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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE 

VALLE 

D'AOSTA 
SENTENZA 3 2017 RESPONSABILITA' 24/07/2017 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

I N  N O M E  D E L  P O P O L O  I T A L I A N O  

L A  C O R T E  D E I  C O N T I  

S E Z I O N E  G I U R I S D I Z I O N A L E  R E G I O N A L E  P E R  L A  V A L L E  D ’ A O S T A  

 

composta dai magistrati: 

Paolo COMINELLI Presidente 

Eugenio MUSUMECI Giudice relatore 

Alessandro BENIGNI Giudice 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A  

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 775 del registro di segreteria, proposto 

dalla PROCURA REGIONALE presso questa Sezione giurisdizionale (in persona del V.P.G. XXXX 

Chiarenza); 

C O N T R O  

XXXX XXXX, nato ad Aosta il 21 novembre 1948 e residente a Jovençan (AO) in hameau Le Clou n° 

6, codice fiscale VRNDNI48S21A326D; 

XXXX XXXX, nato a Chambave (AO) il 31 luglio 1952 e residente a Pontey (AO) in frazione Banchet 

n° 14, codice fiscale LVYCLD52L31C595N; 

XXXX XXXX XXXX, nato a Donnas (AO) il 12 agosto 1952 ed ivi residente in via Roma n° 181, 

codice fiscale GNSGGV52M12D338X; 

XXXX XXXX, nato ad Aosta il 9 luglio 1959 ed ivi residente in via Sant’Anselmo n° 73, codice 

fiscale LVQMSM59L09A326I; 

XXXX XXXX, nato ad Aosta il 31 ottobre 1960 ed ivi residente in via de Lostan n° 24, codice fiscale 

LVNRRT60R31A326J; 

XXXX XXXX, nato ad Aosta il 7 giugno 1948 ed ivi residente in via Evançon n° 10, codice fiscale 

RCCLEI48H07A326O; 

XXXX XXXX, nato ad Aosta il 28 ottobre 1952 e residente ad Arvier (AO) in frazione Planaval n° 93, 

codice fiscale VLLFNC52R28A326Q; 

XXXX XXXX, nato a Brusson (AO) il 15 aprile 1954 ed ivi residente in rue Trois Villages n° 62, 

codice fiscale VCQRRT54D15B230G; 

tutti rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Callà (del foro di Aosta), nonché elettivamente 

domiciliati ad Aosta in piazza di Narbonne n° 16 presso lo studio del difensore stesso; 

E  C O N T R O  

XXXX XXXX, nato ad Aosta l’11 gennaio 1939 ed ivi residente in via Grand Tournalin n° 13, codice 

fiscale JNSCSR39A01A326P, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Palmas (del foro di Aosta), 

nonché elettivamente domiciliato ad Aosta in piazza di Narbonne n° 16 presso lo studio del 

difensore stesso. 

§  §  §  
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F A T T O  E  D I R I T T O  

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 29 ottobre 2015 la Procura regionale ha 

convenuto in giudizio XXXX XXXX, dirigente della Regione Valle d’Aosta, ed altri otto membri 

della giunta regionale, domandando il risarcimento del danno che asseritamente avevano arrecato 

alla Regione stessa a causa di notevoli ritardi nel rilasciare alla “Centro fieristico e congressuale 

della Valle d’Aosta s.p.a.” (d’ora in poi: la società), la quale negli anni 1994 e 1995 gestiva il centro 

fieristico di Aosta denominato “PalaXXXX” ed il cui rappresentante legale si chiamava appunto 

XXXX XXXX, l’autorizzazione a svolgere varie manifestazioni fieristiche; e del conseguente 

annullamento di cinque di quelle manifestazioni. 

In particolare con istanza del 27 settembre 1993, poi emendata il 26 novembre di quello stesso 

anno, la società aveva chiesto alla Regione di essere autorizzata a tenere otto manifestazioni 

fieristiche nel corso del 1994. Su tale istanza, ai sensi dell’art. 6 secondo comma del R.D.L. n° 

454/1934, l’ente locale Regione avrebbe dovuto pronunciarsi entro il 31 dicembre 1993 previo 

parere del Comitato di collaborazione per il commercio, l’industria e l’agricoltura (d’ora in poi, per 

brevità: il comitato), senza altri peculiari passaggi istruttori. Invece, con delibera n° 232 del 21 

gennaio 1994 (pagg. 782 ss. della documentazione depositata dalla Procura regionale, alla quale 

dovranno intendersi riferiti gli altri richiami nella presente sentenza, se non diversamente 

indicato), la giunta regionale aveva rilasciato l’autorizzazione esclusivamente per due 

manifestazioni, poi regolarmente svoltesi tra il gennaio e il febbraio di quell’anno. Mentre per gli 

altri sei eventi fieristici un analogo provvedimento era stato adottato dalla giunta stessa soltanto il 

25 marzo 1994 (delibera n° 2409: pagg. 528 ss.): il che aveva reso inevitabile annullare una di quelle 

sei manifestazioni, la cui intitolazione sarebbe dovuta essere “Italia a tavola” e che era in 

calendario fra il 13 e il 22 maggio 1994. 

Inoltre, in vista del successivo anno fieristico, già il 28 gennaio 1994 la società aveva chiesto 

l’autorizzazione per altre quindici manifestazioni. Delle quali però, nonostante plurimi solleciti, la 

giunta: 

Ø sei le aveva autorizzate addirittura un anno dopo, con delibera n° 223 del 20 gennaio 1995 

(pagg. 790 ss.); 

Ø altre sette le aveva autorizzate ancor più tardi, con delibera n° 1421 del 24 febbraio 1995 

(pagg. 631 ss.); 

Ø in ulteriori due casi aveva negato l’autorizzazione. 

