati) e con proprio decreto approva l’ 

intervento e autorizza la liquidazione del finanziamento concesso e impegnato nella 

deliberazione di approvazione della graduatoria e assegnazione del contributo”. 

Nella parte motiva della DGR 2517/2011 viene poi specificato che la convenzione tra 

beneficiario e Regione deve essere sottoscritta dal Dirigente regionale della Direzione 

Servizi sociali entro 60 gg dall’approvazione del provvedimento stesso. 

Osserva il Collegio che il ruolo rivestito dal convenuto Modolo, sulla base delle norme di 

legge e degli atti generali di organizzazione della Regione acquisiti agli atti del giudizio, 

contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso convenuto nelle proprie difese, non sia 

affatto secondario, né meramente esecutivo o ragionieristico. 

Vengono in rilievo, in primo luogo, le competenze del convenuto in fase di stipula della 

convenzione. Come si è avuto modo di dire in narrativa, il progetto ammesso al 

finanziamento prevedeva l’acquisto di un complesso immobiliare e la sua destinazione ad 

attività produttive che prevedessero l’inserimento lavorativo di persone disabili. 

La DGR 1509/2011 prevedeva (art. 4), per il caso dell’acquisto dell’immobile, che il 

beneficiario dovesse, all’atto della stipula della convenzione, produrre “copia dell’atto 

preliminare di acquisto, con perizia dell’Agenzia del Demanio o del Territorio”. 

Il preliminare di acquisto, invece, risulta essere stato stipulato solo successivamente alla 

convenzione (sottoscritta il 28 febbraio 2012) e precisamente in data 24 aprile 2012 con 
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scrittura privata autenticata dal Notaio Alberto Gasparotti di Venezia  rep. 26976 racc. 

14884 (doc.2, all.7 Procura). Alcuna perizia di stima da parte dell’Agenzia del Demanio o 

del Territorio risulta allegata a tale atto. 

Tale perizia, pur richiesta dalla Regione in data 21.3.2012, è pervenuta agli atti della 

Regione medesima solo in data 21 giugno 2012 (cfr. doc. 14 Baldissin). 

La DGR citata, inoltre, all’art. 4 prevedeva espressamente che all’originale della 

convenzione dovesse essere allegato il contratto di fideiussione ovvero l’atto di 

costituzione di ipoteca immobiliare, previsti alternativamente come forma di garanzia per 

l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai beneficiari ed in particolare quella di 

restituzione. 

Nel caso in esame nessuna fideiussione risulta essere stata mai stipulata dalla Coop.soc. Cà 

della Robinia in favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento, 

mentre l’ipoteca sugli immobili è stata stipulata non solo successivamente alla firma della 

convenzione (28/2/2012), ma addirittura successivamente all’erogazione della prima 

tranche di finanziamento (21/6/2012), utilizzata per l’acquisto dell’immobile (3/7/2012) su 

cui l’ipoteca è stata accesa,  per di più a quasi un anno di distanza dalla stipula della 

convenzione (avvenuta, come si ricorderà, in data 28 febbraio 2012, mentre la costituzione 

dell’ipoteca volontaria è avvenuta con atto Notaio Alberto Gasparotti di Venezia rep. 

27791 racc.15425 in data 13 febbraio 2013, iscritta in data 19 febbraio 2013 ai nn.674 RP e 

6129 RG presso L’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso Territorio Servizio di 

Pubblicità Immobiliare: doc. 2, all. 14 Procura) e a quasi otto mesi dall’erogazione della 

prima tranche di finanziamento (avvenuta con decreto n. 170 del 21 giugno 2012 a firma 

del Dirigente Modolo: doc.2, all. 9 Procura).   

Ora non vi è dubbio alcuno circa la specifica competenza riservata al Dirigente regionale in 

ordine alla stipula della convenzione, sia in ragione della espressa previsione normativa che 
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riserva al Dirigente regionale l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno (art. 4 legge regionale n. 1/97) sia in ragione dell’individuazione, da parte delle 

DGR n. 1509/2011 e n. 2517/2011  della persona del Dirigente regionale della Direzione 

Regionale Servizi Sociali, quale soggetto al quale affidare l’esecuzione e l’attuazione del 

provvedimento.  

