
CAPITOLO II
la responsabilità nei confronti della p.a.

Sommario: 1. Profili generali. – 2. La responsabilità amministrativa dopo le L. nn. 102/2009 e 
141/2009 e il Decreto Semplificazioni del 2020 sul danno erariale. – 2.1. I presupposti. – 
2.1.1. Natura dell’ente danneggiato. – 2.1.2. Il rapporto di servizio. – 2.1.3. La condotta im-
putabile e l’elemento soggettivo. – 2.1.4. Il danno. – 2.1.4.1. Danni di nuova generazione 
– 3. La responsabilità contabile. – 4. La responsabilità disciplinare. – 5. La responsabilità 
dirigenziale.

1.  Profili generali

È corretto trattare delle responsabilità del pubblico dipendente, al plurale, 
atteso che, dall’analisi della disciplina di settore, viene in rilievo una moltitudine 
di profili di responsabilità, ai quali fa riferimento anche l’art. 28 Cost.:
– responsabilità civile, ex art. 2043 c.c.;
– responsabilità penale, qualora il fatto posto in essere integri una fattispecie 

penale;
– responsabilità amministrativa, per aver arrecato un pregiudizio alla P.A.;
– responsabilità contabile, qualora il pubblico dipendente, che maneggia de-

naro o valori pubblici, arrechi un danno al patrimonio della P.A..
A tali ipotesi devono aggiungersi, sebbene non espressamente menzionate 

dall’art. 28 Cost., la cd. responsabilità disciplinare, la quale costituisce una 
pertinenza fisiologica di ogni rapporto di lavoro subordinato, e la responsabilità 
dirigenziale, che invece investe il dirigente della P.A. per non aver raggiun-
to gli obiettivi gestionali stabiliti. Trattasi di istituti previsti e procedimentaliz-
zati dal Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), come modificato 
dalla cd. “Riforma Brunetta” (v. parte III, cap. 3).

2.  La responsabilità amministrativa dopo le L. nn. 102/2009 e 141/2009 e il 
Decreto Semplificazioni del 2020 sul danno erariale

La responsabilità amministrativa è quella in cui incorre il funzionario o impie-
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gato che, per l’inosservanza dolosa o colposa dei suoi obblighi di servizio, abbia 
cagionato alla P.A. un pregiudizio che, quindi, è obbligato a risarcire. Essa ha 
contenuto patrimoniale e ricorre in relazione ai danni causati all’ente nell’am-
bito o in occasione del rapporto d’ufficio (cd. “danno erariale”).

L’istituto trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 28 Cost., in base al 
quale “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamen-
te responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti 
in violazione di diritti”.

Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 54, co. 2, Cost., il quale 
stabilisce che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di 
adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla 
legge”.

A livello di normazione primaria, invece, il danno erariale è disciplinato dalla 
legge di contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), i cui artt. 82 e 83 
disegnano i tratti essenziali dell’istituto in esame.

La materia, poi, è stata riformata ad opera della L. 3 agosto 2009, n. 
102 (di conv. del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, successivamente mod. dal D.L. 
3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141), che ha inciso 
sulla nozione di danno erariale, sul requisito soggettivo della colpa grave, 
sul regime della compensatio lucri cum damno, nonché sul perimetro del 
danno all’immagine.

Fondamentale, infine, è l’art. 1, co. 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20 (rubricato 
“azione di responsabilità”) ai sensi del quale “la responsabilità dei soggetti sot-
toposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è 
personale” e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, 
ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

In materia è da ultimo intervenuto il Legislatore del 2020, che ha anche posto 
fine all’annoso dibattito circa la nozione del dolo erariale.

Si discuteva, invero, se detta nozione dovesse coincidere con il dolo di ma-
trice penalistica ovvero se fosse concettualmente sovrapponibile a quello positi-
vizzato nell’ambito della disciplina civilistica.

