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PRIME RIFLESSIONI CRITICHE SULLA NUOVA  
RESPONSABILITÀ ERARIALE 

DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76  
(L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)1 

Carlo Efisio Marrè Brunenghi 
Referendario Corte dei conti 

 
Sommario 
1. Premessa  
2. Le nuove norme legislative e il problema di una nuova ricostruzione dogmatica della 

responsabilità amministrativa.  
2.1. Lo spettro di un risarcimento punitivo tra Strasburgo e interventi settoriali del 
legislatore.  

3. Il dilemma del funzionario nelle cosiddette «pratiche d’ufficio»: “To do, or not to do: this 
is the question”.  

4. Perché è irragionevole escludere la responsabilità erariale per colpa grave e limitarla al 
dolo delle sole condotte commissive.  

5. Il dolo preso sul serio: perché non è possibile il dolo eventuale nella responsabilità erariale.  
6. Evento dannoso e conseguenze dannose: l’errore di concetto in cui è incorso il legislatore.  
7. L’efficienza costituzionalmente intesa: la responsabilità erariale nel contesto della 

contabilità pubblica.  
8. Una scelta legislativa «affrettata». Considerazioni conclusive. 
 
Abstract 
Critic to the reform of administrative responsibility Decree 16 July 2020, n.76 (Law 11 
September 2020, n.120) 
The purpose of this contribution is to offer to the legal practitioner a moment of critical 
reflection on the extent of the "new" administrative responsibility pursuant to art. 21 of the 
decree-law of 16 July 2020, n. 76 conv. in law 11 September 2020, n. 120. In particular, 
through the definition of fraud in the double sense of the criterion for attributing the fact and 
the criterion of causal justification of the conduct, the legal nature of administrative liability 
in the context of public accounting is discussed, so as to highlight the contrast between the 
legislative decree in question and the constitutional precept of good performance pursuant 
to art. 97, c. 2 of the Constitution with specific reference to its functionalization to respect 
the budget balance in the sense indicated several times by the Constitutional Court. The 
contribution is enriched by the reference to the recent jurisprudential arrests of the 
European Union law (in particular, the judgment of the ECHR of 13 May 2014 – so called 
Rigolio case), as well as the rulings of the Court of Cassation and the Court of Auditors. 
 
1. Premessa. 
Con l’art. 21 (rubricato «Responsabilità erariale») della legge 11 settembre 2020, n. 120, 

recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», il legislatore ha così 
disposto: “1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo 
è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento 
dannoso.”. 2 Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione 

                                                
 

1 L’articolo è stato sottoposto a procedura di referaggio 
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della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui 
all’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno 
conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di 
responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o 
inerzia del soggetto agente”. 

Davanti a questo dirompente intervento del legislatore su un punto nevralgico del sistema 
della responsabilità erariale, quale quello dell’imputabilità del fatto, si pone il problema di 
capire se si sia innanzi a una nuova configurazione dogmatica della stessa.  

Se possano, alla luce della novella (anche con riferimento alla relazione illustrativa al d.l. n. 
76 cit. a termini della quale “In materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla 
giurisdizione della Corte dei conti, la norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso 
in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti 
della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo 
del singolo atto compiuto. Inoltre, fino al 31 luglio 20212, la responsabilità dei soggetti 
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione 
di responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le 
omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in 
responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità 
viene limitata al dolo”), trovare nuova linfa le tesi della natura sanzionatoria o punitiva della 
responsabilità amministrativo contabile o se questa, nonostante la novella, debba continuare ad 
essere ascritta al sistema della responsabilità patrimoniale di stampo civilistico e, pertanto, in 
ultima analisi, alla teoria generale delle obbligazioni. 

Non è un problema meramente definitorio e nominalistico, in quanto dalla risposta a queste 
domande - la prova del dolo che richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, 
l’imputazione solamente dolosa per le azioni e quella anche colposa per le omissioni, mutano 
la natura della responsabilità amministrativa? - discendono conseguenze ordinamentali 
differenti e alternative che conducono o all’irragionevolezza della limitazione temporale della 
novella nella parte in cui non ne prevede la retroattività perché più favorevole, laddove si 
sostenga il carattere punitivo-sanzionatorio; ovvero al precipitato di irragionevolezza della 
limitazione della responsabilità al dolo per le azioni e alla sua estensione alla colpa (anche nella 
forma della colpa lieve)3 alle omissioni, laddove invece si collochi la responsabilità erariale 
nell’ambito della teoria generale delle obbligazioni civili.  

Scopo del presente contributo è pertanto quello di offrire un momento di riflessione sulla 
portata della novella, metterne in luce le contraddizioni fuggendo dal nominalismo legislativo, 
per abbracciare invece in termini reali il rapporto tra le categorie giuridiche del fatto imputabile 
e del danno risarcibile, così da evidenziare taluni momenti di criticità tra le disposizioni in 
commento e la Carta costituzionale.  

 
2. Le nuove norme legislative e il problema di una nuova ricostruzione dogmatica della 

responsabilità amministrativa.  
Le nuove norme costituiscono l’ulteriore punto di arrivo di un percorso inaugurato dal 

legislatore negli anni ’90 del secolo scorso quando, soprattutto con la decretazione d’urgenza, 

                                                
 

2 Termine esteso, in sede di conversione, fino al 31 dicembre 2021 
3 L. D’ANGELO, Danno erariale e “decreto semplificazioni”, in Lexitalia.it. Secondo l’Autore, alla luce della 
novella in commento, è possibile, per gli illeciti omissivi, addebitare una responsabilità erariale, oltre che per dolo 
e colpa grave, anche a titolo di colpa lieve. In effetti il legislatore ha contrapposto le condotte attive da quelle 
omissive, ma nel qualificare l’imputazione delle seconde, escludendo il dolo, non ha richiamato il criterio della 
colpa grave. Ubi lex voluti dixit, costringe l’interprete a ritenere che l’amministratore o il funzionario pubblico, in 
caso di inerzia, rispondano perciò anche a titolo di colpa lieve. 
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egli è intervenuto più volte in materia di responsabilità amministrativa contabile4. È interessante 
notare come, ogni qual volta il legislatore intervenga sulla materia della responsabilità 
amministrativa, egli introduca regole che poi costringono l’interprete a questa opera di 
riqualificazione.   

È opportuno farne cenno, in quanto le motivazioni addotte dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza prevalenti nel confermare la collocazione della responsabilità erariale 
all’interno della teoria generale delle obbligazioni, sono utili ai nostri fini perché, riaffermando 
la natura sostanzialmente patrimoniale della responsabilità amministrativa, sarà più agevole 
comprendere i diversi momenti di criticità della riforma in commento. 

Un primo significativo intervento avvenne con la previsione di cui all’art. 58, comma 4 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142 a termini del quale “la responsabilità nei confronti degli 
amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli 
eredi”. In quel frangente, due furono le questioni che si posero concretamente davanti al giudice 
contabile: la retroattività o meno della norma e la sua possibile estensione a tutti gli 
amministratori e dipendenti pubblici. La seconda questione venne risolta positivamente dal 
legislatore5. Ma è la prima questione, sulla retroattività o meno della norma, quella che ci 
interessa. 

Si osservò in dottrina6 come il principio dell’intrasmissibilità agli eredi si inquadrava con 
difficoltà nella teoria generale delle obbligazioni secondo le concezioni patrimoniali (risalenti 
al Savigny e al Windscheild) e che intendono l’obbligazione come immediata acquisizione nel 
patrimonio del creditore (come diritto al bene dovuto); mentre più agevole era l’inquadramento 
della nuova regola nella teoria generale alla luce delle concezioni cosiddette «personali» che 
tendono ad accentuare la specificità della responsabilità amministrativa al punto da 
considerarla, nelle ultime conseguenze, fuori dall’ambito della teoria generale delle 
obbligazioni. Il livello estremo di questa posizione dottrinaria è quello che definisce la 
responsabilità amministrativa a carattere pubblico e sanzionatorio, o punitivo, e come tale non 
riconducibile ai canoni ermeneutici civilistici. 

È evidente che se la responsabilità amministrativa fosse stata intesa, già in quel frangente, 
come situazione afflittiva comminata dall’ordinamento, ne doveva conseguire che la regola 
dell’intrasmissibilità avrebbe dovuto essere applicata retroattivamente in quanto norma più 
favorevole. Invece, la prevalente giurisprudenza contabile, fin da subito considerò la norma 
irretroattiva e non estensibile a tutte le responsabilità amministrative configurandola come 
norma di diritto sostanziale propria del sistema della responsabilità amministrativa. In modo 
accurato e critico affrontarono il problema anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti7 le 
quali affermarono che, per essere una connotazione propria della responsabilità amministrativa, 
non si era più innanzi a una deroga al sistema civilistico della successione ereditaria nella 
totalità dei rapporti attivi e passivi. La personalità insomma non snaturava l’istituto della 

                                                
 

4 Il riferimento è alle leggi 14 gennaio 1994, n. 19 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 
novembre 1993, n. 453) e n. 20, le quali, a loro volta, sono state modificate dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 
543, disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 dicembre 1996, n. 639 
5 Il principio dell’intrasmissibilità agli eredi della responsabilità venne successivamente esteso, con formulazione 
attenuata, all’ambito di tutta la responsabilità amministrativa, dall’art. 1 comma 1, legge 14 gennaio 1994 n. 20 
che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 e confermato, nel testo più 
puntuale, dall’art. 3 comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 come modificato dalla legge 20 dicembre 
1996, n. 639. La norma, quale risultato della legge di conversione, recita infatti: “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”. 
6 L. SCHIAVELLO, Responsabilità contabile, Enc. dir., XXXIX, 1410 ss. 
7 C. conti, sezioni riunite, 1° marzo 1996, n. 26/QM, in Riv. C. conti, n. 2, II, 50 
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responsabilità de quo che restava pur sempre di tipo patrimoniale da fatto illecito. Non si era al 
cospetto cioè di una «ingiustificata deroga alla trasmissibilità mortis causa» delle obbligazioni 
successorie (artt. 752 e 754 c.c.)8 

Il legislatore oggi conferma il carattere non sanzionatorio e punitivo della responsabilità 
amministrativa. 

