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La responsabilità

La responsabilità giuridica riflette il legame
che si instaura tra il soggetto destinatario dellache si instaura tra il soggetto destinatario della
regola ed il suo vivere all’interno dei precetti
della collettività di cui fa parte, e dalla cui
appartenenza gli derivano diritti e doveri



Tipi di responsabilità

civile

amministrativa

penaledisciplinare

dirigenziale



La responsabilità civile

La responsabilità patrimoniale in cui incorre la
pubblica amministrazione, attraverso l’operato
del funzionario o impiegato che perdel funzionario o impiegato che per
inosservanza, dolosa o colposa dei suoi obblighi
di servizio abbia cagionato ad un terzo un danno
ingiusto



evoluzione

Prima della Costituzione si individuava una
responsabilità diretta della pubblica amministra-zione
per atti ad essa attribuiti ed una totale irresponsabilità
del funzionariodel funzionario

Nei confronti del funzionario solo un’azione di
regresso da parte della p.a.



Art. 28 Cost.

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli Enti pubblici sono direttamente
responsabili secondo le leggi penali, civili e

Art. 28 Cost.

responsabili secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione
di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici”



Art. 28 Cost.

Superando il dogma dell’irresponsabilità del
funzionario, la norma costituzionale, al fine di
rafforzare la tutela dei diritti del cittadino, ha
sancito il principio che i funzionari per la lorosancito il principio che i funzionari per la loro
attività lesiva dei diritti dei cittadini debbono
rispondere non solo nei confronti dello Stato e
degli enti pubblici, dai quali dipendono, ma
anche direttamente nei confronti del
danneggiato



Art. 28 Cost.

Non si è voluto rinnegare il principio di
immedesimazione organica, in base al quale la
responsabilità della p.a. ha carattere diretto,responsabilità della p.a. ha carattere diretto,
quanto si è voluto configurare una
responsabilità parallela del funzionario accanto
a quella della p.a.



Art. 28 Cost.

L’art. 28 Cost., generalizzando, per
certi versi, preesistenti discipline

settoriali, ha assunto, soprattutto, unsettoriali, ha assunto, soprattutto, un
preciso significato “politico”,

eliminando le forme di immunità e
privilegio originariamente previste a

vantaggio della P.A.



Dal principio contenuto nell’art. 28
cost. deriva che un modello di

responsabilità civile
dell’amministrazione verso i terzi

Responsabilità civile verso i terzi

responsabilità civile
dell’amministrazione verso i terzi

fondato sulla solidarietà in base al
quale la p.a. ed il dipendente sono

entrambi responsabili per il
pregiudizio arrecato



La responsabilità del dipendente deve essere
considerata nel contesto delle regole generali di
responsabilità, affinché ne siano valutati i tratti
peculiari.

Responsabilità civile verso i terzi

peculiari.

•• Art. 2043 c.c.Art. 2043 c.c.

“Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona un danno ingiusto obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcirlo”



L’illecito extracontrattuale quale composto da
quattro elementi fondamentali rispetto ai quali
occorre valutare come si caratterizza la
responsabilità civile del dipendente :

Responsabilità civile verso i terzi

responsabilità civile del dipendente :

la condotta

la colpevolezza (dolo o colpa),

il nesso causale

l’ingiustizia del danno cagionato



Responsabilità civile verso i terzi

Art. 22Art. 22 D.P.R. n. 3/1957D.P.R. n. 3/1957

“L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso
conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un dannoconferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno
ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a
risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere
esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti
dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi
vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la
responsabilità dello Stato”



Art. 23Art. 23 D.P.R. n. 3/1957D.P.R. n. 3/1957

“É danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da
ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per
dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi

Responsabilità civile verso i terzi

dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi
previstedalle leggivigenti.
La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la
violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od
operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel
ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento
l'impiegatosiaobbligatoper leggeoperregolamento”



• Il rapporto organico

Il rapporto di servizio

Gli enti agiscono avvalendosi dell’opera delle persone fisiche che si
pongonoal loroserviziopongonoal loroservizio
La pubblica amministrazione è organizzata attraverso una struttura
complessadiorganieuffici
La persona giuridica diventa sì titolare di atti giuridici, ma non perché essa
sia capace di compierli, ma perché ad essa vengono attribuiti gli atti
compiutidaisuoiorgani.
Il rapporto organico costituisce lo strumento tecnico, con il quale le
personegiuridiche diventano titolaridiattigiuridici.



L’organo consente all’ente di agire e di
esercitare i rispettivi poteri

Il rapporto di servizio

Attraverso l’organo è l’ente che agisce e vuole, giacché solo a mezzo degli
organi l’entepuòesercitare isuoipoteriorgani l’entepuòesercitare isuoipoteri

La tematica dell’immedesimazione organica attiene al problema
dell’imputazione delle azioni e degli effetti alle persone giuridiche che, per
naturasonoincapacidicompiere atti
Nell’imputazione organica, comprensiva dell’imputazione dell’atto, i vizi
relativi a quest’ultimo sono riferibili alla persona giuridica, così come i danni
causatidall’atto



• Quando il dipendente agisca per il perseguimento di
finalità esclusivamente personali, si considera
interrotto il rapporto organico

• Ai fini della responsabilità solidale della p.a. è

Il rapporto di servizio

• Ai fini della responsabilità solidale della p.a. è
sufficiente il rapporto di servizio tra l’agente e
l’amministrazione, non essendo necessario un
rapporto di impiego



L’estensione di responsabilità richiede che l’attività posta in essere dal
dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell’attività dell’ente
pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei
fini istituzionali di questo nell’ambito delle attribuzioni dell’ufficio o del
serviziocui ildipendente èaddetto.