Il convenuto Modolo, quindi, prima di procedere alla sottoscrizione della convenzione 

aveva l’obbligo di servizio di verificare che ne sussistessero i presupposti e, quindi, non solo 

l’ammissione della cooperativa al beneficio del finanziamento, ma anche la completezza 

della documentazione richiesta dalle più volte citate DGR nn. 1509  e 2517 del 2011:  in 

primo luogo, l’avvenuta stipula di un preliminare d’acquisto munito di stima asseverata 

dall’Agenzia del Demanio o del Territorio, e, in secondo luogo,  della garanzia richiesta dal 

bando regionale (vuoi, appunto, nella forma della fideiussione, vuoi nella forma 

dell’ipoteca volontaria) e della conformità della medesima a quanto previsto dalla DGR 

(valore pari all’importo del finanziamento e durata pari al piano di rientro del 

finanziamento medesimo), costituendo ciò “requisito essenziale della convenzione” (art. 4 

DGR 1509/11). 

Tale documentazione, tuttavia, non solo non è stata acquisita, ma è addirittura venuta in 

essere successivamente alla sottoscrizione della convenzione: il preliminare d’acquisto 

circa due mesi dopo (e la relativa asseverazione, richiesta anch’essa successivamente alla 

convenzione, dopo ulteriori due mesi) e la costituzione dell’ipoteca circa un anno dopo. 

Si tratta, come è evidente, di una gravissima negligenza che non può che essere imputata 

in via esclusiva al convenuto Modolo, che ha stipulato la convenzione in assenza della 

documentazione richiesta dal bando ed in particolare di un “requisito essenziale”.  

A quest’ultimo proposito ben poco varrebbe obiettare che, all’atto della stipula della 

convenzione, la soc. coop. Cà della Robinia non avrebbe certo potuto costituire alcuna 
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ipoteca a garanzia del finanziamento non essendo proprietaria del bene, dal momento che 

non solo avrebbe potuto costituire l’ipoteca su (altri) beni immobili propri (se ne fosse 

stata proprietaria: ma, si è visto, si trattava di società costituita da pochi mesi, priva di 

qualunque risorsa, disponibilità finanziaria e accesso al credito) o di terzi (ma, come risulta 

dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, tutti i soggetti coinvolti nella cooperativa 

avevano, in misure diverse, problemi di natura finanziaria: Milanese Bruna per sua stessa 

ammissione, Bailo Stefano e Bailo Selene con l’attività della “La botegheta della nonna Olga 

di Bailo Selene & C. sas” in affitto d’azienda da Rebellato Pierino -rectius, dalla sua società 

Theatre sas, nei confronti della quale gli stessi fratelli Bailo risultavano creditori- e poi 

ceduta alla soc. coop. Cà della Robinia, lo stesso Baldissin -peraltro, receduto dalla 

cooperativa prima dei fatti che hanno originato questo giudizio-  ha dichiarato di essersi 

trovato nella necessità di cedere il complesso immobiliare dell’”Ex Disco Palace” per far 

fronte all’esposizione debitoria, garantita dallo stesso immobile) ma avrebbe anche potuto 

stipulare, in alternativa, un autonomo contratto di  fideiussione. 

Eppure, il convenuto Modolo ha ritenuto, con gravissima negligenza, di soprassedere 

all’acquisizione della documentazione necessaria alla stipula della convenzione, con ciò 

violando uno specifico obbligo di servizio. 

Inoltre, lo stesso, pur dovendo vigilare sull’esecuzione della convenzione medesima, ha 

consentito che la soc. coop. Cà della Robinia prestasse la garanzia con un inescusabile 

ritardo persino rispetto al momento dell’acquisto del bene (avvenuto con atto Notaio 

Alberto Gasparotti di Venezia in data 3 luglio 2012 rep. 27193) e, per di più, mediante 

l’utilizzo della liquidità derivante dall’erogazione della seconda tranche del finanziamento. 

Risulta, infatti, in atti (doc. 2, all. 11 Procura) che la soc. coop. Cà della Robinia in data 

15/10/2012 abbia avanzato alla Direzione Regionale Servizi Sociali la richiesta di 

liquidazione di una seconda tranche del finanziamento per euro 393.438,90 di cui euro 
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70.000,00 per spese notarili ed imposte relative all’atto di costituzione dell’ipoteca, 

dichiaratamente ancora non sostenute (nel riepilogo delle spese è indicata la scadenza del 

15.11.2012 per il pagamento) e che, come si è visto, sono in realtà state sostenute solo 

successivamente alla liquidazione ed erogazione della tranche, avvenuta con decreto n. 

408 del 23.11.2012 (doc. 2, all. 12 Procura). 