Tali nuovi ritardi avevano quindi costretto la società ad annullare quattro delle manifestazioni 

fieristiche che essa aveva programmato di tenere nell’inverno 1995, ossia quelle che si sarebbero 

dovute intitolare: “Arte in Italia”, “San Valentino”, “L’occasione in fiera” e “Convezioni di 

routier”; e che erano contemplate dalla prima delle due delibere testé menzionate. 

2. In facto la prospettazione attorea prosegue evidenziando che con sentenza n° 2398/2003 (pagg. 

13 ss.) il tribunale di Torino aveva condXXXXto la Regione a risarcire alla società, medio tempore 

dichiarata fallita, un danno di 395.531,36 euro scaturito da quei ritardi procedimentali; e che tale 

decisione era stata confermata dalla corte d’appello di Torino, con sentenza n° 1512/2005 (pagg. 

103 ss.). Invece la Corte di cassazione, dopo aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario 

(sentenza n° 19495/2008, a sezioni unite: pagg. 854 ss.), con sentenza n° 8310/2012 (pagg. 885 ss.) 

aveva accolto uno dei motivi del ricorso incidentale della società, rimettendo per l’ulteriore seguito 

alla corte d’appello di Torino. La quale, con sentenza n° 2291/2013 (pagg. 914 ss.), aveva infine 

condXXXXto la Regione ad un ulteriore risarcimento di 307.291 euro. Peraltro il cumulo degli 

accessori di legge aveva fatto lievitare a 1.071.000,81 euro l’esborso di quella P.A.: la quale 
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nell’estate 2014 aveva dato esecuzione alle suddette pronunce giudiziali, pagando inoltre alla 

società un rimborso di spese legali pari a 29.611,01 euro (complessivamente riconosciutole nei vari 

gradi di giudizio). 

Il danno erariale, che la Procura attrice identifica nel predetto importo di 1.071.000,81 euro, viene 

poi paritariamente suddiviso in 214.200,16 euro per ciascuna delle cinque manifestazioni fieristiche 

di cui era stato provocato l’annullamento, addossando inoltre la responsabilità per il danno 

concernente l’unico evento annullato per l’anno 1994: 

¨    per il 10% a XXXX XXXX, sul presupposto che, nella sua duplice veste di direttore del 

servizio Commercio, zona franca e contingentamento diretto della Regione nonché di 

presidente del comitato (organo che, ad avviso dell’odierna attrice, per ambo le annualità 

fieristiche oggetto del contendere aveva emesso con notevole ritardo il proprio parere 

obbligatorio), egli avrebbe dovuto evidenziare alla giunta regionale l’illegittimità di rinvii 

nell’adottare delibere che già risultavano tardive; 

¨    per il 50% a XXXX XXXX, in qualità di assessore che aveva proposto alla giunta regionale di 

adottare la su citata delibera n° 2409/1994; 

¨    per il 40% ai sette membri della giunta regionale stessa che avevano espresso voto favorevole 

a quella medesima delibera e che, due mesi prima (ossia nella seduta del 21 gennaio 1994), 

avevano oltretutto deciso di circoscrivere alle due manifestazioni fieristiche più imminenti 

quella che, invece, era un’unitaria proposta di autorizzazione e di rinviare la decisione sulle 

altre manifestazioni. 

Mentre la responsabilità per il danno concernente gli altri quattro eventi fieristici annullati per 

l’anno 1995 viene ascritta dalla Procura attrice: 

¨    per il 10% a XXXX XXXX, sempre nelle prefate qualità di direttore del servizio Commercio, 

zona franca e contingentamento diretto della Regione, nonché di presidente del comitato; 

¨    per il 50% a XXXX XXXX, sempre in veste di assessore che aveva proposto alla giunta 

regionale l’adozione della delibera n° 223/1995; 

¨    per il 40% agli otto membri della giunta regionale stessa i quali dapprima (ossia nella seduta 

del 13 gennaio 1995) avevano rinviato in toto l’esame della proposta di delibera, in vista di 

approfondimenti istruttori che invece (secondo la Procura attrice) consistevano solo 

nell’attendere l’approvazione di una normativa regionale di riforma del settore fieristico, e 

poi avevano espresso voto favorevole alla delibera n° 223 del 20 gennaio 1995. 

Peraltro due di tali ipotizzati responsabili, cioè gli assessori XXXX (il quale aveva fatto parte 

esclusivamente della giunta regionale che nel 1994 era stata investita della vicenda) e XXXX, sono 

deceduti medio tempore. Talché l’odierno giudizio vede quali convenuti soltanto il dirigente 

regionale XXXX ed otto assessori: sei dei quali membri della giunta regionale sia nel 1994 che nel 

1995, mentre due (l’XXXX ed il XXXX) soltanto di quella che nel 1995 si era occupata del rilascio 

delle autorizzazioni in argomento. 

3. Con memoria depositata il 30 marzo 2016 si sono costituiti il presidente della giunta regionale 

XXXX e gli altri sette assessori regionali, ricapitolando i passaggi procedimentali della vicenda fin 

qui descritti e ponendo l’accento, innanzitutto, sui ritardi (che erano stati stigmatizzati già dal 

giudice civile, anche alla luce della legge n° 241/1990) asseritamente ascrivibili al settore di cui era 

responsabile il XXXX, nonché censurando la modestia della quota di danno a costui ascritta nella 

citazione attorea. 

