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SENTENZA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
Angelo Bax                                   Presidente f.f.rel.
Nicola Ruggiero                           Consigliere
Alberto Urso                                  Referendario
ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità recante il n. 60872/R del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore regionale ed instaurato con atto di citazione
depositato in segreteria in data 22 febbraio 2017 nei confronti di:
- Consorzio Florconsorzi s.p.a., capofila dell’Associazione Temporanea di
Scopo, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituito in
giudizio;
- Consorzio Conaflor s.c.r.l., (Consorzio Nazionale di Filiera Florovivaistica)
componente dell’Associazione Temporanea di Scopo, in persona del legale
rappresentante pro tempore Carmine Silvestro, rappresentato e difeso
dall’avv. Vito Petrarota, e domiciliato in Siena, Viale Curtatone n. 2 presso
l’avv. Paolo Vivani (pec studiolegale.trevi@legalmail.it ) 
- Consorzio Florasì (consorzio Nazionale per la Promozione di Prodotti
Florovivaistici) s.c.c., componente dell’associazione temporanea di scopo, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Pietro Barolo pec mail@pec.studiobarolo.it;
- società Lever s.r.l., soggetto esecutore del progetto, attualmente in
liquidazione, in persona del liquidatore sig. Martino Musso, elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanni Pattay, in Genova alla via
Ceccardi n. 1/6 pec giovanni.pattay@ordineavvgenova.it
- società agricola Floramiata Servizi s.r.l., società subappaltatrice del
progetto, fallita in data 7 ottobre 2015, in persona del curatore fallimentare
sig. Gianni Sismondi pec fallimentofloramiataservizi@pec.it;
Uditi, nella pubblica udienza del 4 luglio 2018 il consigliere relatore dott.
Angelo Bax, il Procuratore Regionale cons. Acheropita Rosaria Mondera, gli
avv.ti Vito Petrarota per Consorzio Conaflor s.c.r.l., l’avv. Boris Cagnin, su
delega dell’avv. Pietro Barolo, per Consorzio Florasì s.c.c.. e l’avv. Giovanni
Pattay per la società Lever s.r.l., non comparse Consorzio Florconsorzi s.p.a.
e società agricola Floramiata Servizi s.r.l..
Visto l’atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio;
FATTO
Con atto di citazione in data 22 febbraio 2017 la parte attorea conveniva in



giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti gli
odierni convenuti, nella qualità di indebiti percettori di finanziamenti erogati
nell’ambito dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea e causativi di un danno
per l’erario.
L’avvio del giudizio di responsabilità amministrativa deriva da una nota prot.
n. 0102586 del 23 marzo 2016 della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia
Tributaria di Siena che segnalava alla Procura contabile la indebita
percezione dei detti fondi verificata nell’ambito di un controllo avviato nel
gennaio 2014 nei confronti del Consorzio Florconsorzi, ed avente ad oggetto i
programmi e gli interventi finanziati con Fondi Strutturali dell’Unione Europea,
erogati nell’ambito delle “Azioni di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli nei Paesi Terzi – Pac”, di cui ai Regolamenti (CE) n. 3/2008 e del
Regolamento (CE) della Commissione n. 501/2008.
Il progetto, rivolto al mercato florovivaistico, era presentato dall’A.T.S.
(Associazione Temporanea di Scopo) formata, oltre che dalla “Florconsorzi”
in qualità di “capofila”, anche da Florasi e Conaflor, approvato e formalizzato
nel contratto FEOGA n. 050210013801449 e sottoscritto dall’A.G.E.A.
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura ) con possibilità per l’organismo
proponente Florconsorzi, di affidare l’esecuzione delle azioni ad un organismo
esecutore il quale, per l’esecuzione dei servizi connessi al programma,
avrebbe potuto incaricare un terzo subappaltatore.
Il progetto, della durata di 36 mesi, dal febbraio 2012 al febbraio 2015, che si
poneva come obiettivo quello di sensibilizzare il consumatore finale ai valori
ed ai benefici connessi all’acquisto delle piante e di sviluppare le conoscenze
e le competenze professionali degli operatori del settore, per metterli in
condizione di qualificare e differenziare la propria offerta, prevedeva un
cofinanziamento europeo pari al 50% dell’importo complessivo di €
1.826.600,00 per l’organizzazione di fiere, convegni, seminari, incontri e
interviste da espletarsi esclusivamente nei cc.dd. paesi “Terzi” Svizzera,
Ucraina e Turchia, nonché un ulteriore cofinanziamento nazionale pari al 20%
del suddetto importo.
