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1. Finalità dell’indagine.  

La responsabilità amministrativa ha ricevuto puntuale attenzione da parte del d.l. 

16 luglio 2020, n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 1201, che, al fine di limitarne e 

circoscriverne la portata applicativa, ha introdotto disposizioni con efficacia, sia a 

regime (art. 21, comma 1), sia temporanea, ossia per il periodo di tempo 

caratterizzato dall’emergenza pandemica (art. 21, comma 2).  

 
* Professore straordinario a tempo a determinato di diritto amministrativo nell’Università Telematica 
Pegaso. 
1 La norma è stata già oggetto di considerevole attenzione: tra i principali commenti, cfr. A. CANALE, Il 
decreto Semplificazioni e il regime transitorio in tema di responsabilità amministrativo-contabile: i 
chiaro-scuri della riforma, in www.giuristidiamministrazione.com; L. CARBONE, Problematiche e 
prospettive della responsabilità erariale: dalla gestione dell’emergenza epidemiologica all’attuazione del 
piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in Ambientediritto, 2021; E. AMANTE, La “nuova” 
responsabilità amministrativa a seguito del d.l. n. 76 del 2020, in Urb. e appalti, 2021, 63; P. BRIGUORI, La 
sopravvivenza della giurisdizione della Corte dei conti tra scudo erariale e dolo “penalistico”, in 
Azienditalia, 2021, 722; C. PAGLIARIN, L’elemento soggettivo dell’illecito erariale nel “decreto 
semplificazioni”: ovvero la “diga mobile” della responsabilità, in Federalismi, 2021; A. BENIGNI, Prima 
lettura del d.l. n. 76/2020 tra formante legislativo e interpretazione costituzionalmente orientata, in 
Rivista Corte Conti, 2020, 3; C.E. MARRÈ BRUNENGHI, Prime riflessioni critiche sulla nuova responsabilità 
erariale nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120, in Diritto & 
Conti - Bilancio, Comunità, Persona, 2020, 151 ss.; F. FRACCHIA, P. PANTALONE, La fatica di semplificare: 
procedimenti a geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di 
collaborazione del privato “responsabilizzato”, in Federalismi, 2020, spec. 66. 
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Quanto alle modifiche a regime, la norma ha novellato l’art. 1, comma 1, l. 14 

gennaio 1994, n. 20, introducendo, dopo il primo periodo, la previsione secondo cui 

«la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso», 

così mettendo a tacere l’annosa querelle circa la natura “contrattuale/civilistica” o 

“penalistica” dell’elemento soggettivo del dolo nell’ambito della responsabilità 

amministrativa2.  

Il secondo comma ha, invece, introdotto una disposizione temporanea, la cui 

efficacia è limitata «ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto e fino al 31 dicembre 2021», termine successivamente3 prorogato al 30 

giugno 2023. In particolare, è stato previsto che «la responsabilità dei soggetti 

sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica 

per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 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», specificando, altresì, che tale 

limitazione «non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del 

soggetto agente». Questa disposizione che, negli intendimenti del legislatore, ha la 

finalità di evitare il rischio della paralisi amministrativa, circoscrivendo la reazione 

punitiva dell’ordinamento unicamente a chi omette di agire (oltre a chi agisce con 

dolo)4, ha ricevuto consistenti critiche, sia per alcune condivisibili difficoltà 

 
2 Il dibattito ha occupato una intensa attività interpretativa da parte della dottrina che non è possibile 
richiamare con completezza. Limitandosi ai contributi più recenti, si v., per l’interpretazione del dolo in 
chiave contrattuale/civilistica,  A. VETRO, Il dolo contrattuale o civilistico: applicazione nei giudizi di 
responsabilità amministrativa secondo la più recente giurisprudenza contabile, in www.contabilita-
pubblica.it; per la concezione penalistica, V. TENORE, La responsabilità amministrativo-contabile: profili 
sostanziali, in ID. (a cura di), La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2018, p. 
367 ss.; P. DELLA VENTURA, La colpa grave e il dolo, in E. F. SCHLITZER, C. MIRABELLI (a cura di), Trattato sulla 
nuova configurazione della giustizia contabile, Napoli, 2018, p. 188 ss. Il dibattito è riportato con più 
ampi riferimenti in A. CANALE, L’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, in A. CANALE, D. 
CENTRONE, F. FRENI, M. SMIROLDO (a cura di), La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo, 
Milano, 2019, 88 ss. 
3 La modifica è stata disposta dall’articolo 51, lettera h) del d.l. 31 maggio 2021, n. 77. 
4 La relazione illustrativa del d.l. n. 76/2020 specifica che «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». In dottrina, si v. L. TORCHIA, Decreto « 
Semplificazioni »: la responsabilità amministrativa (commento al d.l. 16 luglio 2020, n. 76 conv. con 
modif. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120), in Giorn. dir. amm., 2020, 763 ss., la quale ha rilevato che, 
benché l’inserimento di una tale disposizione in un decreto legge che mira a semplificare è poco 
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applicative che la sua formulazione è destinata a determinare5, sia per dubbi di 

compatibilità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 28 e 97 Cost.6, oltre che per 

avere violato il limite di imputabilità rappresentato dalla colpa grave, come 

individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale7.  

Lasciando sullo sfondo i cennati aspetti interpretativi e di compatibilità 

costituzionale, il presente studio mira a indagare gli effetti sistematici che l’art. 21, 

comma 2, cit., è destinato a determinare, valutando se le finalità ad esso sottese 

possano dirsi effettivamente soddisfatte ovvero se la sua portata rischia di generare 

conseguenze deteriori, in capo sia all’Amministrazione che al pubblico dipendente; 

e ciò anche allo scopo di apprezzare se le intenzioni del legislatore possano dirsi 

effettivamente soddisfatte con l’intervento normativo di cui si discute. 

 

2. Cenni sugli elementi dell’illecito erariale.  

Per ragione sistematiche si ritiene utile richiamare, seppur brevemente, gli elementi 

strutturali della responsabilità amministrativa.  