Quando il comma 2 dell’art. 21 della l. n. 120/20 circoscrive l’operatività della norma in un 
arco temporale definito (dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021), rende ragione del fatto che la 
condanna erariale non può avere carattere sanzionatorio, perché se così fosse avrebbero allora 
ragione le parti private che, nei primi atti defensionali successivi alla novella, hanno chiesto ai 
giudici di sollevare la questione di incostituzionalità della norma siccome non retroattiva. Se 
infatti la responsabilità in discorso avesse carattere sanzionatorio-punitivo, non si potrebbe 
negare l’effetto retroattivo alla previsione dell’art. 21, comma 2 cit. in quanto più favorevole. 

Altri istituti propri della responsabilità amministrativa, ne hanno confermato la natura 
patrimoniale e riparatoria9. 

Si pensi, come altro esempio, alla regola della solidarietà passiva. I sostenitori della 
configurazione sanzionatoria o punitiva tendevano a negare la solidarietà nella responsabilità 
amministrativa, il che però appariva una contraddizione in termini, dal momento che nella 
responsabilità aquiliana il principio della solidarietà è la regola (il vecchio codice parlava di 
delitti e quasi-delitti), mentre nella responsabilità contrattuale essa è addirittura presunta se 
dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (art. 1294 c.c.). La vigente disciplina è scritta 
nel comma 1-quinquies dell’art. 1, l. n. 20 del 1994 (comma inserito dall’art. 3 d.l. n. 543 del 
1996 nel testo modificato in sede di conversione dalla l. n. 639 del 1996) il quale stabilisce che 
se il fatto dannoso è causato da più persone «i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito 
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente». Il legislatore, con 
questa disposizione, pose fine a una disputa: da un lato collocò la solidarietà passiva nell’ambito 
della responsabilità amministrativa; dall’altro limitò la solidarietà ad alcune regole di 
responsabilità. 

Si pensi, come ulteriore esempio, alla limitazione della responsabilità ai casi dolo e colpa 
grave, sempre per effetto della novella del 199610. 

Fino all’entrata in vigore della stessa, nell’ambito della responsabilità amministrativa valeva 
il criterio di imputazione di diritto comune, ovverosia la colpa che, ovviamente, era valutata 
diversamente secondo la natura dell’attività esercitata e il rapporto sottostante. Solamente per 
particolari categorie di dipendenti pubblici erano previste norme derogatorie, considerate 
eccezionali, limitative della responsabilità al dolo o alla colpa grave. Con la riforma del 1996 
la regola della limitazione della responsabilità amministrativa ai soli casi di dolo o colpa grave 
era divenuta generale. 

Anche innanzi a tale novità, si pose il problema, per gli operatori, dell’inquadramento 
dogmatico della limitazione della responsabilità. Problema che, come è intuibile, si ripropone 
oggi alla luce del dell’art. 21 della l. n. 120/20. 

Ebbene, in quel caso, fu la Corte costituzionale a rilevare il carattere funzionale della 
responsabilità a contenuto patrimoniale presente, in modo forte, nella responsabilità 
amministrativa11, affermando che quella limitazione rispondeva alla finalità di determinare 
quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del 
dipendente. La scelta del legislatore del 1996 si è ripercossa, com’era inevitabile, sul concetto 
e sul contenuto della diligenza richiesta dagli obblighi di ufficio e di servizio degli 

                                                
 

8 C. cost., ord. 19 dicembre 1991, n. 475 e C. cost. 29 luglio 1992, n. 383 
9 P. SANTORO, E. SANTORO, Manuale di contabilità e finanza pubblica, Torino, 2018, 828 ss. 
10 V. TENORE, La nuova Corte dei conti, Responsabilità, pensioni, controlli, Giuffrè, 2013, 227 ss. 
11 C. cost. 20 novembre 1998, n. 371 
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amministratori e dipendenti pubblici. È opportuno ricordare che in numerosi settori della 
responsabilità contrattuale, la responsabilità è pacificamente fondata sulla colpa, e ciò 
soprattutto per le obbligazioni che hanno per oggetto un fare. 

È utile ai nostri fini aprire una breve parentesi sul tema. 
Quando la dottrina di origine francese introdusse, sul terreno della responsabilità 

contrattuale, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato12, implicando che per la prima 
categoria la diligenza venisse necessariamente collegata alla colpa, mentre per la seconda 
valesse la regola della responsabilità obbiettiva (o per colpa a prova invertita) per 
inadempimento ex art. 1218 c.c., anche tra coloro che contestarono la distinzione (non 
normativa) tra i due tipi di obbligazione, fu chiara l’opportunità di distinguere le obbligazioni 
nelle quali la diligenza, oltre che la misura per valutare l’esattezza dell’adempimento, 
costituisce ed esaurisce l’oggetto stesso dell’obbligazione, da quelle in cui assume rilievo il 
risultato dedotto nell’obbligazione13. 

Ora, gli obblighi di ufficio e di servizio degli amministratori e dei dipendenti pubblici si 
collocano nella prima categoria ed è per tale motivo che, fino alla riforma del ’96, si considerava 
in colpa, ai fini della responsabilità amministrativa, chi poteva prevenire l’evento dannoso con 
la diligenza occorrente, ossia quella richiesta dalla natura dell’attività esercitata (e cioè ad un 
livello considerato tipico nel rapporto di ufficio o di servizio)14. In altri termini, la correlazione 
tra diligenza e colpa implica che la colpa è una qualificazione giuridica della diligenza, e che 
pertanto la negligenza non deve essere intesa come il substrato materiale della colpa, ma come 
un aspetto della sua stessa definizione normativa. 

Torneremo più avanti su questo aspetto; al momento ci interessa affermare che, con la 
limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, il legislatore del ‘96 configura 
la responsabilità amministrativa come una situazione nella quale sono già definiti i doveri che, 
con la diligenza derivante dagli obblighi d’ufficio, l’amministratore o il dipendente pubblico 
devono osservare; con la conseguenza che – rifuggendo da ogni nominalismo – non è necessario 
andare alla ricerca di una definizione concettuale della colpa grave, dovendosi invece 
considerare che, anche sul terreno delle responsabilità patrimoniali rimane la rilevanza giuridica 
del diverso grado di diligenza. Che mentre la colpa lieve si riferiva alla diligenza del buon 
funzionario o del buon impiegato, la colpa grave faceva ancora riferimento alla diligenza del 
mediocre funzionario o del mediocre impiegato. 

A questo punto del discorso, prendiamo solo atto dell’evidenza: l’art. 21 del decreto-
semplificazioni elimina ogni correlazione tra diligenza e colpa rispetto alle condotte attive del 
soggetto agente e ci dovremo chiedere se tale scelta sia ragionevole alla luce del disposto 
dell’art. 97, comma 2 della Costituzione secondo cui «i pubblici ufficiali sono organizzati 
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione». 

Prima di entrare nel vivo di questo aspetto del discorso, meritano per completezza cenno due 
ulteriori istituti su cui ci si è interrogati se mutanti la natura della responsabilità amministrativa 
da responsabilità civile-riparatoria a responsabilità di tipo sanzionatorio-punitivo: il potere 
riduttivo del giudice contabile e la compensatio lucri cum damno. 

L’art. 1 l. n. 20 del 1994, il comma 1-bis aggiunto dall’art. 3 d.l. n. 543 del 1996 come 
integrato dalla l. n. 639 del 1996 così recita: «Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il 
potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione 

                                                
 

12 L. MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzo, in Riv. dir. comm., 1954 
13 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, 622 ss. 
14 L. SCHIAVELLO, Rischio e responsabilità patrimoniale per deviazione delle attribuzioni d’ufficio, Napoli, 1967; 
F. STADERINI, La responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici tra risarcimento e sanzione, in R. conti, 
1996, n. 2, IV, 295 ss. 
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o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei 
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità». 

Non è mancato chi, all’indomani della novella del ’96, aveva affermato che il potere di 
riduzione dell’addebito rappresentasse un elemento caratterizzante la responsabilità in funzione 
spiccatamente sanzionatoria a tutela di interessi generali, al punto che la stessa responsabilità 
amministrativa avrebbe per oggetto il «danno pubblico» autonomo da qualunque valutazione 
economica. 

Sennonché questa ricostruzione, si sostenne in senso contrario15, non tiene conto del fatto 
che la moderna dogmatica sulla responsabilità civile utilizza quale criterio, non il danno, ma il 
concorso di colpa e redistribuzione del rischio all’interno del rapporto obbligatorio. Da 
quest’angolo visuale (che appare più corretto in quanto condiviso specularmente con il 
problema della limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave), il potere 
riduttivo non è così abnorme rispetto ai principi civilistici. Si deve in particolare osservare che 
il rapporto d’ufficio o di servizio degli amministratori e dei dipendenti pubblici è funditus un 
rapporto gestorio, basato come noto sulle regole del mandato (art. 1710 c.c.) e che l’art. 2030, 
comma 2 c.c. così recita: «il giudice, inconsiderazione delle circostanze…, può moderare il 
risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa».  

A ragionar diversamente, e a maggior ragione alla luce della novella in commento, 
occorrerebbe domandarsi se abbia oggi ancora senso dare rilevanza, ad esempio, ai precedenti 
di servizio. Noi oggi dovremmo, a rigore, escludere il potere riduttivo. Perché la norma afferma 
che occorre fare riferimento al comportamento, ma è evidente che se il comportamento 
imputabile è, sia pure con riferimento alle azioni poste in essere, solo quello doloso, allora il 
potere riduttivo, ammesso che permanga, avrebbe la configurazione di un potere grazioso, una 
sorta di perdono giudiziale del giudice, su un piano totalmente diverso dalla struttura del 
rapporto nel quale l’imputazione della responsabilità deve poter operare secondo gradi diversi 
di diligenza. Solo se così inteso, il potere riduttivo è funzionale alla teoria della redistribuzione 
del rischio nel senso indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza 20 novembre 1998, n. 
371. 

Poiché il potere riduttivo almeno per ora permane, l’unica conclusione leggibile nella novella 
è che l’equilibrio degli interessi interni al rapporto tra pubblica amministrazione e funzionario 
(di fatto o di diritto) è pendente a carico dell’amministrazione. Il potere riduttivo è infatti 
funzionale a riequilibrare questo squilibrio, a determinare, in concreto quanto del rischio 
dell’attività esercitata sia a carico dell’apparato e quanto invece sia addossabile al dipendente. 

Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento all’istituto della compensatio 
lucri cum damno. Nella misura in cui deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti 
dall’amministrazione in relazione al comportamento, se questo comportamento oggi è solo 
quello doloso e intenzionale (vedremo più avanti perché a rigore non può essere quello 
eventuale), ci chiediamo se abbia senso affermare che, venuto meno il danno indiretto (che per 
definizione non è voluto dall’agente), si debba tener conto del vantaggio eventualmente 
conseguito dall’amministrazione. La compensatio è un istituto che si inscrive, anch’esso, in una 
concezione redistributiva dei rischi e della colpa. Se noi cancelliamo la colpa, cancelliamo 
questa redistribuzione, cosa che poteva avere senso un tempo quando l’interesse finanziario 
tutelato era quello negativo di contenimento della spesa, che manteneva in ombra la proficuità 
o il risultato di gestione. Per cui, dell’utilità correlata a una spesa illegale avrebbe dovuto 
conoscere il giudice ordinario sulla base di una eventuale actio de in rem verso. Per quale 
motivo, ad esempio, non si dovrebbe tener conto, già nel processo contabile, degli interessi 
compensativi contestualmente goduti da una pubblica amministrazione espropriante tenuta a 
pagare interessi moratori per un’occupazione temporanea non proseguita? Anche in questo 

                                                
 

15 L. SCHIAVELLO, Responsabilità amministrativa, in Enc. dir., XXXIX, Giuffrè, 2002, 895 ss 
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caso, dunque, la risposta è semi-obbligata: la compensatio va valutata prima del potere riduttivo, 
in quanto elemento o fattore per la determinazione del danno. 

 
2.1 Lo spettro di un risarcimento punitivo tra Strasburgo e interventi settoriali del 

legislatore. 
Le considerazioni svolte ci consentono di cogliere ora il principio secondo cui il risarcimento 

del danno arrecato dall’illegittima condotta del funzionario non può essere fonte di ulteriore 
vantaggio per l’amministrazione: di qui la necessità che il quantum risarcitorio non possa mai 
superare l’entità del danno stesso16. 

Che nell’ambito della giurisdizione contabile non si sia innanzi al fantasma del danno 
punitivo17, sta la pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’Uomo n. 20148/09 del 2014 sul 
noto caso proposto da Cesare Luigi Rigolio contro lo Stato italiano.18. 

La vicenda è conosciuta: la Corte EDU nella decisione richiamata aveva dichiarato in parte 
irricevibile19 il ricorso di un cittadino italiano, ex assessore di un Comune, indagato per 
corruzione. In sede di appello, i giudici nazionali avevano dichiarato prescritto il reato 
imponendo tuttavia la riparazione dei danni al Comune. In seguito, era stata avviata l’azione 
dinanzi alla Corte dei conti per il pregiudizio all’immagine causato all’amministrazione 
pubblica. L’importo era stato quantificato secondo equità. Il ricorrente aveva sostenuto di avere 
subito un procedimento iniquo, anche perché i giudici contabili si erano basati unicamente sulle 
conclusioni raggiunte in sede penale che aveva pronunciato, per di più, il non luogo a procedere 
per avvenuta prescrizione. 

La Corte europea - principiando dall’esame della procedura innanzi alla Corte dei conti per 
verificare l’applicabilità dell’art. 6 della Convenzione nella parte in cui garantisce l’equità del 
processo penale e stabilire se si sia trattato di un’accusa in sede penale, utilizza i tre parametri 
del caso Engel20 (applicabili in via alternativa: qualificazione giuridica sul piano nazionale, la 
natura stessa della misura, e il grado di severità della pena) – giunge alla conclusione che il 
procedimento innanzi alla Corte dei conti non aveva avuto natura penale e quindi l’articolo 6 
della Convenzione non poteva essere applicato nella parte in cui riguarda appunto il 
procedimento penale.  Ma è l’esame della natura della misura che interessa ai nostri fini: la 
Corte EDU ha infatti rilevato che il giudizio di responsabilità erariale mirava, in quel caso, a 
garantire l’immagine della pubblica amministrazione e non gli interessi generali della società 
propri del processo penale. Ancora: che il risarcimento imposto non aveva una finalità punitiva 
contro il ricorrente, ma serviva unicamente a riparare un pregiudizio economico avendo così 
natura risarcitoria e non punitiva.  

                                                
 

16 Ex multis, Cass. Civ. Sez. III, 22 giugno 2005, n. 13401, in Dir. e giust., 2005, 32, ss. 
17 È quanto mai opportuno non confondere, sul piano sistematico, il danno punitivo con il riconoscimento degli 
effetti della delibazione straniera contenente una pronuncia a risarcimento punitivo. La precisazione si impone 
all’indomani del pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 16601/2017) le quali hanno ritenuto 
innovativamente non contrario all’ordine pubblico interno, in presenza di condizioni determinate (pronuncia resa 
nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità 
della stessa ed i limiti quantitativi della condanna), il riconoscimento degli effetti della sentenza straniera 
contenente una pronuncia a risarcimento punitivo. 
18 F. M. LONGAVITA, Il divieto del ne bis in idem e la responsabilità erariale, in Bilancio Comunità Persona, n. 1-
2019 
19 Escluso il carattere penale, la Corte EDU ha dichiarato irricevibile il ricorso sul punto, ritenendo tuttavia che il 
procedimento potrebbe avere al centro una contestazione di diritti e obblighi di natura civile, comportando così 
l’applicazione dell’articolo 6 della Convenzione con riguardo agli aspetti civile, di qui la richiesta allo Stato 
convenuto, ai sensi dell’art. 54 del regolamento, di presentare osservazioni scritte sul punto. 
20 Corte EDU 8 giungo 1976, Engel e altri c/ Paesi Bassi 
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E dunque: il Pubblico Ministero contabile, quando agisce in giudizio, chiede il ristoro di 
quello stesso danno patrimoniale che la Pubblica Amministrazione rivendica davanti al giudice 
ordinario: non applica una sanzione, ma chiede un risarcimento. 

Questa notazione ci consente un’ulteriore e circoscritta riflessione: che la natura 
patrimoniale del ristoro, nella misura in cui ne viene esclusa tautologicamente la portata penale 
(altrimenti si incorrerebbe nel divieto del ne bis in idem processuale di cui all’art.4 del 
protocollo 7 CEDU)21 e se ne riafferma la concorrenza con l’azione civile di danno, ha posto il 
problema della coesistenza delle due azioni, civile ed erariale (col conseguente limite, questa 
volta, del divieto del ne bis in idem sostanziale). 

Ebbene, che vi possa essere questa eventualità è un dato ben conosciuto allo stesso 
legislatore. Si consideri, a guisa di esempio, il combinato disposto dei commi 7, ult. per. e 7 bis 
dell’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di doppi incarichi dei 
dipendenti pubblici22. Ora, alcun dubbio la giurisprudenza ha nutrito sulla possibile coesistenza, 
in via alternativa, tra l’azione civile dell’amministrazione danneggiata e l’azione erariale. Non 
è tanto la questione di giurisdizione che vogliamo studiare (ancorché risolta a più riprese, in 
senso favorevole alla giurisdizione contabile, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione)23 
quanto l’affermazione, nelle pronunce in seno alla stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite, 
della diversa natura dell’azione de qua: restitutoria quella dell’Amministrazione in sede civile; 
risarcitoria quella della Procura erariale. 

Del resto, lo stesso legislatore ha introdotto – in senso differenziale – figure sanzionatorie 
tipiche24 che, per la loro eterogeneità e per il carattere prevalentemente emergenziale (le varie 
disposizioni essendo inserite nell’ambito degli interventi volti al contenimento della finanza 
pubblica), non possono certamente rappresentare le regola25. 

Le ipotesi tipizzate di responsabilità amministrativa, come è stato efficacemente osservato26, 
sono lungi dal costituire un plausibile fondamento della natura repressivo sanzionatoria 
dell’illecito contabile e devono essere colte esclusivamente nella loro settorialità. Ragion per 

                                                
 

21 Sul tema dei rapporti tra giurisdizioni e limite del ne bis in idem, cfr. C. conti, Sezione III centrale, n. 68/15 
22 L’art. 53, comma 7, ult. per. dispone: “In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma la 
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura 
dell’ente erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di 
appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. 
L’art. 53, comma 7-bis, introdotto dalla l. n. 190 del 2012, dispone: "L'omissione del versamento del compenso da 
parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla 
giurisdizione della Corte dei conti". 
23 Cass. Sez. Un., ord. n. 19072/2016; Cass. Sez. Un., ord. n. 17124/2019 
24 Si consideri ad esempio, l’art. 20, comma 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto il comma 111-
ter all’art. 1 della legge n. 220/2010, ai sensi del quale possono essere irrogate sanzioni pecuniarie fino a un 
massimo di dieci volte l’indennità percepita, agli amministratori degli enti locali ed al responsabile del servizio 
economico-finanziario, qualora si accerti che il rispetto del patto di stabilità interno sia stata artificiosamente 
conseguito “mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o 
altre forme elusive”. Si consideri, ancora, l’art. 1 comma 593 della legge finanziaria per il 2007 che, al superamento 
del limite retributivo imposto, condanna sia l’amministratore che il beneficiario al pagamento di una somma pari 
a dieci volte l’ammontare accedente la cifra consentita. Ancora, la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione 
del decreto-legge n. 174 del 2012 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali”) che all’art. 3 ha modificato l’art. 148 del D. lgs n. 267/00, introducendo sanzioni a carico degli 
amministratori in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di pubblicità del proprio stato 
patrimoniale. E ancora l’art. 30, comma 15 della legge 27 dicembre 2002 che attribuisce alla Corte dei conti il 
potere di irrogare agli amministratori la condanna ad una pena pecuniaria “pari a un minimo di cinque volte fino 
a un massimo di venti” qualora dagli stessi sia deliberato il ricorso all’indebitamento per finanziarie spese diverse 
da quelle di investimento. 
25 M. FRATINI, Compendio di contabilità pubblica, 2017, 464 ss. 
26 F. PIZZA, Funzione compensativa della responsabilità amministrativa e impossibilità di un’azione preventiva a 
tutela della finanza pubblica, in www.giustamm.it, anno XVII, ottobre 2020 
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cui avrebbe a questo punto maggiore fondamento la ricostruzione di quegli autori27 che 
individua nella responsabilità amministrativa un tertium genus che, pur non contrapponendosi 
a quelle del diritto civile (contrattuale e aquiliana), trova una propria collocazione al di fuori 
del diritto comune, sul piano dei rapporti pubblici per soddisfare esigenze della macchina 
amministrativa. Anche abbracciando questa prospettiva, permane la finalità principale di 
reintegrazione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell’amministrazione, anche perché 
l’esistenza di un danno-evento effettivo costituisce il presupposto indefettibile dell’azione di 
responsabilità erariale28. 