Passando poi in rassegna gli eventi fieristici il cui mancato svolgimento era dipeso, secondo il 

giudice civile, dai ritardi della Regione: 
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v quanto alla fiera “Italia a tavola” del 1994, viene ricordato come l’assessore XXXX (durante la 

riunione che la giunta regionale aveva tenuto il 21 gennaio 1994) avesse fatto riferimento ad 

“una nuova proposta pervenuta da parte della …” società (pag. 784), proposta che era quindi 

apparsa ulteriore rispetto all’istanza del 26 novembre 1993 di cui la giunta stessa aveva 

intrapreso l’esame nella predetta riunione, senza che siffatto travisamento fattuale le venisse 

tempestivamente evidenziato dagli uffici amministrativi della Regione (i quali, anzi, soltanto 

due mesi più tardi avevano stilato una nuova bozza di delibera concernente anche la 

suddetta manifestazione fieristica); 

v quanto alle su menzionate quattro manifestazioni fieristiche del 1995, viene richiamato 

l’avviso del giudice civile secondo cui occorrevano fra i tre e i quattro mesi per organizzare 

uno di quegli eventi, il che dimostrerebbe la concreta irrilevanza dei ritardi ascrivibili alla 

giunta stessa (anche alla luce di una nota che il 12 gennaio 1995 la società aveva indirizzato 

all’assessore XXXX: pag. 308), in paragone a quelli cagionati invece dagli uffici 

amministrativi regionali. 

Sul piano soggettivo gli assessori odierni convenuti negano la loro colpa grave, sottolineando la 

mole di proposte di delibera che in ciascuna adunanza la giunta era chiamata ad approvare e la 

conseguente materiale impossibilità di entrare nel dettaglio di una di quelle proposte, tanto più in 

considerazione della peculiare tecnicità della materia in questione e del favorevole parere di 

legittimità da parte del dirigente XXXX. Inoltre, sempre con riguardo a ciascuna annualità 

fieristica: 

Ø per il 1994 la prospettata esistenza di una “nuova proposta” proveniente dalla parte istante 

giustificava di aver circoscritto l’autorizzazione alle manifestazioni fieristiche più prossime, 

come suggerito dall’assessore XXXX, e due mesi dopo (una volta reiterata la proposta di 

delibera) sarebbe stato assurdo che la giunta si astenesse dal provvedere; 

Ø per il 1995 rinviare la decisione dal 13 al 20 gennaio di quello stesso anno e, poi, circoscrivere 

l’autorizzazione soltanto alle sei manifestazioni fieristiche più prossime (tra cui le quattro 

che, peraltro, la società si era poi vista costretta ad annullare) erano stati comportamenti 

ispirati dall’intento di astenersi dal provvedere nella vigenza di una normativa di cui era 

imminente una significativa modifica anche riguardo alla disciplina transitoria (mercé l’art. 

11 di quella che, di lì a poco, sarebbe divenuta la legge regionale n° 6 del 16 febbraio 1995); 

Ø infine, una volta emanata tale novella, la verifica riguardo al momento in cui essa sarebbe 

entrata in vigore aveva indotto, con la delibera n° 1421/1995, ad applicare la normativa 

previgente in merito all’autorizzazione per le residue manifestazioni fieristiche di quell’anno. 

Né risponderebbe a verità, a dire dei convenuti, che essi avessero piena cognizione delle istanze 

via via presentate dalla società: perché invece il presidente della giunta regionale si era limitato a 

declinare una proposta di acquisto dell’immobile in cui si svolgevano le manifestazioni fieristiche 

(comunemente denominato “PalaXXXX”), per mancanza di interesse della Regione in proposito; 

mentre soltanto l’assessore XXXX aveva acquisito presso l’assessorato competente sulla materia 

fieristica, però posteriormente ai fatti di causa, documentazione che gli consentisse di difendersi 

(come poi avvenuto, con successo per il XXXX medesimo) da un’accusa di concussione mossagli 

dal rappresentante legale della società. 

Inoltre i sette assessori convenuti lamentano l’inopponibilità del giudicato civile, nonché 

evidenziano come nel giudizio di rinvio la corte d’appello di Torino abbia sostanzialmente 

invertito la posta di danno liquidata nei precedenti gradi e quella di cui la Suprema Corte gli aveva 

invece demandato la quantificazione. Essi contestano altresì che, da mancati ricavi lordi che in quel 
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medesimo giudizio civile il consulente tecnico d’ufficio aveva stimato in 170.000.000 di lire per 

ciascuna manifestazione fieristica (e, quindi, in 850.000.000 di lire complessivi), potesse esser 

derivato alla società un danno che travalicava quest’ultimo ammontare per oltre mezzo miliardo di 

lire. E si dolgono pure non soltanto dell’inerzia della Regione nel censurare adeguatamente (in 

sede civile) le risultanze di quella consulenza tecnica d’ufficio, ma anche della mancata 

correlazione tra quelle risultanze ed il quantum che l’ente locale aveva infine sborsato in favore 

della società. 

In subordine viene sottolineato il carattere residuale che la condotta dei componenti della giunta 

regionale aveva avuto rispetto alla causazione del danno per cui è lite: con conseguente 

postulazione di una complessiva quota del 10% che, in estrema ipotesi, potrebbe loro ascriversi. 

Sempre in via subordinata viene eccepita anche l’estinzione per prescrizione del credito attoreo: 

postulandosi la tesi secondo cui l’esordio del relativo termine debba coincidere con la data della 

statuizione di condXXXX in sede civile, a prescindere dal conseguente pagamento che potrebbe 

anche tardare per molti anni e finanche non avvenire mai; ed esprimendo perciò i convenuti 

l’auspicio che, in argomento, questo giudice si discosti dal principio di diritto enunciato dalle 

Sezioni Riunite con la sentenza n° 14/2011. 

Infine viene invocata la riduzione dell’addebito, sulla scorta di argomentazioni in larga misura 

analoghe a quelle fin qui illustrate. 

4. Con memoria depositata il 31 marzo 2016 si è costituito il XXXX, evidenziando innanzitutto 

come, nell’ambito dell’assessorato regionale all’industria, artigianato e commercio, l’ufficio 

specificamente competente in materia fieristica fosse diretto da XXXX XXXX e rispondesse ad un 

servizio guidato da XXXX XXXX, la quale ultima riportava al XXXX nella sua veste di dirigente di 

una struttura complessa. Perciò tale organizzazione amministrativa implicava che l’odierno 

convenuto venisse investito di una dato procedimento soltanto al termine della relativa istruttoria, 

allorquando tra l’altro il comitato da lui presieduto doveva rendere il parere (obbligatorio, ma non 

vincolante) di cui al D.L.C.P.S. n° 532/1946; e che, inoltre, non fosse lui a predisporre la bozza di 

delibera a cui quel parere era riferito e sulla legittimità della quale il suddetto comitato avrebbe 

dovuto pronunciarsi. 

