
BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

107 
 

LA RESPONSABILITA’ SANZIONATORIA DOPO IL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA 

CONTABILE1    

di Laura d’Ambrosio 

consigliere della Corte dei Conti 

Sommario 

1) Premessa 

2) La responsabilità erariale nel quadro del diritto civile 

3) Sintetico excursus su alcune peculiarità della disciplina della responsabilità contrattuale e 

degli obblighi di protezione 

4) Il concetto di danno erariale nell’evoluzione della recente giurisprudenza  

5) Cenni ai nuovi procedimenti abbreviati del Codice di Giustizia Contabile  

6) La responsabilità sanzionatoria come sistema di quantificazione del danno: una proposta 

interpretativa 

 

1. Premessa 

Il codice di giustizia contabile2 ha senza dubbio sistematizzato la procedura applicabile ai giudizi 

contabili, ma ha anche introdotto alcune novità tra cui quella più significativa sono i riti speciali di 

cui al Titolo V della Part II. Tra questi in particolare nel presente articolo ci si interroga sul giudizio 

sanzionatorio e sulle possibilità che lo stesso riveste anche de jure condendo.  

Inoltre, l’analisi deve essere contestualizzata con riferimento all’evoluzione avuta dalla natura della 

responsabilità erariale nel quadro anche della evoluzione del diritto civile e della responsabilità 

contrattuale. Specificamente, l’attenzione viene concentrata sui diritti di protezione, ossia su quella 

sfera della responsabilità contrattuale che si avvicina alla responsabilità per danni di natura 

extracontrattuale.  

Occorre infatti considerare che la responsabilità erariale, ad oggi strettamente ancorata alla 

responsabilità di natura contrattuale con danno certo ed attuale derivante da un deterioramento 

patrimoniale della PA, con difficoltà riesce a prestare tutela adeguata all’ampia gamma di mal 

funzionamenti delle amministrazioni per inefficienze di diversa natura, per mala gestio e per scorretta 

ed elusiva applicazione delle norme contabili. 

In sostanza si ritiene che l’evoluzione che ha avuto la natura della responsabilità erariale, in uno con 

le modifiche introdotte nella procedura dei giudizi contabili, e nel contesto anche dell’evoluzione 

della responsabilità civile aprono, ad avviso di chi scrive, innovativi scenari per la valutazione delle 

responsabilità connesse con la non corretta gestione della spesa pubblica ed alla tutela del bilancio 

come “bene pubblico”.  

 

2. La responsabilità erariale nel quadro del diritto civile 

Il cambiamento della società e, almeno in Europa, l’integrazione giuridica, hanno condotto 

all’individuazione di forme di responsabilità e di danno la cui appartenenza alla sfera aquiliana o 

contrattuale è sempre più sfumata.  

Da un lato sono stati riconosciuti risarcimenti patrimoniali a danni alla persona con intento di 

“contrattualizzare” il pregiudizio non patrimoniale3, dall’altro, sono emerse forme di responsabilità 

 
 

1 Il presente articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco in base alla procedura pubblicata sul sito 

www.diittoeconti,it 

2 D.lgs. 26 agosto 2016, n,174 adottato ai sensi dell’art- 20 della L. 7 agosto 2015, n.24 

3 Espressione coniata da U. Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica – Zatti, Milano, 1991, 

673. Si veda anche tra gli altri G. Alpa, Il danno biologico. Percorso di un’idea, Padova, 2003, p.6. L’Autore sottolinea 

come «l’interprete [sia] libero di decidere se conformarsi ad una nozione dogmatica, ad una nozione funzionale o ad una 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

108 
 

morale nell’ambito del rapporto contrattuale e doveri di protezione, che si discostano da una lettura 

meramente patrimonialistica e sinallagmatica del rapporto contrattuale e del relativo adempimento4.  

Il dibattito accennato riguarda necessariamente anche la responsabilità erariale, storicamente 

configurata come responsabilità per danno al patrimonio dell’erario anche se non immediatamente 

ascrivibile alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale, o, secondo una dottrina minoritaria, di 

carattere sanzionatorio avvicinandola al diritto penale 5. Se, dunque, la responsabilità per danno 

erariale è tradizionalmente ricondotta alla responsabilità contrattuale, pur con alcune peculiarità6, ne 

consegue che l’allargamento della responsabilità contrattuale a forme di “protezione” del contraente 

(ossia nel caso specifico dello Stato-erario) può avere accesso anche in seno alla fattispecie che regola 

i danni provocati dal funzionario statale. Anzi, alcuni limiti della responsabilità erariale sono spesso 

stati superati dalla giurisprudenza contabile, attraverso il riconoscimento di danni quali il danno 

all’immagine la cui natura giuridica potrebbe rivestire anche i caratteri della responsabilità 

extracontrattuale7.  

D’altra parte, la recentissima codificazione di un tipo di responsabilità definita “sanzionatoria”8, 

arricchisce la questione di elementi nuovi e di possibili risvolti interpretativi. Infatti, la “sanzione” 

codificata in termini procedurali, pare discostarsi dai canoni tipici della responsabilità erariale, quali 

l’elemento soggettivo della colpa grave e del dolo, e pure l’aspetto patrimoniale del danno, poiché 

l’aspetto restitutorio della sanzione prescinde dalla realizzazione di un danno patrimoniale. Come si 

 
 

nozione occasionale creata ad hoc» stante il dettato piuttosto rigido dell’art. 2059. Sul punto, anche Rodotà, S., Il 

problema della responsabilità civile, Milano, 1967, 17; R. Scognamiglio, Danni alla persona e danno morale, in Studi in 

onore di Nicolò Lipari, Milano, 2008, 2796, il quale conferma come, alla luce del proliferare dei fatti dannosi, nonché dei 

«rilevanti mutamenti delle causali dei danni e delle forme e dimensioni che assumono», la responsabilità civile resti 

sempre «lo strumento maggiormente idoneo ed adoperato a che i soggetti lesi possano ottenere, con l’imposizione 

all’obbligo di risarcimento, la giusta riparazione del danno subito». A. Di Majo, Responsabilità contrattuale, in Digesto 

Disc. Priv., Torino, 1998, XVII, 25 si focalizza sulle strutture dei due tipi di responsabilità, evidenziando  come «il diritto 

della responsabilità civile (da delitto) tende ad assimilare i modelli di comportamento che sono propri della responsabilità 

da contratto». Questa riflessione è il risultato della constatazione che le relazioni contrattuali pervadono l’intera società 

civile informandola secondo «la logica dei rapporti di scambio e comunque secondo una visuale ispirata al principio 

dell’analisi economica costi-benefici». 

4 Sussiste, infatti, una crescente esigenza di tutelare gli aspetti non patrimoniali della personalità umana anche nell’ambito 

di vicende a carattere economico come il contratto: in tal senso E. Navarretta, D. Poletti, Il danno non patrimoniale da 

contratto, in I danni non patrimoniali, a cura di Navarretta, Milano 2004, p.59. Vi sono contratti che tutelano gli interessi 

della persona, alcuni dei quali tipizzati normativamente, come nell’ipotesi del contratto di vacanza e del contratto di 

lavoro subordinato. Da ciò l’esigenza di interpretare il rapporto contrattuale in modo da comprendervi diritti di protezione 

estesi ai possibili pregiudizi non patrimoniali. Si veda sul punto, C. Castronovo, Tra contratto e torto. L’obbligazione 

senza prestazione, in La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 448 e ss., l’A. parla di obblighi ai confini tra il torto 

e il contratto nel momento in cui affronta il tema dei doveri di protezione.  

5 Cfr su tutti P. Maddalena, La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici: rapporti con la 

responsabilità civile e sue peculiarità, in Foro It. , 1979, V, 61 ss, idem La sistemazione dogmatica della responsabilità 

amministrativa nell’evoluzione attuale del diritto amministrativo, in Il Consiglio di Stato, 9/2001, p. 1559; G. Bottino, 

La responsabilità amministrativa per danno all’erario, in Enciclopedia del diritto, Annali X, Milano, Giuffrè 2017, p.756 

e seg. V. Tenore, A. Napoli, Studio sulla responsabilità amministrativo contabile davanti alla Corte dei Conti, Roma, 

2019. M. Corradino, La responsabilità della pubblica amministrazione, Torino, Giappichelli, 2011. F. Garri, La 

responsabilità amministrativa, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma , 1991; F. Pasqualucci, E. Schlitzer, 

L’evoluzione della responsabilità amministrativa, Milano, Giuffrè, 2002 

6 Si dice che si tratta di una responsabilità civile esercitata nelle forme del processo penale e che combina elementi 

restitutori e di deterrenza (Corte Cost. 543/1998). M. Smiroldo, La responsabilità amministrativa, in AAVV, La Corte 

dei Conti, responsabilità, contabilità, controllo, Milano, Giuffrè, 2019, p. 30.  

7 Benchè infatti questo tipo danno possa essere ricondotto comunque al comportamento infedele del dipendente, elemento 

che è certamente parte del rapporto contrattuale, in nuce esso contiene anche significativi elementi di danno di natura 

extracontrattuale tanto è vero che la natura contrattuale dello stesso ne rappresenta una peculiarità nell’ambito del generale 

danno all’immagine. Cfr. G. Pasquale, I danni non patrimoniali, Torino, 2019. Cass. 8397/2016 

8 Art. 1, comma 2, d.lgs.26 Agosto 2016, n.174. Il Codice viene di seguito nell’articolo citato come “codice della giustizia 

contabile”. 
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illustrerà, la sanzione è volta ad individuare un comportamento oggettivamente illegittimo e di 

conseguenza sottoporlo ad una forma di risarcimento di carattere punitivo in ragione della particolare 

esigenza di tutela caratterizzata da elementi forti di deterrenza9.   