Il primo elemento è rappresentato dal rapporto di servizio, il quale va inteso come 

quel rapporto che lega l’autore della condotta alla pubblica amministrazione. Tale 

elemento, originariamente coincidente con il rapporto di impiego (così gli artt. 81 e 

 
giustificabile, ne condivide le finalità, volte, appunto, a disincentivare l'inerzia specie in un periodo 
emergenziale che richiede interventi tempestivi. 
5 Ad esempio, come messo in evidenza da C. PAGLIARIN, L’elemento soggettivo dell’illecito erariale nel 
“decreto semplificazioni”: ovvero la “diga mobile” della responsabilità, cit., la concreta applicazione della 
norma non sarà semplice, considerando la frequenza con cui si rinvengono le ipotesi di danno causato 
da più persone attraverso il concorrere di condotte attive e omissive. 
6 Sui profili di incompatibilità costituzionale, si v. G. CREPALDI, L'elemento soggettivo della responsabilità 
amministrativa prima e dopo il decreto semplificazioni, in Resp. civ. e prev., 2021, 23; L. CARBONE, Una 
responsabilità erariale transitoriamente “spuntata”. Riflessioni a prima lettura dopo il d.l. 16 luglio 2020, 
n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), in Federalismi, 2020; M. PERIN, Niente più responsabilità 
amministrativa per colpa grave?, in www.lexitalia.it, 2020. Si v. anche la Relazione generale dell’attività 
della Corte dei Conti 2021, ove, spec. pag. 18, vengono espresse criticità sulla limitazione della 
responsabilità, determinando «il rischio concreto di un complessivo abbassamento della soglia di 
“attenzione amministrativa” per l’oculata gestione delle risorse pubbliche». Criticità sulla norma erano 
state già espresse da Corte conti, Sez. riun. contr., Audizione sul disegno di legge n. 1883 (d.l. 16 luglio 
2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), Roma, 28 luglio 
2020, par. 4, pp. 8 ss., che non ha esitato a rilevare come il freno alla ripartenza del Paese non va 
rintracciato tanto e solo nella c.d. paura della firma ma in concorrenti fattori strutturali, quali «la 
confusione legislativa, l’inadeguata preparazione professionale, l’insufficienza degli organici». Sul 
collegamento tra efficienza e la responsabilità amministrativa, si v. F. TIGANO, Efficienza amministrativa, 
principio di buon andamento e ruolo della Corte dei conti, in Dir. e proc. amm., 2021, p. 127 ss. 
7 Il riferimento è a Corte cost. n. 340/2001. 
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82 della legge di contabilità generale dello Stato e l’art. 52 del testo unico delle leggi 

sulla Corte dei conti), è stato oggetto di una graduale estensione a opera della 

giurisprudenza e della legge, giungendosi a riconoscere la responsabilità 

amministrativa anche laddove il soggetto avesse partecipato all’attività 

amministrativa, in virtù di un mero rapporto di servizio8. A partire da tale 

impostazione, dunque, si è giunti ad estendere il rapporto di servizio fino al punto 

di trasformarlo in rapporto funzionale e considerare soggetti alla responsabilità 

amministrativa anche i privati destinatari di contributi pubblici9. In sostanza, dalla 

responsabilità amministrativa si è passati alla responsabilità finanziaria, nel senso 

che la Corte dei conti non è più solamente il giudice del danno arrecato da 

amministratori e dipendenti pubblici, ma giudice del danno arrecato alla finanza 

pubblica da chiunque nella gestione di pubbliche risorse ne determini uno 

sviamento dalle pubbliche finalità10.  

Quanto alla condotta dannosa, la responsabilità amministrativa va riferita a condotte 

illecite tenute dal soggetto legato all’amministrazione dal rapporto di servizio (e 

non necessariamente ad atti illegittimi posti in essere dallo stesso) correlate allo 

svolgimento delle attività funzionali da una relazione di occasionalità necessaria, 

restando, pertanto, escluse dall’alveo delle condotte rilevanti nel giudizio di 

responsabilità amministrativa le ipotesi comportamento dell’agente determinato da 

motivi personali.  

L’ulteriore elemento strutturale dell’illecito contabile è rappresentato dal danno 

erariale, inteso quale ingiusta lesione patrimoniale, effettiva ed attuale subita da 

 
8 Cfr. E. SILVESTRI, Rapporto di servizio e giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità 
amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, 823. In giurisprudenza, si v. Corte conti, Sez. I, 27 giugno 
1956, n. 8803. 
9 In questo senso, Cass., Sez. Un., 21 maggio 2003, n. 1058, secondo cui «la relazione caratterizzata 
dall’inserimento del soggetto nell’apparato dell’ente e nell’attività di questo suscettibile di rendere il 
primo compartecipe dell’operato del secondo». 
10 Così il presupposto in questione è configurabile allorquando una persona fisica, o anche giuridica, 
venga inserita a qualsiasi titolo nell’apparato organizzativo pubblico e venga investita, sia 
autoritativamente che convenzionalmente, dello svolgimento in modo continuativo di un’attività retta 
da regole proprie dell’azione amministrativa, così da essere partecipe dell'attività amministrativa stessa: 
si v. Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2003, n. 1472; Cass., Sez. Un., 28 novembre 1997, n. 12041; Cass., Sez. 
Un., 10 ottobre 2002, n. 14473; Corte conti, Sez. giur. Puglia, 23 giugno 2009, n. 492. 
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un’amministrazione pubblica, ed il cui perimetro è stato oggetto di un consistente 

ampliamento ad opera della giurisprudenza11.  

In ordine all’elemento psicologico, ai sensi dell’art. 22 del T.U. delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, non rileva ex se quale 

requisito della responsabilità erariale qualunque comportamento che si discosti 

dalla norma, ma è necessario configurare nella condotta profili di rimproverabilità 

tali da raggiungere almeno la soglia della colpa grave che, nel caso di esercente la 

professione sanitaria, si sostanzia nel mancato rispetto di elementari canoni di 

perizia e diligenza12. Peraltro, tale elemento psicologico dovrà «valutarsi al tempo 

della condotta, lungi da contaminazioni del giudizio fondate su valutazioni ex post 

determinate dall’insorgere di sopravvenienze nella fase esecutiva delle scelte 

originarie»13.  

Infine, rileva l’elemento del nesso causale, il quale viene accertato dal giudice 

contabile attraverso i noti principi elaborati dalla scienza penalistica che, in 

applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., ha formulato la teoria della regolarità causale o 

adeguatezza14. 