Basandosi su tali presupposti in facto, il XXXX ha negato che gli uffici regionali avessero alcuna 

responsabilità per l’annullamento delle cinque mostre programmate dalla società; ed ha invece 

addossato al non puntuale recepimento dell’operato di quegli uffici, da parte della giunta, 

l’esclusiva responsabilità del danno poi rivendicato dalla società stessa. In particolare: 

à      per la mostra “Italia a tavola” il comitato aveva emesso il proprio parere il 18 gennaio 1994, 

dopodiché la pedissequa bozza di delibera (con parere favorevole del XXXX per tutte ed otto 

le manifestazioni fieristiche programmate per quell’anno) era stata predisposta in vista della 

riunione che la giunta regionale aveva effettivamente tenuto il 21 di quello stesso mese, 

all’esito della quale erano stati però autorizzati soltanto i due eventi fieristici più prossimi, 

mentre per gli altri sei la giunta stessa aveva finito con il provvedere soltanto due mesi dopo 

con la delibera n° 2409/1994 (anche alla quale il convenuto aveva espresso parere favorevole, 

essendo a suo dire ovvio che un parere di segno opposto non avrebbe eliso lo slittamento 

temporale già verificatosi e, quindi, sarebbe stato ingiustificato); 

à      l’istanza concernente le manifestazioni fieristiche da svolgersi nel 1995, pur presentata dalla 

società nel gennaio dell’anno precedente, andava vagliata dagli uffici regionali insieme ad 

altre eventuali istanze aventi il medesimo riferimento temporale, nonché tenendo conto della 

riforma della legislazione regionale in materia fieristica che sembrava dovesse venir 
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approvata entro la fine del 1994; 

à      nondimeno, una volta constatato lo slittamento di tale novella legislativa all’anno 

successivo, l’ufficio diretto dal XXXX aveva completato la necessaria istruttoria, acquisendo 

poi il 9 gennaio 1995 il parere favorevole del comitato, nonché predisponendo (in vista della 

riunione di giunta prevista per il 13 di quello stesso mese) la bozza di delibera recante 

l’autorizzazione per tutte le quindici manifestazioni fieristiche contemplate nell’istanza 

presentata un anno prima dalla società; 

à      in quella seduta la giunta regionale aveva però rinviato qualsiasi decisione, per poi 

autorizzare (una settimana più tardi) soltanto gli eventi fieristici calendarizzati per il primo 

trimestre di quell’anno e procrastinare invece sino al 24 febbraio 1995 l’autorizzazione per le 

rimanenti delibere, anche in questo caso senza che un eventuale parere non favorevole del 

XXXX (alle proposte di delibera via via approvate dalla giunta stessa) potesse elidere gli 

slittamenti temporali già verificatisi; 

à      soltanto del sollecito in data 30 dicembre 1994 e non anche di quelli precedenti aveva avuto 

conoscenza il XXXX. 

In linea generale questi ha altresì osservato che da alcuni anni era abituale che l’autorizzazione 

regionale venisse rilasciata in prossimità delle manifestazioni fieristiche di riferimento, senza che 

ciò avesse mai provocato alcun annullamento delle medesime; e che necessariamente quel 

provvedimento della Regione andava procrastinato verso la fine dell’anno precedente (rispetto a 

quello di riferimento), onde tener conto di eventuali istanze di terzi per analoghi eventi o di 

esigenze diverse da quelle fieristiche. 

Tutte le suddette argomentazioni evidenzierebbero, per altro verso, l’assenza di colpa grave in 

capo al XXXX. 

5. In ordine al quantum debeatur questi ha poi lamentato di esser rimasto estraneo al giudizio civile 

tra società e Regione; ed ha perciò invocato non soltanto l’inopponibilità del relativo giudicato, ma 

anche l’incertezza e la contraddittorietà della consulenza tecnica d’ufficio su cui era stata fondata 

la quantificazione del danno in sede civile. Oltretutto, a dire del convenuto, il giudice di rinvio 

aveva sostanzialmente invertito le due poste di danno; e neppure risultava chiaro sulla base di 

quale calcolo la Regione avesse infine pagato alla società un complessivo risarcimento di 

1.071.000,81 euro. 

Viene pure eccepita l’estinzione per prescrizione del credito erariale, sul presupposto secondo cui 

soltanto con l’invito a dedurre notificato a quel medesimo convenuto il 19 maggio 2015 gli erano 

state contestate condotte che peraltro risalivano ad oltre vent’anni prima, laddove: 

¨    alla Regione l’esistenza di una pretesa risarcitoria della società era ovviamente nota fin dal 

1998, allorquando le era stata notificata la citazione introduttiva del giudizio civile; 

¨    pure alla Procura regionale la vicenda era stata denunciata già nel 2004; 

¨    nel 2003 era stata pronunciata in prime cure l’iniziale condXXXX dell’ente locale, che perciò a 

maggior ragione avrebbe dovuto indurre la Regione stessa ad interrompere il termine di 

prescrizione nei confronti del XXXX (insistendo questi, in via subordinata, perché il danno 

erariale venga dichiarato prescritto almeno in riferimento all’ammontare di quella 

condXXXX). 

