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LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:
Ignazio DEL CASTILLO    Presidente
Carlo GRECO             Consigliere - relatore
Angelo BAX              Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.59806/R del Registro di
segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti del Sig.
Massimo  BORGHI, nato a Massa Marittima (GR) il 15 ottobre 1956 e
residente a Gavorrano , frazione Bagni di Gavorrano (GR), in Via 1°
Maggio n. 5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola SALIMBENI e
Flavia POZZOLINI del Foro di Firenze con studio in via XX Settembre
n.60;

    Visto l’atto di citazione del Vice Procuratore Generale presso questa
Corte Acheropita MONDERA ORANGES datato 18 marzo 2014;

    Uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2015, con l’assistenza
del Segretario Armando GRECO, il relatore Consigliere Carlo GRECO, l’Avv.
Renato SALIMBENI per il convenuto ed il pubblico ministero in persona del

Vice Procuratore Generale Acheropita MONDERA ORANGES;
Visto l’art.132 c.p.c. (così come modificato dall’art.45, comma

17°, legge n.69/09) da ritenersi applicabile anche al processo
contabile per effetto del rinvio di cui all’art.26 del R.D. 1038/33;

     Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in
FATTO

Nel merito della fattispecie il Pubblico Ministero contabile ha
convenuto in giudizio il nominato per sentirlo condannare “al pagamento
a  favore  a  favore  dell’Erario  e,  in  ispecie,  delle  Amministrazioni
Pubbliche  sopra  indicate  del  danno,  pari  ad  €  90.656,63,  così
ripartito:

Comune di Gavorrano : € 67.386,33;
Arma dei Carabinieri: € 13.033,81;
Guardia di Finanza: € 3.384,43;
Corpo Forestale dello Stato: € 1.463,28;
Avvocatura Distrettuale dello Stato: € 2.708,00;
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: € 2.680,78;

o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata
degli interessi legali a decorrere dal momento dell’effettivo

depauperamento del patrimonio dell’Amministrazione e fino all’effettivo
soddisfacimento delle ragioni del creditore e per la causale di cui in

narrativa e con le spese del giudizio”.
Si premette che con nota prot. n. 0041849 del 23 novembre 2011,

il Prefetto di Grosseto, aveva informato la Procura erariale
dell’esistenza di un eventuale danno erariale, di seguito meglio
esplicitato.

In occasione delle consultazioni elettorali amministrative
svoltesi il 15 e 16 maggio 2011 nel Comune di Gavorrano è risultato



eletto Sindaco il Sig. Massimo BORGHI, dipendente dello stesso Comune.
Durante la campagna elettorale, era apparso sui giornali un

articolo di stampa sulla presunta ineleggibilità del Sig. Borghi che,
in qualità di dipendente del Comune, non avrebbe richiesto di essere
collocato in aspettativa non retribuita entro il giorno fissato per la
presentazione delle candidature (16 aprile 2011), provvedendo a
rimuovere l’ipotesi di ineleggibilità prevista dall’articolo 60, 1°
comma, n. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del T.U.E.L.

La questione era stata rilevata anche nel verbale delle
operazioni elettorali redatto nell’adunanza dei Presidenti delle
Sezioni in cui si legge ”Il Presidente della Sezione 11 fa rilevare
quanto  apparso  sulla  stampa  circa  la  presunta  ineleggibilità  del
candidato Sindaco, in quanto non in aspettativa (essendo dipendente del
Comune di Gavorrano ) al momento della presentazione delle liste dei
candidati”.

Con nota prot. n. 0020923 del 25 maggio 2011, inviata al
convenuto, il Prefetto di Grosseto aveva richiamato l’attenzione del
medesimo, sulla questione della ineleggibilità, “anche  nella  sua
qualità  di  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  in  relazione  agli
adempimenti  previsti  nella  prima  seduta  del  Consiglio,  a  norma
dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 267 del 2000”.

Come è noto, l’articolo 41 del T.U.E.L. recita: “Nella prima
seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo,
deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo
III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle
cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata
dall'articolo 69”.

Ciò premesso il Sig. Massimo Borghi, nella sua qualità di Sindaco
del Comune di Gavorrano , con nota prot. n. 6782 del 7 giugno 2011, ha
poi trasmesso al Prefetto di Grosseto la deliberazione n. 1 del 2011
del Consiglio Comunale, avente ad oggetto, in applicazione all’art. 41
del T.U.E.L., “l’esame della condizione degli eletti nella
consultazione elettorale del 15 e 16 maggio 2011”.

