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ART. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti

e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del 

procedimento.
ART. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia 
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei 
confronti della pubblica mministrazione degli interessi 
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, 
anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di 
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
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ART. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è

sempre  ammessa la tutela giurisdizionale dei 
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi 
di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa 
o limitata a particolari mezzi di impugnazione o 
per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione 
possono annullare gli atti della pubblica 
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti 
dalla legge stessa.
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ART. 125. 
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia 

amministrativa di primo grado, secondo 
l’ordinamento stabilito da legge della 
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede 
diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 111 uc.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della 

Corte dei conti il ricorso in cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla 
giurisdizione.
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codice del processo amministrativo

• Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
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In base al sistema della doppia giurisdizione, la 
cognizione generale in materia di diritti soggettivi 
spetta al G.O., mentre quella generale in materia 
di interessi legittimi compete al GA.

Ciascuno dei due ordini di giudici, quello ordinario 
e quello amministrativo ha competenza per un 
settore di pari importanza e, nell’insieme del loro 
agire assicurano al privato cittadino una tutela 
piena nei confronti della pubblica 
amministrazione.
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I principi
Art. 1. Effettività
1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva 

secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo. 

Art. 2. Giusto processo 
1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del 

contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo 
comma, della Costituzione. 

2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione 
della ragionevole durata del processo. 

Art. 3. Dovere di motivazione e sinteticità degli atti 
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato. 
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, 

secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.
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Art. 7 Giurisdizione amministrativa

Art. 7. Giurisdizione amministrativa
1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle 

quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari 
materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti
l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, 
riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili 
anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da 
pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o 
provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si 
intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al 
rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
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3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, 
esclusiva ed estesa al merito.

4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le 
controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche 
amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di 
interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via 
autonoma.

5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il 
giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle 
quali si faccia questione di diritti soggettivi.

6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito
nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale 
giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione.

7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice 
amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari 
materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.

8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla 
giurisdizione amministrativa.
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sono, quindi, impugnabili in sede giurisdizionale 
amministrativa soltanto quegli atti che, in senso 
oggettivo, siano esplicazione di pubblica potestà, ed, 
in senso soggettivo, promanino da un’ autorità
amministrativa e siano lesivi di interessi legittimi del 
privato.

È impugnabile :
1. Atto amministrativo esistente
2. Consistente in una manifestazione della volontà
3. Formalmente e materialmente amministrativo
4. Anche non definitivo
5. [atti non impuganbili]
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La funzione della giurisdizione 
amministrativa

La funzione della giurisdizione amministrativa, non 
è tanto la possibilità di impugnare un 
provvedimento, quanto la tutela 
dell’interesse legittimo.

Di conseguenza la tutela degli interessi legittimi è
devoluta al giudice amministrativo anche 
quando non sia possibile l’impugnazione di un 
provvedimento amministrativo: si pensi, in 
particolare, alla tutela rispetto al silenzio
dell’Amministrazione.
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Tipologie di giudizio.

• di COGNIZONE
• CAUTELARE
• di ESECUZIONE
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controllo giurisdizionale sull’attività
amministrativa - le azioni

• Il controllo giurisdizionale sull’attività amministrativa 
esercitato dal giudice amministrativo ha avuto 
storicamente al suo centro l’azione di annullamento
dell’atto amministrativo illegittimo. 

• Oltre un secolo è trascorso da quando quest’azione 
venne introdotta in occasione dell’istituzione della IV 
Sezione del Consiglio di Stato (l. 31.3.1889, n. 5992) con 
l’attribuzione a quest’ultimo della competenza a 
esaminare i ricorsi contro gli atti amministrativi viziati per 
«incompetenza, eccesso di potere e violazione di 
legge» lesivi di un interesse. 

• In caso di accoglimento del ricorso la sezione poteva 
annullare il provvedimento illegittimo con effetto 
retroattivo. 
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• L’annullamento dell’atto illegittimo costituì dunque in 
origine, e costituisce ancor oggi, un rimedio efficace in 
tutti i casi nei quali l’amministrazione ha il potere di 
sacrificare o di incidere altrimenti negativamente sulla 
posizione giuridica del privato e il privato ha interesse a 
contrastare l’esercizio del potere. Ciò avviene, per 
esempio, nei casi di una espropriazione, di una 
sanzione, di un ordine di abbattere un edificio 
pericolante, della revoca di una licenza. L’annullamento 
ripristina a favore del privato la situazione precedente 
all’emanazione dell’atto amministrativo ed elimina così la 
lesione subita. Così, se l’espropriazione è annullata 
l’amministrazione deve restituire al proprietario il terreno; 
se viene annullata la revoca di una licenza, il privato può 
riprendere a svolgere l’attività. 
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• L’azione di annullamento si rivelò subito poco efficace in una 
serie di ipotesi diverse da quelle sopra indicate. 

• Si pensi al caso in cui il privato chiede all’amministrazione il rilascio 
di una autorizzazione o di una licenza necessaria per poter avviare 
un’attività e l’amministrazione emani un atto che rigetta la domanda 
presentata perché l’interessato non è in possesso di un requisito 
richiesto dalla legge. 

