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1. Premessa

E’ ampiamente noto che i fenomeni corruttivi non solo interessano il
legislatore ed il giudice penale, integrando molteplici fattispecie di reato (dal-
la corruzione propria, a quella impropria, alla concussione, nelle due nuove fi-
gure della “concussione per costrizione” e della “concussione per induzione”)
e  determinano la disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni, ma
provocano anche rilevanti danni all’economia, della quale alterano i mecca-
nismi di funzionamento, scoraggiando gli stessi investimenti esteri, finendo
per rappresentare una vera e propria tassa occulta, sia in termini di ineffi-
cienza della macchina burocratica, sia per la lievitazione dei costi di fornitu-
re e appalti pubblici, determinati in modo da tenere conto anche del valore
delle “mazzette” versate a funzionari pubblici senza scrupoli.

E’ pertanto del tutto evidente come tale tematica risulti essere centrale
per l’attività della magistratura contabile, in entrambe le sue componenti, il con-
trollo e la giurisdizione 1.

1 Sembra opportuno, in proposito, richiamare la relazione del Procuratore generale della Corte dei
conti per l’anno giudiziario 2014, che offre un quadro generale del tema odierno, dal punto di vista
della magistratura contabile. Evidenzia in particolare il P.G.: “... Le Sezioni giurisdizionali regionali
hanno inflitto nel 2013 condanne per danni conseguenti a reati contro la PA (specialmente corruzio-
ne, concussione e peculato) per un importo di euro 48.285.847,40 a favore di vari enti pubblici (euro
22.315.028,41 per danni patrimoniali e euro 25.970.818,99 per danni all’immagine), in disparte le
somme incassate durante l’attività istruttoria o nel corso dei procedimenti che hanno portato alla
cessazione della materia del  contendere.  Sempre in materia di danni da reato, le quattro Sezioni
d’Appello della Corte hanno emesso nel corso del 2013 condanne definitive per un importo pari ad
euro 31.452.245,33 (di cui euro 28.739.245,33 per danni patrimoniali e euro 2.713.000,00 per danno
all’immagine). I settori maggiormente interessati dalle vicende oggetto di condanna sono stati la Sa-
nità, i Ministeri anche nelle articolazioni decentrate, le Forze di Polizia (soprattutto per il danno
all’immagine), gli Enti di previdenza, i Comuni, le Regioni e le Università. Le fattispecie maggior-
mente ricorrenti hanno riguardato casi di corruzione e concussione abuso d’ufficio o rivelazione di
segreto d’ufficio per favorire soggetti o ditte in materia di appalti di lavori, servizi e forniture con
notevoli aumenti del costo dell’appalto, così come nelle procedure fallimentari o in commissioni di
esame, negli iter burocratici per il rilascio di pratiche amministrative, nel settore edilizio ovvero per
evitare sanzioni in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, in materia fiscale, in rela-
zione a sanzioni amministrative, per favorire la permanenza di stranieri in condizioni di illegalità,
per abbreviare le liste d’attesa nel settore sanitario, per evitare controlli di ogni tipo in esercizi com-
merciali, per certificare invalidità, infortuni o malattie inesistenti. Molto frequenti anche le ipotesi di
responsabilità amministrativa conseguenti ad assenteismo e peculato, con sottrazione di ingenti som-
me o valori o beni (denaro, marche da bollo, assegni, beni...) di cui il pubblico ufficiale o l’incaricato
di pubblico servizio aveva la disponibilità, derivanti da pagamenti di multe, sanzioni, oneri concesso-
ri, corpi di reato, disponibilità artatamente create attraverso falsi mandati o ordinativi di pagamento
ovvero con la creazione di false identità cui indirizzare rimborsi poi fatti confluire su conti privati, o
attraverso rimborsi con falsi giustificativi, nonché uso privato di telefoni, auto e finanche di aeromo-
bile di servizio. Si tratta dunque di illeciti diffusi sul territorio commessi a tutti i livelli dell’organiz -
zazione amministrativa, con profitti che variano da piccole somme a grandi importi, che interessano
tutti i principali settori della vita civile...”.
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Nel presente contributo, peraltro, ci si limiterà ad esaminare i profili pro-
blematici  e le  questioni  più rilevanti  riguardanti  l’attività  giurisdizionale della
magistratura contabile, finalizzata al contrasto delle diverse ipotesi corruttive.

Quanto sopra, tenendo presente che ci si riferisce all’ampia nozione di
corruzione, quale considerata anche dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che
riguarda cioè non solo i delitti contro l’amministrazione di cui al Titolo II, Capo
I, del codice penale, ma tutte quelle condotte che, a causa dell’uso a fini privati
delle pubbliche funzioni, determinano il malfunzionamento dell’ammini-strazio-
ne, con conseguente danno per il patrimonio pubblico.

2. L’attività giurisdizionale della magistratura contabile nel contrasto ai
fenomeni corruttivi.

L’attività giurisdizionale della Corte dei conti da sempre ha riguardato, in
gran parte, proprio le condotte illecite dei pubblici dipendenti e funzionari e più
in generale i diversi fenomeni di malamministrazione, legati a fenomeni corrut-
tivi 2.

In questa ottica, già da tempo la giurisprudenza contabile — anche sulla
scorta delle nuove interpretazioni del concetto di danno, sviluppate dalla dottri-
na e dalla giurisprudenza civilistiche (es. danno estetico, danno per la vita di
relazione, etc.) — aveva provveduto a riflettere sul concetto stesso di “danno
risarcibile” nei confronti della parte pubblica, con progressivo allargamento del-
la relativa area, dal nocumento inferto agli elementi del patrimonio materiale
della singola amministrazione pubblica, a quello arrecato, con accezione più
ampia, al complessivo patrimonio della collettività. 

Al riguardo, in passato la giurisprudenza contabile aveva tentato di enu-
cleare il concetto di danno pubblico, inteso come lesione di tutti quei beni ed
interessi che appartengono alla collettività e che come tali, per scelta dell'ordi-
namento, lo Stato ha assunto come propri 3. In tale ambito, si tentò anche, ma
senza particolare seguito, di configurare la nozione di danno all'economia na-
zionale, connesso all’esportazione illegale di valuta nei mercati esteri. 

In anni (relativamente) più recenti, dopo le riforme dei primi anni ’90 e
anche a seguito della stagione c.d. di  tangentopoli, è iniziata una nuova fase
speculativa della magistratura contabile, che ha individuato e organizzato inno-
vative fattispecie di danno erariale, in gran parte collegate proprio ai più gravi e
clamorosi episodi di malaffare che hanno interessato la vita pubblica di quegli
anni.

2.1. In particolare: il danno c.d. da tangente.

2 Vedasi REBECCHI, Aggiornamenti sulla responsabilità amministrativo-contabile nell'ambito degli
strumenti di contrasto alla corruzione e alla frode nei finanziamenti pubblici, in www.carabinieri.it 
3 Cfr. Corte dei conti, SS.RR., 9 aprile 1990, n. 659/A e 3 ottobre 1994, n. 988/A.
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Una prima figura di danno elaborato dalla giurisprudenza contabile pro-
prio all’indomani del prorompere del fenomeno di tangentopoli, riguarda il dan-
no c.d. da tangente, individuato nei maggiori costi sostenuti dalla P.A. per ag-
giudicare appalti rivelatisi truccati, oppure nei minori introiti fiscali derivanti da
accertamenti tributari “compiacenti” o del tutto (e dolosamente) omessi.