E, però, tale spesa non rientrava tra quelle per cui il finanziamento poteva essere concesso, 

dal momento che la DGR n. 1509/11 prevedeva la finanziabilità di spese per acquisto e 

costruzione di immobili (fino a 4,5 mln di euro), ristrutturazione (fino a 2,5 mln di euro) e 

acquisto di arredi ed ogni tipologia di manutenzione (fino a 0,5 mln di euro). Le uniche 

spese, peraltro afferenti alla fase di concessione del finanziamento, che sono state 

espressamente incluse nel  finanziamento dalla DGR 2517/2011 (con la quale, tra l’altro, è 

stato approvato lo schema di convenzione) sono quelle relative all’acquisizione del parere 

di stima dell’Agenzia del Demanio o del Territorio: la convenzione sottoscritta, infatti, 

prevede all’art. 4 che gli oneri relativi alla valutazione di congruità del prezzo d’acquisto 

siano a carico del beneficiario e al successivo art. 5, lett. d) si legge che l’erogazione del 

finanziamento avviene al netto di tali, eventuali, oneri. 

Alcuna disposizione, di legge ovvero delle DGR nn. 1509 e 2517 del 2011 della cui 

attuazione era specificamente  incaricato il convenuto Modolo,  consentiva  l’utilizzo del 

finanziamento per spese che non fossero riconducibili alle categorie individuate (acquisto, 

costruzione o ristrutturazione di immobili, acquisto di arredi e manutenzioni di ogni tipo), 

nelle quali i costi notarili e le imposte relative alla costituzione di ipoteca non possono 

certo rientrare (neppure tra quelle “prodromiche” indicate nel modello di rendicontazione 

predisposto dalla stessa Direzione regionale: ma sul punto si dirà anche più oltre), 

assolvendo ad una finalità del tutto estranea (la prestazione della garanzia è prevista nella 

DGR 1509/11 , “per consentire il regolare funzionamento del fondo di rotazione, nonché 
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tutelare l’integrale restituzione delle risorse pubbliche afferenti al medesimo fondo”) a 

quella di destinazione delle risorse e, in ultima analisi, del Fondo di rotazione regionale.      

La convenzione, peraltro, all’art. 5, lett. e) prevede espressamente che alla quota parte di 

spesa non coperta da contributo regionale il beneficiario deve provvedere con risorse 

“acquisite autonomamente”, a conferma che l’accesso al fondo di rotazione non copriva 

necessariamente tutte le spese di progetto, ma solo quelle coerenti con i fini per i quali 

l’Ente territoriale aveva stanziato le risorse (art. 8 legge regionale n. 7/2011). 

Quanto, poi, alla fase di erogazione del finanziamento, non meno gravi sono le negligenze 

e le omissioni del convenuto, venuto meno a ulteriori, specifici, obblighi procedurali. 

Si è visto che, sulla base delle previsioni della DGR 1509 del 2011, nella fase di  stipula della 

convenzione il privato assegnatario del finanziamento poteva anche solo impegnarsi ad 

acquisire il titolo edilizio (punto 4 della medesima DGR) necessario per gli interventi 

ammessi a finanziamento: tuttavia, per la successiva liquidazione, presupposto 

indispensabile era l’acquisizione della necessaria documentazione, tra cui il già menzionato 

parere della Direzione Edilizia Ospedaliera, ma anche  il (necessario) titolo edilizio.  

Nel caso in esame tutta la fase di erogazione del finanziamento è avvenuta  sulla base di 

un’istruttoria incompleta e largamente deficitaria, senza alcuna verifica della scarna  

documentazione acquisita. 

A prescindere, infatti, dalla necessarietà o meno del parere della Direzione Edilizia 

ospedaliera, di cui si dirà più oltre, alla data di richiesta di erogazione della prima tranche 

del finanziamento (22 maggio 2012/21 giugno 2012) la coop. Soc. Cà della Robinia onlus 

non era in possesso di alcun titolo edilizio (cfr. relazione  GdF: doc. 2 Procura), non essendo 

nemmeno proprietaria del complesso edilizio, acquisito, infatti, proprio con la provvista 

derivata dalla liquidazione della prima tranche del finanziamento. 

Il permesso di costruire, inoltre, risulta essere stato rilasciato solo in data 7 giugno 2013 
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(prot. n. 5941) dal Comune di Nervesa della Battaglia (cfr. allegati al doc. 7 del convenuto 

Modolo) e limitatamente ai soli lavori di ristrutturazione del locale destinato a ristorante 

(poi trasformato in birreria e concesso in affitto d’azienda alla Fusion73). 

