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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

TRENTINO 

ALTO 

ADIGE - BZ   

SENTENZA  14  2017  RESPONSABILITA'  14/06/2017  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO 

composta dai magistrati 

Donata CABRAS                                 presidente 

Enrico MARINARO                            consigliere relatore 

Irene THOMASETH                            consigliere  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 1893/R del registro di segreteria, promosso dalla 

Procura regionale nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso 

dagli avvocati Gerhard Brandstätter e Karl Pfeifer del Foro di Bolzano; 

uditi, nella pubblica udienza del 18 maggio 2017, il giudice relatore, il pubblico ministero Alessia 

Di Gregorio e i sunnominati legali; 

esaminati gli atti ed i documenti di causa; 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con atto di citazione del 29 dicembre 2016 la Procura regionale ha chiamato in giudizio il 

dott. Xxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX, in qualità di presidente della Provincia di Bolzano 

(PAB) all’epoca dei fatti, per sentirlo condannare al risarcimento, in favore della stessa, 

dell’importo di € 9.917,02-, oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio, sul rilievo che il 

sunnominato avrebbe indebitamente posto a carico delle finanze dell’Amministrazione una serie 

di spese relative alla festa per il proprio 70° compleanno, svoltasi il 24 settembre 2011 

nell’immobile Castel Tirolo, di proprietà dell’Ente e sede del Museo storico-culturale provinciale. 

1.1 In via preliminare, il requirente sostiene, “a confutazione dell’assunto di controparte [v. 

deduzioni dd. 27 settembre 2016], che nessun divieto del c.d. ne bis in idem ricorra nella presente 

fattispecie”, atteso che “la vertenza V2012/00402, sfociata nel giudizio G1769 definito con la sentenza della 

Sez. giurisd. di Bolzano n.11 del 2015, e la presente indagine V2011/00394 hanno un solo minimo comun 

denominatore”, nel senso che dall’esame dei documenti acquisiti nell’ambito di quest’ultima, 

“emergeva, con assoluta evidenza, la perpetrazione di numerosi e macroscopici illeciti contabili, concernenti 

l’illecito e illegittimo utilizzo dei fondi di cui all’art. 2 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6, relativa alle ‘spese 

riservate’ del presidente provinciale nell’anno 2011 (di cui al capitolo di bilancio n. 01105.10)”, con 

conseguente apertura di “un’autonoma e separata vertenza, la n. V2012/00402, al fine di appurare 

l’eventuale sussistenza di fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile relativamente all'uso del 

fondo per ‘spese riservate’, posto a disposizione del presidente provinciale Xxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxx”. 

Evidenziato che “solo e soltanto l’illegittimo uso di detto fondo (Sofo) e le fattispecie di responsabilità 

amministrativo-contabile ascritte al dott. Xxxxxxxxxxxxxx nell’impiego contra legem del capitolo di bilancio 

n. 01105.10 hanno costituito oggetto di accertamento nel giudizio G1769, definito con la sentenza della 
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Sezione giurisd. di Bolzano n. 11 del 12 maggio 2015”, l’attore erariale rappresenta che “oggetto, invece, 

della presente vertenza V2011/00394 e precipua causa petendi dell’azione erariale oggi esercitata è 

esclusivamente l’illegittimo impiego di denaro pubblico da parte del dott. Xxxxxxxxxxxxxx…con riguardo 

all’illegittimo impiego dei seguenti capitoli di bilancio (come da nota di risposta della PAB n. 594345 del 4 

novembre 2016): 

- € 1.555,20 per la spesa per la stampa degli inviti (800 inviti), pagati con mandato di pagamento n. 

922246/20144, sul capitolo di bilancio 02140,15 (Spese per l’acquisto di materiali e prestazioni di servizi per 

il funzionamento degli uffici e servizi provinciali); 

- € 1.746,03 per la spesa per le cartoline di ringraziamento, pagati con mandato di pagamento n. 

