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1. Premessa. Prevedibilità degli eventi naturali

Quando si verificano disastri originati da eventi naturali di tipo sismico o 
idrogeologico, quali terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche e simili, spes-
so si tende a liquidarli come eventi eccezionali, ossia implicitamente imprevedi-
bili. Alcuni di questi eventi, però, lungi dall’essere straordinari e imprevedibi-
li, sono ciclici, appartengono cioè a quella categoria di fenomeni che mediante 
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interventi sistematici da parte dell’uomo (raccolta di dati statistici, predisposizio-
ne di adeguati piani regolatori, compilazione di mappe di rischio, costante manu-
tenzione del territorio, o monitoraggio di particolari situazioni di pericolo e con-
trollo sulle strutture e sulle edificazioni), potrebbero essere evitati o limitati nelle 
conseguenze più nefaste.

Una volta accaduti, dovrebbero transitare nella categoria degli eventi pre-
vedibili anche quei fenomeni sconosciuti fino al loro manifestarsi, (pensiamo 
allo tsunami del 2011 in Giappone, con le sue imprevedibili conseguenze sugli 
impianti nucleari), con ridefinizione delle mappe di pericolosità e rischio e aggior-
namento delle normative specifiche 1.

2. Rischio e pericolosità

Con riferimento agli eventi naturali, occorre anzitutto puntualizzare che i 
termini rischio e pericolosità, spesso usati come sinonimi, hanno in realtà signifi-
cati ben diversi. La pericolosità attiene alla probabilità che accada un dato even-
to. Ad esempio, una zona caratterizzata da alta pericolosità sismica o vulcanica, è 
una zona in cui è più elevata la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, 
si verifichi un terremoto di una certa magnitudo o una eruzione vulcanica; le aree 
situate in prossimità di un fiume o di un torrente, hanno una pericolosità idrau-
lica maggiore rispetto ad altre, perché maggiore è la probabilità di eventi alluvio-
nali rispetto ad aree più lontane.

Il rischio, invece, prende in considerazione il danno che un evento può pro-
vocare alle vite umane ed alle attività antropiche. Esso non tiene conto solo della 
probabilità che si verifichi un certo evento, ma considera anche gli effetti che esso 
avrà, in termini di perdita di vite umane e di danni economici.

I due termini non vanno, pertanto, confusi: una zona ad elevata pericolosità 
sismica, nella quale non ci siano centri abitati nè infrastrutture (esempio limite, 
un deserto), avrà un rischio sismico nullo, perché anche se in quella zona si veri-
ficasse un forte terremoto, questo non produrrebbe danni nè a persone nè a cose.

1 Per una bibliografia essenziale del contributo si richiamano, ex multis, C. Crispi, Disastri naturali e 
responsabilità penale: criticità relative al c.d. processo “Grandi rischi”, in Giurisprudenza penale, 2018; Annuari 
ISPRA, Rischi naturali e rischio ambientale; I. Rizzuti, Diritto all’incolumità e tecniche di tutela nella società del 
rischio, in Salvis Juribus, 2018; M.C. Belloni, Una categoria particolare di comunicazione ambientale: la comuni-
cazione del rischio, in Quaderni di Sociologia, 2002; B. Chiaia, Ingegneria forense. Rischi naturali e responsabilità; 
2012; V. Tenore (cur.), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2018 (da cui sono 
tratti i principali riferimenti giurisprudenziali relativi alla responsabilità per danno erariale); F. Garri (cur.), La 
Corte dei conti – controllo e giurisdizione – contabilità pubblica, Milano, 2012; M. Sciascia, Diritto delle gestioni 
pubbliche, Milano, 2013; E. Brandolini, La responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e dif-
formità delle opere, Santarcangelo di Romagna, 2012; P. Santoro, L’illecito contabile, Santarcangelo di Roma-
gna, 2006; P. Santoro, Sistema di responsabilità e Pubblica Amministrazione, Santarcangelo di Romagna, 2004.
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Per la valutazione del grado di rischio (remoto, improbabile, probabile, alta-
mente probabile) con riferimento a un dato territorio o ad una costruzione e ad un 
certo evento è stata elaborata una formula nella quale lo stesso è la risultante di tre 
parametri: la Pericolosità (P), la Vulnerabilità (V) e il valore esposto, cioè gli ele-
menti a rischio (E). La formula è la seguente: R= P x V x E (Bernardino Chiaia).

La Pericolosità, come detto, è la probabilità che in una certa zona si verifichi 
un evento di una determinata intensità entro un determinato periodo di tempo;

La Vulnerabilità è l’attitudine di una determinata “componente” a soppor-
tarne gli effetti in funzione dell’intensità dell’evento stesso;

Il Valore esposto denota l’importanza della componente che deve soppor-
tare l’evento.

Il grado di rischio è dato dalla moltiplicazione di questi tre fattori. Se anche 
solo uno di essi risulta essere pari a zero, il prodotto (per le proprietà della molti-
plicazione), sarà zero e il rischio sarà, quindi, nullo. In una zona desertica caratte-
rizzata da elevata pericolosità sismica, le probabilità di un terremoto sono molto 
alte, ma se si considera che non vi sono elementi esposti (persone, case, ospeda-
li, scuole, infrastrutture) gli altri due fattori della formula, la V e la E, sono pari 
a zero, e il rischio sarà nullo. Se la zona con elevata pericolosità sismica è, invece, 
una città, il grado di rischio, sarà tanto più elevato quanto più popoloso sarà il 
centro abitato, ove alto è il numero di elementi a rischio (persone che potenzial-
mente possono essere ferite o vittime di crolli, abitazioni e infrastrutture danneg-
giabili, etc.) e, quanto più alto sarà il livello di vulnerabilità del territorio che, a 
sua volta, è funzione delle misure di prevenzione adottate. Una città del Giappo-
ne sarà meglio attrezzata di una città italiana per resistere ad un terremoto, per-
ché il largo uso dell’edilizia antisismica in Giappone rende meno vulnerabili gli 
elementi a rischio: le abitazioni non crollano e perciò meno elevato sarà il nume-
ro delle vittime, le infrastrutture non vengono seriamente danneggiate e perciò i 
danni economici saranno abbastanza circoscritti.

Possiamo, pertanto, affermare che mentre il pericolo è correlato a cause 
naturali, il rischio è un fattore che dipendente molto dalle decisioni umane (con 
conseguenti responsabilità dei tecnici e dei decisori), stante che le probabilità che 
si presenti un danno di maggiore o minore entità dipende da come sono gestiti 
gli agenti di pericolo.

3. Il diritto all’incolumità e alla sicurezza

La sicurezza è da considerarsi un bene pubblico, inscindibilmente legato 
all’integrità fisica e psichica dell’uomo.
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La Dichiarazione di Montreal del 15 maggio 2002 prospetta un vero e pro-
prio diritto all’incolumità – Right to safety – definito come «a fundamental right, 
essential for the attainment of health, peace, justice and wellbeing».

Al diritto alla sicurezza, quale esplicazione del più generale diritto all’inco-
lumità, intenso come aspettativa dell’eliminazione o riduzione dei pericoli, cor-
risponde un preciso obbligo giuridico da parte dei soggetti istituzionali tenuti a 
soddisfare le relative esigenze, in primo luogo lo Stato, le Regioni, gli Enti loca-
li, che debbono cooperare al fine di realizzare un adeguato sistema di gestione e 
prevenzione dei rischi.

Poiché pensare di eliminare del tutto il rischio è un obiettivo il più delle 
volte, di fatto, non raggiungibile, l’obiettivo primario diventa quello di ridurlo il 
più possibile.

Per la mitigazione dei rischi geologici si può, ad esempio, intervenire per 
ridurre uno dei fattori presenti nella formula, la pericolosità, attraverso una 
costante opera di manutenzione del territorio. Nel caso di terremoti ed eruzioni 
vulcaniche non vi sono azioni per ridurre la pericolosità, trattandosi di fenome-
ni che non possono essere governati dall’uomo; spesso non si può agire neanche 
sugli elementi esposti (nel caso dei terremoti, ad esempio, per evacuare i territo-
ri a rischio si dovrebbe conoscere con anticipo ora e data dell’evento sismico, ele-
menti non ancora prevedibili). Si può, però, ridurre il livello di vulnerabilità degli 
edifici, rendendo obbligatorie le costruzioni con tecniche di edilizia antisismica. 
Il nostro è un paese ad alto rischio sismico ed idrogeologico perché non si è lavo-
rato adeguatamente sulla vulnerabilità. Il territorio è soggetto a fenomeni frano-
si e piene fluviali, gli elementi a rischio sono molti ed è mancata quella attenta 
manutenzione del territorio, di cui tante volte i geologi hanno sottolineato l’im-
portanza, necessaria per ridurrebbe la probabilità di frane e piene.

4. La gestione dei rischi derivanti da eventi naturali e la responsabilità dei 
tecnici

Gli strumenti per la gestione dei rischi sono la prevenzione e, nel caso in cui 
il danno si verifichi, il risarcimento.

La prevenzione presuppone un sistema basato su misure di sicurezza desti-
nate ad evitare il verificarsi dell’evento o a ridurre i danni conseguenti e contem-
pla tutte le misure a tal fine anticipatamente realizzate. Può trattarsi di misure 
quali l’adeguata gestione del territorio, in funzione della mappa dei rischi, con 
azioni di carattere strutturale (opere di ingegneria, ecc.), o non strutturale (legi-
slazione e normative sugli utilizzi del suolo nelle zone a rischio, ecc.).
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Il risarcimento, invece, ha carattere reintegrativo per i danni derivanti dal-
la mancata predisposizione di idonee misure preventive, e può essere fonte di 
responsabilità a carico di coloro che hanno colpevolmente omesso di porre in atto 
le cautele idonee a scongiurare l’evento o a ridurne la portata distruttiva.

