
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE 

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO 

composta dai seguenti Magistrati: 
dott. Vittorio VISCA Presidente f.f.  
dott. Damiano RICEVUTO Consigliere relatore-estensore    
dott.ssa Grazia BACCHI Consigliere    

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3321/R del Registro di Segreteria, promosso dal 

Procuratore Regionale nei confronti della Sig.ra DALLAPE' Maria Cristina, nata a Trento il 26 

febbraio 1961 ed ivi residente in Frazione Sopramonte, Via Sales n. 33.   

VISTO l'atto di citazione del Procuratore Regionale; 

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa; 

Non costituitasi la convenuta; 

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 9 febbraio 2007 - con l'assistenza del Segretario, sig.ra 

Patrizia DALSASS - il Consigliere relatore dott. Damiano RICEVUTO ed il Sostituto Procuratore 

Regionale dott. Carlo MANCINELLI;  

PREMESSO IN FATTO  

Con atto di citazione del 13 luglio 2006, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale 

conviene nel presente giudizio la Sig.ra Maria Cristina DALLAPE' per sentirla condannare al 

pagamento, in favore di “Poste Italiane S.p.A.”, della somma di €. 6.487,35 

(seimilaquattrocentoottantasette/35), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di 

giudizio. 



L'atto di citazione espone che la predetta Procura apprendeva da articoli di stampa di un 

furto avvenuto il 20 marzo 2005 presso l'edificio delle Poste centrali di Trento, sito in Piazza 

Vittoria. 

Dalla nota del 28 settembre 2005, trasmessa dal Dirigente della Squadra Mobile della 

Questura di Trento, in risposta alla richiesta di informazioni inviata dalla Procura Regionale con 

lettera del 31 agosto 2005, risulta che alcuni ignoti si introducevano nell'ufficio postale dopo aver 

forzato una porta sita nell'adiacente Via SS. Trinità. Detta comunicazione evidenzia, inoltre, che 

“dal cortile interno, gli ignoti autori, perfettamente conoscitori dei luoghi, penetravano negli uffici 

mediante la forzatura di due finestre. Da qui accedevano alla stanza blindata, dopo aver prelevato 

la chiave posta in una cassetta di legno su una scrivania. Dall'armadio blindato, la cui chiave era 

anch'essa facilmente reperibile, prelevavano il denaro contante e i valori bollati. Scattava 

regolarmente l'allarme volumetrico presente esclusivamente nella stanza blindata (ore 05,20), 

collegato con questa Sala Operativa, che provvedeva a mandare sul posto una pattuglia. La 

direttrice DALLAPE' Maria Cristina, indisposta, non riteneva  necessario recarsi sul posto e 

comunque l'esame esterno dell'edificio, effettuato dal personale della Squadra Volante, non 

evidenziava nulla di anomalo, anche in considerazione del ripristino automatico del sistema 

d'allarme stesso. Anche una ulteriore ispezione esterna effettuata nel pomeriggio stesso dal 

dipendente Malpasso Francesco, incaricato dalla stessa direttrice, non evidenziava anomalie di 

sorta. Il furto veniva scoperto solo la mattina del 21, all'apertura degli uffici. Le indagini venivano 

indirizzate subito verso il personale dipendente di quell'ufficio, proprio in considerazione della 

perfetta conoscenza dei locali e dell'ubicazione delle chiavi della stanza e dell'armadio blindato. 

Tuttavia gli accertamenti svolti, effettuati anche  con perquisizioni domiciliari, non permettevano di 

individuare l'autore o gli autori dell'episodio criminale”. 

Dall'indagine ispettiva, svolta dall'Amministrazione postale, risultava che “i malviventi, 

dopo aver forzato la porta di ingresso in disuso, che consente l'accesso ad un cortile interno, la cui 



funzionalità era nota a poche persone, si introducevano nell'ufficio postale. Quindi, prelevavano da 

una cassettina in legno, posta su un tavolo, la chiave della gabbia blindata. Qui, da un cassetto, 

prendevano la chiave dell'armadio blindato e, dopo averlo aperto, prelevavano le cassette 

contenenti i valori che gli operatori dello sportello vi conservavano”. 

Dai riscontri eseguiti si accertava l'avvenuta sottrazione di €. 714,33 in numerario e di valori 

bollati per €. 5.527,07, per un totale di €. 6.241,40. 