Da un controllo amministrativo emergeva che l’organismo esecutore delle
azioni previste dal progetto proposto dalla “Florconsorzi”, la Lever s.r.l., aveva
sub – appaltato, per la quasi totalità, l’esecuzione alla società agricola
Floramiata Servizi s.r.l. mentre le movimentazioni contabili erano state
articolate in siffatto modo:
- la società agricola Floramiata Servizi srl emetteva fatture nei confronti della
Lever s.r.l. per i presunti servizi resi;
- la Floramiata Servizi srl, senza giustificato motivo, drenava la liquidità
ricevuta dalla Lever srl a favore della Florconsorzi al fine di consentire al
Consorzio la remunerazione degli ipotetici servizi ricevuti dalla Lever srl,
subappaltati per l’esecuzione alla Floramiata Servizi srl e documentati dalla
fattura attiva precedentemente emessa dalla società Lever;
- il compenso spettante alla Lever srl, per essersi interposta nelle transazioni
economico – finanziarie, al fine di giustificare un costo mai, ovvero in parte,
sostenuto è pari alla differenza tra la liquidità trasferita per il pagamento dei
servizi alla Floramiata Servizi srl e quella pagata da Florconsorzi.
Osserva la Procura che i soggetti protagonisti della vicenda (Florconsorzi,
Floramiata Servizi srl e Lever srl) attraverso artifici contabili e finanziari hanno
creato un sistema di false fatturazioni finalizzato alla creazione di un costo
fittizio utilizzato dalla Florconsorzi per ottenere, indebitamente, il



finanziamento di cui è causa.
L’importo percepito nel complesso ammonta ad € 884.175,01 e rappresenta
un danno cagionato alla Comunità Europea ed allo Stato Italiano nella misura
pari a € 631.553,58 alla Comunità Europea ed € 252.621,43 allo Stato
Italiano, precisamente al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali.
Le dette irregolarità, osservava la parte attorea, avevano consentito ad
A.G.E.A. di bloccare l’erogazione di ulteriori fondi pari a € 281.746,42 di
origine comunitaria ed € 112.698,57 di derivazione nazionale.
La vicenda, che ha costituito oggetto di un procedimento penale avviato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, ha causato un danno
erariale attribuibile, secondo la procura contabile, a titolo di dolo ed in via
solidale, ai soggetti coinvolti, in proporzione al singolo apporto causale ed al
ruolo rivestito, da quantificare in siffatto modo: a) Consorzio Florconsorzi
s.p.a., capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo nella misura del 50%,
pari ad € 442.087,51; b) Consorzio Conaflor s.c.r.l. componente
dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S), 5%, pari ad € 44.208,75; c)
Consorzio Florasì s.c.c., componente dell’Associazione Temporanea di
Scopo (A.T.S.) 5%, pari ad € 44.208,75; d)società Lever s.r.l., soggetto
esecutore del progetto, 10%, pari ad € 88.417,50; e) società agricola
Floramiata Servizi s.r.l., società sub- appaltatrice del progetto, 30% pari ad €
265.252,50.
A fronte degli inviti a dedurre unicamente il Consorzio Conaflor s.c.r.l., il
Consorzio Florasì s.c.c. e la società Lever s.r.l. presentavano deduzioni e
chiedevano di avvalersi della facoltà di essere sentiti personalmente.
In punto di diritto la Procura contabile riteneva la sussistenza degli elementi
della responsabilità amministrativa e richiamava il bando del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 223 del 18 gennaio 2010 il quale
aveva previsto la possibilità per l’Unione Europea di finanziare azione di
promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché azioni di
informazione sul loro metodo di produzione presso Paesi Terzi.
La Procura contabile deduceva la condotta dolosa finalizzata a beneficiare dei
contributi pubblici con modalità irregolari, che poteva evincersi da alcuni
profili.
In primo luogo, la erronea rappresentazione della percentuale di
rappresentatività – progetti presentati da una compagine largamente
rappresentativa del settore e in oggetto -, criterio fondamentale nel bando, ai
fini dell’assegnazione del contributo, determinata tra il volume di affari di ogni
singola consorziata ed i dati complessivi di settore, ad eccezione del giro di
affari riferito al cd. “fiore reciso”, non considerato nel computo della
percentuale.
L’ A.T.S. aveva comunicato al Ministero delle Politiche Agricole, un volume di
affari pari a € 665.000.000,00 che si discostava notevolmente da quanto
rilevato, con volumi accertati pari a € 435.755.147,00 per l’esercizio 2009 ed
€ 472.070.926,00 per l’esercizio 2010.