Con il citato provvedimento si è proceduto alla convalida della
nomina del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, dando atto che “è stato
verificato  come  il  Sindaco  risultato  eletto,  Massimo  Borghi,  ha
regolarmente richiesto di essere collocato in aspettativa dalla data
del 1° aprile 2011 e che, pertanto, non risulta fondata la suindicata
notizia apparsa sulla stampa”.

Al riguardo il Responsabile del Settore di Staff, Organizzazione
e Risorse Umane del Comune di Gavorrano , in data 20 aprile 2011,
avrebbe disposto il collocamento in aspettativa non retribuita del
convenuto, con decorrenza 20 aprile 2011, “vista la domanda in data 18
aprile 2011, acquisita al protocollo comunale al n. 4662 del 18 aprile
2011, con la quale Borghi Massimo, dipendente a tempo indeterminato,
chiede  di  essere  collocato  in  aspettativa  non  retribuita,  ai  sensi
dell’articolo  60  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  con
decorrenza  1° aprile  2011  e  per  tutto  il  periodo  del  mandato  del
Sindaco o solo fino al 16 maggio 2011, se all’esito delle elezioni non
vi fosse il mandato del Sindaco”.

Come evidenziato dal Prefetto di Grosseto, nella richiamata nota
prot. n. 0041849 del 23 novembre 2011, il Sindaco Borghi è stato
collocato in aspettativa dal 20 aprile 2011 (data di presentazione
della richiesta) e non dal 1°aprile 2011, in quanto, come è noto, il
provvedimento di concessione dell’aspettativa ha natura costitutiva e,
quindi, non può avere efficacia retroattiva.

In conseguenza di quanto sopra esposto, ritenendo sussistente la
condizione di ineleggibilità del Sindaco Borghi, il Prefetto di
Grosseto ha interessato della questione il Ministero dell’Interno, al



fine di conoscere quali iniziative intraprendere.
Con nota prot. n. 0010076 del 28 giugno 2011, il Capo

Dipartimento del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le
Autonomie Locali del Ministero dell’Interno, nel prendere atto della
conclamata condizione di ineleggibilità del Sindaco Borghi, ha
precisato quanto segue: “Dagli atti prodotti risulta che il suddetto
amministratore è dipendente del Comune ove esercita il proprio mandato
e che solo in data 18 aprile (cioè due giorni oltre il giorno fissato
per la presentazione delle candidature) ha chiesto di essere collocato
in aspettativa non retribuita, ai sensi del comma 3 del citato art. 60,
a  nulla  rilevando  che  nell’istanza  si  richiedesse  il  suddetto
collocamento con decorrenza dal 1° aprile, in quanto il provvedimento
di  concessione  dell’aspettativa,  avendo  natura  costitutiva,  non  può
avere efficacia retroattiva. Se da un lato è vero che la brevità del
ritardo rende circoscritti il potenziale inquinamento della campagna
elettorale  e  l’alterazione  della  par  condicio  tra  i  candidati,
dall’altro non può tuttavia sottacersi che la giurisprudenza in materia
è costante nel ritenere perentorio il termine in questione. In più
occasioni, infatti, è stata dichiarata l’ineleggibilità perfino in casi
in cui l’amministratore si era dimesso o aveva chiesto il collocamento
in  aspettativa  prima  del  giorno  fissato  per  la  presentazione  delle
candidature, considerato che l’istanza del dipendente ha effetto dal
quinto giorno successivo alla presentazione, secondo quanto previsto
dal  comma  5  del  citato  art.  60,  e  che  la  candidatura  era  stata
presentata  prima  della  scadenza  di  tale  termine  (cfr.  Cassazione
Civile, Sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2195, nonché Tribunale di Larino,
25 agosto 2009, n. 392)”.

Successivamente, la Prefettura di Grosseto ha interessato
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, per promuovere
tempestivamente l’azione popolare prevista dall’articolo 70, comma 2°,
del T.U.E.L. (“La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può
essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del
comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale
civile, con ricorso da notificare all’amministratore ovvero agli
amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della
provincia. L'azione può essere promossa anche dal prefetto”).

La predetta Avvocatura ha proposto l’azione davanti al Tribunale
di Grosseto che, in composizione collegiale, con sentenza n. 844 del 16
settembre 2011, accogliendo il ricorso, “ha accertato la condizione di
ineleggibilità in cui versava Massimo Borghi al momento della
presentazione della candidatura e ne ha dichiarato la decadenza dalla
carica di Sindaco del Comune di Gavorrano ”.

Avverso la predetta sentenza, il Sig. Borghi ha proposto appello
davanti alla Corte d’Appello di Firenze che, con la sentenza n. 315 del
2 marzo 2012, ha dichiarato l’appello improcedibile e, comunque,
infondato nel merito.