Orbene, il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 
120/2020) ha codificato l’indirizzo per cui il dolo c.d. “erariale” va inteso in 
senso penalistico, sostanziandosi nella volontà dell’evento dannoso, che si 
accompagna alla volontarietà della condotta antidoverosa. Ne deriva che, per 
constatare la sussistenza del dolo erariale non è sufficiente dare prova della 
consapevole violazione degli obblighi di servizio, ma deve essere dimostrata la 
volontà di produrre l’evento dannoso. Il dolo erariale, dunque, va inteso come 
stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell’azione od 
omissione contra legem, con riferimento alla violazione delle norme giuridiche 
che regolano e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative e alle sue 
conseguenze dannose per le finanze pubbliche.
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Va rammentato, per completezza, che il medesimo Decreto Semplificazioni, nell’ambito 
della normazione emergenziale adottata al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da 
pandemia da COVID-19, con una disposizione temporanea ed eccezionale vigente fino 
al 31 dicembre 2021, ha limitato al solo profilo del dolo la responsabilità per le condotte 
attive caratterizzate da un facere; viceversa, per le condotte omissive resta ferma la 
configurazione di responsabilità erariale anche per colpa grave. Nel dettaglio, si legge 
art. 21, co. 2, D.L. n. 76 cit. che: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti 
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per 
l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi 
in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui 
dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si 
applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.
Il D.L. Semplificazioni è stato ulteriormente modificato dal successivo D.L. 31 maggio 
2021, n. 77 (cd. Semplificazioni-bis) il quale ha ulteriormente prorogato il termine del 31 
dicembre 2021 al 30 giugno 2023.

Sul piano sostanziale, trattasi di responsabilità personale: ne deriva che 
nelle ipotesi di concorso di agenti nel medesimo illecito non vi sarà obbligazione 
solidale al risarcimento, ma responsabilità pro quota (o parziaria), in ragione del 
coefficiente causale nella produzione del danno. Ulteriore corollario della perso-
nalità della responsabilità è l’intrasmissibilità della stessa, salvo il caso di aventi 
causa indebitamente arricchitisi a seguito dell’illecito arricchimento realizzato in 
frode alla P.A.

I criteri di imputazione soggettiva sono costituiti dalla colpa grave e dal dolo. 
Alla luce delle modifiche apportate dalla L. n. 102/2009 all’art. 1 L. n. 20/1994, 
è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’ema-
nazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità 
in relazione ai profili interessati dal controllo. Si rinvia, inoltre, a quanto innanzi 
rilevato quanto alla limitazione della responsabilità per le sole ipotesi di condotta 
attiva dolosa fino al 30 giugno 2023.

La responsabilità erariale degli operatori che hanno concorso a causare il 
maturarsi di prescrizioni e decadenze, poi, ha natura indiretta. La relativa azio-
ne è soggetta a un termine prescrizionale di 5 anni, decorrente dal verificarsi 
delle conseguenze dannose o dalla loro scoperta nel caso in cui siano state 
occultate.

Nel giudizio di responsabilità, inoltre, deve tenersi conto dei vantaggi - anche 
indiretti - conseguiti dalla P.A. (c.d. compensatio lucri cum damno, ex art. 1, co. 
1-bis, come mod. dall’art. 17, co. 30-quater, lett. b, D.L. 78/2009, conv. in L. 
102/2009).

La responsabilità erariale è di tipo gestionale: essa, quindi, non si estende ai 
titolari degli organi politici che in buona fede abbiano approvato ovvero abbiano 
autorizzato o consentito l’esecuzione degli atti costituenti l’elemento oggettivo 
dell’illecito.
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Inoltre, sono esenti da responsabilità i membri di un organo collegiale, 
salvo che abbiamo espresso voto favorevole.

Il danno risarcibile può essere diretto (pari a minori incassi, maggiori spese 
o danneggiamento di beni), o indiretto, tutte le volte in cui la P.A. abbia dovuto 
rifondere a terzi pregiudizi provocati dai propri agenti e agisca poi contro di essi 
in via di rivalsa.