Nel criterio di rappresentatività la percentuale di rappresentatività indicata
dall’ A.T.S. nel progetto presentato al Ministero era pari al 34% circa, per la
Florconsorzi s.p.a. viene indicata una percentuale rapportata ai dati
complessivi del mercato florovivaistico, mentre il calcolo della percentuale del
7,05% era stato effettuato al netto del volume del mercato “fiore reciso”, e se
si fosse tenuto conto di tale dato l’effettiva entità della rappresentatività di



Florconsorzi s.p.a. sarebbe scesa dal 7,05% al 4,45%.
La reale e minore effettiva rappresentatività appare più evidente
considerando, osserva la Procura, che dall’attività istruttoria era emerso che
le consociate Florasì s.c.c. e Conaflor s.c.r.l., senza aver di fatto mai
partecipato alla realizzazione del progetto, avevano rivestito un ruolo
meramente rappresentativo nell’ATS – ed erano state utilizzate con la finalità
di creare un soggetto giuridico corrispondente alle caratteristiche stabilite dal
programma di cui è causa (e di cui ai regolamenti CE n. 3/2008 e 501/2008
della Commissione n. 501/2008), sicché la rappresentatività della sola
Florconsorzi, unico soggetto che aveva materialmente partecipato al progetto,
era quantificabile con una percentuale di rappresentatività dell’organizzazione
inferiore all’1%, requisito che avrebbe precluso l’accesso al finanziamento per
carenza dei requisiti prescritti dal bando (con eventuale assegnazione del
finanziamento ad una compagine largamente rappresentativa del settore
ovvero, a parità di valutazione, a quei programmi organizzati da più operatori
del settore).
Altro elemento di irregolarità era costituito dalla condotta della Florconsorzi
che, nella scelta del soggetto esecutore che sarebbe dovuta avvenire
attraverso una procedura selettiva, non aveva osservato la previsione del
bando.
Nella specie nel piano presentato dall’A.T.S. Florconsorzi s.p.a. al Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l’organismo esecutore del
progetto è stato individuato nella società LEVER s.r.l. selezionata tra sette
candidati, preventivamente avvisati telefonicamente ed a cui sarebbe stato
inviato materiale normativo riguardante il progetto, unitamente alle richieste di
preventivo per l’affidamento dell’incarico di “soggetto esecutore” come
previsto dai regolamenti comunitari in questione.
Gli accertamenti resi dalla Guardia di Finanza di Siena hanno evidenziato
che, in ordine alle società asseritamente consultate dalla A.T.S. (Tally on
s.r.l., Totem s.r.l., Studio Lavia Editoria s.r.l., Happy Music s.r.l., Fly Service
s.r.l. , Webwer Shandwick Italia s.p.a., Atelier Creativo di Rabbo’ Patrizia
s.r.l.), alcune dichiaravano di aver ricevuto la comunicazione, ma di non
essere state contattate telefonicamente in via preventiva, altre hanno
affermato di non essere mai state contattate, mentre altre sono risultate
irreperibili, sicché in sede di indagini è emerso che l’organo proponente non
avrebbe osservato la procedura ed i criteri per la selezione dell’ organismo
attuatore.
Ulteriore elemento sintomatico della condotta dolosa è emerso ad esito di una
verifica fiscale avanzata nei confronti della società agricola Floramiata Servizi
s.r.l., nella quale la società non è stata in grado di esibire i documenti
giustificativi dei costi sostenuti per le attività progettuali svolte nei paesi terzi,
a fronte dei quali è stata emessa fattura nei confronti della società Lever s.r.l.,
relativamente al progetto finanziato con contributi pubblici.
I verificatori fiscali hanno accertato che le fatture emesse dall’organo
esecutore (Lever s.r.l.) verso l’organo proponente (Florconsorzi s.p.a.) in
merito allo svolgimento delle iniziative approvate, rispetto a quelle passive
ricevute dal suddetto organismo esecutore dai subfornitori (società agricola
Floramiata Servizi s.r.l.) risultano maggiorate di una percentuale del 13%,
rappresentato dal compenso percepito dal Lever s.r.l. per il ruolo di società
interposta, ed inoltre i costi indicati nei documenti fiscali sono stati raffrontati
con i documenti contabili giustificativi delle spese sostenute dalla Floramiata
Servizi s.r.l. per l’esecuzione di tutte le attività connesse all’organizzazione di



eventi presso i paesi terzi (Ucraina, Svizzera e Turchia), con una rilevante
sproporzione tra i costi documentati nelle fatture emesse rispetto agli oneri
connessi alla organizzazione dell’evento sostenuti dalla Floramiata Servizi
s.r.l., evidenziando che solo poche risorse finanziarie sono state investite per
la realizzazione del progetto finanziato.
