
Sent. 137/2020 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO 

composta dai seguenti magistrati: 

Luciano CALAMARO Presidente 

Piero FLOREANI Consigliere relatore 

Domenico GUZZI Consigliere 

Maria Cristina RAZZANO Consigliere 

Erika GUERRI I Referendario 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

nel giudizio sugli appelli iscritti al n. 54190 del registro di segreteria, 

proposti da: 

- Edoardo Prada, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello de Cosmo, 

ed elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Fogazzaro, 74, presso 

l’avv. Andrea Carafa, 

- appellante principale - 

contro 

la Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia, 

- Michele Paloschi, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Maria 

Vercelloni (PEC: silviamaria.vercelloni@milano.pecavvocati.it), 

          - appellante incidentale - 

contro 

la Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia 
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avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia 26 luglio 

2018 n. 590. 

Visti gli atti introduttivi del giudizio e le conclusioni della Procura 

generale, rassegnate con atto del 2 dicembre 2019. 

Uditi, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2019, il consigliere 

relatore Piero Floreani, gli avv. Carmine Giordano e Maria Pietra 

Amigoni, entrambi per delega, in difesa, rispettivamente, di Edoardo 

Prada e Michele Paloschi, ed il Pubblico Ministero in persona del vice 

Procuratore generale Fabrizio Cerioni. 

Ritenuto in 

FATTO 

La Sezione giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza in 

epigrafe, si è pronunciata in ordine all’azione di danno proposta in 

confronto di vari convenuti in dipendenza dell’indebita percezione di 

contributi pubblici, erogati ai sensi dell’art. 2, commi 203-214, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché del decreto ministeriale 31 

luglio 2000, n. 320, alla Cotonificio di Capitanata S.r.l.. La Sezione 

territoriale ha condannato tutti i convenuti, a titolo di dolo ed in solido 

tra loro, al risarcimento del danno, in favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico, quantificato in € 10.948.298,00. 

Michele Paloschi ha proposto appello per i seguenti motivi: 

1) violazione o falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma, 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell’art. 66 del decreto legislativo 

26 agosto 2016, n. 174. Illegittimità, o nullità e invalidità, della sentenza 

impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione 
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quinquennale del diritto fatto valere; 

2) violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi primo e primo 

quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Illegittimità, o nullità e 

invalidità, della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il 

diritto ad ottenere la ripetizione dei finanziamenti corrisposti al 

Cotonificio della Capitanata S.r.l., nonché nella parte in cui ha 

riconosciuto la responsabilità amministrativa di Edoardo Prada nella 

realizzazione del presunto illecito erariale; 

3) violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma primo 

quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Illegittimità, o nullità e 

invalidità, della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato 

l’appellante a rispondere solidalmente con tutti gli altri convenuti per 

l’intero presunto danno erariale. 

In relazione a tali motivi, l’appellante conclude per il loro 

accoglimento, la declaratoria di inammissibilità e illegittimità della 

pretesa risarcitoria e per l’affermazione che nessun comportamento 

illecito possa essergli addebitato, con l’assoluzione da qualsivoglia 

addebito. Con riferimento al terzo motivo, in via gradata, chiede la 

riduzione dell’addebito, anche in relazione ‘alla parte che vi avrebbe 

preso’. 

Michele Paloschi ha impugnato la sentenza articolando i 

seguenti motivi: 

1) erronea applicazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 

14 gennaio 1994, n. 20; carenza di motivazione in punto di applicazione 

del citato art. 1, secondo comma, nonché erronea applicazione dell'art. 
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1310 c.c.; intervenuta prescrizione dell'azione erariale e conseguente 

declaratoria di sua improcedibilità; 

2) carenza di motivazione in punto di ritenuta responsabilità 

amministrativa; mancanza di prova in merito alla ritenuta sussistenza 

di responsabilità amministrativa. 