La precitata relazione ispettiva concludeva testualmente così: “Date alcune circostanze 

sopra descritte, non appare irragionevole ipotizzare che i ladri abbiano ricevuto informazioni da 

parte di dipendenti postali (peraltro in corso di inchiesta non identificati).(…)Si ritiene che l'azione 

criminosa possa essere stata involontariamente favorita dalla custodia, non propriamente accorta e 

diligente, delle chiavi dell'apertura dell'area blindata. Esse, infatti, si trovavano - come detto - in 

una cassettina appoggiata su di un tavolo della ex sala di ripartizione, sostanzialmente alla mercé 

di tutti. Anche (o, forse, proprio) ipotizzando l'esistenza di una talpa interna, sembra evidente  che 

se le chiavi fossero state, ad esempio, affidate - come si è successivamente fatto - al capo settore 

che riprende servizio la mattina successiva, si sarebbe reso, quantomeno, la vita più difficile ai 

malfattori (o, forse, si sarebbe evitato che intervenissero)”. 

La relazione del funzionario incaricato dell'indagine configurava, conseguentemente, una 

responsabilità disciplinare e patrimoniale a carico della direttrice Maria Cristina DALLAPE', 

rappresentando, relativamente alla quantificazione del danno, che, in aggiunta alla somma in 

contanti ed ai valori bollati sottratti, complessivamente pari a €. 6.241,40, andava conteggiata  la 

spesa di €. 245,95, sostenuta per la sostituzione delle serrature nonché quella riferita alla 

manodopera occorsa per eseguire tutte le riparazioni.    

In ordine alla suesposta vicenda, la Procura Regionale - all'esito dell'istruttoria documentale 

e sulla base delle deduzioni pervenute dall'interessata, in riscontro alla formale contestazione di 

responsabilità, nonchè degli elementi desumibili dalla disposta audizione personale - afferma 



preliminarmente che, alla luce della più recente giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, resa 

sul tema della ampiezza dell'oggetto della giurisdizione della Corte dei Conti, risulta chiaramente 

sussistente la competenza del giudice contabile.   

Rileva, poi, sulla base delle prove acquisite, la sussistenza degli elementi costitutivi della 

responsabilità amministrativa addebitabile alla odierna convenuta, quale direttrice della sede delle 

Poste centrali di Trento, atteso che il furto  “è stato indubbiamente favorito dalla mancata custodia 

delle chiavi dell'apertura dell'area blindata, negligentemente lasciate in una cassettina appoggiata 

su un tavolo, alla portata di tutti”. Ciò ha consentito che i malviventi si impossessassero facilmente  

delle chiavi dell'armadio blindato lasciate in un cassetto di una scrivania per appropriarsi, poi, dei 

contanti e dei valori contenuti in alcune cassette, anche queste probabilmente non chiuse. La 

descritta dinamica, ad avviso della stessa Procura, evidenziando palesi carenze delle misure di 

sicurezza al riguardo apprestate, rimarca l'alto grado di negligenza imputabile alla Sig.ra 

DALLAPE', la quale, in ragione delle sue funzioni, ha “omesso di predisporre iniziative 

organizzative idonee ad evitare la mancata custodia, in particolare, delle chiavi dell'area 

blindata”. La omessa adozione di direttive o comportamenti improntati alle più elementari regole di 

prudenza non può che portare a connotare, quindi, l'elemento psicologico della colpa grave. 

L'addebito come sopra configurato, secondo la Procura, non risulta attenuabile o addirittura 

esimibile alla luce delle deduzioni rassegnate dall'interessata, la quale, tanto in sede di risposta 

all'invito a dedurre quanto nell'audizione, ha invocato a propria discolpa: 

- l'incarico da poco ricevuto all'epoca del fatto e l'assegnazione dell'obiettivo principale di 

raggiungere una maggiore produttività commerciale, nonché di rivedere l'intero assetto 

organizzativo dell'ufficio in vista delle nuove competenze di Poste Italiane S,p.A.; 

- il fatto che l'ufficio fosse carente dal punto di vista strutturale, sul piano della sicurezza, 

perché in attesa di una ristrutturazione dei locali, prevista presumibilmente per l'autunno del 2006; 

- il breve lasso di tempo avuto a disposizione per il passaggio delle consegne; 



- il fatto che il sistema di custodia delle chiavi - rivelatosi poi assolutamente carente - fosse 

in uso “praticamente da sempre, perfettamente oliato e funzionante e fino a quel momento in grado 

di garantire la totale e perfetta sicurezza”. Punto, quest'ultimo, che, ad avviso della Procura, è 

quello fortemente determinante ai fini della configurazione dell'elemento psicologico della colpa 

grave, poiché la circostanza che, fino a quel momento, non si fossero mai verificati  furti non 

costituisce affatto dimostrazione inoppugnabile della bontà ed idoneità degli accorgimenti fin lì 

adottati, i quali, invece, alla successiva prova concreta dei fatti, purtroppo, hanno palesemente ed 

inconfutabilmente dimostrato l'inefficiente modalità di custodia delle chiavi. 

