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È una responsabilità di natura patrimoniale
nella quale incorrono gli amministratori e
di dipendenti degli enti pubblici che, per

La responsabilità amministrativa

di dipendenti degli enti pubblici che, per
inosservanza degli obblighi di servizio,
abbiano arrecato un danno
all’amministrazione sa in modo diretto che
indiretto



La responsabilità amministrativa

Si tratta dunque della responsabilità per i danni causatiSi tratta dunque della responsabilità per i danni causati
all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto
d’ufficio: affinché un soggetto possa essere chiamato a
rispondere in sede di responsabilità amministrativa
occorre che lo stesso, con una condotta dolosa ooccorre che lo stesso, con una condotta dolosa o
gravemente colposa collegata o inerente al rapporto
esistente con l’amministrazione, abbia causato un
danno pubblico risarcibile che si ponga come
conseguenza diretta e immediata di detta condotta.



È una forma di responsabilità sui generis che è
affidata alla Corte dei Conti e che è caratterizzata da
una propria peculiarità individuabile essenzialmente
nella singolare combinazione di elementi restitutori
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nella singolare combinazione di elementi restitutori
e di deterrenza, volti al perseguimento dell’efficienza
e dell’economicità dell’azione amministrativa.



Le fonti

Art. 82 R.D. n. 2440/1923 ( c.d. legge di contabilità pubblica)

L’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa,
nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a
risarcirlo

Art. 52 R.D. n. 1214/1934 T. U. Corte dei Conti

I funzionari e gli impiegati ed agenti civili e militari,…che nell’esercizio
delle loro funzioni per azione od omissione imputabile anche a sola
colpa o negligenza cagionino danno allo Stato o ad altra
amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei Conti”, la quale “valutate le singole
responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del
danno accertato o del valore perduto



Le fonti

Art. 18 D.p.r. n. 3/1957

L’impiegato pubblico è tenuto a risarcire alle amministrazioni…i danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizioderivanti da violazioni di obblighi di servizio

Art. 1, comma 1, l. n. 20/1994

La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della conte dei
conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti
commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel
merito delle scelte discrezionali



Gli elementi della responsabilità

• Particolare rapporto di impiego o di servizio, del• Particolare rapporto di impiego o di servizio, del
soggetto agente con una pubblica
amministrazione

• Una specifica condotta danneggiante, attiva od
omissivaomissiva

• Il sorgere di un danno concreto, valutabile
economicamente

• Un particolare stato psicologico sotteso alla
condotta danneggiante

• La presenza di un nesso di causalità tra la
condotta antigiuridica ed i danno



Il rapporto di servizio

Perché vi sia responsabilità è necessario che l’azione o la
omissione dannosa sia imputabile ad un soggetto che sia legato
all’amministrazione medesima da un rapporto di impiego ovvero
di servizio, anche onorario

Il rapporto di servizio ha la natura di una relazione strumentale
con l’organizzazione amministrativa, perché indica l’inserimento
di diritto o di fatto nell’apparato soggettivo della p.a. per lo
svolgimento di attività riconducibili a qualsiasi titolo ai fini
istituzionali



Dalle norme in precedenza richiamate si coglie come la
responsabilità in questione sia individuabile
originariamente ed innanzi tutto nei confronti dei
dipendenti pubblici, cioè di coloro che sono legati

Il rapporto di servizio

dipendenti pubblici, cioè di coloro che sono legati
all’amministrazione da un rapporto di impiego, che li
rende “interni” all’amministrazione stessa e con la
quale si forma un peculiare “vincolo organico”