La differenza tra i dati afferenti al corrispettivo fatturato dalla Floramiata
servizi s.r.l. alla Lever s.r.l. e le spese documentate e sostenute dalla
Floramiata Servizi s.r.l. si manifestava notevole nelle tre annualità in cui si è
svolto il progetto comunitario (2012, 2013 e 2014): € 528.540,79 – € 5.954,98
(2012), € 426.661,32 -€ 2.190,05 (2013), € 526.338,50 – € 18.879,73 (2014).
La differenza tra i due dati comportava che indebitamente la Florconsorzi
s.p.a. aveva beneficiato di contributi pubblici a fronte di spese dichiarate, ma
non provate e documentate. Occorre rilevare, inoltre, che tra le spese
sostenute dalla Lever s.r.l. erano confluiti costi inerenti per attività non
connessa all’esecuzione del progetto (al fine di implementare le spese e
consentire al Consorzio la concessione di maggiori finanziamenti della
Comunità Europea).
A fronte delle deduzioni formulate dagli invitati la Procura contabile
controdeduceva asserendo che:
- la partecipazione dei due consorzi (Conaflor s.c.r.l. e Florasi s.c.c.)
unicamente al fine del raggiungimento di determinati standard quantitativi,
idonei a creare condizioni maggiormente favorevoli per l’assegnazione del
programma finanziato, costituendo la rappresentatività non un parametro
essenziale per l’ammissione del programma ma un elemento di preferenza
rispetto ad altri partecipanti alla procedura;
- la Lever s.r.l. si era limitata a veicolare i costi fittizi prodotti dalla Floramiata
Servizi s.r.l. nei confronti della Florconsorzi s.p.a. (società entrambe
riconducibili al sig. Marco Fabio Montanari che è stato rappresentante legale
di entrambe le compagini societarie) e al fine di consentire a quest’ ultima la
richiesta di finanziamento.
-la Lever s.r.l. non aveva svolto adeguata attività di vigilanza nei confronti
della Floramiata Servizi s.r.l.   
La parte attorea concludeva asserendo che il comportamento dei soggetti
indicati era da ritenersi illegittimo, in violazione delle norme disciplinanti la
corretta percezione delle provvidenze pubbliche in oggetto, con richiesta di
condanna in via solidale a titolo di dolo ai vari soggetti coinvolti, in
proporzione del singolo apporto causale e del ruolo rivestito siccome
anticipato in narrativa di fatto (cfr.pag.5), importi suscettibili di variazioni in
relazione all’emergere di nuove circostanze con incremento di rivalutazione,
interessi e spese di giudizio.
In data 8 giugno 2018 si costituiva in giudizio il Consorzio Florasì eccependo:
- l’infondatezza della attribuibilità della precostituzione dolosa delle condizioni
che avrebbero favorito l’approvazione di un progetto, essendo stata la ATS
costituita nel marzo 2009, mentre l’invito a presentare proposte (con il relativo
bando) era del gennaio 2011, il progetto presentato dall’ ATS del marzo 2011
e finanziato a partire dal 2012;
- la insussistenza della rappresentatività quale criterio di preferenza, così
qualificato nell’atto di citazione - laddove nell’invito a dedurre la
rappresentatività era stata considerata fondamentale -, atteso che dalla
lettura del bando  “Invito a presentare proposte - azioni di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi” nessun limite era posto



all’ammissibilità dei progetti e nessuna preclusione era fissata a carico dei
soggetti proponenti, ad eccezione della impossibilità di presentare o
partecipare ad un solo programma, mentre tra i criteri esaminati dalla
Commissione Esaminatrice non era compreso il criterio della
rappresentatività; d’altro canto il progetto presentato dalla ATS Florconsorzi
era l’unico progetto che riguardava il settore florovivaistico e si era classificato
terzo in graduatoria senza giovarsi della “priorità”;
- la non inclusione, secondo le norme del bando, della partecipazione di
Florasi alla fase esecutiva del progetto, anzi la esecuzione, secondo il bando,
doveva affidarsi ad un organismo attuatore diverso dal proponente;
- l’assenza dell’elemento soggettivo sotto il profilo del “cosciente e volontario”
concorso del deducente al processo decisionale e del doloso “apporto
causale” al presunto fatto illecito, essendo la condotta della Florasi del tutto
estranea ad eventuali condotte ascrivibili ad altri soggetti (Florconsorzi,
Floramiata Servizi s.r.l. e Lever s.r.l.), né la convenuta aveva tratto alcun
beneficio dal finanziamento erogato, e pertanto si concludeva per la
esclusione da ogni responsabilità.