114013/2011, sul capitolo di bilancio 02140,15 (Spese per l’acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il 

funzionamento degli uffici e servizi provinciali); 

- € 500,00 per il servizio di trasporto il 24 settembre 2011 a Tirolo, pagati con mandato di pagamento n. 

3110064768/2011, sul capitolo di bilancio 01115,05 (Spese per l’organizzazione e la partecipazione della 

Provincia a convegni e altre manifestazioni, anche tramite persone estranee all’Amministrazione provinciale, 

nonché per il cerimoniale); 

- € 760,40 a titolo di spese postali per la spedizione degli inviti agli ospiti della festa pagati sul capitolo di 

bilancio 02140,15 (Spese per l’acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e 

servizi provinciali); 

- € 741,31 (pari alla quantificazione monetaria lorda delle ore di straordinario accreditate nei mesi di ottobre 

e dicembre 2011 ai dipendenti provinciali Xxxxxxxxxxxxxx) sul capitolo di bilancio 02100.15 (Compensi per 

lavoro straordinario) e sul capitolo di bilancio 02100.02 (oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi 

e le competenze accessorie al personale); 

- € 733,48 (pari alla quantificazione monetaria delle ore lavorative per le quali i dipendenti provinciali 

Xxxxxxxxxxxxxxhanno fruito di recupero) sul capitolo di bilancio 02100.00 (assegni fissi e competenze 

accessorie al personale) oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al 

personale) e sul capitolo di bilancio 02100.02 (oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi e le 

competenze accessorie al personale).” 

Ad avviso della Procura, “a detti importi [sono da aggiungere] € 2.000,00 calcolati in via equitativa, per 

i costi del personale provinciale impropriamente utilizzato nella fase di preparazione dell’evento 

(imbustamento; spedizione; gestioni degli inviti e delle presenze; organizzazione dell’evento in sé) e € 

1.881,00 per l’improprio utilizzo di Castel Tirolo…(danno calcolato utilizzando come parametro il costo 

d’ingresso, pari a € 4,90, moltiplicato per il numero di invitati presenti alla festa, pari a non meno di 384).” 

1.2 Nel merito il requirente, non senza evidenziare “che, in contrasto con le risultanze documentali, 

il convenuto aveva dichiarato alla stampa: ‘…non viene speso denaro pubblico. Niente, neppure un 

centesimo.’ (Quotidiano Alto Adige del 19.8.2011, pag. 13)”, ascrive “alla responsabilità del dott. 

Xxxxxxxxxxxxxx l’avere, con gravissima ed inescusabile negligenza, trasformato un evento personale, quale 

la propria festa di compleanno, in un evento istituzionale, confondendo piani ed aspetti che avrebbero dovuto 

rimanere completamente distinti, con conseguente utilizzo di denaro pubblico per scopi assolutamente non 

coerenti e non compatibili con le finalità pubbliche istituzionali proprie della PAB.” 

2. Il convenuto si è costituito con comparsa di risposta del 27 aprile scorso. 

2.1 In via preliminare gli avvocati Gerhard Brandstätter e Karl Pfeifer, dopo aver eccepito la 

violazione dell’art. 67, comma 7, c.g.c. – atteso che il p.m. avrebbe svolto attività istruttoria 

successivamente all’invito a dedurre in asserita assenza di ulteriori elementi di fatto emersi a 

seguito delle controdeduzioni –, hanno insistito sulla prospettata violazione del principio del ne bis 

in idem, sostenendo che “si vorrebbero addossare al dott. Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx delle 

presunte responsabilità amministrativo-contabili che sono già state oggetto di giudizio” da parte di questa 
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Sezione, con “un’inammissibile ‘duplicazione’ dell’effetto sanzionatorio già insito nell’appellata sentenza n. 

11/2015.” 