Sulle altre argomentazioni, la Procura rileva che le stesse, pur non potendo costituire 

esimente proprio in ragione di quanto osservato in ordine all'ultimo dei precitati  punti, “possono 

comunque avere una loro valenza in ordine alla determinazione del danno risarcibile, di tal che 

questa Procura non si oppone ad un eventuale, moderato esercizio, da parte del Collegio, del 

potere riduttivo dell'addebito”. 

Il danno causato, pertanto, viene conclusivamente determinato - salva diversa valutazione 

del Collegio - in complessivi €. 6.487,35, dei quali €. 6.241,40 pari al valore complessivo del furto 

ed €. 245,95 per costi di sostituzione delle serrature violate e conseguenti operazioni di 

manutenzione. Viene chiesto, infine, che tale importo sia maggiorato della rivalutazione monetaria 

fino alla data di pubblicazione della sentenza nonchè degli interessi legali dalla data predetta fino a 

quella di effettivo pagamento. 

In relazione all'atto di citazione notificatole, la convenuta non si è costituita in giudizio nelle forme 

stabilite dall'art. 166 c.p.c.. La medesima, peraltro, si è personalmente presentata all'udienza 

odierna, accompagnata dall'Avv. Arrigo MONARI, ma, nonostante ciò, avuto riguardo alle 

disposizioni recate dagli artt. 83 e 166 C.p.c., non si è reso possibile ovviare alle conseguenze 

decadenziali derivate dalla mancata sua costituzione in giudizio nei termini e con le modalità 

indicati nell'atto di citazione.  



                      CONSIDERATO IN DIRITTO 

1 - Con il presente giudizio, il Collegio è chiamato a vagliare - tenute presenti le disposizioni 

di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come integrata dalla legge 20 

dicembre 1996, n. 639, di conversione del d. l. 23 ottobre 1996, n. 543 - la posizione della Sig.ra 

Maria Cristina DALLAPE', direttrice della sede delle Poste centrali di Trento, in relazione al furto, 

perpetrato il 20 marzo 2006 da parte di ignoti, nei locali di quell'edificio, sito in Piazza Vittoria; 

furto, che, sulla base degli esiti emersi dall'indagine ispettiva, esperita dall'Amministrazione di 

appartenenza e recepiti dalla Procura Regionale, risulta strettamente riconducibile al 

comportamento gravemente colposo della predetta interessata, alla quale si addebita, nella suddetta 

qualità di direttrice,  la mancata adozione di direttive o iniziative improntate alle più elementari 

regole di prudenza e diligenza, avendo la stessa concretamente omesso l'apprestamento di misure 

organizzative idonee ad evitare la mancata custodia, in particolare,  delle chiavi dell'area blindata - 

negligentemente lasciate, invece, in una cassetta appoggiata  su un tavolo del settore smistamento, 

alla portata di chicchessia - nonché della chiave dell'armadio blindato, posta nel cassetto di una 

scrivania sita in tale area.  

Alla luce delle suindicate premesse, la Procura Regionale, con l'atto di citazione ritualmente 

notificato, afferma la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa 

addebitabile alla convenuta per il danno causato a “Poste Italiane S.p.A.”, che viene quantificato in 

complessivi €. 6.487,35, dei quali €. 6.241,40, corrispondenti al valore complessivo del furto, e €. 

245,95 per costi di sostituzione delle serrature violate e conseguenti operazioni di manutenzione; 

importo complessivo, quello di cui sopra, da maggiorare con il calcolo della rivalutazione monetaria 

fino alla data di pubblicazione della sentenza nonché degli interessi legali dalla suddetta data  fino a 

quella di effettivo pagamento.  

2 - In via pregiudiziale, va affermata - in adesione alla posizione al riguardo 

argomentatamente assunta dalla Procura Regionale - la sussistenza della giurisdizione di questo 



Giudice contabile in tema di responsabilità amministrativa “di dipendenti ed amministratori di Enti 

aventi formalmente veste privatistica di società per azioni, con partecipazione esclusiva, o 

maggioritaria, o qualificata (“di controllo”) dello Stato (o altro ente pubblico) al capitale 

azionario di tali società, ovvero con permanenza dell'Ente nella sfera della finanza pubblica”.  