Con memoria dell’11 giugno 2016 si costituiva in giudizio la Conaflor
(Consorzio Nazionale di Filiera Floravivaistica) che eccepiva:
- la estraneità della convenuta alle condotte autonome poste in essere dalla
Capofila (Florconsorzi s.p.a.), in specie i procedimenti di selezione del
soggetto esecutore, la stipula del contratto e la conduzione delle spese e
relativa fatturazione, e la regolarità sia dell’ammissione al finanziamento (con
vaglio della commissione statale e della commissione europea) con
erogazione del finanziamento e successivo pagamento delle due annualità
regolarmente pagate;
- la partecipazione attiva insieme agli altri due consorzi alla stesura dell’idea
progettuale condividendo le azioni previste per la corretta esecuzione del
progetto stesso, e la esclusione da competenze in tema di esecuzione delle
azioni promozionali (demandate all’ente esecutore);
- la non rilevanza della rappresentatività, non essendo quest’ultima
determinante ai fini dell’assegnazione del finanziamento, e lo stesso minore
volume di affari considerato rappresentava sempre il 22% dell’intero comparto
produttivo, e nessun progetto era stato escluso per via di una minore
rappresentatività;
- la corretta comunicazione del volume di affari che era stato calcolato in
relazione al volume di affari di tutte le aziende da loro controllate;
- l’assenza dell’elemento soggettivo sia sotto il profilo della colpa che del dolo
per assenza della conoscenza delle condotte altrui. Concludeva, la Conaflor,
per il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine per ampia applicazione
del potere riduttivo.
In data 21 giugno 2018 si costituiva in giudizio la Lever s.r.l. in liquidazione
che deduceva:
- l’assoluta estraneità di Lever rispetto alla presunta mancata
rappresentatività (o all’asserita rappresentatività fittizia) della ATS costituita
da Florconsorzi (capofila) Florasì e Conaflor, non avendo la Lever avuto alcun
ruolo nella fase propedeutica all’approvazione del contratto; 
- l’assenza di alcuna dolosa preordinazione da parte di Lever s.r.l. nell’eludere
la procedura selettiva, avendo la società agito in virtù della professionalità
acquisita e non potendo in ogni caso la condotta di Florconsorzi essere
considerata fonte di responsabilità per Lever s.r.l. non essendovi alcuna



prova di accordo truffaldino tra Florconsorzi e Lever;
- in ordine all’esame dei costi sostenuti per l’attuazione del progetto che,
secondo la Procura, attraverso artifici contabili e finanziari, avrebbe
determinato un sistema di false fatturazioni finalizzato alla creazione di un
“costo fittizio”, utilizzato dalla Florconsorzi per ottenere, indebitamente, e
quindi illecitamente, i finanziamenti erogati nell’ambito dei Fondi strutturali
dell’Unione Europea, osservava la Lever che la mancanza di documentazione
della Floramiata Servizi non era alla Lever imputabile non essendo a
conoscenza della carenza della documentazione né dei costi effettivamente
sostenuti da Floramiata Servizi (costi documentati e minori oneri sostenuti)
né, tantomeno, della veicolazione dei costi fittizi prodotti dalla Floramiata
Servizi nei confronti della Florconsorzi (€ 4.389.823,41);
- la ritualità della documentazione contabile tra Lever s.r.l. e Floramiata
Servizi (conformità dei costi al budget) con emissione e regolare pagamento
di fatture evidenziava una irreprensibilità della condotta della Lever s.r.l., visto
anche i controlli svolti da AGEA (e di Agecontrol).
Concludeva, la parte convenuta, per l’assoluzione da ogni addebito.
Nella odierna udienza di discussione, non comparse la Consorzio
Florconsorzi s.p.a. e la società agricola Floramiata Servizi s.r.l., la parte
attorea insisteva per l’accoglimento delle proprie richieste, mentre le parti
convenute ribadivano quanto dedotto con gli atti defensionali; dopo le repliche
e controrepliche la causa veniva introitata per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare Il Collegio, a fronte della mancata costituzione dei convenuti
Consorzio Florconsorzi s.p.a. e Società Agricola Floramiata Servizi, in
persona del curatore fallimentare, e della regolarità della notificazione dell’atto
di citazione, dichiara la contumacia degli stessi, ex art. 93 c.g.c..