2.2 Nel merito la difesa ha incentrato le proprie argomentazioni sul rilievo che, stante la 

“contiguità che, per quasi 30 anni, c’è sempre stata tra la vita istituzionale e quella privata dell’allora 

presidente provinciale” (ci si sofferma in proposito sulla sua notoria intensa attività), “non dovrebbe 

sorprendere che anche una circostanza come quella del festeggiamento del 70° compleanno…sia stata 

connotata da risvolti anche e soprattutto di carattere istituzionale”, di talché (“al di là dei capitoli di 

bilancio impegnati”) gli esborsi per l’organizzazione del festeggiamento medesimo “rispondono 

certamente ai criteri che ammettono le cd. spese di rappresentanza”, trattandosi di “un evento di alta 

risonanza pubblico-istituzionale.” 

Nell’evidenziare che “le spese contestate riguardano voci di spesa minori”, i legali hanno comunque 

escluso la ricorrenza del necessario presupposto soggettivo (potendosi. “al limite, ipotizzare una 

mera colpa lieve”), nonché formulato una serie di puntualizzazioni in ordine alle singole voci di 

danno; in subordine hanno invocato l’esercizio del potere riduttivo e la compensatio lucri cum 

damno, contestando infine, sul rilievo che l’invito a dedurre è stato notificato a quasi 4 anni dal 

primo atto istruttorio, la debenza degli oneri accessori, nonché, comunque, della rivalutazione 

monetaria, “trattandosi, nel caso di specie, di un mero debito di valuta”. 

2.3 E’ stata infine richiesta l’ammissione di prova testimoniale con riguardo alla voce di danno 

afferente il contestato utilizzo dell’immobile di Castel Tirolo, all’uopo indicando la vicedirettrice 

del relativo Museo. 

3. Alla pubblica udienza sono state ribadite e sviluppate le posizioni di cui ai rispettivi scritti. 

Nel suo intervento orale l’avv. Brandstätter si è peraltro soffermato sull’asserito contesto 

psicologico sottostante alla dichiarazione di rinuncia all’audizione personale espressa dal 

Xxxxxxxxxxxxxx in sede preprocessuale. 

Il p.m., nel giudicare tardive siffatte puntualizzazioni, ha richiamato le argomentazioni al riguardo 

formulate nel libello introduttivo. 

4. Un tanto riferito, va innanzitutto disattesa l’eccezione di asserita violazione del ne bis in 

idem, risultando per tabulas (con valenza assorbente di ogni altra, pur suggestiva, ma inconferente 

argomentazione) che la sentenza di questa Sezione n. 11/2015 ha riguardato esclusivamente (come 

ben noto alla difesa, trattandosi del medesimo studio legale al tempo intervenuto) «l’illegittimo ed 

illecito utilizzo, “per finalità e modalità”, delle somme stanziate annualmente sul capitolo di bilancio (n. 

01105.10) relativo alle ‘spese riservate’ del presidente della Provincia di Bolzano – c.d. Fondo riservato o 

SOFO (Sonderfonds) –, nonché la connessa illecita appropriazione di energie lavorative di personale 

provinciale» (v. pag. 3). 

La genesi comune delle due menzionate vertenze – la n. V2011/00394, sfociata nell’odierno 

giudizio e la n. V2012/00402, sfociata nel giudizio n. 1769, definito con la suddetta sentenza – nulla 

toglie alla inequivocabile circostanza che esse hanno dato luogo a separate indagini e quindi ad atti 

di citazione “ontologicamente diversi” (come efficacemente affermato in aula dal requirente). 

Non si comprende, quindi, come si possa asserire che “le contestazioni oggetto del presente giudizio 

afferiscono agli stessi fatti ed alle stesse circostanza su cui [questa Corte territoriale] si è già espressa con 

la sentenza n. 11/2015” (pag. 5 comparsa), per cui la Procura avrebbe “integralmente esaurito la potestà 

di evocare in giudizio il presidente per fatti e presunti danni erariali già sottoposti al giudizio della 

competente autorità” (pag. 16), con conseguente “inammissibilità delle accuse” con cui “si vorrebbero 

addossare al dott. Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx delle presunte responsabilità amministrativo-

contabili che sono già state oggetto di giudizio” da parte della medesima Sezione (pag. 18). 
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5. Pure di mero segno difensivo si appalesa la connessa eccepita violazione dell’art. 67, 

comma 7, c.g.c. (“Successivamente all’invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività 

istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle 

controdeduzioni”), in quanto è stato l’odierno resistente a sostenere nelle prodotte controdeduzioni, 

sull’assunto del ravvisato “nesso logico-causale esistente” tra le due ridette vertenze, che “entrambe le 

presunte utilizzazioni di fondi e risorse pubbliche …riguardavano gli impieghi del capitolo di bilancio n. 