 
11 Sul punto, cfr. F. FRACCHIA, Corte dei conti e tutela della finanza pubblica: problemi e prospettive, in Dir. 
proc. amm., 2008, 675; D. GASPARRINI PIANESI, La responsabilità amministrativa per danno all’erario, 
Milano, 2004, 45, che riferisce come, in giurisprudenza, si sia ritenuto di ricomprendere nella definizione 
di danno erariale, non solo qualsiasi diminuzione patrimoniale, ma anche «la spesa sostenuta dall’ente 
pubblico senza che vi sia correlata alcuna utilità». 
12 «La colpa grave si caratterizza per un atteggiamento di estremo disinteresse nell’espletamento delle 
proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri 
compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l’osservanza di un minimo 
grado di diligenza» (Corte conti, 27 marzo 2007, n. 372); con specifico riferimento all’ambito sanitario, si 
v. Corte conti, Sez. III, 10 novembre 2004, n. 601, secondo cui perché possa parlarsi responsabilità per 
colpa grave «si deve accertare che si siano verificati errori non suscettibili per la loro grossolanità o 
l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione ovvero il difetto di quel minimo di 
perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione sanitaria e, comunque, ogni altra 
imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse». 
13 Corte conti, Sez. giur. Abruzzo, 17 luglio 2017, n.83. 
14 In particolare, la giurisprudenza ha affermato che «la valutazione della sussistenza del nesso causale 
fra evento dannoso e condotta antigiuridica nei casi di responsabilità medica si è oggi assestata sul 
criterio, condiviso da questo Collegio, secondo cui assume rilevanza ‘l’alto o elevato grado di credibilità 
razionale’ o ‘probabilità logica’ (cfr. Sez. App. Sicilia 6 dicembre 2007, n. 303; Sez. Toscana 31 agosto 
2007, n. 802 e Sez. Lazio 12 gennaio 2010, n. 36) ovvero, come richiamato dalla giurisprudenza penale, 
la ‘probabilità prossima alla certezza’ (cfr. Cass. pen., SS.UU. n. 30328 del 10 luglio 2002). Il nesso 
causale, in altri termini, sussiste qualora, a seguito di un giudizio condotto sulla base di una generalizzata 
regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica emerga che, ipotizzandosi come 
realizzata dall’operatore sanitario la condotta doverosa impeditiva dell’evento, questo non si sarebbe 
verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità 
lesiva. Spetta all’organo giudicante fare applicazione di tale criterio al caso concreto, così che, esclusa 
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3. La limitazione della responsabilità amministrativa nel sistema del c.d. doppio 

binario. 

La limitazione della responsabilità erariale prevista dall’art. 21, comma 2, d.l. 

76/2020 ha come effetto che le condotte causative di danno erariale saranno portate 

all’attenzione del giudice ordinario, avanti al quale le amministrazioni pubbliche 

eserciteranno (con maggiore vigore rispetto al passato) l’azione di rivalsa civilistica. 

La questione evidentemente si innesta nell’annoso - e, ancora, irrisolto - dibattito 

sul c.d. doppio binario, ossia la possibilità che del medesimo fatto causativo di danno 

erariale il danneggiante sia astrattamente chiamato a rispondere tanto davanti al 

giudice contabile (attraverso l’azione di responsabilità amministrativa esperita 

dalla procura contabile), quanto davanti al giudice ordinario (mediante la 

proposizione dell’azione di rivalsa civilistica a opera dell’Amministrazione 

danneggiata), con il solo limite del ne bis in idem. Seppur nella limitata economica 

del presente lavoro, si ritiene utile richiamare i principali capisaldi del sotteso 

dibattito.   

Secondo un primo orientamento, massicciamente sostenuto in dottrina15, con il 

supporto di qualche limitato precedente giurisprudenziale16, laddove l’ente 

 
l’interferenza di fattori alternativi, la pronuncia sarà di addebito ove, all'esito del ragionamento 
probatorio, risulti “processualmente certa” la conclusione che la condotta del medico sia stata 
condizione necessaria dell'evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità 
logica” (Cass. Pen., SS.UU., n. 30328 del 2002 cit.)» (Corte conti, Sez. giur. Lombardia, 5 dicembre 2017, 
n. 196). 
15 Si v. F.G. SCOCA, Fondamento storico ed ordinamento generale della giurisdizione della Corte dei conti 
in materia di responsabilità amministrativa, in Aa.Vv., Responsabilità amministrativa e giurisdizione 
contabile (Atti del convegno, Varenna, 15-17 settembre 2005), Milano, 2006, 67-71; F. GARRI, voce 
Responsabilità civile, II) Responsabilità civile dei dipendenti pubblici, in Enc. giur., Roma, vol. XXX, p. 6; 
E.F. SCHLITZER, nota a Corte dei conti n. 16 del 2002, in Foro amm. C.d.S., 2002, p. 223; N. LEONE, Il 
problema del riparto di giurisdizione, in www.lexitalia.it; F. PASQUALUCCI, Introduzione, in (a cura di 
Pasqualucci, Schlitzer), L’evoluzione della responsabilità amministrativa, Milano, 2002, 26, il quale 
evidenzia l’anomalia del diverso regime sostanziale che caratterizza l’illecito danno alla p.a. a seconda 
del giudice che lo valuti, valorizzano il principio di specialità nel concorso di norma (art. 15 c.p.) che 
porterebbe a ritenere le norme sulla responsabilità contabile speciali rispetto a quelle sulla 
responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale).  
16 Cfr. Cass., Sez. un., 22 dicembre 1999, n. 933; Cass., Sez. un., 4 dicembre 2001, n. 15288, secondo cui 
«spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia avente ad oggetto l'azione di rivalsa 
esercitata da un ente ospedaliero (ovvero un'unità sanitaria locale dopo l'attuazione della l. n. 833 del 
1978), condannato al risarcimento dei danni subiti da un assistito per fatto colposo del proprio 
dipendente (nella specie, lesioni personali provocate da un medico nel corso di un intervento), nei 
confronti del dipendente medesimo». Si v. anche Corte conti, Sez. giur. Lombardia, 7 maggio 2019, n. 94, 
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pubblico sia chiamato a risarcire il terzo per i danni a questi arrecati da un proprio 

dipendente, il rapporto “interno” tra l’ente e il dipendente rientra nella 

giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, non residuando alcuno spazio per la 

concorrente giurisdizione del giudice ordinario e, dunque, escludendo che 

l’Amministrazione pubblica possa proporre azione di rivalsa secondo le relative 

regole sostanziali e processuali. La tesi, oltre che poggiare sulla individuazione 