Inoltre il convenuto si duole dell’illegittimità costituzionale della tesi (che lui stesso riconosce esser 

stata condivisa dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con la già menzionata sentenza n° 14/2011) 

secondo cui il “fatto dannoso” ex art. 1 comma 2 della legge n° 20/1994 andrebbe identificato 

nell’effettivo esborso da parte della P.A.; e, per il caso in cui questa Sezione intendesse aderire a 
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quella tesi, invoca il contrasto della norma testé richiamata con gli artt. 3, 24 e 111 della 

Costituzione. 

Viene poi postulato, sul piano soggettivo, il concorso di colpa tra il XXXX, l’XXXX e la XXXX: 

perché erano stati gli uffici rispettivamente diretti da queste ultime due dipendenti regionali, pur 

sottoposte dell’odierno convenuto, a curare l’istruttoria delle istanze presentate dalla società. 

Infine il XXXX invoca l’esercizio del potere riduttivo, alla luce: della lontananza temporale dei fatti 

di causa, della rilevanza quantitativa della domandata condXXXX rispetto allo stipendio (di poco 

superiore ai settanta milioni di lire netti) che egli percepiva all’epoca, della marginalità della 

propria condotta, del suo adoperarsi per il rilascio delle autorizzazioni de quibus, 

dell’indeterminatezza quantitativa del danno cagionato alla Regione e della prassi di rilasciare 

quelle medesime autorizzazioni anche dopo il 31 dicembre dell’anno precedente. 

6. All’udienza del 21 aprile 2016 la causa è stata discussa dalle parti, rappresentate la Procura 

regionale dal V.P.G. XXXX Chiarenza e i convenuti dai rispettivi difensori; e quindi è stata 

trattenuta in decisione. 

7. Innanzitutto, sul piano generale, è palese l’illegittimità della condotta della Regione: perché 

quest’ultima, come esattamente osservato dal tribunale di Torino, “… era tenuta a concludere il 

procedimento amministrativo autorizzatorio con un provvedimento espresso … nei … tempi 

previsti …” dalla legge n° 241/1990 (pag. 38), cioè trenta giorni, oltre ai novanta previsti per il 

parere obbligatorio del comitato. Inoltre quel medesimo giudice ha considerato “… comprovato … 

che fu il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione amministrativa a causare l’annullamento della 

manifestazione fieristica” prevista per metà maggio 1994 (pag. 41). 

Per altro verso, secondo il condivisibile avviso della corte d’appello sabauda la quale ha tra l’altro 

confutato specifici motivi di gravame della Regione a tal proposito, “… il potere autorizzatorio 

[demandato a quel medesimo ente locale] è diretto solo ad un controllo di tipo preventivo sulle 

singole manifestazioni, mentre il calendario ne è la risultante, e non [configura] un mezzo di 

programmazione economica del settore” (pag. 127). Perciò eventuali istanze di terzi ovvero 

esigenze diverse da quelle fieristiche non consentivano di procrastinare l’autorizzazione regionale 

sino alla fine dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento (o ancor più oltre, come nel caso 

di specie). Mentre la circostanza che in precedenti occasioni la società, “… confidando nell’esito 

favorevole del procedimento amministrativo, abbia organizzato la fiera ancor prima di ottenere 

l’autorizzazione non significa che detta società fosse tenuta … a comportarsi allo stesso modo in 

ogni caso” (pag. 137). 

Né infine può rilevare in alcun modo la circostanza, vagamente adombrata dalla difesa degli 

assessori convenuti, secondo cui il danno scaturito dai plurimi ritardi della Regione possa esser 

divenuto risarcibile soltanto grazie alla notissima sentenza n° 500/1999 delle Sezioni Unite della 

Corte di cassazione, ossia posteriormente all’illecita condotta di quella P.A.: bastando obiettare che 

qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu. 

8. Passando ora ad esaminare la specifica vicenda riguardante le fiere programmate per il 1994, 

non appare concepibile che la decisione su ben sei di quegli eventi sia stata rinviata dalla giunta 

regionale sulla base di un presupposto materialmente inesistente: ossia la presentazione di una 

nuova proposta da parte della società. Ma soprattutto non si comprende che cosa potesse mai 

esservi da proporre, atteso che alla società stessa incombeva soltanto di presentare istanza per 

venir autorizzata a svolgere una serie di fiere in determinate date: ragion per cui non vi erano 

margini sostanziali di “trattativa” rispetto a quell’istanza, né gli odierni convenuti li hanno in 

alcun modo prospettati (p.es. sub specie di istanze di terzi per altre manifestazioni fieristiche da 
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tenersi nel medesimo periodo). Inoltre la speciosità di tale giustificazione è limpidamente 

confermata dalla circostanza che la giunta, nella seduta del 21 gennaio 1994, aveva comunque 

deliberato sulle due manifestazioni fieristiche temporalmente più prossime: in tal guisa dando 

implicitamente per scontato ciò che coerentemente non poteva affatto esserlo, ossia che la 

(fantomatica) nuova proposta avanzata dalla società concernesse solo eventi fieristici successivi ai 

due oggetto di quella delibera. 

La responsabilità per l’annullamento di una delle manifestazioni fieristiche previste per il 1994 va 

quindi ascritta avendo esclusivo riferimento alle omissioni di cui alla riunione svoltasi il 21 

gennaio di quell’anno e non già a quanto poi deliberato il 25 marzo successivo: talché, 

contrariamente a quanto postulato nella citazione attorea (pag. 10), figuratamente quella colpa va 

addossata anche all’assessore XXXX XXXX, pur dimessosi nell’intervallo tra quelle due riunioni 

della giunta regionale. Mentre la circostanza che nel 1995 la giunta stessa abbia concretizzato nel 

giro di una settimana la propria intenzione (pag. 943 – proposta 39) di circoscrivere 

l’autorizzazione alle manifestazioni calendarizzate per il primo trimestre di quell’anno, per poi 

ampliarla a quelle dei primi cinque mesi del 1995, conferma come un’analoga tempistica (in luogo 

di un intervallo di oltre due mesi) quell’organo collegiale avrebbe potuto adottarla già l’anno 

prima. 