In tali casi le prime pronunzie della Corte dei conti ritenevano, in base
alla comune esperienza, che il costo delle illecite dazioni di danaro, ad es., nel-
le procedure ad evidenza pubblica, si traduce, pressoché automaticamente, in
un aumento dei prezzi rispetto a quelli comuni di mercato. In tali casi, l'importo
del danno derivante dalla percezione di tangenti veniva di regola quantificato in
via presuntiva, in base al meccanismo equitativo di cui all'art. 1226 c.c., in una
somma almeno pari alla somma illecita versata al funzionario o amministratore
pubblico coinvolto: si riteneva, cioè, che il privato corruttore (o concusso) non
avesse interesse a versare una tangente se non di importo almeno pari all’utili-
tà illecita conseguita.

Già da diversi anni, tuttavia, la giurisprudenza contabile ha abbandonato
tali posizioni. La maggior parte delle pronunzie più recenti ritiene, infatti, che la
percezione di tangenti non sia sufficiente, di per sé, a dimostrare la sussisten-
za del danno erariale consistente nella maggiorazione dei prezzi di beni e ser-
vizi, qualora i prezzi in questione risultino comunque congrui. Piuttosto, la tan-
gente costituisce un valido indizio, da cui muovere per verificare, mediante ido-
nei mezzi di prova, l'effettiva sussistenza di un danno erariale, potendo soccor-
rere, ad esempio, gli accertamenti tecnici, la comparazione con i prezzi di mer-
cato, etc. 4.

2.2. Segue. Il danno all’immagine.

Sempre in tempi (relativamente) recenti,  la giurisprudenza contabile è
giunta a riconoscere anche il danno all'immagine dell'ente pubblico, come pie-
namente  addebitabile  ad  amministratori  o  dipendenti  pubblici  che  abbiano
commesso reati gravi, suscettibili di ledere l'immagine, il prestigio e il decoro
dell'amministrazione.

In un primo momento, per la verità, era stato affermato 5 che il diritto al
risarcimento del danno non patrimoniale non rientra nell'ambito della giurisdi-
zione contabile sulla base dell'articolo 103 della Costituzione o della sua forza
potenzialmente espansiva, richiedendosi in proposito un’esplicita “interpositio
legislatoris”.

4 Cfr., in tal senso, Corte dei conti, Sezioni riunite, 28 maggio 1999, n. 16/QM, che ha in particolare
evidenziato  l'insufficienza  di  “… criteri  automatici  di  liquidazione  del  danno in  una entità  pari
all'ammontare delle dazioni, senza che il giudice dia conto dei motivi che lo hanno spinto ad indivi -
duare nella stessa misura (delle tangenti) il danno risarcibile dal convenuto”; sezione giurisdizionale
Lazio, 6 giugno 2002, n. 1725 e 25 maggio 2005, n. 983; sezione giurisdizionale Lombardia, 13 gen-
naio 2003, n. 13; sezione III app., 12 febbraio 2004, n. 121; sezione app. Sicilia, 22 aprile 2004, n. 66;
sezione II app., 27 dicembre 2004, n. 406.
5 Corte dei conti, SS.RR., 6 maggio 1988, n. 580/A
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In seguito, tuttavia, la medesima giurisprudenza ha mutato avviso: ciò in
conseguenza, da un lato, delle innovazioni normative recate dall'art. 58 della L.
8 giugno 1990 n. 142 (attualmente trasfuso nell'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267) che ha disposto, in materia di responsabilità, l'estensione ai di-
pendenti ed amministratori degli enti locali della disciplina generale già prevista
per i dipendenti civili dello Stato, e ciò proprio “… per una più ampia attuazione
del precetto di cui al secondo comma dell'art. 103 della Costituzione”, come ri-
conosciuto anche dalla Corte di Cassazione 6; dall'altro, delle stesse disposi-
zioni di cui alle leggi nn. 19 e 20 del 1994, che hanno dettato una disciplina
uniforme per rilevanti aspetti della responsabilità, prima disciplinati differente-
mente per talune categorie di amministratori e dipendenti pubblici. È stato cioè
ritenuto che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità
pubbliche avesse assunto ormai, dopo quelle riforme, quel carattere generaliz-
zato di cui prima si poteva dubitare 7. 

Di conseguenza, da allora è stato ritenuto possibile includere nella co-
gnizione della Corte anche l'eventuale danno all’immagine cagionato all’ente
pubblico primo: Corte dei conti, sezione I, 7 marzo 1994, n. 55; sezione II, 27
aprile 1994, n. 114; sezione giurisdizionale Lombardia, 24 marzo 1994, n. 31. 

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno non patrimonia-
le è stata riconosciuta anche dal giudice regolatore della giurisdizione, in quan-
to il relativo danno “… pur se non comporta una diminuzione patrimoniale di-
retta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della
spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso” (Cassazione, SS.UU. ci-
vili, 25 giugno 1997, n. 5668, 25 ottobre 1999, n. 744 e 4 aprile 2000, n. 98) 8.

Per quel che riguarda l’inquadramento sistematico di tale figura di dan-
no, va ricordato l’arresto della Corte di cassazione la quale, con sentenza n.
26972/2008, ha proseguito l’opera di ricostruzione ermeneutica del danno non
patrimoniale, ex art. 2059 c.c., avviato con le cc.dd. sentenze gemelle, n. 8827
e n. 8828 del 2003, secondo una concezione unitaria del danno non patrimo-
niale stesso, da contrapporre al danno patrimoniale, ex art. 2043 c.c. 9. In parti-

6 Sentenza 26 novembre 1990 n. 11366
7 Cfr. Cassazione, SS.UU., 2 aprile 1993, n. 3970
8 La giurisprudenza contabile ha provveduto a chiarire e delimitare la nozione di danno non patrimo-
niale, come correlato alla lesione del bene immateriale della fiducia, del rispetto dell'autorevolezza,
della legittimità, dell'imparzialità della cura dell'interesse pubblico, di cui l'ente esponenziale della
collettività deve godere come attributo essenziale e giustificazione ultima della propria esistenza e dei
poteri autoritativi di cui è dotato; ne consegue che l'illecito in questione si concretizza ogniqualvolta
un soggetto, legato da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, ponga in essere un
comportamento criminoso e sfrutti la posizione ricoperta per il soddisfacimento di scopi personali uti-
litaristici e non per il raggiungimento di interessi pubblici generali, così minando la fiducia dei cittadi -
ni nella correttezza dell'azione amministrativa, con ricadute negative sull'organizzazione amministrati-
va e sulla gestione dei servizi in favore della collettività (v., tra le tante, Sezioni riunite, 23 aprile
2003, n. 10/QM; sezione II d'appello, 28 settembre 2011, n. 443; Sezione d'appello per la Sicilia, 14
ottobre 2011, n. 295; Sezione giurisdizionale Toscana, 18 marzo 2011, n. 90; Sezione giurisdizionale
Sicilia, 31 maggio 2009, n. 2189).
9 Il sistema delineato con le sentenze gemelle è stato positivamente valutato dalla Corte costituzionale
(v.  sent.  n.  233/2003),  in  quanto  ispirato  ad  “una  interpretazione  costituzionalmente  orientata
dell’art. 2059, tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non
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colare, la sentenza n. 6972/2008 ha negato carattere autonomo al danno esi-
stenziale, negando la sua configurazione come “danno evento”.