della Corte dei conti quale giudice naturale precostituito per legge della 

responsabilità amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 1, Cost., 

rintraccia nella duplicazione di tutele, di processi e di giudicati la violazione del 

principio di economia processuale e di neutralità della giurisdizione, atteso il 

deteriore regime per il danneggiante derivante dall’applicazione delle norme 

civilistiche (sul punto, si v. amplius infra)17. I sostenitori di questa tesi18 rinvengono 

elementi sistematici a conferma della natura esclusiva della giurisdizione contabile 

nelle scelte legislative sottese al d.lgs. n. 174/2016 e, segnatamente, nel tenore degli 

artt. 1, 3 e 11. In particolare: quanto all’art. 1, esso, nel prevedere che «la Corte dei 

conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per 

danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica», avrebbe 

attribuito al Giudice contabile la generale giurisdizione sulla responsabilità 

amministrativa per danno all’erario riconducendola nell’alveo della contabilità 

pubblica, materia costituzionalmente riservata dall’art. 103 Cost. alla magistratura 

contabile; l’art. 3 avrebbe posto il principio di concentrazione delle tutele, 

 
secondo cui «tale tradizionale “doppio binario” andrebbe rimeditato dalla Consulta e dalla Cassazione, 
in quanto la (ingiustificata per il dipendente convenuto) diversità dei regimi sostanziali e processuali tra 
illecito civile e contabile e i principi costituzionali sulla esclusività della giurisdizione della Corte dei Conti 
in materia di danni alle casse pubbliche, dovrebbe portare al superamento del regime della pluralità di 
azioni (civile e contabile) fondato sul concorso di norme, rivendicando « l’esclusività » della 
responsabilità amministrativa, quale sistema chiuso, rispetto a quella civile».  
17 Si v. però l’impostazione ‘mediana’ sostenuta da M. CIRULLI, Giurisdizione ordinaria e giurisdizione 
contabile: dal conflitto al concorso?, in Riv. Corte conti, 2020, spec. 60, il quale, pur schierandosi 
apertamente per la esclusività della giurisdizione contabile e, dunque, per la impraticabilità del doppio 
binario, ritiene altresì ammissibile che il giudice ordinario conosca della domanda di garanzia proposta 
dall’amministrazione, convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, nei confronti del responsabile, che 
sarebbe altrimenti soggetto alla giurisdizione contabile.  
18 Per la valorizzazione ai fini della esclusività della giurisdizione contabile, si v. V. TENORE, Lo stato della 
giurisdizione della corte dei conti tra “doppio binario”, “ne bis in idem” e questioni varie in materia di 
responsabilità e pensioni, in Riv. Corte conti, 2021, spec. 11; S. IMPERIALI, La giurisdizione della Corte dei 
conti nelle materie di contabilità pubblica, in www.contabilità-pubblica.it, 2016. 
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astrattamente incompatibile con la concorrenza di più giurisdizioni sul medesimo 

fatto storico; infine, l’art. 11, comma 6, nel prevedere che «le sezioni riunite in 

speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema 

di contabilità pubblica, decidono in unico grado», avrebbe confermato che nelle 

materie di contabilità pubblica sussisterebbe in via esclusiva la giurisdizione della 

Corte dei conti19. 

Secondo diverso orientamento, in tema di danno erariale, la Corte dei conti non ha 

giurisdizione esclusiva, ma le diverse azioni di responsabilità (civile e contabile) 

coesistono e concorrono, essendo esercitabili entrambe sino a quando, attraverso 

anche una sola di esse, sia stato integralmente riparato il danno sofferto. In altre 

parole, la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti, 

sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di 

esclusività, con la conseguenza che la loro coesistenza non determina un conflitto 

di giurisdizioni, ma soltanto un’eventuale preclusione all’esercizio di un’azione 

quando con l’altra si sia ottenuto il medesimo bene della vita. La reciproca 

indipendenza delle due azioni trova sostanziale giustificazione, a tacere 

dell’identità dei fatti materiali, nella loro differente finalità e, in particolare, nel 

diverso interesse alla cui cura ciascuna di esse è rivolta: mentre l’azione contabile è 

finalizzata alla  tutela  dell’interesse  pubblico  generale, consistente nel buon  

andamento  e nel corretto impiego delle risorse pubbliche (artt. 97 e 81 Cost.), 

l’azione civile è volta alla tutela dell’interesse di carattere soggettivo, consistente 

nel pieno ristoro del danno sofferto. Tale orientamento, sostenuto da parte della 

dottrina20, trova conferme, anche risalenti, nella giurisprudenza della Corte 

 
19 Questa lettura è però, efficacemente, avversata da una parte consistente della dottrina: si v., F.G. 
SCOCA, Profili generali. Processo di responsabilità e amministrazione danneggiata: osservazioni minime, 
in E.F. SCHLITZER, C. MIRABELLI (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, 
Napoli, 2018, 514; M. CLARICH, F. LUISO, A. TRAVI, Prime osservazioni sul recente codice del processo avanti 
alla Corte dei conti, in Dir. proc. amm., 2016, 1273, secondo i quali la scelta espressa nella legge di 
delega escludeva variazioni sostanziali rispetto al perimetro della giurisdizione (cfr. art. 20, comma 2, 
lett. c), della legge 124/2015): pertanto nel nuovo codice della giustizia contabile non è possibile 
rinvenire «una disposizione analoga all’art. 7 cod. proc. amm. sulla “giurisdizione” del giudice, che 
aiutasse a caratterizzare la specialità della Corte dei conti»  
20 Si v. A. PAJNO, Il rapporto con le altre giurisdizioni: concorso o esclusività della giurisdizione di 
responsabilità amministrativa, in (a cura di AA.VV.) Responsabilità amministrativa e giurisdizione 
contabile (ad un decennio dalle riforme), Atti del LI Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, 
Varenna Villa Monastero, 15.17 settembre 2005, Milano 2006, pp. 175-176. 
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costituzionale21 e della Corte di Cassazione22, a cui i giudici di merito23 si sono 

allineati, manifestandosi oggi come prevalente.  