Dal rapporto di impiego al rapporto di servizio

Il rapporto di servizio

La magistratura contabile si è espressa con interpretazioni via via più
estensive, giungendo ad ampliare la competenza della propria
giurisdizione anche a soggetti “esterni” all’amministrazione, purché adgiurisdizione anche a soggetti “esterni” all’amministrazione, purché ad
essa legati anche da un semplice “rapporto di servizio”, individuabile
ogni volta un soggetto venga inserito a qualsiasi titolo – volontario,
coattivo, onorario, impiegatizio – nell’apparato organizzativo pubblico e
venga investita sia autoritativamente che convenzionalmente dello
svolgimento in modo continuativo di un’attività retta da regole proprie
dell’azione amministrativa, così da essere partecipe dell’attività
amministrativa



Ciò che conta è però il necessario inserimento strumentale
nell’organizzazione amministrativa ed il compimento di atti
giuridici o materiali, che abbiano il valore della cooperazione
nell’attuazione del fine pubblico istituzionale

Il rapporto di servizio

È necessario che l’attività sia ex se imputabile all’am-
ministrazione o all’ente pubblico, cioè rientrante nei suoi
compiti istituzionali o quanto meno (se si vuole evitare che tale
termine che nell’odierna espansione dei compiti della P.A. può
determinare incertezze) nei suoi compiti ordinari e correnti”
(Corte Conti, sez. riun., 25 luglio 1997, n. 63)



• Il maggiore allargamento dei potenziali “responsabili” è
strettamente connesso alla progressiva evoluzione
dell’idea stessa di attività amministrativa, che da un
senso “soggettivo” è ora guardata in una complessiva
ottica “oggettivo-sostanziale”.
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senso “soggettivo” è ora guardata in una complessiva
ottica “oggettivo-sostanziale”.

• Nell’individuazione della qualitas “amministrativa” di
un’attività – lungi dall’essere esclusivamente e
tradizionalmente effettuata ricercando se la stessa sia
posta in essere o non da “organi” dell’ammi-nistrazione
pubblica” – tende a rilevare l’effettivo e sostanziale
svolgimento di un servizio ovvero di una funzione che
sia “in sé” pubblica.



L’inerenza dell’attività illecita alla funzione pubblicaL’inerenza dell’attività illecita alla funzione pubblica
attribuita, è solo necessario che il soggetto, legato
all’amministrazione da un rapporto di impiego (o di
servizio), debba rispondere del danno da lui causato
nell’esercizio di un’attività illecita connessa con detto
rapporto, tale dovendosi considerare non solo quella
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rapporto, tale dovendosi considerare non solo quella
costituente svolgimento diretto della funzione propria del
rapporto di impiego (o di servizio), ma anche quella
rivestente carattere strumentale per l’esercizio della
medesima funzione, sempre che detta attività rinvenga
nel rapporto l’occasione necessaria del suo manifestarsi,
ancorché rappresenti deviazione dalle attribuzioni del
servizio (Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2002, n. 2628).



è irrilevante il titolo in base al quale la gestione
del pubblico denaro è svolta, potendo consistere
in un rapporto di pubblico impiego o di servizio,
ma anche in una concessione amministrativa o
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ma anche in una concessione amministrativa o
in un contratto di diritto privato: il baricentro
della qualità del soggetto – che ben può essere
un privato o un ente pubblico non economico –
alla natura del danno e degli scopi perseguiti
(Cass., Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19815)



La condotta antigiuridica

Il danno può essere cagionata tanto da un
comportamento “attivo” dell’agente quanto da
una sua condotta “omissiva”.

Ciò è una logica conseguenza della sempre crescente rilevanza
che il legislatore ha attribuito all’efficienza dell’atti-vità
amministrativa, la quale è inconciliabile con qualsiasi
ingiustificata inerzia o addirittura ignavia dell’am-ministrazione o,
meglio, dei suoi operatori



Condotta omissiva

Art. 2, comma 9, l. n. 241/1990Art. 2, comma 9, l. n. 241/1990

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e delamministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente

Non vi è dubbio che sorga responsabilità amministrativa laddove via sia stato
un danno all’Erario che sia comunque, in un modo o nell’altro, legato ad un
ingiustificato non rispetto dei termini prescritti per il procedimento