L’appellante conclude per la declaratoria di intervenuta 

prescrizione, per l’annullamento della sentenza per carenza di 

motivazione, per la declaratoria di insussistenza della responsabilità e 

per la revoca dell’ordinanza del 21 aprile 2017 con la quale è stato 

disposto il sequestro conservativo ante causam dei suoi beni ‘nonché il 

conseguente pignoramento degli stessi disposto ex artt. 80 del decreto 

legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e 686 c.p.c.’. 

La Sezione, con ordinanza 1° ottobre 2019 n. 50, ha dichiarato, 

ad istanza della Procura generale, la provvisoria esecutività della 

sentenza impugnata. 

Nell’atto conclusionale, l’organo del Pubblico Ministero ha 

chiesto il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza appellata. 

All’udienza, le parti si sono riportate agli atti scritti ed alle 

conclusioni già formulate. 

Considerato in 

DIRITTO 

L’impugnazione mira all’accertamento dell’ingiustizia della 

sentenza di condanna, disposta in relazione ad una fattispecie di illecita 

percezione di finanziamenti pubblici correlata alla violazione degli 

obblighi inerenti alla sua concessione. 
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Poiché gli appelli sono stati proposti contro la stessa sentenza, 

ne va disposta la riunione ai sensi dell’art. 184, primo comma, del 

codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 

agosto 2016, n. 174. 

In via preliminare di merito, gli appellanti, con il primo motivo, 

hanno riproposto l’eccezione di prescrizione del credito erariale, 

argomentata sulla base del rilievo che la sua decorrenza andrebbe 

ancorata alla data del pagamento dell’ultima tranche del finanziamento 

– risalente al 1° ottobre 2007 -, ovvero alla conoscibilità oggettiva della 

fattispecie dannosa, da farsi risalire al momento della ricezione, da 

parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della nota della Guardia 

di Finanza di Manfredonia in data 3 giugno 2008 (prot. n 5159/3130), 

senza che, inoltre, acquisti rilevanza, quale fatto interruttivo, 

l’insinuazione al passivo del fallimento di Cotonificio di Capitanata S.r.l., 

stante il rilievo che il vincolo di solidarietà, idoneo ai sensi dell’art. 1310 

c.c. a giustificare l’estensione degli effetti dell’interruzione, ha formato 

oggetto di accertamento soltanto quando il termine di prescrizione era 

ormai scaduto. 

L’eccezione non ha fondamento. 

Nella fattispecie, quantunque i pagamenti in via di anticipazione 

e saldo del contributo siano stati effettuati anteriormente al 1° ottobre 

2007, e la revoca del contributo risalga all’emanazione del decreto 

ministeriale 21 dicembre 2009 (C.A. 8751/MISE) – la cui attitudine a 

costituire in mora il destinatario nella qualità di debitore va rinvenuta 

soltanto nei casi di specifica richiesta restitutoria (cfr. Sez. II, 9 marzo 
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2018 n. 166; 15 marzo 2017 n. 129) -, va osservato che l’insinuazione 

al passivo del fallimento di Cotonificio di Capitanata S.r.l., condebitore 

solidale, ha determinato l’interruzione del termine di prescrizione quale 

atto assimilabile a quelli di instaurazione di un giudizio di merito (art. 

2943 c.c.). Trattandosi di obbligazione solidale, l’atto ha effetto riguardo 

agli altri debitori a norma dell’art. 1310 c.c. 