In esecuzione della decisione sopra richiamata, il Sig. Borghi è
decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Gavorrano , con
conseguente decadenza della Giunta e del Consiglio ed indizione di
nuove elezioni, affidando la gestione dell’Ente al Vice-Sindaco, fino
all’esito delle nuove elezioni amministrative.

Per quanto sopra, in data 26 e 27 maggio 2013 si sono tenute le
nuove elezioni amministrative del Comune di Gavorrano , resesi
necessarie in conseguenza del comportamento (valutato dalla Procura
attrice) gravemente colposo del Sindaco Borghi che, pur consapevole di
aver chiesto l’aspettativa, dopo la data del 16 aprile e, quindi, in
situazione di palese ineleggibilità, ha omesso di riferire la
circostanza al Prefetto nonché al Consiglio Comunale, con ciò



determinando la propria proclamazione (illegittima), cui ha fatto
seguito la necessaria decadenza del Sindaco, del Consiglio e della
Giunta.

Sempre secondo la Procura i costi sostenuti per lo svolgimento di
una nuova tornata elettorale, costituirebbero un esborso inutile e
dannoso per l’Erario, consistente in tutte le spese effettuate a
riguardo dalle varie Amministrazioni Pubbliche coinvolte e
precisamente:

Comune di Gavorrano : € 35.965,58 per organizzazione elezioni
maggio 2013 (onorari a componenti dei seggi, straordinari al personale,
stampati e manifesti, mensa, allestimento locali, spese telefoniche); €
31.420,75 per lo svolgimento illegittimo della carica di Sindaco da
parte del Sig. Borghi Massimo (indennità di funzione, imposte e
contributi, missioni e rimborsi chilometrici);

Arma dei Carabinieri: € 13.033,81 per servizi di vigilanza fissa
ai seggi (compensi corrisposti al personale, pasti consumati, ritenute
a carico dello Stato);

Guardia di Finanza: € 3.384,43 per servizi di vigilanza fissa ai
seggi (compensi corrisposti al personale, pasti consumati, ritenute a
carico dello Stato);

Corpo Forestale dello Stato: € 1.463,28 per servizi di vigilanza
fissa ai seggi (compensi corrisposti al personale, pasti consumati,
gasolio per automezzo, ritenute a carico dello Stato);

Avvocatura Distrettuale dello Stato: € 2.708,00 per spese di
giudizio;

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: € 2.680,78 per
materiale per l’organizzazione logistica della consultazione elettorale
(schede elettorali, registri, modelli, buste, spese per la consegna del
materiale),

per un totale di € 90.656,63.
Attivata la procedura dell’invito a dedurre, il Sig. Borghi ha

fatto pervenire in data 26 febbraio 2014, proprie deduzioni difensive
che la Procura ha valutato non esaustive ed è stato, quindi,
formalizzato l’atto di citazione qui in esame.

In previsione dell’udienza di discussione il convenuto si è
costituito in giudizio mediante patrocinio degli Avv.ti Renato
SALIMBENI e Flavia POZZOLINI.

In particolare le difese, in primo luogo, hanno contestato la
legittimità dell’azione popolare attivata dal Prefetto in quanto la
fattispecie in esame non integrerebbe una ipotesi di ineleggibilità
bensì di incompatibilità.

Conseguenza di quanto sopra sarebbe il difetto di giurisdizione
del Tribunale di Grosseto per violazione del combinato disposto degli
artt. 70 del D.Lgs. 267/2000 e 130 del D.Lgs. 104/2010.

Per altro verso la disciplina stessa della incompatibilità ex
art. 60, commi terzo e quinto, del D.Lgs. 267/2000 sarebbe, sempre
secondo la tesi di parte convenuta, comunque costituzionalmente
illegittima in quanto la volontà del candidato alla carica di Sindaco
di astenersi dalla prestazione lavorativa non dovrebbe essere un fatto
burocratico, sottoposto a concessione, ma dovrebbe conseguire alla mera
presentazione della candidatura stessa.

Oltre questo, il comportamento del convenuto non sarebbe
caratterizzato né dal dolo né dalla colpa azionabili in quanto nella
prima seduta del Consiglio comunale tutti i presenti sono stati
informati della situazione e nulla sarebbe stato taciuto al riguardo
per cui la proclamazione degli eletti è il fatto genetico
dell’annullamento della tornata elettorale e della conseguente nuova
procedura elettorale.