Nel richiamato contesto di coesistenza della giurisdizione contabile e ordinaria, la 

previsione di cui all’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 è destinata, dunque, a 

determinare lo spostamento delle contestazioni sui danni erariali cagionati dai 

pubblici dipendenti dal giudice contabile a quello ordinario, attraverso la 

proposizione da parte delle amministrazioni pubbliche delle azioni di rivalsa 

civilistica. Tali azioni, sebbene siano sempre state astrattamente proponibili, hanno 

avuto un’applicazione statistica piuttosto limitata24, essendo i fatti originativi di 

danni erariali oggetto dell’azione doverosa del procuratore contabile e avendo 

l’Amministrazione il mero obbligo di denunciare tempestivamente il fatto, pena 

l’applicazione di una ipotesi tipica e autonoma di responsabilità amministrativa25. 

 
21 Si v. Corte cost. 7 luglio 1988, n. 773. La Consulta, in particolare, trae ragione della tesi nella 
considerazione che dall’art. 103 Cost. non è possibile derivare che «i costituenti abbiano inteso riservare 
alla Corte la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque vertenti nella materia della “contabilità 
pubblica”» (Corte cost. n. 17/1965) e che «appartiene quindi alla discrezionalità del legislatore, che deve 
essere circoscritta all’apprezzamento ragionevole dei motivi di carattere ordinamentale e, 
particolarmente, di quelli riconducibili agli equilibri costituzionali, la definizione concreta della materia di 
contabilità pubblica, da attribuire alla giurisdizione della Corte dei conti, così come appartiene al 
legislatore, nel rispetto delle norme costituzionali, la determinazione dell’ampiezza di ciascuna 
giurisdizione» (Corte Cost. 5 novembre 1996, n. 385). Ancora recentemente, si v. Corte cost. 20 luglio 
2018, n. 169. 
22 Ex multis, Cass., Sez. Un., 5 agosto 2020, n. 16722; Cass., Sez. Un., 8 luglio 2020, n. 14230; 7 maggio 
2020, n. 8634; 20 febbraio 2020, n. 4314; 19 febbraio 2019, n. 4883; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2015, n. 
5848; Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2014, n. 22114; Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 64; Cass., Sez. Un., 
22 dicembre 2009, n. 27092; Cass., Sez. Un., 17 aprile 2014, n. 8927; conformemente, per l’ipotesi in cui 
la responsabilità amministrativa derivi da un fatto illecito con rilevanza penale, ove le rispettive 
giurisdizioni (civile, penale e contabile) investono un medesimo fatto materiale, Cass., Sez. Un., 4 
gennaio 2012, n. 11. 
23 Si v., ad esempio, Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 10 luglio 2017, n. 77, Sez. giur. reg. Lazio, 20 
settembre 2016, n. 258; Sez. giur. reg. Lombardia, 20 dicembre 2016, n. 222, Sez. II centr. app., 8 giugno 
2015, n. 295, Sez. giur. reg. Lazio, 2 ottobre 2014, n. 708 («L’azione di responsabilità erariale e l’azione 
risarcitoria di natura civilistica sono e restano autonome e operano su piani del tutto distinti, tant’è che 
il fatto che le medesime abbiano ad oggetto il medesimo danno, con le specificità proprie dell’uno e 
dell’altro giudizio, non osta alla loro coesistenza, né comporta rischi di duplicazione del risarcimento, 
atteso che la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili 
istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, 
dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda»); Sez. giur. reg. 
Lombardia, 23 novembre 2011, n. 682, Sez. giur. reg. Sicilia, 20 aprile 2011, n. 151, Sez. giur. reg. 
Lombardia, 23 novembre 2011, n. 682. 
24 Sulla scarsa applicazione statistica dell’istituto della rivalsa civilistica, sebbene le Amministrazioni ne 
avessero facoltà, si v. la relazione della Associazione dei Magistrati della Corte dei conti sottoposto al 
Senato durante l’iter di approvazione della l. n. 24/2017. 
25 Il riferimento è all’art. 1, comma 3, l. n. 20/1994, secondo cui «qualora la prescrizione del diritto al 
risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno 
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Questa tradizionale dinamica, tuttavia, si ritiene sia destinata a subire una 

consistente inversione di tendenza, determinando rilevanti conseguenze – 

astrattamente pregiudizievoli – in capo sia alla pubblica amministrazione sia al 

dipendente pubblico.   

 

4. L’impatto sulle Amministrazioni pubbliche. 

Lo spostamento del terreno di contestazione dei danni sofferti dalla struttura 

pubblica per l’attività dei suoi dipendenti dalla giurisdizione contabile a quella 

ordinaria è destinato ad avere rilevanti conseguenze sull’organizzazione, le 

funzioni e l’esposizione economica delle strutture. Durante il periodo di vigenza 

dell’art. 21, comma 2, cit., infatti, la preclusione (rectius la limitazione) della 

ristorabilità dei danni sofferti attraverso il meccanismo della responsabilità 

amministrativa e il correlato necessario autonomo esperimento da parte 

dell’Amministrazione pubblica dell’azione di rivalsa civilistica comporta che 

questa sia chiamata a compiere puntuali e tempestive attività istruttorie e 

valutative, di gestione e monitoraggio del contenzioso, nonché consistenti esborsi 

economici che necessitano innanzitutto di una funzionale riorganizzazione 

amministrativa. Sarà necessario, infatti, individuare (nuovi) ruoli e mansioni 

ovvero rafforzare e adeguare quelli esistenti, al fine di gestire in modo efficace e 

tempestivo la complessa dinamica dei rapporti controversi, dalla fase iniziale 

(ossia, dalla valutazione degli elementi per promuovere l’azione) alla fase di 

recupero del credito.  

L’Amministrazione dovrà attivarsi autonomamente e tempestivamente per il 

recupero delle somme attraverso la proposizione dell’azione civile; e ciò non può 

prescindere dal previo esperimento di una puntuale e intensa attività istruttoria 

volta a definire la sussistenza dei presupposti per fondatamente proporre l’azione 

di rivalsa. Tale attività è tutt’altro che semplice se solo si consideri come le 

statistiche dimostrano che, nel giudizio contabile, mediamente su 100 istruttorie 

 
erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro 
cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata». 
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solo 3 o 4 diventano giudizi di responsabilità amministrativa26, anche per la 

complessità di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico e dell’elemento 

soggettivo.  