Sembra emergere nei tempi recenti un’esigenza di tutela dell’erario che va oltre la mera perdita 

economica, ma che colpisce i responsabili di danno all’immagine, da disservizio, da mala gestio del 

denaro pubblico e, più in generale, da sperpero delle risorse e, infine, da violazione di norme contabili, 

riconoscendo spazi anche per un dibattito sul valore giuridico da attribuirsi a beni incommensurabili 

e il cui detrimento non è necessariamente quantificabile in base a parametri oggettivi di carattere 

patrimoniale10.  

A ciò si aggiunga che nel campo della responsabilità per danno all’erario abbiamo assistito a diversi 

interventi di limitazione e codificazione specialistica. Oltre alla qualificazione dell’elemento 

soggettivo, che porta ad escludere dalla risarcibilità tutti i danni non commessi con colpa grave, 

interventi legislativi recenti hanno quantificato il danno risarcibile introducendo casi di limitazione 

della responsabilità. Si pensi alla previsione che stabilisce in 10 volte il valore del premio per il danno 

da stipulazione di polizza assicurativa illegittima11, o la disciplina del TU pubblico impiego che 

definisce il danno come equivalente del compenso ricevuto12. Significativa è poi la modifica della 

responsabilità amministrativa in campo sanitario dove il diritto al risarcimento da parte della Asl che 

abbia rifuso i danni alla vittima della malasanità, viene limitato in relazione allo stipendio del 

medico13. 

In linea generale, quindi, la disciplina della responsabilità erariale non è estranea al tema della 

valutazione economica o para-economica del danno causato, sia quando esso sia patrimoniale sia 

quando sfiori il danno non patrimoniale, come nel caso di danno all’immagine della PA che può 

essere parametrato ai proventi della corruzione. E, d’altra parte, risente di interventi di limitazione 

del risarcimento anche essi in parte mutuati dalla disciplina civilistica o comunque contigui ad 

analoghi interventi in ambiti contrattuali. 

Con la normazione della responsabilità erariale, iniziata con la legge 20/1994 e sfociata nel codice di 

giustizia contabile, sono stati chiariti alcuni parametri come quello della durata della prescrizione, 

elementi che hanno reso meno rilevante la qualificazione teorica della responsabilità amministrativa 

in ambito contrattuale o extracontrattuale, delimitando i termini e l’ampiezza dell’azione 

risarcitoria14. Tuttavia, il potere del giudice di decretare la riduzione del danno (non del risarcimento) 

in base alla condotta del responsabile, già individuava il danno come non strettamente “contrattuale”, 

tanto più che ampio spazio viene concesso alla valutazione del vantaggio comunque avuto 

dall’amministrazione. Il dibattito, molto intenso nei primi anni della legge 20, si è poi sopito a seguito 

di interventi chiarificatori della Corte Costituzionale con la sentenza 24/1993 e dalle SSRR della 

Corte dei Conti15, dove la qualificazione civilistico-contrattuale della responsabilità comporta 

l’accantonamento della interpretazione sanzionatoria. La lettura civilistica della responsabilità 

erariale è, perciò, una tesi prevalente rafforzata dalle posizioni assunte dalla Corte Costituzionale.  

 
 

9 A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, IV ed. Milano, Giuffrè 2003, p. 66. S. Canale, F. Longavita, La responsabilità 

sanzionatoria pecuniaria, in AAVV. La Corte dei Conti, cit. p. 415. P. Santoro, Manuale di contabilità pubblica, 

Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna, VII edizione, 2015.  

10 F.G. Scoca, Sguardo d’insieme sugli aspetti sostanziali e processuali della responsabilità amministrativa, Padova, 

Cedam 1997, p. 7; A. Corpaci, La responsabilità amministrativa tra risarcimento e sanzione, in Le Regioni, n. 2, 1993, 

p.866 

11 Art.3, comma 59 l.24 dicembre 2007, n.244 

12 Art. 53, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n-165 

13 Art. 9, comma 5, legge 8 marzo 2017, n.24 

14 Si veda, per tutti: F. Staderini, La responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici tra risarcimento e sanzione, 

in Riv. Corte dei Conti n.2, 1996 che appunto dà conto dell’ampio dibattito in materia.  

15 Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 26/1996  
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La Corte di Cassazione si è mostrata molto prudente circa l’evoluzione del danno erariale e 

l’individuazione di fattispecie nuove foriere di risarcimento, escludendo, ad esempio, la perseguibilità 

del danno ambientale come danno generale al patrimonio pubblico16 e riconoscendo il danno 

all’immagine solo in funzione della necessità di ripristinare la stessa e, perciò come danno 

patrimoniale connesso alla spesa del ripristino17. 

Ciò non esclude, comunque, che sussista un’esigenza di tutela del bilancio e della spesa pubblica che 

potrebbe andare oltre la stretta necessità del ripristino del patrimonio, abbracciando istanze più ampie 

volte alla limitazione dello spreco di denaro pubblico o della generale illegittimità dell’agire 

amministrativo. Sul punto il dibattito è tutt’altro che chiuso anche se richiederà necessariamente 

ulteriori interventi legislativi di definizione delle nuove fattispecie che si cominciano ad affacciare 

nella giurisprudenza di merito della Corte dei Conti.  

Attualmente, deve tenersi conto, come ricordato, dell’art. 1, comma 2 del nuovo codice processuale 

citato che, con un intervento di carattere tassonomico, distingue tra responsabilità amministrativa e 

responsabilità sanzionatoria a quest’ultima attribuendo una specifica procedura semplificata. La 

novità processuale comporta necessariamente la riconsiderazione della sostanza e della ratio della 

fattispecie erariale di carattere sanzionatorio. Infatti, il codice ha probabilmente enucleato un 

elemento che potrebbe avere potenzialità di sviluppo se considerato ulteriormente dal legislatore18.  

Perciò, negli ultimi anni la costruzione giurisprudenziale della responsabilità erariale ha avuto affacci 

su tipologie di danno non propriamente patrimoniali e non di derivazione strettamente contrattuale, 

benchè non tutti riconosciuti come effettivi; analogo ampliamento si è avuto nel campo della 

responsabilità contrattuale dove il tema dei diritti di protezione del contraente ha esteso a danni anche 

extracontrattuali la responsabilità derivante da inadempimento dell’obbligazione o più in generale ha 

riconosciuto una responsabilità per danno nell’ambito di un rapporto contrattuale19. In sintesi può 

ritenersi che, se dal lato della responsabilità erariale l’evoluzione potrebbe far presagire un 

allontanamento dalle tesi tradizionali che la accomunano alla responsabilità contrattuale, dall’altro 

proprio l’evoluzione della responsabilità contrattuale propone affacci su una tutela più ampia nei suoi 

caratteri di protezione a tutto tondo del contraente. 

Così tracciato il contesto in cui intende muoversi il presente commento, occorre brevemente indicare 

le maggiori novità generali riguardanti questi ultimi aspetti della responsabilità civile, prima di calarsi 

nel più specifico esame della responsabilità erariale e sanzionatoria.  

 

3. Sintetico excursus su alcune peculiarità della disciplina della responsabilità contrattuale e 

degli obblighi di protezione 

Per quanto qui interessa appare significativo il tema dei diritti di protezione connessi all’obbligazione 

contrattuale20 ossia la necessarietà di una tutela di diritti qualificati dalla relazione obbligatoria ma 

 
 

16 Esclusione poi confermata dalla legge istitutiva del ministero dell’ambiente (legge 8 luglio 1986, n.349) solo 

successivamente in parte recuperato sotto la giurisdizione della Corte dei Conti quando a provocare il danno sia un 

soggetto pubblico (d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, art 311) 

17 Cass. SU 1324/2000. 

18 Rinviando al successivo paragrafo 4, si richiama, comunque, per un ampio commento sul punto S. Canale, F. 

Longavita, F. La responsabilità sanzionatoria, in AAVV La Corte dei Conti, responsabilità, contabilità, controllo, Milano, 

Giuffrè, 2019, p. 415 nonché G. Berretta, Il giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie, in Commentario al codice 

di giustizia contabile, a cura di A. Gribaudo, Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna, 2017. 

19 Cfr. quanto più ampiamente esposto nel paragrafo 2. 

20 Per una sintesi dei principali orientamenti si veda D. Achille, La complessità del rapporto obbligatorio alla fonte degli 

obblighi di protezione, in Annuario del contratto, 2017, p. 129 e seg. Il primo autore a proporre la teoria degli obblighi 

di protezione in Italia è stato Emilio Betti, con l’opera Teoria generale delle obbligazioni, Milano, Giuffre, 1953, nonché 

F. Benatti, Doveri di protezione, in Digesto – Discipline Privatistiche , VII, Utet, p. 223. 
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non strettamente connessi alla prestazione contrattuale21.  Sul punto, ed in estrema sintesi, la dottrina 

sostiene che vi sia un’ampia sfera grigia tra contratto e torto e che possa essere riconosciuto un diritto 

alla tutela di carattere extracontrattuale nell’ambito di un rapporto contrattuale22. Non mancano, 

tuttavia, autorevoli voci contrarie che ricordano come la nozione di inadempimento sia talmente 

ampia da coprire tutte le possibili fattispecie23.  

Il caso più noto in tema degli obblighi di protezione e obblighi da “contatto sociale” riguarda la 

responsabilità medica nel caso di paziente di struttura ospedaliera dove il rapporto contrattuale non è 

direttamente con il medico, ma, appunto, con l’ospedale. La giurisprudenza di gran lunga 

maggioritaria ascrive al medico un obbligo di protezione del paziente e la conseguente responsabilità 

per i danni di fondamentale natura contrattuale, o meglio come derivante da obbligazione senza 

prestazione24. La questione è stato affrontata anche in settori simili a quello medico, come nel caso 

del dovere di protezione degli alunni di istituti scolastici pubblici25.  