L’argomentazione contraria, sostenuta dall’appellante Michele 

Paloschi, secondo cui l’effetto estensivo non potrebbe valere anche in 

relazione al giudizio il cui oggetto – mediato o immediato – sia 

l’accertamento della sussistenza di detto vincolo, non ha pregio. Va 

considerato, infatti, che tale conclusione varrebbe con riferimento ad 

ogni ipotesi di responsabilità solidale, anche per quelle in cui la 

solidarietà è stabilita dalla legge, atteso che pur sempre l’accertamento 

giurisdizionale sarebbe necessario per farla valere. Al contrario, deve 

essere considerato che, alla stregua del principio generale, espresso 

nell’art. 1294 c.c., i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal 

titolo non risulti diversamente. Va tenuto presente al riguardo che, 

poiché il dato fondante della responsabilità amministrativa è costituito 

dalla distrazione di fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano 

sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la 

società beneficiarla), sia i soggetti che li hanno distratti per averne 

avuto la disponibilità (cfr. Cass. SS.UU. 3 marzo 2010 n. 5019, ord.; 22 

novembre 2010 n. 23599, ord.; 9 gennaio 2013 n. 295). Tuttavia, se è 

vero che l’obbligazione derivante da fattispecie plurisoggettive di 

responsabilità amministrativa è, di regola, parziaria, va considerato che, 
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qualora vengano in rilievo comportamenti intenzionali e dolosi, si versa 

in ipotesi di responsabilità amministrativa solidale (art. 1, commi primo 

quater e primo quinquies, legge 14 gennaio 1994, n. 20). Dalla stessa 

legge discende la caratterizzazione solidale del debito correlato a 

condotte dolose dei compartecipi, in linea pertanto con la generale 

previsione di cui all’art. 1294 c.c. Tale conclusione, naturalmente, 

presuppone l’accertamento giurisdizionale, ma non può escludere 

l’effetto, per tutti i debitori, di interruzione della prescrizione all’atto 

rivolto soltanto contro uno dei debitori in solido (art. 1310 c.c.). 

L’altro appellante Edoardo Prada adduce a sostegno della 

fondatezza dell’eccezione di prescrizione il fatto che il giudizio 

fallimentare è un giudizio autonomo, laddove egli era estraneo ed 

amministratore soltanto dal 1° dicembre 2006 al 16 dicembre 2008; 

inoltre, nell’ipotesi in cui si ritenesse fondata la tesi incline a ritenere 

utilmente interrotto il termine di prescrizione, l’applicazione dell’art. 66 

del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 comporterebbe la 

declaratoria di intervenuta prescrizione. 

Mentre sotto il primo profilo la doglianza è inconsistente, stante 

il principio pacifico per cui la giurisdizione sui rapporti devoluti alla Corte 

dei conti permane anche nel caso di fallimento del debitore che, 

dunque, non incide sul giudizio contabile (cfr. Cass. SS.UU. 3 luglio 

2012 n. 11073), dal secondo punto di vista va osservato che 

l’applicazione dell’art. 66, capoverso, c.g.c. riguarda e presuppone la 

rilevanza del mero effetto interruttivo collegato alla costituzione in mora 

e non pregiudica la durata dell’interruzione stabilita dall’art. 2645, 



8 

capoverso, cc., poiché la prescrizione non corre fino al momento in cui 

passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio iniziato con l’atto 

che ha prodotto l’interruzione (nella specie la procedura fallimentare). 

Nella fattispecie, l’efficacia interruttiva nei confronti di Cotonificio 

di Capitanata S.r.l., collegata all’insinuazione al passivo del fallimento 

della società, di cui l’interessato non dubita, acquista rilevanza anche 

nei confronti dei condebitori solidali che, con il loro comportamento 

doloso abbiano generato il danno erariale oggetto della pretesa 

risarcitoria, con la conseguenza che il primo motivo d’impugnazione, 

sotteso ad entrambi gli appelli, deve essere rigettato. 

Per quanto riguarda il merito della controversia, gli appellanti, 

con l’articolato secondo motivo da ciascuno prospettato, ripropongono 

l’inesistenza della contestata responsabilità amministrativa. 

Edoardo Prada, in particolare, trascrive nell’atto d’appello le 

deduzioni già proposte nel giudizio di primo grado, sostenendo che in 

ordine ad esse la motivazione della sentenza impugnata è carente e 

che non sussiste la prova del fatto illecito e di alcun comportamento da 

lui posto in essere. 

Michele Paloschi si duole del fatto che il giudice di primo grado 

abbia trascurato o pretermesso tutte le deduzioni difensive, senza 

esplicitare, in particolare, quali condotte, attività gestorie o scelte 

operative fossero a lui ascrivibili e sintomatiche di una sua effettiva 

partecipazione alla vicenda, nonché della circostanza che non abbia 

costituito oggetto di riscontro probatorio l’allegazione circa 

l’incameramento personale e l’introito di somme da parte della moglie 
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e della madre e, al riguardo, rimanda alle deduzioni esposte in primo 

grado. 

