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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 6186 del 2006, proposto dalla

Provincia Autonoma di Trento, rappresentata e difesa dall’avvocato

Achille Chiappetti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma,

via Paolo Emilio 7; 

c o n t roc o n t ro

Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a., rappresentato e difeso dag li

avvocati Mario Maccaferri e Armando Montarsolo, con domicilio eletto

presso quest’ultimo, in Roma, via San Tommaso D’Aquino 116; 

Linea più s.p.a., incorporante la Manifattura di Trento S.p.A.,

rappresentata e difesa dag li avvocati Andreina Deg li Esposti, Mauro

Pisapia e Riccardo Villata, con domicilio eletto presso quest’ultimo in

Roma, via Caccini 1; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO ALTO-ADIGE, SEDE DI

TRENTO, n. 379/2005, resa tra le parti, concernente un provvedimento

di revoca dell’ammissione a provvidenze per l’industria a carico dei fondi

di rotazione provinciale ex l. prov. n. 7/1989
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio del Mediocredito Trentino-Alto

Adige s.p.a. e di Linea più s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del g iorno 6 ottobre 2015 il consig liere

Fabio Franconiero e uditi per le parti g li avvocati Achille Chiappetti e

Mario Maccaferri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Nell’ambito deg li interventi di cui alla leg ge provinciale n. 4/1981

(“Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e

l'incremento dell'occupazione”), la Provincia di Trento autorizzava il

Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a., in virtù del rapporto

convenzionale in allora in essere, a concedere alla Manifattura di Trento

s.p.a. un finanziamento a tasso agevolato di 4 milioni di lire finalizzato

alla ricapitalizzazione della società, attingendo dai fondi di rotazione

costituiti con leg ge provinciale n. 7/1989 (“Disposizioni finanziarie

concernenti l’autorizzazione e la variazione di spese relative a leg g i

provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad

interventi previsti da leg g i provinciali, assunti per la formazione

dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

1989 e bilancio pluriennale 1989-1991”). L’autorizzazione veniva rilasciata

dapprima in via provvisoria e poi in via definitiva, rispettivamente con

delibere g iuntali nn. 4249 del 15 aprile 1994 e 4508 del 4 g iugno 1999,

inframezzate dalla stipula del contratto di finanziamento (in data 13

ottobre 1994).

2. Tuttavia, con determinazione del 13 settembre 2002, n. 457 la

Provincia revocava la delibera di autorizzazione provvisoria, contestando
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all’istituto finanziatore di non avere acquisito dalla società l’impegno a

«non effettuare operazioni di finanziamento, né prestare garanzie a

società controllanti, controllate o comunque collegate, per tutta la

durata del finanziamento», ed ordinando al medesimo di restituire al

fondo di rotazione la somma, comprensiva di capitale ed interessi, di €
892.758,86.

3. Questo provvedimento veniva separatamente impugnato davanti al

Tribunale reg ionale di g iustizia amministrativa di Trento dal

Mediocredito Trentino - Alto Adige e dalla Manifattura di Trento. Con

la sentenza in epig rafe il g iudice di primo g rado accog lieva i ricorsi,

previa loro riunione, g iudicando fondata la censura di eccesso di potere

per illog icità e contraddittorietà del provvedimento di autotutela. Ciò

sul duplice rilievo che:

a) rilasciando l’autorizzazione definitiva quando la mancata acquisizione

dell’impegno della società sovvenuta da parte dell’istituto di credito era

g ià stato accertato, la Provincia aveva implicitamente rinunciato a

considerare come essenziale l’obbligo in questione;

b) lo stesso obblig o non era previsto nella convenzione all’epoca

vigente tra quest’ultima ed il medesimo istituto.

4. La Provincia di Trento ha quindi appellato la decisione del Tribunale

Reg ionale.

5. Resistono al mezzo il Mediocredito trentino e la società Linea più

s.p.a., incorporante la Manifattura di Trento. L’istituto mutuante ha

anche riproposto il motivo del proprio ricorso non esaminato dal TAR.