Paradossalmente, quanto più una società è avanzata sul piano delle cono-
scenze scientifiche e tecnologiche, tanto più l’area del rischio si allarga. Diven-
gono, infatti, rischiose (cioè prevedibili e calcolabili nelle conseguenze e, quindi, 
fonte di responsabilità per i tecnici e i decisori) molte situazioni prima conside-
rate vagamente pericolose. È proprio sulla base di queste trasformazioni del sape-
re scientifico, ma anche della responsabilità nell’utilizzare appieno le conoscenze 
disponibili, che possiamo considerare molti disastri ambientali non come mere 
calamità naturali, ma come effetti della scarsa considerazione delle componenti di 
rischio (Maria Carmen Belloni).

Il tecnico cui sono attribuite funzioni di valutazione del rischio o compi-
ti di progettazione o esecuzione di opere in zone caratterizzate da significativi 
rischi naturali, può incorrere, in caso di eventi rovinosi, in responsabilità, anche 
di natura penale, qualora allo stesso possano essere imputati errori di valutazio-
ne o di progettazione/esecuzione, frutto di “imperizia” o conseguenza di viola-
zione di norme dettate per la sicurezza e per la prevenzione di determinati rischi.

Nelle stesse responsabilità può incorrere il tecnico cui competono funzioni 
di controllo, in caso di colpevoli omissioni di controlli essenziali, idonei ad evita-
re il verificarsi dell’evento dannoso.

I titolari di posizioni di garanzia in quanto gestori del territorio, hanno il 
dovere specifico di valutazione dei rischi naturali ad esso connessi, come presup-
posto necessario per la individuazione e l’adozione di misure di cautela atte a 
fronteggiarli.

Particolare attenzione, ai fini della responsabilità, va posta sulla possibilità 
di predizione del fenomeno che dipende essenzialmente dalla tipologia dello stes-
so. In alcuni casi la previsione circa il verificarsi dell’evento può essere fatta con 
molto anticipo, in altri solo con poche ore di anticipo, in altri ancora, come ad 
esempio nel caso dei terremoti, non è nemmeno possibile realizzare una predizio-
ne. Per certi tipi di fenomeni, sono note le condizioni ambientali favorevoli per 
il verificarsi dell’evento (ad esempio, per le valanghe) ed è quindi possibile predi-
sporre quelle misure che possono scongiurarne gli esiti catastrofici.
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5. La responsabilità dei titolari di funzione di protezione civile

Le questioni di più difficoltosa soluzione in materia di responsabilità dei 
soggetti titolari di posizioni di garanzia, in particolare di quelli che operano in 
organizzazioni complesse, attengono non tanto all’individuazione dei soggetti, 
quanto alla specificazione dei doveri di diligenza cui essi siano tenuti. Quest’ulti-
mo aspetto riguarda sia la ricostruzione normativa della rete dei precetti che defi-
niscono la posizione, sia i presupposti per l’eventuale attribuzione in concreto 
della responsabilità.

L’individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell’attività di 
protezione civile, ad esempio, è resa particolarmente difficoltosa dalla peculiare 
complessità dell’articolazione delle funzioni assegnate e dell’assetto del Servizio.

L’intervento della protezione civile attiene generalmente alla gestione del 
rischio una volta scatenatosi l’evento dannoso (compiti di salvataggio dei sogget-
ti colpiti, di evacuazione, di coordinamento delle operazioni di soccorso, ecc.). Il 
sistema, policentrico e plurilivello, è imperniato sul principio di sussidiarietà, e 
dipende dalla gravità, dall’intensità e dalla diffusione dell’evento calamitoso. La 
competenza ad intervenire – e la conseguente responsabilità – è, pertanto, determi-
nata dal tipo di evento che si è manifestato o che si sta per manifestare, per la cui 
gestione spesso è necessario l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni.

Il modello organizzativo, diffuso e reticolare, incentrato sulla ripartizione di 
funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali, al cui vertice si pone la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con il Dipartimento di protezione civile e la natura elasti-
ca e dinamica della ripartizione delle funzioni e delle competenze, intrinseca ai 
criteri legislativi, se da un lato appare funzionale ad istanze di decentramento e di 
maggior efficienza della prevenzione, dall’altro si scontra con le esigenze di cer-
tezza e di determinatezza proprie dei criteri di imputazione della responsabilità. 
È facilmente intuibile che in un sistema caratterizzato da competenze inestrica-
bilmente connesse e spesso anche dalla sovrapposizione di funzioni, sono le stesse 
sfere di responsabilità a risultare inevitabilmente intrecciate e difficilmente scin-
dibili l’una dall’altra (Alberto Gargani). Nell’ambito della disciplina del servizio 
sono rinvenibili molteplici disposizioni di legge che pongono obblighi di agire, 
ma l’estrema ampiezza e genericità del dovere di azione, quale emerge dalla tra-
ma legislativa, è tale da rendere estremamente difficile la predeterminazione con-
tenutistica del dovere di attivarsi.
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6. Alcuni casi di responsabilità dei tecnici

La giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi di responsabilità nella gestio-
ne dei rischi derivanti da eventi naturali, soprattutto in sede penale, atteso che 
molto spesso tali eventi hanno causato anche il ferimento e la morte di numero-
se persone.

Determinante, ai fini della responsabilità, è l’accertamento delle cause che 
hanno determinato l’evento dannoso e dell’eventuale nesso eziologico tra azioni 
o omissioni e il detto evento.

L’esame va condotto caso per caso. Spesso la causa scatenante è la classica 
“ultima goccia” e, pertanto, non le si può imputare l’intera responsabilità. Molto 
spesso i profili di responsabilità vanno, infatti, individuati soprattutto nelle cau-
se predisponenti l’evento. Tale è il caso, ad esempio, di una frana innescata da un 
periodo di precipitazioni parossistiche, su un terreno precedentemente indeboli-
to per incuria o sovraccarico idraulico artificiale, oppure eccessivamente urbaniz-
zato a fronte di una nota e documentata pericolosità intrinseca dell’area. In molti 
casi, quindi, la complessità della situazione concreta in cui si è realizzato l’even-
to di danno impone una valutazione unitaria del determinismo causale che tenga 
conto sia delle cause scatenanti che di quelle predisponenti, ciascuna con un pro-
prio grado di “compartecipazione” all’evento, essendo i vari fattori, separatamen-
te considerati, non sufficienti a determinare l’evento lesivo (Bernardino Chiaia).

Esaminiamo alcuni casi.

6.1. Caso 1: Il disastro del Vajont – 1963. Responsabilità dei progettisti e 
dirigenti della società di gestione dell’opera e dell’ispettore generale del 
Ministero dei LL.PP. incaricato del controllo

L’inondazione del Vajont è stata una catastrofe ambientale ed umana di 
enormi proporzioni, verificatasi la sera del 9 ottobre 1963, nel bacino idroelet-
trico artificiale del torrente Vajont (al confine tra Friuli e Veneto), dovuto alla 
frana (270 milioni di metri cubi) del soprastante pendio del Monte Toc nelle 
acque del bacino alpino realizzato con l’omonima diga. La conseguente tracima-
zione dell’acqua contenuta nell’invaso coinvolse prima Erto, Casso e i paesi vici-
ni, mentre il superamento della diga da parte di una punta dell’onda generata dal-
la frana (50 milioni di metri cubi di acqua) provocò l’inondazione e la distruzione 
degli abitati del fondovalle, tra cui Longarone, e la morte di oltre 1900 persone.

Le cause della tragedia, dopo numerosi dibattiti e processi, furono indivi-
duate nel comportamento dei progettisti e dirigenti della SADE, soggetto gestore 
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dell’opera, accusati di avere occultato il rischio idrogeologico per la inidoneità dei 
versanti del bacino ad essere lambiti da un serbatoio idroelettrico. Nel corso degli 
anni l’ente gestore e i suoi dirigenti, pur essendo a conoscenza della pericolosità 
dell’opera, anche se supposta inferiore a quella effettivamente rivelatasi, coprirono 
dolosamente i dati a loro disposizione, in particolare sui movimenti franosi rela-
tivi al monte Toc, la cui gravità fu tenuta nascosta a popolazione e politici locali.

Le sentenze definitive della magistratura decretarono la effettiva prevedibi-
lità dell’evento, condannando il direttore del servizio costruzioni idrauliche del-
la SADE e l’ispettore generale del genio civile presso il Consiglio superiore del 
LL.PP. e membro della Commissione di collaudo nel progetto Vajont, per disa-
stro colposo (inondazione e frana) aggravato dalla prevedibilità dell’evento e omi-
cidio colposo plurimo. Il primo, dopo gli iniziali smottamenti della frana, avreb-
be deciso di abbassare il livello dell’acqua della diga omettendo di riportare o 
minimizzando, nelle varie relazioni inviate al Ministero dei lavori pubblici, i con-
tinui segnali di pericolo (smottamenti, strani rombi e scosse sismiche) che pro-
venivano dal monte Toc, mentre il secondo non avrebbe svolto i compiti di vigi-
lanza e controllo che gli competevano. Nel processo venne, infatti, in evidenza la 
condotta tenuta da funzionari del Ministero dei Lavori pubblici, che avevano il 
compito di controllare quanto stava accadendo al serbatoio artificiale. Gli stessi 
diedero parere favorevole o autorizzarono l’elevazione del lago, pur conoscendo 
l’instabilità dei terreni, l’esistenza di una prima frana – verificatasi nel 1960 – e 
le dimensioni di quella che si manifestava con segni premonitori, senza adottare 
opportune cautele, senza esigere dalla SADE la realizzazione delle misure di sicu-
rezza già indicate e senza ordinare né compiere idonei controlli sul posto.