In questi casi si va oltre l’adempimento in buona fede del contratto, con la diligenza dovuto alla 

prestazione corretta. Sussistono, infatti, obblighi ulteriori, quali il diritto ad una piena e completa 

informazione, particolarmente tutelato nei contratti del mercato finanziario, e che definisce una sfera 

di responsabilità del tutto peculiare rispetto alla corretta prestazione contrattuale sottostante26. 

Specificamente un dovere di protezione connesso alla corretta informazione medica è stato 

 
 

21 A. Di Majo, La tutela dei diritti, Milano, Giuffrè, 2003, p.13 e seg dove si nota una maggior centralità del “rimedio” 

rispetto al “diritto” nel sistema anglosassone, anche favorito dall’ampia discrezionalità del giudice.  

22 F. Benatti, Doveri di protezione, in Digesto – Discipline Privatistiche , VII, Utet, p. 223; L. Lambo, Responsabilità 

civile e obblighi di protezione, in Danno e responsabilità, 2008, 2, p. 129 ss.; ID., Obblighi di protezione, Cedam, Padova, 

2007, p. 1 ss.; V. Roppo, Il contratto, Milano, 2001, p. 185, secondo il quale l’obbligazione e la responsabilità contrattuale 

proteggono quello specifico interesse del creditore che è l’interesse alla prestazione (art. 1174). Diversi sono gli interessi 

della vita di relazione messi a rischio dal contatto sociale: dalla sicurezza della circolazione automobilistica alla lealtà 

della competizione economica alla correttezza e serietà delle trattative contrattuali. A protezione di essi s’impongono agli 

operatori doveri di condotta che possono essere non generici, bensì calibrati sulle specificità degli interessi, delle attività, 

dei rischi in gioco, ma non per questo diventano obbligazioni. E la loro violazione genera responsabilità extracontrattuale. 

Cfr anche A. Giardina, Responsabilità per inadempimento: spunti ricostruttivi, in Violazioni del contratto, a cura di E. 

Del Prato, Milano 2003, p. 15 ss. Cfr. C. Castronovo, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976, p. 130 ss. U. 

Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato,  a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, P.139. M. Fortino, La 

responsabilità civile del professionista. Aspetti problematici. Milano, 1984; P.G. Montaneri, Cumulo di responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale, Padova, 1989. 

23 Cfr. U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Trattato di diritto civile e commerciale fondato da A. Cicu 

e F. Messineo, XVI, Tomo 1, Milano, 1984, p. 12 ss.; L. Bigliazzi Geri, Contributo ad una teoria dell’interesse 

legittimo nel diritto privato, Milano, 1967, p.190 

24 Cass. 589 del 22 gennaio 1999 in Corr. Giur. 1999, p.448 con nota di A. Di Majo. Orientamento poi confermato da 

SSUU 11 gennaio 2008 n.577. Sul punto si veda anche la già citata legge 8 marzo 2017, n.24 in materia di responsabilità 

medica. Inoltre, con la serie di sentenze  26972, 26973, 26974, 26975 dell’11 Novembre 2008 è stata ampiamente sancita 

la contrattualizzazione della responsabilità patrimoniale. La maggior parte delle ipotesi di responsabilità civile hanno ad 

oggetto i cd. “contratti di protezione” oltre ai casi di omessa diagnosi di malformazione del feto e conseguente nascita 

indesiderata, pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si manifestano nella compromissione delle 

aspettative di sviluppo della persona del lavoratore e ogni altro obbligo di protezione che l’imprenditore è tenuto ad 

adottare nell’esercizio dell’impresa, a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 

2087 c.c.). La Cassazione cita esplicitamente il contratto di protezione che intercorre tra l’allievo e l’istituto scolastico , 

ma anche le obbligazioni del vettore che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio 

(art. 1681 c.c.). Si assiste dunque ad una sorta di espansione della responsabilità contrattuale verso ambiti sempre più 

prossimo al torto. Si veda anche R. Favale, Il contratto di trattamento medico, in Le nuove leggi civili commentate, 2014, 

p. 693. 

25 Cass. 28 aprile 2017, n. 9346. 

26 Lambo, op cit. p.355 

http://www.forgionegianluca.it/CIVILE_PROCCIVILE_COMMERCIALE/CIVILE/RESPONSABILITA/DANNO_NON_PATRIMONIALE/DANNO_NON_PATRIMONIALE.php
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riconosciuto nei confronti del nascituro in ragione della mancata informazione alla madre sulle 

conseguenze delle cure27.  

La giurisprudenza italiana per lungo tempo ha qualificato la culpa in contrahendo nell’ambito della 

responsabilità extracontrattuale28. Un’autorevole dottrina aveva asserito, già da diversi anni, che la 

concezione della responsabilità pre-contrattuale come responsabilità fondata sul principio dell’art 

2043 c.c. doveva essere considerata superata29. L’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello 

svolgimento delle trattative era stabilito dall’art 1337 c.c. come obbligo inter partes, relativo tra le 

parti, la cui violazione determinava una responsabilità contrattuale.  

La più recente evoluzione anche in questo caso richiama la teoria degli obblighi di protezione. Il 

punto risulta alla fine confermato dalla Cassazione, n. 27648/2011, che ha stabilito come l’obbligo di 

comportarsi secondo buona fede di cui all’art. 1337 c.c. debba essere distinto dalla responsabilità 

aquiliana ex art 2043 c.c. in cui la lesione precede l’instaurazione di un qualsiasi rapporto particolare 

tra le parti. Con questa sentenza la Cassazione opera un vero e proprio revirement nel decidere 

riguardo al recesso da una trattativa privata della P.A., affermando che la responsabilità 

precontrattuale rappresenta una fattispecie qualificata di “contatto sociale”, dato che è lo stesso 

legislatore che, nel prevedere l’obbligo di buona fede, ha costruito un rapporto giuridico obbligatorio 

nel corso delle trattative. Tale interpretazione comporta anche un sostanziale impatto sulla tassonomia 

della responsabilità civile, inglobando la responsabilità precontrattuale, letta come protezione del 

rapporto obbligatorio principale, nell’ambito della responsabilità contrattuale appositamente 

interpretata in modo più ampio rispetto alla sua accezione tradizionale. Sul punto specifico risulta di 

sicuro interesse la pronuncia di Cassazione n. 14188 del 12 luglio 201630. La fattispecie si sostanzia 

in un dovere di protezione degli “altri” interessi del contraente rispetto alla prestazione principale del 

contratto31.  

Di fatto, appartiene a questa linea evolutiva del risarcimento del danno “ingiusto” in ambiti diversi è 

anche il percorso che ha condotto alla risarcibilità della lesione dell’interesse legittimo, con la nota 

sentenza 500 del 1999 che ammette la possibile ingiustizia anche del danno derivane dall’azione non 

iure della Pubblica amministrazione32. L’esame di questo aspetto non può essere svolto nell’ambito 

del presente scritto per la complessità che esso riveste, ci si limita quindi al cenno proposto.  

 
 

27 Cass sez III 10741 dell’11 maggio 2009. M. Feola, Il danno da nascita malformata in Riv crit diritto privato, 2014, 

p.95 e idem La responsabilità del professionista sanitario per danno da nascita malformata in AAVV La responsabilità 

civile contratto e torto, Napoli, Giappichelli, 2014, p. 391 

28 Si veda per una ricostruzione della dottrina e giurisprudenza, tra i moltissimi, F. Procchi, Culpa in contraendo ossia 

del risarcimento del danno nei contratti nulli, Napoli, Jovine 2005.  

29 L. Mengoni, Obbligazioni di <<risultato>> e obbligazioni di <<mezzi>>. (Studio critico), in Riv. Dir. Comm., 1954, 

p.366; R. Sacco, Il contratto, in Trattato di diritto civile a cura di F. Vassalli, Torino, 1975, p. 676 ss e Sacco, R, De Nova, 

G., Obbligazioni e contratti, in Trattato di diritto privato, vol. 10, UTET, Torino. La protezione è comunque sempre 

connessa alla prestazione, A. Di Majo, Le tutele contrattuali, Torino, 2009, p. 65. Una voce critica sul punto si trova in 

M. Barcellona, Trattato di responsabilità civile, Torino 2011, p. 77 e seg. 

30 Cfr Foro It.2017, I, 2685 e seg. con nota di Palmieri; nonché A.Albanese, La lunga marcia della responsabilità 

precontrattuale: dalla culpa in contraendo agli obblighi di protezione, in Enc. Dir. Priv., 2017, p. 127.  

31 M. Feola, L’obbligazione come rapporto complesso, in AAVV L’obbligazione come rapporto complesso, Torino, 

2016, p. 99 con ampia disamina dell’istituto francese delle obbligation de securité; M.A.Merella, Le conseguenze non 

patrimoniali dell’inadempimento, Napoli, 2007, p. 176 e seg. 