Condotta commissiva

Rapporto tra illiceità della condotta ed illegittimità del
provvedimento

la presunta illegittimità dell’atto amministrativo non è di per sé sufficiente
ad integrare l’illecito amministrativo, ma essa è solo una componente della
più complessa fattispecie dell’illiceità per cui la esistenza e struttura devonopiù complessa fattispecie dell’illiceità per cui la esistenza e struttura devono
anche concorrere la colpa ed il danno erariale.

la funzione del giudizio di responsabilità non è quella della cognizione sui
profili di illegittimità del procedimento o del provvedimento, bensì quella di
accertare il danno casualmente connesso al comportamento dell’agente
pubblico.



Rapporto tra illiceità della condotta ed
illegittimità del provvedimento

Nel giudizio di responsabilità per danno erariale, gli attiNel giudizio di responsabilità per danno erariale, gli atti
della p.a. non vengono sussunti in quanto tali, bensì come
fatti giuridici idonei a modificare la realtà giuridica e a
produrre conseguenti effetti giuridici; e pertanto,
l’accertamento, anche incidentale, del giudice contabile
non cade mai sulla legittimità-illegittimità di un atto, manon cade mai sulla legittimità-illegittimità di un atto, ma
sulla liceità-illiceità del fatto giuridico che ha comportato
una diminuzione patrimoniale per la p.a., non essendo
sufficiente per radicare la responsabilità un mero
comportamento contrario alle regole di gestione fissate
dalle leggi, da regolamenti, da ordini di servizio, da regole
di buona amministrazione, ma occorre la concreta
produzione di un danno ingiusto cui l’ordinamento
positivo collega un’obbligazione di risarcimento”. (Corte
Conti, sez. riun., 8 aprile 1996, n. 22/A)



Il danno erariale

Nella definizione giuridica degli elementi costitutivi
dell’illecito amministrativo, il danno è l’elemento
principale e determinate perché qualifica la funzione
del regime di responsabilità.

Il danno, dunque, altro non è che l’evento conseguente e
connesso alla condotta antigiuridica, attiva o omissiva,
dell’agente, che, dato il suo contrasto con gli obblighi ed i principi
di corretta amministrazione, assume il carattere dell’ingiustizia e
determina all’amministrazione una lesione economicamente
valutabile



Il danno erariale

La giurisprudenza della Corte dei Conti ha ampliato tale concetto
di danno come deminutio patrimonii, sino a farla coincidere con
la lesione dell’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse,
oppure come generale lesione dall’efficienza della P.a.

La nozione di danno pubblico non comprende soltanto la lesione dei beni pubblici
patrimoniali in senso proprio, ma si estende alla lesione di quegli interessi pubblici che
sono da ritenere beni in senso giuridico…tali beni sono immateriali poiché ad essi è
estraneo il concetto di appropriazione o di appartenenza proprio delle cose materiali,
ma dalla loro lesione, che lede l’interesse generale della collettività, possono derivare
pregiudizi economici sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto quello del lucro
cessante” (Corte Conti, sez. riun., 28 maggio 1999, n. 16/99/QM)



L’obbligazione patrimoniale in cui si concretizza dopo il suo
accertamento la responsabilità amministrativa rilevata in capo al
dipendente o all’amministratore pubblico non corrisponde
automaticamente al danno arrecato pur se di immediata
individuazione

art. 1, comma 1bis, della legge n. 20/1994 :
“Nei giudizi di responsabilità fermo restando il potere di riduzione, deve
tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti all’amministrazione o dallatenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti all’amministrazione o dalla
comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o
dei pubblici dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità”.

compensatio lucri cum damno



Compensatio lucri cum damno

Il giudice contabile non può e non deve trascurare di fare una
valutazione complessiva dell’operazione o dell’atto gestionale
sottoposto al suo vaglio, scomputando a favore del convenuto le
eventuali utilità che l’erario può avere avuto pur nella condotta
sostanzialmente dannosasostanzialmente dannosa