In tale prospettiva, la giurisprudenza della Corte dei conti ha precisato
che il danno all’immagine non s’identifica o si verifica soltanto quando, per ri-
pristinarlo, l’amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che sif-
fatto tipo di pregiudizio si configura in ogni caso in cui la rottura di quella aspet-
tativa di legalità, imparzialità e correttezza che il  cittadino e gli  appartenenti
all’ente pubblico si attendono dall’apparato, viene spezzata da illecito compor-
tamento dei suoi agenti 10.

Anche per il danno all'immagine, al pari di quanto evidenziato in tema di
danno da tangente, la quantificazione da parte del giudice contabile è stata
sempre effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche sulla scor-
ta degli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione 11. I
relativi parametri sono stati individuati in vari fattori: l'oggettiva gravità del fatto,
le modalità di realizzazione dell'illecito, la reiterazione della condotta, l'entità
dell'arricchimento, la diffusione dell'episodio nell'ambito della collettività, il ruolo
e la qualifica rivestita dall'autore dell'illecito 12.

Il dibattito in tema di quantificazione del danno all’immagine, come si ve-
drà tra poco, è mutato proprio a seguito dell’entrata in vigore della legge n.
190/2012.

Più in generale, va evidenziato come il danno all'immagine sia stato og-
getto in tempi recenti – e probabilmente non a caso - di profonde innovazioni
normative.

La prima di esse, che per la verità non sembra abbia avuto effetti positivi
nell’ottica  di  un  effettivo  contrasto  alla  malamministrazione,  è  quella  di  cui
all'art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78/2009, conv. con legge 3 agosto 2009 n.
102, come modificata dal D.L. n. 103/2009, conv. con L. 3 ottobre 2009, n.
141. La norma prevede, in particolare, che le procure della Corte dei conti pos-
sano esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi
e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97; è anche
stabilita la nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione di dette disposizioni, salvo che sia stata già pronunciata sentenza
anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto.

La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 2010, n. 355, ha di-
chiarato infondate le numerose (ben dieci) questioni di legittimità costituzionale
che erano state sollevate da varie sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in

patrimoniale, derivante dai valori inerenti la persona e, dunque, sia il danno morale soggettivo, sia il
danno biologico e sia il danno esistenziale”.
10 Ex multis, cfr. Sez. riun.,18 gennaio 2011, n. 1/QM; Sez. I app., 7 dicembre 2006, n. 251 e 11 luglio
2007, n. 198; Sez. III app., 6 settembre 2005, n. 529; Sez. giur. Lombardia, 14 dicembre 2006, n. 681;
Sez. giur. Veneto, 7 novembre 2006, n. 927; Sez. giur. Lazio, 19 marzo 2007, n. 373.
11 Cfr. sezione III civile, 4 giugno 2007 n. 12929 e Sezioni Unite penali, 25 febbraio 2010, n. 15208.
12 V., in proposito, Corte dei conti, sezione giurisdizionale Sicilia, n. 2189/2011, cit.; sezione giurisdi -
zionale Abruzzo, 14 settembre 2011, n. 328
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ordine a tale norma. Ha chiarito nell’occasione la pronunzia del Giudice delle
leggi che la nuova disposizione deve essere interpretata “… nel senso che, al
di  fuori  delle  ipotesi  tassativamente  previste  di  responsabilità  per  danni
all'immagine  dell'ente  pubblico di  appartenenza,  non è configurabile siffatto
tipo di tutela risarcitoria”.

E dunque, secondo un’interpretazione fin dall’inizio prevalente 13, e pro-
prio di recente confermata dalle Sezioni riunite 14, la norma limita la perseguibi-
lità del danno all'immagine alle sole, specifiche fattispecie di cui all'art. 7 della
legge 27 marzo 2001, n. 97, vale a dire i casi in cui vi sia stata una sentenza ir-
revocabile di condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione
previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale 15.

Solo qualche mese più tardi, il legislatore è nuovamente intervenuto sul-
la disciplina del danno all’immagine, con l’art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150, c.d. terza riforma Brunetta, che ha novellato il testo del  D.lgs 30 marzo
2001, n. 165, introducendovi l’articolo 55-quinquies. Prevede la nuova norma,
al comma 2, che il dipendente di una pubblica amministrazione che attesti fal-
samente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di ri-
levamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifichi
l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia, “(…) ferme la responsabilità penale e discipli-
nare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accerta-
ta la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministra-
zione”.

13 Corte dei conti, sezione giurisdizionale Veneto, 14 ottobre 2009, n. 673; sezione giurisdizionale Pu-
glia, sentenza 22 novembre 2011, n. 1288; sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige, Trento, 6 set-
tembre 2011, nn. 27 e 29; sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, 14 settembre 2011, n. 481.
14 Sentenza 19 marzo 2015, n. 8/QM.
15 Alcune decisioni avevano cercato, per la verità, di superare gli angusti limiti posti dal legislatore del
2009, anche dopo la pronunzia della Corte costituzionale. In particolare, la sezione giurisdizionale To-
scana, nelle sentenze 18 marzo 2011, n. 90 e 7 dicembre 2011, n. 510 ha affermato che la richiamata
sentenza della Corte costituzionale, in quanto sentenza di rigetto, non ha efficacia erga omnes (a diffe -
renza di quelle dichiarative di illegittimità costituzionale); i giudici conservano quindi il potere-dove-
re di interpretare quella norma anche in difformità dall'interpretazione fatta propria dalla Corte costi-
tuzionale, sempre che il risultato ermeneutico sia adeguato ai principi costituzionali. Nel caso, i Giu -
dici toscani hanno scelto di interpretare l'art. 17, cit., nel senso che l'azione per danno all'immagine
dell'ente pubblico può essere attivata non soltanto in presenza di uno dei delitti previsti dal capo I del
titolo II del libro II del codice penale (come invece ritenuto dalla Corte costituzionale), ma anche di
un reato comune; infatti, viene argomentato, la norma non indica direttamente le fattispecie in cui può
essere  esercitata  l'azione  contabile  per  danno all'immagine,  ma  rinvia  ai  “casi”  e  “modi”  previsti
dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 e tale riferimento implica, da un lato, la comunicazione al
P.M. contabile della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per i delitti contro la pubblica am-
ministrazione previsti nel capo I, titolo II del libro II del codice penale (i “casi” citati dalla norma) e,
dall'altro, l'obbligo per il P.M. penale di comunicare al P.M. contabile, ex art. 129 delle norme di at-
tuazione c.p.p., l'esercizio dell'azione penale per i reati, di qualsiasi natura (i “modi”), che abbiano ca -
gionato un danno per l'erario (v., nello stesso senso, Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lombar-
dia, 20 ottobre 2009, nn. 640 e 641; 27 gennaio 2010, n. 16, 26 marzo 2010, n. 132 e 24 giugno 2010,
n. 318).
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L’articolo in esame si inscrive tra le disposizioni della riforma Brunetta
che mirano ad una maggiore efficacia del complessivo sistema sanzionatorio
con l’individuazione, direttamente ad opera del legislatore, di alcune tipologie
di infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione di specifiche san-
zioni, anche di carattere non disciplinare.