Per quanto innescato da una frana, quello del Vajont non può, pertanto, 
essere annoverato tra gli eventi naturali. È vero che la catastrofe fu determinata da 
una serie di concause naturali (la morfologia del territorio, le abbondanti precipi-
tazioni che precedettero l’evento) ma essa produsse un così grave bilancio in ter-
mini di vite umane e di distruzioni materiali per cause essenzialmente antropiche 
(le modalità con cui la diga fu progettata, costruita e modificata ma soprattutto il 
luogo dove questa fu costruita). C’era un rischio, prevedibile e previsto, e ci furo-
no delle colpe e delle responsabilità da parte di chi costruì la diga, dei tecnici che 
avallarono i comportamenti e le scelte del costruttore e delle istituzioni preposte 
che autorizzarono, non controllarono e non ascoltarono gli allarmi.
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6.2. Caso 2: Terremoto dell’Aquila – 2009 – Crollo di un edificio. Difetti 
strutturali e responsabilità del direttore dei lavori

La Corte di Cassazione, con la sentenza penale n. 36285/2016, ha fornito 
importanti indicazioni in tema di responsabilità del direttore dei lavori.

Il tema specifico, oggetto della sentenza, è relativo alla sussistenza dell’ob-
bligo del tecnico chiamato ad occuparsi di lavori che incidono su una limitata 
porzione dell’edificio, (progettazione ed esecuzione del rinforzo di sei pilastri in 
cemento armato) di garantire non solo la corretta esecuzione dei lavori affidatigli, 
ma anche la complessiva sicurezza dell’edificio stesso.

I lavori di ristrutturazione, effettuati sette anni prima del sisma del 6 aprile 
2009, erano relativi ad un edificio crollato completamente, a seguito del terremo-
to, causando la morte di tredici persone e il ferimento di altre tre.

La Cassazione, premettendo che ove si tratti di opere del tutto autonome 
rispetto ad altre già esistenti o in via di realizzazione, non può pretendersi dal tec-
nico delle prime che si faccia carico della conformità e della sicurezza di opere rea-
lizzate da altri, rispetto alle quali non ha un potere di intervento, ha ritenuto nel 
caso di specie responsabile il direttore dei lavori di ristrutturazione. Trattando-
si di lavori con carattere strutturale, (incamiciatura di sei pilastri, con effetti sul-
lo stato tensionale dei medesimi), il tecnico aveva, infatti, l’obbligo di osservare 
la normativa antisismica all’epoca vigente, la quale implicava l’accertamento del-
la idoneità dei pilastri sui quali eseguire l’intervento; dal che sarebbe derivata la 
conoscenza dei difetti strutturali che fin dall’origine viziavano i sei pilastri.

La colpa del progettista è stata, quindi, individuata nel non avere osserva-
to le norme della legislazione antisismica, che hanno per l’appunto la funzione di 
rendere l’edificato in grado di resistere agli eventi tellurici e di avere, inoltre, atte-
stato, senza avere fatto alcuna verifica, che le opere erano rispondenti alle norme 
edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti.

6.3. Caso 3: Terremoto dell’Aquila – 2009 – Crollo della Casa dello Studente. 
Responsabilità del progettista e del direttore dei lavori di ristrutturazione e 
dell’architetto incaricato del collaudo.

La terribile scossa sismica delle ore 3,32 del 6 aprile 2009 causò, tra l’altro, 
il crollo della Casa dello Studente dell’Aquila, causando la morte di otto giovani 
che si trovavano all’interno dell’edificio, e numerosi feriti.

La Cassazione penale sez. IV, con la sentenza n. 6604 del 13 febbraio 2017, 
premesso che il sisma non poteva essere ritenuto evento imprevedibile nè eccezio-
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nale, stante che L’Aquila era da sempre zona a rischio sismico, ha accertato che 
la Casa dello Studente, oggetto di lavori di ristrutturazione nel 2000, era comun-
que destinata a crollare a seguito delle scosse telluriche perché l’edificio, già pro-
gettato con gravissime carenze sul piano della sicurezza sismica, era stato total-
mente e pericolosamente modificato (in struttura alberghiera) rispetto al proget-
to originario e alla iniziale destinazione d’uso (case di abitazione). I tre ingegneri 
che ne curarono la ristrutturazione nel 2000 e l’architetto responsabile del collau-
do, sono stati, però, ritenuti ugualmente responsabili delle conseguenze del crol-
lo, in quanto gli stessi, prima di eseguire gli interventi che avevano progettato e 
che “hanno aggravato gli effetti del crollo” avrebbero dovuto controllare i nuovi 
carichi di peso che andavano a gravare sull’edificio, costruito nel 1965, e la tenu-
ta statica di quest’ultimo.

Secondo la Cassazione, infatti, il progettista e il direttore dei lavori che si 
accingano a progettare e a realizzare un intervento, hanno, “secondo logica ele-
mentare e prudenza, l’obbligo preliminare di verificare se si siano o meno verifi-
cati, medio tempore, interventi, indifferentemente regolari o no, autorizzati o no, 
che abbiano, comunque, già alterato in maniera significativa gli originari equi-
libri”. Nel caso di specie, il perito nominato dal Tribunale aveva affermato che 
sarebbe stato sufficiente anche soltanto leggere la prima pagina del progetto origi-
nario dell’edificio per rendersi conto che lo stesso, così come era stato realizzato, 
non poteva garantire nessuna sicurezza alle persone che vi dimoravano in caso di 
terremoto. Gli ingegneri che avevano progettato e realizzato i successivi radicali 
interventi che interessarono l’edificio, avrebbero, pertanto, imprescindibilmente 
dovuto prendere cognizione di quel progetto, rilevarne immediatamente le gra-
vissime carenze sotto il profilo della sicurezza sismica e, di conseguenza, orientare 
gli interventi da realizzare in tutt’altro modo, dando priorità assoluta al primario 
obiettivo di assicurare la sicurezza a chi quell’edificio era destinato ad abitare, vale 
a dire i giovani ospiti della Casa dello Studente. Tale omissione, nota la Cassazio-
ne, ha rappresentato per i citati tecnici e anche per il collaudatore, una gravissima 
violazione sia rispetto alla posizione di garanzia loro assegnata dalla legge, sia con 
riferimento al contratto stipulato con la proprietà al momento del conferimento 
dell’incarico (il capitolato speciale d’appalto comprendeva, tra gli oneri a carico 
dell’appaltatore, quello di effettuare «la esecuzione di ogni prova di carico che sia 
ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi 
altra struttura portante, di notevole importanza statica»).

Nella perizia disposta dal giudice si legge, infatti, che gli imputati aveva-
no effettuato lavorazioni sull’edificio che avevano comportato un incremento dei 
carichi, rispetto al progetto originario, dell’ordine di grandezza compreso tra il 50 
ed il 100 %, senza effettuare alcuna verifica relativa ai carichi agenti sulla struttu-
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ra. Gli stessi, inoltre, avevano inserito “una parete REI antistante l’ascensore nei 
piani dall’uno al quarto, la cui rigidezza influenza il regime statico dell’edificio 
e la cui presenza influenza in maniera diversa le conseguenze del crollo dovuto 
all’insufficiente resistenza dei pilastri al piano terra dell’ala nord”.

Il notevolissimo incremento dei carichi verticali e l’inserimento della pare-
te REI hanno avuto, pertanto, una drammatica incidenza in ordine alle conse-
guenze del crollo. Posto che questo sarebbe comunque avvenuto per i difetti ini-
ziali della costruzione, le condotte omissive (mancata valutazione circa l’adegua-
tezza statica e sismica delle strutture dell’edificio) e commissive (aumento macro-
scopico dei carichi rispetto al progetto originario ed inserimento di una parete 
REI), hanno fatto sì che il cedimento dei pilastri indicato come causa primaria 
del crollo insieme alla scossa simica, sia stato notevolmente aggravato ed ampli-
ficato dai crolli a catena dei piani superiori dell’ala nord dell’edificio, che sono 
venuti giù, con le conseguenze devastanti che si sono osservate, proprio perché 
così imprudentemente appesantiti dai carichi inseriti in occasione della ristruttu-
razione. Il cedimento dei pilastri posti alla base dell’edificio, di per sé stesso, non 
avrebbe, infatti, certamente determinato i crolli a cascata che lo hanno accompa-
gnato, ovvero immediatamente seguito, se i piani superiori, posti in corrispon-
denza e direttamente collegati a quei pilastri, non fossero stati gravati da carichi 
sulle strutture su cui erano stati poggiati che non erano in grado di sopportare.

Osserva conclusivamente la Cassazione che se il palazzo poi divenuto Casa 
dello Studente, non avesse subito alcun tipo di intervento successivo, si sareb-
be potuto affermare, a ragione, che l’azione combinata del sisma e dell’originario 
errore umano costituivano le cause uniche e sufficienti per spiegare quanto acca-
duto. Dunque a nessuno, se non all’ingegnere che aveva originariamente proget-
tato l’edificio ed agli errori da questo commessi, sarebbero state ascrivibili le con-
seguenze del crollo che comunque si sarebbe verificato. Ma ciò non è sufficien-
te ad esaurire l’esame delle condotte umane che sono intervenute nella vicenda; 
nel momento in cui l’edificio ha subito i radicali interventi apportati negli ultimi 
anni dello scorso secolo, altre condotte hanno assunto rilievo nel determinismo 
causale degli eventi accaduti […] Gli appesantimenti intervenuti su tutti i piani 
della struttura, pur non avendo di per sé stessi determinato il crollo, venivano a 
porsi come autonomi elementi riconducibili all’intervento umano, anch’essi inci-
denti nel crollo, meglio ancora e più precisamente nelle conseguenze seguite al 
crollo. In assenza degli interventi additivi posti in essere dagli imputati, le conse-
guenze del sisma sarebbero state ben meno devastanti e non avrebbero implicato 
gli eventi lesivi che si sono verificati.