Il Collegio rileva, inoltre, d’ufficio la sussistenza della giurisdizione della Corte
dei conti anche in assenza di un rapporto di dipendenza tra le società
percettrici del finanziamento e gli enti finanzianti.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, indipendentemente dalla qualità
pubblica o privata del destinatario del contributo, ove vi sia uno sviamento
dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche
sotto il profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto
portare alla realizzazione del piano così come concretizzato e approvato
dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), danno cui deve
rispondere innanzi al giudice contabile (cfr., ex plurimis Cass. SS.UU.
20434/2009 ord.): tra le varie soggettività scrutinate, enti pubblici economici n.
19667/2003 (ord), società per azioni partecipate da enti pubblici, con capitale
da questi detenuto in misura assolutamente maggioritaria n. 3899/2004,
aziende municipalizzate n. 3351/2004.
L’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione – giudice
regolatore delle giurisdizioni – in materia di danni connessi all’indebita
erogazione di contributi pubblici in favore delle imprese, evidenzia il
passaggio da una impostazione legata alla qualifica (pubblica) dell’autore del
danno ad un’altra secondo cui ciò che conta veramente è rappresentato dalla
natura pubblica delle risorse e dalle finalità pubblicistiche della gestione delle
stesse (Cass. SS.UU. 4511/2006 n. 4511) laddove si afferma che “il
baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è
spostato dalla qualità del soggetto (che ben può essere un privato o un ente
pubblico economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti.”



In specie in riferimento ai soggetti privati percettori di finanziamenti pubblici
finalizzati, pur essendo estranei alla P.A., la Corte di Cassazione SS.UU.
5019/2010 ord. ha statuito che essi “gestiscono risorse pubbliche vincolate
all’impiego preventivato, sicché l’applicazione della disciplina della
responsabilità amministrativa è, per così dire, diretta. Che i soggetti che
debbono impiegare quelle risorse non siano funzionari della stessa o di altra
pubblica amministrazione, ma privati, società o non, non rileva:
l’assimilazione è ben assicurata dalla figura del rapporto di servizio. Posto,
infatti, che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi
pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il
finanziamento sia stato erogato – la società beneficiaria- sia i soggetti che li
hanno distratti per averne avuto la disponibilità”.
I citati orientamenti sono stati confermati da Cass. SS.UU. 1774/2013
secondo cui la “frustrazione della finalità sottesa alla erogazione del
contributo nazionale ed europeo” radica la giurisdizione della Corte dei conti
ove l’ente (anche privato) con scelte omissive o commissive incida
negativamente sul modo di essere il programma imposto dalla pubblica
amministrazione alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di
concessione del contributo determinando un danno per l’ente pubblico, ancor
più di recente Cass. SS.UU. 18991/2017.
Entrando nel merito, a sostegno della fondatezza dell’accusa, la Procura ha
richiamato la ricostruzione della vicenda di cui è causa effettuata dal Nucleo
di Polizia Tributaria di Siena (nota prot. n. 0102586 del 23 marzo 2016) nella
quale i fatti sono precisamente e documentalmente rappresentati.
A seguito del bando del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali n. 223 del 18 gennaio 2010, avente ad oggetto “Invito a presentare
proposte, ai sensi del Regolamento CE del Consiglio 3/2008 e del
regolamento Ce della Commissione n. 501/2008 – azioni di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi” si prevedeva la possibilità per
l’Unione Europea di finanziare azioni di promozione dei prodotti agricoli e
agroalimentari unitamente ad azioni di informazione sul loro metodo di
produzione presso Paesi Terzi.
Nel medesimo bando si specificava che: a) la precedenza nella selezione
sarebbe stata a quei programmi presentati da una compagine largamente
rappresentativa del settore in oggetto; b) a parità di valutazione avrebbero
avuto priorità i progetti che siano stati programmati congiuntamente da più
organizzazioni rappresentative operanti nello stesso settore; c) la necessità di
allegare una relazione relativa alla scelta dell’organismo esecutore
responsabile dell’attuazione del progetto con riferimento alla procedura di
selezione adottata.
Dagli accertamenti resi dalla Guardia di Finanza relativi ai volumi d’affari dei
singoli consorziati dell’A.T.S. (in riferimento agli esercizi finanziari 2009 e
2010) emergeva un discostamento dai dati comunicati al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (€ 453.755,147 ed € 472.070,926,00
a fronte di € 665.000,00 (comunicato), e parimenti la percentuale di
rappresentatività nel mercato florovivaistico, al netto del volume del mercato
“fiore reciso” rappresentava nella specie il 4,45% e non il 34% come nel
progetto presentato al Ministero.