Tale elemento non va limitato alle utilità o ai soli vantaggi
economicamente valutabili ma deve includere ogni utilità
godibile dall’amministrazione o dalla comunità interessata,
conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto che ha
generato l’addebito contestato



Il potere riduttivo

• Consiste nella possibilità del solo giudice contabile, in
un momento immediatamente successivo alla
individuazione ed al computo del danno arrecato, di
ridurre in sede di condanna il quantum effettivamente
dovuto dal danneggiante.dovuto dal danneggiante.

• Pur nell’assenza di qualsivoglia limite espresso posto
dal diritto positivo al potere riduttivo in esame, il
giudice nel concreto esercizio di questo potere tiene
conto, motivatamente, di tutte le individuali
circostanze, siano esse soggettive che oggettive.



Tipologie di danno

Danno da disservizio

Si realizza quando l’agente pubblico pone in essere un’attività che incide
negativamente sull’orinario funzionamento dell’amministrazione per avere
disarticolato i moduli organizzativi della struttura, provocando un danno
patrimoniale che è costituito dall’uso distorto dei mezzi dell’amministrazione, comepatrimoniale che è costituito dall’uso distorto dei mezzi dell’amministrazione, come
le strutture, gli strumenti ed il tempo retribuito

Il danno consiste nello sviamento di risorse pubbliche verso finalità diverse da
quelle istituzionali o nella violazione dei canoni della legalità, efficienza e
produttività (in altri termini: disfunzione o cattiva resa del servizio)

La misura del danno da servizio è determinata in via equitativa



Danno da disservizio

esempi

Dipendenti pubblici che si allontanano, arbitrariamente e
ingiustificatamente, dall’ufficio, per motivi privati, senza previa
autorizzazione

Il danno da disservizio è correlato al minore risultato conseguitoIl danno da disservizio è correlato al minore risultato conseguito
dall’apparato organizzativo, a seguito di omessa o carente prestazione
lavorativa del dipendente, con conseguente perdita in termini di
efficienza,efficacia, economicità e quindi resa dell’azione amministrativa
(Corte Conti, Veneto, n. 866/2005)

Acquisto di costose attrezzature che non vengono adoperate perché non vi
sono operatori che le sappiano utilizzare



Tipologie di danno

Danno alla concorrenza

Derivadallaviolazionedelleregoledellaconcorsualità, lequali trovanoil loro
fondamento nei criteri di buon andamento e imparzialitàfondamento nei criteri di buon andamento e imparzialità
dell’amministrazione

Secondo la giurisprudenza contabile il danno alla concorrenza si concretizza
nel maggior costo, o nella minore qualità, delle prestazioni ricevute
dall’amministrazione in esecuzione di un contratto concluso in mancanza
della valutazione concorsuale di un adeguato numero di potenziali
contraenti



Il danno alla concorrenza

La condotta di violazione delle regole di evidenza pubblica in sede di
aggiudicazione e di rinnovo del contratto di appalto integra gli estremi del
danno alla concorrenza, per il pregiudizio arrecato alle altre imprese offerenti,
e la conseguente lesione dei principi di legalità dell'azione amministrativa in
materia di contratti pubblici

Il danno alla concorrenza, nella graduazione delle poste di danno derivanti dallaIl danno alla concorrenza, nella graduazione delle poste di danno derivanti dalla
lesione del principio di imparzialità nella distribuzione delle risorse pubbliche,
costituisce una soglia minima, intrinseca nel contenuto delle violazioni contestate;
considerando che al privato contraente, a causa dei vizi della procedura di evidenza
pubblica, spetta il solo arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il danno alla
concorrenza, nel giudizio di responsabilità, è determinato in una percentuale del valore
dell'appalto, secondo il criterio liquidatorio del cosiddetto utile di impresa, che è la
misurazione dei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all'arricchimento senza
causa (nella specie da calcolare nel 5% del valore del contratto originario e delle
somme corrisposte all'impresa in sede di rinnovo) (Corte Conti. Lombardia, 30
settembre 2009, n. 598)



Il danno all’immagine della p.a.