Da questa considerazione il giudice ha tratto la convinzione in ordine al 
ruolo penalmente rilevante assunto dalle condotte dei tecnici che progettarono e 
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realizzarono gli interventi modificativi, in violazione delle regole tecniche e delle 
convenzioni stipulate con l’ente pubblico.

I giudici di merito avevano anche ritenuto responsabile il collaudatore, 
dipendente del committente dell’opera, che aveva colpevolmente omesso, in vio-
lazione della posizione di garanzia rivestita, di verificare la regolarità delle opere 
realizzate dai coimputati non soltanto sotto il profilo formale o tecnico – ammi-
nistrativo, ma anche in relazione alle ripercussioni sulla staticità dell’edificio, con-
siderata anche la sismicità della zona in cui sorgeva l’immobile.

6.4. Caso 4: Disastro di Sarno – 1998 – Responsabilità del sindaco quale 
autorità locale della Protezione civile

Trattasi degli eventi catastrofici, connessi alle frane e alle inondazioni che 
interessarono, progressivamente, diverse frazioni del Comune di Sarno dalle ore 
16,00 alle ore 24,00 del 5 maggio 1998 e che a causa del progressivo smottamen-
to di parti del versante meridionale della dorsale montuosa sovrastante il territo-
rio abitato causarono il decesso di 137 persone.

Per i fatti di cui sopra i giudici di primo e di secondo grado avevano assolto 
il sindaco, quale “autorità comunale di protezione civile”, responsabile, in emer-
genza, della gestione dei soccorsi sul territorio di propria giurisdizione, in rac-
cordo col Prefetto, e imputato di omicidio colposo plurimo. Secondo i giudici 
di merito, non era prevedibile che potesse verificarsi un fenomeno così distrut-
tivo e devastante come quello in esame e dunque non era esigibile dal sindaco 
(anche ammesso che rientrasse nei suoi poteri: il che era negato dalla Corte) che 
egli disponesse l’allertamento e l’evacuazione delle popolazioni che si trovavano 
nelle zone a rischio.

La Corte di Cassazione (Sez. 4, sentenza n. 16761 del 2010) aveva annulla-
to la sentenza della Corte d’appello, rinviando ad altro giudice per la rivalutazio-
ne del materiale probatorio alla luce dei seguenti principi di diritto:
 - nel sistema delineato dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del ser-

vizio nazionale della protezione civile) al sindaco, quale autorità locale di 
protezione civile e nell’ambito del territorio comunale, compete la gestione 
dell’emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l’attività dell’uo-
mo, da calamità naturali o catastrofi;

 - se questi eventi non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione 
del comune, il sindaco chiede l’intervento di altri mezzi e strutture al prefet-
to che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del 
sindaco, le cui attribuzioni hanno natura concorrente (e non residuale) con 
quelle del prefetto che ne ha la direzione;
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 - nel caso di eventi calamitosi che non possono essere fronteggiati con i mez-
zi a disposizione del comune – e fino a quando il prefetto non abbia concre-
tamente e di fatto assunto la direzione dei servizi di emergenza – il sindaco 
mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell’emergenza ed 
in particolare quelli di allertamento ed evacuazione delle popolazioni che si 
trovino nelle zone a rischio, indipendentemente dall’esistenza di una situa-
zione di urgenza (la cui esclusione da parte del giudice di merito è stata, nel-
la specie, ritenuta manifestamente illogica);

 - nella causalità attiva l’evento è oggettivamente addebitabile a chi l’abbia ca-
gionato (o abbia contribuito a cagionarlo), indipendentemente dalla circo-
stanza che l’agente sia titolare di una posizione di garanzia; titolarità che ri-
leva esclusivamente nella causalità omissiva ed è finalizzata ad individuare la 
persona fisica che aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento;

 - il giudizio di prevedibilità dell’evento dannoso – necessario perché possa ri-
tenersi integrato l’elemento soggettivo del reato sia nel caso di colpa gene-
rica che in quello di colpa specifica – va compiuto, nel caso di eventi natu-
rali o di calamità che si sviluppino progressivamente, tenendo conto della 
natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi ma 
valutando altresì se possa essere esclusa la possibilità che questi eventi pos-
sano avere dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofiche;

 - il giudizio di prevedibilità dell’evento dannoso va compiuto con l’utilizza-
zione del criterio dell’agente modello (homo ejusdem professionis et condicio-
nis) quale agente ideale in grado di svolgere al meglio il compito affidatogli; 
in questo giudizio si deve tener conto non solo di quanto l’agente concreto 
ha percepito ma altresì di quanto l’agente modello avrebbe dovuto percepi-
re valutando anche le possibilità di aggravamento di un evento dannoso in 
atto che non possano essere ragionevolmente escluse;

 - la prevedibilità dell’evento dannoso, ai fini dell’accertamento dell’elemento 
soggettivo del reato, va compiuto utilizzando anche le leggi scientifiche per-
tinenti, se esistenti; in mancanza di leggi scientifiche che consentano di co-
noscere preventivamente lo sviluppo di eventi naturali calamitosi l’accerta-
mento della prevedibilità dell’evento va compiuto in relazione alla verifica 
della concreta possibilità che un evento dannoso possa verificarsi e non se-
condo criteri di elevata credibilità razionale (che riguardano esclusivamente 
l’accertamento della causalità) ferma restando la distinzione con il principio 
di precauzione che prescinde dalla concretezza del rischio;

 - l’addebito soggettivo dell’evento richiede non soltanto che l’evento dannoso 
sia prevedibile ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione 
delle regole cautelari idonee a tal fine (c.d. comportamento alternativo leci-
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to) non potendo essere soggettivamente ascritto a titolo di colpa un evento 
che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato.
Il giudice di rinvio, con sentenza successivamente confermata dalla Cor-

te di Cassazione (Sez. 3 sentenza n. 19507 del 2013), ha condannato il sindaco 
per omicidio colposo, per colpa generica e per la violazione del piano di prote-
zione civile del Comune, nonché della relativa direttiva applicativa del Presiden-
te del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, del dicembre 
1996, in quanto non aveva valutato l’accaduto nella sua oggettiva gravità ed in 
particolare:
 - non aveva considerato la “mappa dei rischi” allegata al piano di protezione 

civile, nella quale quello derivante da alluvioni, frane e valanghe veniva ri-
tenuto di “grado alto” e, quindi, degno della massima attenzione, con la in-
dicazione degli adempimenti da attuarsi al verificarsi dell’emergenza; – ave-
va omesso di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione, di 
disporre l’evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio, di convo-
care ed insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civi-
le, di dare tempestivo e congruo allarme alla Prefettura di Salerno alla qua-
le, anzi, fino alle ore 20,47, aveva fornito notizie imprudentemente rassicu-
ranti sull’emergenza in corso, suscettibili di non provocare l’adeguato aller-
tamento degli organi competenti;

 - aveva fornito alla popolazione in pericolo notizie imprudentemente rassicu-
ranti sulla emergenza in atto, diffondendo due appelli televisivi, con i qua-
li invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, facendo così ritenere 
che la situazione fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo;

 - a fronte di una precisa richiesta di evacuazione dei plessi ospedalieri di Sarno, 
in pericolo, avanzata dall’Autorità sanitaria competente, aveva rifiutato tale 
evacuazione, assumendo la insussistenza di pericolo per la vita dei pazienti.

6.5. Caso 5: Terremoto dell’Aquila – 2009 – Morti e feriti conseguenti al 
crollo di abitazioni. La responsabilità del Vice Capo del settore operativo 
della Protezione Civile. Esclusa la responsabilità dei componenti della 
Commissione Grandi Rischi

La scossa distruttiva che il 6 aprile 2009 alle ore 3,32 colpì la zona del ter-
ritorio aquilano causando la morte di oltre trecento persone e migliaia di feriti, 
era stata preceduta da una serie di eventi sismici, di crescente intensità e frequen-
za, iniziati nel dicembre del 2008. Dal mese di gennaio al mese di marzo 2009 
furono registrate oltre duecento scosse di crescente intensità. La situazione di 
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allarmismo crescente e diffuso nella popolazione abruzzese, oltre che di profonda 
incertezza, (un sismologo aveva ritenuto essere prossima una forte scossa mentre 
secondo la Protezione Civile regionale non erano previste ulteriori scosse), aveva-
no indotto la Protezione Civile nazionale, a convocare la Commissione Grande 
Rischi, al fine di dare ai cittadini dell’Aquila «un quadro di informazioni valido 
ed attendibile dal punto di vista scientifico».

Poco prima della riunione della suddetta Commissione il Vice Capo del 
Settore Tecnico-Operativo della Protezione civile aveva rassicurato la cittadinan-
za, concedendo un’intervista ad un sito di informazione, durante la quale aveva 
messo in evidenza che le scosse telluriche rappresentavano una «fenomenologia 
normale» per quel dato territorio, affermando che non vi era alcun pericolo e che 
non si prevedeva una crescita della magnitudo nelle eventuali scosse successive. 
Le suddette dichiarazioni furono diffuse dalle televisioni locali e riprese anche da 
televisioni e quotidiani nazionali.

Secondo l’accusa, il messaggio rilasciato nell’intervista fu percepito dalla 
popolazione, come rassicurante. Se le vittime, specificatamente indicate nel capo 
di imputazione, avessero continuato a seguire le regole di prudenza osservate fino 
al giorno della comunicazione del Vice Capo della Sezione Operativa, quella not-
te sarebbero uscite di casa, ma non lo fecero per l’effetto rassicurante della comu-
nicazione e perirono a causa del crollo delle loro abitazioni.