• Il privato che ritiene illegittimo il diniego può certamente rivolgersi al 
giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dell’atto. Ma il 
giudice amministrativo potrà soltanto verificare se il motivo del 
diniego (la mancanza di un requisito) è legittimo o illegittimo e in 
questo secondo caso annullare l’atto negativo. Il giudice non potrà
invece stabilire direttamente se l’amministrazione è tenuta a 
emanare l’atto amministrativo richiesto. Dopo l’annullamento 
dell’atto di diniego l’amministrazione cioè deve operare una 
nuova valutazione della domanda proposta dal privato. 
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• Si pensi ancora al caso in cui, dopo che il privato ha presentato una 
domanda per il rilascio di un’autorizzazione o di una licenza, 
l’amministrazione rimanga inerte, cioè non prenda alcuna decisione 
esplicita, né positiva né negativa. 

• Contro il silenzio della pubblica amministrazione l’azione di 
annullamento è uno strumento inutilizzabile. Infatti, il giudice non ha, 
per definizione, di fronte a sé un atto da annullare, ma un mero 
comportamento omissivo (l’inerzia) della pubblica amministrazione.

• Per risolvere questo problema, il Consiglio di Stato, fin dai primi anni 
del secolo scorso, fece ricorso ad alcuni artifici interpretativi. 
Qualificò infatti il silenzio mantenuto dall’amministrazione oltre un 
certo tempo di fronte a un’istanza di privato come un atto tacito di 
diniego di rilascio del provvedimento richiesto. 
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• Il Consiglio di Stato, infatti, ritenne che di fronte al 
silenzio dell’amministrazione il privato potesse proporre 
direttamente un’azione di accertamento volta a far 
dichiarare illegittimo il comportamento inerte mantenuto 
sulla istanza presentata dal privato e, addirittura, a 
condannare l’amministrazione a prendere una decisione 
espressa (positiva o negativa) sull’istanza. In alcune 
sentenze (rimaste isolate) il Consiglio di Stato si spinse 
fino al punto di stabilire che il giudice amministrativo 
avesse anche il potere di condannare 
l’amministrazione emanare l’atto richiesto, ove 
quest’ultimo avesse natura discrezionale. 
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introduzione di altri azioni nel processo 
amministrativo

Tipicità e atipicità delle azioni nel c.p.a.
• L’azione di annullamento. 
• L’azione di condanna. 
• L’azione avverso il silenzio della p.a.
• L’azione di nullità. 
• L’azione di mero accertamento. 
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L’azione di annullamento

• Art. 29
• Effetto costitutivo
• Effetto ripristinatorio
• Effetto conformativo
Art. 29. Azione di annullamento
1. L'azione di annullamento per violazione di 

legge, incompetenza ed eccesso di potere 
si propone nel termine di decadenza di 
sessanta giorni.
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L’azione di condanna
• Risarcimento danni
• Pregiudizialità amministrativa (?)
Art. 30. Azione di condanna
1. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva 

e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività

amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere 
chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 
del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi 
giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno 
deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il 
comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti 
evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza 
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto 
che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla 
scadenza del termine per provvedere.

5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del 
giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione 
esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.
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Azione di adempimento

• Art. 34, lett. C 
L'azione di condanna al rilascio di un 

provvedimento richiesto è esercitata, nei 
limiti di cui all'articolo 31, comma 3, 
contestualmente all'azione di 
annullamento del provvedimento di 
diniego o all'azione avverso il silenzio; 
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L’azione avverso il silenzio della 
p.a.

• Art. 31
1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo 

e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere 
l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011)

2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento 
e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di 
conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in 
giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta 
che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità
e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere 
compiuti dall'amministrazione.
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L’azione di nullità.

• Art. 34 c 4
• La domanda volta all'accertamento delle 

nullità previste dalla legge si propone 
entro il termine di decadenza di 
centottanta giorni. La nullità dell'atto può 
sempre essere opposta dalla parte 
resistente o essere rilevata d'ufficio dal 
giudice. ………….. 
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L’azione di mero accertamento.
• Art. 34
• 2. In nessun caso il giudice può pronunciare con 

riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. 
Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, 
comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità
degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con 
l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.

• 3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del 
provvedimento impugnato non risulta più utile per il 
ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se 
sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
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Azione cautelare
• Titolo II - Procedimento cautelare 
• Art. 55 - Misure cautelari collegiali 
• Art. 56 - Misure cautelari monocratiche
• Art. 57 - Spese del procedimento cautelare 
• Art. 58 - Revoca o modifica delle misure cautelari 

collegiali e riproposizione della domanda cautelare 
respinta 

• Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari 
• Art. 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza 

cautelare 
• Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa
• Art. 62 - Appello cautelare 
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Azione esecutiva

• Giudizio di ottemperanza
Art. 112
1. I provvedimenti del giudice amministrativo 

devono essere eseguiti dalla pubblica 
amministrazione e dalle altre parti. 
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Svolgimento del processo