01105.10” (pagg. 7-8). 

Invero, l’insistita affermazione “che trattasi…dello stesso capitolo di bilancio n. 01105.10” (pagg. 9-10) 

determina(va) l’emersione di un (apparente) ulteriore elemento di fatto, a fronte del quale, con 

doveroso scrupolo professionale, il p.m. ha chiesto alla preposta Ripartizione della PAB di 

“conoscere specificamente i capitoli di bilancio ai quali sono state imputate le spese effettuate in occasione 

della festa di compleanno in oggetto” (doc. 25 Proc). 

Non può quindi convenirsi con la doglianza formulata a pag. 14 della comparsa, secondo cui la 

difesa dell’intimato “si era limitata a sollevare la questione di diritto della violazione del principio del ne 

bis in idem”, posto che quest’ultima trae(va) origine dalla pretesa unicità del capitolo di bilancio 

utilizzato, quindi da un oggettivo prospettato elemento di fattualità contabile, tale essendo, nella 

(ovvia) vigenza dei canoni sottesi ai pubblici bilanci, l’imputazione di una spesa ad un capitolo 

piuttosto che ad un altro. 

6. Premesso che le cennate doglianze relative alla intervenuta dichiarazione di rinuncia 

all’audizione personale non possono (in assenza di rilievi giuridicamente fondati e rilevanti) 

rivestire alcun pregio in questa sede, occorre infine, prima di passare al merito e per debito di 

chiarezza e completezza, rettificare l’affermazione formulata a pag. 5 della comparsa, giusta la 

quale con la ripetuta sentenza n. 11/2015 “veniva escluso l’elemento soggettivo del dolo nonché rilevata 

l’insussistenza del contestato occultamento doloso”. 

Ebbene – nel rammentare che quest’ultimo istituto attiene al profilo della decorrenza della 

prescrizione e non a quello del necessario requisito psicologico affinché possa configurarsi la 

responsabilità amministrativo-contabile, ovvero dolo o colpa grave –, preme qui puntualizzare che 

la Sezione di Bolzano ha sì ritenuto che non ricorressero tutti gli elementi atti “ad integrare gli 

estremi dell’occultamento doloso del danno” (pag. 26 sent. n. 11/2015), ma (ed è questo il punto da 

rettificare) non ha espressamente escluso la sussistenza del dolo, essendo risultato sufficiente, ai 

fini del decidere, ravvisare a carico del Xxxxxxxxxxxxxx “perlomeno” una condizione di colpa 

grave, segnatamente di colpa c.d. cosciente, quindi tale da escludere, per la sua particolare 

intensità, qualsivoglia esercizio del potere riduttivo e da rendere “conseguentemente ultroneo…ogni 

ulteriore approfondimento in ordine al profilo psicologico” (pag. 42). 

7. Venendo dunque al merito, il collegio non può non rilevare come la posizione del 

convenuto sia improntata ad una dichiarata ed anzi rivendicata ottica di (pretesamente) 

commendevole commistione tra la sfera pubblica dell’Amministrazione provinciale e quella 

personale, che attraversa invero tutto lo scritto difensivo. 

Basti citare, per economia espositiva, il passaggio a pag. 25 della comparsa, laddove viene 

evidenziata la “contiguità che, per quasi 30 anni, c’è sempre stata tra la vita istituzionale e quella privata 

dell’allora presidente provinciale”, di talché “non dovrebbe sorprendere che anche una circostanza come 

quella del festeggiamento del 70° compleanno del Xxxxxxxxxxxxxx sia stata connotata da risvolti anche e 

soprattutto di carattere istituzionale.” (ad es., v. pag. 31, “tramite l’invito e l’effettiva partecipazione di 

personalità di assoluto rilievo politico-istituzionale”). 