Il rapporto di servizio

serviziocui ildipendente èaddetto.

Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un
semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si
riveli assolutamente estraneoall’amministrazione – o addirittura contrario
ai fini che essa persegue – ed escluda ogni collegamento con le
attribuzioni proprie dell’agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto
organicofra l'attività deldipendente elaP.A..



NelcasoincuisivadaavalutarelasussistenzaomenodellaNelcasoincuisivadaavalutarelasussistenzaomenodella
responsabilitàcivilediundipendente,l’art.23delDPR3/57
sostienecheèdannoingiustosoloquellocagionatodadolo
o colpa grave, anche se restano salve le eventuali più gravi
responsabilitàprevistedalleleggivigenti.

La colpevolezza

responsabilitàprevistedalleleggivigenti.

Vi è quindi un palese caso di irresponsabilità se viene
ravvisato nel comportamento del dipendente l’elemento
psicologicodellacolpalieve.



Dolo

La colpevolezza

Sono imputabili all’amministrazione gli atti compiuti dai suoi

Consiste la volontarietà nel cagionare danno a terzi

Sono imputabili all’amministrazione gli atti compiuti dai suoi
agenti nell’esercizio dei compiti istituzionali dell’ente di
appartenenza, mentre non lo sono quelli che non tendono al
conseguimento dei fini propri dell’ente, ma che al contrario,
sono emanati col deliberato proposito di cagionare danno a
terzi ovvero per realizzare una fattispecie di reato.

Il dolo interrompe il rapporto organico.



Tuttavia si prevede un criterio di riferibilità più ampio, mutuato
dall’elaborazione giurisprudenziale dell’art. 2049 c.c. in tema di

La colpevolezza

Dolo

dall’elaborazione giurisprudenziale dell’art. 2049 c.c. in tema di
responsabilità dei padroni e committenti, secondo cui la condotta del
dipendente è riferibile all’ente pubblico tutte le volte in cui è stata
compiuta in una situazione di occasionalità necessaria con le
attribuzionisueproprie
Quindi, se l’operato del pubblico dipendente è stato occasionato o
facilitato dalle sue mansioni a nulla rileva che questi abbia agito con
dolooal finedicommetterereato



La colpevolezza

Colpa

L’evento dannoso si verifica a causa della negligenza, imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina
(art. 43 c.p.)

La responsabilità civile personale dei funzionari e dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici in caso di violazione di diritti
dei terzi, a norma dell’art. 28 cost., non presuppone
necessariamente l’abuso delle funzioni di ufficio per il
perseguimento di fini personali, essendo sufficiente
l’imputabilità almeno colposa dell’atto danno al pubblico
funzionario o dipendente (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2000, n.
1890)

(art. 43 c.p.)



Mentre la definizione classica di colpa grave fa riferimentoMentre la definizione classica di colpa grave fa riferimento
alla negligenza macroscopica, imper-donabile e rimanda
ad un concetto astratto e, per così dire, “neutro” dell’uomo

La colpevolezza

La colpa grave

ad un concetto astratto e, per così dire, “neutro” dell’uomo
medio, secondo la dottrina più recente la gravità della
colpa non sarebbe, perciò, relativa a pretesi diversi gradi
della stessa, intesi quali forme di qualificazione giuridica,
ma semplicemente alla valutazione della diligenza riferita
alla circostanze del caso.



• L’art. 22 del T.U. n. 3/1957 si limita a far riferimento alla• L’art. 22 del T.U. n. 3/1957 si limita a far riferimento alla
responsabilità verso terzi del dipendente per il danno
ingiusto cagionato, ed è noto come, a partire dalla sentenza
n. 500/99 delle sezioni Unite, il concetto di danno ingiusto
non sia più limitato ai danni causati alle posizioni di diritto
soggettivo, ma include anche quelli derivanti dalla lesione di

Il danno ingiusto

soggettivo, ma include anche quelli derivanti dalla lesione di
interessi legittimi.

• In tal senso deve oggi essere inteso anche il riferimento alla
violazione di diritti, contenuto nell'art. 23 del citato T.U.,
riferito appunto al danno ingiusto e anche a situazioni di
ritardo o omissione nel compimento di atti amministrativi
(comma II), tipiche della lesione di interessi legittimi



Consiste in una posizione direttamente

La situazioni giuridiche soggettive

Diritto soggettivo

Consiste in una posizione direttamente
garantita dal legislatore, in modo da
assicurare il soddisfacimento di una propria
utilità sostanziale



Nel diritto privato, regolante i rapporti tra uguali, ossia traNel diritto privato, regolante i rapporti tra uguali, ossia tra
soggetti che versano in una condizione giuridica paritetica,
in genere, la tutela dell‘interesse avviene tramite
l‘attribuzione al singolo di un potere (facultas agendi).
Qualora il potere sia conferito al soggetto per la
realizzazione di un interesse proprio si ha un diritto

Diritto soggettivo

realizzazione di un interesse proprio si ha un diritto
soggettivo.
Al diritto soggettivo attribuito ad un soggetto può
corrispondere un obbligo altrui, ed allora esso si sostanzia
in una pretesa. In tal caso per la realizzazione dell‘interesse
del titolare del diritto è necessaria la cooperazione del
soggetto passivo, che si obbligherà a tenere un determinato
comportamento.