Alla data del 21 giugno 2012 (di emissione del decreto n. 170 di liquidazione della spesa 

relativa alla prima tranche di finanziamento), poi, mancava anche il necessario parere della 

competente Direzione Regionale Edilizia Ospedaliera, richiesto dall’art. 5 della 

convenzione, parere che doveva essere rilasciato sulla base della presentazione del 

progetto definitivo (per i soggetti pubblici) ovvero del titolo edilizio (per i soggetti privati) 

entro sei mesi dalla stipula della convenzione e, quindi, entro il 27 agosto 2012. 

Risulta agli atti che la coop. Soc. Cà della Robinia abbia richiesto, come peraltro previsto 

dalla stessa convenzione, in data 2 agosto 2012 (cfr. doc. 13 Procura, all. 2, suball.19) la 

proroga di due mesi per la presentazione di tale progetto, provvedendo all’incombente in 

data 19 ottobre 2012 (successivamente, tra l’altro, anche alla richiesta di liquidazione della 

seconda tranche del finanziamento, avvenuta in data 15 ottobre 2012).  

La richiesta di parere, peraltro, risulta essere stata sospesa dalla competente Direzione 

regionale Edilizia Ospedaliera con nota del 22 novembre 2012 (cfr. doc.13, all.2, suball. 22 

Procura) perché non risultava ancora adottata la variante al PAT del Comune di Nervesa 

della Battaglia necessaria per il mutamento di destinazione d’uso dell’area, oltre che per 

carenza della documentazione progettuale, variante intervenuta solo in data 17 novembre 

2014, mentre il Piano degli interventi è stato approvato solo in data 15 maggio 2015, come 

risulta dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza (doc. 2, all. 51, Procura).  

Non solo. Alla richiesta di liquidazione del finanziamento era allegata l’attestazione delle 

spese sostenende, redatta su un modulo predisposto dalla Direzione regionale (doc. 2, all. 

8 Procura), la cui elencazione analitica è stata anche riprodotta in una nota allegata al 

decreto di liquidazione n. 170 del 21 giugno 2012. Una delle voci ha ad oggetto il costo di 
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acquisto dell’immobile, spesa sicuramente ammissibile. Tuttavia, nessun controllo 

sull’importo indicato sembra essere stato eseguito. 

Il prezzo di acquisto dell’immobile viene indicato in euro 2.200.000,00, come da 

preliminare di acquisto del 24.4.2012, che risulta essere stato trasmesso alla Direzione 

Servizi Sociali in data 3 maggio 2012 (doc.2 Procura). 

Se, però, tale contratto fosse stato esaminato in sede istruttoria, sarebbe emerso che il 

prezzo convenuto comprendeva, oltre a quello degli immobili, anche quello 

dell’avviamento, degli arredi e delle attrezzature presenti nella discoteca, 

convenzionalmente pattuito in complessivi euro 24.000 (di cui 4.000 per avviamento e 

20.000 per attrezzature, come da inventario allegato allo stesso preliminare, risultati poi 

essere di proprietà di altra società, la E20 s.r.l. (tant’è che nel contratto definitivo tale 

società interveniente appunto per la relativa cessione), nonché dell’azienda esercente 

l’attività di gestione del Ristorante “Il Lago Turchino”, pattuito in euro 60.000,00 (di cui 

15.000 per avviamento e 45.000 per attrezzature, come da inventario allegato). 

E’ di tutta evidenza che arredi ed attrezzature da discoteca (nonché l’avviamento connesso 

a tale attività) non avrebbero potuto certo rientrare nelle categorie di arredi per le quali 

era previsto il finanziamento, dal quale erano pure esclusi gli acquisti di aziende: i costi per 

l’acquisto di tali beni, pertanto,  non avrebbero potuto essere considerati nella liquidazione 

della tranche di finanziamento richiesta sol che l’istruttoria fosse stata compiuta con una 

pur minima diligenza, che avrebbe potuto agevolmente evidenziare non solo l’assenza del 

parere (obbligatorio) della Direzione Edilizia Ospedaliera e del titolo edilizio, ma anche 

l’inconferenza  di parte delle spese attestate nella richiesta di liquidazione. 