7.1 Ora, in disparte la valenza e le implicazioni extra-giuridiche di siffatta prospettiva (su cui 
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ovviamente questa Corte non ha, né intende avere, alcun titolo a pronunciarsi), gli è però che una 

tale sovrapposizione di ruoli e situazioni, allorquando si dipana sul terreno tecnico-ordinamentale, 

ne deve rispettare regole e precetti, a partire dai più basilari canoni di buona e imparziale 

amministrazione. 

E, nel caso di specie, non v’è chi non veda come risulti assolutamente impraticabile l’utilizzo di 

risorse della collettività per un pur speciale genetliaco (quale il 70° compleanno di una persona di 

grande notorietà pubblica), atteso che il medesimo, sebbene di ampia risonanza, non per questo 

cessa di essere un evento comunque privato. 

8. Il che, invero, all’epoca sembra(va) ben chiaro all’odierno resistente, come si desume dal 

richiamato articolo del quotidiano Alto Adige dd. 19 agosto 2011 (v. par. 1.2), intitolato: 

«Xxxxxxxxxxxxxx, megafesta per i 70 anni: “Pago tutto io”». 

È d’uopo, in proposito, riportare più estesamente l’inequivocabile dichiarazione da lui rilasciata: 

“Voglio sia chiaro fin da subito che non viene speso denaro pubblico. Niente, neppure un centesimo. La festa 

la organizza un gruppo di amici che cercherà degli sponsor: per il resto sono soldi miei. Ci sono le 

associazioni di Tirolo e non solo che si sono messe a disposizione per una serie di servizi. A coordinarle è la 

sindaca (Xxxxxxxxxxxxxx) che lo fa - anche in questo caso è bene precisarlo - a titolo privato.” 

8.1 Così appurata la piena ed anzi avvertita consapevolezza dell’allora presidente provinciale 

in ordine alla natura pacificamente privata dei festeggiamenti per il proprio compleanno (a 

prescindere, ripetesi, dal grado di risonanza dei medesimi), è evidente – avendo riguardo, secondo 

una valutazione prognostica ex ante, al modello di comportamento in concreto riferibile a quel 

determinato agente operante in quella determinata situazione – che egli avrebbe dovuto curare con 

adeguata attenzione che non si utilizzasse allo scopo alcuna pubblica risorsa, ivi comprese quelle 

che l’odierna difesa tende a sminuire quali “voci di spesa minori” (pag. 30 comparsa), posto che la 

(relativa) esiguità degli importi in questione – proprio in virtù della suddetta piena 

consapevolezza (oltretutto corroborata da una quasi trentennale esperienza di pubblico 

amministratore) – giammai potrebbe edulcorare il profilo soggettivo della condotta in esame e 

quindi deporre (come si legge sempre a pag. 30) “contro la tesi del comportamento connotato da dolo e 

colpa grave”. 

Trova quindi conferma l’assunto della Procura, che fondatamente ascrive “alla responsabilità del 

dott. Xxxxxxxxxxxxxx l’avere, con gravissima ed inescusabile negligenza, trasformato un evento personale, 

quale la propria festa di compleanno, in un evento istituzionale, confondendo piani ed aspetti che avrebbero 

dovuto rimanere completamente distinti, con conseguente utilizzo di denaro pubblico per scopi 

assolutamente non coerenti e non compatibili con le finalità pubbliche istituzionali proprie della PAB.” 

9. Un tanto definito, occorre adesso por mente alla esatta quantificazione dell’intervenuto 

nocumento erariale. 

9.1 Va innanzitutto disattesa l’asserzione difensiva (pagg. 31-32 comparsa) secondo cui le voci 

di danno relative ai dipendenti impegnati presso Castel Tirolo (€ 741,31 e € 733,48) assorbirebbero 

“ogni presunto ulteriore costo” concernente il personale, dunque anche quello equitativamente 

calcolato, nella misura di € 2.000,00-, in relazione agli impiegati impropriamente utilizzati nella 

fase di preparazione dell’evento. 