• Principio
• Della domanda
• Della parità delle parti
• Della prova, dispositivo, acquisitivo
• Di concentrazione
• Di oralità
• Del doppio grado 
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riti
• ordinario
• Art. 116 - Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 
• Art. 117 - Ricorsi avverso il silenzio 
• Art. 118 - Decreto ingiuntivo -Procedimento di ingiunzione 
• Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie 
• Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie 
• Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, 

comma 1, lettera a) - contratti
• Art. 121 - Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni 
• Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi 
• Art. 123 - Sanzioni alternative 

Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente 
• Art. 125 - Ulteriori disposizioni processuali per le controversie 

relative a infrastrutture strategiche e alle procedure esecutive di 
progetti facenti parte del quadro strategico nazionale 
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• Responsabilità del lp verso la PA



30

I dipendenti della Pubblica Amministrazione 
possono incorrere, qualora arrechino un 
danno patrimoniale alla propria 
amministrazione o ad un alto ente 
pubblico, nella responsabilità
amministrativa e contabile.
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Con l'espressione "responsabilità contabile" si intende la 
responsabilità di quei soggetti che avendo avuto a vario titolo in 
consegna denaro, beni o altri valori pubblici, o comunque avendone 
avuto la disponibilità materiale, non adempiano all’obbligo di 
restituzione che a loro incombe. 

Per "responsabilità amministrativa" si intende la 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 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. 
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• Tre sono, in astratto, le funzioni che caratterizzano 
qualsiasi tipo di responsabilità: la sanzione dell’illecito, il 
risarcimento del danno, la dissuasione o prevenzione dal 
commettere (ulteriori) illeciti. 

• Nella responsabilità amministrativa prevale il terzo profilo 
funzionale: essa serve a scoraggiare comportamenti 
illeciti, senza però disincentivare gli operatori pubblici o 
comunque coloro che impiegano risorse pubbliche per 
fini pubblici dall’espletamento dei loro compiti. In piena 
armonia con il principio del buon andamento, stabilito 
con l’art. 97 Cost. 
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• Nei confronti dell’amministrazione si è in un primo tempo 
affermata, fin dalla più risalente legislazione unitaria 
(1862), la responsabilità contabile, ossia la 
responsabilità dei (soli) agenti contabili (aventi il 
maneggio di denaro pubblico) e non di tutti i dipendenti 
pubblici.

• Successivamente, con la legge di contabilità di Stato del 
1869, è stata introdotta, per (tutti) i dipendenti dello 
Stato, la responsabilità amministrativa, per i danni da 
essi cagionati alle amministrazioni (statali) di 
appartenenza.

• La cognizione delle controversie di responsabilità, sia 
contabile sia amministrativa, è stata sempre attribuita 
alla Corte dei conti.
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• L’evoluzione successiva, soprattutto negli anni ’70 del 
XX secolo, ha allargato l’ambito delle categorie di 
soggetti tenuti a rispondere, nelle forme della 
responsabilità amministrativa, dei danni provocati 
all’amministrazione: sono stati via via assoggettati a tale 
tipo di responsabilità i dipendenti e gli amministratori 
degli enti c.d. parastatali, delle Regioni, delle aziende 
sanitarie e degli enti territoriali minori. 

• Alla fine del processo di espansione, la responsabilità
amministrativa è divenuta istituto applicabile a tutti gli 
amministratori e dipendenti di qualsiasi ente pubblico.

• L. 20 1994
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Legge 14 gennaio 1994, n. 20

Art. 1 – AZIONE DI RESPONSABILITA’

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in 

materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni 

commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito 

delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi 

vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito 

arricchimento degli eredi stessi. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa 

quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e 

registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili 

presi in considerazione nell'esercizio del controllo.
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• la disciplina della responsabilità
amministrativa è stata rivoluzionata, ed è
stata concepita in modo profondamente 
diverso da quella della responsabilità
civile.

• Il legislatore ha creato una nuova ed 
autonoma forma di responsabilità; che 
appare coerente con la funzione che le è
propria. 
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• L’allargamento non si è peraltro arrestato, ed anzi si è esteso a 
soggetti esterni all’amministrazione, legati ad essa da un «rapporto 
di servizio», di norma (ma non sempre) coincidente con (o 
comunque di contenuto analogo a) un rapporto di concessione. In 
tal modo sono state sottoposte alla responsabilità amministrativa 
anche persone giuridiche anche private (ad esempio, società
concessionarie di servizi pubblici) nonché i loro amministratori e 
dipendenti.

• per i soggetti «interni» all’amministrazione, il presupposto per 
essere sottoposti alla responsabilità amministrativa consiste 
semplicemente nel loro status di amministratori o di dipendenti, 
mentre per i soggetti «esterni» occorre un legame con 
l’amministrazione, che viene denominato «rapporto di servizio». 
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• Secondo la Cassazione per rapporto di servizio 
si deve intendere «una relazione con la p.a., 
caratterizzata per il tratto di investire un 
soggetto, altrimenti estraneo 
all’amministrazione, del compito di porre in 
essere in sua vece un’attività, senza che rilevi 
né la natura giuridica dell’atto di investitura, 
provvedimento, convenzione o contratto, né
quella del soggetto che la rIceve, altra persona 
giuridica o fisica, privata o pubblica»