Oltre alle spese per acquisto di attrezzature da discoteca e di un’azienda di ristorazione, 

infatti, anche altre spese indicate nel modello allegato alla richiesta apparivano ictu oculi 

non ammissibili o duplicate: le spese di taluni consulenti come il commercialista (Studio  
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Tomasin) o di costituzione della società (Notaio Marciano) o di consulenti non meglio 

qualificati (Costa Egidio), talune “spese prodromiche” quali la pulizia dei locali e delle 

pertinenze del complesso immobiliare (che non attengono certo  alla categoria delle 

manutenzioni e, quindi, non sarebbero state ammissibili) o la sistemazione di parti 

dell’immobile che, peraltro, costituivano palesemente delle duplicazioni di costi già inclusi 

in altre voci di spesa. Risulta, infatti, dalla lettura del preliminare d’acquisto che i 

promittenti venditori si erano impegnati a provvedere, a proprie spese, sia al rifacimento 

dei bagni per adattarli all’utilizzo da parte dei disabili che alla sostituzione delle grondaie 

del fabbricato, oltre che alla pulizia e sgomberi dei locali e delle pertinenze, attribuendo a 

tali attività il controvalore di euro 30.000, incluso nel prezzo di vendita dell’immobile. 

Tra l’altro, in sede di rendicontazione della spesa, le voci relative alla pulizia dei locali, allo 

sgombero dei rifiuti, all’adeguamento dei bagni, alla sistemazione delle grondaie, sono 

incluse, per importo ben maggiore, nella fattura n. 4 del 16 luglio 2012 emessa dalla ditta 

individuale Bailo Stefano, risultata successivamente soggettivamente ed oggettivamente 

falsa (doc. 2, all. 25). La voce relativa all’adattamento dei bagni, inoltre, risulta 

ulteriormente duplicata anche tra le spese attestate in allegato alla richiesta di erogazione 

della seconda tranche del finanziamento (doc. 13, all 2, suball. 20 Procura). 

Appare dunque evidente che le carenze documentali, le incongruenze e l’inconferenza 

delle spese attestate (e anche rendicontate), dato il loro carattere macroscopico, non 

avrebbero potuto passare inosservate ad un vaglio anche solo minimamente diligente, 

emergendo dal mero riscontro di quanto previsto dalle DGR e dalla convenzione, dalla 

semplice lettura degli atti (preliminare) o da un esame superficiale dei documenti 

trasmessi. 

Si tratta, come è evidente, del mancato o non corretto svolgimento di un’attività istruttoria 

doverosa, così come in effetti e sostanzialmente contestato dalla Procura attrice. Non 
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coglie nel segno, quindi, la difesa del convenuto Modolo allorchè argomenta in ordine 

all’inesistenza di poteri ispettivi in capo al (solo) Modolo al fine di escluderne la 

responsabilità, responsabilità che, invece, è legata a specifiche attribuzioni (conferite dalle 

DGR) e competenze (attribuite dalla legge ai dirigenti regionali). 

Ciò chiarito, ricorda il Collegio che “la natura essenzialmente normativa del giudizio in 

ordine alla sussistenza della colpa grave impone al giudice una doppia valutazione. In primo 

luogo, occorre individuare il fondamento normativo della regola a contenuto precettivo che 

esprime, in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della condotta – 

diligente, perita e prudente - sulla quale il legislatore ha riposto l’affidamento per prevenire 

ed evitare il rischio di conseguenze patrimoniali negative per l’Erario. Conseguentemente, 

se ne verificherà la conoscenza, o la conoscibilità (prevedibilità) nonché il corretto 

adempimento da parte dell’agente e le condizioni concrete di operatività (prevenibilità, 

evitabilità) nelle quali sono state poste in essere le condotte. Definito in tal modo il 

parametro oggettivo di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave, occorrerà 

accertare, in sintesi, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista in 

ragione delle condizioni concrete della gestione.” (Sez. III App. n.620/2016). 

Nel caso in esame, non può esservi dubbio circa la corretta individuazione da parte 

dell’agente della situazione gestionale tipica che richiede l’adempimento degli obblighi di 

servizio a contenuto specifico, dal momento che la liquidazione della spesa è un compito 

specifico e riservato al dirigente regionale che, quindi, deve conoscere ed applicare 

correttamente le relative procedure, cosa che, nel caso in esame, non è avvenuta, avendo 

il Modolo disposto la liquidazione del finanziamento per ben due volte in assenza del visto 

dell’istruttore e, quindi, in assenza dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’istruttoria, 

viceversa invece attestandone  la regolarità e completezza, oltre all’avvenuta acquisizione 

di tutta la relativa documentazione, in realtà mai introitata agli atti. 
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Né vi può essere dubbio alcuno in ordine alla sussistenza delle condizioni operative per 

l’adempimento degli obblighi di servizio, posto che il Modolo poteva avvalersi, come in 

effetti è risultato (in tutte le comunicazioni  è indicato il nominativo del  personale 

amministrativo di riferimento, tale d.ssa Gardi Pierina, che risulta aver sistematicamente 

interloquito con la sig.ra Milanese ovvero con il consulente da questa incaricato, sig. Costa 

Egidio in ordine alla documentazione e alle istanze presentate), di una struttura 

amministrativa al fine di porre in essere le attività strumentali finalizzate allo svolgimento 

dell’istruttoria -peraltro non particolarmente complessa, come si è visto, trattandosi di 

acquisizione ed esame di pareri, documenti e atti- e dei successivi controlli. 