Va detto, comunque, che già da tempo le pronunzie della Corte dei conti
avevano evidenziato che, nel caso di dipendente assenteista, oltre al danno
rappresentato dall’importo degli assegni indebitamente percepiti, può venire in
evidenza anche il danno non patrimoniale, arrecato al prestigio ed all'immagine
della pubblica amministrazione dal comportamento doloso del convenuto. Per
la valutazione di detta ultima voce di danno, erano congiuntamente seguiti, se-
condo la giurisprudenza prevalente, tre criteri: oggettivo (che considera la gra-
vità dell'illecito in riferimento agli effetti sull'azione amministrativa), soggettivo
(che tiene conto della posizione che il convenuto rivestiva all’interno dell’ente)
e sociale (relativo al clamore provocato nell'opinione pubblica locale dai fatti in
questione ed all’impressione che esso ha suscitato)  16.  La riforma Brunetta,
dunque, ha preso atto, e disciplinato sistematicamente, una fattispecie in ordi-
ne alla  quale  la  posizione della  giurisprudenza (precedente  alle  norme del
2009) era ormai consolidata.

La disposizione dell’art. 55-quinquies, cit., rappresenta comunque un se-
gnale importante, essendo essa pienamente e (sopra tutto) direttamente appli-
cabile, senza le limitazioni di cui all'art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78/2009,
cit.: si tratta, infatti di norma successiva ma, sopra tutto, con carattere di spe-
cialità rispetto alla disciplina generale del D.L. n. 78/2009 e succ. mod.: quella
introdotta dalla riforma Brunetta rappresenta, a tutta evidenza, una specifica (e
innovativa)  previsione  ex  lege di  responsabilità  patrimoniale  amministrativa,
che opera al di fuori degli angusti limiti della normativa precedente 17.

Ulteriori  –  e  significativi  -  contributi  normativi  in  materia  di  danno
all’immagine sono, come innanzi accennato, quelli di cui alla legge c.d. anticor-
ruzione, n. 190/2012, sui quali ci si soffermerà tra poco.

2.3. Segue. Il danno da disservizio.

La figura del danno da disservizio, elaborata già da alcuni anni dalla giu-
risprudenza  della  Corte  dei  conti,  consiste  nell'effetto  dannoso  causato
all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comporta-
mento illecito di un dipendente (o amministratore) pubblico, che abbia impedito

16 Vedasi, in tal senso, Corte dei conti, Sezione I app., 9 giugno 2014, n. 825; Sez. reg. Liguria, 19
maggio 2005, n. 704; Sez. reg. Calabria, 31 agosto 2006, n. 686; Sezione giurisdizionale Umbria, 5 lu -
glio 2005, n. 346.
17 Vedasi,  in terminis, la recentissima pronunzia della Corte dei conti, Sezione I app., 11 settembre
2015, n. 476. Per un commento dell’art. 55-quinquies, cit., sia consentito il rinvio a DELLA VENTU-
RA, “Assenteismo fra infrazioni  disciplinari  e responsabilità erariale”, in GARRI (a cura di),  La
Corte dei conti, controllo e giurisdizione, contabilità pubblica, Milano 2012, pag. 952 e segg..
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il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e abbia causato inef-
ficacia o inefficienza di tale azione. In altri termini, può sussistere il danno da
disservizio allorché l'azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle uti-
lità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determi-
nare uno spreco delle stesse: si tratta, quindi, di un pregiudizio effettivo, con-
creto ed attuale, che coincide con il maggiore costo del servizio, nella misura in
cui questo si riveli inutile per l'utenza. Il danno da disservizio si caratterizza
quindi per l'inosservanza di doveri del pubblico dipendente, laddove essi ab-
biano comportato una mancata o ridotta prestazione del servizio o, comunque,
una cattiva qualità dello stesso 18.

Nella maggior parte dei casi trattati, il  giudice contabile ha preso in
esame prospettazioni attoree riguardanti lesioni patrimoniali scaturenti da
fatti  illeciti  penalmente rilevanti, spesso configurate in aggiunta a poste ri-
sarcitorie per il danno all’immagine. In tal senso, la stessa locuzione “disservi-
zio”, che a tutta prima farebbe immaginare un’acclarata ed imputabile colpevo-
lezza di tipo organizzativo, in realtà è stata dalla giurisprudenza riferita uni-
camente alle conseguenze derivate dalla condotta dell’agente danneg-
giatore, piuttosto che agli assetti organizzativi in cui è maturata la condotta le-
siva. In altre parole, il nocumento è stato ritenuto concretizzatosi in uno spreco
di risorse causato dal comportamento illecito del dipendente oppure da pre-
stazioni lavorative devianti, per quantità o qualità, rispetto ai fini istituzionali
perseguiti dell’amministrazione di appartenenza 19.

La quantificazione concreta del danno da disservizio è affidata, ai sensi
dell'art. 1226 c.c., al prudente apprezzamento del Giudice, il quale comunque
può riferirsi a parametri e criteri di determinazione sufficientemente sicuri, quali
gli strumenti e le risorse, anche umane, impiegate dall'ufficio in quell'attività poi
vanificata dal negligente comportamento dell'agente, ovvero agli oneri connes-
si alla riorganizzazione del servizio, oppure ancora all'importo della retribuzio-
ne oraria del dipendente, moltiplicata per il numero di ore (inutilmente) impie-
gate, etc. 

2.4. Segue. Il danno alla concorrenza.

Una figura particolare di danno collegato con fenomeni corruttivi e di ma-
laffare, anch’esso di elaborazione pretoria e tuttora oggetto di discussione, è
rappresentata dal danno alla concorrenza.

18 Ampia è la giurisprudenza in materia. Si vedano, tra le tante, Corte dei conti, sezione I app., 2011, n.
316 e 3 dicembre 2008, n. 532; sezione giurisdizionale Lombardia, 21 marzo 2008, n. 209; sezione
giurisdizionale Basilicata, 22 marzo 2006, n. 83; sezione giurisdizionale Veneto, 20 maggio 2005 n.
866; sezione giurisdizionale Trentino Alto Adige-Trento, 19 settembre 2005, n. 79.
19 In dottrina,  sul tema, v. AURIEMMA, “Il  Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) 2014-2016 e il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2014-2016 ap-
provati dall’A.N.A.C. il 31 gennaio 2014”, in www.corteconti.it ; TOMASSINI, “Il danno da disser-
vizio”, in Rivista della Corte dei conti, n. 3/2005, pp. 334 ss.; IEVA, “La responsabilità erariale del
dirigente per disorganizzazione amministrativa”, in Rivista della Corte dei conti, n. 3/2006, pp. 334
ss.
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Negli ultimi anni, alcune pronunzie dei giudici contabili hanno iniziato in-
fatti ad affermare l'esistenza di questa autonoma figura di danno, a carico ad
es. di dirigenti che, in violazione delle norme sull'evidenza pubblica, avevano
rivelato notizie riservate ad uno dei concorrenti ad una gara pubblica, per favo-
rirlo illecitamente rispetto agli altri  (sezione giurisdizionale Lombardia, 29 di-
cembre 2008, n. 980), oppure nei confronti di un dirigente pubblico che aveva
affidato dei lavori senza il previo esperimento della dovuta gara pubblica, in
violazione  dei  principi  dell'ordinamento  comunitario  (sezione  giurisdizionale
Lombardia, 14 luglio 2006, n. 447). 

