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* * *
Lo scorso 16 settembre la Provincia ha concluso la cessione (delle azioni) della 
società di gestione dell’aeroporto di Bolzano alla società privata ABD Holding Srl 
(Benko-Haselsteiner-Gostner).-
E‘ utile ricordare che la Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) aveva erogato negli
anni per l’aeroporto, oltre 116 milioni di €.-

* * *
Il nuovo scalo di Bolzano era stato completamente ricostruito con fondi provinciali
ed era stato aperto nel marzo 1999 con l‘affidamento della sua gestione alla società
ABD  Airport  SpA  partecipata  dalla  PAB  direttamente  e  dalla  STA  (Strutture
Trasporto Alto Adige) Spa, società anche questa interamente della PAB.-
Dal 2009 la  STA SpA cedeva le sue azioni  alla Provincia e ABD SpA diventava
esclusivamente della Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) per cui modificava il
proprio statuto  per  adeguarlo alla  sua nuova condizione di  società  In-house della
PAB.-

I Bilanci di ABD Spa dal 1999 al 20010.-
Nei dieci esercizi dal 1999 al 2010 (compreso) tutti i bilanci presentavano perdite per
complessivi € 21.207.905 che venivano coperti attingendo dal capitale sociale che,
nel  periodo  1993  –  2009,  la  PAB  provvedeva  a  versare  per  un  totale  pari  a  €
29.399.980.  Il  capitale  sociale  veniva,  quindi  utilizzato  sia  per  finanziare  gli
investimenti che per la copertura delle perdite di esercizio. 

I Bilanci di ABD SpA nel periodo In-house (2010-2018).-



In seguito alla trasformazione di ABD in società In-house della PAB, viene stipulato
una contratto di servizio (convenzione) in base al quale PAB copre tutti i costi di
gestione di ABD non coperti da ricavi derivanti dalla gestione stessa. Detti costi
includono, ovviamente, anche gli ammortamenti. 

1. Dal 2010 fino al 2018 PAB eroga, quindi, ogni anno dei compensi, ossia dei
“contributi di esercizio“ per coprire tutti i costi di esercizio per un totale di €
26.229.979.- 

2. Nello stesso periodo (2010-2018) PAB effettua ulteriori aumenti di capitale per
un totale di € 44.170.000, di cui € 15.830.000 per conferimento di terreni. Parte
di detti capitali saranno utilizzati per finanziare gli investimenti.

Finanziamento degli investimenti
Per  il  finanziamento  degli  investimenti,  PAB  ha  concesso  nel  corso  degli  anni
contributi in conto impianti pari a complessivi € 16.818.241. Poiché gli investimenti
complessivi sono stati  pari a € 59.998.790, una parte consistente di questi  è stata
finanziata con il capitale sociale (sottoscritto dalla PAB).-. 

Per quanto sopra, risulta evidente che nel periodo 2010 – 2019 la PAB, riconoscendo
a ABD (in base alla Convenzione) un compenso a copertura di tutti i costi di gestione
non coperti da ricavi propri, ha anche riconosciuto ad ABD i costi derivanti dagli
ammortamenti  degli  investimenti  che  PAB  aveva  già  finanziato  attraverso  gli
aumenti di capitale. 
Precisamente  nel  periodo  2010  –  2018  ABD  ha  esposto  nei  bilanci  costi  di
ammortamento per complessivi € 11.960.481.-
Sul  lato ricavi  nello  stesso periodo sono stati  registrati  €  4.993.575 derivanti  dal
contributo in conto impianti.
Ciò significa che PAB ha riconosciuto ad ABD complessivi € 6.966.906 (=11.960.481
– 4.993.575) per ammortamenti di investimenti effettuati con capitale sociale versato
dalla stessa PAB. 
In  altre  parole  ABD  aveva  correttamente  “ammortizzato”  i  beni  acquistati  con
contributi pubblici diretti per investimenti ricevuti da PAB in misura di € 4.993.575.-
La stessa ABD SpA però aveva ammortizzato anche ulteriori beni per complessivi €
6.996.906,  beni che aveva acquistato attingendo dal capitale sociale versato da
PAB.-
In concreto quegli aumenti di capitale erano stati  deliberati  ed effettuati  dal socio
unico PAB specificamente per coprire i costi di acquisto di beni (investimenti) per cui
si può concludere che PAB finanziò prima l’acquisto dei beni e poi anche i relativi
costi di ammortamento esattamente uguali al costo di acquisto allibrato.-