Le indagini e i successivi processi penali si concentrarono, quindi, sulla posi-
zione e le responsabilità dei partecipanti alla riunione del 31 marzo del 2009. I sei 
componenti della Commissione Grandi rischi e il Vice Capo del Settore Tecnico-
Operativo della Protezione civile vennero rinviati a giudizio, con l’imputazione di 
omicidio colposo e lesioni, quale conseguenza della diffusione delle false rassicu-
razioni alla popolazione aquilana pochi giorni prima del terremoto.

Secondo il modello elaborato dall’accusa e condiviso dal Tribunale, la 
comunicazione istituzionale sarebbe idonea ad influenzare il comportamen-
to degli individui che è condizionato dalle informazioni disponibili. Trattasi di 
regola di esperienza, senza fondamento scientifico ma dotata di una attendibili-
tà tale da portare anche il legislatore «a configurare la comunicazione sociale del 
rischio come strumento di gestione del comportamento collettivo nel quadro del-
le competenze operative dell’amministrazione della protezione civile». Lo stesso 
articolo 3, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezio-
ne civile, prevede che «la prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attivi-
tà non strutturali concernenti», tra le altre, quella dell’«informazione alla popola-
zione». Sussisterebbe, quindi, un nesso di causalità tra la comunicazione rassicu-
rante e la morte di coloro che non abbandonarono le loro case e perirono a segui-
to della scossa sismica delle ore 3,32.
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Secondo la difesa, invece, non si poteva supporre che la libertà di autodeter-
minarsi delle persone fosse diminuita dopo le informazioni ricevute. Le vittime 
sarebbero rimaste, pertanto, autonome nelle proprie scelte (di non uscire di casa) 
e tale autonomia avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta degli imputa-
ti e l’evento lesivo.

Il Tribunale dell’Aquila, ritenne che gli imputati avessero trasgredito colpo-
samente le regole cautelari specifiche disposte dagli articoli 2 e 3 della legge 24 
febbraio 1992, n 225, dirette alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di 
rischio e, quindi, alla tutela dell’integrità personale, della vita, dei beni, degli inse-
diamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali o 
da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio. Dalla trasgressione di 
suddette regole sarebbe derivato, a parere del Tribunale, proprio l’evento giuri-
dico che l’osservanza delle citate regole mirava ad evitare. I giudici di primo gra-
do conclusero quindi per la condanna dei sei membri della Commissione Gran-
di Rischi e del Vice Capo del Settore Tecnico-Operativo della Protezione civile.

I giudici del gravame evidenziarono l’attuale incapacità del sapere scientifi-
co di formulare modelli con valore universale o anche solo statistico, in grado di 
spiegare il comportamento umano, essendo le azioni e le scelte dell’uomo com-
plesse e dipendenti da un elevato numero di elementi, nonché caratterizzate da 
«motivazioni intime e soggettive». Ritennero, però, possibile il ricorso alla gene-
ralizzazione delle regole di esperienza, tra le quali la massima che riconosce valo-
re psicologicamente condizionante alla comunicazione pubblica data dalle autori-
tà istituzionali e corroborata dal sapere scientifico, in quanto dotata di «rilevante 
credibilità e autorevolezza», apprezzandone l’incidenza sulle decisioni e le azioni 
dei destinatari della comunicazione.

La Corte, però, individuò due possibili diversi profili di responsabilità: il 
primo inerente al contenuto delle valutazioni scientifiche espresse durante la riu-
nione dai membri della Commissione ed il secondo relativo all’attività di infor-
mazione alla popolazione aquilana.

A tal proposito, la Corte evidenziò il carattere informale della riunione del-
la Commissione, non potendosi la stessa qualificarsi come una riunione ufficiale 
dell’organo Commissione Grande Rischi.

Tale aspetto assume rilievo centrale nell’accertamento della condotta colpo-
sa degli imputati. Infatti, mentre in primo grado l’accertamento era stato unitario 
per tutti i soggetti e le affermazioni conseguenti alla riunione erano state impu-
tate a tutti i membri della Commissione, in secondo grado il collegio procedette 
all’analisi delle affermazioni e dei pareri di ciascun imputato nel corso dell’incon-
tro, giungendo a conclusioni divergenti da quelle di primo grado.
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Prendendo in considerazione la posizioni dei presenti con competenze tec-
niche (tutti i membri della commissione, escluso il Vice Capo del Dipartimen-
to di Protezione Civile che partecipava alla riunione con un ruolo operativo) che 
furono chiamati a esprime la propria opinione sul rischio sismico e la pericolo-
sità della situazione, il collegio, interrogatosi sulla possibilità che la valutazione 
dei partecipanti alla riunione potesse considerarsi non corretta e tale da ingene-
rare una indebita rassicurazione nella popolazione, concluse che gli imputati non 
avessero alcuna responsabilità in proposito, stante la mancanza di dati «che fos-
sero possibili valutazioni dei fenomeni sismici in atto diverse da quelle formula-
te dagli imputati» e l’assoluta assenza di contenuto rassicurante nei pareri espressi 
dagli stessi circa la prevedibilità di fenomeni sismici a breve termine.

I giudici ritennero anche che gli articoli 2 e 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 
225, non prevedessero regole cautelari precettive o prescrittive tali da definire pre-
cisamente la condotta richiesta agli agenti e fondare una possibile responsabilità per 
colpa specifica: sulla Commissione non graverebbero obblighi di comunicare le risul-
tanze della riunione ai cittadini, in quanto tale compito spetta agli organi politici.

Relativamente alle interviste rilasciate da un membro della Commissione ad 
alcune emittenti televisive, i giudici non riscontrarono affermazioni imprudente-
mente rassicuranti, in quanto l’imputato, con riferimento alle dichiarazioni di un 
sismologo che aveva dato per certa una scossa imminente, si era limitato ad affer-
mare che non era possibile prevedere i terremoti.

Tutti i componenti della Commissione furono, pertanto, assolti dalla Cor-
te d’Appello dell’Aquila, con sentenza confermata dalla IV sezione penale della 
Cassazione.

Il collegio giunse, invece, a conclusioni diverse in relazione alle dichiarazioni 
rilasciate dal Vice Capo del settore operativo della Protezione Civile durante l’in-
tervista ad una emittente televisiva locale. Quest’ultimo venne considerato dalla 
Corte come diretto detentore dei poteri di Protezione Civile a livello nazionale, 
spettando, dunque, allo stesso la responsabilità di informare la popolazione sull’e-
sistenza di un eventuale rischio sismico.

A tal proposito la Corte rilevò che l’imputato aveva rilasciato l’intervista 
ancora prima della riunione e che, quindi, prima di verificarne la fondatezza 
scientifica, aveva comunicato informazioni «non corrette e imprecise» sugli svi-
luppi dello sciame sismico, parlando di fenomenologia normale, sostenendo non 
ci fosse alcun pericolo e richiamando una (dubbia) teoria sullo scarico continuo 
di energia. Dette dichiarazioni non furono smentite nè corrette in occasione del-
la conferenza stampa successiva alla riunione; anzi, nel corso della stessa l’impu-
tato aveva aggiunto che, al momento, non ci si attendeva alcun fenomeno sismi-
co d’intensità maggiore di quelli già verificatisi, sottovalutando negligentemente 
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l’evento tellurico in atto nella zona. In ossequio alla condotta alternativa diligen-
te il Vice Capo della sezione operativa della Protezione Civile, avrebbe dovuto in 
primo luogo sentire il parere degli esperti in merito allo sciame sismico in atto e 
solo in un secondo momento avrebbe dovuto emettere un comunicato stampa 
riportando il parere espresso dalla Commissione. L’imputato aveva, invece, svol-
to una funzione che non gli competeva, effettuando valutazioni sul rischio sismi-
co e divulgando negligentemente le proprie conclusioni.

I giudici d’appello ravvisarono, pertanto, nel comportamento del dirigen-
te, una colpa generica: in particolare, una condotta negligente, avendo l’imputa-
to espresso valutazioni scientifiche sull’attività sismica, senza essere un esperto e 
senza aspettare di verificare nella riunione se quanto stesse dicendo fosse corretto, 
nonché una condotta imprudente, per aver dato ai cittadini notizie rassicuranti 
senza che ve ne fossero i presupposti, non essendo i terremoti prevedibili, e per 
avere fatto affermazioni scientificamente non corrette, quali quelle sulla c.d. teo-
ria dello scarico di energia. L’imputato, inoltre, avrebbe dovuto essere consape-
vole che, come prevedibile conseguenza, le sue parole avrebbero potuto avere un 
effetto rassicurante tale da comportare che i cittadini dell’Aquila modificassero le 
cautele e precauzioni adottate fino a quel momento. Quelle comunicazioni pub-
bliche, avevano avuto, quindi, secondo i giudici, una efficienza causale sulla scelta 
delle vittime di rimanere nelle proprie abitazioni dopo le prime due scosse di ter-
remoto, nella notte tra il 5 e il 6, che avevano preceduto di poco quella delle 3,32. 
Gli eventi di morte e lesioni delle persone indicate nel capo di imputazione era-
no, pertanto, prevedibili ed evitabili da una comunicazione rispettosa delle gene-
riche norme di prudenza, che nel caso di specie erano state violate dall’imputato. 
Di detti eventi lo stesso doveva pertanto essere ritenuto responsabile.

7. Rapporti tra il giudizio penale e il giudizio contabile

La responsabilità per danno erariale, oggetto del giudizio dinanzi al giudi-
ce contabile, prescinde dalla rilevanza penale del fatto dannoso. La giurisdizione 
penale da un lato e la giurisdizione contabile dall’altro sono reciprocamente indi-
pendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fat-
to materiale e i due processi possono procedere parallelamente.