32 Sul punto della risarcibilità degli interessi legittimi si veda, tra gli altri, D. Busnelli, Dopo la sentenza n. 500. La 

responsabilità civile oltre il muro degli interessi legittimi, in Riv. Dir. Civile, 2000, fasc. 3, p.32; V. Carbone,  Quale 

tutela garantisce al cittadino il G.A. in tema di risarcimento del danno nei confronti della P.A.? in Il Corriere Giur., 2002, 

fasc. 7; F. Caringella, Il diritto amministrativo, 2002, Napoli, p.345 e seg.; F. Fracchia,  Risarcimento danni da c.d. lesione 

di interessi legittimi: deve riguardare i soli interessi a risultato garantito?, in Foro It., 2000, fasc. 9, III;  P.Grassano,  

Spunti di riflessione dalle legge 21 luglio 2000, n. 205. La risarcibilità degli interessi legittimi. (Dal riconoscimento 

giurisdizionale alla novazione legislativa), in Nuova Rass., 2001, fasc. 3; A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione 

davanti al giudice amministrativo, 2001, Padova; F.G. Scoca, Risarcibilità e interesse legittimo, in Dir. Pubbl., 2000, 

fasc. 1; G. Soricelli,  Appunti su una svolta epocale in merito ad un’interpretazione costituzionalmente orientata sulla 
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Come già accennato proprio all’inizio del paragrafo, il campo in cui forse maggiormente si è sentito 

l’avvicinamento tra tutela contrattuale ed extracontrattuale è quella della responsabilità da prospetto 

o da informazioni preliminari alla stipulazione di un contratto di investimento. Dopo alcuni alterni 

interventi che qualificavano questa come responsabilità extracontrattuale, poiché poteva non esservi 

neppure un inizio di trattativa, più di recente è stata ammessa l’ipotesi di violazione di un obbligo di 

protezione individuando un generale interesse alla “regolarità del mercato” e dei titoli che in esso 

vengono trattati33. 

In conclusione, queste ipotesi brevemente accennate testimoniano le sempre più frequenti 

interferenze nei rapporti tra responsabilità delittuale e contrattuale e, piuttosto che ipotizzare 

l’assorbimento dell’una o dell’altra,  sembrano confermare il pensiero di chi34, riflettendo sulle 

vicende che hanno rivoluzionato i tradizionali rapporti tra le due specie di responsabilità, ha proposto 

l’idea di un percorso verso un diritto comune della responsabilità civile che ponga al centro 

dell’attenzione i modelli d’imputazione diversi dalla colpa e i diversi regimi probatori35. Del resto, è 

la stessa Suprema Corte che afferma “l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059, 

consente ora di affermare che nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento di 

danni non patrimoniali”36.  

D’altra parte, non può tacersi la presenza di dottrina che critica la necessità di introdurre 

nell’ordinamento un concetto così sfumato come l’obbligo di protezione, stante che l’inadempimento 

contrattuale previsto dal codice è già di per sé sufficiente a consentire la più ampia tutela, in ciò 

distinguendosi ad esempio dall’omologa disciplina tedesca37. 

Ammettendo però che vi sia spazio per una costruzione di obblighi di protezione di natura non 

strettamente contrattuale il tema assume una particolare rilevanza nel caso della responsabilità per 
 

 

pari dignità tra diritto soggettivo ed interesse legittimo: una decisione a futura memoria, in Il Foro Amm., 2000, fasc. 2, 

I V.; Romano, A. Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa dopo la legge n. 205 del 2000 (epitaffio per un 

sistema), in Rivista di diritto processuale amministrativo, 2001, 614 ss; V. Tenore, La responsabilità civile della PA e dei 

suoi dipendenti, Milano, Giuffrè, 2013, p. 52  e seg; G.P. Cirillo, Il danno da illegittimità dell’azione amministrativa e il 

giudizio risarcitorio: profili sostanziali e processuali, Padova, CEDAM, 2001, p.116; F. Caringella, M. Proto (a cura di) 

manuale di Diritto Amministrativo, Roma, 2011, p.52; G. Verde, La pregiudizialità dell’annullamento nel processo 

amministrativo per risarcimento del danno, in Diritto del Processo Amministrativo, 2003, p.963. 

33 Cass Sez.I, 14056 del 11 giugno 2010 commentata da G. Afferini, Responsabilità da prospetto: natura danno 

risarcibile e nesso di causalità, in Danno e responsabilità, 2011, p. 621; Cass SSUU 14712 del 26 giugno 2007 in materia 

di assegni non trasferibili, sul punto A. Di Majo, Contratto e torto la responsabilità del pagamento di assegni non 

trasferibili, in Corr. Giur. 2007, p. 1709.  

34  Lambo, Obblighi di protezione, cit., p. 72 – 73, il quale avverte che “(…) il carattere generale del concetto di 

correttezza non può consentire libere valutazioni all’interprete, ossia valuta zioni che facciano perno sulla generica 

coscienza sociale dell’ambiente, e inoltre l’applicazione deve mantenersi nell’ambito fissato dal diritto positivo, evitando 

di provocare squilibri nel sistema, come avviene, ad esempio, nel creare situazioni di iper tutela del soggetto o nel rendere 

arbitrariamente incerto il confine tra l’area dell’inadempimento e quella dell’illecito”; U. Majello, Custodia e deposito, 

Napoli, Jovine 1958; U. Breccia, Diligenza e buonafede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, Giuffrè, 1968  

e L’abuso del diritto, in AAVV Abuso del diritto, Padova Cedam, 1998; Tali studiosi, come detto, rinvengono la fonte 

dei doveri di protezione nell’art. 1176 cod. civ.; osservano, dunque, prevalentemente il rapporto obbligatorio dal lato del 

soggetto che è obbligato ad eseguire la prestazione. Si veda anche per una completa ricostruzione della dottrina sugli 

obblighi di protezione AAVV L’obbligazione come rapporto complesso, nella collana Studi di diritto civile comparato, 

diretta da Favale, Feola, Procida, Di Lauro, Giappichelli, Torino, 2016 

35 E. Betti, op. cit., p. 67. L’Autore afferma che i rapporti obbligatori, così come modernamente concepiti “non soltanto 

portano ad esigere da coloro che ne sono soggetti un contengo di cooperazione, secondo le direttive in cui questo 

contegno è dovuto per il soddisfacimento dell’interesse altrui, per appagare il dovere – avere altrui; ma inoltre portano, 

questi rapporti, anche a mettere in giuoco un interesse della controparte, un interesse che potremmo designare  come 

interesse all’integrità della propria sfera giuridica; interesse quest’ultimo, che non viene tanto appagato con un 

comportamento positivo, quanto fatto salvo con un contegno negativo per cui ci si astiene dal ledere al sfera di interessi 

della controparte contraente nella misura in cui essa sia soggetta alla nostra ingerenza”.  

36 Le già citate sentenze 26972, 26973, 26974, 26975 dell’11 Novembre 2008. 

37 U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 18; L. Bigliazzi Geri, (sub voce) Buona fede nel diritto 

civile, in Digesto- Discipline Privatistiche , II, T orino, 1988, p. 177 
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danno all’erario. In primo luogo, si possono individuare obblighi di protezione dell’agire della 

pubblica amministrazione, nel quale si riconosce un dovere di agire in buona fede in assenza di una 

qualificabilità contrattuale del rapporto38.  

L’esistenza di un dovere di protezione del cittadino, legato all’agire in buona fede 

dell’Amministrazione, può comportare che il principio del buon andamento diventi espressione di un 

obbligo di protezione rispetto alla comunità di riferimento e di conseguenza che la violazione di tale 

principio provochi un danno che prescinde dall’esistenza di un rapporto qualificato.  

Il punto cruciale, tuttavia, sta nel fatto che il singolo dipendente può rispondere dei danni causati dal 

proprio illegittimo comportamento, non in generale del buon andamento dell’Amministrazione, 

concetto necessariamente legato all’insieme dell’agire di un gruppo più ampio di dipendenti. Si 

rischierebbe, infatti di estendere eccessivamente la responsabilità del singolo ed aggravarne gli 

obblighi, elemento che presenta sicure criticità tanto da essere stato oggetto di svariati interventi 

limitativi da parte del legislatore.  

Del resto, un significativo dibattito si svolge proprio sulle ipotesi di limitazione del danno risarcibile 

in generale, ad esempio, nel caso di perdita dei bagagli nel trasporto aereo o di obblighi del produttore. 

Il professionista ha un dovere di diligenza a suo carico, ma anche un vantaggio in quanto ai sensi 

dell’art 2236 se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il 

prestatore d’opera non risponde dei danni a suo carico se non per dopo o colpa grave. Nel caso del 

professionista si ritiene che lo status stesso sia fonte di obblighi specifichi e qualificanti, pur tuttavia, 

si assiste ad una limitazione della risarcibilità39.  In altri casi, poi prevalgono forme di rimedio non 

necessariamente risarcitorio: ad esempio, nel settore della proprietà intellettuale o del diritto alla 

riservatezza le forme di azione messe in campo dalla legislazione speciale sono tipicamente di tipo 

inibitorio40.  

Si può dunque affermare che a fronte dell’emergere di obblighi di protezione più estesi rispetto al 

tradizionale concetto di adempimento della prestazione, si rafforzano anche strumenti di tutela non 

sempre connessi al risarcimento del danno effettivamente subito.  

Volendo perciò ipotizzare una dovere di protezione di beni “pubblici” quali il corretto comportamento 

della PA e la legittima spesa, ci si deve interrogare però su quale contesto legislativo adottare, anche 

de jure condendo, per evitare che il “danno erariale” strabordi in un generico ed incommensurabile 

danno ingiusto al patrimonio pubblico.  

 
 

38 Cass.n. 157 del 10 gennaio 2003 e Cons St., 2 settembre 2005 n.4461 in Foro It 2002, I, 2635.  

39 Direttiva CE 25 luglio 1985, .374 che ha previsto una responsabilità del produttore del bene difettoso anche quando 

non sia intercorso un rapporto contrattuale diretto che ha i caratteri della responsabilità oggettiva, in quanto prescinde 

dalla colpa del produttore, ma con limitazioni in termini di possibile danno da risarcire. Si veda L. Frata, La responsabilità 

per prodotto cosmetico difettoso in Danno e responsabilità, 2011, p. 975. G. Ponzane Bonilini, Il danno non patrimoniale, 

Milano, 1983, p. 31; A. Graziani, Appunti sul lucro cessante, in Studi di diritto civile e commerciale, Napoli, 1953, 256  

G. Ponzanelli, e R. Pardolesi,  La responsabilità per danni da prodotto difettoso in Nuove leggi civili commentate, 1989, 

p-502. Scognamiglio, R. Il danno morale, in Riv. Trim dir. Civ., 1957, p. 273. M. Franzoni, Il danno risarcibile, in 

Trattato della responsabilità civile, II edizione, Milano, Giuffrè, 2010.  