• Cass. Sez. Un., 20 ottobre 2006, n. 22513 
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• secondo l’orientamento ormai consolidato della Cassazione e 
accolto dalla Corte dei conti, il criterio per fondare la giurisdizione 
della Corte dei conti (e per individuare, sul piano sostanziale,
l’ambito della responsabilità amministrativa) «si è spostato dalla 
qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente 
pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi 
perseguiti» [1]. In tal modo anche il «rapporto di servizio» viene 
interpretato in modo lato, cosicché anche un privato che abbia 
ottenuto un contributo da un ente pubblico per uno scopo di 
interesse pubblico, ne risponde per responsabilità amministrativa 
ove realizzi un danno per l’ente pubblico sovvenzionatore, ad 
esempio per non aver raggiunto lo scopo per il quale il contributo 
era stato erogato.

•
[1] Cass., Sez. Un., 1° marzo 2006, n. 4511. 
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• « Giova ricordare come la Corte dei conti sia il "giudice 
naturale delle controversie nelle materie di contabilità
pubblica" e, dunque, anche di quelle in materia di 
responsabilità amministrativo-contabile (v. Cass. SS.UU. 
n. 22059/2007), tra le quali si pongono le controversie 
relative ai "rapporti interni tra ente pubblico e suo 
dipendente, coobbligati in solido tra loro, nei casi - come 
in quello all'esame - di preventiva escussione dell'ente 
medesimo, da parte del terzo danneggiato" (cfr., di 
questa Sezione, sent. n. 151-EL/2007 e, ivi, riferimenti a 
Cass. SS. UU. n. 9333/1999) » ( Corte dei conti, Prima 
sezione centrale di appello, 26 ottobre 2009, n. 600
,in www.corteconti.it ). 
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modello della responsabilità

• La Corte dei conti si orientò dapprima verso il 
modello della responsabilità contrattuale, 
valorizzando il rapporto d’impiego corrente tra il 
danneggiante (l’impiegato) e il danneggiato 
(l’amministrazione datrice di lavoro). Ragioni per 
preferire questa configurazione rispetto alla 
responsabilità extracontrattuale erano ravvisate 
nella maggiore lunghezza della prescrizione del 
diritto al risarcimento (dieci anni anziché cinque) 
e nel diverso regime dell’onere della prova. 
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• Il modello della responsabilità contrattuale aveva però un 
limite intrinseco: non consentiva di perseguire i 
dipendenti di un’amministrazione che avessero 
cagionato danni (non alla propria ma) a diversa 
amministrazione; difettava infatti il presupposto del 
rapporto d’impiego. In questo senso si espresse la Corte 
costituzionale [1], assumendo che i pubblici dipendenti, 
per i danni cagionati ad amministrazioni diverse da 
quelle a cui sono legati da rapporto d’impiego o di 
servizio, rispondono a titolo di responsabilità civile 
(extracontrattuale) dinanzi al giudice ordinario. 
[1] Corte cost. 29 gennaio 1993, n. 24. 
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• La fattispecie generatrice di responsabilità resta quella 
tipica della responsabilità civile. Occorrono il rapporto di 
servizio, il comportamento illecito, l’elemento 
soggettivo, il danno e il nesso di causalità. Vengono 
peraltro introdotti elementi differenziali: quanto al 
comportamento illecito, viene dichiarata la 
insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali; 
quanto all’elemento soggettivo, la responsabilità viene 
limitata al dolo e alla colpa grave (con esclusione, 
quindi, della colpa lieve); quanto al danno, esso deve 
essere quantificato tenendo conto dei vantaggi 
«comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla 
comunità amministrata». Sempre con riguardo al 
danno, diviene risarcibile anche il danno provocato ad 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.
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• Non ogni condotta diversa da quella doverosa implica 
colpa grave ma solo quella che sia caratterizzata da 
particolare negligenza, imprudenza od imperizia e che 
sia posta in essere senza l’osservanza, nel caso 
concreto, di un livello minimo di diligenza, prudenza o 
perizia; occorre precisare, inoltre, che tale livello minimo 
dipende dal tipo di attività concretamente richiesto 
all’agente e dalla sua particolare preparazione 
professionale, in quel settore della P.A. al quale è
preposto. 

• Corte Conti Calabria, Sent. n. 111 del 10.06.2015 
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• Le SS.RR. della Corte dei conti hanno, infatti, 
identificato l'elemento soggettivo della colpa 
grave con l'«intensa negligenza», la 
«sprezzante trascuratezza dei propri doveri», 
l'«atteggiamento di grave disinteresse 
nell'espletamento delle proprie funzioni», la 
«macroscopica violazione delle norme», il 
«comportamento che denoti dispregio delle 
comuni regole di prudenza».
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• La giurisprudenza contabile ha posto 
l'accento anche sulla prevedibilità
dell'evento dannoso e delle sue 
conseguenze, con conseguente possibile 
"sconfinamento" nel terreno del dolo 
eventuale qualora l'agente abbia accettato 
i rischi, facilmente prevedibili in base ad 
un giudizio effettuato ex ante, conseguenti 
al proprio comportamento. 
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Casi di esclusione-1
• Occorre poi segnalare l'ultima parte del comma 1 dell'art. 