Tipologie di danno

Consiste nella lesione all’immagine, alla reputazione e credibilità della p.a.
determinate dal clamor fori o dallo strepitus fori conseguente alla condotta
illecita di un soggetto legato alla amministrazione quando il fatto illecito siillecita di un soggetto legato alla amministrazione quando il fatto illecito si
divulghi attraverso i mass media

L’illecito si configura ogniqualvolta un soggetto ponga in essere un comportamento criminoso e
sfrutti la posizione ricoperta per il soddisfacimento di scopi personali utilitaristici e non per il
raggiungimento di interessi pubblici generali, così minando la fiducia dei cittadini nella correttezza
dell’azione amministrativa, con ricadute negative sull’organizzazione amministrativa e sulla
gestionedeiservizi infavoredellacollettività



Il danno all’immagine

Consiste in un pregiudizio che, pur se non integra una diminuzione
patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale,
in quanto, dal comportamento del convenuto è derivata una lesione di un
benegiuridicamente rilevante

Il danno all’immagine è risarcibile indipendentemente dalle spese per il
ripristinodel benegiuridico lesoe puòessere liquidatocon una valutazione
equitativa aisensidell’art.1226,anchesullabaseditrecriteri

•oggettivo:denaroricevutoper interventi illeciti
•soggettivo: tipologia delservizio prestatodalconvenuto
•sociale: impressione e ripercussione suscitate sull’opinione pubblica
localedal fatto illecito



Danno all’immagine

Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27

Art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009, conv. in L. 102/2009

all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27
marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della
Cortedeicontisi intendel'effettivodepauperamentofinanziarioopatrimonialearrecatoad
uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto
pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione e'
esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di
danno,qualoraildannostessosiastatocagionatoperdoloocolpagrave.



Nesso di causalità

Il collegamento tra atto dannoso e condotta del
soggetto è un imprescindibile presupposto per
contestare la legittimità comportamentale.

La causa giuridica di un evento dannoso è da ricercare in unLa causa giuridica di un evento dannoso è da ricercare in un
comportamento colposo commissivo o omissivo contrario a
norme imperative che secondo la regolarità causale costituisce
condicio sine qua non dell’evento stesso, tale che va respinta
l’equivalenza delle cause, mentre va adottata quella della
condotta costitutiva, cioè direttamente collegata all’evento lesivo
(Corte Conti, sez. III, 30 settembre 2002, n. 300).



La colpevolezza

La personalità della responsabilità

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, della legge n.
20/1994 la responsabilità è personale, nel senso che l’azione od
omissione lesiva devono essere riconducibili all’agente ed ad unomissione lesiva devono essere riconducibili all’agente ed ad un
suo qualificato coinvolgimento volitivo

La disposizione in esame, stabilendo la natura personale della
responsabilità come principio di carattere generale in tema di
responsabilità amministrativa, connota in senso pubblicistico la
responsabilità amministrativa e la rende peculiare rispetto alla
categoria della responsabilità patrimoniale di diritto comune,
imponendone come tale una ricostruzione totalmente
differenziata



La personalità della responsabilità

L’illecito contabile deve essere frutto di un fatto del
pubblico dipendente non potendosi ipotizzare forme
di responsabilità incolpevole o di respon-sabilità per
fatto altrui.