40 S. Rodotà, Data Protection as a Fundamental Right in S. Guthwirth,  e altri, Reinventing Data Protection, Springer, 

2009; P. De Hert, e S. Gutwirth,, Data Protection in the Case Law of Strasbourg and Luxemburg: Constitutionalisation 

in S. Guthwirth e altri, cit.; S. Rodotà, La «privacy» tra individuo e collettività, in Politica del diritto, 1974, 550-552; ID., 

Tecnologie dell’informazione e frontiere de sistema socio-politico, in Politica del diritto, 1982, p. 25; G. Alpa, 

B. Markesinis, Il diritto alla privacy nell’esperienza di common law e nell’esperienza italiana, Riv trim. dir. e proc. civ., 

1997, 440; T. A. Auletta, Riservatezza e tutela della personalità, Milano, 1978, p.26 e seg; G. Alpa,  in AA. VV., Diritto 

alla riservatezza e circolazione dei dati personali, Milano, 2003, XII capitolo; A. Mantelero, Il diritto alla riservatezza 

nella l. n. 675 del 1996: il nuovo che viene dal passato, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 200, p 991-

1001; A. Mantelero,  Big data i rischi di concentrazione del potere informativo digitale e il potere del controllo, in Diritto 

dell’informazione e dell’informatica, 2013, p.135; G- Pascuzzi,  Il trattamento dei dati personali per fini di giustizia 

civile, in AA. VV., Giustizia civile e diritto di cronaca. Atti del seminario di studio tenuto presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Trento, 7 marzo 2003, a cura di Pascuzzi, G. Trento, 2003, 27-39 
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Da questo punto di vista il ricorso ad una responsabilità di carattere sanzionatorio rivestirebbe un 

sicuro interesse.  

 

3. Il concetto di danno erariale nella recente evoluzione giurisprudenziale 

Il concetto di danno erariale si fonda su quanto stabilito dall’art. 1223 codice civile ed è composto da 

danno emergente e lucro cessante. Nel caso della PA, quindi, il danno ha una sua consistenza 

allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento 

nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma 

che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali41.  

Senza poter ripercorrere l’intera evoluzione giurisprudenziale e legislativa, basti in questa sede 

ricordare che al tipico danno derivante da perdita del patrimonio, si è giunti a concetti più sfumati 

quali il danno da disservizio, il danno da ritardo e, su tutti, il danno all’immagine42 

dell’Amministrazione connesso, dopo i recenti interventi legislativi, al compimento di reati tipici del 

pubblico funzionario43. Tale ultimo danno è stato qualificato dalle Sezioni Riunite della Corte dei 

Conti come danno di natura patrimoniale e successivamente riqualificato dalla Cassazione in termini 

di danno non patrimoniale, rientrante nella generale configurazione del danno esistenziale44.  

La valutazione del danno erariale, perciò, deve discendere sempre da una situazione di carattere 

economico-patrimoniale dal momento che il danno deve essere certo ed attuale. Non può pretendersi 

il risarcimento del danno a meno che lo stesso non abbia provocato una concreta maggior spesa né 

può essere imputato il danno all’immagine quando l’ente danneggiato non abbia compiuto alcuna 

azione per il ripristino della stessa anche se la valutazione può avere carattere compensativo45.  

Anche per questo, il danno da tangente viene ricondotto anche ai maggiori costi sopportati 

dall’amministrazione in occasione di lavori o forniture per aggiudicarsi le quali l’imprenditore abbia 

effettuato indebite elargizioni e dunque ha una sua autonomia rispetto al danno all’immagine che 

richiede comunque ulteriori elementi, quali il clamor fori46.  

Sussiste nella giurisprudenza della Corte una indubbia difficoltà circa la prova della quantificazione, 

dal momento che l’impostazione di chiedere danni in modo equitativo è spesso osteggiata dalle difese 

dei convenuti che richiamano la necessità di un danno certo e concreto ai fini della responsabilità 

erariale. Del resto, anche le Sezioni Riunite rifuggo da tempo i criteri automatici di quantificazione, 

quali ad esempio la pari entità della dazione illecita, richiedendo di percorrere un’argomentazione 

stringente dei criteri adottati47.  

 
 

41 Si veda in proposito L. Mercati Responsabilità amministrativa e principio di efficienza, Torino Giappichelli, 2002, p. 

495 

42 Crte Conti, sez. Lombardia, n. 31 del 1994 che costituisce il primo caso di individuazione di questa specifica ipotesi 

di danno. Per la dottrina in generale sul danno all’immagine cfr. M. Proto, Il diritto e l’immagine, tutela giuridica, Giuffrè, 

Milano, 2012; in particolare su danno all’immagine in sede erariale A.Lupi, Osservazioni in tema di danno all’immagine, 

in Riv. Corte dei Conti, 1998, p-187; G.P. Cirillo, Il danno all’immagine della PA, in For. Amm., 2003, p.2035.  

43 In generale sui danni di più recente enucleazione cfr. E. Schlitzer (a cura di) L’evoluzione della responsabilità 

amministrativa; Milano. Giuffrè, 2002 

44 Corte Conti, SSRR QM 10 del 23 aprile 2003 e Cass SU 27 settembre 2006, n.20886 in Foro It, 2007, 9, 2483 che 

parla espressamente di danno non patrimoniale e lesione della persona giuridica in termini equivalente alla lesione dei 

diritti fondamentali della persona umana. Varone, V., Il danno all’immagine, in AAVV La Corte dei Conti responsabilità, 

contabilità, controllo, cit, . 131 e seg. R. Caridà, Amministrazione pubblica e responsabilità, in PLUS, Università di Pisa, 

2011. V. Raeli, Il danno all’immagine della PA, in Federalismi, 9 luglio 2014. 

45 Corte Conti, Sez. Veneto sentenza 304/2005, F. D’Angelo, Il danno da tangente,  In AAVV La corte dei conti 

responsabilità, contabilità, controllo, cit. p. 233 

46 Per la più recente giurisprudenza Corte Conti, Sez. Lombardia, .n.28 del 12 febbraio 2018; Corte Conti,  Sez. Lazio, 

n.474 del 22 marzo 2011; Piemonte, n.123 del 15 ottobre 2014; Piemonte n.14 del 22 febbraio 2018; Sulla quantificazione 

anche equitativa del danno Corte Conti, Sez. Lazio, n.21 del 16 gennaio 2018; nonché Corte Conti, Sez. Lombardia n.33 

del 15 marzo 2017 in materia di imposta risparmiata sulla dazione di denaro in nero.. 

47 Corte Conti, SSRR QM n. 16 del 28 maggio 1999.  
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Alcune ipotesi che si allontanano dallo schema della valutazione patrimoniale del danno in termini 

strettamente di danno emergente e lucro cessante, sono quelli connessi al danno da disservizio e al 

danno “alla concorrenza”.  

Il primo ha una sua consistenza propria, distinta dal danno all’immagine: il disservizio provocato da 

illegittimi comportamenti dei dipendenti pubblici può derivare dalla perdita di efficienze ed 

economicità dell’azione amministrativa48. Tale danno è stato, ad esempio, ricondotto alla necessità di 

ripristinare una situazione amministrativamente corretta a seguito di individuazione di condotte 

illecite49. Molto interessante ad esempio quanto affermato dalla Sez. Toscana circa i costi aggravati 

della ricerca di latitanti50. Attengono a ipotesi di questo tipo anche i casi di servizio non reso, ossia 

reso in modo talmente negligente da essere inutile nonché quello derivante da distrazione dei beni 

destinati al servizio pubblico51. Quelle citate sono tutte ipotesi in cui l’esame verte sul principio del 

buon andamento della pubblica amministrazione, leso da comportamenti illegittimi. Per definizione 

il danno da ciò derivante, benché riconducibile ai criteri del lucro cessante e danno emergente, finisce, 

nella sua quantificazione molto spesso di tipo equitativo, per risarcire un generale dispregio della 

funzione pubblica e una complessiva mala gestio delle risorse52. 

Infine, ancora più sfumato è il concetto di danno all’economia nazionale o danno alla concorrenza 

derivante dalla non corretta applicazione dei principi dell’evidenza pubblica. Secondo una parte della 

giurisprudenza il mero fatto di non indire una gara (ad esempio, nel caso della proroga illegittima) o 

di svolgerla in modo non corretto, consente l’individuazione di un danno di natura generale alla 

collettività. Gran parte della giurisprudenza, tuttavia, individua nella illiceità rispetto all’evidenza 

pubblica la possibile presenza di un indizio di danno che deve comunque essere provato53. La 

pronuncia può talvolta confluire nella fattispecie della perdita di chance, autonoma rispetto al danno 

da tangente, e riguardante la pubblica amministrazione, che perde un’occasione di risparmio, non gli 

altri concorrenti come nel diritto amministrativo54. 

Nonostante, questi recenti affacci verso ipotesi di responsabilità maggiormente caratterizzati da danni 

che sfuggono ai concetti più tradizionali, in realtà la giurisprudenza della responsabilità erariale resta 

conservativa rispetto alla necessaria valutazione di un danno concreto e certo derivante da un 

deterioramento patrimoniale della PA. Ne consegue che fattispecie come la violazione di leggi, in 

particolare delle norme contabili, ma anche della disciplina degli appalti, nonché in generale l’ampia 

gamma di mal funzionamento delle amministrazioni per inefficienze di diversa natura, difficilmente 

trovano uno sbocco in termini di responsabilità da danno erariale55.  