Infine, è altresì risarcibile il cosiddetto danno obliquo. La Corte dei Conti, 
infatti, giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipen-
denti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad Amministrazioni 
o enti pubblici diversi da quello di appartenenza, compresa, secondo recente 
giurisprudenza, l’Unione Europea.

Dal punto di vista processuale, avendo a oggetto danni causati all’erario, 
la responsabilità in esame rientra nella materia della contabilità pubblica, devo-
luta, dall’art. 103 Cost., alla giurisdizione della Corte dei Conti. L’introduzione 
del giudizio spetta, ex lege, al Procuratore regionale o generale, il quale agisce 
nell’interesse generale dell’ordinamento e non quale sostituto processuale della 
P.A. danneggiata.

Va soggiunto che la Corte dei Conti non è vincolata dalle domande del Procu-
ratore, potendo anche superarne i limiti soggettivi e oggettivi; la stessa, inoltre, 
dispone di uno speciale potere riduttivo che le consente di porre a carico del 
responsabile - purché non abbia agito con dolo o con colpa di estrema gravità 
- solo una parte del danno arrecato all’ente, ove la relativa entità sia manifesta-
mente sproporzionata rispetto alle sue possibilità economiche o alla gravità della 
infrazione commessa.

In chiusura, va rammentato che la disciplina processuale che regola il giudi-
zio dinanzi al Giudice contabile è stata recentemente interessata da significati-
ve riforme, recate dal D.Lgs. n. 174/2016 in attuazione di una delle numerose 
deleghe recate dalla Legge Madia n. 124/2015. Per un approfondimento della 
normativa processuale si rinvia alla Parte VIII, Cap. 6.

2.1. I presupposti
L’applicabilità del regime speciale in questione è subordinata al ricorrere di de-
terminati presupposti attinenti alla natura dell’ente danneggiato, al rapporto fra 
quest’ultimo e il responsabile del fatto dannoso, nonché al tipo di condotta e alla 
natura del danno provocato.

2.1.1. Natura dell’ente danneggiato
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità amministrativa presuppone che l’ente 
danneggiato abbia natura in senso lato pubblicistica.

Non c’è dubbio che posseggano tale requisito le Amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo (art. 82, R.D. n. 2440/1923; art. 52, R.D. n. 
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1214/1934; artt. 18, 19 e 20, D.P.R. n. 3/1957), gli enti parastatali (art. 8, L. n. 
70/1975), gli enti locali (art. 93, D.Lgs. n. 267/2000) e le Regioni (art. 33, D.Lgs. 
n. 76/2000).