A tal proposito alcun rilievo può avere, neppure ai fini della richiesta applicazione del 

potere riduttivo dell’addebito, la circostanza addotta dalla difesa del Modolo relativa alla 

carenza di personale in capo alla Direzione regionale nel suo complesso intesa,  poiché tale 

carenza non giustifica l’omissione o la più che superficiale esecuzione di controlli dovuti per 

legge e per ragione del proprio ufficio, tanto più che nel caso della liquidazione, sia della 

prima che della seconda tranche del finanziamento, i termini previsti dalla convenzione (90 

giorni) erano lungi dallo scadere e la liquidazione stessa è avvenuta pressochè 

contestualmente all’acquisizione della documentazione (il giorno stesso o quello 

successivo). 

Infatti, benchè la richiesta di erogazione della prima tranche del finanziamento portasse la 

data del 22 maggio 2012, quest’ultima risulta essere stata integrata sotto il profilo 

documentale da parte della cooperativa solo in data 21 giugno e nella stessa data del 21 

giugno è pervenuta anche la perizia di stima dell’Agenzia del Territorio.  Nella medesima  

data del 21 giugno, poi, è stato emesso il decreto n. 170 di liquidazione della spesa, ben 

prima del termine di scadenza dell’istruttoria (si ricordi che l’art. 5 della convenzione 

imponeva la presentazione della richiesta e della attestazione delle spesa 90 gg prima della 
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scadenza), privo del visto del funzionario verificatore.  

Anche nel caso della seconda tranche del finanziamento la richiesta apparentemente risale 

al 15 ottobre 2012, ma risulta che in data 22 novembre 2012 Cà della Robinia soc. coop. 

Onlus abbia, a mezzo fax, rettificato la documentazione a supporto della domanda (cfr. 

doc. 13, all.2, suball.24), chiedendo la sostituzione del preventivo di spesa per la fornitura 

della birreria. In data 23 novembre 2012, poi, è stato emesso il decreto n. 408 di 

liquidazione della spesa, anche in questo caso privo del visto del funzionario verificatore 

istruttore e ben prima della scadenza dei termini procedimentali.  

 Da questo punto di vista appare irrilevante, ai fini della decisione, la questione relativa 

all’autografia della firma, attribuita al convenuto Modolo e da questa formalmente 

disconosciuta, sulla richiesta di attivazione della procedura d’urgenza per la messa in 

pagamento del decreto di liquidazione n. 170 del 21.6.2012, essendo invece determinante 

il diverso profilo delle carenze istruttorie. 

Né appare possibile, al fine di escludere la responsabilità del Modolo, affermare l’esistenza 

di circostanze anomale dell’agire che abbiano impedito l’osservanza dei doveri d’ufficio o 

abbiano falsato la percezione dell’agente circa il necessario adempimento degli obblighi a 

contenuto specifico (cfr. Sez. II nn. 662 del 2014, 619 del 2015 e 637 del 2015), posto che, 

come già detto, si trattava di attività amministrative di verifica non complesse, inserite in 

procedure standardizzate (quelle, cioè, di liquidazione della spesa) e afferenti a 

competenze proprie del Dirigente. 

Sulla scorta di tali considerazioni e alla luce delle risultanze documentali in atti ritiene il 

Collegio, quindi, conformemente a consolidato orientamento della giurisprudenza di 

questa Corte (ex multis, Sez. I App. n. 370/2017) “che la responsabilità dei dipendenti 

amministrativi nella produzione (o meglio nella produzione in concorso ed in via sussidiaria, 

per colpa grave) del danno per cui è causa va rinvenuta proprio nella carenza di controlli in 
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via amministrativa”, originando tali carenze ed omissioni di vigilanza e controlli l’insorgere 

di una autonoma obbligazione risarcitoria riferita alla violazione di specifici obblighi di 

servizio, correlati all’evento lesivo (ex multis, Sez. III App. n. 144/18), e ciò a maggior 

ragione nel caso in esame, in cui il convenuto, per dovere d’ufficio, discendente dalla 

elevata posizione professionale, si trovava a gestire ingenti risorse finanziarie destinate 

all’attuazione dei fini programmatori della Regione nel settore sociale ed in particolare di 

quello delle disabilità. 