 
 

48 In questo senso Corte conti, sez. Lombardia n.143 del 6 ottobre 2017 nonché Corte Conti, Sez. Emilia Romagna n.201 

del 6 settembre 2012. 

49 In questo senso Corte Conti, Sez. Marche n.11 del 15 febbraio 2018 che individua il danno nella necessità di ripristinare 

le scritture contabili corrette e la situazione di cassa a seguito di ammanchi dovuti alla sottrazione di importi di riscossione 

di canoni da parte di un dipendente.  

50 Corte Conti, Sez. Toscana n.494 del 27 dicembre 2010.  

51 Corte Conti, Sez. Piglia, n. 261 dell’11 marzo 2011. M. Nunziata, Azione amministrativa e danno da disservizio, 

Torino, Giappichelli, 2018. Pilato, S, Il danno erariale e il danno da disservizio, in Nuove Autonomie, 2003, p. 483; E. 

Tomasini, Il danno da disservizio, in Riv. Corte Conti 3/2005, p. 334 e seg.; D. Buzzanca, Danno da dissesto, da 

disservizio e da mancata utilizzazione dei beni, in rattato dei nuovi danni a cura di P. Cendon, Cedam, Padova, 2011, vol. 

6, p.181.  

52 G- Crepaldi, Qualità della prestazione e tutela del cittadino utente, in Cattiva Amministrazione e responsabilità 

amministrativa, AAVV Torino, Giappichelli, 2016, p.1217 

53 Corte Conti, Sez. I appello n.263 del 19 luglio 2016; sez Lazio .293 del 21 ottobre 2016.  

54 Corte Conti, Sez. II appello, 25 marzo 2016, n.304. La bibliografia sulla perdita di chance è molto ampia si veda per 

tutti il recente S. Trivelloni, Danno da perdita di chance ed interesse legittimi, Milano, Giuffrè, 2016. Per quanto riguarda 

gli aspetti erariali del danno E. Capasso, Il danno conosciuto dal giudice contabile, in Contabilità-pubblica (sito web). F. 

Freni, La responsabilità amministrativa e contabile, in AAVV Il nuovo processo contabile dinnanzi alla Corte dei Conti, 

Milano, Giuffrè 2017, p. 454.  

55 Si veda in questo senso Corte Conti, Sez. I appello, n.9 del 27 settembre 2018 
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Non sembra quindi possibile su questo fronte perseguire un generale danno alla collettività da mala 

gestio amministrativa e spreco di risorse pubbliche, mentre tale istanza appare particolarmente sentita 

nel dibattito politico e nella società civile. 

Inoltre, la giurisprudenza della Corte dei Conti, resta fortemente connessa al concetto di illegittimità 

dell’operato amministrativo nel senso di contrarietà alla legge56, anche se una parte della 

giurisprudenza ha avuto un’evoluzione significativa verso il sindacato anche di attività legittime, ma 

che hanno cagionato danni57.  

Ne deriva che alcune forme di responsabilità sanzionatoria, laddove colpiscano un comportamento in 

sé, a prescindere dall’effettivo realizzarsi di un danno, potrebbero garantire una risposta adeguata 

proprio a tali istanze di tutela più fortemente caratterizzate da un generale bisogno di protezione e di 

rispetto delle regole esistenti58.  

Ovviamente, ciò richiede necessariamente una tipizzazione legislativa stringente delle fattispecie che 

lasci margini minimi di interpretazione della condotta, proprio perché questo tipo di intervento è più 

simile alla logica penalistica e pertanto richiede necessariamente la tipizzazione delle azioni.  

 

5. Cenni ai nuovi procedimenti abbreviati nel codice di giustizia contabile ed in particolare al 

procedimento sanzionatorio 

In questo contesto, occorre osservare il fenomeno procedurale sancito dal Codice di giustizia 

contabile.  

Specificamente ci si vuole riferire all’applicazione di sanzioni di cui all’art, 133 e seguenti del codice. 

Nel definire uno rito speciale, il legislatore individua come ambito di applicazione i casi in cui sia 

indicata una “sanzione tra un minimo ed un massimo edittale” e la stessa sia rimessa alla valutazione 

della Corte dei Conti. All’art. 1, comma 2, del resto descrive una responsabilità che definisce 

“sanzionatoria” e che, come tale, non ha carattere meramente processuale. Per tale responsabilità, 

tuttavia, al d là della mera definizione che dovrebbe esistere un minimo e massimo edittale, non sono 

forniti ulteriori elementi distintivi.  

Come in altri casi, quindi, non si sta legiferando solo in termini di procedura ma anche dando 

indicazioni sulla qualificabilità di alcuni tipi di reazione ordinamentale a comportamenti illegittimi. 

Storicamente, forme di responsabilità di tipo sanzionatorio, erano già prevista per l’agente contabile 

che non presentava il conto o lo faceva in ritardo59, ma in questo caso non si tratta di responsabilità 

amministrativa, essendo piuttosto questo l’ambito della responsabilità dell’agente contabile.  

Le ipotesi di sanzioni a carico di pubblici dipendenti o amministratori si erano già diffuse nella 

legislazione più recente, anche prima del nuovo codice, e costituiscono, tra l’altro, un significativo 

punto di raccordo tra giurisdizione e controllo della Corte dei Conti.  

Tra gli esempi più noti vi sono l’articolo 30, comma 15, della legge 289/2002, che prevede che. 

qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di 

investimento, i relativi atti e contratti siano nulli e la Corte può irrogare agli amministratori che 

abbiano assunto la relativa delibera, una sanzione pecuniaria fra un minimo di cinque e fino ad un 

massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della violazione60. Oppure l’articolo 

 
 

56 Corte dei Conti sez. Campania, 21 luglio 2010, n.1352; Corte Conti, Sez. I appello, 10 febbraio 2016, n.74 

57 Corte Conti sez. I appello, 17 ottobre 2017, n.407; Corte conti, Sez. Lazio, 10 gennaio 2012, n.22; Corte conti, Sez. 

appello Sicilia, 19 settembre 2017, n.112 

58 Si ricorda, per altro, che di frequente ipotesi di sanzioni pecuniarie sono accompagnate da altre forme di sanzione 

quale il divieto di ricoprire incarichi o la nullità dei contratti. 

59 Art. 141 comma 3 del codice di giustizia contabile che riprende l’art, 45 T.U. 1234 del 1934 ma facendo confluire la 

questione nel giudizio di conto. 

60 Sul punto la Corte dei conti a Sezioni Riunite QM n. 12/2007 fornisce un quadro esaustivo fino al momento 

dell’emanazione, tra l’altro individuando come necessario, anche dove il legislatore non lo chiarisca l’elemento soggettivo 
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del Testo Unico Enti Locali61 in base al quale le sezioni giurisdizionali regionali della Corte 

infliggano ad amministratori e revisori degli enti locali, qualora riconosciuti responsabili del dissesto, 

una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione 

mensile lorda dovuta al momento della violazione. Sempre per gli amministratori degli enti locali è 

prevista una sanzione per mancata attuazione di efficaci strumenti del controllo interno62 o la mancata 

adozione del piano di razionalizzazione delle partecipate63. 

Altra norma che definisce solo il “massimo edittale” è la fattispecie di elusione delle norme in tema 

di saldo – non negativo – tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 

243 del 2012, che sostituisce, in pratica, il previgente patto di stabilità64. La norma65 prevede, in tale 

specifica ipotesi, l’irrogazione da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, di una 

sanzione degli amministratori e del responsabile amministrativo cui risulta imputabile la condotta 

elusiva: per i primi, fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento in 

cui è stata commessa l’elusione, per i secondi fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto 

degli oneri fiscali e previdenziali.  

Vi sono poi sanzioni pecuniarie rivolte alla questione del ritardo nei pagamenti, sia dal punto di vista 

della mancata provvista finanziaria, sia come vero e proprio mancato pagamento66.  

Alcuni casi sono più controversi. In particolare, l’articolo 53 Testo Unico Pubblico Impiego (d.lgs. 

165/2001) che prevede una reazione al caso di svolgimento di incarico non autorizzato, cioè in 

violazione del principio dell’esclusività del rapporto di lavoro e dell’obbligo di fedeltà. In questo caso 

il comma 7 bis riconosce la giurisdizione della Corte dei Conti ma non vi è un minimo o un massimo 

sanzionatorio, in quanto la sanzione consiste nel riversamento di quanto indebitamente percepito67. 

Sul punto da ultimo le SSRR della Corte dei Conti hanno sancito la non applicabilità del rito 

sanzionatorio- 

Tutte queste ipotesi sono accomunate, ad avviso di chi scrive, da una diversa interpretazione del 

concetto stesso di bene leso. Infatti, nelle fattispecie elencate, sembra un filo conduttore la difficoltà 

se non l’impossibilità di provare un danno di natura patrimoniale, perché la lesione incide, più 

genericamente, sul “buon andamento della PA” messo in pericolo dalla violazione di norme poste a 

presidio dello stesso68.  

Ad esempio, il ricorso all’indebitamento illegittimo difficilmente supererebbe il vaglio della 

valutazione di vantaggi avuti comunque dall’Amministrazione, vaglio che costituisce un pilastro della 

responsabilità per danno erariale, tanto più che nel caso di indebitamento il vantaggio è per la 

comunità attuale e il danno per quella futura che sopporterà le spese dell’indebitamento stesso. Si 

tratta di un elemento di valutazione dinamica che non trova un facile sbocco nella valutazione 

tradizionale della responsabilità erariale.  

 
 

della colpa grave o del dolo. Inoltre, la relazione illustrativa della legge di approvazione del nuovo codice di giustizia 

contabile si riferisce proprio a questa fattispecie come l’esempio “paradigmatico” di fattispecie sanzionatoria.  