Il giudice di primo grado, con motivazione logica e persuasiva, 

ha osservato che Cotonificio di Capitanata S.r.l., ha indebitamente 

conseguito il finanziamento e posto in essere una serie di irregolarità 

singolarmente illustrate, pervenendo alla conclusione che gli importi dei 

contributi pubblici, concessi ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, corrispondono ad un danno risarcibile dalla società. 

Per quanto attiene alla posizione di Edoardo Prada, va 

considerata l’estrema genericità del secondo motivo d’appello, il quale, 

esaurendosi nella riproposizione delle deduzioni già svolte nel giudizio 

di primo grado mediante la testuale trascrizione della corrispondente 

narrativa, impedisce di percepire l’individuazione di uno specifico vaglio 

critico della sentenza di primo grado da parte dell’appellante. Manca, in 

sostanza, la predisposizione di un adeguato apparato argomentativo 

preordinato a porre in discussione le ragioni addotte dal primo giudice, 

in tal modo non assicurando il rispetto della disposizione dell’art. 190, 

secondo comma, nella premessa coordinata con la lett. a), c.g.c. e, in 

definitiva, lo stesso giudizio sulla denunciata ingiustizia della pronuncia 

impugnata. L’individuazione del punto di cognizione devoluto al giudice 

d’appello, infatti, presuppone la specifica precisazione della 

modificazione della ricostruzione dei fatti, non soltanto attraverso 

proposizioni conclusive, ma mediante l’articolazione di percorsi critici 

aventi ad oggetto le motivazioni rese dal giudice di primo grado (cfr. 

Cass., SS.UU., 29 gennaio 2000 n. 16; Sez. I, 1° febbraio 2007 n. 
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2217). 

Diversamente, con il terzo motivo, l’appellante, ancorché 

prospetti una doglianza mirante all’accertamento di una responsabilità 

adeguata all’apporto causale nella determinazione dell’illecito, sostiene 

l’assenza dell’elemento soggettivo e la propria estraneità ai fatti, 

deducendo, in particolare, che non avrebbe potuto ostacolare questi 

ultimi non facendo parte della società, che non era a conoscenza dei 

fatti od omissioni commessi precedentemente al suo incarico, che ha 

lealmente collaborato con la Guardia di Finanza e che, infine, il suo 

incarico era gratuito e non ha potuto giovarsi di distribuzione di utili 

poiché la società è stata dichiarata fallita. 

Il motivo va disatteso. 

La sentenza impugnata ha precisato che la consapevolezza da 

parte dell’appellante circa il carattere illecito delle operazioni collegate 

alla percezione dei contributi emerge dagli atti d’indagine della Polizia 

giudiziaria e da quelli evidenziati da Banca Sella S.p.A. nel 

procedimento disciplinare che ha comportato il licenziamento di 

Edoardo Prada, sostanzialmente causato dal compimento di operazioni 

bancarie riguardanti proprio il Cotonificio di Capitanata S.r.l.; 

nondimeno, la circostanza secondo cui al licenziamento dalla Banca è 

seguito l’incarico di amministratore unico nella società (ancorché a far 

tempo dal 1° dicembre 2006) è parimenti indice di riferimento per la 

piena consapevolezza dei fatti e della volontà nell’azione. 

Trattasi di elementi di fatto precisi e concordanti posti a 

fondamento di un ragionamento presuntivo immune da vizi logici che 
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depone per la sicura riferibilità all’interessato di una fattiva 

collaborazione sul piano della realizzazione dell’illecito anche 

anteriormente all’investitura del formale incarico di amministratore della 

società. D’altra parte, tali elementi non sono stati smentiti se non alla 

stregua di generiche affermazioni dalle quali non è possibile evincere 

nemmeno la possibilità di una diversa ricostruzione dei fatti generatori 

della responsabilità, con riferimento, dunque, ad una fattispecie rispetto 

alla quale egli ha rivestito il ruolo di ‘intraneo’. Il carattere doloso della 

partecipazione comporta, in ogni caso, l’addebito in via solidale, tenuto 

presente che l’erogazione della terza quota del finanziamento risale al 

1° ottobre 2007, durante la sua permanenza in carica, e che 

l’insolvenza della società è stata dichiarata nel 2009. 