In realtà, come osservato dalla Guardia di Finanza, se si escludono le
consociate Florasì s.c.c. e Conaflor s.c.r.l., le quali avevano rivestito un ruolo
meramente rappresentativo nell’A.T.S., la effettiva consistenza del volume di
affari del Consorzio Florconsorzi (pari ad € 35.198,51 nell’esercizio finanziario



2009 ed € 31.083,32 nell’esercizio finanziario 2010) non avrebbe consentito
l’accesso al programma, in quanto la si sarebbe arrestata ad una soglia
inferiore all’1% che avrebbe precluso l’accesso al finanziamento.
L’unico beneficiario dei contributi pubblici, in sostanza, è stata, nella specie la
Florconsorzi, non avendo mai di fatto la Conaflor e la Florasi partecipato alla
realizzazione del progetto.
Ulteriore profili di scarsa trasparenza e veridicità rivengono dalla procedura
seguita dalla A.T.S. per l’esecuzione del progetto, atteso che alcune società
interpellate hanno dichiarato di aver ricevuto la comunicazione, ma di non
essere state contattate telefonicamente in via preventiva, mentre altre società
hanno dichiarato di non essere mai state contattate e talune, infine sono state
risultate irreperibili.
Per il ruolo di esecutore del progetto l’affidataria del servizio era, quindi,
individuata nella Lever s.r.l., con cui Florconsorzi s.p.a. aveva rapporti
economico – finanziari da anni.
Le condotte dolose poste in essere, come correttamente affermato dalla
Procura, evidenziano la finalità di beneficiare dei contributi pubblici con
modalità irregolari ed in assenza dei requisiti dichiarati.
Vieppiù la Floramiata Servizi s.r.l. non è stata in grado di esibire i documenti
giustificativi dei costi da essa sostenuta per le attività progettuali svolte nei
paesi terzi e per le quali è stata emessa fatturazione nei confronti della
società Lever s.r.l..
Dalla disamina della documentazione fiscale resa dalla Guardia di Finanza è
stata evidenziata una consistente sproporzione tra i costi documentati nelle
fatture emesse alla Lever s.r.l. rispetto agli oneri connessi all’organizzazione
dell’evento sostenute dalla Floriamata Servizi s.r.l., in quanto solo poche
risorse finanziarie erano state utilizzate per la realizzazione del progetto
finanziato.
La rendicontazione delle spese ha evidenziato in maniera palese che la
Florconsorzi s.p.a. ha beneficiato di contributi pubblici a fronte di spese
dichiarate, ma non provate e documentate con un consistente differenziale tra
il totale del corrispettivo fatturato dalla Floriamata Servizi s.r.l. alla Lever s.r.l.
e le spese documentate e sostenute dalla Floriamata Servizi s.r.l.: €
528.540,79 a fronte di € 5.954,98 (2012), € 426.661,32 a fronte di € 2.190,05
(2013) ed € 526.338,50 a fronte di € 18.879,93 (2014).
Il rilevantissimo iato tra quanto fatturato e documentato, e soprattutto la
documentazione riferita agli oneri sostenuti e pari ad € 27.000,00 evidenzia
un comportamento fraudolento non ascrivibile, peraltro, a tutti i soggetti
convenuti, causativo di un danno pari ad € 884.175,01 cagionato alla
Comunità Europea (€ 252.621,43) ed allo Stato Italiano – Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (€ 631.553,58).
Attraverso i costi fittizi prodotti dalla Floramiata Servizi s.r.l. (subappaltatore
del progetto) pagati dalla Lever s.r.l. (esecutore del progetto) sono stati
traslati i costi fittizi prodotti dalla Floramiata Servizi s.r.l. nei confronti della
Florconsorzi s.p.a. al fine di ottenere il finanziamento, con una chiara attività
fraudolenta in nesso di casualità diretta con l’indebita percezione del
contributo de quo.
Vista la suddetta condotta fraudolenta, volta all’ottenimento del contributo in
questione , sono in re ipsa sia l’elemento soggettivo del dolo, che il nesso
causale diretto dell’illecito con il danno che ne è conseguito (cfr. Sezione
giurisdizionale Regione Lazio n. 52/2017) e calcolato per intero visto che la



quasi totalità dell’ importo è stato distolto dalla finalità istituzionale per cui il
contributo era stato concesso.
Ne deriva che Florconsorzi e Floriamiata Servizi sono da condannare per
l’intero importo (50% pari a € 442.087,51 per la Florconsorzi s.p.a. capofila
dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) e 30% pari a € 262.252,50
per Floriamiata Servizi s.r.l.) a titolo di dolo con il vincolo della solidarietà.