Dire che l’illecito contabile è illecito personale significa sostenere che:
1. al pari dell’illecito penale, esso rileva in quanto frutto di una fatto

“dominabile” dal pubblico dipendente - nel senso che, ai fini
dell’imputazione della responsabilità amministrativa, occorre verificare
tutti quei precisi elementi che consentano di ravvisare nel pubblico
dipendente il reale potere di evitare l’evento dannoso nella situazione
concreta

2. l’esercizio delle proprie mansioni nell’amministrazione pubblica non può
risolversi nel coinvolgimento patrimoniale anche di soggetti estranei al
fatto illecito, quali ad esempio gli eredi



Intrasmissibilità agli eredi

Art. 1, comma 1, L. n. 20/1994
“il debito relativo al danno erariale si trasmette agli eredi
secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del
dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli
eredi stessi”.eredi stessi”.

Sembra perfettamente coerente con il sistema ritenere
inammissibile e riprovevole che il l’arricchimento, frutto della propria
condotta illecita, possa essere goduto e mantenuto, oltreché
dall’autore dell’illecito anche dai suoi aventi causa.
Gli eredi rispondono per l’indebito vantaggio economico che risulta
conseguenza naturale dall’arricchimento illecito del dante causa



Parziarietà dell’obbligazione

Art. 1, comma 1-quater
“se il fatto dannoso è causato da più persone la Corte dei Conti,
valutate le singole responsabilità condanna ciascuno per la
parte che via ha preso”

Art. 1, comma 1-quinquies
“Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che
abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito
con dolo sono responsabili solidarmente…”



• È evidente la volontà del legislatore di perseguire esclusivamente i
soggetti che dal fatto illecito dannoso per l’amministrazione abbiano
avutounconseguente concretovantaggio

• Stante la regola della parziarietà, la solidarietà trova campo in relazione al
diversificato apporto causale alla produzione del danno fornito da

Parziarietà dell’obbligazione

diversificato apporto causale alla produzione del danno fornito da
ciascuno dei coobligati ed a tale riguardo è indispensabile che vi sia una
specificaprovainordineallaverificasiadiunconcorsodolosoofinalizzato
ad illecito arricchimento, sia dello specifico interevento di ogni
responsabile

Si deve distinguere la posizione di chi ha determinato il danno erariale volutamente e
ponendo magari in essere un grave reato contro la pubblica amministrazione e chi, di
contro, interviene concausalmente solo per mera omissione di vigilanza



Organi collegiali

Art. 1, comma 1-ter
“Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si
imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto
favorevole..”

Tale disposizione ha implicitamente abrogato l’art. 24 TUICS nellaTale disposizione ha implicitamente abrogato l’art. 24 TUICS nella
parte in cui prevedeva, invece, la responsabilità solidale dei
componenti del collegio per il solo fatto di avere partecipato all’atto o
all’operazione.
Si può, quindi, considerare superata l’esigenza dei membri nel
collegio di lasciare traccia formale della propria eventuale opinione
dissenziente, per quanto tale prassi, in sostanza, costituiva doveroso
elemento di chiarificazione anche delle posizioni degli “astenuti”
evitando facili deresponsabilizzazioni di comportamenti ambigui.



La colpevolezza

La riforma del 1996 ha optato per una
limitazione al dolo o colpa grave, innovando
rispetto al sistema precedente in cui il pubblico
dipendente poteva ritenersi responsabile anchedipendente poteva ritenersi responsabile anche
dei danni causati per colpa “lieve”.

Tale limitazione ha inteso superare la c.d. “paura delle firma” che, all’indomani del
“boom” dei giudizi di responsabilità amministrativa a seguito della regionalizzazione
delle sezioni e delle procure della Corte dei conti, ha determinato un irrigidimento
dell’azione am-ministrativa ed una connessa strutturale inefficienza: ciò in palese
contrasto con i principi cardine che hanno ispirato la riforma efficientistica degli anni
Novanta.



colpevolezza

“giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento“giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento
antidoverso”,inteso come contrasto tra la volontà

Nozione normativa ex art. 43 c.p.

antidoverso”,inteso come contrasto tra la volontà
dell’agente ed il comando o divieto contenuto nella
norma: il soggetto non ha adeguato la propria volontà
all’esigenza normativa, nel dolo, perché non ha voluto
ciò che non doveva volere, nella colpa, perché non ha
previsto ciò che doveva prevedere.