Va ricordato ancora una volta, a tal proposito, che l’erogazione del finanziamento avveniva 

a carico di un fondo di rotazione regionale, strumento finanziario (all’epoca) innovativo 

attraverso il quale con il rientro delle somme inizialmente concesse vengono ricostituite le 

disponibilità del fondo con possibilità, quindi, di finanziare nuovi progetti: l’efficienza e 

l’efficacia dello strumento dipendono, in ultima analisi, nella sua capacità di essere, 

appunto “rotativo”, generando continui flussi finanziari e consentendo quindi all’ente 

pubblico, pur nella sempre minore disponibilità di risorse,  di massimizzare la propria 

capacità di intervento su un arco temporale di durata pluriennale. 

La gestione di risorse finanziarie pubbliche impone, di regola,  opportuni e doverosi 

controlli sulle documentazioni richieste dalle disposizioni, normative od amministrative che 

siano, sia nella fase destinazione che in quella di erogazione, e ciò non solo ai fini della 

regolarità della procedura di spesa, ma nel caso specifico, anche al fine di garantire 

l’efficacia e l’effettività del fondo di rotazione regionale in rapporto ai fini perseguiti. 

Risulta, invece, in atti che il convenuto non abbia svolto correttamente -in parte 

omettendo talune attività, in parte compiendone altre con una inescusabile e gravissima 

superficialità e negligenza- il dovuto controllo, in tal modo  causalmente concorrendo alla 

verificazione del danno per cui è causa. 

In conclusione, il convenuto Modolo deve essere ritenuto responsabile, a titolo di colpa 
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grave ed in via sussidiaria per la causazione del danno contestato agli altri convenuti nella 

misura del 40% del danno complessivamente determinato, in ragione del contributo 

causale imputabile al convenuto medesimo. Viene in rilievo, a tal proposito, la 

considerazione che, come peraltro ribadito dalla Procura attrice anche in sede di 

discussione orale, le carenze ed omissioni della fase istruttoria si sono riproposte -come si 

è visto- anche nella fase di verifica e controllo successiva all’erogazione, di competenza 

anch’essa (in base all’art. 5, più volte richiamato, della convenzione) del medesimo 

Dirigente. 

Orbene, si è avuto modo di vedere che nessun reale controllo è stato, in effetti, eseguito 

successivamente  all’erogazione del finanziamento, tant’è che non ci si è accorti che il 

mutamento di destinazione d’uso, presupposto dal progetto finanziato, in relazione al 

complesso immobiliare acquistato richiedeva una variante al PAT e uno specifico Piano 

degli interventi (con conseguente slittamento di tutte le tempistiche di realizzazione del 

progetto: si ricordi che ogni variante al progetto doveva essere espressamente approvata 

dalla Direzione regionale); che nel prezzo di cessione era incluso anche l’acquisto di arredi 

da discoteca (inconferenti) e di un’azienda di ristorazione (non previsto dal progetto),  che 

erano state incluse altre spese non ammissibili, che erano state più volte duplicate le 

medesime voci di spesa: se, quindi, il Modolo avesse svolto correttamente i propri compiti 

di controllo non tanto e non solo in sede di stipula della convenzione, ma anche 

successivamente, nella fase di attuazione della stessa, le risorse così negligentemente 

liquidate in favore della coop. Soc. Cà della Robinia e da quest’ultima sviate per usi non 

coerenti con le finalità pubbliche del finanziamento avrebbero ben potuto essere destinate 

ad altri, validi, progetti di inserimento lavorativo dei disabili, attraverso lo scorrimento 

della graduatoria e con l’attribuzione delle risorse, in tutto o in parte, ad altri soggetti 

utilmente classificati in graduatoria e in prima battuta esclusi dal beneficio per 
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esaurimento delle disponibilità.   

Né possono venire in rilievo in punto de quo  le considerazioni svolte dal convenuto circa 

un preteso concorso di competenze nella fase di controllo da parte della Giunta regionale, 

dal momento che le strutture amministrative regionali (Direzioni regionali, Direzioni di 

servizi, ecc.) altro non sono che lo strumento operativo della Giunta regionale, 

rispettivamente operando le une e l’altra  in base alle rispettive competenze attribuite 

dalla legge in ossequio al principio di separazione tra attività politica e attività 

amministrativa.    