Ciò in quanto si tratta di tipologie lesive tra loro oggettivamente diverse: rispettivamente presenza 

in Castel Tirolo nel giorno dell’evento e attività antecedenti allo stesso (imbustamento; spedizione; 

gestione degli inviti e delle presenze; organizzazione dell’evento in sé). 

9.1.1 Premesso che il suddetto importo determinato secondo equità si appalesa (a fronte della 

avvenuta sottrazione di energie lavorative ai prescritti scopi istituzionali) prudentemente e quindi 
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condivisibilmente calcolato, alcuna rilevanza può poi essere attribuita alla pur addotta 

dichiarazione del direttore generale della PAB dell’epoca, secondo cui gli interessati “non hanno 

riscosso né indennizzo né forme di recupero sull’orario e non intendono chiedere né l’una né l’altra forma di 

compenso in futuro”, atteso che il prosieguo dell’istruttoria ha portato ad opposte conclusioni (v. 

docc. 16-20 Proc.). 

9.2 Appare invece meritevole di considerazione il prospettato “accrescimento della reputazione e 

della notorietà del Castello provinciale” (pag. 34 comparsa) riconducibile ai festeggiamenti in parola, 

di talché, senza necessità di ricorrere ad approfondimenti istruttori di sorta, è ragionevolmente 

plausibile che, in ordine alla relativa posta risarcitoria, si sia realizzata una corrispondente 

compensatio lucri cum damno. 

9.3 Rilevato che, stante la spiccata intensità della ravvisata colpa grave, sub specie di 

imperdonabile negligenza, non sussistono margini di applicazione dell’invocato potere riduttivo, 

va pure respinta la pretesa di non debenza degli oneri accessori, sia per la natura del debito di cui 

si discute (v. il successivo par. 10), sia per l’inconsistenza tecnico-giuridica della doglianza 

incentrata sul lasso temporale intercorso tra il primo atto istruttorio e l’invito a dedurre (pag. 36: 

“tale colpevole ritardo nella chiusura della fase istruttoria non può ora ripercuotersi contro l’odierno 

convenuto”), atteso che il procuratore contabile, nel rispetto (come nella specie) dei vari termini che 

scandiscono lo svolgimento delle sue funzioni, ben può organizzare la propria attività secondo la 

autonoma valutazione delle diverse possibili esigenze e circostanze. 

10. Sulla base delle considerazioni che precedono, il convenuto deve essere in definitiva 

condannato al risarcimento in favore della PAB dell’importo di € 8.036,00 (a seguito della parziale 

compensatio lucri cum damno di cui al par. 9.2), oltre – stante la natura di debito di valore del debito 

risarcitorio (ex multis, Sezione II n. 301/2013: “l’obbligazione risarcitoria ha natura di debito di valore 

fino alla sentenza che liquida il danno, e di debito di valuta su quanto liquidato dalla sentenza in poi”) – alla 

rivalutazione monetaria a decorrere dalla più recente delle liquidazioni disposte con riguardo alle 

spese in oggetto (alla luce del filo unitario che le collega) fino al giorno di pubblicazione della 

presente sentenza, nonché, sull’ammontare così rivalutato, agli interessi dal giorno suddetto fino al 

soddisfo effettivo. 

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio, da rimborsare in favore dello Stato. 

PQM 

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, condanna 

XXXXXXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxxxx al pagamento in favore della Provincia di Bolzano 

dell’importo di  € 8.036,00-, oltre rivalutazione e interessi nei termini di cui in motivazione, nonché 

al pagamento delle spese di giudizio, da rimborsare in favore dello Stato, che si liquidano in € 

 

Così deciso in Bolzano, nella Camera di consiglio del 18 maggio 2017. 

 

L`estensore                                                         Il Presidente 

(Enrico Marinaro)                                                 (Donata Cabras) 

Depositato in segreteria 14 giu 2017 

 