1 della l. n. 20/1994 secondo il quale la gravità della 
colpa deve essere esclusa nel caso in cui «il fatto 
dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto 
vistato e registrato in sede di controllo preventivo di 
legittimità, limitatamente ai profili presi in 
considerazione nell'esercizio del controllo».

Secondo la Corte dei conti «detta formulazione vale, in 
altri termini, ad escludere che la norma operi come 
generale clausola di esenzione, ancorandone il 
funzionamento a procedimenti di controllo che si 
concludano con giudizi argomentati, e nei limiti delle 
argomentazioni prospettate»
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La rilevanza dei pareri della Corte nei giudizi
di responsabilità

- 2

Il codice di giustizia contabile contiene due norme con cui si è inteso valorizzare i “pareri 

resi dalla Corte dei conti”, ai fini dell’esclusione dell’elemento psicologico e/o del 

nesso di causalità (artt. 95, c.4, e 69, c. 2):

a) le disposizioni di cui all’art. 69, co. 2, (ARCHIVIAZIONE) impegnano “il Pubblico 

Ministero [nel disporre] l’archiviazione per assenza di colpa grave, quando l’azione 

amministrativa si [sia] conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via 

consultiva, in sede di controllo ed in favore degli enti locali, nel rispetto dei 

presupposti generali per il [loro] rilascio";

b) le disposizioni di cui all’art. 95, co. 4, (VALUTAZIONE DELLA PROVA) a loro volta, 

impegnano “il Giudice [nella] valutazione dell’effettiva sussistenza dell’elemento 

soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, [in relazione ai] pareri resi 

dalla Corte dei conti”.
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Le disposizioni degli articoli 95, co. 4, e 69, co. 2, enunciano la regola di esonero da 

responsabilità, comunque presente ed operante in quanto corrispondente a canoni 

valutativi dell’agire pubblico.

L’efficacia esimente della causa giustificativa di responsabilità in riferimento, presuppone 

una piena adesione della condotta lesiva al parere reso dalla Corte dei conti. 

a) il parere deve necessariamente precedere la condotta dannosa;

b) la condotta stessa, nella sua essenza, deve essere stata ispirata proprio dal 

contenuto del parere.
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• carattere personale della responsabilità, per il quale, 
nel caso di comportamenti dannosi compiuti da più
soggetti, «ciascuno risponde per la parte che vi ha 
presa» . Anzi tale carattere è stato rafforzato, 
stabilendosi che il debito da responsabilità si trasmette 
agli eredi soltanto se si accertano due condizioni: 
l’illecito arricchimento del dante causa e il 
«conseguente» indebito arricchimento degli eredi.

• il potere riduttivo del debito derivante dalla condotta 
illecita rispetto alla misura del danno cagionato; 

• il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni.
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obbligo di denuncia
La denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario è

presupposto essenziale per l’attivazione del sistema 
giurisdizionale diretto all’accertamento di responsabilità
amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse 
pubbliche che costituisce un interesse di tutti i cittadini.

La collaborazione da parte dei pubblici apparati è, pertanto, 
necessaria, anche tenuto conto che l’art. 1, comma 3, 
della Legge n. 20 del 1994 e s.m.i. chiama a rispondere 
del danno erariale coloro che, con l’aver “omesso o 
ritardato la denuncia”, abbiano determinato la 
prescrizione del relativo diritto al risarcimento.



52

Art. 52 . Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione – D.lgs. 
174/2016 C.g.c.

1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia 
di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle 
amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di 
servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro 
funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di 
soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, 
devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti 
territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante 
sono tenute riservate.

2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché i 
dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di 
settore, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al 
procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di 
vertice delle amministrazioni interessate.

3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare 
l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni 
pecuniarie.

4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo 
segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare 
responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.
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Sono tenuti alla denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti (sezione giurisdizionale) i
soggetti preposti agli uffici che hanno prodotto l’evento dannoso e, per espressa previsione
normativa:
•  gli organi di vertice delle amministrazioni (art. 53 RD 1214/1934);
•  i Dirigenti responsabili delle strutture amministrative erogatrici di fondi comunitari o degli
• organismi di controllo della loro gestione in caso di eventuali danni erariali connessi all’utilizzo
• dei fondi in questione;
•  gli organi di controllo per eventuali fatti dannosi per la finanza pubblica (art. 20, II comma del
• D.P.R. n. 3 del 1957);
•  i Dirigenti responsabili degli audit sulla base delle rilevazioni degli auditor (dal manuale di
• Internal auditing).

Nei confronti dei dipendenti non apicali si configura un dovere di 
segnalazione nei confronti dei vertici tenuti alla denuncia con 
possibile coinvolgimento degli stessi in caso di omessa o ritardata 
segnalazione di fatti causativi di danno erariale.
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• la legge sul Whistleblowing è entrata in vigore il 
29 dicembre 2017:pubblicata in gu n. 291 del 14 
dicembre 2017 LEGGE 30 novembre 2017, n. 
179 - Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto 
di lavoro pubblico o privato
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Art. 54-bis. D.lgs 165/01 (( (Tutela del dipendente 
pubblico che segnala illeciti).))