La colpa grave

Per colpa grave si intende la condotta caratterizzata da
un comportamento connotato da notevole negligenza,
imperizia, posto in essere senza l’osservanza di quel
livello minimo di diligenza che il caso concreto richiede,livello minimo di diligenza che il caso concreto richiede,
a seconda del tipo ti attività e della particolare
preparazione professionale dell’agente



La colpa grave

Il giudizio di colpa del pubblico dipendente va accertata caso per caso
dal giudice in relazione “alle modalità del fatto, all’atteggiamento
soggettivo dell’autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e
l’evento dannoso, di guisa il giudizio di riprovevolezza della condotta
venga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai
parametri di cui agli artt. 43 cod. pen. e 1176 cod. civ.”(Corte Conti,

si vuole articolare il giudizio, non su un modello di buon dipendentesi vuole articolare il giudizio, non su un modello di buon dipendente
astrattamente considerato, bensì sulla costruzione di un figura che
tenga conto della capacità e del ruolo assegnato al pubblico
dipendente, così come esso è inserito all’interno di una data struttura
amministrativa(Corte Conti, sez. Veneto, 11 settembre 1997, n.
618/R).

parametri di cui agli artt. 43 cod. pen. e 1176 cod. civ.”(Corte Conti,
Sez. Riun., 10 giugno 1997, n. 56/A)c.d. colpa normativa



L’imputazione per colpa contiene sempre un
rimprovero di leggerezza in considerazione dello scarto
che separa la condotta concreta dalla condotta che la
legge e la comune prudenza assumono come regola

La colpa grave

legge e la comune prudenza assumono come regola

Il grado della colpa sarà direttamente proporzionale al grado di esigibilità da
parte del dipendente pubblico del comportamento conforme a diligenza ed
allo scarto fra detto comportamento ed il comportamento tenuto.
La qualifica di esigibilità di una condotta è un dato squisitamente variabile
che può offrire tutta una gamma di variazioni quantitative, in più o in meno, a
seconda della situazione personale del soggetto agente.



La colpa grave

Occorre allora evidenziare quali sono i coefficienti in presenza dei
quali la divergenza tra comportamento tenuto e comportamento
dovuto raggiunga il massimo, tale da configurarsi il livello di gravità
della colpa necessario all’imputazione della responsabilità
amministrativa

Secondo le Sezioni Unite della Corte dei Conti tali coefficienti devono
essere ravvisati nella prevedibilità astratta sulla base dei doveri d’ufficio
della realizzazione di un illecito contabile; nella presenza di una
marchiana negligenza o irrazionale imperizia; nella assenza di oggettive
ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito
d’ufficio; nell’assenza del massimo di cautele laddove le funzioni
esercitate dal soggetto siano connotate da potenziale e particolare
pericolosità(Corte Conti, Sez. Riun., 10 giugno 1997, n. 56/A).



Il dolo

La nozione di dolo non si identifica con la volontà
dell’evento dannoso (evento voluto e previsto
dall’amministratore) ma si configura come “dolo civile
contrattuale” determinato dalla volontà di noncontrattuale” determinato dalla volontà di non
adempiere agli obblighi di servizio, dalla
consapevolezza della natura illecita dell’attività posta in
essere



esimenti

L’unica causa di giustificazione espressamente
codificata dalla normativa è quella dell’ordine del
superiore salvo il potere di rimostranza

Se l’impiegato agisce per delega del superiore, diviene responsabileSe l’impiegato agisce per delega del superiore, diviene responsabile
dell’affare o della questione assegnatagli essendo la delega un atto
organizzatorio che sposta, in via autoritativa ed unilaterale seppur
temporaneamente, la competenza a provvedere o ad agire