Le sentenze in materia tendono, quindi, a rafforzare l'obbligo del rispetto
dei principi generali, in particolare quelli di derivazione comunitaria, che devo-
no essere attuati dalle amministrazioni con responsabilità e rispetto della lega-
lità (v., in proposito, l'art. 81 del Trattato UE, che vieta gli accordi e le pratiche
concordate che abbiano “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o fal-
sare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune”).

In tale quadro, il puntuale rispetto delle regole sull'evidenza pubblica è
stato ritenuto dalla giurisprudenza contabile il modus agendi tipico della pubbli-
ca amministrazione, poiché tende a favorire l'economicità dell'azione ammini-
strativa ed il  confronto effettivamente concorrenziale tra aspiranti  contraenti,
garantendo altresì il perseguimento dell'efficacia ed efficienza dell'azione am-
ministrativa, oltre che della legalità e trasparenza: posizione, questa, che riaf-
ferma principi e canoni già da tempo evidenziati dalla giurisprudenza della Cor-
te dei conti 20

2.5. Segue. Le nuove fattispecie sanzionatorie.

Sempre più spesso, negli ultimi anni, il Legislatore ha iniziato ad intro-
durre nell’ordinamento varie disposizioni che tendono a tipizzare specifiche for-
me o ipotesi di responsabilità innanzi al giudice contabile.

Il succedersi di tali norme ha delineato, nel nostro ordinamento, un vero
e proprio sistema sanzionatorio contabile, a carattere eminentemente punitivo,
e che si affianca, nella tutela delle risorse pubbliche, al sistema tradizionale,
basato invece, come appena visto, sulla clausola generale del risarcimento di
un danno pubblico 21.

La prima norma in ordine di tempo è quella di cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289 (legge finanziaria per l’anno 2003). Tale normativa ha previsto in
particolare, all’art. 30, ultimo comma, la nullità degli atti e contratti stipulati da-
gli enti territoriali  che si indebitino per finanziare spese non di investimento,
stabilendo poi che in tali casi le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti potranno irrogare agli amministratori che avranno assunto la relativa deli-

20 Cfr., ex multis, Corte dei conti, Sezione I app., 9 gennaio 2008, n. 14.
21 Per un elenco di tali norme “sanzionatorie”, si veda la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei
conti 3 agosto 2011, n. 12/QM. In dottrina, cfr. RAELI, “Il modello della responsabilità amministra-
tiva come "clausola generale" e le fattispecie sanzionatorie”, in LexItalia.it, n. 5/2014, nonchè CIMI-
NI, “Tipizzazione dell’illecito erariale e limiti  all’attribuzione del potere sanzionatorio al giudice
contabile”, in Federalismi.it, n. 23/2014.
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bera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un mimino di cinque fino
ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della
commissione della violazione 22. 

Tale  disposizione  ha  rappresentato  un’indubbia  novità  nel  panorama
normativo preesistente, trattandosi di una fattispecie puramente sanzionatoria,
volta a reprimere un particolare illecito amministrativo, ravvisato dal legislatore
nel ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investi-
mento;  essa  ha  comportato  notevoli  difficoltà  per  un  suo  inquadramento
nell’ambito dello schema generale della responsabilità amministrativa, per cui
è stato necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni riunite, che si sono
espresse al riguardo con sentenza 27 dicembre 2007, n. 12/QM. La pronunzia
ha chiarito che la sanzione per illegittimo indebitamento, posta dalla norma ri-
chiamata,  configuri una particolare fattispecie di responsabilità sanzionatoria,
che differisce e va tenuta nettamente distinta dalla ordinaria responsabilità am-
ministrativo-contabile per danno, di tipo risarcitorio, che è finalizzata al ristoro
dei danni patrimoniali attuali e concreti subìti dalle amministrazioni pubbliche
per violazione di obblighi di servizio da parte dei loro dipendenti o amministra-
tori (e che, qualora emerga anche un danno concreto e determinato, potrebbe
coesistere con la responsabilità sanzionatoria ex art. 30, cit.). E’ stato anche
chiarito che con la sanzione ex art. 30, cit., il legislatore ha inteso punire le vio-
lazioni del vincolo costituzionale di cui all’art. 119, sesto comma, della Costitu-
zione, a prescindere dalla stessa produzione di un danno, come sarebbe an-
che dimostrato dalla circostanza che la misura della sanzione stessa è commi-
surata al valore delle indennità percepite dagli amministratori al momento della
violazione.

Le leggi successivamente intervenute hanno sostanzialmente conferma-
to la tendenza, innanzi accennata, a prevedere misure eminentemente sanzio-
natorie, ulteriori e diverse rispetto all’ordinaria responsabilità patrimoniale am-
ministrativa.  Allo stesso tempo, sono state emanate molte disposizioni  che,
senza fissare nuove sanzioni tipizzate, hanno comunque previsto che determi-
nati  comportamenti,  ritenuti  senz’altro  illeciti,  costituissero  automaticamente
fonte di responsabilità erariale.

Si tratta, con evidenza, di previsioni normative ben diverse tra di loro.
Per quel che riguarda le ipotesi che potremmo definire “puramente san-

zionatorie” (ove cioè il  Legislatore individua direttamente, oltre al  comporta-
mento costituente illecito, il tipo o la misura della sanzione) può in primo luogo
citarsi, oltre al già ricordato art. 30 L. n. 289/2002, l’art. 3, comma 44, della L.
24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Detta norma, dopo
avere previsto che il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque rice-

22 La compatibilità costituzionale della norma in argomento è stata affermata dalla Corte Costituziona-
le - sia pure indirettamente, nell’ambito di un conflitto di competenza tra Stato e Regioni – con la sen-
tenza 5 novembre 2004, n. 320. In tale decisione il Giudice delle leggi afferma infatti che “… la pre-
visione di una possibile condanna da parte della Corte dei Conti ad una sanzione pecuniaria per gli
amministratori degli enti locali trova il proprio fondamento nella potestà legislativa dello Stato di
dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 Cost., dal momento che configura esclusivamente alcu-
ne sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella disposizione costituziona-
le”.
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va a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rap-
porti di lavoro dipendente o autonomo non può superare quello del primo presi-
dente della Corte di Cassazione, stabilisce che nessun atto di spesa in propo-
sito può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto attraverso
la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione e che, in caso di violazione,
“… l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del me-
desimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a
dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita” (una deroga alle disposi-
zioni dei tale comma è stata prevista dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 23 mag-
gio 2008, n. 90, convertito con L. 14 luglio 2008, n. 123). Si veda anche, al ri-
guardo, l'art. 24, comma 4-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con L.
28 febbraio 2008, n. 31.

Il medesimo art. 3 L. n. 244/2007, al comma 59, prevede poi anche la
nullità del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri pro-
pri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali
connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo
Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile; in caso di violazione della
presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il
contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa “… sono
tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte
l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”.