• ((1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della 
pubblica amministrazione, segnala al responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, 
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' 
nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' 
giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' 
venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non 
puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, 
diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla 
segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al 
primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni 
caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le
stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o 
gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli 
eventuali provvedimenti di competenza. 



56

misure discriminatorie

• 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta 
dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle 
amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2,
fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica al 
responsabile che ha adottato tale misura una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga 
accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle 
segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di 
cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga
accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di 
attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al 
responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 
50.000 euro. L'ANAC determina l'entita' della sanzione tenuto conto 
delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la 
segnalazione. 
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conseguenze

• 7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al 
comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, 
adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni 
estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o 
ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

• 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' 
reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto 
legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 

• 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in 
cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la 
responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o 
diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia 
di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo 
stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave)). 
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Tutela dell’indentità

• C. 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata.
• Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del segnalante e' 

coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del 
codice di procedura penale. 

• Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' 
del segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase 
istruttoria. 

• Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identita' del segnalante 
non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto 
alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. 

• Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione e la conoscenza dell'identita' del segnalante sia 
indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara'
utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di 
consenso del segnalante alla rivelazione della sua identita'
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• 4. La segnalazione e' sottratta all'accesso 
previsto dagli articoli 22 e seguenti della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni. 
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• L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, adotta apposite linee guida relative alle 
procedure per la presentazione e la gestione delle 
segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di 
modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a 
strumenti di crittografia per garantire la riservatezza 
dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle 
segnalazioni e della relativa documentazione. 

• (antecedenti) Linee guida in materia di tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti 
Determinazione n. 6 del 28/04/2015

• https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivita
Autorita/Anticorruzione/SegnalIllecitoWhistleblower
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presupposto denuncia
Il presupposto perché sorga l’obbligo di denuncia è il 

verificarsi di un fatto dannoso per la finanza
pubblica.
L’obbligo è legato alla conoscenza o alla possibilità di 

conoscenza dei presunti fatti dannosi, attraverso l’uso 
dell’ordinaria diligenza professionale, che può essere 
pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione della 
qualifica e delle funzioni concretamente espletate.

Il danno, per far sorgere l’obbligo di denuncia, deve essere 
concreto ed attuale, con esclusione dall’obbligo dei fatti 
aventi solo potenzialità lesiva.
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Differenze tra responsabilità contabile e 
responsabilità amministrativa

la responsabilità contabile si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del 
denaro o, in genere, dei valori della P.A., mentre la responsabilità
amministrativa trova il suo fondamento in un danno patrimoniale 
(doloso o colposo) cagionato alla P.A.

la responsabilità contabile deriva dall’obbligo di restituire il danaro o i 
beni , ispirandosi perciò alla responsabilità del depositario, il quale è
liberato dall’ obbligo di restituzione soltanto se dimostra che la 
perdita è avvenuta per causa a lui non imputabile (art. 1780 Codice 
civile); 

La resp. amministrativa si basa sulla diligenza e sul rapporto di servizio 
, ispirandosi pertanto ai criteri di valutazione della diligenza del 
Idebitore nell’adempimento di cui all’art. 1176 Codice civile;

la responsabilità contabile attiene all’ obbligo di restituire cose già
appartenenti alla P.A.; 

la responsabilità amministrativa, invece, deriva da un comportamento 
(doloso o colposo), conseguente ad una omessa o mal adempiuta 
prestazione, da cui sia derivato un danno patrimoniale alla P.A.;
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la responsabilità amministrativa presuppone in ogni caso un rapporto di 
servizio; 

la responsabilità contabile grava anche sui contabili di fatto, derivando 
dall’obiettiva esistenza di una gestione;

nella responsabilità contabile, si ritiene escluso il cd. POTERE 
RIDUTTIVO , per cui il giudice, una volta accertato il danno, può 
solo condannare o assolvere; per la responsabilità amministrativa, 
la legge attribuisce alla Corte dei Conti la facoltà di porre a carico 
dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso (cd. Potere 
riduttivo), proporzionando quindi l’entità del risarcimento al grado di 
colpevolezza