Sul punto, infatti, sono rappresentati dalla stessa Procura significativi precedenti 

giurisprudenziali comprovanti “l'applicazione evolutiva del concetto di “Pubblica 

Amministrazione”, alla luce sia della normativa comunitaria che della più recente  normativa 

nazionale, unitamente alla sempre maggiore attenzione a consentire l'effettivo esercizio del potere-

dovere di controllo sul corretto utilizzo del denaro pubblico, prescindente ormai dalla natura 

giuridica strettamente pubblicistica del soggetto titolare dell'azione o comportamento incidente 

sulla finanza pubblica, risultando preminente il dato oggettivo dell'incidenza causale stessa”. 

A conforto di quanto sopra puntualizzato in via generale e complessiva, deve precisarsi, in 

particolare, che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di affermare la sussistenza 

della giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di: 

 a) - dipendenti ed amministratori di Enti pubblici economici (ord. n. 19667 del 23 dicembre 

2003);  

b) - una Società per Azioni ( a partecipazione azionaria maggioritaria di Ente pubblico 

territoriale), formalmente appartenente alla sfera del diritto privato, ma esercente, in realtà, una 

funzione pubblica connotante gli estremi di un rapporto di servizio tra Amministrazione pubblica 

(Comune) ed Ente privato (S.p.A. partecipata) (sentenza n. 3899 del 26 febbraio 2004);  

c) - un Ente privato, non partecipato da capitale pubblico, destinatario di contributi pubblici 

(c.d. sentenza “UNALAT” n. 20132 del 12 ottobre 2004);  

d) - un Ente privato, destinatario di contributi pubblici, ottenuti con false dichiarazioni 

(sentenza n. 4511 del 1° marzo 2006).  

Tutti i suindicati precedenti comprovano, pertanto, che il mutamento della forma giuridica 



organizzativa dell'ente originariamente pubblico, da ente pubblico ad ente economico e, infine, a 

società per azioni, non ne fa venir meno la natura pubblicistica: ciò vale sia per i dipendenti 

(nonostante la c.d. privatizzazione del pubblico impiego) - i quali continuano  a rivestire la qualità 

di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (Cass. VI Sez. pen., 8 marzo 2001 n. 20118) - 

così come per l'attività amministrativa, nonostante il fatto che tali enti possano più facilmente 

avvalersi di mezzi privatistici (si cita, ad esempio, l'osservanza obbligatoria della normativa sugli 

appalti pubblici anche agli “organismi di diritto pubblico”, come  prima previsto dall'art. 2 della 

legge n. 109 del 1994 e, ora, dall'art. 3, comma 26, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - c.d. codice 

degli appalti). 

Sempre sul tema, va considerato, infine, che l'esercizio del controllo, da parte della Corte dei 

Conti, sulla gestione finanziaria degli enti pubblici economici trasformati in Società per azioni non 

ha subito limitazioni per effetto del c. d. processo di privatizzazione, per la preminente ragione che,  

sussistendo il   “prevalente apporto dello Stato al patrimonio dell'ente (in forma di capitale 

societario)” non può mettersi in dubbio come “la gestione finanziaria di esso sia perciò suscettibile 

di incidere sul bilancio statale” (Corte Costituz. n. 466 del 1993). 

Per quanto, poi, segnatamente concerne il soggetto giuridico “Poste Italiane S.p.A.”, la 

Procura cita la determinazione n. 82 del 21 dicembre 2005, con la quale la Sezione della Corte dei 

Conti deputata al controllo sugli enti ha comunicato alle Camere il referto sulla gestione finanziaria 

2004 del predetto Ente, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958, osservando come tale 

tipologia di controllo, che tende alla tutela della finanza pubblica, venga esercitata su enti 

beneficiari di apporti pubblici di carattere patrimoniale in capitale, beni o servizi, ovvero 

concessionari di garanzia finanziaria pubblica e si estrinsechi attraverso la partecipazione diretta di 

un magistrato contabile agli organi di amministrazione o revisione. Trattandosi, dunque, di un 

controllo finalizzato a prevenire inefficienze e lesioni al patrimonio erariale, “da tale premessa 

discende coerentemente la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in sede di attività 



sanzionatoria successiva, ovvero di contestazione di responsabilità amministrativa per danno 

arrecato al medesimo patrimonio , lato sensu inteso”. 