L’omesso compimento della ridetta valutazione (ovvero il compimento di una 

valutazione erronea) e della tempestiva proposizione dell’azione di rivalsa 

determinerebbe un autonomo fatto causativo di danno erariale (laddove, maturata 

la prescrizione/decadenza, fosse preclusa all’Amministrazione di richiedere la 

rivalsa al soggetto responsabile e, quindi, di recuperare le somme relative) 

suscettibile di originare un’ipotesi di responsabilità erariale. Tale responsabilità, 

peraltro, si ritiene non gioverebbe della preclusione dell’art. 21, comma 2, cit. 

poiché, da un lato, il fatto causativo della stessa si verificherebbe verosimilmente in 

un periodo successivo rispetto alla finestra temporale e, dall’altro, potrebbe avere 

natura omissiva. Tale margine di rischio connesso alla necessità di decidere in quali 

casi esercitare l’azione di rivalsa potrebbe verosimilmente determinare una 

tendenza ad avviare un numero maggiore di azioni di rivalsa, sebbene, anche in 

questo caso, non può escludersi che la scelta, laddove dovesse successivamente 

manifestarsi come inadeguata – e, dunque, causativa di danni – possa essere 

oggetto di censure da parte della procura contabile. Né sembra possa invocarsi 

l’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, atteso che l’insindacabilità nel merito delle scelte 

discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione 

della Corte di conti, non ne comporta la sottrazione a ogni possibile controllo, dal 

momento che essa non priva il Giudice della possibilità di accertare la conformità 

alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto 

funzionale, in ordine, cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini 

imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Limite 

all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione è 

l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole 

proporzionalità tra costi e benefici, con la conseguenza che la Corte dei conti può 

verificare la compatibilità delle scelte amministrative con l’art. 1, comma 1, L. n. 241 

 
26 La statistica è tratta da A. CANALE, Il decreto Semplificazioni e il regime transitorio in tema di 
responsabilità amministrativo-contabile: i chiaro-scuri della riforma, cit., 13.  
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del 1990, il quale stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi 

a criteri di economicità ed efficacia, costituenti specificazione del più generale 

principio costituzionale di cui all’articolo 97 Cost., e rilevanti non solo sul piano 

della mera opportunità, ma anche della legittimità della azione amministrativa27.  

 

5. L’impatto sui pubblici dipendenti. 

La pronosticata “fuga” verso l’azione civile, necessitata, come detto, dal regime 

introdotto dall’art. 21, comma 2, cit., è altresì destinata a determinare conseguenze 

deteriori in capo ai pubblici dipendenti che, davanti al giudice civile, non godranno 

del trattamento di maggiore favore garantito dallo speciale corpus normativo 

applicabile alla responsabilità amministrativa, posto, in via generale, dalla l. n. 

20/1994 (per i profili sostanziali) e dal d.lgs. n. 174/2016 (quanto agli aspetti 

processuali)28. 

In particolare, nel giudizio civile non troveranno applicazione il principio della 

personalità della responsabilità risarcitoria contabile29 e i suoi corollari 

dell’esclusione della solidarietà passiva, salvo che per i concorrenti che abbiano 

conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo30, 

dell’intrasmissibilità della condanna agli eredi, salvo in ipotesi di ingiustificato 

arricchimento di questi31, nonché del regime applicabile agli organi collegiali, per i 

quali la responsabilità si imputa in via esclusiva a coloro che hanno espresso voto 

favorevole32. Un ulteriore profilo distintivo è rinvenibile con riferimento all’istituto 

 
27 Così, ex multis, Cass. Sez. Un. 25 maggio 2016 n. 10814; ibid., 19 gennaio 2018 n. 1408; n. 
29920/2017; n. 6820/2017; n. 10814/2016; n. 25037, n. 4238 e n. 12102 del 2013; C. conti, II Sez. App. 
n. 304/2017). 
28 Si v. M. PERIN, Le modifiche (o soppressione) della responsabilità amministrativa per colpa grave. 
Saranno utili? Probabilmente no, in www.lexitalia.it. Si v. anche F.M. LONGAVITA, L’esclusività della 
giurisdizione erariale e l’azione civile di danno in sede penale, in Riv. Corte conti, n. 1/2005, 401. 
29 Principio chiaramente espresso dall’art. 1, comma 1, primo cpv., l. n. 20/1994 («La responsabilità dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è 
personale»). 
30 Si v. i commi 1-quater e 1-quinquies del comma 1 della l. n. 20/1994. 
31 L’art. 1, comma 1, ult. cpv., l. n. 20/1994 dispone che «Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo 
le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento 
degli eredi stessi». 
32 Il riferimento è all’art. 1, comma 1- ter, l. n. 20/1994, secondo cui «Nel caso di deliberazioni di organi 
collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole». Nel 
processo civile trova, invece, applicazione l’art. 24 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui la 
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della prescrizione, non solo in relazione alla durata (quinquennale avanti alla Corte 

dei conti e decennale nel giudizio civile), ma anche al regime applicabile ai fini 

della sua valida interruzione. Infatti, come previsto dall’art. 66 d.lgs. n. 174/2016, il 

termine prescrizionale può essere interrotto non solo a seguito di un atto formale di 

costituzione in mora, ex artt. 1219 e 2943 c.c., ma anche per mezzo dell’invito a 

dedurre del pubblico ministero contabile; peraltro, nel giudizio contabile, l’effetto 

interruttivo della prescrizione è temporalmente limitato, nel senso che può essere  

interrotto (rectius sospeso, atteso che il termine non viene riavviato ma continua a 

decorrere dal momento in cui si è verificata la sospensione) per  una  sola  volta  e  

per  un  periodo massimo di due anni, non potendo il periodo complessivo 

superare 7 anni. Tali misure, peraltro, fanno il paio con un regime processuale che 

introduce molteplici garanzie a favore del soggetto sottoposto al giudizio avanti 

alla Corte dei conti: si pensi, ad esempio, al limitato potere sindacatorio del giudice, 

al quale è inibito di disporre l’intervento iussu iudicis (art. 83 d.lgs. n. 174/2016); alle 

cautele cui è sottoposta l’azione del pubblico ministero contabile, tra cui la 

necessità che ogni atto istruttorio sia adeguatamente motivato (art. 65 d.lgs. n. 