Classificazione dei diritti soggettivi

Diritti assoluti

sono quei diritti che possono farsi valere erga omnes ossia nei
confronti della generalità dei consociati (diritto di proprietà

Diritti relativi

sono quei diritti valevoli esclusivamente nei confronti di determinati di
soggetti ( diritti di credito)

Diritti relativi



Si sostanzia nella posizione giuridica attiva che

Interesse legittimo

a

La situazioni giuridiche soggettive

Si sostanzia nella posizione giuridica attiva che
l‘ordinamento riconosce al privato in
contrapposizione all‘esercizio di un potere
autoritativo da parte della P.A.



L‘interesse legittimo può definirsi quale potere
riconosciuto al privato di influire sull‘azione
amministrativa (e, quindi, sull‘esercizio del
potere della P.A.) al fine di tutelare il bene

Interesse legittimo

potere della P.A.) al fine di tutelare il bene
sostanziale: il potere che il privato ha di
condizionare l‘azione amministrativa per
preservare la sua utilità sostanziale



Mentre il titolare dell‘interesse agisce per il
perseguimento di un‘utilità soggettiva (il c.d.
bene della vita), l‘amministrazione agisce per il
perseguimento di una funzione pubblica.

Interesse legittimo

perseguimento di una funzione pubblica.

Il punto di incontro tra questi due scopi (che
operano su piani del tutto diversi) sta proprio
nella legittimità dell‘azione amministrativa



Classificazione degli interessi legittimi

oppositivi

Si riscontrano in presenza di esercizio del potere pubblico teso a
restringere al sfera giuridica del destinatario ( ad es.
espropriazione)

pretensivi

Si riscontrano laddove l’interessato intenda conseguire un’utilità
dall’esercizio del potere da parte dell’ammini-strazione (ad es.
richiestadiautorizzazione)



Anche se l’art. 28 cost. e l’art. 23 D.p.r. n. 3/57
fa esplicito riferimento ai diritti dei terzi si
deve ritenere che la responsabilità solidale e
diretta dei pubblici dipendenti sia estesa

Il danno ingiusto

diretta dei pubblici dipendenti sia estesa
anche gli interessi legittimi

Va escluso che la responsabilità solidale e diretta dei pubblici dipendenti sia
limitata ai soli atti compiuti in violazione di diritti e non anche in caso di
lesione di interesse legittimo (Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981)



Il riferimento dell’art. 28 ai soli atti compiuti in
violazioni di diritti deve essere letto, da un lato, in
relazione al periodo storico, in cui non era in alcun
modo configurabile una responsabilità per danni
causati per lesione di interessi legittimi e, dall’altro

Il danno ingiusto

causati per lesione di interessi legittimi e, dall’altro
lato, unitamente al fatto che nella norma costi-
tuzionale è comunque contenuto un rinvio alle leggi
penali, civili ed amministrative, che consen-tono di
adattare il principio alle evoluzioni dell’ordinamento
(Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981)



Nelle controversie alle quali si applichino l’art. 22 e 23
del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, perché possa
configurarsi la responsabilità degli amministratori come
degli impiegati di un ente locale per i danni causati al
cittadino in conseguenza di prov-vedimenti adottati

Il danno ingiusto

cittadino in conseguenza di prov-vedimenti adottati
nell’esercizio delle proprie funzioni è necessario che il
provvedimento sia stato adottato in lesione di un
interesse protetto, e che nell’adottarlo amministratori
o pubblici funzio-nari abbiano agito con dolo o colpa
grave (Cass., sez. III, 23 novembre 2003, n. 17914)



La responsabilità civile della p.a.

Contrattuale

Si riscontra quanto l’amministrazione sia inadempiente rispetto ad un
rapporto obbligatorio di tipo paritario derivante dall’adozione di strumenti di
diritto privato

Extra contrattuale

Da attività materiale Da attività provvedimentale

Si riscontra quando l’amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni cagioni un danno
ingiustoadunterzo



La responsabilità extra-contrattuale
della p.a.

La responsabilità derivante da attività materiale stata sempre
pacificamente riconosciuta dalladottrina edallagiurisprudenza

Da attività materiale

pacificamente riconosciuta dalladottrina edallagiurisprudenza

Da attività provvedimentale

Per quanto riguarda invece l’esercizio di poteri amministrativi nonostante la
previsione dell’art. 28 Cost., la regola è sempre stata quella della
irresponsabilità dell’amministrazione che non poteva essere chiamata a
risarcire ilpregiudiziocagionatodaunattoamministrativo



La responsabilità extracontrattuale solo per lesione di
diritti soggettivi

Irresponsabilità della p.a. per esercizio di
poteri amministrativi

l’ingiustizia del danno presuppone la lesione di una situazione soggettiva riconosciuta e
garantita dall’ordinamento medesimo nella forma del diritto soggettivo perfetto (Cass.,

Sistema di giustizia amministrativa

garantita dall’ordinamento medesimo nella forma del diritto soggettivo perfetto (Cass.,
sez. Un., 23 novembre 1985, n. 5813).

mentre al giudice ordinario, pure munito del potere di condannare al risarcimento, era
ritenuto stabilito dall’art. 103 Cost., privo di giurisdizione a fronte di una domanda
risarcitoria avente ad oggetto il danno da lesione di interesse legittimo, il giudice
amministrativo, pur potendo conoscere dell’interesse legittimo, era sfornito del potere
di condannare al risarcimento del danno, potendo solo annullare l’atto



La responsabilità extracontrattuale della p.a.
solo per lesione di diritti soggettivi

per “ingiusto” si intendeva che il “fatto”:

1. non solo dovesse essere “non iure”, cioè non
giustificato da alcuna norma dell’ordinamento,

2. ma anche “contra ius”, cioè lesivo di uno ius, di un2. ma anche “contra ius”, cioè lesivo di uno ius, di un
diritto soggettivo, riconosciuto da una norma
giuridica primaria (di divieto), diritto soggettivo che
in origine poteva essere solo “assoluto” e di natura
“patrimoniale”.