Questa  contribuzione  sostanzialmente  raddoppiata  nasce  dalla  richiamata
Convenzione PAB ABD che impegnava la prima a coprire tutte le spese messe a



bilancio per cui PAB si è trovata a ripagare una seconda volta quegli stessi beni per i
quali aveva già erogato il contributo all’acquisto del 100% sotto forma di aumento di
capitale.-
E’ però impensabile che la Provincia abbia consapevolmente deciso di erogare per lo
stesso bene questo duplice contributo (all’acquisto e poi all’ammortamento) per cui si
deve desumere che tale  duplice contribuzione pubblica per lo stesso bene venne
disposta dalla P.A. sulla base di una carente rappresentazione della realtà storica e
insieme contabile.- Non è pensabile, infatti, che la Provincia eroghi un costo che è
solo formale (precisamente contabile) ma che non corrisponde ad alcuna spesa viva.-
Né tantomeno è pensabile che una Pubblica Amministrazione ( soprattutto dopo la
legge sullesocietà partecipate pubbliche) possa pagare prima l’acquisto e poi anche
l’ammortamento di un bene.-
In ogni caso questa duplicazione contabile ha consentito negli ultimi anni ad ABD di
creare una liquidità (di oltre 5 milioni € al 31.12.2018).- Il che conferma esattamente
come quelle spese ripianate in realtà non erano tali ma solo figurative.-

* * *

SULLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONTABILITA’ PUBBLICA.-

Nell’esercizio 2017 entrava in vigore il Dlgs 175/2016 TU sulle società partecipate
pubbliche il  cui  art.  6 commi 3,4,5  pone l’obbligo di  redigere una relazione sul
governo societario nel quale deve esservi un programma di valutazione del rischio di
crisi aziendale, gli eventuali strumenti di governo necessari ovvero il motivo per cui
tali strumenti non vennero adottati.-

Il successivo articolo 14 divieta alle PP.AA. di effettuare trasferimenti straordinari a
società partecipate che abbiano registrato negli ultimi 3 esercizi delle perdite mentre
sono  in  ogni  caso  consentiti  trasferimenti  straordinari alle  medesime  società
partecipate a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse...  purché le medesime misure indicate
siano   contemplate  in  un  piano  di  risanamento,  approvato   dall’Autorità  di
regolazione  di settore ove esistente e comunicate alla Corte dei Conti 

La  nozione  della  norma  “trasferimenti  straordinari”  comprende  quindi  anche  il
ripianamento dei disavanzi di bilancio coperti da PAB in base alla nota Convenzione
per cui tali coperture dei disavanzi erano legittimi solo se inseriti in quel Piano di
risanamento” che però manca nel caso di specie.-

In concreto il ripianamento dei disavanzi di bilancio era previsto dalla Convenzione
ed era necessario per evitare che la società in disavanzo per TRE successivi esercizi
dovesse  essere  liquidata  e  chiusa;  ma  la  legge  contabile  (T.U.  sulle  partecipate)



voleva  esattamente  evitare  che  attraverso  una  simile  Convenzione  si  aggirasse
l’obbligo di chiusura della partecipata in perdita triennale.-

In ogni caso e per l’evidente  ratio legis,  nella nozione di  società partecipate che
abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano
utilizzato  riserve  disponibili   per  il  ripianamento  di  perdite......  devono  rientrare
anche quelle società come ABD SpA che abbiano ripianato le medesime perdite con
pubblica contribuzione.-

Ad oggi l’organo amministrativo di ABD ha sempre escluso (ma inspiegabilmente)
ogni  rischio  di  continuità  aziendale  né  mai  ha  ritenuto  necessario  predisporre  un
qualsiasi piano di risanamento.-  

Tanto premesso il sottoscritto 

E S P O N E
quanto sopra affinché s’indaghi sulle verosimili attività illecite (anche omissive) che
possano ravvedersi nei fatti sopra esposti e affinchè si proceda penalmente- se del
caso- nei confronti dei soggetti ancora da identificare quali organizzatori e comunque
promotori e responsabili  delle medesime condotte illecite sopra indicate.-

I S TAN Z A 
E X  ART.  4 0 8 ,  C O M M A 2 °  C O D .  P R O C .  P E N .

L’esponente dichiara, sin da ora, ad ogni effetto di legge, di voler essere informato
in  ipotesi  che  Codesta  Ecc.ma  Procura  della  Repubblica  dovesse  richiedere  e/o
disporre l’archiviazione dell’azione penale, ai sensi dell’art. 408, comma 2° del Cod.
Proc. Pen.. 

Con riserva sin da ora di costituzione di parte civile.

Si rinvia  alla seguente documentazione che è presente sul sito di ABD Airport Spa:

 bilanci di ABD Spa 2015-2016-2017
 Relazione sul governo societario di ABD Spa per gli esercizi 2017 e 2018

Con osservanza

Bolzano 19 settembre 2019
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