DIRITTO

1. Sono fondate le censure del presente appello rivolte dalla Provincia al

primo punto del rag ionamento che ha indotto il Tribunale di g iustizia

amministrativa ad accog liere i ricorsi, dovendosi evidenziare in contrario

che:

I) nella citata delibera n. 4249 del 15 aprile 1994, l’autorizzazione
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provvisoria alla concessione del finanziamento agevolato è

espressamente subordinata «all'acquisizione, da parte del Mediocredito

Trentino-Alto Adige, dell'impegno della società Manifattura di Trento

spa a non effettuare operazioni di finanziamento, né prestare garanzie a

società controllanti, controllate o comunque collegate, per tutta la

durata del finanziamento» (punto n. 2 del dispositivo della delibera), e

questa condizione è altrettanto espressamente richiamata nel

provvedimento di revoca impugnato nel presente g iudizio;

II) la delibera è quindi richiamata nelle premesse del contratto di

finanziamento stipulato in data 13 ottobre 1994 dall’impresa con

l’istituto di credito mutuante, mentre nel relativo contenuto pattizio è

stabilito che «la ditta si obbliga ad utilizzare il finanziamento per la

ricapitalizzazione dell'impresa» (art. 2);

III) preso atto di ciò, e del fatto che nel corso del 1997 parte del

finanziamento era stata impiegata dalla Manifattura di Trento per

sottoscrivere due prestiti obbligazionari della propria controllante

Cotonificio Roberto Ferrari s.p.a., in contrasto quindi con la condizione

apposta all’autorizzazione al finanziamento, la Provincia ha quindi

revocato quest’ultima, ordinando al Mediocredito trentino di restituire la

somma di € 89.758,86;

IV) in particolare, nel provvedimento di revoca si specifica che in

mancanza di un formale impegno a proprio favore la Provincia non è

nelle condizioni «di poter opporre alla società Manifattura di Trento

s.p.a. il mancato adempimento dell’obblig o di non effettuare operazioni

di finanziamento a società controllanti».

3. Tanto premesso, le circostanze evidenziate sono decisive nel ritenere

che l’impegno della società finanziata a non sviare il contributo dalla

finalità per la quale esso era stato riconosciuto costituiva un elemento

essenziale dell’erogazione pubblica.

Infatti, l’impegno medesimo era necessario per rendere coercibili le
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finalità pubbliche del finanziamento al di fuori dei rapporti contrattuali,

circoscritti all’istituto di credito mutuante ed all’impresa finanziata, ed in

particolare tra quest’ultima e la Provincia, estranea al contratto.

4. Deve poi evidenziarsi che la previsione di questo adempimento era

pienamente coerente con lo schema operativo che tipicamente

contraddistingue l’erogazione di denaro pubblico a sostegno

dell’impresa privata, nell’ambito del quale le rag ioni che g iustificano

l’intervento pubblico devono necessariamente sussistere non solo al

momento della decisione di concedere quest’ultimo, ma per tutta la

durata dell’operazione e dunque, come chiarito nel provvedimento di

revoca impugnato, anche nella fase esecutiva, al fine di disporre di

strumenti di reazione a fatti di malversazione o comunque di non

corretto impieg o dei fondi da parte dei beneficiari (fatti che sono

particolarmente riprovati dall’ordinamento g iuridico, al punto da essere

penalmente sanzionati).

5. Applicate queste coordinate interpretative al caso di specie, è agevole

constatare che il rafforzamento patrimoniale dell’impresa sovvenuta

costituiva l’esclusiva rag ione di interesse pubblico g iustificatrice

dell’erogazione, destinata appunto alla capitalizzazione del

finanziamento agevolato. Tuttavia, richiamato quanto sopra esposto,

perché questo scopo fosse concretamente realizzabile nella fase di

esecuzione del contratto era necessario che il Mediocredito trentino

acquisisse uno specifico impegno della Manifattura di Trento ulteriore

rispetto ag li obblighi previsti con l’istituto creditizio, così da rendere la

beneficiaria tenuta al rispetto della causa tipica del finanziamento anche

nei confronti della Provincia. Solo in questo modo era infatti possibile

per l’amministrazione pori nelle condizioni di assicurare che le rag ioni di

interesse pubblico sottese all’erogazione con fondi a carico del proprio

bilancio venissero assicurate anche nella fase di esecuzione del contratto.

Pertanto, del tutto coerentemente l’amministrazione odierna appellante
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aveva espresso la condizione sopra esaminata in sede di autorizzazione

provvisoria.