61 Art. 248, commi 5 e 5 bis del D.lgs. 247/2000. 

62 Art. 148, d.lgs. 267/2000 

63 Art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n.165, Testo Unico Partecipate 

64 La precedente analoga previsione era l’art.20, comma 12 d.l. 6 luglio 2011, n.98 convertito con legge 111/2011 

65 Art. 1, comma 481, legge n. 232 del 2016 

66 D.l 35 del 2013 convertito con l. 64 del 2013, articoli 1 comma 4 e 6 comma 9. 

67 In questo senso Corte dei Conti, Sez. Lazio decreti 1 e 2 del 2018, ma appare diversa l’impostazione di Corte dei Conti 

Sez. Centr II Appello 351 del 31 maggio 2018 che qualifica il danno come erariale. Interessante la pronuncia sugli aspetti 

di giurisdizione; il caso era comunque antecedente all’entrata in vigore del codice.  Si veda anche sul punto SSRR QM 

26/2019 che esclude per questa ipotesi l’applicabilità del rito speciale di cui all’art. 133 nel frattempo entrato in vigore e 

applicato dalla Sez Lazio nei decreti citati. Si veda anche SU 25769/2015, SU 1415/2018 e SU 17124/2019 che 

confermano sul punto la giurisdizione della Corte dei Conti, nelle sentenze della Cassazione la restituzione del compenso 

è definito di carattere sanzionatorio. 

68 In questo senso anche F.M. Longavita, Il rito relativo alla fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria in Il 

nuovo processo innanzi alla Corte dei Conti, Milano, Giuffrè, 2017.  
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Ciò, del resto, appare confermato dalla Corte Costituzionale69 che nell’analizzare una delle prime 

ipotesi di sanzione definiva come oggetto del ristoro la lesione del principio dell’equilibrio di 

bilancio, a prescindere dalla sussistenza di un danno vero e proprio. Infatti, la dottrina definisce alcune 

di queste fattispecie in termini di “valenza assiologica del danno” in ragione della lesione di vincoli 

oggettivi di legge70. 

D’altra parte, vi è senza dubbio un intento deterrente rispetto alla condotta tipizzata. Ciò è 

particolarmente evidente nel caso delle sanzioni per gli organi politici degli enti locali71. In questi 

casi, più ancora che la sanzione pecuniaria – per altro rapportata allo stipendio percepito – ciò che 

realizza l’effetto deterrente è la sanzione personale di ineleggibilità per 10 anni a cariche politiche. 

Questo aspetto è quello di gran lunga più temuto dagli amministratori e colpisce chi si sia reso 

colpevole di aver contribuito con “condotte gravemente colpose o dolose” al verificarsi dello stato di 

dissesto. In questo caso si rileva, tra l’altro, la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti 

all’irrogazione anche della sanzione di carattere personale. 

Prima del codice di giustizia contabile il testo di riferimento per queste ipotesi era la QM SSRR Corte 

dei Conti 12/2007 dove si analizzava la medesima ipotesi di sanzione scrutinata dalla Corte 

Costituzionale e riguardante l’effettuazione di spesa corrente con entrate da investimento, in 

violazione, quindi del precetto dell’art. 119 della Costituzione. Le SSRR ritennero necessario, nel 

silenzio della legge, seguire la disciplina dell’ordinario giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte 

dei conti. Ne consegue che, anche ai fini della sussistenza dell'illecito sanzionato, fosse necessaria la 

dimostrazione della colpa grave o, ovviamente, del dolo in forza del dato letterale del disposto dell'art. 

1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Non si applicherebbero quindi a queste sanzioni, i 

principi generali in materia di sanzioni amministrative di cui all’art. 3 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689, che prevedrebbero l’irrogazione anche in caso di colpa lieve.  

Perciò, nel 2007, veniva stabilito espressamente che i soggetti comunque sottoposti alla giurisdizione 

della Corte dei conti – per l'uno o per l'altro titolo - fossero chiamati a rispondere solo in caso di colpa 

grave o di dolo. E questo nonostante la Corte Costituzionale si fosse espressa affermando la 

distinzione delle sanzioni dalla responsabilità amministrativa proprio in ragione della mancanza di un 

danno risarcibile in senso proprio72. 

Si può ritenere che il parametro sia cambiato a seguito dell’entrata in vigore del codice? Siamo cioè 

di fronte ad una nuova tipologia di responsabilità?  

Ciò potrebbe essere confermato ove si legga l’art. 1 del codice che riconduce negli “ambiti della 

contabilità pubblica” i giudizi sanzionatori, ma al comma 2, distinguendoli da quelli del comma 1 

dove trova posto la responsabilità amministrativa per danno all’erario. 

Il tema ovviamente apre ambiti di discussione ben più ampi: ad esempio, se possa sussistere una 

responsabilità sanzionatoria in uno con una responsabilità amministrativa o se ciò confligga con il 

principio del ne bis in idem73. D’altra parte, l’incipit dell’articolo 133 (“Ferma restando la 

responsabilità di cui all’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20”) suggerirebbe la coesistenza di 

diverse fattispecie non potendosi escludere che la configurazione di un comportamento tipico e quindi 

 
 

69 Corte cost. 320/2004 in materia di art. 30, comma 15 della legge 289/2002. 

70 F.M. Longavita, in questa stessa rivista, n.1. 2019 

71 Art. 248, comma 5 del Testo Unico enti locali d.lgs. 267/2000 

72 S. Canale, Il nuovo rito sanzionatorio nel sistema della giustizia contabile, in La tutela degli interessi finanziari della 

collettività nel quadro della finanza pubblica: principi strumenti e limiti. Atti del LXIII convegno di studi di scienza 

dell’Amministrazione, Milano 2018, p.236. C. Pagliarin, I Riti speciali problematiche interpretative in Rivista della Corte 

dei Conti, n.1/2018, Pubblicazione atti del convegno Il nuovo processo contabile, Venezia gennaio 2017; N. Ruggiero, 

Le fattispecie tipizzate e la responsabilità sanzionatoria, in Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, 

a cura di E. Schlitzer e C. Mirabelli, Napoli, 2018, p. 387 ss.; 

73 A favore della coesistenza di diverse ipotesi di responsabilità sanzionatorie e amministrativa si esprime S. Canale, 

op.cit.; ammettendo però la colpa lieve a sostegno dell’ipotesi sanzionatoria e F.M. Longavita, op.cit. e F.M. Longavita. 

Nota a decreto Abruzzo 1/2019 in Rivista della Corte dei Conti, n.2/2019  
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sanzionato provochi altri e diversi tipi di danno, come appunto il danno da disservizio o il danno 

all’immagine74.  

Inoltre, ciò riapre la questione della valutazione dell’elemento soggettivo nella fattispecie 

sanzionatoria. Come accennato, le SSRR, nel silenzio delle disposizioni normative ed assimilando la 

responsabilità sanzionatoria a quella amministrativa, richiedevano lo scrutinio della presenza del dolo 

o della colpa grave75.  

Nel nuovo panorama legislativo si potrebbe arrivare a configurare la responsabilità sanzionatoria 

esistente a prescindere dalla colpa grave o, per meglio dire, anche in presenza di una colpa lieve. Ciò 

in quanto si può ragionevolmente ritenere che il legislatore, nell’individuare una reazione tipizzata 

ad un certo comportamento, lo faccia a prescindere dalla volontà di lesione della norma, essendo la 

sanzione erogabile solo perché vi è stata violazione della disciplina, come del resto accade nelle 

sanzioni più propriamente amministrative.  

Indubbiamente, ai fini dell’irrogazione della sanzione deve sussistere un certo grado di 

consapevolezza dell’azione o omissione posta in essere, cioè una “imputabilità” della condotta. Ciò, 

infatti, ricorre in alcune delle prime pronunce sul punto, in particolare con riferimento all’elusione 

del patto di stabilità. Si legge che vi era consapevolezza nell’attività elusiva e che della stessa non 

rispondono alcuni soggetti (in un caso i revisori dei conti) perché ignari dell’operato 

dell’amministrazione in termini di deviazione dalle norme contabili76. Purtuttavia, non sembra 

sussistere sempre la necessità che vi sia un dolo o una colpa grave, specie nei casi in cui il legislatore 

non vi fa alcun cenno77.  

Oggi che la responsabilità sanzionatoria è, sia pure nella sua disciplina processuale, posta su un piano 

diverso ed autonomo dalla responsabilità amministrativa, l’intero orientamento di assimilazione, 

specificamente in termini di elemento soggettivo e prova del danno potrebbe essere messo in 

discussione. 

Non vi è dubbio che il legislatore, nell’individuare nuove tipologie di responsabilità sanzionatoria, 

potrà rivalutare e specificare l’elemento soggettivo necessario, ma, allo stato attuale, come non vi 

sono obblighi di indagine da parte del PM con l’uso di strumenti quali l’invito a dedurre, non sembra 

esservi alcuna necessità di individuare un elemento soggettivo di particolare gravità, potendosi anzi 

ipotizzare sufficiente la mera colpa lieve. 

Un altro campo che merita approfondimento da parte del legislatore è quello della violazione delle 

norme contabili. Come è noto, il tema è ampiamente dibattuto nella disciplina societaria, 

specificamente in relazione ai reati di false scritture sociali. Di recente la cassazione ha rimarcato che, 

trattandosi di falso, è necessario un dolo specifico, non essendo sufficiente la mera violazione delle 

disposizioni, cioè essendo da escludersi un possibile “falso in bilancio” in re ipsa78. 