Il problema si è posto particolarmente per gli enti pubblici economici per i quali, fino 
ad un recente passato, era esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto non 
soggetti all’osservanza delle norme di contabilità pubblica, agendo secondo criteri e mo-
dalità tipici degli imprenditori privati.
Di recente, tuttavia, la giurisprudenza, prendendo atto dell’estensione dei moduli priva-
tistici a tutta l’attività della P.A. (a partire dalla L. n. 241/90), ha riconsiderato il proprio 
orientamento, affermando che la P.A. svolge attività di cura dell’interesse pubblico non 
solo quando esercita pubbliche funzioni, ma anche quando persegue le proprie finalità 
istituzionali mediante un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato (v. Parte 
I, Cap. 2).
Si è valorizzato, altresì, il disposto di cui all’art. 103, co. 2, Cost. a cui viene riconosciuta 
una portata immediatamente precettiva, atta a ricomprendere nell’ambito della giurisdi-
zione contabile tutte le controversie patrimoniali ove ricorra il duplice presupposto della 
natura pubblica dell’ente e della qualificazione pubblica del danaro o del bene oggetto 
di gestione.
Sulla base di tali considerazioni sono stati ricompresi nella giurisdizione contabile i giu-
dizi di responsabilità amministrativa riguardanti dipendenti ed amministratori di enti pub-
blici (Cass. S.U., 5 dicembre 2019, n. 3175), società di diritto privato finanziate in modo 
prevalente con capitali pubblici (Cass. civ. sez. I, 11 giugno 2020, n.11265) o che abbiano 
ricevuto finanziamenti pubblici con vincolo di scopo (Cass., S.U., 30 marzo 2017, n. 
8242), nonché, da ultimo, società in house (sul tema v. Parte VIII, Cap. 6).
La tendenza estensiva della giurisdizione contabile è stata, tuttavia, solo parzialmente 
avallata da recenti interventi normativi, che hanno escluso dal regime speciale della 
responsabilità amministrativa i giudizi relativi ai danni al patrimonio pubblico causati da 
amministratori ed enti di società per azioni quotate in mercati regolamentati, con par-
tecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, infe-
riore al 50 per cento, nonché per le loro controllate. Il Legislatore, dunque, è intervenuto 
al fine di chiarire il regime giuridico delle società partecipate pubbliche, ivi compreso, 
per quanto di interesse in questa sede, il profilo della responsabilità amministrativa di 
amministratori e dipendenti. 
Nello specifico, la Legge n. 124/2015, di delega al Governo in materia di riorganizzazione 
delle Pubbliche Amministrazioni, all’art. 18, comma 1, ha demandato al governo l’ado-
zione di un decreto legislativo “per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni 
societarie delle amministrazioni pubbliche […] al fine prioritario di assicurare la chiarezza 
della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza” 
nel rispetto di una serie di criteri direttivi tra cui, per quanto qui rileva, quello contenuto 
alla lett. c del medesimo art. 18, comma 1, riguardante la “precisa definizione del regime 
delle responsabilità degli amministratori e delle amministrazioni partecipanti nonché dei 
dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate”.
Il Governo ha esercitato la delega suindicata mediante il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 
il cui art. 12, significativamente rubricato “Responsabilità degli enti partecipati e dei com-
ponenti degli organi delle società partecipate”, stabilisce che i componenti degli organi 
di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di 
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responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdi-
zione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipen-
denti delle società in house. È inoltre devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di 
partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale.

2.1.2. Il rapporto di servizio
Presupposto per la configurabilità della responsabilità amministrativa è costituito 
dalla sussistenza di un rapporto di servizio fra l’ente pubblico e il soggetto che 
ha provocato il danno.

Siffatta relazione ricorre non solo in caso di rapporto di pubblico impiego (at-
tività subordinata svolta con professionalità e stabilità), ma in qualunque caso in 
cui un soggetto venga investito di un’attività funzionale agli scopi della P.A.. Ciò 
che rileva, ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, dunque, non è la 
natura giuridica del rapporto, ma la “funzionalizzazione” dell’attività al soddi-
sfacimento di interessi pubblici. Tanto è esplicitamente confermato, peraltro, 
dall’art. 54 Cost., che parla, expressis verbis, di “cittadini a cui sono affidate 
funzioni pubbliche”.

Pertanto, rientrano nella categoria in esame i rapporti di carattere onorario, 
notoriamente privi della stabilità e della professionalità, e taluni rapporti di natura 
contrattuale in virtù dei quali professionisti esterni alla P.A. assumono particolari 
“ruoli” di rappresentanza della stessa.

La suddetta relazione funzionale può configurarsi qualora sia prevista la par-
tecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche, con conseguente 
assoggettamento agli obblighi di correttezza, ossia anche nell’ipotesi di rapporto 
di mero fatto, qualora si rientri nell’ipotesi di un soggetto che agisce nell’ambito 
dell’amministrazione in assenza di una formale investitura, in presenza di inve-
stitura illegittima ovvero nella continuazione di un rapporto preesistente, ormai 
scaduto e portato avanti in regime di prorogatio.

Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da C. Conti, sez. giur. Calabria, 29 
settembre 2020, n. 328, secondo la quale: “Sussiste un rapporto di servizio tra il 
privato destinatario di finanziamenti pubblici e l’amministrazione, idoneo a radi-
care la giurisdizione contabile, tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di 
svolgere, con risorse pubbliche e nell’interesse dell’Amministrazione, un’attività 
o un servizio che assuma rilievo pubblicistico”.

2.1.3. La condotta imputabile e l’elemento soggettivo
I soggetti legati alla P.A. da un rapporto di servizio sono chiamati a rispondere 
quando i danni siano stati da essi causati “nell’esercizio delle loro funzioni” (art. 
52, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), o “per violazioni di obblighi di servizio” (art. 18, 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). La condotta dell’agente, quindi, deve consistere 
in un comportamento connesso ai compiti di servizio da un nesso di occasio-
nalità necessaria, tale che il loro svolgimento abbia quantomeno facilitato la 
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produzione del danno. I danni arrecati da comportamenti estranei agli obblighi 
di servizio sono assoggettati alla responsabilità di diritto comune (art. 2043 c.c.).

Con riguardo all’elemento soggettivo, il legislatore è recentemente intervenuto a precisa-
re i confini della colpa grave sia in seno al già più volte menzionato D.L. n. 78/2009, sia 
nell’ambito della legge di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione n. 124/2015.
In particolare, l’art. 17, comma 30-quater, lett. a), del D.L. n. 78/2009 prevede l’esclu-
sione della responsabilità per colpa grave “quando il fatto dannoso tragga origine dall’e-
manazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, 
limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio di detto controllo”.
Sulla stessa linea si pone la previsione recata dall’art. 12, secondo comma, del già citato 
d.Lgs. 175/2016, a tenore della quale “costituisce danno erariale il danno, patrimoniale 
o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla 
condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del 
potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo 
o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”.

2.1.4. Il danno
A fronte di una nozione di danno “specifica e concreta”, la prima verifica com-
piuta dal P.M. contabile concerne l’esistenza di un danno ingiusto, che deve 
essere certo, attuale ed effettivo (ex multis, Corte Conti Campania, sez. reg. 
giurisd., 7 marzo 2016, n. 63).
Quanto alla natura del danno, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha da 
tempo superato una nozione meramente patrimonialistica del pregiudizio 
sul quale essa è chiamata a giudicare, abbracciando una concezione più ampia, 
nella quale vengono ricompresi anche danni non patrimoniali.

La nozione di danno erariale è stata ulteriormente estesa fino a comprendere 
i pregiudizi risentiti dallo Stato-comunità per la lesione di interessi generali rife-
ribili in modo indifferenziato a tutti i membri della collettività, come quelli all’am-
biente e al paesaggio (v. le regole in punto di giurisdizione dettate sul danno 
ambientale dalla L. n. 349/86 e dal D.Lgs. n. 152/06: Parte II, Cap. 2).

Come visto, la normativa prevede poi la compensatio lucri cum damno: 
nel giudizio di responsabilità, cioè, deve tenersi conto dei vantaggi conseguiti 
dall’amministrazione o da altra amministrazione o dalla comunità Amministrati-
va in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici 
coinvolti (art. 1, co. 1-bis, L. n. 20/94, come mod. dalla L. n. 102/09).

L’art. 17, co. 30-ter, D.L. n. 78/2009 (conv. in L. n. 102/2009) aveva abbrac-
ciato una nozione piuttosto riduttiva di danno erariale, considerandolo risarcibile 
soltanto qualora consistesse in un effettivo depauperamento finanziario o patri-
moniale.