Non poche, tra le norme recenti, si limitano, invece, a prevedere deter-
minati comportamenti come illeciti e, pertanto, causa di responsabilità erariale.

Tra le norme in vigore, si ricorda anzi tutto la disposizione di cui all’art. 7,
comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modifica-
to, ai sensi del quale il ricorso, da parte di pubbliche amministrazioni, a contrat-
ti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni or-
dinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, “… è causa di
responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”. Sem-
pre in materia di incarichi vi è l’art. 1, commi 11 e 42, della L. 30 dicembre
2004 n. 311, secondo cui l’affidamento di incarichi e consulenze da parre delle
pp.aa. in assenza dei presupposti stabiliti dalla medesima norma, “… costitui-
sce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”; nello stesso senso,
si vedano l’art. 1, comma 9, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 1, comma 467,
L. 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, al comma 15-bis (inserito dall’art. 3, comma 23 della legge n.
244/2007), dispone poi che in caso di ritardo nello svolgimento del procedi-
mento di accordo bonario sulle riserve apposte dalla ditta appaltatrice, il  re-
sponsabile del procedimento “… risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo
di danno erariale (…)".

L’art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007,cit., ha previsto la necessa-
ria pubblicazione sul proprio sito web, da parte delle pubbliche amministrazio-
ni, dei provvedimenti di conferimento di incarichi; anche qui, “In caso di omes-
sa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collabora-
zione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
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determina responsabilità erariale del dirigente preposto”. Sempre in tema di in-
carichi, conferiti da enti locali, il comma 56 del medesimo art. 3 (come modifi-
cato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
stabilisce che la violazione, da parte del soggetto conferente, delle norme del
regolamento dell’ente in materia di incarichi “… costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale”.

Ancora, l’art. 20, comma 13, del su citato D.L. n. 112/2008, stabilisce
che in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione del decesso dei pensio-
nati INPS, il responsabile del relativo procedimento “… risponde a titolo di dan-
no erariale”.

L’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 oggi in esame, prevede la respon-
sabilità disciplinare “… ed amministrativa” a carico del funzionario che adotta
impegni di spesa, in caso di violazione dell’obbligo (fissato dallo stesso artico-
lo) di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.

Si cita poi l’art. 33, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in-
trodotto dall’art. 50 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo il quale “La
mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze
delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della respon-
sabilità per danno erariale”. Nello stesso D.Lgs. n. 165/2001 è poi contenuta
l’altra ipotesi, già esaminata, di cui all’art. 55-quinquies, comma 2 (introdotto
dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009) in tema di false attestazioni o certificazioni
di presenza in servizio da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Ancora, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con L. 30 luglio 2010, n.
122, all’art. 6, comma 7, obbliga le pubbliche amministrazioni a rispettare ogni
anno, a decorrere dal 2011, il limite del 20% rispetto all’anno 2009, della spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza; la violazione di tale obbligo, ancora
una volta, “… costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità eraria-
le”.

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111 prevede
quattro fattispecie di danno all’erario: 1) atti e ai contratti posti in essere in vio-
lazione delle norme sui parametri contenute nell’art. 26, comma 3, della L. 23
dicembre 1999, n. 488 (art. 11); 2) violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall’art. 2, comma 222, della L. 23 dicembre 2009, n. 121 (art. 12); 3)
violazione delle disposizioni sulla determinazione dei compensi dei commissari
degli enti dissestati (art. 15); 4) elusione del patto di stabilità (art. 20).

L’articolo 31, comma 31 della L. 12 novembre 2011, n. 183 dispone che
qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il
rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito me-
diante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti ca-
pitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori
che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno,
la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci  volte
l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al re-
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sponsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a
tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previden-
ziali 23.

3. Le innovazioni di cui alle recenti norme anticorruzione.

Le regolazioni convenzionali assunte a livello internazionale e alle quali ha
aderito l’Italia 24, nel corso del fluire degli anni hanno agevolato la consapevo-
lezza circa l’indispensabilità di un approccio globale ai fenomeni di corru-
zione.

Non a caso, la filosofia di fondo rintracciabile negli orientamenti normativi
più recenti si è mossa praticando un percorso logico che dà il giusto ri -
lievo ad azioni di  prevenzione, senza nel contempo trascurare l’allestimen-
to di misure di contrasto,  attivabili  nei casi in cui quelle di tipo preventivo
non si rivelassero sufficienti allo scopo 25.

Proprio in tale ottica, la legge n. 190/2012, oltre ad avere introdotto nuo-
ve misure amministrative di contrasto a carattere preventivo e ad una ridefini-
zione delle stesse fattispecie  penali,  non  ha  mancato  di  intervenire  anche
sull’attività del Giudice contabile in materia di responsabilità amministrativa.

23 Il novero delle fattispecie tipizzate si è arricchito nel periodo della legislazione di emergenza, tant’è
che l’elenco si presenta piuttosto lungo:
 D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni  dalla legge 7 agosto 2012, n.134

(Art. 18, comma 5)
 D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (Artt.

1, commi 1 e 7 e 8; 3, commi 5 e 10; 5, commi 4 e 8;15, comma 13-lett. d))
 D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n.44 (Art.

4-ter)
 D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213

(art. 3, comma 1, lett. e); stessa norma, lett. s))
 L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Art. 1, commi 141 e 146, 157 e 158)
 D.LGS. 14 marzo 2013, n.33 (Art. 46)
 D.L. 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 (Artt.

1, comma 4; 8, lett. c; 10)
 D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 (Artt. 15, comma 2, e 16, comma 2)
 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (Artt.

28, comma 7; 29)
 D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

(Art. 1, commi 3 e 7)
 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Art. 1, comma 549).

24 Si tratta della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall’Assemblea generale dell’Onu il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della l. 3 agosto 2009, n. 116,
e della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi
della l. 28 giugno 2012, n. 110.
25 Può essere citata, a tale proposito, la relazione dell’allora Presidente della Corte dei conti, Luigi
Giampaolino, su “Le misure amministrative nella lotta alla corruzione”, per il convegno su Riciclag-
gio e  corruzione,  organizzato  dalla  Fondazione  Centro  nazionale  di  prevenzione  e  difesa  sociale
(Courmayer, 28 e 29 settembre 2012).
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3.1. La responsabilità amministrativa del responsabile per la prevenzione
della corruzione.

La legge n. 190/2012 ha introdotto, come noto, la figura del responsabile
per la prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7 e segg.); a tale soggetto il
legislatore ha affidato il coordinamento di tutte le iniziative in materia di preven-
zione all’interno di ciascuna amministrazione e in particolare il compito di ela-
borare e proporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Orbene, per quel che riguarda in particolare la posizione e le responsa-
bilità di tale soggetto, prevede la legge che il responsabile per la prevenzione
della corruzione che non abbia predisposto il piano anticorruzione (o ne ab-
bia predisposto uno non idoneo), oppure non abbia inserito nei ruoli più a
rischio di corruzione i dipendenti dotati della necessaria professionalità e pri-
vi di situazioni di conflitto di interesse e non ne abbia assicurato la rotazione,
ovvero per grave inerzia non abbia attivato le attività di contrasto all’attività il-
lecita di cui sia venuto a conoscenza, potrà essere chiamato a rispondere, a
titolo di concorso colposo, “… in caso di commissione, all'interno dell'ammi-
nistrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudi-
cato” (art. 1, comma 12).