Tutto ciò premesso le difese, in via preliminare, hanno richiesto
la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e, nel merito,
eccepito l’inesistenza di un danno azionabile nei confronti del
convenuto atteso che i costi della ripetizione della tornata elettorale
sarebbero dovuti al comportamento “omissivo” di più soggetti
interessati.

In sede di discussione orale sono state ribadite le difformi tesi
ed il giudizio è passato in decisione sulla base delle allegazioni
processuali.

Considerato in
DIRITTO

In via preliminare deve essere disattesa l’eccepita questione di
legittimità costituzionale.

Il Collegio valuta manifestatamente infondata la questione
sollevata in quanto non pare condivisibile la tesi per la quale il
fatto materiale della mera presentazione della candidatura a Sindaco
determinerebbe il venir meno della causa di ineleggibilità.

In realtà la necessità dell’accettazione della istanza, più che
una limitazione del diritto di elettorato passivo del potenziale
candidato alla carica politica, consegue al fatto che il rapporto di
lavoro in essere con l’Amministrazione comunale non può venir meno con
la sola manifestazione di volontà di interromperlo o sospenderlo,
trattandosi di un rapporto contrattuale disciplinato da regole proprie,
dettate anche nell’interesse della Amministrazione datrice di lavoro.

Ciò detto, la normativa incriminata (art. 60, comma quinto,
cit.) disciplina proprio un’ipotesi di silenzio assenso allo scadere
del quinto giorno dalla presentazione dell’istanza che comunque deve
essere attivata entro il termine ultimo coincidente con il giorno
fissato per la presentazione delle candidature (art. 60, comma terzo,
cit.), così da far venir meno ogni sperequazione, reale o potenziale, a
favore dei dipendenti della Amministrazione comunale.

Per inciso l’infondatezza della medesima questione risultava già
disattesa dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n.844/11 depositata
in data 16 settembre 2011, con la quale il convenuto è stato dichiarato
decaduto dalla carica di Sindaco (cfr. nota di dep. n. 1 del 18 marzo
2014, all. 1 pag. 59ss).

Nel merito dei fatti a parere di questo Collegio, nella vicenda
in esame si ravvisa l’esistenza di tutti i presupposti necessari e
sufficienti per l’esercizio dell’azione amministrativo-contabile.

In primo luogo è indubitabile che all’epoca degli eventi la
parte convenuta era direttamente legata all’Amministrazione danneggiata
da un rapporto di servizio (quantomeno di fatto) ed altrettanto
evidente è il nesso causale tra la condotta del convenuto e l’evento
dannoso.

Rilevanti nella fattispecie risultano l’indagine sull’elemento
soggettivo e la individuazione e quantificazione della posta di danno
erariale contestato.

1. Elemento soggettivo
Nei fatti, in linea con quanto prospettato dalla Procura

attrice, costituisce un dato oggettivo che il sig. Massimo BORGHI era
stato espressamente richiamato dal Prefetto di Grosseto, con nota
n.20923 del 25 maggio 2011, circa l’eventuale causa di ineleggibilità
del medesimo.

Parimenti la problematica era stata oggetto della Delibera del
Consiglio Comunale n. 1 del 4 giugno 2011 nella quale si dava atto che
“è stato verificato come il candidato Sindaco risultato eletto Massimo
Borghi ha regolarmente  richiesto di essere collocato in aspettativa
dalla data dell’1 aprile 2011 e che pertanto non risulta fondata la



suindicata  notizia  apparsa  sulla  stampa”, circostanza, tra l’altro,
ripresa a pag. 35 del Verbale delle operazioni della Adunanza dei
Presidenti delle Sezioni elettorali, chiuso il 16 maggio 2011.

Per completezza si precisa che alla Delibera del Consiglio
comunale di cui sopra risultano allegate più dichiarazioni da parte di
coalizioni politiche che invitavano il Consiglio stesso ad una più
approfondita indagine istruttoria, manifestavano la violazione di legge
oppure preannunciavano l’uscita dall’Aula.

Sempre in tema di fatto assume rilevanza la determina del
Responsabile del Settore di Staff “Organizzazione e risorse umane” del
Comune di Gavorrano n.129 che in data 20 aprile 2011 collocava in
aspettativa non retribuita, ai sensi del citato art. 60 del T.U.E.L.,
il convenuto in virtù della domanda acquisita al protocollo il 18
aprile 2011.

Per inciso prima della formalizzazione di tale determina il
medesimo Responsabile, con nota n.4735 sempre del 20 aprile 2011, aveva
fatto presente al convenuto che non era possibile accogliere un
collocamento in aspettativa retroattivo così come richiesto (in
dettaglio dal 1°aprile 2011).