È giunto il momento per una prima conclusione: i principali istituti caratterizzanti la 
responsabilità erariale disciplinati dal legislatore negli anni ’90 del secolo scorso (principio di 
intrasmissibilità agli eredi salvo il caso di illecito arricchimento doloso, solidarietà passiva nelle 
ipotesi di concorso doloso, limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, 
esercizio del potere riduttivo, compensatio) non hanno conferito alla responsabilità 
amministrativa una nuova veste dogmatica. Essa è rimasta una responsabilità patrimoniale a 
contenuto riparatorio, come tale collocata nel perimetro della teoria generale delle obbligazioni 
civili. Dobbiamo ora chiederci se tale conclusione sia ancora valida alla luce dell’art. 21 del 
decreto-semplificazioni che, valorizzando il carattere doloso in chiave penalistica della 
condotta produttrice dell’evento di danno, della cui volontarietà occorrerà d’ora in poi offrire 
la prova, sembra in effetti voler collocare la responsabilità amministrativa fuori dall’ambito 
della teoria generale delle obbligazioni, col risultato di snaturare quel collegamento tra 
responsabilità e munus pubblici che è il fondamento del principio del buon andamento e 
dell’imparzialità amministrativa – ovverosia l’efficienza costituzionalmente intesa. 

 
3. Il dilemma del funzionario nelle cosiddette «pratiche d’ufficio»: “to do, or not to do: 

this is the question”. 
Occorre dunque riprendere le mosse dalla particolare conformazione del rapporto di ufficio 

o di servizio, che lega il soggetto agente (dipendente pubblico, funzionario di fatto, ovvero in 
rapporto di occasionalità necessaria) con l’amministrazione. 

Non v’è dubbio che, nello svolgimento di mansioni operative o materiali in favore della 
pubblica amministrazione, la responsabilità che ne deriva per il soggetto, salvo alcune 
particolarità (possibilità della riduzione dell’addebito, ufficialità dell’azione), si presenta simile 
alla responsabilità civile del lavoratore privato (in special modo se inserito in una media o 
grande azienda). 

Nessuno può dubitare del fatto che, sia che si tratti di dipendente pubblico sia che si tratti di 
dipendente privato, la responsabilità potrà sorgere solo in base al criterio civilistico della 
riferibilità, secondo il nesso della causalità giuridica, dell’evento dannoso alla colpa 
(comprensiva della negligenza e dell’imperizia).  

Il problema non si pone tanto per la responsabilità su «mansioni materiali», perché le 
mansioni materiali sono ontologicamente delle mansioni rispetto alle quali l’eventuale danno è 
appunto materiale, prima ancora che giuridico. È difficile configurare una colpa grave nella 
condotta di colui che danneggia una macchina dell’ufficio, in quanto è evidente che questo 
danneggiamento qui, per essere almeno gravemente colposo, deve presupporre la mancanza di 
diligenza del quisque de populo. In questo caso il soggetto è responsabile perché anche 
funzionario, ma non siamo al cospetto di una responsabilità sol perché egli è un funzionario.  

Il problema riguarda invece la responsabilità per le cosiddette «pratiche d’ufficio». 
È questo il terreno su cui si misura la responsabilità e su cui oggi incide la novella che ha 

eliminato il criterio della colpa in quanto – ipse dixit – “l’azione di responsabilità viene limitata 

                                                
 

27 F. G. SCOCA, La responsabilità amministrativa il suo processo (a cura di), Padova, 1997, 120 ss. 
28 P. SANTORO, E. SANTORO, cit., 826 ss. 
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al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici 
dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni 
e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo”29. 

È una scelta che si appalesa irragionevole alla luce dei principi di efficienza, buon andamento 
e imparzialità della pubblica amministrazione consacrati nel comma 2 dell’art. 97 della Carta 
fondamentale. Per comprenderne il motivo occorre svolgere una riflessione sul tema degli 
obblighi di ufficio e dei doveri di servizio. 

Nelle cosiddette «pratiche d’ufficio», la colpa non è quella parametrata allo standard di 
comportamento (come nella responsabilità materiale), ma è precipuamente l’inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Dunque, non negligenza, imperizia o 
imprudenza secondo valutazione oggettiva o sociale. Non è di questo che parliamo. 

Si pensi al provvedimento illegittimo che comporti anche un danno erariale; si pensi alla 
sottoscrizione di un contratto incauto con l’amministrazione: in questi casi una responsabilità è 
possibile nella misura in cui la colpa è data dalla mancanza di diligenza e perizia richieste dalla 
natura dell’attività esercitata. L’illegittimità dell’atto può rappresentare un indice di questa 
colpa, ma non si esaurisce in essa. Del resto, è facile osservare che il dilemma del funzionario 
(fare o no fare?) non riguarda di solito l’opportunità politica o la scelta di indirizzo. Non è la 
discrezionalità nel senso ampio del termine, quanto piuttosto una discrezionalità vincolata, in 
senso stretto, da intendersi come valutazione settoriale, qualificata e funzionalizzata, rispetto 
alla quale si può configurare una responsabilità per colpa professionale, intesa come mancanza 
di diligenza e perizia richieste dalla natura dell’attività esercitata. È altrettanto facile osservare 
che tanto si esige dal funzionario perché, a differenza del lavoratore privato, è un soggetto che, 
per svolgere le mansioni e i doveri d’ufficio, ha superato un pubblico concorso. 

Ora, fino alla riforma del 1996, nella valutazione di questa colpa (da intendersi come criterio 
di giustificazione causale della condotta tenuta), si argomentava che occorreva tener conto 
dell’eventualità che l’esercizio della discrezionalità, ancorché in senso stretto, può in concreto 
comportare la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, richiamandosi al dispositivo 
dell’art. 2236 c.c.30 

Prima della introduzione della colpa grave, si argomentava in base al disposto dell’art. 2236 
c.c.: la valutazione della colpa doveva tener conto del fatto che l’esercizio della discrezionalità 
amministrativa potesse comportare la soluzione di problemi di speciale difficoltà. Con 
l’introduzione della colpa grave questo argomento non era più necessario. Il dato legislativo era 
chiaro.  

Oggi, probabilmente, il legislatore è incorso in un eccesso di semplificazione. Perché da lato 
ha eliminato la necessità, per l’interprete, di ricorrere a qualsiasi valutazione della colpa; 
dall’altro ha richiesto che la prova del dolo sia intesa come prova della volontà dell’evento 
dannoso, ossia una nozione penalistica di dolo. E qui veniamo al punto centrale: ai fini della 
responsabilità patrimoniale il dolo – ci chiediamo - è un criterio di imputazione del fatto o un 
criterio di qualificazione causale della condotta? Risponderemo a breve a questa domanda. Al 
momento vediamo dove ci ha condotto l’indagine finora. L’indagine ci ha dimostrato, come 
prima conclusione, che la responsabilità amministrativa è sempre stata definita dalla 
giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti come una responsabilità patrimoniale a carattere 
redistributivo. Cancellare la colpa significa allora, in buona sostanza, operare uno 
sbilanciamento irragionevole degli interessi interni al rapporto tra soggetto agente e 
amministrazione, perché il danno (o meglio: il rischio del suo avveramento) rimane tutto a 
carico della seconda. Venendo meno il criterio per valutare la diligenza del funzionario rispetto 

                                                
 

29 Così la Relazione illustrativa al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
30 Art. 2236 c.c.: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore 
d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. 
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agli obblighi di servizio e ai doveri d’ufficio, che hanno per oggetto prestazioni qualificate e 
non meramente materiali, viene meno il parametro su cui valutare il buon andamento della 
pubblica amministrazione, la sua stessa efficienza, in aperto contrasto con l’art. 97, comma 2 
della Costituzione. 

Evidenziamo tuttavia anche un secondo profilo di irragionevolezza e disuguaglianza 
sostanziale. La novella reca una forte discriminazione con i lavoratori del settore privato i quali 
devono “usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta” (art. 2104, comma 
1, c.c.)31 e la cui responsabilità è correlativa. 

Escludere la colpa, come ha fatto il legislatore, significa escludere la rilevanza dell’interesse 
del creditore dal rapporto obbligatorio, ossia escludere le ragioni di una parte che – occorre 
sottolinearlo – non è un soggetto privato, ma un soggetto collettore di plurimi interessi. Questa 
è la pubblica amministrazione. Per il lavoro dipendente privato vale il richiamo all’art. 2104, 
comma 1, c.c.: il prestatore d’opera deve usare la diligenza richiesta non soltanto dalla specifica 
prestazione dovuta, ma anche avendo riguardo all’interesse dell’impresa. Ora a fortiori 
nell’ambito dei rapporti caratterizzati dal mandato, quale è quello del funzionario 
amministrativo, dove la diligenza del mandatario è più marcatamente finalizzata al risultato 
finale della prestazione. E dunque, non solo la diligenza rispetto al singolo atto compiuto, ma 
rispetto a tutti gli interessi pubblici sottesi a quell’atto: solo così ha senso la responsabilità 
amministrativa. 

Quando la giurisprudenza contabile, come si legge nella relazione illustrativa, ha qualificato 
il dolo in senso contrattuale, come responsabilità del singolo atto, ciò ha fatto proprio per 
ridistribuire l’equilibrio degli interessi in gioco nel rapporto tra amministrazione e funzionario. 
Proprio perché la diligenza nell’adempimento della prestazione tutela, in questo particolare 
rapporto, plurimi interessi, la responsabilità per il singolo atto li tutela tutti. Se noi accettassimo 
acriticamente la novella nel senso indicato dalla relazione illustrativa, otterremmo l’esatto 
opposto: in disparte la considerazione (che faremo a breve, quando parleremo del dolo) 
sull’impossibilità concettuale di offrire la dimostrazione della volizione di un evento atipico, 
quale il danno erariale è, qui resta che solo la responsabilità per il singolo atto consente 
specularmente di tutelare un fascio di interessi maggiore. 

Del resto, questo è anche e soprattutto il senso del cosiddetto danno obliquo che – oggi, con 
la novella – conserverebbe un senso solo se il pubblico ministero riuscisse a dimostrare che il 
soggetto voleva produrre il danno ad un’amministrazione diversa da quella di appartenenza. 

Ecco allora che, se misurata sul terreno suo proprio, la novella si appalesa non solo 
irragionevole ma anche irrazionale perché non conforme al suo scopo. 