Oltre a ciò, a carico del soggetto preposto alla prevenzione della corru-
zione la nuova legge (al medesimo art.  1, comma 12) ha anche previsto
un’autonoma fattispecie di danno all'immagine, la cui struttura è del tutto simile
a quella, innanzi esaminata, introdotta dalla riforma Brunetta per i casi di as-
senteismo dei pubblici dipendenti.

E dunque, anche tale fattispecie, in virtù della sua collocazione siste-
matica, va considerata svincolata dai limiti dai fissati dall’art. 17, comma 30-
ter del  D.L. n. 78/2009: essa potrà essere contestata, al dirigente preposto
alla prevenzione della corruzione, in tutti i casi di commissione, all'interno
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passa-
ta in giudicato, come recita la norma, a prescindere dalla sua responsabilità
penale e fermi restando tutti gli altri presupposti della responsabilità ammini-
strativa.

Un’altra fonte di responsabilità erariale per il preposto alla prevenzione
della corruzione può derivare dall’essere egli anche responsabile delle dispo-
sizioni previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ai soggetti con-
dannati per reati contro la pubblica amministrazione o provenienti da enti di-
ritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni ovvero com-
ponenti di organi di indirizzo politico 26. Ed infatti, il conferimento di un incari-

26 In particolare, il responsabile della prevenzione della corruzione non solo è tenuto a curare, anche
attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione siano rispettate le dispo-
sizioni del citato decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, contestando all’occor-
renza all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui
al  citato  decreto,  ma  deve  segnalare  tempestivamente  le  violazioni  delle  su  dette  disposizioni
all’A.N.A.C., all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei conti, per
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co  pubblico  in presenza di  un divieto  legale determina  la radicale nullità
dell’atto di conferimento (art. 17 del D.Lgs n. 39/2013) e rende perciò indebiti i
compensi erogati,  con conseguente responsabilità amministrativa  di chi ha
conferito l’incarico.

In questo contesto, il responsabile della prevenzione potrà essere chia-
mato in giudizio dinanzi alla magistratura contabile quale corresponsabile del
danno per “culpa in vigilando” (che dovrà sempre assumere il carattere della
gravità), ove non abbia espletato i necessari controlli sul rispetto delle disposi-
zioni del D.lgs. 39/2013, né contestato all’interessato l’insorgenza delle pre-
dette situazioni di incompatibilità e inconferibilità 27.

3.2. La nuova configurazione del danno all’immagine

L’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012 ha novellato l'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, aggiungendo, dopo il comma 1-quinquies, due
nuovi commi 28.

L’art.  1,  comma  1-sexies si  occupa  della  quantificazione  del  danno
all’immagine, dettando appositi criteri di determinazione di tale voce dannosa,
in misura, di regola, ben più severa (il doppio) di quella sinora indicata dalla
giurisprudenza contabile (come ricordato innanzi):  secondo il  legislatore del
2012, infatti, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione de-
rivante dalla commissione di un reato si presume, salva prova contraria, pari al
doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecita-
mente percepita dal dipendente pubblico.

Dunque, il nuovo criterio potrebbe contribuire a superare le difficoltà che,
specie all’inizio, i Giudici contabili hanno incontrato nel trovare idonei parametri
cui ancorare la quantificazione della lesione non patrimoniale a carico dell’ente
pubblico:  d’ora innanzi,  il  quantum sarà identificato dal  Giudice automatica-
mente, al di fuori cioè degli ordinari procedimenti di accertamento della condot-
ta e del ruolo del soggetto agente, prima esaminati, e sempre che non si possa
individuare la prova contraria prevista dall’art. 1, comma 62, cit..

Un’interpretazione forse estrema – basata sul tenore letterale della nor-

l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
27 CERIONI, “La responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti e le esimenti – Le nuove fatti -
specie di responsabilità erariale emergenti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai decreti attuati -
vi”, in: www.amministrativamente.com - Fascicolo n. 12/2013. Vedasi anche, in materia, OREFICE,
La responsabilità connessa alla realizzazione del piano anticorruzione: le modifiche alla legge 14
gennaio 1994, n. 20, Relazione tenuta al convegno di Varenna, 19-21 settembre 2013.
28 Riportiamo il testo dei due commi 1-sexies e 1-septies dell’art. 1 L. n. 20/1994: “[1-sexies]. Nel giu-
dizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dal-
la commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata
in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore
patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. [1-septies]. Nei giudizi di respon-
sabilità  aventi  ad  oggetto  atti  o  fatti  di  cui  al  comma 1-sexies,  il  sequestro  conservativo  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della
garanzia del credito erariale”.
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ma - potrebbe condurre a ritenere che il nuovo criterio di quantificazione opera
solo nel caso vi sia un giudicato penale e quindi un illecito quantificato in via
definitiva, mentre ove ciò non fosse la quantificazione del danno all’immagine
dovrebbe essere rimessa al libero convincimento del giudice, che quindi non
sarebbe perciò vincolato dalle disposizioni del comma 62, cit. 29.

La nuova disposizione del comma 1-sexies, è stato ritenuto da parte di
alcuni commentatori all’indomani dell’entrata in vigore della legge, ha riformu-
lato la fattispecie generale del danno all'immagine, precisando in particolare
che a) il danno all'immagine è ipotizzabile in tutti i casi di reati contro la pub-
blica amministrazione, non solo ove siano accertati quelli previsti dal titolo
secondo del libro secondo del codice penale, come già previsto dall'art. 17
comma 30-ter, del D.L. 78/2009; b) il reato deve essere stato accertato con
sentenza passata in giudicato, ma non è più richiesta una sentenza di con-
danna, a differenza di quanto disposto sempre dall’art. 17, comma 30-ter, cit.
30.

Tale tesi sembra però essere stata smentita, proprio di recente, dalle Se-
zioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza 19 marzo 2015, n. 8/QM, già
innanzi ricordata, la quale, nel confermare l’operatività dell'art. 17 comma 30-
ter, ha in particolare ribadito che il danno all’immagine è perseguibile solo in
presenza dei delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice pe-
nale.

Certo è, invece, che la norma ha predeterminato ex lege il pregiudizio
non patrimoniale cagionato all’ente pubblico,  in  misura pari  al  doppio
dell’importo del denaro o dell’utilità illecitamente percepita dal pubblico fun-
zionario, salvo prova contraria che potrà essere fornita dal responsabile del
danno, al fine di una sua attenuazione al di sotto dell’accennata misura lega-
le, o dallo stesso Procuratore contabile, allo scopo di ottenere una condan-
na di importo più elevato 31.