Non sussistendo, tranne limitatissime eccezioni, (per la perseguibilità del 
danno all’immagine occorre una sentenza penale di condanna), alcuna ipotesi di 
pregiudizialità penale, l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi 
giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di respon-
sabilità dinanzi alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdi-
zione” (interferenza tra giudizi e non tra giurisdizioni).
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Talvolta il fatto di reato rappresenta l’innesco per il processo di responsa-
bilità per danno erariale. Una specifica disposizione del D. Lgs. 28 luglio 1989, 
n. 271, recante “Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codi-
ce di procedura penale” e precisamente l’art. 129, prevede che “Quando esercita 
l’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico 
ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando noti-
zia dell’imputazione”.

Rapporti tra il processo penale e quello di responsabilità per danno erariale 
possono sussistere anche con riferimento alla conclusione del primo. Il processo 
per danno erariale, risente, infatti, degli effetti di un eventuale giudicato penale 
nel frattempo intervenuto, secondo quanto disposto dagli artt. 651-653 del c.p.p.

Secondo l’art. 651 del c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna, 
pronunciata sia a seguito di dibattimento, sia a seguito di giudizio abbreviato, ha 
efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno, quanto all’ac-
certamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione 
che l’imputato lo ha commesso. Al giudice contabile è comunque sempre deman-
dato il compito di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta 
dell’agente e l’evento di danno erariale.

Secondo l’art. 652 del c.p.p. la pronuncia assolutoria irrevocabile ha effica-
cia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quanto all’accertamento che 
il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato 
compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. 
È però configurabile una responsabilità contabile nell’ipotesi in cui l’imputato sia 
stato assolto perché il fatto commesso non costituisce reato, qualora lo stesso fat-
to abbia prodotto un danno risarcibile.

Ai sensi dell’art. 51, comma 7, del codice della giustizia contabile (D.Lgs. 
26 agosto 2016, n. 174), inoltre, la sentenza irrevocabile di condanna pronun-
ciata nei confronti di dipendenti di PP.AA. nonché degli organismi e degli enti 
da queste controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al 
procuratore regionale della Corte dei conti, perché promuova l’eventuale proce-
dimento di responsabilità per danno erariale nei confronti dei condannati.

8. Caratteristiche della responsabilità per danno erariale

In generale, un soggetto può essere chiamato a rispondere dinanzi al giudice 
contabile anzitutto qualora lo stesso, in qualità di pubblico dipendente, con un 
comportamento doloso o gravemente colposo abbia causato un danno, diretto o 
indiretto, all’amministrazione e, quindi, alla collettività.
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Si ha danno diretto quando viene leso direttamente il patrimonio della pub-
blica amministrazione, mentre si ha il danno indiretto allorquando quest’ultima 
venga chiamata dinanzi al giudice ordinario o amministrativo a risarcire, ex art. 
28 della Costituzione, il terzo danneggiato dal dipendente. Secondo l’art. 28 della 
Cost., infatti, i funzionari e i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di 
diritti e in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici 
in cui i primi sono incardinati, che possono, pertanto, essere direttamente chia-
mati (e lo sono quasi sempre, in quanto l’ente pubblico è garanzia di una maggio-
re solvibilità) a rispondere dei danni arrecati dal dipendente. Dopo avere risarcito 
il danno cagionato al terzo danneggiato l’amministrazione dovrà doverosamen-
te adoperarsi per recuperare l’importo, denunciando alla Procura regionale della 
Corte dei conti l’autore materiale.

La competenza della Corte dei conti in materia di responsabilità per danno 
erariale dei pubblici dipendenti trova ancoraggio costituzionale nell’art. 103 della 
Carta costituzionale che riserva alla magistratura contabile la giurisdizione “nelle 
materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge” e la sua disci-
plina specifica nelle leggi n. 19 e 20 del 14 gennaio 1994, modificate dalla legge 
n. 639 del 20 dicembre 1996. Da ultimo, l’art. 1 del codice della giustizia con-
tabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016, attribuisce espressamen-
te alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia di “responsabilità 
amministrativa per danno all’erario”.

La generale applicabilità dell’attuale regime della responsabilità amministra-
tivo-contabile a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, non solo sta-
tale, sancita dalla citata legge n. 20 del 1994 ha trovato conferma in diverse pre-
visioni settoriali, sia anteriori sia successive alla legge stessa ed in alcuni interventi 
giurisprudenziali che ne hanno esteso l’applicazione ad altri soggetti non appar-
tenenti alla P.A.

Si ricordano i principali interventi:
 - Legge 20 marzo 1975 n. 70 (dipendenti di enti pubblici);
 - Art. 8 della legge 19 maggio 1976 n. 335 e Art. 33 del d.lgs. 28 marzo 2000 

n. 76 (amministratori e dipendenti delle regioni);
 - Artt. 18, 30, 31 legge 20 dicembre 1979 n. 761 (personale dipendente dal-

le USL);
 - Art. 93 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (amministratori e personale degli 

enti locali);
 - Art. 55 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (dipendenti delle pubbliche am-

ministrazioni);
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 - Cassazione SS.UU. sentenza 22 dicembre 2003 n. 19667 (amministratori 
e dipendenti di enti pubblici economici, per i fatti commessi dopo la legge 
n. 20/1994), in base alla considerazione che nell’attuale assetto normativo 
il fatto che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall’evento dan-
noso verificatosi a carico di una P.A. e non più dal quadro di riferimento – 
pubblico o privato – nel quale si colloca la condotta produttiva di danno;

 - Cass. 19 dicembre 2009 n. 26806 (amministratori e dipendenti da S.p.a. 
a partecipazione pubblica, limitatamente al danno all’immagine e al danno 
da perdita di valore della partecipazione, in quanto cagionati direttamente 
all’ente partecipante);

 - Cass. SS.UU. sentenza 25 novembre 2013 n. 26283 e art. 12 d.lgs. 19 ago-
sto 2016 n. 175 (società in house).

9. Presupposti della responsabilità per danno erariale

La responsabilità per danno erariale sussiste in presenza di determinati pre-
supposti.

Il soggetto danneggiante deve, anzitutto, avere la qualità di pubblico dipen-
dente o di pubblico amministratore, non estendendosi, normalmente, la giurisdi-
zione della Corte nei confronti di soggetti privati.

L’art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, fornisce un’ampia nozione di 
dipendente pubblico, statuendo che “I funzionari, impiegati, ed agenti, civili e 
militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministra-
zioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell’esercizio delle 
loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligen-
za, cagionino danno allo Stato od ad altra amministrazione dalla quale dipendo-
no, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e nei modi previsti dalla 
legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato 
e da leggi specialistiche”.

A seguito dall’entrata in vigore dell’art. 3 comma 1 della legge n. 639 del 20 
dicembre 1996 che ha modificato l’art. 1, comma 4, della legge n. 20 del 14 gen-
naio 1994, allargando l’area della responsabilità, il dipendente risponde anche per 
i danni arrecati ad amministrazione diversa da quella di appartenenza.

In base ad una lettura estensiva delle leggi che fanno costante riferimento 
alla nozione di “rapporto di impiego” o di “impiegati” la Corte dei conti ha riven-
dicato la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti estranei alla P.A. 
ma legati alla stessa da “rapporto di servizio” cioè da una relazione di tipo fun-
zionale. Detta relazione si configura quando una persona fisica o giuridica venga 
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inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario o anche di fatto) nell’ap-
parato organizzativo pubblico e venga investita, sia autoritativamente sia conven-
zionalmente, dello svolgimento in modo continuativo di un’attività retta da rego-
le proprie dell’azione amministrativa, così da essere partecipe dell’attività della 
P.A. (tesi avallate anche dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 157 del 21 
maggio 2001 e n. 340 del 24 ottobre 2001).

È bene, quindi, evidenziare che ormai questo tipo di responsabilità non 
riguarda soltanto i pubblici dipendenti, ma anche i liberi professionisti nel 
momento in cui gli stessi assumono determinati incarichi che configurano un 
rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione. Tra questi vanno sicura-
mente annoverati il direttore dei lavori pubblici e i collaudatori delle opere pub-
bliche (ex multis, Cass. SS.UU. sent. n. 9 del 23 settembre 2016; sent. n. 12252 
del 27 maggio 2009). A tal proposito, infatti, la Corte di Cassazione (Cass. S.U. 
sentenza n. 5781/2004), a conclusione di un lungo dibattito, ha sancito che il 
direttore dei lavori di un’opera pubblica, in considerazione dei compiti e del-
le funzioni che gli sono devoluti, i quali comportano l’esercizio di poteri autori-
tativi nei confronti dell’appaltatore, deve ritenersi funzionalmente e temporane-
amente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione che 
gli ha conferito l’incarico, assumendo la qualità di organo tecnico e straordinario 
della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per dan-
ni cagionati nell’esecuzione dell’incarico, il medesimo è soggetto alla giurisdizio-
ne della Corte dei Conti.

10. La culpa in vigilando del dirigente o degli organi di controllo

I dirigenti delle strutture amministrative rispondono per omesso, inadegua-
to o tardivo controllo sulla condotta dei subordinati, tradottasi in un danno per 
l’Erario.

Secondo l’art. 16, comma 1, lett. e), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i diri-
genti di uffici dirigenziali generali “dirigono coordinano e controllano l’attività 
dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere 
sostitutivo in caso di inerzia” e stesso potere spetta ai dirigenti di uffici non gene-
rali nei confronti degli uffici che da essi dipendono (successivo art. 17).