Stando a quanto si legge nella relazione illustrativa, il funzionario dovrebbe oggi essere 
motivato dal fare, anziché dal non fare, in quanto nel primo caso risponderà solo per dolo (con 
la precisazione che la prova del dolo richiederà la dimostrazione dell’evento dannoso in chiave 
penalistica), mentre nel caso del non fare egli risponderà anche a titolo di colpa.  

Non è così. L’azione amministrativa non è mai libera, al massimo è discrezionale e il più 
delle volte è un’attività vincolata: senza il parametro per valutare la condotta nelle varie forme 
che, nel caso concreto, la diligenza può assumere, il funzionario amministrativo diviene 
sostanzialmente legibus solutus, con la conseguenza che, se lo scopo della novella è quello 
dichiarato (che i dipendenti pubblici abbiano maggiori rischi in caso di non fare rispetto al 
fare), è lecito chiedersi in cosa consista il minor rischio nella condotta dolosa. Per chi scrive la 
risposta è chiara: in nulla. Nel dolo, in special modo accedendo - come il legislatore ha richiesto 
- alla nozione penalistica di dolo, non alberga il concetto di rischio. Vediamo adesso perché. 

 

                                                
 

31 Art. 2104 c.c.: “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, 
dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”. 
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4. Perché è irragionevole escludere la responsabilità erariale per colpa grave e 
limitarla al dolo delle sole condotte commissive. 

In larghi settori della materia contrattuale la responsabilità è pacificamente fondata sulla 
colpa. Questo vale soprattutto per le obbligazioni che hanno per oggetto un facere. Gli obblighi 
di ufficio e di servizio degli amministratori e dei dipendenti pubblici rientrano proprio in questa 
categoria, il che comportava – fino alla recentissima riforma – che si considerava in colpa chi 
poteva “prevenire” l’evento dannoso con la diligenza occorrente, ossia quella richiesta dalla 
natura dell’attività esercitata che è essenzialmente un’attività di concetto. 

Come abbiamo visto la correlazione tra diligenza e colpa non è funzionale soltanto alla 
redistribuzione dei rischi all’interno del rapporto obbligatorio che lega l’amministrazione al suo 
dipendente, ma significa anche che la colpa è essa stessa una forma di qualificazione della 
diligenza richiesta, dovuta e concretamente esigibile. La diligenza nell’adempimento è il senso 
ultimo dell’obbligazione civile (secondo l’antica definizione che leggiamo nelle Istituzioni di 
Giustiniano: «obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendae 
secundum iura nostrae civitatis»)32. 

Ora, con la limitazione della responsabilità amministrativa al solo dolo, si dovrebbe 
concludere che il funzionario pubblico si ponga giuridicamente come minus diligens (se non 
addirittura come diligens numquam). Ma in questi termini la conclusione non si può accettare. 

Non è questo l’unico aspetto del problema: sul piano dell’etica comune nessuno dubita che 
il funzionario debba comunque assolvere ai doveri del proprio ufficio. Quello che è venuto 
meno con la riforma è il collegamento tra questi doveri e obblighi con la responsabilità 
patrimoniale. 

All’indomani della introduzione della limitazione della responsabilità amministrativa al dolo 
e alla colpa grave, escludendo la colpa lieve, la Corte costituzionale, con la decisione del 20 
novembre 1998, n. 371, motivò che quella limitazione rispondeva alla finalità di determinare 
quanto del rischio dell’attività dovesse restare a carico dell’apparato e quanto a carico del 
funzionario. Cancellare oggi la nozione di rischio, ritenendo che la responsabilità erariale da 
azione sia solo dolosa, significa escludere qualunque funzionalità amministrativa, in quanto non 
viene più determinato quale sia l’interesse perseguito. Ciò che oggi conta, questo ha indicato il 
legislatore, è che il danno erariale non sia voluto dal soggetto, ma è intuibile che, a ragionar 
così, la responsabilità erariale non è più una responsabilità funzionale al buon andamento della 
pubblica amministrazione. 

Quale senso abbia definire i doveri d’ufficio se poi non si risponde del danno conseguente 
alla loro violazione, francamente sfugge.  

Non è sufficiente affermare che si risponde del danno solo se il danno è voluto perché, come 
vedremo a breve, volere il danno esclude qualunque categoria di giudizio sussumibile sotto il 
concetto di dovere di diligenza (e di rischio ad essa connesso). Si può essere infatti negligenti, 
anche gravemente negligenti, senza per questo volere alcun danno. A rigore, infatti, non può 
sostenersi che il soggetto accetti il rischio che dalla sua negligenza possa provocarsi un danno. 
Dalla lettera della novella, infatti, per escludere questo rischio, il soggetto dovrà agire ma potrà 
farlo senza alcun obbligo positivo di diligenza. 

Se invece ciò che deve rilevare è sempre e comunque la diligenza, perché il giudizio di 
responsabilità (civile, penale, amministrativa, disciplinare) - a differenza del giudizio di 
legittimità che è un giudizio sull’atto – è un giudizio sul fatto, ossia sul comportamento 
dell’agente, e la diligenza del debitore-funzionario è necessaria per ottenere (o concorre ad 
ottenere) il risultato pratico, appare evidente che questo risultato pratico finale assume rilievo 
come interesse dedotto nell’obbligazione.  

 

                                                
 

32 Istituzioni di Giustiniano (I, 3,13 Pr) 
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5. Il dolo preso sul serio: perché non è possibile il dolo eventuale nella responsabilità 
erariale.  

Abbiamo sopra detto che nel dolo non alberga il concetto di rischio. Il comma 1 dell’art. 21 
in commento recita così: - All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il 
primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà 
dell’evento dannoso”.  Nella relazione illustrativa al decreto semplificazioni leggiamo: «la 
norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave 
civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno 
ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto». Questo ci 
obbliga ad una riflessione seria su cosa sia il dolo in chiave penalisitica.  

Non è questa la sede per un approfondimento completo sul tema. Ci limiteremo perciò ad 
alcuni appunti di scuola che, nell’opinione di chi scrive, sono di per sé sufficienti a rendere 
ragione dell’irragionevolezza della scelta legislativa. Argomenteremo che la nozione di dolo in 
chiave penalistica non può essere applicata, come ha richiesto il legislatore della novella, 
all’interno del sistema della responsabilità amministrativa, intesa nel solo modo in cui essa può 
essere intesa: come responsabilità da rapporto obbligatorio. 

Procederemo brevemente in tre passaggi: dalla definizione penale del dolo penale al suo 
oggetto per dimostrare l’insufficienza del dato normativo; quindi caleremo la conclusione cui 
saremo giunti sulla fattispecie del danno erariale per dimostrare il paradosso della scelta 
legislativa di richiedere la prova del dolo quando ad attento esame non si dà alcuna controversia 
sul dolo. 

Il termine dolo è adoperato in varie accezioni all’interno dell’ordinamento: dolo civile e 
penale, dolo vizio della volontà nei negozi giuridici33, dolo nell’inadempimento delle 
obbligazioni e negli atti illeciti. Tutti i vari significati possono ricondursi a un concetto unitario 
di dolo secondo il quale il dolo è l’intentio, ossia il volontario comportamento di recare un torto 
ad altri. Non è consapevolezza, ma intenzione. 

Il codice penale definisce il dolo come criterio normale dell’imputazione soggettiva34 all’art. 
43, comma 1 c.p. ove leggiamo che il delitto «è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento 
dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere 
l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione 
od omissione». 

Vi è concordia in dottrina35 nel ritenere la definizione legislativa del dolo meramente 
nominalistica e tautologica mentre, per riempirla di contenuto, occorre un raccordo con le altre 
norme che contribuiscono a definirlo. Il riferimento è segnatamente agli artt. 5, 44, 47, comma 
1 e 59, comma 1 del codice penale36: sono le disposizioni che escludono la punibilità a titolo di 
dolo e rispetto alle quali residua la colpa. Perché, se in presenza di determinate condizioni, 
viene meno la punibilità a titolo di dolo, siamo autorizzati a concludere che tra gli elementi 

                                                
 

33 G. BRANCA, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1958, 76; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del 
diritto civile, Napoli, 1959, 167; A. TRABUCCHI, Il dolo nella teoria dei vizi del volere, Padova, 1937, 513 ss. 
34 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, 2020; G. 
FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Torino, 2019; F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2017; 
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 1963. 
35 G. BETTIOL, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1982, 372 ss.; PECORARO ALBANI, Il dolo, Napoli, 1955, 
p.10; D. SANTAMARIA, Interpretazione e dommatica nella dottrina del dolo, Napoli, 1961, 10 ss. 
36 Art. 5 c.p.: “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”; art. 44 c.p.: “Quando, per 
la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se 
l’evento da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”; art. 47 c.p.: “L’errore sul fatto che 
costituisce reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la 
punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”; art. 59 c.p.: “Le circostanze 
che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per 
errore ritenute inesistenti”. 
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costitutivi del dolo rientra anche il contrario della situazione che ha l’effetto di escluderlo. Così, 
se l’art.  59, comma 1° c.p. afferma che le circostanze attenuanti o escludenti la pena sono 
imputate obbiettivamente (e dunque a prescindere dalla loro rappresentazione e volizione da 
parte del soggetto); se l’art 44 c.p. afferma lo stesso per quanto concerne le condizioni obiettive 
di punibilità; se l’art. 5 c.p. dispone che nessuno può invocare a propria scusa  l’ignoranza della 
legge penale; se è così, se ne deve concludere che l’antigiuridicità penale del fatto non entra tra 
le note costitutive dell’oggetto del dolo. 

Di contro vi sono norme che direttamente chiariscono che cosa deve far parte dell’oggetto 
del dolo, stabilendo ad esempio che se il soggetto ignora la presenza di un certo elemento di 
fattispecie o se erra su di esso, è esclusa la possibilità di attribuirgli il fatto a titolo di dolo (art. 
47, 1° c.p.). Dal che si ricava che tale elemento rientra nell’oggetto del dolo. 

Di qui una prima conclusione. Si riflettono nella nozione penale di dolo tutti gli elementi 
obiettivi positivi posti dalla fattispecie incriminatrice, meno quelli la cui rilevanza è 
espressamente esclusa ai fini di una imputazione a titolo di dolo. Tutti gli elementi del fatto, 
salvo i casi di responsabilità oggettiva, costituiscono elementi che integrano il dolo e che, a 
seconda della loro struttura, dovranno essere voluti e rappresentati, oppure solo rappresentati. 
Di qui un secondo arresto: elementi voluti ma non rappresentati non è possibile; elementi 
rappresentati ma non voluti è possibile. 