6. Deve poi sottolinearsi che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR,

con l’autorizzazione definitiva al finanziamento (di cui alla parimenti

citata delibera n. 4508 del 4 g iugno 1999) non può ritenersi in alcun

modo che la Provincia abbia implicitamente rinunciato a considerare

essenziale l’acquisizione dell’impegno, sebbene, come sottolinea il

Mediocredito trentino, in precedenza il Mediocredito trentino avesse

comunicato di non avere acquisito dalla Manifattura di Trento l’impegno

a non utilizzare il finanziamento per scopi diversi dalla propria

ricapitalizzazione (raccomandata dell’istituto datata 24 mag g io 1999,

pervenuta alla Provincia il successivo 27, sette g iorni prima della seduta

della g iunta in cui è stata adottata la delibera).

7. Gli assunti dell’ente creditizio si fondano sulla petizione di principio

che in sede di autorizzazione definitiva l’amministrazione provinciale

dovesse effettuare un controllo sulla reg olarità del procedimento

destinato all’erogazione del finanziamento, dandosi quindi per provato

ciò che il Mediocredito, quale parte ricorrente, avrebbe dovuto provare.

8. Gli stessi assunti sono tuttavia smentiti dal contenuto del

provvedimento. Come infatti sottolinea l’amministrazione appellante, in

quest’ultimo la g iunta provinciale si è limitata in realtà a determinare la

quota percentuale a carico del fondo rotativo ex l. prov. n. 7/1989 dei

finanziamenti erogati dal Mediocredito trentino in esecuzione della

convenzione tra esso e la Provincia del 10 aprile 1990, n. di rep. 13707, tra

i quali quello oggetto del presente g iudizio.

Di ciò si trae inoltre conferma a posteriori, in particolare dalla

determinazione di revoca impugnata nel presente g iudizio, la quale

concerne esclusivamente l’autorizzazione provvisoria, da ritenersi quindi

come unico titolo g iuridico fondante l’apporto finanziario pubblico

all’operazione di credito.
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9. In ogni caso, come ulteriormente deduce l’appellante, l’ulteriore

corso del procedimento depone in realtà per la tesi contraria a quella

sostenuta dall’ente creditizio orig inario ricorrente. Infatti, dopo avere

ricevuto la nota di quest’ultimo, il competente servizio provinciale

(industria) ha immediatamente proceduto a verificare l’impieg o del

finanziamento da parte della Manifattura di Trento.

10. Deve poi ulteriormente sottolinearsi che il rag ionamento del g iudice

di primo g rado conduce all’affermazione, assolutamente non sostenibile

sul piano generale, che il rag g iung imento delle finalità di interesse

pubblico g iustificatrici del contributo all’impresa stabilite dalla leg ge (ed

in particolare le citate leg g i provinciali nn. 4/1981, in particolare l’art. 55,

e 7/1989), siano disponibili da parte dell’amministrazione istituzionale

preposta alla sua cura.

11. E’ poi privo di rilievo il fatto, invece valorizzato dal TAR nel secondo

punto del proprio rag ionamento posto a base dell’accog limento dei

ricorsi, che la convenzione tra la medesima amministrazione e

Mediocredito trentino vigente al momento dell’autorizzazione

provvisoria al finanziamento (datata 10 aprile 1990, n. di rep. 13707) non

prevedesse un simile obblig o dell’istituto mutuante. Come infatti finora

rilevato, nel caso di specie lo stesso obblig o era comunque stata posta

dalla Provincia come condizione dell’autorizzazione al finanziamento,

con identico valore cogente.

12. Non può dunque essere condivisa la tesi riduttiva difesa dell’istituto

di credito, secondo cui i propri obblighi nei confronti

dell’amministrazione erano limitati ad una verifica preventiva di carattere

tecnico della realizzabilità dell’operazione di finanziamento, con

correlativo esonero di ogni responsabilità nei confronti dell’ente

pubblico titolare dei fondi erogati per quanto riguarda il corretto

impieg o di questi ultimi, e conseguente intero accollo dei rischi di

malversazione in capo al medesimo.
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L’insostenibilità di tali assunti emerge in modo chiaro nella parte in cui il

Mediocredito trentino lamenta che il provvedimento di revoca

impugnato ed il conseguente ordine di restituzione delle somme è stato

adottato nei propri confronti malg rado l’inadempimento sia imputabile

in via alla Manifattura di Trento. In realtà, contrariamente a quanto

sostiene l’ente creditizio appellato, a fondamento della revoca la

Provincia ha correttamente posto un inadempimento dell’istituto di

credito, consistente nella mancata acquisizione di un obblig o

strumentale necessario affinché il rispetto delle finalità pubblicistiche alla

base del finanziamento a carico dell’amministrazione fosse imposto

anche nei rapporti tra quest’ultima e la società beneficiaria.