La modifica, tuttavia, è stata immediatamente abrogata dal D.L. n. 103/09 
(conv. in L. n. 141/2009): di conseguenza, è possibile, ancora oggi, considerare 
il danno erariale in senso ampio, comprendendovi i danni non patrimoniali che 
una persona giuridica può risentire.
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2.1.4.1. Danni di nuova generazione
Occorre ora soffermarsi sui danni erariali di nuova generazione, enucleati dalla 
recente giurisprudenza della Corte dei Conti.
a)  Danno da tangente.

La tangente è stata ritenuta come ingiusto danno contabile, da risarcire da 
parte del percettore. Si tratta di un danno patrimoniale in senso stretto, compren-
sivo di tutte le diminuzioni di valori economicamente valutabili (es. la lievitazione 
dei costi del lavoro appaltati o il danno finanziario causato dal mancato accerta-
mento tributario) e, a prescindere dagli aspetti meramente finanziari, anche dei 
danni futuri. 

Sulla quantificazione del danno, soccorre il principio equitativo di cui all’art. 
1226 c.c.; il danno è quanto meno pari alla tangente, ferma restando la possi-
bilità di una diversa e più ampia quantificazione del danno stesso (Corte Conti 
Lombardia, sez. reg. giurisd., 7 maggio 2021, n. 160).

b)  Danno da disservizio.
Il c.d. danno da disservizio è un istituto, elaborato già da alcuni anni dalla 

giurisprudenza della Corte dei conti, il quale presuppone un pubblico servizio 
al quale correlarsi e consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione 
e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un 
dipendente (o amministratore), che abbia impedito il conseguimento della atte-
sa legalità dell’azione pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza di tale 
azione (Corte conti Sardegna, sez. giurisd., 15 dicembre 2020 n. 313; Corte 
dei Conti Trentino-Alto Adige, sez. giurisd., 13 settembre 2019, n. 44). In altri 
termini, può sussistere il danno da disservizio allorché l’azione non raggiunge, 
sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall’impiego di 
determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse: si tratta, 
quindi, di un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, che coincide con il mag-
giore costo del servizio, nella misura in cui questo si riveli inutile per l’utenza 
(Corte Conti Umbria, sez. giurisd., 4 agosto 2021, n. 69). Ove l’organo re-
quirente non fornisca la prova, anche indiziaria, di una autonoma configura-
zione del danno da disservizio (il danno emergente, costituito dal costo delle 
attività inutilmente retribuite, o il lucro cessante, quantificazione del valore del-
le attività alternative che non è stato possibile realizzare), questo tipo di danno 
non può essere integrato.

c)  Danno all’immagine.
L’istituto del danno all’immagine è stato oggetto di un intenso dibattito dottri-

nale e giurisprudenziale all’indomani degli scandali di “tangentopoli” che hanno 
minato il prestigio degli enti pubblici.

Il riferimento normativo è stato rinvenuto nell’art. 97, co. 2, Cost., riferito ex-
pressis verbis ai pubblici impiegati e consiste nella lesione dell’interesse della 
persona giuridica pubblica alla sua identità, credibilità e reputazione.
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Riconosciuta la risarcibilità della lesione all’immagine della P.A., si sono regi-
strati indirizzi ricostruttivi diversi con riguardo alla sua natura giuridica.

L’originaria qualificazione, sul piano giuridico, è stata in termini di danno non 
patrimoniale, sub specie di danno morale, ex art. 2059 c.c.: di qui la devoluzio-
ne alla giurisdizione ordinaria, in ragione della asserita incapacità della giurisdi-
zione contabile di conoscere di danni diversi da quelli patrimoniali.

Tale indirizzo è stato progressivamente superato, sotto la spinta delle so-
pravvenienze legislative e degli impulsi dottrinali, valorizzando la duplice tipolo-
gia di danno che la fattispecie in questione produce: uno morale, ex art. 2059 
c.c., e uno patrimoniale, consistente nei costi da affrontare per ripristinare il pre-
stigio dell’ente danneggiato.