3.3. Il sequestro conservativo per la tutela del risarcimento del danno
all’immagine

29 Come ipotizza OREFICE, cit.. Per quel che riguarda la giurisprudenza in materia, Corte dei conti,
Sez. Lombardia, 17 gennaio 2014, n. 8, ritiene che l’art. 1, co. 62, della legge n.190/2012, abbia intro -
dotto una presunzione iuris tantum in punto di quantificazione del danno all’immagine, senza perciò
incidere  sul  potere  del  giudice  contabile  di  determinare  in  via  equitativa  l’ammontare  del  danno
all’immagine della P.A. Secondo Corte dei conti, Sez. Sicilia 25 novembre 2013, n. 3420, andrebbe
esclusa l’applicabilità del parametro di cui alla legge n. 190/2012 ai fatti commessi prima dell’entrata
in vigore della legge stessa, non avendo la norma natura processuale.
30 In tal senso, vedasi CERIONI, cit., nonché D’ANGELO, Lesione dell'immagine della P.A. e legge an-
ticorruzione: un ampliamento della tutela erariale (anche cautelare)?, in www.respamm.it.
31 Secondo Corte dei conti, Sez. Lombardia, 17 gennaio 2014, n. 8, l’art. 1, co. 62, L. n.190/2012,
avrebbe introdotto una presunzione iuris tantum in punto di quantificazione del danno all’immagine,
senza perciò incidere sul potere del giudice contabile di determinare in via equitativa l’ammontare del
danno all’immagine della P.A o ente pubblico. Vedasi inoltre, a tale proposito, Corte dei conti, Sez. I
app., n. 476/2015, cit. e Sez. appello Sicilia, n. 566/2014.
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Il comma 1-septies dell’art. 1 L. n. 20/1994, introdotto sempre dall’art.
1, comma 62, è intervenuto in tema di concessione delle cautele patrimoniali
a favore dell’amministrazione nel processo per danno erariale dinanzi alla
Corte dei conti, prevedendo che il sequestro conservativo di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nelle ipotesi di cui al precedente
comma 1-sexies (cioè, appunto, quelle di danno all’immagine) è concesso
“in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito era-
riale”.

Qualcuno ha escluso che tale disposizione abbia una reale portata in-
novativa 32, poichè sembrerebbe in effetti limitarsi a ribadire principi già ope-
ranti e pacificamente applicati dalla giurisprudenza, anche con riferimento alle
fattispecie di danno all’immagine.

Si è però d’altra parte osservato che la novella ha previsto che per con-
cessione  del  sequestro  conservativo  dei  beni  dell’autore  di  un  danno
all’immagine è sufficiente il fondato timore di attenuazione della garanzia del
credito erariale, che è evidentemente un minus rispetto al “fondato timore di
perdere la garanzia” del  credito, richiesto invece in via ordinaria dall’art. 671
c.p.c. 33; ciò ha fatto ipotizzare che il giudice contabile debba concedere la mi-
sura cautelare in base alla mera delibazione del periculum in mora, dovendosi
ritenere che per il  fumus boni iuris basti  il mero riscontro della sussistenza
degli atti o fatti costitutivi del reato 34.

Secondo un’opposta opzione ermeneutica,  che riteniamo preferibile,
l’introduzione del nuovo comma 1-septies della legge n. 20/1994 non avrebbe
innovato la disciplina sostanziale della materia in ordine dei presupposti per la
concessione della cautela patrimoniale 35. Pertanto il Giudice competente sa-
rebbe sempre chiamato a valutare la sussistenza del “fondato timore” di atte-
nuazione della garanzia del credito erariale, cioè dovrebbe delibare l’effettiva
sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora con riguardo alla
fattispecie azionata dal Procuratore, secondo i principi generali.

4. Fattispecie di danno previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33

L’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (recante “Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-

32 In tal senso, v. OREFICE, cit..
33 CERIONI, cit..
34 Così D’ANGELO, cit. Per quel che riguarda la giurisprudenza, v. Corte dei conti, Sez. giur. Cam-
pania, 23 agosto 2013, n. 287.
35 In questi termini OREFICE, cit., il quale osserva che nel caso dell’opposta interpretazione si
ammetterebbe che per il solo danno all’immagine la concessione del sequestro prescinderebbe da
qualsivoglia esame sull’ipotesi di responsabilità, dipendendo esclusivamente dall’accertamento di
un giustificato timore di sottrazione delle garanzie del credito erariale. Sostanzialmente concorde è
la posizione di CERIONI, cit..
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sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) ha stabilito
l’obbligo di pubblicare i nominativi dei titolari di incarichi dirigenziali, di colla-
borazione e di consulenza, unitamente agli atti di conferimento dell'incarico,
dei curricula, dei compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza e di collaborazione, con specifica evidenziazione delle com-
ponenti  variabili  della  retribuzione,  legate alla  valutazione del  risultato;  in
caso di mancata pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai diri-
genti, anche esterni all’amministrazione, e ai collaboratori, il medesimo art. 15
(commi 2 e 3) prevede che il pagamento dei relativi compensi determini la re-
sponsabilità  amministrativa  del  dirigente  che  l’ha  disposto,  da  accertarsi
all’esito di un apposito procedimento disciplinare. Ove sia ravvisata la re-
sponsabilità  del dirigente che abbia autorizzato il pagamento, costui sarà
passibile di una sanzione disciplinare pari all'ammontare dei compensi corri-
sposti.

Tale previsione delinea una peculiare fattispecie di danno erariale ad
accertamento atipico, in cui il legislatore rimette l’accertamento della respon-
sabilità, in una prima fase, alla stessa amministrazione attraverso il procedi-
mento disciplinare, ma che non esclude, ove il procedimento disciplinare non
venga attivato o la sanzione non sia  applicata o venga ridotta,  l’esercizio
dell’ordinaria  azione  di  responsabilità  da parte del  Procuratore regionale
della Corte dei Conti, sussistendone i presupposti 36.

Si ricorda che per gli enti locali l’omessa pubblicazione sul sito Inter-
net dell’attribuzione di un incarico di consulenza determina la responsabilità
amministrativa del dirigente preposto ai sensi dell’art. 3, c. 54, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.

L’art. 22, c. 4, del D.lgs. 33/2013, vieta a sua volta l'erogazione di fi-
nanziamenti ad enti pubblici, società, enti di diritto privato controllati e finanziati
dall'amministrazione, in caso di mancata pubblicazione dei dati relativi agli
enti medesimi. In questa fattispecie normativa la pubblicità assume efficacia
costitutiva della legittimazione al pagamento dei compensi. Pertanto, l'eroga-
zione di finanziamenti in contrasto con quanto previsto dalla norma in esa-
me comporta un esborso indebito e determina danno erariale.

Analogamente l’art. 26, comma 3, del D.lgs. 2013, prevede una fatti-
specie di danno erariale derivante dalla omessa o incompleta pubblicazione
dei criteri cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sov-
venzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e dal successivo pagamento
dei medesimi contributi. Anche in tal caso, dunque, la pubblicità assume effi-
cacia costitutiva della legittimazione al versamento del contributo o del sus-
sidio.

Infine, l’art. 46 del d.lgs. 33/2013 prevede un’autonoma fattispecie di
danno all'immagine,  svincolata dal previo accertamento di un reato e deri-
vante dalla violazione degli obblighi sulla trasparenza ovvero dalla mancata
predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 37.

36 Cerioni, cit..
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37 Si riporta il testo della norma: “1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'inte-
grità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di re-
sponsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della cor-
responsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei responsabili.

2.  Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se pro-
va che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”.
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