Il dolo penale consegna così all’interprete un problema di struttura (elemento costitutivo del 
dolo è anche il contrario della statuizione che ha per effetto di escluderlo), un problema di 
oggetto (rappresentazione senza volizione) e, infine, un problema di accertamento del fatto 
interno o spirituale: per accertare se il soggetto abbia effettivamente voluto o previsto un 
possibile risultato come conseguenza della sua azione, sarà sempre necessario affidarsi a regole 
di esperienza. 

Ora, di questi tre problemi merita di essere approfondito, ai fini della nostra indagine, quello 
che concerne l’oggetto, su cui cadono rappresentazione e volizione dell’evento. 

Un primo approccio è quello di considerare l’evento. 
L’evento può essere inteso in senso naturalistico (modificazione della realtà esterna) e in 

senso giuridico (offesa all’interesse tutelato dalla norma). A seconda che si adotti l’uno o l’altro 
di detti significati si arriva naturalmente a conclusioni diverse. Nel primo caso, il dolo viene 
incentrato su un unico elemento in rapporto causale con la condotta vietata. Se dunque il dolo 
viene identificato in funzione dell’evento naturale, bisognerebbe concludere che nel nostro 
ordinamento manca ogni determinazione del dolo rispetto ai reati di pura condotta. In realtà 
nell’ordinamento c’è pure la categoria dei reati di condotta; ma la prima conclusione che 
possiamo trarre è che l’art. 43 c.p. vada considerato come dettato in vista del tipo più comune 
e frequente di reato, ossia il reato di evento, mentre i reati senza evento si presenterebbero come 
forme quasi eccezionali. Conclusione da respingere in quanto l’esperienza dimostra che in 
qualsiasi codice penale la maggioranza dei reati è senza evento naturalisticamente inteso. 
Occorre anche evitare una suggestione sofistica: che, scartato il primo approccio, si presenti 
quasi naturale accogliere, senza verifiche ulteriori, il secondo, quello che fa leva sulla nozione 
di condotta. 

Il nucleo di ogni fatto è costituito da una condotta. Al termine condotta si attribuiscono tre 
diversi significati. Primo: azione che comprende l’intero reato sotto il profilo oggettivo 
positivo; secondo: azione che comprende solo le modalità giuridicamente rilevanti meno il 
risultato eventualmente prodotto; terzo: puro movimento corporeo esterno percepibile da terzi 
che dipende dalla volontà del soggetto che passa da uno stato inerziale di quiete ad uno appunto 
di movimento. Ora, non c’è dubbio che la terza accezione è quella più calzante. La realizzazione 
di una condotta dolosa implica necessariamente una volizione nel significato più stretto del 
termine: è necessario un impulso cosciente del volere diretto alla produzione del movimento o 
alla conservazione dello stato di quiete. 
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Ma come stanno le cose quando, piuttosto che sull’azione (sul tipo di azione), il legislatore 
ponga l’accento sul tipo dell’evento? In questi casi, il semplice criterio causale non può essere 
da solo sufficiente. Ogni atto rinvia a un precedente ed è a questo punto che occorre considerare 
i limiti della catena causale. Non può esservi dubbio che, ai fini penali, ciò che rileva è l’ultimo 
atto: che io acquisti un fucile e mi apposti nelle vicinanze in cui Tizio suole passare 
abitualmente, a nulla rileva se lo scatto d’arma avviene perché scivolo per terra, perché 
l’eventuale uccisione non potrebbe giammai essermi attribuita a titolo di dolo. 

Il dolo insomma esclude categoricamente qualsiasi regola preventiva. Perché – da un punto 
di vista (psico)logico prima ancora che giuridico – chi vuole un evento dannoso esclude 
qualsiasi regola preventiva. 

Ciò che desideriamo sapere, infatti, non è se la condotta, qualificata dagli elementi che la 
integrano, possa considerarsi voluta dal soggetto, ma - molto più analiticamente – se tali 
elementi qualificanti rientrino nell’oggetto della volontà. 

Si pensi ad esempio agli elementi normativi del fatto: chi agisce dolosamente potrà 
rappresentarsi il fatto ma non potrà sicuramente volere la sua qualificazione giuridica (che 
spesso ignora), ed è per questo che l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude sempre il 
dolo, pur potendo lasciare sussistere la colpa (art. 47, comma 1° c.p.) 

Proprio questa osservazione ci consente di avvicinarci al cuore del problema, che è forse il 
più delicato problema della teoria del dolo: quello dei cosiddetti elementi normativi del fatto, 
quando il passaggio dalla condotta tenuta all’evento prodotto è mediato dalla presenza di un 
terzo elemento che definiamo normativo (l’altruità, la non legittimità, la detenzione, il possesso, 
e altri). 

Si pone dunque il problema, importantissimo, se il soggetto che non si rappresenta il 
significato di cui la norma che lo prevede investe un determinato oggetto, agisca o no 
dolosamente. 

Ai fini della nostra indagine, possiamo trarre una prima conclusione: il dolo in chiave 
penalistica è una mera ipotesi, che insieme con altre ipotesi (condotta, evento, nesso di causalità, 
ecc.) concorre a formare il capo di imputazione. 

Non è sufficiente affermare che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà 
dell’evento dannoso, perché questa affermazione, come abbiamo visto, non ha contenuto se non 
è riempita di tutti gli altri elementi che concorrono a qualificare la fattispecie (che, nel campo 
penale, deve essere tipica, tassativa e sufficientemente determinata). 

Nella responsabilità erariale tutto questo manca. 
Sarebbe forse troppo agevole dedurre l’irragionevolezza del richiamo che la relazione 

illustrativa al decreto n. 76/20 opera sulla nozione di dolo in chiave penalistica, argomentando 
che il danno erariale è per definizione atipico e quello penale necessariamente tipico; ma 
riteniamo opportuno svolgere qualche considerazione ulteriore. 

L’interesse erariale è un interesse composito, a determinare il quale concorrono diverse 
norme e disposizioni ordinamentali, che non possono per loro natura essere tutte oggetto di 
volizione (e sovente neppure di rappresentazione) da parte dell’amministratore o del dipendente 
pubblico. Anche ammettendo il paradosso di una onniscienza del funzionario, è la struttura 
stessa della norma regolamentare e amministrativa (quella che cioè si pone in via mediata tra 
condotta ed evento dannoso) che consente diversi livelli di interpretazione e applicazione, con 
la conseguenza che sarà facile argomentare che se da un lato “la prova del dolo richiede la 
dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”, dall’altro, a rigore, dovrà pur essere che 
l’errore sull’interpretazione della norma che ha cagionato l’evento dannoso esclude sempre il 
dolo. Con due aggravanti: che nel nostro campo non operano né l’art. 5 c.p. né il concetto di 
punibilità a titolo di colpa. 

Ed è qui che torniamo al punto di partenza, alla matrice da cui origina il vizio nel costrutto 
legislativo: aver confuso il dolo come «criterio di imputazione» col dolo come «criterio di 
giustificazione causale della condotta». 
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Ed è per questo stesso motivo che neppure può accogliersi la tesi dell’applicabilità qui della 
controversa teoria del dolo eventuale, cui ora accenniamo. 

Il dolo eventuale deve la sua fortuna a quello che è il nucleo del concetto “accettazione del 
rischio”. Ciò in quanto il rischio è un concetto modulabile che consente di ampliare o restringere 
la fattispecie a seconda del disvalore sociale del fatto37. 

È opportuno osservare che la nozione del dolo eventuale nasce proprio dall’insufficienza dal 
dato definitorio, nominalistico, sul dolo, di cui si è dato cenno in precedenza. Sennonché qui si 
pone, ad avviso di chi scrive, un’obiezione insormontabile: perché il dolo eventuale sia dolo 
non basta accettare il rischio, ma è necessario accettare l’evento. Volere il rischio non significa 
accettare per forza l’evento. Mentre accettare il rischio significa dolo intenzionale di rischio, 
accettare l’evento significa dolo eventuale di evento. C’è quindi un equivoco semantico che 
riguarda il termine “accettare”: per ammettere il dolo eventuale si dice che il soggetto ha 
accettato il rischio che l’evento possa verificarsi, quindi è come se avesse accettato l’evento. È 
una fictio iuris: un’equivalenza giuridica cui non corrisponde una pari equivalenza cognitiva. 
L’evento, un qualsiasi evento, semplicemente accade, (accidit). L’evento non si accetta e né si 
rifiuta. 

Il soggetto, o non si rappresenta l’evento, o si rappresenta l’evento che non vuole. Nel primo 
caso c’è colpa cosciente, nel secondo caso c’è dolo eventuale (dicunt).  

Anche qui è facile comprendere come, nel campo che ci riguarda, sia pressocché inutile 
argomentare sull’accettazione del rischio di un possibile evento dannoso erariale (che, essendo 
un evento normativo – da leggersi: conseguenze dannose erariali -, il funzionario non è 
realisticamente nella condizione di rappresentarsi ma che, in ogni caso, non è ciò che vuole). 

Questo ci conduce a un ulteriore momento di riflessione: quando il legislatore richiede la 
dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, a cosa si sta riferendo? 

  
6. Evento dannoso e conseguenze dannose: l’errore di concetto in cui è incorso il 

legislatore. 
Nel sistema della responsabilità risarcitoria, ivi compreso il danno da reato, oggetto della 

riparazione sono sempre le conseguenze dannose. Il tema è di particolare rilievo proprio in 
merito alla condotta dolosa tenuta dal soggetto.  

Ne costituiscono conferma, quanto alla responsabilità negoziale, l’art. 1225 c.c., (“Se 
l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno 
che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione”) e, quanto a quella aquiliana, 
l’art. 2056 c.c. (“Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le 
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227”).  

Breve: se l’inadempimento è doloso, il debitore risponde anche del danno non prevedibile. 
Poiché l’art. 2056 c.c. non richiama l’art. 1225 c.c., ne ricaviamo che nell’ambito 
extracontrattuale sono risarcibili anche i danni imprevedibili sebbene l’agente abbia agito con 
colpa. 