Nonostante nell’art. 2043 c.c. l’aggettivo “ingiusto” sia stato sempre
riferito testualmente al danno e non al fatto …

Irresponsabilità della p.a. per esercizio di
poteri amministrativi

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno”.

Nell’interpretazione c.d. “pietrificata” dell’art. 2043 c.c. l’aggettivo
ingiusto veniva traslato dal danno al fatto, e dunque la norma veniva letta
come se disponesse che:

“Qualunque fatto ingiusto doloso o colposo,
che cagiona ad altri un danno, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

con conseguente
inquadramento dell’art. 2043
c.c. quale norma (secondaria)
sanzionatoria di condotte
vietate da altre norme
(primarie).



evoluzione

Il diritto comunitario forzò per la prima volta il dogma
dell’irrisarcibilità degli interessi legittimi.

L’art. 13 della L. 142/1992,in applicazione della disciplina europea in appalti
pubblici, “I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti inpubblici, “I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in
violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o
forniture o delle relative norme interne possono chiedere
all’amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno. La domanda di
risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto
l’annullamento dell’atto lesivo consentenza delgiudiceamministrativo”.



Il legislatore, si è discostato dal tradizionale approccio in materia
di riparto tra le giurisdizioni, riproducendo uno schema bifasico
di doppia tutela in base al quale la domanda di risarcimento era
proponibile dinanzi al giudice ordinario solo a seguito
dell’annullamento dell’atto lesivo pronunciato con sentenza del
giudice amministrativo.

L’art. 13 l. 142/1992

dell’annullamento dell’atto lesivo pronunciato con sentenza del
giudice amministrativo.

Lungi dal riconoscere la generale attivabilità del meccanismo
risarcitorio in materia di appalti pubblici, ammetteva siffatta
tipologia di tutela solo per i danni da violazione delle regole
comunitarie destinate a disciplinare lo svolgersi della procedura
pubblicistica di affidamento della commessa pubblica



Un passaggio fondamentale per la svoltaUn passaggio fondamentale per la svolta
giurisprudenziale del 1999 va rinvenuto nella
emanazione del D. Lgs. n. 80/1998, che ridisegnando
l’ambito della giurisdizione esclusiva, dopo il passaggio
del pubblico impiego al giudice ordinario, adottava un

evoluzione

del pubblico impiego al giudice ordinario, adottava un
sistema per blocchi di materie attribuendo al giudice
amministrativo giurisdizione piena estesa anche al
riconoscimento del risarcimento del danno (art. 35)



La svolta giurisprudenziale

Con la sent. 500/99, la Cassazione ha scelto di superare
orientamento restrittivo tradizionale prendendo atto
che l’art. 2043 c.c. racchiude una clausola generale
primaria espressa nella formula del danno ingiusto,primaria espressa nella formula del danno ingiusto,
riconoscendo che la tradizionale limitazione della
tutela risarcitoria alle posizioni di diritto soggettivo è
estranea al tenore letterale della norma e ne
costituisce una forzatura, essendo invece risarcibile



l danno che presenta le caratteristiche
dell’ingiustizia, in quanto lesivo degli interessi ai
quali l’ordinamento attribuisce rilevanza

«L'area della risarcibilità […] è quindi definita […] da una clausola

La svolta giurisprudenziale

«L'area della risarcibilità […] è quindi definita […] da una clausola
generale, espressa dalla formula “danno ingiusto”, in virtù della
quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche
dell'ingiustizia, e cioè il danno arrecato non iure, da ravvisarsi nel
danno inferto in difetto di una causa di giustificazione (non iure),
che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per
l'ordinamento»
Cass., SS.UU., sent. n. 500/1999



La lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non
sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché
occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività legittima e
colpevole della P.A., l’interesse al bene della vita al quale l’interesse
legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di
tutela alla luce dell’ordinamento positivo

Cass. S..U. n. 500/1999

tutela alla luce dell’ordinamento positivo

L’ampliamento della nozione di danno ingiusto non equivale
certamente ad affermare l’indiscriminata risarcibilità degli interessi
legittimi come categoria generale. Potrà infatti pervenirsi al
risarcimento soltanto se l’attività illegittima della P.A. abbia
determinato la lesione dell’interesse al bene della vita al quale
l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiamento del suo
contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di
protezione alla stregua dell’ordinamento



Interessi oppositivi

Cass. S.U. n. 500/1999

la lesione dell’interesse legittimo implica ex se la lesione di detto bene, ossia il
sacrificio dell’interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio
conseguente l’illegittimo esercizio del potere, con la conseguenza che l’accertata
illegittimità da parte del giudice ordinario dimostra la consolidazione di un danno
ingiusto ( ad es. espropriazione)ingiusto ( ad es. espropriazione)