Nel surriferito contesto, viene segnalata, infine, la sentenza n. 114 del 22 febbraio 2006, con 

la quale la Sezione giurisdizionale della Lombardia ha affermato la sussistenza della responsabilità 

amministrativa per danno erariale a carico di amministratori e dipendenti dell'Enel S.p. A., vale a 

dire di un ente , originariamente pubblico, via via trasformatosi in ente pubblico economico e, poi, 

in Società per azioni a partecipazione pubblica, così come si ha per l'Ente “Poste Italiane S. p. A.”, 

per il qual ultimo, peraltro, “non si è ancora avuto alcun processo di privatizzazione”; il che ne 

configura “la totale proprietà pubblica del capitale sociale”. Quest'ultima sentenza riconosce come 

elemento primario per incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti “la natura pubblica delle 

risorse finanziarie in relazione alle quali si configura il danno di cui alla pretesa risarcitoria”, con 

ciò palesando una linea di evolutiva considerazione della “generale forma di responsabilità 

patrimoniale per danno alle pubbliche finanze in cui possono incorrere tutti i soggetti che abbiano 

maneggio o utilizzino pubbliche risorse (c.d. responsabilità finanziaria)”.                                                             

3 - Passando ora al merito della fattispecie affidata al proprio giudizio, il Collegio, alla luce 

degli elementi acquisiti, non può non convenire, anche per questo aspetto , con le conclusioni 

rassegnate dalla Procura Regionale, perché la dinamica di svolgimento dell'episodio del furto - 

unitamente a talune delle affermazioni rese dall'interessata in riscontro all'invito a dedurre (le 

uniche esistenti, unitamente al verbale di audizione, per via della sua mancata costituzione in 

giudizio) - manifesta inequivocabili elementi comprovanti, per stessa affermazione della convenuta, 

la sua convinzione sulla piena e sperimentata affidabilità del sistema di custodia delle chiavi di 

accesso alla stanza blindata e all'armadio blindato,  avendo la stessa mancato di considerare - mercè 

l'uso, “ratione officii”, del dovuto senso critico riconducibile alla sua posizione di responsabile di 

quella struttura - che la soluzione organizzativa, in proposito adottata e che si tramandava da tempo, 

risultava, invece,  affidata solamente al caso per via della palese inidoneità delle misure escogitate, 



le quali prescindevano evidentemente da qualsiasi iniziativa assunta per pervenire ad una modalità 

di chiara e diretta responsabilizzazione del personale. Da tale inconfutabile constatazione discende, 

perciò, la configurazione come grave della colpa ascrivibile al comportamento della  convenuta, alla 

quale va ascritta, conseguentemente, la responsabilità per il pregiudizio sofferto 

dall'Amministrazione. 

Ai fini della determinazione del suo ammontare - indicato complessivamente dalla Procura 

in €. 6.487,35 - questo Collegio, aderendo anche alla proposta in tal senso formulata dal Requirente, 

ritiene di dover prendere in considerazione il fatto che l'incarico di direzione dell'Ufficio postale 

centrale di Trento era stato conferito all'interessata solo da poco tempo (7 gennaio 2005) rispetto 

alla data del furto (21 marzo 2005) e che, per questo aspetto, quindi, poteva ragionevolmente non 

essersi del tutto compiuto il processo di revisione, ad iniziativa della medesima, del complessivo 

assetto organizzativo e funzionale della struttura affidata alla sua responsabilità; ritiene di dover 

analogamente considerare, altresì, il rappresentato stato di carenza, dal punto di vista della 

sicurezza, della struttura nella quale è stato commesso il furto ed al qual proposito i relativi 

interventi venivano dati come eseguibili nell'autunno del 2006. 

 Sulla scorta di tali premesse, si ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni per fare uso 

del potere di riduzione del danno, previsto dall'art. 52 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 e dall'art. 1 

bis della legge n. 20 del 1994, come modificato dal d. l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 

del 1996. 

L'importo del risarcimento dovuto dalla Sig.ra DALLAPE' all'Ente “Poste Italiane S.p.A.” è, 

pertanto, fissato conclusivamente nell'ammontare di €. 3.000,00 (tremila/00), comprensivo della 

rivalutazione monetaria dovuta fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sono dovuti, 

altresì, gli interessi legali dalla predetta data fino al soddisfo, nonché le spese di giudizio.   

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige, sede di 



Trento, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando, condanna la 

Sig.ra Maria Cristina DALLAPE' al pagamento, in favore dell'Ente  “Poste Italiane S. p. A.”, della 

somma di €. 3.000,00 (diconsi euro tremila/00),  comprensiva della rivalutazione monetaria dovuta 

fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sono dovuti, altresì, gli interessi legali dalla 

data predetta e fino all'integrale soddisfo. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate  in complessivi €. 256,49 

( duecentocinquantasei/49). 

Trento, Camera di Consiglio del 9 febbraio 2007. 
IL RELATORE ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f. 
(Damiano Ricevuto) (Vittorio  Visca) 
    

 Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2007 
  Il DIRETTORE DELLA SEGRETERIA 

(dott.ssa Livia BOSETTI) 
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