Espungendo la nozione di colpa dalla responsabilità amministrativa, ne deve a rigore venire 
che il danno risarcibile dall’amministratore o dal dipendente pubblico è solo quello che poteva 
prevedere al tempo in cui è sorta l’obbligazione. In realtà, a questo livello, il problema è più 
apparente che reale, in quanto l’obbligazione risarcitoria che nasce dalla responsabilità 
amministrativa ha come tetto massimo il danno imputabile, ovvero a una parte di esso. Il lemma 
«danno pubblico» è del resto un’espressione con uso polivalente che, sotto il profilo della 

                                                
 

37 F. ANTOLISEI, cit.; E. ALTAVILLA, Dolo eventuale e colpa con previsione, in Riv. it. dir. pen., 1957, 169; A. DE 
MARSICO, Coscienza e volontà nella nozione del dolo, Napoli, 1930; M. GALLO, Il dolo. Oggetto e accertamento, 
in Studi urbinati, Milano, 1951-1952, 125 ss.; F. M. IACOVIELLO, Processo di parti e prova del dolo, Criminalia, 
Annuario di scienze penalistiche, Pisa, 2010, 486 ss. 
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responsabilità a contenuto patrimoniale, ha senso solo se fa riferimento sia al danno che 
l’amministrazione subisce come figura soggettiva (si pensi al tema del danno all’immagine), 
sia al danno che subisce come centro di interessi pubblici dedotti nel rapporto d’ufficio o di 
servizio. 

Ora, non può essere questo il campo dell’evento dannoso richiamato dal primo comma 
dell’art. 21 in commento perché il danno imputabile ad una condotta dolosa è composto, come 
abbiamo visto, anche da poste di danno che il soggetto non aveva previsto. 

L’unico senso attribuibile alla nozione di evento dannoso prevedibile quale oggetto della 
prova del dolo richiesto dal legislatore è perciò, non il cosiddetto danno conseguenza, ma il 
dolo del singolo atto compiuto, in senso evidentemente contrario al contenuto della relazione 
illustrativa alla norma in commento. 

Il legislatore è, a nostro avviso sommesso, incorso in un errore di concetto, in quanto ha 
sovrapposto il criterio di imputazione con il criterio di giustificazione causale, che 
dell’imputazione è la premessa. 

Pur essendo due aspetti della stessa medaglia, la logica giuridica ne esige la 
differenziazione38. 

Seguendo la teoria della causalità naturale, ogni evento è determinato da un complesso di 
circostanze, ciascuna sine qua non, che sono tutte insieme la causa giuridica dell’evento. Il 
campo della responsabilità da illecito si determina quando nella serie causale interviene 
un’azione soggettiva. Ebbene, in questo frangente, occorre distinguere le condizioni causali 
direttamente collegate con l’azione del soggetto con le condizioni causali esterne, estranee al 
soggetto, in quanto appartenenti a serie causali differenti. Nel primo caso, quando l’azione del 
soggetto è interna alla catena causale, non c’è dubbio che imputazione a giustificazione causale 
coincidano (si parla in questi casi di imputazione implicita e, per quanto utile, di dolus in re 
ipsa). Nel secondo caso, quando le condizioni che concorrono alla produzione dell’evento sono 
esterne alla condotta dell’agente, imputazione e giustificazione causale necessariamente 
divergono. 

Questa distinzione è molto chiara nel diritto penale sostanziale, dove il dolo è il criterio di 
imputazione principale dei reati di evento, sicché in essi il criterio di imputazione coincide con 
quello di giustificazione causale; mentre nell’imputazione colposa entrano, nella sfera giuridica 
soggettiva dell’agente, condizioni dell’evento dannoso che sono esterne al fatto. 

Nell’illecito civile, entro il cui genere risiede l’illecito erariale, la colpa è la regola e il dolo 
l’eccezione: i due criteri devono restare ontologicamente separati; e ciò per la ulteriore 
considerazione che il dolo dell’illecito civile si pone in termini distinti dal dolo quale elemento 
della struttura tipica del reato. Il dolo dell’illecito civile sfugge ad ogni tipo di valutazione ex 
ante in relazione allo scopo perseguito dall’agente o alla coscienza, nell’agente stesso, del 
disvalore sociale della condotta tenuta. 

Il dolo dell’illecito civile non viene tanto in considerazione come volontarietà dell’evento (o 
della sua possibile verificazione), bensì come volontà esteriorizzata, come considerazione 
successiva, ex post, dell’azione, che si risolve in un modo d’essere della stessa causalità 
materiale e che così partecipa della natura della responsabilità debitoria, pur non 
determinandola. 

Da questa prospettiva, che ci appare l’unica che il giurista possa assumere, collegare e 
limitare la responsabilità amministrativa dell’amministratore o del dipendente pubblico al dolo, 

                                                
 

38 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, IV, Milano, 1953-1955; C. M. BIANCA, Diritto civile. §. 4 
L’obbligazione, Milano, 1993; U. BRECCIA, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato (a cura di G. Iudica e P. 
Zatti), Milano, 1991; F. CARINGELLA, Studi di diritto civile, Milano, 2005; M. GALLO, Il concerto unitario di 
colpevolezza, Milano, 1951; A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2019; 
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per la cui prova viene richiesta la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso in chiave 
penalistica, appare un non-senso giuridico. 

La possibilità del funzionario, o in genere del dipendente pubblico, di evitare l’evento 
dannoso, deve necessariamente essere posta in relazione alla doverosità degli adempimenti di 
servizio da parte del dipendente stesso. 

È infatti con riguardo alla doverosità, o meno, del comportamento dell’agente che si stabilirà 
la qualificazione del comportamento stesso per quanto attiene alla responsabilità. 

Nella nostra materia deve essere costantemente riaffermato il principio di responsabilità per 
colpa. Giova tuttavia evidenziare che, nella prospettiva della responsabilità erariale, il 
comportamento dell’agente ha una «finalità amministrativa», mentre l’esplicazione concreta 
(modus) della sua attività dipende dall’organizzazione amministrativa e quindi, segnatamente, 
da un rapporto gerarchico o di direzione e controllo. Sono due aspetti del fenomeno che restano 
all’«esterno» della colpa in senso stretto e che riguardano, semmai, l’antigiuridicità della 
condotta e la cui qualificazione dipende in ultima analisi dalla natura dell’interesse della cui 
tutela si tratta. 

È una notazione che reputiamo essenziale. In altre parole, possiamo dire che la 
determinazione normativa del modo d’essere del comportamento del soggetto può trovarsi in 
un ambito di diritto pubblico senza che ciò comporti alcuna differenza per quanto attiene alla 
qualificazione «civile» della colpa quale fondamento della responsabilità. 

E poiché, come abbiamo cercato di dimostrare, la colpa è un criterio di qualificazione causale 
della condotta, la sua qualifica tipologica («colpa civile») non può non estendersi a tutta la 
fattispecie causale. Motivo per il quale l’illecito degli enti pubblici non può inquadrarsi 
diversamente dall’illecito civile39. 

Responsabilità civile dell’amministrazione verso terzi e responsabilità erariale del 
funzionario verso l’amministrazione sono due facce, speculari, della stessa medaglia. 

La novella in commento interviene proprio sul carattere speculare del fenomeno. Se da un 
lato la pubblica amministrazione risponde verso il terzo danneggiato a titolo di dolo e di colpa, 
non si comprende il motivo per cui l’actio de in rem verso nei confronti del funzionario 
dovrebbe essere limitata al solo dolo. 

Non è allora peregrino porre l’accento su un ulteriore momento di contrasto con la Carta 
costituzionale. Va ricordato infatti che l’art. 28 Cost. ha affermato il principio che «i funzionari 
e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi 
civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti», aggiungendo che «in 
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».  

La norma viene interpretata nel senso che alla responsabilità dell’amministrazione per il fatto 
colposo dei propri agenti, si aggiunge, in termini di solidarietà e di concorrenza alternativa, la 
responsabilità civile diretta degli agenti verso i danneggiati.  

Ora, stando alla lettera della novella, mentre l’amministrazione e il funzionario rispondono 
verso i terzi a titolo di colpa e dolo, per lo stesso danno il funzionario risponde verso 
l’amministrazione solo a titolo di dolo. Evidente che una simile conclusione non è condivisibile 
su un piano etico prim’ancora che giuridico. 

Non è allora peregrino il richiamo all’art. 54, comma 2 della Costituzione: «I cittadini cui 
sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, 
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». La norma, se letta in controluce rispetto al 
comma superiore che sancisce il dovere di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi 
per tutti i cittadini, pone in posizione differenziata coloro che svolgono funzioni pubbliche i 
quali, oltre il dovere di fedeltà, devono osservare precisi obblighi nello svolgimento delle 
funzioni. 

                                                
 

39 C. MAIORCA, Colpa civile (teoria gen.), Enc. dir., VII, 2002, 590 ss. 



 

168 
 

Il richiamo che il costituente ha operato al dovere di adempimento deve essere declinato in 
un dovere di fare che, includendo la possibilità dell’errore incolpevole, non può escludere la 
valutazione del grado di diligenza (e dunque la colpa). 

 
7. L’efficienza costituzionalmente intesa: la responsabilità erariale nel contesto della 

contabilità pubblica.  
È opportuno interrogarsi sulle conseguenze di un’operazione ermeneutica volta a separare i 

doveri dalla responsabilità, come il legislatore ha inteso proporre, per verificare quale 
interferenza vi sia sulla nozione di danno erariale. 

A tal fine dobbiamo riprendere le mosse dalle conclusioni cui eravamo inizialmente giunti 
sul carattere non punitivo del danno erariale, anche con riferimento alle ipotesi sanzionatorie 
tipizzate40, rispetto alle quali il danno non ha alcuna rilevanza. In quelle ipotesi non tanto v’è 
lesione di specifici beni (danaro, crediti, o altre utilità), quanto compromissione dei valori 
fondamentali della contabilità pubblica e che oggi sono racchiusi nel sintagma «Costituzione 
economica» entro la cui latitudine è sita la cosiddetta «Costituzione finanziaria».   

Ai nostri fini è molto importante individuare il rapporto esistente tra le due nozioni41 perché, 
una volta che saremo riusciti a dimostrare come si colloca in questo rapporto il Bilancio come 
bene pubblico, sarà poi più agevole comprendere come il principio dell’equilibrio venga oggi 
a costituire la premessa indispensabile del «buon andamento»: infatti, è con riferimento a questo 
aspetto che occorrerà misurare il rischio di una condotta negligente per appurare se sia innanzi 
a un danno patrimoniale, ovvero a qualcosa di più, ferma restando la natura risarcitoria della 
responsabilità accertata. 

Abbiamo sopra evidenziato come il Legislatore delle semplificazioni abbia continuato a 
pensare l’illecito erariale in termini di danno-evento, più che di danno-conseguenza. 