Parimenti responsabile è la Lever s.r.l., perlomeno a titolo di colpa grave,
considerato che l’attività di vigilanza appare minima, ed in ogni caso
sostanzialmente agevolativa di fatto del progetto fraudolento posto in essere
dalle suddette società e su cui la Lever s.r.l., soggetto interposto tra le
suddette due società, avrebbe dovuto porre in essere una vigilanza ben
superiore al grado di diligenza manifestato: ne deriva che essa va
condannata a titolo di colpa grave e a titolo di responsabilità sussidiaria, nella
misura del 10% (€ 88.417,50).
Per tutti e tre i soggetti condannati va disposta per la somma per cui vi è
condanna la rivalutazione monetaria con interessi legali dal deposito della
sentenza al soddisfo e la condanna in pari misura alle spese giudiziali che
sono liquidate come da dispositivo.
A parere del Collegio non sono responsabili gli altri due convenuti in giudizio
(Consorzio Florasì s.c.c. ed il Consorzio Conaflor s.c.r.l.) atteso che gli stessi,
che pur avevano partecipato alla costituzione dell’ATS nel marzo 2009, non
hanno partecipato alla fase esecutiva del progetto, né sono state partecipi
nella individuazione del soggetto esecutore del progetto, e sono del tutto
estranee alle autonome condotte illecite poste in essere dalla società capofila
– Florconsorzi s.p.a. - e dalle altre società convenute in giudizio (Floramiata
Servizi Servizi s.r.l. e Lever s.r.l.), sicchè appare assente il nesso di causalità
ed in ogni caso l’elemento soggettivo della colpa grave.
Per integrare la colpa grave è necessario che questa violazione sia connotata
da inescusabile negligenza o dalla previsione dell’evento dannoso: in termini
Sez. III Centr. 75/2010 e 49/2018. Detta colpa, infatti, “consiste nella evidente
e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che
siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale di ufficio, e
che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano
nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in
una marchiana imperizia o in un’irrazionale imprudenza; …. non ogni
comportamento censurabile può configurare gli estremi della colpa grave, ma
solo quelli contraddistinti da precisi elementi qualificanti che – nella
inconfigurabilità di un criterio generale – vanno accertati caso per caso dal
giudice in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo
dell’autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso”: in
termini SS.RR. 56/A/1987.
Nel caso di specie, pur ribadendo l’assenza del nesso di causalità tra il
progetto fraudolento degli altri soggetti convenuti in giudizio e la condotta di
Consorzio Conaflor s.c.r.l. e Consorzio Florasi, non si ravvisa una condotta
dolosa o connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell’evento
dannoso indispensabile, quest’ultima, ai fini della colpa grave.
Nel caso di specie vanno quindi assolti Consorzio Conaflor s.c.r.l. e
Consorzio Florasì dagli addebiti contestati con conseguente diritto al rimborso
delle spese legali nella misura pari a € 1.500,00 per ognuno dei convenuti
assolti, oltre le competenze di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in



dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana -
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore
Regionale nei confronti di: Consorzio Florconsorzi s.p.a., Consorzio Conaflor
s.c.r.l., Consorzio Florasi s.c.c. , Società Lever s.r.l. e Società agricola
Floramiata Servizi s.r.l., respinta ogni contraria istanza ed eccezione: a)
dichiara la contumacia di Florconsorzi s.p.a. e Floramiata Servizi s.r.l.; b)
condanna Florconsorzi nella misura di cui in atto di citazione, pari a €
442.087,51, e Floramiata Servizi nella misura di cui in atto di citazione pari a
€ 262.252,50, ambedue con il vincolo della solidarietà, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo; c)
condanna la società Lever s.r.l. a titolo di colpa grave e di responsabilità
sussidiaria, nella misura di cui in atto di citazione pari a € 88.417,50,
comprensiva di rivalutazione e con interessi legali dal deposito della sentenza
al soddisfo; d) rigetta la pretesa attorea nei confronti di Consorzio Conaflor
s.c.r.l. e Consorzio Florasi s.c.c. per assenza di nesso di causalità ed in ogni
caso per assenza di colpa grave; e) dichiara il diritto al rimborso delle spese
legali nella misura pari a € 1.500,00 per ognuno dei convenuti assolti, oltre le
competenze di legge; f) condanna Consorzio Florconsorzi s.p.a. Società
Lever s.r.l. e Società agricola Floramiata Servizi s.r.l. al pagamento delle
spese processuali da liquidare nella misura pari a €.224,00.= (Euro
duecentoventiquattro/00.=) da ripartire in ugual misura.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2018.
Il Presidente f.f. estensore
     F.to Angelo Bax
Depositata in Segreteria il 29/10/2018
Il Direttore di Segreteria
                                                                       F.to Paola Altini
 