D’altro lato quella medesima scansione temporale dimostra come nel 1994 il XXXX ben potesse (e, 

quindi, dovesse) adoperarsi affinché i sei eventi fieristici non ancora autorizzati formassero 

oggetto di una proposta di delibera da sottoporre alla giunta stessa pochi giorni dopo la riunione 

del 21 gennaio di quell’anno. 

9. Ragionamento analogo deve svolgersi anche per il 1995, allorquando la società si è vista costretta 

ad annullare quattro manifestazioni fieristiche che, peraltro, erano state autorizzate con delibera n° 

223 del 20 gennaio 1995: talché non rileva affatto l’ulteriore delibera adottata un mese dopo, 

concernente le altre fiere programmate in quel medesimo anno. 

Risulta inoltre palese come la struttura diretta dal XXXX abbia completamente travalicato il 

termine entro cui concludere il procedimento, addirittura iniziato dalla società con un anno di 

anticipo; e la gravità della colpa ascrivibile a detto convenuto è provata anche dai reiterati solleciti 

presentati dalla società stessa il 22 settembre, il 22 dicembre e il 30 dicembre 1994 (pagg. 305 – 307). 

Tra quei solleciti il XXXX ammette di aver avuto notizia solo dell’ultimo: il che però non pare 

credibile, visto che risultava sempre identica l’intestazione di quelle lettere ed anche l’apparente 

loro modalità di recapito (a mano, a differenza di un’altra missiva del 12 gennaio 1995: pag. 308). 

D’altronde l’evidente rilevanza del procedimento in questione, che aveva ad oggetto eventi 

fieristici di rilevanza verosimilmente ampia, doveva indurre il XXXX a seguire con particolare 

attenzione il procedimento stesso; e gli impedisce, quindi, di condividere con alcuno dei 

dipendenti a lui subordinati la responsabilità per quel ritardo istruttorio. 

Alla medesima conclusione deve altresì pervenirsi ove si rammenti che, benché il calendario 

fieristico andasse approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del 

calendario stesso, soltanto il 9 gennaio 1995 il comitato presieduto dal XXXX ha reso il parere 

obbligatorio sull’istanza della società. Mentre la gravità della colpa ascrivibile al suddetto 

convenuto è dimostrata anche dalla (confessata) circostanza che egli abbia confidato affinché la 

società si attivasse, per organizzare materialmente una data fiera, prima ancora di ottenere la 

relativa autorizzazione. 

Neppure è dato comprendere in qual guisa potesse rilevare l’eventuale introduzione la legge 

regionale n° 6/1995, la quale: si limitava a porre una più precisa distinzione (sostanzialmente già 
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presente nel R.D.L. n° 454/1934) a seconda che la manifestazione avesse carattere nazionale, 

regionale o locale; escludeva concomitanze temporali o spaziali; e disciplinava il contenuto 

dell’istanza di autorizzazione, nonché la relativa tempistica. D’altronde nessuno degli odierni 

convenuti ha lamentato che l’istanza presentata dalla società il 28 gennaio 1994 dalla società non 

rispettasse (anche) quei requisiti. 

10. Così acclarata l’esistenza dell’an debeatur, relativamente al quantum debeatur va innanzitutto 

osservato che la Procura regionale, pur dando atto del pagamento di 29.611,01 euro a titolo di 

spese legali (verosimilmente per tutti quanti i gradi di giudizio), a pag. 6 della citazione 

curiosamente identifica il danno erariale esclusivamente nel risarcimento del danno vero e proprio, 

pari a 1.071.000,81 euro. 

Vero è inoltre che riguardo all’analitica determinazione di tale importo, pagato dalla Regione alla 

società vittoriosa il 27 agosto 2014 (pag. 935), non v’è traccia in atti. Tuttavia, utilizzando un 

comune programma di calcolo degli accessori su un dato capitale, quell’ammontare globale risulta 

correttamente calcolato: venendo altresì confermato che, evidentemente, le parti hanno rettificato 

in maniera bonaria l’errore materiale in cui palesemente era incorso il giudice civile di rinvio, 

laddove aveva invertito la somma di 307.291 euro da lui stesso liquidata con quella di 395.531,36 

euro già quantificata dal tribunale di Torino. Infatti proprio il dispositivo della sentenza di rinvio 

(pag. 931) dimostra che quest’ultima somma, quale liquidata in primo grado, comprendeva già la 

rivalutazione monetaria. Peraltro ciò implicava di addizionarvi soltanto gli interessi legali dalla 

data di deposito della sentenza di prime cure (14 marzo 2003) sino a quella di effettivo soddisfo: 

con un valore che, da 395.531,36 euro, lievitava dunque a 500.000 euro alla data del suddetto 

pagamento. Mentre l’ulteriore risarcimento di 307.291 euro, determinato nel 2013 dalla corte 

d’appello di Torino, andava “… maggiorato della rivalutazione e degli interessi sul capitale via via 

rivalutato, con decorrenza dalla domanda giudiziale” (pag. 931): ossia dal 22 maggio 1998, così 

ascendendo ad ulteriori 574.000 euro e risultando perciò confermato il complessivo ammontare 

pagato dalla Regione. 

Quanto poi all’intrinseca fondatezza di quel complessivo risarcimento di 1.071.000,81 euro è 

sufficiente ricordare che la componente liquidata in prime cure è stata vagliata con successo anche 

nei gradi successivi, che inoltre la spettanza (alla società) di un’ulteriore posta di danno è stata 

sancita dalla Corte di cassazione e che, infine, la corretta determinazione di quest’ultima posta è 

indirettamente confermata dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in sede di rinvio: 

circostanza, quest’ultima, della quale danno atto gli assessori qui convenuti, a pag. 21 della loro 

comparsa. 