Considerato che la determina n.129 risulta notificata a mano
dell’interessato il 22 aprile 2011, è di tutta evidenza che
l’affermazione contenuta nella delibera di Consiglio n.1/2011 per cui
il convenuto risultava aver “regolarmente” richiesto il collocamento in
aspettativa dal 1°aprile 2011 è, quantomeno, contraddetta dalle
circostanze di cui sopra, ben note in ambito Comunale.

Sempre in tema di colpa, il Collegio non aderisce alle tesi
difensive per le quali il Prefetto di Grosseto avrebbe (informalmente)
rassicurato il Sig. Massimo Borghi circa la propria posizione e,
questo, prima della proclamazione degli eletti.

In realtà i testi indicati dalla difesa, i quali avrebbero
assistito ad un incontro tra il Prefetto ed il Borghi, sono stati
sentiti in audizione della Procura erariale (cfr. verbali in atti –
all. nn. 12-13-14 della nota di dep. n.1 del 18 marzo 2014) ed in
quella sede hanno negato che il Prefetto avrebbe fornito le
rassicurazioni verbali eccepite dalla difesa.

Parimenti non può essere accolta l’ulteriore tesi difensiva per
la quale, essendosi il convenuto recato al protocollo comunale nella
giornata di sabato 16 aprile 2011, dalle ore 11.00 alle ore 12.00
(giorno di presentazione delle liste e, quindi, ultimo giorno utile a
rimuovere la causa di ineleggibilità), la chiusura dell’Ufficio
ricezione atti avrebbe legittimato il differimento dei termini al
successivo lunedì 18 aprile 2011.

Ora, com’è noto, il differimento dei termini opera in generale
solo per le scadenze festive (artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c.) mentre la
giornata di sabato rileva solo per gli atti processuali (art. 155,
comma quinto, c.p.c.), ferma restando la valenza od ogni effetto, ove
non diversamente ed espressamente disposto, del Servizio postale.

Così circoscritto il thema decidendum la condotta della parte
convenuta risulta palesemente connotata almeno da colpa grave
azionabile.

2. Danno erariale contestato
In primo luogo il Collegio evidenzia che le poste di danno in

esame possono ricondursi a due diverse tipologie.
Da una parte i costi connessi alla nuova tornata elettorale

nonché al contenzioso che ha portato alla decadenza del Sindaco (€.
59.235,88), dall’altra le somme erogate al Sindaco nel periodo
intercorrente tra la convalida della elezione e la decadenza del
medesimo (€. 31.420,75).



Circa la prima tipologia, il Collegio ritiene che tutti coloro
che hanno espresso parere favorevole al citato deliberato di Consiglio
(nove componenti il collegio su dodici), pur in presenza di molteplici
segnali di “latente” illegittimità della nomina, hanno contribuito al
danno per cui non pare ammissibile la pretesa della Procura erariale
per la quale unico soggetto chiamato a risponderne dovrebbe essere il
Sindaco (di fatto) al quale invece potrà essere addebitata una quota
dello stesso (1/9), pari al numero dei soggetti che hanno adottato la
delibera di convalida degli eletti.

Parimenti è solo parzialmente fondata la richiesta di rifusione
delle somme percepite a vario titolo (cfr. nota Comune di Gavorrano del
14 agosto 2013) per il periodo di oggettiva prestazione lavorativa come
vertice istituzionale dell’Amministrazione comunale, considerato che la
prestazione (sia pure di fatto ma comunque necessitata) è stata resa ed
il Comune ne ha effettivamente goduto.

Tutto ciò premesso il Collegio, in via equitativa, ritiene di
limitare la condanna del convenuto Borghi all’importo omnicomprensivo
di euro 16.000,00.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti
gli interessi nella misura del saggio legale fino al momento del saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI
la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio n. 59806/R,
disattesa la questione di legittimità costituzionale prospettata e
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale conformità
delle conclusioni del Pubblico ministero

CONDANNA
il convenuto Massimo BORGHI al pagamento, in favore dell’Amministrazione
comunale di Gavorrano , dell’importo omnicomprensivo di €. 16.000,00
(sedicimila/00).

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti
gli interessi nella misura del saggio legale fino alla data di
effettivo pagamento.

Condanna altresì il convenuto al pagamento, in favore dello
Stato, delle spese processuali che, fino alla presente decisione, sono
liquidate in €.

 332,51.=(Euro trecentotrentadue/51.=)
Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di

rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 gennaio

2015.
Il RELATORE               IL PRESIDENTE

 F.to Carlo Greco         F.to Ignazio Del Castillo
 

Depositata in Segreteria il  3 SETTEMBRE 2015
                   p.IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
                      F.to Chiara Berardengo