Nel settore della contabilità pubblica diverse ipotesi sono state individuate con riguardo alla disciplina 

delle entrate che provoca un evidente danno erariale se non correttamente eseguita79. Ma in generale 

la mera violazione di norme contabili non comporta danno erariale di per sé, anche se specifiche 

 
 

74 S. Canale, op. cit, legge nella premessa indicata una conferma della diversità tra responsabilità amministrativa e 

sanzionatoria 

75 Sul punto dell’elemento soggettivo, di sicuro interesse P. Evangelista, Le frontiere della responsabilità amministrativa 

fra atipicità, fattispecie normate e ipotesi sanzionatorie Intervento al Seminario di formazione permanente della Corte 

dei conti, pubblicato su www.dirittoeconti.it , settembre 2019. 

76In questo senso sez. Campania decreti 4 e 5 /2018 

77 Sez. Sicilia, decreto 7/2018, parla di “condotta contraria alla buona fede” senza tuttavia qualificarla in termini di gravità 

della colpa. 

78 Cass. penal, 19744 del 24 maggio 2015. 

79 Si vedano in questo senso Corte dei Conti, Sez. Campania 805/2005, Corte dei Conti, Sez, Lazio 95/2004; ma anche 

in senso assolutorio Cote dei Conti, Sez. Calabria 477/2003 e Sez. Campania 439/2003.  
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previsioni di legge possono prevedere reazioni di tipo punitivo 80. Il falso nelle scritture contabili 

pubbliche è punito come falso ideologico81 ma non sussiste un apparato di norme che puniscano il 

danno derivante da redazione di scritture contabili contra legem o in violazione dei principi. 

Il complesso tema dell’armonizzazione dei bilanci degli enti locali, con la relativa attività di 

riaccertamento e individuazione di fondi di accantonamento, ha dato tuttavia spunto a numerose 

pronunce in sede di controllo della Corte dei conti riguardanti anche la correttezza contabile di tali 

attività. 

Il punto non è accompagnato da previsioni di carattere sanzionatorio, e sembra restare priva di tutela 

in termini di responsabilità la scorretta applicazione dei principi contabili dell’armonizzazione sia 

nella fase di avvio della nuova contabilità sia nella ordinaria applicazione della stessa. In questo caso 

sanzioni anche non solo pecuniarie potrebbero incentivare in modo molto significativo l’applicazione 

corretta e sincera dei principi e delle norme contabili.  

 

6. La responsabilità sanzionatoria come sistema di quantificazione del danno: una proposta di 

lettura interpretativa 

Così dunque si può ritenere ricostruita l’evoluzione della responsabilità per danno erariale e come da 

essa siano nate sia forme peculiari di tutela sia una fattispecie specificamente individuata quale 

responsabilità sanzionatoria, quest’ultima caratterizzata da minimi accenni di carattere descrittivo 

della fattispecie. In comune con la responsabilità erariale quella sanzionatoria conserva la figura del 

PM processuale, la cui attività è tuttavia particolarmente ridotta, poiché manca tutta la fase istruttoria 

dell’invito a dedurre. Anche altri aspetti fondamentali nell’ambito della responsabilità erariale 

vengono meno quando si analizza la fattispecie sanzionatoria. In particolare, non emerge con 

chiarezza la necessità di un elemento soggettivo e, specificamente, di un elemento soggettivo di 

particolare gravità, restando comunque necessaria l’imputabilità della condotta che viola la legge. Ad 

esempio, è ovvio che se si stipula un’assicurazione per i dipendenti si sta violando una legge, 

l’ignoranza della quale non può essere eccepita, ma è necessario che vi sia una partecipazione 

colposa? Invero, non sembra che il legislatore l’abbia prevista.  

In ogni caso, differenze consistenti sussistono in materia di quantificazione del danno. Infatti, in 

diverse fattispecie è stabilito un minimo ed un massimo edittale, in altri casi almeno uno dei due 

parametri, in altri ancora il danno è un importo oggettivamente individuabile.  

In tutti i casi, invece di un potere riduttivo tipico della responsabilità erariale, è previsto dal rito stesso 

che l’immediato pagamento da parte del soggetto condannato corrisponda ad una riduzione al 30%. 

Il risarcimento è quindi certamente oggetto di una forte limitazione da parte del legislatore, né si può 

prevedere che il giudice della sanzione abbia qualche potere di considerare altri ed ulteriori danni. Ne 

consegue che da questo punto di vista la responsabilità sanzionatoria corrisponde ad alcune fattispecie 

di responsabilità oggettiva civilistiche, come quelle legate allo smarrimento dei bagagli, dove, a fronte 

di una innegabile “attribuibilità” (con conseguente inescusabilità) della responsabilità si prevede una 

forte riduzione del danno risarcibile. 

D’altronde, il sistema sanzionatorio appare più consono a rispondere a diritti di “protezione” della 

comunità degli amministrati a cui la responsabilità erariale non riesce a fare fronte e che si stanno 

invece sviluppando anche in ambito civilistico. Ciò è in parte dovuto proprio alle caratteristiche di 

maggiore semplicità in termini di prova. Se, infatti, sussiste un interesse alla corretta applicazione 

delle norme contabili lo stesso è, in ultima analisi interesse all’ordinato e corretto svolgimento 

dell’attività dell’Amministrazione.  

 
 

80 R. Francaviglia, Le violazioni delle norme di bilancio, in www.diritto.it dove si cita, in particolare Corte dei Conti, 

Sez. Centrale II appello, 386/1990 

81 Recente la Cass. Penale 14617 del 2018 

http://www.diritto.it/
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Ciò appare particolarmente chiaro nel caso della sanzione per scorretto uso dell’indebitamento o per 

violazione elusiva del patto di stabilità. In questo ambito, pare emergere un diritto di protezione del 

cittadino rispetto all’uso corretto delle risorse pubbliche ed ad una corretta rappresentazione in 

bilancio anche ai fini della verifica trasparente delle scelte amministrative che assume valore in sé. 

Nel caso di violazione del patto di stabilità, ad esempio, è molto difficile che sia individuabile un 

danno patrimoniale al Comune, poiché anzi l’ente riceve in genere un vantaggio dalla pratica 

illegittima. Ciò nonostante sussiste un interesse alla tutela del bilancio e della contabilità dell’ente in 

termini di corretta, ordinata e legittima rappresentazione della situazione finanziaria. Il bilancio, come 

ormai è correntemente affermato, è un “bene pubblico” e di per sé la violazione delle norme relative 

alla formazione del bilancio rappresentano un danno a quel bene che, in ultima analisi è un danno 

all’intera collettività.  

Così, la violazione di norme contabili difficilmente potrà trovare spazio nell’ambito della 

responsabilità per danno erariale, i cui presupposti del danno certo ed attuale nonché della colpa 

almeno grave, rischiano di rendere impossibile la sua giustiziabilità. Tuttavia, un apparato 

sanzionatorio adeguato, mutuabile da norme già collaudate come quelle della elusione del patto di 

stabilità, consentirebbe di ristorare il bilancio che da tali comportamenti illegittimi ha subito un 

generale deterioramento, se non un danno in senso strettamente erariale. Si tratterebbe quindi di 

individuare una forma di deterrenza all’attuazione di comportamenti contabili scorretti e non 

rispondenti ai principi quali la veridicità e continuità della contabilità e del bilancio82. 

Il rito sanzionatorio potrebbe prestarsi a diventare la procedura per i danni da violazione degli 

obblighi di protezione del cittadino rispetto al principio del buon andamento della PA. Proprio al 

principio di protezione, del resto, si riferisce la relazione illustrativa del codice, quando afferma che 

l’apparato sanzionatorio previsto è volto a potenziare “l’effettività della tutela giudiziale della Corte 

dei Conti, attraverso nuove e specifiche misure di contrasto approntate in considerazione della 

particolare rilevanza finanziaria degli interessi pubblici da proteggere”. Vi è, infatti, un interesse 

pubblico che può essere tutelato specificamente ed è, in estrema sintesi, l’interesse al corretto, 

legittimo, buon andamento della Pubblica Amministrazione. Proprio tale interesse generale può 

necessitare di una protezione che non risulti incardinata negli stretti confini della responsabilità 

erariale per dolo o colpa grave e del danno risarcibile solo se attuale e concreto.  

In conclusione, le sanzioni di cui all’art. 133, adeguatamente fornite di norme sostanziali, potrebbero 

prestarsi a perseguire un generale comportamento sciatto nell’appostazione delle risorse pubbliche in 

termini più contenuti quanto a risarcimento da pretendere, ma sufficienti ad incentivare un 

comportamento più corretto e conforme al principio del buon andamento.  

Del resto, la sanzione amministrativa contiene un effetto di deterrenza al comportamento illegittimo 

proprio perché azionabile in maniera più oggettiva.  

In quest’ottica la “sanzione contabile” che, tra l’altro, grazie alle forme processuali semplificate può 

arrivare alla condanna abbastanza velocemente, potrebbe avere ampi spazi di evoluzione legislativa 

andando ad individuare le condotte che possono comportare responsabilità anche in assenza di colpa 

grave e in presenza di danni quantificati nel modo semplificato descritto, a fini precipuamente di 

protezione della collettività.  

Se, infatti, il bilancio è un “bene pubblico” esso necessità di una forma di protezione dei diritti e degli 

interessi ad esso sottostanti. Un bilancio che correttamente descriva la situazione contabile dell’ente 

e che consenta una valutazione dell’equilibrio finanziario, rappresenta un interesse da tutelare che 

non sempre può trovare riscontro nell’ambito della responsabilità erariale, mentre potrebbe giovarsi 

di norme di carattere sanzionatorio specificamente adottate per la tutela di questo bene.  

 
 

82Si rammenta, tra l’altro, che nel caso di bilanci degli enti locali i principi contabili sono un allegato al d.lgs 118/2001 

e pertanto la violazione degli stessi riveste il carattere di violazione della legge. Si veda sul punto F. Sucameli, Contabilità 

finanziaria, contabilità economica e contabilità analitica come materia e come tecnica, in AAVV La corte dei Conti 

responsabilità, contabilità e controllo cit. p. 619 e ss 