Interessi pretensivi

In tali ipotesi, dato che la posizione di interesse legittimo e la spettanza del bene
della vita per definizione non coesistono nella sfera del privato, si pone il problema
di verificare come il giudice del risarcimento possa sostituirsi alla pubblica
amministrazione, sia pure in un ottica prognostica, nel verificare la spettanza del
bene della vita (ad es. concessione edilizia)



giurisdizione

Con la L. n. 205 del 2000 e oggi con l’art. 30 Cod. proc.
Amm., la giurisdizione sul risarcimento del danno da
illegittimo esercizio della funzione è attribuito al giudice
amministrativoamministrativo

Solo alla fine del secolo scorso si è definitivamente risolta la
questione della responsabilità extracontrattuale della p.a.
derivante da attività amministrativa sia sul piano sostanziale
(risarcibilità degli interessi legittimi) sia sul piano processuale
(concentrazione davanti ad un giudice della questioni inerenti il
risarcimento



Il danno può essere diviso in due grandi
categorie

Danno risarcibile

Danno Patrimoniale

Si intende la lesione che comporti conseguenze economiche negative
neiconfronti dellavittima

Danno non patrimoniale

Attiene alle sofferenze di carattere areddituale provocate al soggetto
leso



Le regole probatorie che presiedono all’accertamento del
danno risarcibile per equivalente sono differenziate a seconda
che si sia in presenza di interessi oppositivi e pretesivi.

Il danno per lesione di interesse oppositivo risulta provato sulla

Danno patrimoniale

Il danno per lesione di interesse oppositivo risulta provato sulla
base dell’illegittimità del provvedimento lesivo del bene della
vita preesistente all’azione dell’ammi-nistrazione, nel caso di
interesse pretensivo occorrerà, invece, fornire la prova della
spettanza del bene della vita cioè accertare che ove la P.A. si
fosse comportata legittimamente avrebbe attribuito il bene della
vita a colui che ne aveva fatto richiesta.



Danno per violazioni formali

La giurisprudenza ritiene che non ogni annullamentoLa giurisprudenza ritiene che non ogni annullamento
giurisdizionale di atto amministrativo illegittimo dia titolo
al risarcimento del danno, perché ove sia possibile il
riesercizio del potere è sempre possibile il risarcimento in
forma specifica, mediante l’adozione del provvedimento
favorevole ovvero con la negazione del bene della vita,favorevole ovvero con la negazione del bene della vita,
con atto emendato dai vizi originali

In questi casi la domanda risarcitoria non può essere valutata dal giudice se
non all’esito del riesercizio del potere (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2006, n.
4231)



Danno da perdita di chance

Nel contesto giuridico attuale, con tale termine, si intende una
concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
determinato bene della vita.

La chance non è, dunque, una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a
sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione

La perdita di chance configura, in altre parole, una autonoma voce di danno
patrimoniale attuale, già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell’illecito
e che va commisurato non alla mera perdita del risultato stesso ma alla perdita di
possibilità di conseguire un risultato positivo.

Si tratta della probabilità effettiva e congrua di conseguire un risultato utile,
da accertare secondo il calcolo delle probabilità o delle presunzioni (Cass.
sent. n. 4725/1993)



L’ipotesi si configura nell’illegittima esclusione da una gara
o da un concorso, ovvero dall’annullamento degli atti di
una procedura ad evidenza pubblica, la quale per la
situazione di fatto, o per legge, non possa essere eseguita

Danno da perdita di chance

situazione di fatto, o per legge, non possa essere eseguita
al secondo classificato

In tali casi si verifica la perdita di un’utilità non
solo futura ma anche eventuale

Pertanto si deve distinguere tra possibilità di riuscita, suscettibili di
risarcimento e possibilità mera di conseguimento dell’utilità, non suscettibile
di ristoro patrimoniale (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2006, n. 5323)



Occorre affidarsi al metodo scientifico, secondo il quale la
verificazione dell'azione o della situazione fattuale esaminata
quale condicio, certa o probabile, di un evento favorevole, va
effettuata "secondo la migliore scienza ed esperienza", nel senso
che "la concretezza della probabilità deve essere statisticamente

Danno da perdita di chance

che "la concretezza della probabilità deve essere statisticamente
valutabile con un giudizio sintetico che ammetta, con giudizio ex
ante, secondo l'id quod plerumque accidit, sulla base di elementi
di fatto forniti dal danneggiato, che il pericolo di non
verificazione dell'evento favorevole, indipendentemente dalla
condotta illecita, sarebbe stato inferiore al 50%" (Cons. Stato
sez. VI, 5 dicembre 2005 n. 6960)



Danno da ritardo

Art. 2-bis legge n. 241/1990

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art.1, comma
1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine diconseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.

Ad essere tutelato tramite questa figura di illecito della p.a. non
è l’interesse formale-strumentale al rispetto dei termini del
procedimento amministrativo, ma l’interesse sostanziale-finale,
valea dire al bene della vita.



Danno da ritardo

È quanto accade quando il mancato rispetto dei termini
ritarda o preclude in via definitiva il conseguimento
dell’utilità finale – bene o situazione di vantaggio – che
sia ha di mira, o ne impedisce il godimento per un tempo
superiore al consentito.superiore al consentito.