174/2016), la possibilità riconosciuta alla parte di verificare l’avvio dell’attività 

istruttoria (art. 51 d.lgs. n. 174/2016), nonché la documentazione acquisita dal 

Requirente e/o che la parte ha difficoltà ad acquisire (art. 71 d.lgs. n. 174/2016); 

infine, alla esperibilità solo in sede giuscontabile del giudizio abbreviato, 

comportante riduzione della condanna sino al 50% del danno cagionato (art. 130 

d.lgs. n. 174/2016).  

Nel contenzioso proposto avanti al giudice ordinario per la rivalsa dei danni patiti, 

inoltre, non troverebbero applicazione gli strumenti processuali previsti al fine di 

limitare l’importo complessivo del danno che il danneggiante può essere 

condannato a risarcire. Il riferimento è al potere riduttivo dell’addebito 

riconosciuto alla Corte dei conti dall’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/199433. In via 

 
responsabilità non si estende ai soli componenti «che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio 
dissenso». 
33 Il potere riduttivo rappresenta un istituto antico che trova origine nell’art. 20 della l. 23 marzo 1853, n. 
1483, che attribuiva alla Camera dei conti, l'allora giudice contabile, il potere di «attenuare gli effetti di 
tale risponsabilità … determinando la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari». La 
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generale, il potere riduttivo, di cui la giurisprudenza esclude l’applicazione in caso 

di dolo o illecito arricchimento del convenuto34, rappresenta uno strumento volto 

ad adeguare il quantum risarcitorio alla luce di una serie di fattori non direttamente 

incidenti sulla imputabilità dell’agente, ma comunque rilevanti sul grado di 

rimproverabilità dello stesso. Tra questi, la giurisprudenza contabile35 ha 

valorizzato la condotta complessivamente tenuta dal danneggiante ai fini della 

causazione del danno o della limitazione delle conseguenze, la complessiva 

(dis)organizzazione dell'Amministrazione nel cui contesto il convenuto ha operato, 

nonché circostanze aventi rilievo soggettivo, quali le condizioni psicologiche del 

soggetto, come lo stress, la diminuzione della capacità relativa, la forte tensione 

emotiva del soggetto agente; l’esercizio di tale potere, in sostanza, consente di 

giungere a una valutazione complessiva e grandangolare del convenuto anche 

valorizzando le circostanze, soggettive e oggettive, nelle quali questi ha agito e 

ponendo a carico dell’Amministrazione la quota di danno derivante da quelle 

condizioni e/o situazioni che possono aver influito, pur se indirettamente, nella 

produzione dell’evento.  

L’inapplicabilità delle richiamate disposizioni rispetto alle azioni di rivalsa 

proposte dalle Amministrazioni e il paventato rischio di un trattamento deteriore 

del pubblico dipendente, potranno essere mitigate de jure condito attraverso una 

ponderata e funzionale perimetrazione dei confini dell’elemento soggettivo, 

nonché l’applicazione dell’art. 1227 c.c. In particolare, il Giudice ordinario, a 

seconda del grado di complessità e di disfunzione organizzativa, dovrà escludere la 

responsabilità del dipendente o ridurre il quantum di danno da risarcire: e a ciò si 

potrà pervenire, escludendo la gravità della colpa del convenuto, in ipotesi di serie 

difficoltà organizzative ovvero facendo applicazione dell’istituto del concorso del 

fatto colposo del creditore di cui all’art. 1227 c.c. negli altri casi.  

 
disposizione è stata successivamente riprodotta nell'art. 18, l. 13 novembre 1859, n. 3747, nell’art. 47, l. 
3 novembre 1861, n. 302, nell’art. 61, l. 22 aprile 1869, n. 5026, nell'art. 67, l. 17 febbraio 1884, n. 2016, 
nell'art. 83, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, secondo cui la Corte «può porre a carico dei responsabili 
tutto o parte del valore danno accertato o del valore perduto». 
34 Si v. Corte conti, Sez. I giurisdiz. App., 20 marzo 2019, n. 56. 
35 Per una corposa casistica giurisprudenziale di tutte le ipotesi rilevanti ai fini del potere riduttivo, si v. 
V. TENORE (a cura di), La nuova Corte dei Conti. Responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2018 
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Quanto al profilo soggettivo, le situazioni di fatto di grave disorganizzazione 

dovrebbero essere valorizzate “a monte”, ossia ai fini della punibilità del 

comportamento e, dunque, della sussistenza della colpa: in questo senso, un 

appiglio si rinviene altresì nel recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale 

che con riferimento a un’ipotesi di responsabilità sanitaria aveva escluso la 

sussistenza della colpa grave, sebbene in ambito amministrativo, in capo al medico 

e all’ostetrica anche a causa della generale disorganizzazione in cui versava la 

struttura sanitaria in cui gli stessi operavano36.  

Laddove la disorganizzazione non sia tale da escludere la punibilità del 

danneggiante, essa dovrà comunque essere valorizzata ai sensi dell’art. 1227 c.c. e, 

dunque, con effetti defalcanti sull’importo della condanna risarcitoria37. Tale norma 

dispone che «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il 

risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze 

che ne sono derivate» (comma 1) e che «il risarcimento non è dovuto per i danni 

che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza» (comma 2). 

Secondo un consolidato orientamento dottrinale38, l’art. 1227 c.c. è volto a 

determinare l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria che consegue ad un evento 

eziologicamente ricondotto alle condotte concorrenti del danneggiante e del 

danneggiato. In sostanza, muovendo dalla considerazione secondo cui la 

quantificazione e la liquidazione del danno rappresentano momenti distinti, l’art. 