11. Sempre sul piano generale l’assai lunga protrazione del giudizio civile, evidentemente non 

dipendente in alcun modo dalla condotta degli odierni convenuti, giustifica di esercitare a loro 

favore il potere riduttivo: all’attualità circoscrivendo alla sorte capitale di 702.822,36 euro liquidata 

in sede civile il danno per cui pronunciare condXXXX in questa sede. 

Inoltre, in difetto di elementi che consentano di ricollegare una più elevata quota di quel danno 

all’annullamento dell’una manifestazione fieristica piuttosto che all’altra, appare inevitabile 

suddividere il danno erariale in cinque quote uguali da 140.564,47 euro l’una. 

Infine questo giudice deve prendere atto della scelta attorea di circoscrivere l’odierna domanda al 

50% del danno erariale, ossia di ascriverne la residua metà al defunto assessore XXXX: talché la 

quota di danno da ripartire, per l’annullamento di ciascuna fiera, ammonta a 70.282,24 euro. 

12. Venendo ora a vagliare le due annualità fieristiche oggetto del contendere, per il 1994 non 

convince la tesi secondo cui il XXXX potesse tout court prevenire la causazione del danno. 
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Infatti il servizio regionale di cui quel convenuto era dirigente non aveva accumulato un 

particolare ritardo nell’esaminare l’istanza presentata dalla società a fine settembre 1993 e poi 

modificata un paio di mesi dopo. E, soprattutto, la giunta regionale non avrebbe dovuto porre a 

fondamento di una propria delibera una circostanza concretamente inesistente: ossia la 

fantomatica nuova proposta della società stessa. Inoltre in paragone a quanto sarebbe poi 

avvenuto l’anno successivo, allorquando (dal pur largamente opinabile punto di vista della giunta 

regionale) l’evoluzione normativa poteva in qualche modo indurre quell’organo a differire la 

propria decisione, lo slittamento di addirittura due mesi sottendeva piuttosto chiaramente una 

precipua volontà negativa della giunta stessa riguardo all’istanza della società. 

Conseguentemente, per il 1994, al XXXX appare giustificato addossare una quota di danno non 

superiore al 5%: potendo comunque ragionevolmente presumersi che, quanto meno, egli potesse 

adoperarsi affinché l’istanza della società venisse riesaminata il più sollecitamente possibile dalla 

giunta regionale. Invece il residuo 45% va ascritto ai componenti della giunta regionale diversi 

dall’assessore XXXX: tra essi inclusi, come già detto, l’assessore XXXX, che era componente della 

giunta regionale nella seduta del 21 gennaio 1994. 

Concretamente la suddetta quota del 5% da porre a carico del XXXX è pari a 7.028,22 euro. Mentre 

il rimanente 45%, ossia 63.254,01 euro va suddiviso tra 8 membri della giunta regionale, con 

successivo scomputo delle quote XXXX (non convenuto) e XXXX (deceduto): con una conseguente 

misura di 7.906,75 euro per ciascuno degli altri sei membri della giunta stessa (XXXX, XXXX, 

XXXX, XXXX, XXXX e XXXX). 

13. Quanto invece al 1995, alla data del 13 gennaio in cui per la prima volta era stata sottoposta al 

vaglio della giunta regionale l’istanza di autorizzazione presentata un anno prima dalla società, 

alla data di inizio di ciascuna fiera quale desumibile dalla delibera n° 223/1995 (pag. 791) 

mancavano ormai: 

§  14 giorni per la fiera “Arte in Italia”; 

§  31 giorni per la manifestazione “San Valentino”; 

§  49 giorni per l’evento “L’occasione in fiera”; 

§  62 giorni per la fiera “Convenzioni di routier”. 

Ovviamente una settimana dopo, allorquando finalmente vennero autorizzate le suddette 

manifestazioni fieristiche, le relative distanze temporali si erano ridotte di ulteriori sette giorni: in 

particolare riducendosi a meno di due mesi il tempo che mancava alla data di apertura della fiera 

“Convenzioni di routier”. 

Orbene l’assenza di qualsiasi doglianza della società riguardo alle fiere “Aosta 2000”, autorizzata il 

25 marzo 1994 ed apertasi il 3 giugno di quello stesso anno, e “Fiera di primavera”, autorizzata il 

20 gennaio 1995 ed inaugurata il 1° aprile successivo, implicitamente testimonia il regolare 

svolgimento di tali manifestazioni: evidentemente grazie alla congruità dell’arco temporale, in 

ambo quei casi superiore ai due mesi, tra il rispettivo provvedimento di autorizzazione e la data di 

inizio dell’una o dell’altra fiera. 

Inoltre, che fossero indispensabili un paio di mesi per poter organizzare una manifestazione 

fieristica una volta che lo svolgimento di quest’ultima fosse stato autorizzato dalla Regione, appare 

confermato da una lettera inviata il 12 gennaio 1995 dalla società all’assessore XXXX (pag. 308): 

nella quale il XXXX lamentava che l’omesso rilascio delle autorizzazioni, pur da lui richieste un 

anno prima, lo aveva ormai costretto a “… rinunciare, per mancanza di tempo organizzativo, allo 

svolgimento …” delle prime tre fiere che la società stessa aveva previsto di svolgere nel 1995. Il 

riferimento a tre, anziché a quattro eventi fieristici, dimostra dunque che alla data di quel sollecito 
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il XXXX confidava ancora di poter svolgere regolarmente la manifestazione “Convenzioni di 

routier”: evidentemente reputando che fossero sufficienti i poco più di due mesi che ancora 

mancavano alla relativa data di inizio, ovviamente a condizione che quella fiera venisse 

tempestivamente autorizzata. Invece tale provvedimento, anziché venir emesso nella seduta che la 

giunta regionale tenne il 13 di quel mese, tardò di una settimana: il che finì per comprimere al di 

sotto dei due mesi (esattamente: 55 giorni) l’arco temporale a disposizione della società.  