In realtà questo approccio, che marginalizza la nozione di danno risarcibile in una 
dimensione statica senza tener conto della ineludibile plurioffensività dell’inadempimento de 
quo (anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul ristoro dei 
danni non patrimoniali)42, si presenta anche anacronistico se si osserva il fenomeno del danno 
erariale nella sua dimensione dinamica, come epifenomeno che non può essere confinato in una 
mera deminutio patrimonii. 

I valori della contabilità pubblica sono quelli che si condensano nelle istanze di fondo delle 
regole economiche (ancor prima che giuridiche); sono quelli che si combinano con le esigenze 
del pluralismo democratico; sono quelli che, nel loro concreto radicarsi, determinano le scelte 
di una determinata comunità territoriale. È in questa prospettiva che la giurisprudenza 
costituzionale43 ha definito il Bilancio, non un mero documento contabile ma, un “bene 

                                                
 

40 Cfr., Supra, § 2.1. 
41 S. CASSESE (a cura di), La nuova costituzione economica, Roma, 2020; F. M. LONGAVITA, cit., 39 ss. – l’Autore 
ricorda come “nello Stato liberale classico dell’Ottocento, le costituzioni ignorano il fattore economico o, 
comunque, ad esso dedicarono uno spazio insignificante. Il pensiero liberale era incline a considerare lo Stato 
quale organizzazione preposta a garantire la sicurezza delle relazioni economiche, non a condizionarle 
direttamente o in via mediata”. In realtà, “il liberalismo (chiedeva) allo Stato forze di polizia, tribunali, esercito, 
difesa dei confini, gestione della moneta, regolamentazione dei contratti, (ma) non si aspetta(va) certo interventi 
idonei ad alterare la spontaneità delle relazioni economiche”. L’idea liberale era orientata ad “uno Stato leggero”, 
chiamato ad occuparsi solo delle condizioni minime di corretto, ordinato e pacifico svolgimento delle attività 
economiche: una Costituzione minima per uno Stato altrettanto minimo. La situazione cambia quando “i fallimenti 
del mercato dimostrano la necessità impellente di un massiccio intervento dello Stato in economia allo scopo di 
garantire una maggiore giustizia sociale in termini di più equa distribuzione della ricchezza” (cfr. Q 
CAMERLENGO, Introduzione allo studio della Costituzione Economica, Università degli Studi di Pavia, a.a. 2014-
15, pag. 67 e ss., con richiami ivi a M. LUCIANI, voce Economia nel diritto costituzionale, in Dig. IV ed., vol. V, 
Torino, 1990, 373 e ss.). 
42 Cass., Sez. Un. nn 26972-3-4-5 del 11 novembre 2008 
43 Corte cost. n. 49/2018 
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primario pubblico dello Stato-Comunità”, nella sua idoneità a rendere attuali “le scelte dell’ente 
sia in ordine all’acquisizione delle entrate sia all’individuazione degli interventi attuativi delle 
politiche pubbliche (quale) onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare e a 
sottoporsi al giudizio finale, afferente al confronto tra il programmato e il realizzato”44 . 

È questo il terreno su cui va a misurarsi – oggi - il danno erariale. È questo il campo inciso 
dalla novella. Richiedere la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso significa allora 
richiedere la dimostrazione della volontà di un atto fondamentalmente contra se. 

Del resto, non è fuori luogo osservare che il Bilancio come bene pubblico si conforma al 
fondamentale precetto dell’equilibrio nelle diverse declinazioni costituzionali (artt. 81, 97, 117 
e 119 Cost.) ed esige che vi sia la dovuta simmetria tra risorse disponibili e spese necessarie45 
quale espressione della sana gestione finanziaria, senza la quale non si dà alcun possibile «buon 
andamento» (art. 97, comma 2 Cost.). 

È opportuno ripetere le parole del Giudice delle Leggi: “L’equilibrio da individuare ex post 
nell’assenza di un disavanzo… presuppone anche che al positivo risultato finanziario faccia 
riscontro una corretta e ottimale erogazione dei servizi e della prestazioni sociali rese alla 
collettività”46. 

I valori ai quali si ispira il Bilancio nella nuova Costituzione economica non sono pertanto a 
mera rilevanza eminentemente pubblica, ma anche a rilevanza pubblico-privato, incidenti sulla 
vita della comunità storicamente determinata e individuata, abbraccianti il lavoro (artt. 1 e 4 
Cost.), la solidarietà (art. 2 Cost.), l’uguaglianza economica (art. 3 Cost.); sono funzionalmente 
rivolti all’unità economica della Repubblica (art.  120, comma 2 Cost.); concernono i rapporti 
economici (Titolo III, Prima parte della Costituzione e, in particolare, l’iniziativa economica 
privata (art. 41 Cost.), la proprietà pubblica e privata (artt. 42-44 Cost.), la cooperazione privata 
e l’artigianato (art. 45 Cost.), il risparmio (art. 46). 

Sono valori che superano e trascendono la nozione di patrimonialità47 e rispetto ai quali, più 
che di danno, dovrebbe parlarsi di «lesione». Vero che il legislatore, proprio nell’ottica 
dinamica di cui s’è detto, ha introdotto figure sanzionatorie ad hoc48; pur tuttavia deve oggi 
essere affermato – seguendo l’indicazione che è venuta dai pronunciamenti della Corte 
costituzionale – che i valori tutelati dal Bilancio sono la premessa del buon andamento 
amministrativo e dell’imparzialità della pubblica amministrazione. 

L’efficienza costituzionalmente intesa, alla prova del dolo del danno-evento richiesto 
dall’art. 21 in commento, ne esce irreparabilmente compromessa. 

 
8. Una scelta legislativa «affrettata». Considerazioni conclusive. 
Si impongono brevi considerazioni finali. 
Ci siamo inizialmente interrogati se la novella legislativa in commento abbia determinato 

una nuova qualificazione dogmatica della responsabilità amministrativa. Per rispondere a 
questa domanda abbiamo richiamato quegli istituti (intrasmissibilità agli eredi, solidarietà 
passiva, potere riduttivo) che sovente sono stati invocati per affermare la natura sanzionatoria 
della responsabilità amministrativa. Abbiamo concluso che ciò non è avvenuto. Nonostante 
l’intervento riformatore abbia colpito un pilastro del sistema, quale il criterio di imputazione 
della condotta, resta che la responsabilità amministrativa afferisce ad una situazione nella quale 
sono già definiti i doveri che, con la diligenza derivante dagli obblighi d’ufficio, 
l’amministratore o il dipendente pubblico devono osservare; con la conseguenza che – 
rifuggendo da ogni nominalismo – non è necessario andare alla ricerca di una definizione 

                                                
 

44 Corte cost. sent. n. 148/2016 
45 Corte cost. sent. n. 250/2013 
46 Corte cost. sent. n. 247/2017, § 8.5 
47 C. conti, Sez. Umbria, sent. n. 128/2007; C. conti, SS.RR. sent. n. 12/QM/2007. 
48 Cfr., Supra, nota n. 23. 
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concettuale del grado di colpevolezza, dovendosi invece sostare sulla rilevanza giuridica del 
quantum di diligenza esigibile dal soggetto. 

Assodato che la responsabilità amministrativa resta confinata nel campo della responsabilità 
da rapporto obbligatorio, come responsabilità da fatto illecito per definizione atipico, abbiamo 
valorizzato alcuni profili di irragionevolezza tra il nuovo dettato legislativo e alcuni parametri 
costituzionali, concludendo: a) irragionevolezza della limitazione al solo dolo per l’imputazione 
delle condotte attive, in quanto il dolo del danno esclude per definizione la nozione di 
comportamento esigibile con la conseguenza che, operando uno squilibrio nella redistribuzione 
del rischio del danno connesso all’agire amministrativo a carico dell’amministrazione, viene 
meno il parametro su cui valutarne il buon andamento e l’efficienza costituzionalmente intese 
(art. 97, comma 2 Cost.); b) sproporzionalità tra lo scopo legislativo indicato dalla relazione 
illustrativa al decreto n. 76 cit. e la scelta legislativa in esso definita, in quanto la nozione di 
rischio non alberga nella nozione di dolo, con la conseguenza che nell’agire omissivo (colposo 
o doloso che sia) non vi può essere un rischio minore rispetto ai maggiori rischi dell’agire 
commissivo (solo doloso). 

Per vagliare questa conclusione abbiamo svolto una riflessione circoscritta alla nozione di 
dolo in chiave penalistica, come richiesto dal legislatore, per poi desumere l’errore di concetto 
in cui esso è incorso e consistente nella sovrapposizione tra la nozione di dolo come criterio di 
imputabilità del fatto e il dolo come criterio di giustificazione causale della condotta, 
concludendo che – ai fini della responsabilità amministrativa – questa confusione conduce a un 
non senso giuridico, in quanto il dolo della responsabilità da rapporto obbligatorio partecipa 
della natura della responsabilità senza tuttavia determinarla. 

Questi i risultati della nostra indagine, quella in commento reputiamo che si appalesi come 
una scelta legislativa «affrettata» che avrebbe meritato un momento di riflessione più 
accompagnato, al punto da auspicare un ripensamento da parte del Legislatore, anche 
considerando la dimensione temporale della novella. L’aver apposto un termine finale 
(«Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 
31 dicembre 2021») autorizza a qualificare gli effetti che verranno da questa riforma come un 
esperimento. Del resto, l’eccezionalità storica della situazione pandemica in atto, laddove non 
sia stata essa la causa dell’urgenza semplificatrice adottata dal legislatore sul tema della 
responsabilità amministrativa, andrebbe allora salutata come un pretesto, mera occasione per 
ridisegnare la triade amministrazione-responsabilità-interessi erariali, aprendo però così a 
momenti di perplessità e punti di domanda.  

La limitazione della responsabilità amministrativa al dolo commissivo non consente oggi 
all’interprete di valutare la soddisfazione dell’interesse finale del creditore, in cui riluce il valore 
costituzionale del buon andamento dell’amministrazione. È qui che risiede funditus 
l’irragionevolezza della nuova disposizione. Se il criterio della diligenza è il parametro della 
responsabilità amministrativa, ne viene che la negligenza è sempre inadempimento: ma se è 
così, ha davvero senso distinguere tra azione e omissione? È davvero tale distinzione funzionale 
al fine che si legge nella relazione illustrativa? O non è forse che, separando i doveri dalla 
responsabilità, si tende a sostituire la responsabilità patrimoniale con una sorta di responsabilità 
politica o fiduciaria?  

 