In relazione alla posizione di Michele Paloschi - nei confronti del 

quale in primo grado è stato autorizzato ante causam il sequestro 

conservativo – il giudice di primo grado ha rilevato che l’interessato, 

dopo la cessazione dalla carica di amministratore unico ‘ha concorso 

ad amministrare la società nella diversa veste giuridica di direttore 

d’azienda per tutto il periodo interessato dall’attività fraudolenta posta 

in essere in danno all’erario, partecipando a tale attività’; e ciò anche in 

considerazione della quota maggioritaria ‘detenuta dalla moglie dello 

stesso Paloschi nella società F. S.r.l. a sua volta controllante della 

società Cotonificio di Capitanata S.r.l.’. La sentenza, inoltre, da conto 

che, all’esito degli approfondimenti istruttori, era emerso che ‘numerose 

illecite movimentazioni di denaro, operazioni di emissione/cambio di 

assegni e accreditamento delle relative somme sono state poste in 
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essere grazie all’apporto del Paloschi e dei suoi familiari (la madre e la 

moglie)’. 

Anche per quanto attiene alla sua posizione, pertanto, le 

allegazioni contenute nell’appello non hanno valore maggiore di una 

generica smentita, posto che l’appellante non offre alcun argomento 

idoneo a superare la motivazione articolata dal giudice di primo grado; 

tale non è, in particolare, l’affermazione secondo la quale ‘i rilievi critici 

puntualmente specificati con riguardo alle somme incamerate 

personalmente e pretesamente introitate per il tramite della madre e 

della moglie’ non sarebbero stati valutati, né la deduzione secondo cui 

gli esiti delle indagini bancarie effettuate dalla Guardia di Finanza di 

Manfredonia non avevano trovato conferma nella documentazione 

bancaria allegata all’informativa, sicché ‘l’assunto risultava sfornito di 

adeguato riscontro probatorio’. Analogo valore ha la critica svolta 

dall’appellante alla conclusione inerente alla fattiva partecipazione 

all’attività fraudolenta della società nella qualità di amministratore di 

fatto (id est: direttore d’azienda). 

Trattasi, invero, di deduzioni equivalenti a mere petizioni di 

principio, inidonee ad incidere sul terreno probatorio ed a scalfire la 

significatività della conclusione circa la reale partecipazione 

dell’appellante alla realizzazione dell’illecito, atteso che in nessun caso 

assumono rilevanza di fatti modificativi od impeditivi della pretesa 

risarcitoria, per la ragione che non propongono spiegazioni causali 

diverse da quella seguita dalla sentenza impugnata o percorsi logici 

suscettibili di diversa valutazione. 
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Va, in definitiva, escluso che il giudice di primo grado sia incorso 

nell’erronea valutazione di risultanze istruttorie, viceversa idonee a 

pervenire all’accertamento dell’illecito conseguimento dei 

finanziamenti, del danno erariale e della responsabilità amministrativa 

dei convenuti. 

Entrambi gli appelli vanno pertanto rigettati e le parti appellanti 

condannate al pagamento delle spese del giudizio, in ragione di una 

metà ciascuna, nella misura di cui al dispositivo. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale 

d’appello, riuniti in rito i relativi procedimenti, rigetta gli appelli in 

epigrafe e conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la 

Puglia 26 luglio 2018 n. 590. 

Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese del 

giudizio, liquidate nell’importo di € 144 

(CENTOQUARANTAQUATTRO). 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 

2019. 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE 

Piero Floreani          Luciano Calamaro 

f.to digitalmente      f.to digitalmente 

Depositata in Segreteria il 21 MAG. 2020 

Il Dirigente 

Sabina Rago 
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f.to digitalmente 