 
36 Il riferimento è a Corte conti, Sez. giur. Lombardia, 9 novembre 2016, n. 194. In dottrina, sull’incidenza 
della disorganizzazione amministrativa sulla sussistenza della colpevolezza avanti al giudice contabile, si 
v. S. CIMINI, Colpa della P.A. e colpa grave del dipendente pubblico, in Foro amm. - TAR, 2005, 3341. 
37 Sebbene l’azione di rivalsa sia, sul piano processuale, spesso ricondotta nell’alveo dell’azione di 
regresso di cui all’art. 2055 c.c., il cui comma 2 avrebbe rilievo in tema di riparto del quantum 
risarcitorio, si ritiene di dovere piuttosto valorizzare l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui 
«l’azione di rivalsa presuppone che l’obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un 
terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al 
creditore, [mentre nell’azione di regresso] ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per 
l’intero, salva l’azione di regresso di colui che abbia corrisposto l’intero credito nella misura determinata 
dalla gravità delle rispettive colpe e dalle conseguenze da esse derivanti» (Cass. 20 giugno 2000, n. 
8371). Come è stato efficacemente messo in luce da G. RICCI, L’azione di rivalsa della struttura sanitaria, 
in (a cura di ANGELO DANILO DE SANTIS) I profili processuali della nuova disciplina sulla responsabilità 
sanitaria, Roma, 2017, spec. 60, non è corretto «identificare l’azione di rivalsa con il regresso 
ogniqualvolta al momento dell’esercizio dell’azione di rivalsa sia ancora incerta la sussistenza 
dell’obbligazione solidale, a causa della mancata partecipazione del sanitario al giudizio instaurato dal 
danneggiato contro la struttura sanitaria».  
38 Si v. C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, Milano, 2018, spec. 884 s. 
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1227 c.c. si colloca nella fase in cui il danno è stato già determinato e quantificato 

(in applicazione dei criteri di cui all’art. 1223 c.c.) e si dovrà dunque procedere alla 

quantificazione dell’importo dovuto a titolo risarcitorio. L’omologo meccanismo di 

funzionamento riscontrabile nel richiamato potere riduttivo (la cui maggiore 

ampiezza è comunque indiscussa consentendo la valorizzazione anche di profili di 

natura soggettiva del danneggiante) consente, dunque, di recuperare, anche avanti 

al giudice ordinario, la valenza riduttiva dell’addebito attribuita alle disfunzioni o 

alle difficoltà organizzative in presenza delle quali l’agente ha operato. Infatti, 

l’adeguatezza organizzativa rappresenta un elemento certamente riconducibile alla 

sfera di imputabilità della struttura pubblica, su cui incombono specifici obblighi 

normativi39, e la cui carenza non può che essere intesa – ai sensi e per le finalità 

dell’art. 1227 c.c. – come fattore concorrente alla causazione dell’evento, incidendo 

(direttamente o indirettamente) sulle prestazioni professionali rese dall’operatore40. 

Ne consegue, dunque, che laddove il fatto dannoso sia stato con-causato o, anche 

semplicemente non attenuato o impedito, da carenze strutturali od organizzative 

tale porzione di responsabilità non può che restare in danno alla struttura pubblica 

su cui incombono i relativi obblighi e, dunque, rilevare ai sensi della 

quantificazione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.41  

 

6. Conclusioni.    

In assenza di una ponderata meditazione dell’impatto complessivo della novella 

sull’ordinamento, qualsiasi intervento legislativo (sebbene animato dai migliori 

propositi) rischia di smentire le finalità a cui lo stesso in tesi tenderebbe, giungendo 

 
39 Si v. il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 
40 In via generale, sulla rilevanza dei profili organizzativi ai fini della responsabilità della struttura, si v.  E. 
MAZZEO, S. BARATTA, Responsabilità individuale, responsabilità organizzativa e diritto al risarcimento, in 
FINESCHI (a cura di), La responsabilità medica in ambito civile. Attualità e prospettive, Milano, 1989, 344 
ss.  
41 Il profilo ha assunto rilevanza anche in ambito penale ove Cass., Sez. IV, 3 ottobre 1995, n. 10093, in 
un caso in cui il decesso era avvenuto a seguito di decorso post-operatorio problematico in ambiente 
privo di assistenza e qualificata vigilanza, nonché in carenza di strutture di intervento immediato, ha 
avuto moto di affermare che «Va ascritta alla penale responsabilità del direttore amministrativo della 
struttura ospedaliera, a titolo di colpa, la morte della paziente in seguito a intervento chirurgico, nel 
caso che questi non predisponga una organizzazione almeno sufficiente e tale comunque da rendere 
possibile almeno quel minimo d'assistenza notturna post-operatoria (ferme le più specifiche 
competenze del direttore sanitario) che tutti gli interventi chirurgici eseguiti in anestesia impongono».        
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finanche a conseguenze deteriori di quelle che con esso si vorrebbero evitare. E ciò 

è chiaramente esacerbato dall’uso – troppo spesso disinvolto – del decreto legge 

per introdurre misure aventi un rilevante impatto di sistema42 e che, dunque, 

necessiterebbero di un più ampio e approfondito confronto nelle opportune sedi 

istituzionali43. A questa considerazione non si sottrae l’art. 21, comma 2, d.l. n. 

76/2020 che, come visto, nonostante sia volto ad alleggerire la responsabilità dei 

dipendenti pubblici, in definitiva, nell’attuale contesto in cui esso si colloca è 

destinato piuttosto a determinare conseguenze maggiormente pregiudizievoli. La 

limitazione della responsabilità amministrativa ivi prevista, infatti, determinerà il 

prevedibile incremento delle azioni di rivalsa civilistica, unico strumento per il 

recupero delle somme risarcitorie, con l’effetto che le strutture pubbliche saranno 

chiamate a maggiori oneri organizzativi, istruttori ed economici, mentre i 

dipendenti non godranno degli strumenti di garanzia loro assicurati dal corpus 

normativo applicabile alla responsabilità amministrativa. Sembra, dunque, che 

l’obiettivo sotteso all’intervento legislativo - ossia, garantire che la c.d. “paura della 

firma” non costituisca un freno per la celerità delle scelte amministrative e, quindi, 

per la ripresa del Paese – non solo non sia stato perseguito, ma sia stato finanche 

sostanzialmente disatteso. Come visto, infatti, il necessario spostamento del terreno 

di contestazioni dalla sede erariale a quella civile, oltre che determinare deteriori 

conseguenze per i dipendenti pubblici, rende necessaria una consistente attività di 

riorganizzazione, istruttoria e valutativa di cui ciascuna pubblica amministrazione 

dovrà farsi carico.  

   

 
42 Si v. a statistica rinvenibile in https://www.openpolis.it/perche-labuso-dei-decreti-legge-puo-
diventare-un-problema/ 
43 Per una ulteriore ipotesi di come il d.l. n. 76/2020, sebbene in materia di energia, abbia introdotto 
misure che, nell’immutato contesto di sistema, rischiano di generare consistente confusione applicativa, 
si rinvia a G. LA ROSA, La rideterminazione dei poteri del gse nel d.l. semplificazioni e la (apparente) 
stabilità degli incentivi per l’energia da fonte rinnovabile, in AmbienteDiritto.it, 2021. 