In via giurisprudenziale è stata riconosciuta:
1. Lo stato di necessità per le gravissime difficoltà operative dell’ufficio
2. L’errore incolpevole, quale incertezza interpretativa di una norma di legge di

recente emanazione, priva di conforto giurisprudenziale o di interpretazione
burocratica resa dagli uffici gerarchicamente sovraordinati o di vigilanza



c.d. esimente politica

Art. 1, comma 1 terArt. 1, comma 1 ter
“Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria
degli organi tecnici o amministrativi la responsabilità non
si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede
li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o
consentito l’esecuzione”consentito l’esecuzione”

Si tratta di una disposizione in linea con il principio di separazione tra politica
e amministrazione previsto dall’art. 4 del D.lgs n. 165/2001 e dall’art. 2 della
l.r. n. 10/2000

Opera soltanto quando la decisione che si assume essere fonte d’ingiusto danno sia
stata assunta in materie di particolare difficoltà tecnica o giuridica (Corte Conti, sez. I,
7 agosto 2002, n. 282/A)



La prescrizione

Art. 1, comma 2, l. 20/1994
“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in
cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto
dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,
dalla data della sua scoperta”dalla data della sua scoperta”

La giurisprudenza è costante nel senso che segna l’inizio del periodo prescrizionale
non il semplice compimento della condotta trasgressiva degli obblighi di servizio, dalla
quale non sia ancora scaturito alcun nocumento patrimoniale all’ente pubblico, ma il
verificarsi del danno.



Il termine iniziale deve essere individuato non nel
momento della conoscenza, ma in quello della
conoscibilità obiettiva dei fatti, non da parte del
procuratore regionale della corte dei conti, ma dell’organo
dell’amministrazione che abbia l’obbligo di denuncia

La prescrizione

dell’amministrazione che abbia l’obbligo di denuncia

Il termine iniziale della prescrizione deve porsi alla data in cui
l'amministrazione danneggiata può in concreto far valere il proprio credito;
pertanto, in ipotesi di patologico funzionamento amministrativo, da cui
emerga un danno erariale, il "dies a quo" della prescrizione va fissato alla
data di compimento di quelle specifiche procedure miranti alla verifica e alla
ispezione amministrativa, in assenza delle quali non possono ritenersi
altrimenti conoscibili i fatti dannosi (Corte Conti, sez. I, 4 dicembre 2007, n.
494)



Nel caso di occultamento doloso del danno, il termine di
prescrizione comincia a decorrere dalla data della sua scoperta,
qualificabile come momento della conoscenza effettiva, posto
che la cognizione di situazioni pregiudizievoli per
l’amministrazione è l’effetto di una tipica attività di controllo, la

La prescrizione

l’amministrazione è l’effetto di una tipica attività di controllo, la
cui impossibilità di esplicarsi, per fatto doloso dell’autore del
danno, comporta un oggettivo impedimento ad agire, di carattere
giuridico e non di mero fatto

Perché si configuri il doloso occultamento del danno e quindi il differimento del decorso del termine di
prescrizione, occorre un comportamento che, pur potendo comprendere l'attività antigiuridica
pregiudizievole, deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno
ancorainfierioppureanascondereundannoormaiprodotto(CorteConti,sez.III,14dicembre2006,n.474)



La prescrizione può essere interrotta da atti istruttori del
P.M. contabile che manifestino un preciso intento di
attivazione della pretesa creditoria

La prescrizione

Costituzione in moraCostituzione in mora

Risulta quindi applicabile l'istituto privatistico della mora del debitore anche nello
schema pubblicistico afferente al rapporto tra p.m. contabile e pubblico dipendente,
poiché al primo viene, dall'ordinamento, riconosciuto anche un potere di natura
sostanziale allorché, con l'esercizio dell'azione di responsabilità, persegue la
realizzazione della pretesa risarcitoria dell'amministrazione (Corte Conti, sez. riun., 27
gennaio 2004, n.1).