La medesima responsabilità grava sui soggetti cui è demandato il controllo 
sugli atti o sugli organi della P.A. in caso di colpevole omissione.

In ogni caso, per costante giurisprudenza, i soggetti chiamati a risarcire il 
danno per culpa in vigilando rispondono solo in via sussidiaria e parziaria. (ex 
multis Sez. III appello 4 febbraio 2011, n. 114).
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11. Responsabilità degli organi politici

L’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20/1994, nel testo novellato dalla leg-
ge n. 639 del 1996, dispone che «Nel caso di atti che rientrano nella competen-
za propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende 
ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne 
abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione».

Sulla base del principio di separazione funzionale tra organi politici ed orga-
ni amministrativi e tecnici preposti alla gestione dell’apparato pubblico (sancito 
dall’art. 2 del d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, oggi art. 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267), secondo cui ai politici spetta la funzione di indirizzo politico ammini-
strativo e la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre ai diri-
genti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, l’organizzazione 
delle risorse umane e strumentali, nonché la connessa attività di controllo, è stata, 
in via generale, esclusa la responsabilità per danno erariale dei primi.

L’ambito operativo dell’esimente è, però, circoscritto alle ipotesi in cui 
ricorrano due concorrenti presupposti:
 - deve trattarsi di questioni di particolare complessità tecnico-amministrativa 

che necessitino di una competenza non esigibile dagli organi politici (da ul-
timo, Corte conti. Sez. I appello, n. 407 del 17 ottobre 2017);

 - deve trattarsi di atti rientranti nelle competenze degli uffici burocratici, che 
siano stati meramente “avallati” in buona fede dagli organi politici.
È, quindi, sussistente la responsabilità dell’organo politico che si sia sosti-

tuito all’organo amministrativo, ingerendosi direttamente in attività gestorie di 
competenza della dirigenza (Corte dei conti, sez. II 21 febbraio 2002 n. 85), o 
che abbia assunto una deliberazione dannosa omettendo di richiedere i necessari 
pareri tecnici (Corte dei conti, sez. III 6 aprile 2001 n. 78).

La buona fede dell’organo politico è da ritenere sussistente qualora la deli-
berazione dannosa sia stata dallo stesso adottata sulla scorta di errori o omissio-
ni nell’istruttoria condotta dagli organi tecnici e amministrativi, in materie che 
richiedano particolari competenze di natura tecnico giuridica, dovendosi altri-
menti ritenere che in caso di evidente erroneità dell’atto la buona fede dei titolari 
dell’organo politico debba essere esclusa.

L’esimente della buona fede non è stata, inoltre, ritenuta applicabile nei casi 
in cui l’organo politico abbia esercitato una attribuzione sua propria, in riferi-
mento alla quale l’apparato burocratico abbia espletato funzioni di mero suppor-
to strumentale (istruttorie o consultive) (Sez. Sicilia n. 1712 dell’8 luglio 2005; 
Sez. II Appello 9 febbraio 2007 n. 10).
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12. L’insindacabilità delle scelte discrezionali dell’Amministrazione

L’art. 1, comma 1, legge n. 20/94, come novellato dalla legge n. 639/1996, 
enuncia il principio dell’insindacabilità da parte del giudice contabile delle scel-
te discrezionali dell’amministrazione, (espressione del più generale principio del 
riparto dei poteri e della c.d. “riserva dell’amministrazione”), principio costante-
mente applicato sia dalla Corte dei conti a SS.RR. (Corte dei conti SS.RR. 3 giu-
gno 1996 n. 30, Sez. I appello 17 ottobre 2017, n. 407, Sez. II appello 23 feb-
braio 2017, n. 94; Sez. III app. 3 agosto 2016, n. 396), sia dalla Corte di Cassa-
zione a SS.UU. (Cass SS.UU. 13 dicembre 2017, n. 29920 e 29921 e 25 maggio 
2016, n. 10814, e, da ultimo, anche Cass. SS.UU. 19 gennaio 2018, n. 1408).

Il giudice non può, pertanto, sostituirsi all’amministrazione nel valutare 
quali siano, nelle diverse situazioni, le migliori scelte gestionali e gli strumenti più 
efficaci da utilizzare per raggiungere i fini previsti dalla legge o esplicitati negli atti 
della stessa P..A.

Tuttavia, precisa la giurisprudenza, tale disposizione non può essere inter-
pretata nel senso che l’azione discrezionale dell’amministrazione debba essere 
ritenuta assolutamente insindacabile: le scelte discrezionali non possono, infatti, 
scadere nell’arbitrio. In applicazione del più generale principio costituzionale di 
cui all’art. 97 della Cost., secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in modo 
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, le 
scelte dell’amministrazione non possono essere irrazionali e debbono essere coe-
renti con i parametri normativamente stabiliti e con i principi che regolano l’a-
zione amministrativa. Le stesse vanno, quindi, valutate alla luce della progressiva 
valorizzazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, espressamente 
sanciti dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, quali canoni generali di condotta 
dell’amministrazione. 

Le scelte discrezionali sono, pertanto, censurabili nell’ipotesi in cui gli stru-
menti utilizzati non siano rispettosi dei criteri della congruità, logicità, razionali-
tà, efficacia, economicità, ragionevolezza, proporzionalità (Cass. SS.UU. 2 aprile 
2007, n. 8096; 28 marzo 2006 n. 7024).

I suddetti criteri sono applicabili anche all’attività privatistica della P.A. 
soprattutto tenuto conto del fatto che l’evoluzione dell’attività amministrativa 
tende sempre più a valorizzare moduli gestionali privatistici – negoziali, rispet-
to a quelli pubblicistici – provvedimentali (art. 1, comma 1-bis, della legge n. 
241/1990).

Al giudice contabile non è precluso neppure il sindacato sulla c.d. discrezio-
nalità tecnica dell’Amministrazione. Le scelte operate dalla P.A. sulla base di rego-
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le tecniche di una determinata disciplina, esulano, infatti, dalla nozione di “meri-
to” (concetto che attiene alla opportunità e convenienza della scelta effettuata).

La valutazione della ragionevolezza di una scelta discrezionale, la sua idonei-
tà a soddisfare l’interesse pubblico specifico individuato dalla P.A. o a raggiungere 
gli obiettivi prefissati dal legislatore deve, naturalmente, essere effettuata con un 
giudizio ex ante e non ex post, sulla base del risultato concreto.

13. La condotta

La responsabilità erariale è legata a condotte illecite dannose (violazione di 
doveri d’ufficio e inadempimento di obblighi di servizio) e non necessariamente 
ad atti illegittimi, che potrebbero essere anche non forieri di danno.

Il danno può essere originato sia da condotte attive, sia da condotte omis-
sive.

14. Il nesso causale

Elemento essenziale per l’attribuzione della responsabilità è il nesso eziologi-
co che lega la condotta all’evento dannoso che deve essere, pertanto, conseguenza 
diretta della azione o della omissione.

Tale nozione in sede amministrativo-contabile non presenta divergenze 
rispetto alla medesima categoria logico-giuridica ampiamente esplorata sia in sede 
civile sia in sede penale.

Si fa riferimento, quindi, alle disposizioni cardine dell’art. 1223 del c.c. 
(danno quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritar-
do), e degli artt. 40 e 41 del cod. penale.

Secondo l’art. 41 del cod. pen., il concorso di cause preesistenti o simulta-
nee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevo-
le non esclude il rapporto di causalità fra l’azione o omissione e l’evento. Le cau-
se sopravvenute escludono, invece, il rapporto di causalità quando sono state da 
sole sufficienti a determinare l’evento.

Qualsiasi apporto causale al determinarsi di un effetto dannoso è, pertanto, 
sufficiente per la sussistenza del nesso eziologico tra condotta dell’agente ed even-
to (ex multis, Corte conti, Sez. I appello, 24 febbraio 2015, n. 189; Sez. III appel-
lo, 4 febbraio 2011 n. 132).

Vengono considerati rilevanti anche gli eventi indiretti e mediati, purchè 
siano effetto normale della condotta (principio c.d. della regolarità causale). In 
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particolare, nell’ipotesi di concorso di cause, (pluralità di fatti dannosi, imputabi-
li a più persone e succedutisi nel tempo), si riconosce efficienza causale nei con-
fronti di tutti coloro che abbiano determinato una situazione tale che, senza il 
loro apporto, l’evento non si sarebbe verificato.

Vengono, inoltre, richiamati gli approdi della giurisprudenza delle SS.UU. 
civili della Cassazione (sent. n. 581/2008) sull’utilizzo del criterio c.d. “più pro-
babile che non” per cui il giudice civile può affermare l’esistenza del nesso causale 
tra illecito e danno anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabi-
le, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certez-
za, al di là di ogni ragionevole dubbio, (come è invece richiesto in ambito pena-
le). Il rapporto causale tra l’azione e l’evento può escludersi solo ove questo si sia 
verificato per l’intervento di un fatto imprevedibile o atipico oppure per l’apporto 
causale di un fatto che abbia avuto autonoma efficienza nella produzione dell’e-
vento, venendo in tal caso ad interrompersi ogni legame fra l’azione dell’agente e 
l’evento dannoso.

L’accertamento del nesso causale si pone, ovviamente, anche nel caso di 
condotte omissive. Secondo pacifica giurisprudenza, per potersi affermare l’effi-
cienza causale di un comportamento omissivo occorre, comunque, la violazione 
di un obbligo giuridico di impedire l’evento.

15. L’elemento psicologico: dolo o colpa grave

Per effetto della modifica operata dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge n. 
639/1996 al previgente sistema di cui alla legge n. 20 del 1994, la responsabili-
tà amministrativa è limitata ai fatti commessi con dolo o colpa grave. Il soggetto 
non può, quindi, essere chiamato a rispondere dinanzi al giudice contabile se l’a-
zione dannosa allo stesso imputabile sia connotata da colpa lieve.