Il danno ingiusto da ritardo si traduce nelle conseguenze patrimoniali negative che si
verificano nella sfera giuridica patrimoniale del cittadino leso, titolare dell’interesse al
provvedimento, in conseguenza del ritardo colpevole dell’amministrazione nel
provvedere. La ricorrenza del danno da ritardo risarcibile postula il verificarsi di una
lesione alla sfera giuridica del soggetto connessa alla violazione delle regole
procedimentali, presupponendo pur sempre la lesione di un “diverso” – rispetto al
tempo – bene giuridicamente protetto, ponendosi il fattore temporale quale mero
nesso causale tra fatto e lesione (TAR Lazio, 24 gennaio 2012 n. 762)



Alla luce dell’art. 2bis della legge n. 241 del 1990, se da un lato siAlla luce dell’art. 2bis della legge n. 241 del 1990, se da un lato si
confermano le conclusioni negative all’apertura della tutela risarcitoria
della mera “perdita di tempo” in sé considerata – non riconoscendosi
nel fattore “tempo” un bene della vita meritevole di autonoma dignità
e tutela – non si disconosce che il tempo possa costituire la causa di
ulteriori e differenti danni rispetto al bene della vita oggetto di
accertamento da parte della Amministrazione.
Il danno risarcibile non risulta essere quello relativo al “tempo perso”
quanto, piuttosto, quello che si realizza nella sfera giuridica del

Danno da ritardo

Il danno risarcibile non risulta essere quello relativo al “tempo perso”
quanto, piuttosto, quello che si realizza nella sfera giuridica del
soggetto “in conseguenza della inosservanza” del profilo temporale.
Il fattore temporale potrà sicuramente assumere rilevanza laddove
rapportato all’esito favorevole del giudizio, ma assumerà valenza
risarcitoria anche con riguardo a tutte quelle ipotesi nelle quali la sfera
giuridica del soggetto appare lesa in connessione al fattore temporale
e pur in assenza del provvedimento amministrativo favorevole o
sfavorevole (TAR Lazio, 24 gennaio 2012 n. 762)



Con riferimento alle ipotesi di mancato esercizio di unCon riferimento alle ipotesi di mancato esercizio di un
potere amministrativo, ed in particolare di mancato
rispetto del termine procedimentale di emanazione
dell’atto, cioè di ritardo nella sua adozione, il legislatore ha
attribuito rilevanza procedimentale specifica ed oggettiva al

Danno da ritardo

attribuito rilevanza procedimentale specifica ed oggettiva al
ritardo medesimo, indipendentemente dell’atto,
favorevole o sfavorevole, o del silenzio (autonomia di tale
fattispecie risarcitoria che ancora il risarcimento alla
predetta condotta omissiva).



Tre tipologie

Danno da ritardo

l’adozione tardiva di un provvedimento legittimo ma sfavorevole al
destinatario: si tratta dell’ipotesi del c.d. danno da ritardo mero, identificabile
nella lesione dell’interesse procedimentale alla tempestiva conclusione del
procedimento a prescindere dalla spettanza del bene della vita.procedimento a prescindere dalla spettanza del bene della vita.

l’adozione del provvedimento richiesto, favorevole all’interessato, ma emesso
in ritardo (es. rilascio tardivo di un permesso di costruire).

l’inerzia dell’amministrazione e quindi la mancata adozione del
provvedimento richiesto



Recenti approdigiurisprudenziali riconosconoil risarcimentodel dannoc.d.
da mero ritardo provvedimentale, configurabile per il solo fatto
dell’inosservanza dal parte della PA. del termine di legge entro il quale
concludere ilprocedimento

Danno da ritardo

È risarcibile l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento a

il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo,
dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella
predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi
intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (C.G.A., 4
novembre 2010 n. 1368)

È risarcibile l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento a
prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa sostanziale fatta valere
ovvero, detto in altri termini, dell’interesse legittimo pretensivo di cui è (o
assume di essere) titolare il privato. (Cons. Stato, 8 agosto 2011, n. 4639)



Danno da disturbo

Per gli interessi oppositivi
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 12 marzo 2004 n.
1261, precisando che, mentre il danno c.d. da ritardo è normalmente
individuato nella lesione di un interesse legittimo pretensivo, cagionata dal
ritardo con cui la P.A. ha emesso il provvedimento finale inteso ad ampliare la
sfera giuridica del privato, il danno da disturbo è caratterizzato dalla lesione disfera giuridica del privato, il danno da disturbo è caratterizzato dalla lesione di
un interesse di tipo cd. oppositivo e consiste nel ristoro del pregiudizio
asseritamente subito in conseguenza dell'illegittima compressione delle
facoltà di cui il cittadino era già titolare

Nella specie il Consiglio di Stato ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti del Ministero
dei beni culturali proposta da alcuni cittadini ai quali il comune aveva in un primo momento
rilasciato una concessione edilizia per la realizzazione di alcune abitazioni civili, mentre
successivamente aveva ordinato la sospensione dei lavori assentiti sulla base di un decreto del
ministero dei beni culturali che dichiarava l’area destinata ai lavori di interesse pubblico in
seguito riconosciuto illegittimo



• Danno morale: individuato nelle sofferenze di natura fisica• Danno morale: individuato nelle sofferenze di natura fisica
o psichica patite dalla vittima dell’evento lesivo e risarcite
nei soli casi previsti dalla legge

• Danno biologico: inteso come danno alla salute della
persona, bene inviolabile e costituzionalmente tutelato,
riconducibile alle sole ipotesi di danni medici legalmente

Danno non patrimoniale

riconducibile alle sole ipotesi di danni medici legalmente
accertabili

• Danno esistenziale: al pari del danno biologico trova la sua
definizione ed il suo riconoscimento per via
giurisprudenziale, viene definito come qualsiasi evento che,
per la sua valenza negativa, può ripercuotersi,
danneggiandola in modo consistente, sull’esistenza di un
individuo e sulla totalità dei rapporti e delle attività da
questo normalmente intrattenute nella vita comune



Danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale deve ritenersi risarcibile non solo nei casi
contemplati da apposita previsione di legge, ma anche nelle ipotesi di lesione
dei valori fondamentali della persona tutelati dalle disposizioni
immediatamente precettive della Carta costituzionale.