il giudizio di responsabilità contabile è instaurato all’ atto della 
presentazione del conto giudiziale, a prescindere dall’ eventuale 
denuncia di irregolarità; il giudizio di responsabilità amministrativa è
invece promosso dal Procuratore generale pressola Corte dei Conti, 
d’ufficio o su denuncia dei funzionari che vengano a conoscenza dei 
fatti che possono essere fonte di responsabilità.
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• Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la 
Regione Sicilia - Sentenza n. 118 del 12 ottobre 2017 - La 
Sezione d'Appello per la Sicilia ha condannato il Rettore di 
un'Università, il preside di Facoltà e vari componenti del Consiglio di 
Facoltà a risarcire sia il danno patrimoniale indiretto sia quello da 
disservizio, da essi arrecati all'Ateneo nel tentativo di "pilotare" una 
procedura concorsuale bandita per la nomina di un professore 
associato. A tal proposito, il Collegio Giudicante ha evidenziato che i 
comportamenti complessivamente tenuti da tutti i soggetti implicati 
nella losca vicenda erano stati connotati da dolo intenzionale, 
avendo essi deliberatamente cooperato per conseguire finalità
illecite ed in evidente contrasto con l'interesse pubblico, considerato 
che lo scopo perseguito non era stato quello di assicurare, in 
maniera legittima e tempestiva, all'Ateneo l'apporto scientifico e 
didattico di un nuovo docente professionalmente qualificato bensì
quello di tentare di favorire, a tutti i costi, il figlio di un professore 
ordinario, all'epoca assai influente nell'ambiente accademico locale. 
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• Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione 
Sicilia - Sentenza n. 112 del 19 settembre 2017 - La Sezione d'Appello 
della Corte dei Conti per la Sicilia ha confermato la condanna del vice 
sindaco di un Comune a risarcire i danni derivati dagli illegittimi e 
sostanzialmente inutili incarichi conferiti ad esperti esterni 
all'Amministrazione. In particolare, è stato evidenziato che i conferimenti 
degli incarichi erano avvenuti in violazione della normativa e dei 
fondamentali canoni giurisprudenziali, in base ai quali: l'utilizzo di soggetti 
esterni all'Amministrazione è consentito soltanto per far fronte, in via 
transitoria, ad esigenze straordinarie e ben delimitate, per il 
soddisfacimento delle quali occorrano competenze professionali altamente 
specialistiche, non rinvenibili nel personale in servizio nell'Ente Pubblico; i 
relativi compensi debbono essere fissati entro i limiti previsti dalle 
disposizioni vigenti; il conferimento dell'incarico dev'essere sempre 
ampiamente e congruamente motivato e non può mai prescindere 
dall'osservanza dei basilari principi di razionalità, trasparenza, economicità, 
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, aventi una specifica 
valenza giuridica. 
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• Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per il Trentino Alto Adige -
Sentenza n. 13 del 14 giugno 2017 - La sentenza riguarda la 
spesa per l’acquisto, da parte di un Comune, di un cristallo di rocca 
da destinare quale dono di compleanno al Presidente della 
Provincia. La spesa costituisce un danno per l’erario, in quanto non 
può farsi rientrare tra quelle sostenute per mantenere o accrescere il 
prestigio dell’ente e per far conoscere e apprezzare l’attività svolta in 
favore della collettività. 

• La responsabilità per tale danno è stata riconosciuta sussistente in 
capo al segretario comunale perché la sua condotta, contraria ai 
doveri d’ufficio, integra la colpa grave. 

• Alla causazione del danno risultano aver concorso anche i 
componenti della giunta municipale che hanno deliberato la spesa, 
soggetti tuttavia non convenuti in giudizio. Il concorso causale è
stato individuato nella misura del 50%
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• Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lombardia -
Sentenza n. 62 del 3 maggio 2017 - La Sezione ha contestato, ad 
un Direttore dei Lavori, il danno patrimoniale diretto subito 
dall’amministrazione committente consistente nel pagamento, da 
parte di quest’ultima, di acconti di opere e materiali in eccesso 
rispetto a quelli effettivamente forniti dall’impresa in esecuzione di 
un appalto a corpo. La Sezione ha in proposito affermato che il 
Direttore dei Lavori, ex articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, deve 
procedere correttamente alle valutazioni di sua competenza, sicché i 
SAL, che costituiscono acconti corrisposti all’impresa, devono 
essere commisurati alla quantità e qualità delle opere effettivamente 
eseguite. Peraltro – ha precisato la Sezione - ai sensi dell’articolo 
183 del medesimo D.P.R. ogni misurazione effettuata dal Direttore 
dei Lavori, qualunque sia il metodo adottato, deve corrispondere allo 
scopo di determinare nella maniera più precisa possibile il lavoro o 
la prestazione fornita, al fine di consentire il rispetto del principio di 
corrispondenza tra quanto eseguito e quanto liquidato in esecuzione 
del contratto di appalto. 
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• Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Piemonte -
Sentenza n. 13 del 10 febbraio 2017 - Non è temeraria la lite se 
manca la consapevolezza circa l’infondatezza della domanda -
La soccombenza in giudizio di qualsiasi Amministrazione, laddove
non sussistano palesi e macroscopiche motivazioni per non 
resistere alla pretesa avversaria e, quindi, quando la lite non appaia 
oggettivamente temeraria, rientra pacificamente nel cosiddetto 
rischio che l’Ente stesso si assume ogni volta che decida di 
privilegiare la predetta scelta, rischio che non può ricadere, 
successivamente, sull’Amministrazione medesima e sugli Organi 
interni che abbiano agito per salvaguardare, dopo una oculata e 
ponderata valutazione, gli interessi pubblici sottesi, essendo per 
definizione il risultato del contenzioso incardinato, comunque, 
potenzialmente favorevole o sfavorevole in funzione di molteplici 
fattori imponderabili, per nulla certi o prevedibili, i quali 
tendenzialmente sfuggono al pieno controllo di coloro che abbiano 
deciso di esperire la causa, secondo calcoli probabilistici e 
presuntivi del singolo caso. 
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• Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio -
Sentenza n. 32 del 1 febbraio 2017 - Non è responsabile il 
dirigente Asl che ricorre a proroga di fatto contrattuale per la
manutenzione di apparecchiature elettromedicali, in attesa dei tempi 
di espletamento di una successiva gara. 

• Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Veneto -
Sentenza n. 68 del 10 maggio 2016 - La Sezione ha affermato la 
non attualità del danno in relazione ad una operazione di 
finanziamento (leasing finanziario) per la realizzazione di un'opera 
pubblica (ritenuta dalla Procura più onerosa di un ordinario mutuo 
contratto con la CDP), ritenendo che l'ipotesi dannosa possa essere 
rilevata e valutata solo dopo il consolidamento degli oneri effettivi 
che lo strumento finanziario utilizzato, a tassi variabili nel tempo e 
ancora in corso di esecuzione, abbia determinato in capo all'ente 
contraente. 
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• Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Basilicata -
Sentenza n. 42 del 6 luglio 2015 - La sentenza ha 
condannato alcuni dirigenti del Servizio Sanitario 
Regionale, per il danno conseguente all’acquisto di 14 
ecotomografi portatili a corredo delle ambulanze del 
Servizio di emergenza-urgenza, risultati dalle indagini 
sostanzialmente inutilizzati, avendo ritenuto il Collegio 
che l’acquisto era stato promosso dai convenuti al di 
fuori di qualsiasi logica programmatoria e/o studio di 
fattibilità della loro concreta utilizzabilità, e senza 
curare adeguatamente la formazione professionale dei 
medici che avrebbero dovuto utilizzare gli strumenti 
clinico/diagnostici portatili. 
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• Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Piemonte - Sent. n. 6 del 16/01/2013 –
sono stati condannati il sindaco e la giunta e parte del Consiglio comunale per 
alterazione del bilancio ai fini del rispetto, fittizio, del patto di stabilità.

• Corte dei conti, Sez. giur. Lazio - Sent. n. 513 del 21/05/2012 - Processo 
contabile - L’archiviazione non preclude il successivo esercizio dell’azione di 
responsabilità - In particolare, l'archiviazione non preclude una successiva iniziativa 
processuale per lo stesso fatto da parte del P.M., né costituisce fatto ostativo per le 
valutazioni che spettano al magistrato contabile in sede di giudizio e, 
conseguentemente, l'atto di citazione adottato dal P.M. a seguito della riapertura di 
un'istruttoria già archiviata non determina inammissibilità della domanda in quanto, 
nel processo di responsabilità amministrativa, l'archiviazione non ha efficacia di cosa 
giudicata e consente la riapertura delle indagini purché non si sia prescritto il diritto 
erariale al risarcimento del danno. Corte dei conti, Sez. giur. Lazio - Sent. n. 513 
del 21/05/2012 - Processo contabile - L’archiviazione non preclude il successivo 
esercizio dell’azione di responsabilità - In particolare, l'archiviazione non preclude una 
successiva iniziativa processuale per lo stesso fatto da parte del P.M., né costituisce 
fatto ostativo per le valutazioni che spettano al magistrato contabile in sede di 
giudizio e, conseguentemente, l'atto di citazione adottato dal P.M. a seguito della 
riapertura di un'istruttoria già archiviata non determina inammissibilità della domanda 
in quanto, nel processo di responsabilità amministrativa, l'archiviazione non ha 
efficacia di cosa giudicata e consente la riapertura delle indagini purché non si sia 
prescritto il diritto erariale al risarcimento del danno.  



72

• Corte dei conti, Sez. giur. Lazio - Sent. n. 562 del 28/05/2012 - Responsabilità
amministrativa per danno indiretto - Risponde del danno indiretto cagionato 
all’Amministrazione il dirigente scolastico che, a causa dei suoi reiterati rimproveri 
esternati in forma offensiva, determina uno stato di malattia in una dipendente -
Occorre infatti considerare che tali comportamenti, indipendentemente dal fatto di 
integrare essi o meno la fattispecie del mobbing, costituiscono gravi violazioni dei 
doveri di ufficio del dirigente scolastico nella sua qualità di superiore gerarchico, e 
titolare dei poteri di organizzazione e disciplinari, in quanto tale tenuto all’osservanza 
non solo delle norme procedimentali nella applicazione delle sanzioni sin da quella 
del rimprovero verbale, ma soprattutto del generale dovere di correttezza imposto al 
datore di lavoro dall’art. 2087 c.c. al fine di salvaguardare l’integrità fisica e morale 
del lavoratore, come infatti ha sottolineato in parte motiva il Giudice del lavoro, 
dovere che sussiste sempre e comunque, indipendentemente dalla fondatezza o 
meno del rilievo mosso alla dipendente. La gravità della violazione, consistente 
nell’aver il dirigente effettuato tali rimproveri verbalmente e platealmente, senza 
adeguata motivazione e con modalità offensive della dignità del lavoratore, deriva 
dall’evidente scostamento da parte sua dai parametri di legalità e correttezza nell’uso 
del potere direttivo e disciplinare, nonché dalla reiterazione e frequenza degli episodi, 
ed integra in questa sede gli estremi della colpa grave. 
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