13. Tanto meno a conforto delle proprie tesi difensive è possibile

invocare la circostanza che la Provincia si sia rivolta alla sola società

mutuataria per verificare il rispetto del divieto di impiegare il

finanziamento per sovvenire a sua volta le società del proprio g ruppo.

Solo presso quest’ultima era infatti possibile accertare se i fondi erano

stati impiegati per i loro scopi.

14. In conclusione, del tutto leg ittima è la determinazione provinciale

impugnata.

15. Deve a questo punto essere esaminato il motivo di ricorso riproposto

dall’istituto mutuante, con memoria conclusionale depositata in data 4

settembre 2015.

16. Per questa rag ione il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, in aderenza alla più recente e condivisibile g iurisprudenza di

questo Consig lio di Stato, deve ritenersi che anche prima dell’entrata in

vig ore del codice del processo amministrativo, la riproposizione dei

motivi assorbiti o non esaminati dal g iudice di primo g rado, pur

effettuata con memoria e non nelle forme tipiche dell’appello

incidentale, deve intervenire entro il termine decadenziale di cui all’art.

37 r.d. n. 1054/1924 (nei 30 g iorni successivi al termine per il deposito
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dell’appello), ed in ogni caso non in memoria conclusionale, altrimenti

essendo inammissibile per tardività (cfr., da ultimo, Sez. IV, 10 ag osto

2011, n. 4766, seguita nelle successive pronunce della stessa Sezione 6

dicembre 2013, n. 5822 e 28 novembre 2013, n. 5700).

La citata disposizione del testo unico delle leg g i sul Consig lio di Stato è

infatti l’unica norma che reg olava lo strumento del ricorso incidentale,

disciplinandone le forme (termine per la sua notifica e quello per il suo

deposito; applicabile poi al g iudizio d’appello in virtù dell’art. 29 l. n.

1034/1971). Tuttavia, in applicazione estensiva dell’art. 346 cod. proc. civ.

al processo amministrativo si è affermato il principio della riproponibilità

dei motivi assorbiti o non esaminati mediante memoria non notificata,

così semplificandosi g li oneri dell’appellante incidentale. Si è peraltro

evidenziato da parte della g iurisprudenza poc’anzi richiamata che

l’introduzione di tale opportunità non può comportare anche

l’abbandono del termine perentorio previsto, venendo altrimenti

disapplicata una precisa norma di leg ge prescrittiva di un termine

decadenziale necessaria per la formazione del thema decidendum (con

riferimento dunque non solo ai motivi di impugnazione proposti con g li

appelli principale ed incidentale, ma anche a quelli meramente

riproposti), e dunque per consentire non solo la cognizione di esso da

parte del g iudice, ma anche per instaurare il contraddittorio e consentire

l’esercizio del diritto di difesa all’appellante principale.

17. Alla luce di tutto quanto rilevato, non g iova all’istituto di credito

mutuante invocare la norma transitoria relativa ai termini processuali in

corso al momento dell’entrata in vig ore del codice del processo

amministrativo contenuta nell’art. 3 dell’allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010.

18. In ogni caso, deve essere tassativamente esclusa la possibilità di

riproporre motivi di ricorso non esaminati o assorbiti mediante memoria

conclusionale. Questo atto ha infatti una finalità puramente illustrativa

di domande, eccezioni e difese e dunque di tutto il thema decidendum
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ritualmente formatosi mediante g li atti introduttivi del g iudizio.

19. In conclusione, in accog limento dell’appello della Provincia

autonoma di Trento, la sentenza del Tribunale di g iustizia amministrativa

trentino in epig rafe deve essere riformata, dovendosi respingere i ricorsi

del Mediocredito Trentino e della Manifattura di Trento (ora Linea più

s.p.a.).

Le spese del doppio g rado di g iudizio seguono la soccombenza e sono

liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo accog lie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo g rado,

respinge i ricorsi colà proposti.

Condanna il Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. e Linea più s.p.a. a

rifondere alla Provincia autonoma di Trento le spese del doppio g rado

di g iudizio, liquidate complessivamente in € 12.000,00, oltre ag li accessori

di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 6 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consig liere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Fabio Franconiero, Consig liere, Estensore

Luig i Massimiliano Tarantino, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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