Il risarcimento del danno non patrimoniale costituzionalmente qualificato èIl risarcimento del danno non patrimoniale costituzionalmente qualificato è
ammesso nei soli casi in cui la lesione del diritto costituzionale sia qualificata
dalla serietà dell'offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale
del danneggiato.

Ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, è necessario che il
danneggiato fornisca la prova, oltre dell'evento dato dalla sussistenza di una
lesione del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della
tollerabilità, anche della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli
sotto il profilo del danno-conseguenza (Consiglio Stato Sez. V del 28 maggio
2010 n. 3397)



Danno non patrimoniale

La inosservanza del termine per la conclusione del
procedimento può dare luogo, oltre che al
risarcimento del danno patrimoniale subito dal
privato, anche a quello del danno biologico.privato, anche a quello del danno biologico.

Il Consiglio di Stato, ha riconosciuto e liquidato al privato leso dal ritardo nella adozione del
provvedimento non soltanto il danno patrimoniale per il pregiudizio economico subito, ma
anche il nocumento biologico patito per effetto della patologia clinica causativa di postumi
invalidanti (nella specie, forma di disturbo ansioso depressivo reattivo, con somatizzazioni quali l
alopecia che aveva costretto il ricorrente, nella fase di manifestazione pi acuta, al ricovero in una
casa di cura psichiatrica), insorta in conseguenza della condotta omissiva dell’amministrazione
(Cons. Stato, 28 febbraio 2011, n. 1271).



L’elemento soggettivo dell’illecito

L’orientamento tradizionale della Cass. riteneva
sussistente in capo alla P.A. la culpa in re ipsa nel
caso di esecuzione volontaria di un
provvedimento illegittimo.provvedimento illegittimo.

L’illegittimità del provvedimento amministra-tivo
era un dato necessario e sufficiente per ritenere
integrato l’elemento della colpa richiesto
dall’art. 2043 c.c.



Con la sentenza n. 500/99 si opera una svolta,Con la sentenza n. 500/99 si opera una svolta,
laddove si afferma che componente essenziale
della verifica dell’illecito è l’accertamento del
dolo o della colpa della P.A.

L’elemento soggettivo dell’illecito

Si afferma:
•che non è più sufficiente la mera illegittimità del provvedimento
•che non è necessario ricercare colpe individuali in capo a singoli
funzionari od amministratori, dovendo la colpa riferirsi all’apparato
amministrativo



Emerge l’esigenza di creare un argine alla
responsabilità della P.A., cercando di recuperare sul
piano dell’elemento soggettivo quello che si è ceduto
sotto il profilo dell’elemento oggettivo.

L’elemento soggettivo dell’illecito

sotto il profilo dell’elemento oggettivo.

Dato che si è ampliata la sfera di responsabilità dell’amministrazione
mediante l’estensione del concetto di danno ingiusto, determinando una
esposizione notevole dal punto di vista finanziario, allora bisogna
compensare sotto il profilo soggettivo, richiedendo un rigoroso
accertamentodellacolpa.



Colpa dell’amministrazione

Come colpa di apparto la condotta dell’ente potrà
considerarsi colposa allorquando l’attività ammini-
strativa illegittima causativa di danno ingiusto sia
dovuta a carenze e disfunzioni di tipo organiz-zativo.dovuta a carenze e disfunzioni di tipo organiz-zativo.

In ordine ai criteri di accertamento della colpa si fa riferimento ai
parametri della correttezza, dell’imparzialità e della buona
amministrazione che secondo la dottrina non possono che
costituire le regole di condotta la cui violazione comporta
l’integrazione dell’elemento soggettivo



La condanna al risarcimento dei danni richiede
l’accertamento dei presupposti per verificare la
fondatezza della relativa pretesa, infatti il risarcimento del
danno innanzi al giudice ammini-strativa, laddove tale
danno discenda da attività provvedimentale, non può

Colpa dell’amministrazione

danno discenda da attività provvedimentale, non può
prescindere dall’accer-tamento della colpa
dell’amministrazione responsa-bile, da accertarsi
mediante una penetrante indagine riferita non già
all’elemento soggettivo del fun-zionario agente, bensì alla
p.a. intesa come appara-to (TAR Sicilia, Catania, 17
maggio 2007, n. 846)



La condanna al risarcimento del danno non è unaLa condanna al risarcimento del danno non è una
conseguenza automatica dell’accerta-mento
dell’illegittimità dell’atto autoritativo, ma
presuppone l’ulteriore accertamento della col-
pevolezza dell’apparato amministrativo, che il

Colpa dell’amministrazione

pevolezza dell’apparato amministrativo, che il
giudice amministrativo effettua senza formali-smi,
tenendo conto delle deduzioni delle parti e di
quanto emerge dalla documentazione acqui-sita
(Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2005, n. 4730)



Non è richiesto al privato danneggiato da un
provvedimento amministrativo illegittimo un particolare
sforzo probatorio, sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