Decisiva, in materia, si è rivelata la sentenza della Corte dei Conti, a Sezioni 
riunite, 23 aprile 2003, n. 10 (ai cui principi si sono poi uniformate tutte le deci-
sioni successive, ex multis, v. Corte Conti Lombardia, sez. giurisd., 29 settembre 
2020, n. 140), la quale ha stabilito che quello all’immagine è un danno patrimo-
niale in senso ampio, rientrante nella figura generale del danno esistenziale, e 
non già un danno morale ai sensi dell’art. 2059 c.c.. Trattasi di danno da lesione 
di un interesse costituzionalmente garantito (ex art. 97 Cost.), risarcibile, ai sensi 
dell’art. 2043 c.c., secondo la tecnica del danno-evento.

Una restrizione dei margini di operatività di tale figura è stata sancita dalla L. n. 
102/2009, che, alla luce delle modifiche apportate dal coevo D.L. n. 103, ha stabilito (art. 
17, co. 30-ter) che l’azione di risarcimento per il danno all’immagine è esercitabile solo 
se l’illecito amministrativo integri anche reato.
Il termine di prescrizione, a tal fine, è sospeso fino alla conclusione del procedimento pe-
nale. In caso di condanna, ex art. 7 L. n. 97/2001, il p.m. penale informa quello contabile 
affinché l’azione sia promossa nei successivi trenta giorni.
Va soggiunto, in via interpretativa, che l’impedimento all’esercizio immediato dell’azio-
ne in sede contabile – data l’eccezionalità della norma, derogatoria rispetto al principio 
generale, dell’autonomia del giudizio erariale rispetto a quello penale – concerne il solo 
danno all’immagine in senso stretto, e non il danno erariale che la medesima condotta 
abbia contestualmente cagionato (si pensi al valore del bene illecitamente sottratto alla 
P.A.).
La giurisprudenza contabile negli ultimi anni ha specificato che il “diritto all’immagine”, va 
inteso come “diritto al conseguimento, al mantenimento e al riconoscimento della propria 
identità come persona giuridica pubblica, economicamente valutabile” (C. Conti Umbria, 
4 febbraio 2016 n. 11). Infatti, “il bene protetto da tutelare consiste nella definizione all’e-
sterno di una immagine della P.A. sana ed efficiente, con la conseguenza che, se non 
vi è una consapevolezza da parte della collettività dei comportamenti delittuosi posti in 
essere, non può concretizzarsi la grave perdita di prestigio ed il detrimento della perso-
nalità pubblica che costituiscono il danno all’immagine” (Corte Conti Veneto, sez. reg. 
giurisd., 28 febbraio 2017, n. 29). Attualmente, a seguito dell’entrata in vigore del D.L.gs. 
n. 174/2016, la normativa di riferimento è l’art. 51 D.Lgs. n. 174/2016 che, al comma 6, 
prevede: “La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione 
per danno all’immagine è rilevabile anche d’ufficio”, e al comma 7: “La sentenza irrevoca-
bile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
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di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli 
organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è 
comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova 
l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condan-
nato. Resta salvo quanto disposto dall’art. 129 delle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 
luglio 1989, n. 271”.
Un’ulteriore ipotesi di danno all’immagine perseguibile dalla Corte dei Conti prescinden-
do dal previo giudicato penale è quella introdotta dall’art. 1, comma 12, L. n. 190 del 2012 
(c.d. legge anticorruzione) che prevede la perseguibilità del Responsabile anticorruzione 
per danno all’immagine “in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un 
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato […] salvo che provi 
tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, 
il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del 
presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”.