La norma sulla responsabilità attenuata dei pubblici dipendenti, secondo la 
Corte costituzionale che ne ha sancito la legittimità (sent. n. 371 del 20 novem-
bre 1998), è finalizzata ad evitare che il timore della responsabilità esponga a ral-
lentamenti e inerzie lo svolgimento dell’attività amministrativa, e rappresenta un 
punto di equilibrio tra il quantum del rischio da accollare all’apparato e quello da 
lasciare all’operatore.

La colpa grave si riscontra quando il danno sia prevedibile ed evitabile e il 
soggetto non ha posto in essere quella diligenza minima, ovvero quel minimo 
sforzo possibile che avrebbe impedito il verificarsi dell’evento, non osservando le 
elementari regole di prudenza o le basilari regole tecniche di una data professione 
(errore professionale inescusabile).
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L’errore professionale inescusabile si configura in caso di erronea percezio-
ne della realtà di fatto o di diritto, nonostante la carenza oggettiva di elementi di 
dubbio (ad esempio, erronea interpretazione di dati normativi chiari ed inequivo-
ci), o nell’ipotesi di erroneo convincimento frutto di colpevole ignoranza di istru-
zioni generali, indirizzi e pronunce specifiche.

Tra i parametri oggettivi che possono condurre alla esclusione della colpa 
grave va, invece, segnalato lo scarso livello organizzativo dell’amministrazione nel 
cui contesto si è trovato ad operare il presunto responsabile.

Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, il dolo consiste, invece, nel-
la consapevole violazione degli obblighi di servizio, anche senza cosciente inten-
zione di provocare un effetto dannoso, c.d. “dolo contrattuale”, o in adimplendo, 
inteso quale volontarietà della condotta antidoverosa, consapevolezza e volontà 
dell’azione o omissione poste in essere in violazione delle norme giuridiche che 
regolano e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative (Corte dei conti, 
Sez. I appello, 14 novembre 2011, n. 516; Sez. II, 26 ottobre 2011, n.549; Sez. 
III, 28 settembre 2004, n. 510).

16. La responsabilità collegiale

Come sancito dall’art. 1-ter della legge n. 20/94, nel testo novellato dalla 
più volte citata legge n. 639 del 1996, nel caso di deliberazioni di organi colle-
giali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto 
favorevole, valutando ai fini del quantum del danno causato all’erario da addebi-
tare a ciascuno di essi, l’apporto causale di ciascuno, atteso il principio della par-
ziarietà dell’obbligazione risarcitoria.

È possibile, quindi, valutare, in particolare in collegi pletorici (i collegi 
ristretti comportano un onere – obbligo di esame e di studio degli atti da parte 
di tutti i membri), il diverso contributo dato dal semplice membro del collegio 
rispetto al presidente dello stesso o al proponente relatore, in possesso di maggiori 
elementi valutativi nella materia deliberata, valutazione che in concreto potrebbe 
giungere addirittura all’esclusione della responsabilità di alcuni membri, qualora 
dolosamente indotti in errore da altri (La nuova Corte dei conti: responsabilità, 
pensioni, controlli – a cura di Vito Tenore).
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17. Caratteristiche dell’obbligazione di risarcimento: intrasmissibilità agli 
eredi e parziarietà

I profili sanzionatori della responsabilità per danno erariale (nonostante la 
natura essenzialmente risarcitoria) hanno suggerito al legislatore la disciplina del-
la stessa quale responsabilità personale dell’agente e conseguente non trasmissi-
bilità agli eredi, tranne che in caso di doloso arricchimento (dell’avente causa e, 
quindi, degli eredi stessi), nonché la caratterizzazione parziaria dell’obbligazione 
di risarcimento, in base alla quale ciascuno risponde solo per la parte che ha avu-
to nella causazione del danno, con solidarietà tra i corresponsabili prevista solo in 
caso di attività dolosa.

18. Il potere riduttivo del giudice contabile

Per la determinazione del giusto risarcimento del nocumento patito dall’e-
rario, il giudice contabile, in presenza di circostanze, soggettive ed oggettive, osta-
tive ad una piena imputazione del danno al dipendente responsabile. ha il potere 
di ridurre, secondo il proprio prudente apprezzamento e valutando le circostanze 
del caso concreto, il quantum di danno imputabile all’autore della condotta illeci-
ta, giungendo, in ipotesi limite, persino alla esclusione di qualsiasi addebito (Cor-
te conti, Sez. I appello, 5 ottobre 2001, n. 291),

L’esercizio di detto potere, espressamente previsto dalla legge (art. 83 del 
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 19 
del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, ribadito dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 
20/1994) è dalla giurisprudenza escluso in presenza di condotte dolose.

Le circostanze di cui in sede giurisprudenziale si è tenuto conto nell’eserci-
zio del potere riduttivo sono:
 - tra le soggettive: precedenti positivi di carriera del convenuto, esperienza 

pregressa, comportamento e stato emotivo in occasione dell’evento danno-
so, stato di salute, trattamento economico e condizioni economiche genera-
li, condotta successiva all’evento per attenuarne la portata, mancata fruizio-
ne di una previa adeguata attività formativa o professionale e incombenze di 
ordine materiale notevolmente gravose e continuative nel tempo, il profilo 
collaborativo assunto dal convenuto in sede di indagine;

 - tra le oggettive: particolari condizioni di luogo e di tempo, entità del danno 
cagionato, cattiva organizzazione dell’ufficio, imponente carico di lavoro, 
complessità organizzativa dell’ente, difficoltà oggettiva della materia, novità 
o complessità della normativa, urgenza del servizio.
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19. In conclusione

La responsabilità amministrativa per danno erariale, diretto e indiretto, 
causato dai dipendenti delle PP.AA. e dalle altre figure di responsabili soggetti 
alla giurisdizione della Corte dei conti non differisce, sul piano strutturale, dalla 
responsabilità civile fondata sulla clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. Se ne 
differenzia, però, per alcune caratteristiche peculiari:
 - la particolare qualificazione del soggetto autore del danno che deve essere un 

pubblico dipendente o soggetto legato alla p.a. da un rapporto di servizio o 
dall’ingerenza di fatto in una gestione pubblica;

 - la natura pubblica del soggetto danneggiato;
 - la produzione del danno nell’esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze 

legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di queste;
 - la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione risarcitoria, tranne che in 

caso di doloso arricchimento;
 - la responsabilità limitata ai casi di dolo o colpa grave;
 - la solidarietà passiva tra i corresponsabili del danno prevista solo in caso di 

azione dannosa caratterizzata dal dolo; negli altri casi obbligazione parzia-
ria e responsabilità solo per la parte che ognuno ha avuto nella causazione 
del danno;

 - la non sindacabilità delle scelte discrezionali;
 - la prescrizione quinquennale dell’azione erariale di risarcimento;
 - la possibilità dell’esercizio da parte del giudice del potere riduttivo dell’ad-

debito;
 - la non responsabilità degli organi politici in buona fede.

20. Concorrenza tra la giurisdizione civile e quella contabile

Problematica è la possibile coesistenza dell’azione contabile per risarcimen-
to del danno erariale con l’azione civile di risarcimento esercitabile dinanzi al giu-
dice ordinario.

 L’amministrazione lesa dall’illecito, intanto, ha il dovere di denunciare il 
fatto dannoso alla procura della Corte dei conti, attivando in tal modo la giuri-
sdizione contabile.

L’obbligo di denuncia, per espressa previsione dell’art. 52 del codice della 
giustizia contabile, incombe sui responsabili delle strutture burocratiche di verti-
ce delle amministrazioni, ovvero sui dirigenti o responsabili dei servizi che nell’e-
sercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di fatti che possono dare luogo 
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a responsabilità per danno erariale. Stesso obbligo è previsto per gli organi di con-
trollo e di revisione e per i titolari di funzioni ispettive.

L’amministrazione lesa può, però, proporre anche un’azione civile di risar-
cimento del danno nei confronti del dipendente (proprio o di altra amministra-
zione) o del soggetto alla stessa legato da rapporto di servizio, o costituirsi par-
te civile nel processo penale a carico del danneggiante, se il fatto dannoso integra 
anche gli estremi di un reato.

Secondo un univoco indirizzo giurisprudenziale, le iniziative intraprese sul 
piano giudiziale dall’amministrazione danneggiata, così come qualsiasi altra ini-
ziativa recuperatoria, risarcitoria o transattiva, non hanno alcun effetto preclusi-
vo nei confronti dell’azione del P.M. contabile. Gli unici limiti sono rappresen-
tati dall’intervenuto integrale risarcimento del danno da parte del responsabile e 
dal divieto di doppia condanna, in sede civile e in sede contabile, per lo stesso 
fatto, per cui dell’eventuale risarcimento parziale nel frattempo intervenuto deve 
tenersi conto in sede di eventuale condanna nel giudizio contabile. (Corte Costi-
tuzionale 7 luglio 1988, n. 773; ex multis Cass. SS.UU. 4 gennaio 2012, n. 11).

Il diverso regime sostanziale cui l’azione contabile e quella civile sono 
improntate, unito alla possibilità di concorrenza tra le due azioni, fa sorgere qual-
che dubbio sulla coerenza e ragionevolezza del sistema processuale che disciplina 
la responsabilità amministrativa per danno erariale.

Sarebbe, a tal proposito, auspicabile un intervento legislativo che espressa-
mente sancisse l’esclusività della giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
danno erariale, quale giudice speciale e “naturale” nelle materie allo stesso attri-
buite o, nel caso di azioni concorrenti, prevedesse il medesimo regime sostanziale.