Peraltro la situazione di difficoltà economica in cui quest’ultima versava (situazione comunque 

ininfluente, secondo la corte d’appello di Torino, rispetto all’annullamento di quelle quattro 

manifestazioni fieristiche) rende non credibile la tesi secondo cui la società stessa, anziché 

recuperare il tempo perduto quanto meno in riferimento alle due fiere di marzo, abbia preferito 

avvalorare quanto lamentato dal XXXX nella su descritta lettera del 12 gennaio 1995 e quindi 

sperare di lucrare sui ritardi della Regione. 

14. Perciò, in merito al danno scaturito dall’annullamento di quattro fiere nel 1995, va considerata 

decisiva la circostanza che l’arco temporale mancante rispetto alla data di inizio dell’una o 

dell’altra fiera sia sceso al di sotto dei sessanta giorni già prima del 13 gennaio 1995: nel qual caso 

la colpa grave per tale ritardo va ascritta esclusivamente al XXXX, nella sua duplice veste di 

dirigente del competente servizio della Regionale e di presidente del comitato che doveva 

formulare un parere obbligatorio nel procedimento de quo; o, invece, che quella medesima soglia 

temporale minima sia stata valicata soltanto alla data del 20 gennaio 1995 in cui il provvedimento 

di autorizzazione venne adottato dalla giunta regionale. 

Quest’ultima ipotesi, come s’è visto, riguarda esclusivamente la fiera “Convenzioni di routier”: 

riguardo al cui annullamento la colpa grave va dunque ascritta interamente alla giunta regionale. 

Perciò il relativo danno di 70.282,24 euro va suddiviso fra gli otto componenti di quel collegio 

(XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX e XXXX).  

All’inverso l’insufficiente numero di giorni che ormai mancavano rispetto alla data di inizio delle 

altre tre manifestazioni fieristiche annullate nel 1995 induce ad addossare totalmente al XXXX la 

responsabilità per quelle cancellazioni: con conseguente danno per ulteriori 210.846,71 euro. 

15. Va inoltre disattesa la doglianza del XXXX riguardo ad un’asserita lesione del suo diritto di 

difesa, a motivo del tempo trascorso rispetto all’epoca dei fatti. 

Invero detto convenuto ha interloquito (o, comunque, ha avuto modo di argomentare) 

ampiamente nell’odierna controversia, in riferimento al danno ascritto in sede civile alla Regione 

ed alle risultanze di quel giudizio. Inoltre il tenore delle giustificazioni da lui addotte appare tale 

da escludere, concretamente, una lesione delle sue prerogative difensive nel caso di specie. 

Va altresì ricordato che egli ha reso sommarie informazioni testimoniali in un procedimento 

penale concernente alcuni profili dell’odierna vicenda: procedimento riguardo al quale sono in atti 

la sentenza di primo grado (n° 11/1997, emessa dal giudice dell’udienza preliminare presso il 

tribunale di Aosta: pagg. 214 ss.) e quella d’appello, pronunciata dalla corte d’appello di Torino 

(pagg. 440 ss.). Inoltre il 16 novembre 2001 il XXXX era stato ascoltato, quale teste, nel giudizio 

civile dinanzi al tribunale di Torino (pag. 802). Deve perciò reputarsi che tali precedenti giudiziali 

abbiano contribuito a tener viva nell’odierno convenuto la memoria riguardo ad una vicenda che, 

oltretutto, ha senz’altro avuto ulteriore risonanza mediatica in ambito locale: soprattutto in 

concomitanza con le pronunce civili di merito sfavorevoli alla Regione. 

16. Né può reputarsi costituzionalmente illegittima la norma in tema di prescrizione del diritto al 

risarcimento del danno erariale, nell’interpretazione datane dalle Sezioni Riunite di questa Corte: 

essendo connaturata all’istituto della prescrizione in sede civile (e parallelamente nell’ordinamento 
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contabile, in cui viene sostanzialmente mutuato l’istituto civilistico) l’eventualità di reiterate 

interruzioni della prescrizione, così come di una sospensione del relativo termine anche assai a 

lungo (in virtù degli artt. 2941 e 2942 c.c.) o di decorrenza soltanto dal verificarsi di un evento 

concretamente pregiudizievole. 

17. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate, in via non solidale visto che 

l’elemento soggettivo ascrivibile ai convenuti è quello della colpa grave e non del dolo, come in 

dispositivo. 

P . Q . M .  

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Valle d’Aosta, definitivamente 

pronunciando in merito al giudizio n° 775: 

1)  condanna i convenuti a risarcire alla Regione Valle d’Aosta il danno liquidato all’attualità in 

335.597,68 euro, da suddividersi a carico di ciascuno di loro nelle seguenti misure: 

§  XXXX XXXX: 16.692,03 euro; 

§  XXXX XXXX: 8.785,28 euro; 

§  XXXX XXXX XXXX: 8.785,28 euro; 

§  XXXX XXXX: 16.692,03 euro; 

§  XXXX XXXX: 16.692,03 euro; 

§  XXXX XXXX: 16.692,03 euro; 

§  XXXX XXXX: 16.692,03 euro; 

§  XXXX XXXX: 16.692,03 euro; 

§  XXXX XXXX: 217.874,93 euro; 

oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino a quella di 

effettivo soddisfo della rispettiva obbligazione risarcitoria; 

2)  pone a carico dei convenuti, in proporzione alla rispettiva condXXXX di cui al punto 1 ed in 

via non solidale, le spese del giudizio stesso, complessivamente liquidate nella misura di 

euro 

 

Così deciso ad Aosta nella camera di consiglio del 21 aprile 2016. 

 

I L  G I U D I C E  E S T E N S O R E  

( E u g e n i o  M u s u m e c i )  

I L  P R E S I D E N T E  

( P a o l o  C o m i n e l l i )  

 

Pubblicata il 24 luglio 2017 

Il coordinatore (Enzo Dufour) 

 