Ai fini risarcitori, la potenzialità dannosa va valutata con riferimento ai singoli 
casi. In particolare, assumono rilievo, in relazione all’an e al quantum del danno 
risarcibile, i seguenti elementi: l’attività dell’ente di appartenenza dell’autore del 
danno; la posizione funzionale dell’autore dell’illecito, che assume maggior gra-
vità in caso di posizione di vertice; la sporadicità o la continuità o la reiterazione 
dei comportamenti illeciti; la necessità o meno di interventi sostitutivi o riparatori 
dell’attività illecitamente tenuta; in ipotesi di tangenti, l’entità del denaro ricevuto; 
la negativa impressione nell’opinione pubblica.

d)  Danno erariale da mobbing.
Assolutamente innovativa, nel panorama giurisprudenziale, è risultata l’aper-

tura della Corte dei Conti alla risarcibilità del danno erariale da mobbing. 
Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego il mobbing si sostanzia in una 

condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e 
protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, la 
quale si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistemati-
ci, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di 
un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo 
dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica. In par-
ticolare, ai fini della configurabilità della condotta lesiva da mobbing, va accertata 
la presenza di una pluralità di elementi costitutivi: a) la molteplicità e globalità di 
comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in es-
sere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo 
un disegno vessatorio; b) l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) 
il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione 
dell’integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo con-
sistente nell’intento persecutorio (così Cass. civ., Sez. lav., 12 maggio 2021, n. 
12632; Id., ord., 20 gennaio 2020, n. 1109). Sul tema vedi anche Parte VIII, Cap. 6.
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3.  La responsabilità contabile

Particolare forma di responsabilità amministrativa è quella cd. “contabile” che 
riguarda coloro che si trovano ad avere la disponibilità di danaro o di altri 
valori pubblici per lo svolgimento di particolari compiti loro assegnati, 
normalmente consistenti nella riscossione delle entrate, nel pagamento delle 
obbligazioni della P.A., o nella custodia dei suoi beni (Corte conti Toscana, sez. 
giurisd., 30 settembre 2020 n. 273; Cass. civ., Sez. Un., 20 novembre 2020, n. 
26499).

Tali figure, denominate “agenti contabili”, assumono uno specifico obbligo di 
rendiconto che viene assolto attraverso la presentazione alla Corte dei Conti del 
risultato della loro gestione.

La presentazione del conto apre un vero e proprio giudizio, che prescinde 
dalla sussistenza di una controversia, e nel quale spetta all’agente contabile 
dimostrare che eventuali ammanchi non siano dovuti a condotte negligenti ricon-
ducibili a dolo o colpa grave.

Sul tema vedi Parte VIII, Cap. 6.

4.  La responsabilità disciplinare

Essa si concreta nell’inflizione da parte della P.A., datrice di lavoro, di sanzioni 
relativamente a condotte che non trasgrediscono l’ordinamento generale, 
ma quello particolare della P.A., nell’ambito del rapporto di lavoro.

Dopo la privatizzazione del pubblico impiego, essa non si differenzia dalla 
normale responsabilità disciplinare nei confronti dei datori di lavori privati.

Le sanzioni sono, quindi, espressione non più di potestà pubblica ma di pote-
re privato (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001).

Un cenno va fatto all’ormai nota Riforma Brunetta (D.Lgs. n. 150/2009), 
che ha apportato, per quel che interessa in questa sede, importanti modi-
fiche sul tema in esame (per un’analisi organica della riforma, v. Parte III, 
Cap. 3).Volendo schematizzare, il Legislatore della riforma ha aumentato le 
tipologie di sanzioni; ha disciplinato il procedimento disciplinare, preveden-
do la garanzia del contraddittorio per il dipendente ad esso sottoposto; ha 
dichiarato l’imperatività della normativa in questione, riservando un ruolo 
solo marginale alla contrattazione collettiva; ha fissato i rapporti tra procedi-
mento disciplinare e processo penale; ha puntato l’attenzione sul contrasto 
all’assenteismo.

La disciplina del decreto di riforma si caratterizza per quattro aspetti:
1) la positivizzazione di alcune tipologie di infrazioni e sanzioni;
2) la semplificazione dei procedimenti disciplinari e l’incremento della loro funzionalità, 
soprattutto attraverso:
–  l’estensione dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora;