Attesa la evidente gravità della colpa professionale del convenuto non sembra residuare 

spazio per una favorevole valutazione della richiesta di applicazione del potere riduttivo ai 

sensi dell’art. 1, comma 1 bis della L. n. 20/94, motivata dal convenuto in relazione da un 

lato alla assoluta novità della procedura di cui al fondo di rotazione previsto dall’art. 8 

L.R.7/2011 (che, però, si è visto non rivestire alcun peculiare carattere in termini di 

procedura di spesa, richiedendo unicamente taluni documenti quale presupposto per la 

relativa attivazione) e, dall’altro, della carenza di personale in seno alla Direzione regionale 

Servizi sociali (che, si è visto, nessun rilievo può avere, stante la più che tempestiva 

attivazione della procedura di spesa alla avvenuta ricezione della documentazione). 

7. Ai sensi dell’art. 31 c.g.c. le spese seguono la soccombenza e pertanto i convenuti Cà 

della Robinia soc. coop. Onlus in liquidazione ora in fallimento in persona dei rispettivi 

legali rappresentanti pro tempore, Milanese Bruna, Bailo Selene, Rebellato Pierino e 

Modolo Mario vanno condannati alla rifusione delle spese in favore dello Stato, così come 

liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando 

ogni diversa domanda od eccezione respinta, nel giudizio iscritto al n. 30752 del Registro di 
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Segreteria promosso dalla Procura regionale nei confronti di Cà della Robinia soc. coop. 

Sociale onlus in liquidazione ora in fallimento in  persona dei rispettivi legali rappresentanti 

pro tempore, Milanese Bruna, Rebellato Pierino, Baldissin Giancarlo, Bailo Stefano, 

Sernagiotto Remo 

dichiara la contumacia di Cà della Robinia soc. coop. Sociale in liquidazione 

volontaria/Fallimento in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché di 

Milanese Bruna, Bailo Selene e Bailo Stefano; 

dichiara la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alle domande 

formulate nei confronti di Bailo Stefano e Baldissin Giancarlo in favore di quella del Giudice 

ordinario competente per territorio; 

compensa integralmente le spese legali del convenuto Baldissin Giancarlo ai sensi dell’art. 

31, comma 3, c.g.c; 

respinge le ulteriori eccezioni di carenza parziale di giurisdizione per le ragioni indicate in 

motivazione; 

respinge l’istanza di rinvio formulata dalla difesa del convenuto Modolo ed altresì le 

richieste di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 106 c.g.c. per le ragioni indicate in 

motivazione; 

respinge le eccezioni preliminari di nullità dell’atto di citazione per le ragioni indicate in 

motivazione; 

dichiara prescritta la richiesta risarcitoria formulata nei confronti di Sernagiotto Remo; 

compensa integralmente le spese legali del convenuto Sernagiotto ai sensi dell’art. 31, 

comma 3, del c.g.c.; 

respinge le ulteriori eccezioni preliminari di prescrizione per le ragioni indicate in 

motivazione  

e, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla Procura con l’atto di 
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citazione, 

condanna i convenuti Cà della Robinia soc. coop. Sociale in liquidazione ora in Fallimento, 

in persona dei legali rappresentanti pro tempore e, quindi, rispettivamente del liquidatore 

Milanese Bruna e del curatore fallimentare Lollo Edoardo, Milanese Bruna, Bailo Selene e 

Rebellato Pierino, a titolo di dolo in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento 

del danno in favore della Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, della 

somma di euro 3.096.012,08, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi 

dalla sentenza al saldo effettivo; 

condanna altresì il convenuto Modolo Mario, a titolo di colpa grave, in via sussidiaria, al 

pagamento della somma di euro 1.238.404,83, pari al 40% del danno complessivamente 

contestato comprensivo della rivalutazione monetaria, oltre ad interessi dalla sentenza al 

saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno in favore della Regione Veneto in persona 

del Presidente pro tempore. 

Le spese di giudizio sono a carico dei soccombenti e si liquidano in euro 2.231,85 

(duemiladuecentotrentuno/85). 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14  ottobre 2020. 

     IL GIUDICE RELATORE                     IL PRESIDENTE 

      Daniela Alberghini                                  Carlo Greco 

     (firmato digitalmente)                   (firmato digitalmente) 

 

Depositato in Segreteria il  

Il Funzionario Preposto 

(firmato digitalmente) 
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