Colpa dell’amministrazione

Onere delle prova della colpa

sforzo probatorio, sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di
espressa previsione normativa, una generalizzata
presunzione (relativa) di colpa dell’amministrazione,
possono operare regole di comune esperienza e la
presunzione semplice desunta dalla singola fattispecie



In sede di giudizio per il risarcimento dei danni ilIn sede di giudizio per il risarcimento dei danni il
danneggiato può limitarsi ad allegare l’illegittimità
dell’atto amministrativo annullato, in quanto essa
indica la violazione dei parametri che, nella
generalità delle ipotesi, specificano la colpa
dell’amministrazione, spettando all’amministrazione

Colpa dell’amministrazione

generalità delle ipotesi, specificano la colpa
dell’amministrazione, spettando all’amministrazione
l’onere di fornire seri elementi istruttori (od anche
meramente assertori) per superare le acquisizioni
probatorie del giudizio (Cons. Stato, sez. V, 19
marzo 2007, n. 1307)



La colpa verrebbe, pertanto, esclusa soltantoLa colpa verrebbe, pertanto, esclusa soltanto
nell’ipotesi di c.d. errore scusabile da parte della
P.A. che si è determinata all’emanazione di un atto
illegittimo per errata interpretazione delle norme
derivante da non sanato conflitto giurisprudenziale,
da perdurante contrasto interpretativo a livello

Colpa dell’amministrazione

derivante da non sanato conflitto giurisprudenziale,
da perdurante contrasto interpretativo a livello
amministrativo

Non integra gli estremi della condotta colposa la violazione commessa
dall’amministrazione determinata da un errore scusabile, mentre la colpa
sussiste laddove la violazione risulti grave e maturi in un contesto nel quale
all’amministrazione sono formulabili addebiti ragionevoli sul piano della
perizia e della diligenza.



In sede di accertamento della responsabilitàIn sede di accertamento della responsabilità
quando la violazione risulti grave e commessa in un
contesto di circostanze di fatto e in un quadro di
riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la
negligenza ed l’imperizia dell’organo nell’assunzione
del provvedimento viziato e negandola quando

L’errore scusabile

negligenza ed l’imperizia dell’organo nell’assunzione
del provvedimento viziato e negandola quando
l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore
scusabile (per la sussistenza di contrasti giudiziari,
per l’incertezza del quadro normativo di riferimento
o per la complessità della situazione di fatto) (TAR
Marche, 16 luglio 2008, n. 835)



L’errore scusabile è configurabile:

L’errore scusabile

in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una fonte
normativa di formulazione incerta o di recente entrata in vigore ovvero di
notevole complessità del fatto o di influenza determinante di comportamenti
di altri soggetti (Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894).di altri soggetti (Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894).

in presenza di oggettiva oscurità, sovrabbondanza o repentino mutamento
delle norme applicabili, ovvero di verificata sussistenza di contrasti
interpretativi (Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2012, n. 3897)

in caso di applicazione di una norma successivamente dichiarata
incostituzionale (Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2012, n. 1597)



L’amministrazione è per definizione un soggetto
preposto all’applicazione delle norme di diritto,
finalizzate alla realizzazione dell’interesse pub-blico,

L’errore scusabile

Applicazione eccezionale dell’errore di diritto

finalizzate alla realizzazione dell’interesse pub-blico,
sicché pretendere da lei una rigorosità massima

In sostanza, secondo gli orientamenti formatisi ai sensi dell’art. 5 c.p. quando la norma
da applicare nel caso concreto mostra margini non lievi di ambiguità, prestandosi ad
un’effettiva incertezza interpretativa, il giudice, individuata l’illegittimità dell’atto,
potrà tuttavia ritenere che la diversa interpretazione seguita dall’amministrazione non
giustifichi una valutazione di colpevolezza



L’errore scusabile, oltre che di diritto, può essere, diL’errore scusabile, oltre che di diritto, può essere, di
fatto, come accade nei casi in cui l’amministrazione sia
chiamata ad effettuare valutazioni su fatti complessi

L’errore scusabile

Errore di fatto

fatto, come accade nei casi in cui l’amministrazione sia
chiamata ad effettuare valutazioni su fatti complessi
anche di caratter tecnico

In questo caso diventa fondamentale lo spazio riservato la giudice
nel sindacare la discrezionalità tecnica



L’azione di risarcimento nei confronti del dipendente può
essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei
confronti dell’amministrazione qualora, ed ai principi
dell’ordinamento, sussista anche la responsa-bilità dello Stato
( art. 23 D.p.r. n. 3/1957)

L’azione diretta nei confronti del
funzionario

( art. 23 D.p.r. n. 3/1957)

I soggetti che abbiano subito dall’amministrazione nel provvedere in ordine
ad una istanza possono azionare, davanti alla competente giurisdizione
ordinaria, le proprie pretese risarcitorie nei confronti di soggetti responsabili
aisensidegliartt.22-23TUICS(Cons.Stato, sez. IV,15maggio2000,n.2757)



Assume rilevanza l’elemento soggettivo
della colpevolezza

L’azione diretta nei confronti del
funzionario

Si potrà agire contro il responsabile solo in presenza di colpaSi potrà agire contro il responsabile solo in presenza di colpa
grave

Nel caso si ricorra alla citazione diretta del funzionario, tale
azione comporterà anche un maggior onere probatorio per il
privatodanneggiato,che dovrà dimostrare la colpa grave


