
 

 

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 



Se voglio vedere cosa è e come è 

disciplinata la responsabilit à dove 

vado a cercarla 



Se voglio vedere come è 

disciplinata la responsabilit à dove 

vado a cercarla 

CODICE CIVILE 

Cosa è il codice civile? 



Se met to “ responsabilit à”  nel  

 

 

cosa t rovo 

CODICE CIVILE 



CODICE CIVILE 

ARTICOLI  con indicazioni di 
responsabilità per singole figure 
contrattuali 



Quindi cosa vuole dire che il  

 

 

prevede tante responsabilit à 

CODICE CIVILE 



Quant i t ipi di responsabilit à ci sono nel 

nost ro ordinamento 

 
 Civile 

 Amministrativa 

 Penale 

 Contabile  

 ( inadempimento alla 

normat iva UE e CEDU 

Sono così separate 

 



 Civile 

 Amministrativa 

 Penale 

 Contabile   

 ( inadempimento alla 

normat iva UE e CEDU 

Sono così separate 

 

Ognuna ha delle peculiar ità o 

 più o meno marcate,  

ha una “ propria”  

t ut te hanno un minimo comun denominatore  



 Civile 

 Amministrativa 

 Penale 

 Contabile   

 ( inadempimento alla 

normat iva UE e CEDU 









  

minimo comun denominatore  



 Civile 

 Amministrativa 

 Penale 

 Contabile   

 ( inadempimento alla 

normat iva UE e CEDU 





à



  

minimo comun denominatore  



DELLA PUBBLICA 

AM M INISTRAZIONE 

DEGLI  ENTI  ex  dlgvo 231/ 2001 

 Amministrativa 

 Della PA 

 Degli ent i   



PRIVATO 

-Azione r isarcitor ia cont ro la PA  
( art.  2043 cc)  

 

PA che ha r isarcito il PRIVATO 

può r ivalersi 

-Azione r isarcitor ia cont ro 

 FUNZIONARIO  
( art.  28 Cost.)  



ex  art . 2043 cc 



è un t ipo 

di responsabilità patrimoniale che 

si pone in capo ad agent i della 

pubblica amminist razione ( dipendent i 

e funzionari pubblici ma anche alt r i 

sogget t i che svolgono compit i per la 

p.a.)  per un danno alle casse erariali.  

ex  art . 2043 cc 



Gli elementi costitutivi della responsabilità PA sono: 
–  fatto doloso/colposo 

 

–  CAGIONA nell’esercizio del potere pubblico 

PA –POTERI AUTORITATIVI - 

danneggiata IL PRIVATO  

-  danno INGIUSTO 

–   il nesso causale=  collegamento diret to ed 

immediato fra il comportamento ( condot ta)  e 

l ’ evento ( il danno prodot to) .  

ex  art .  2043 cc 

ex  art . 2043 cc 



In caso di at to illegit t imo, secondo l' or ientamento 

maggiorit ar io, la colpa della Pubblica Amminist razione 

è presunta,  ai f ini del r isarcimento del danno 

Responsabilità della P.A. e onere della prova sulla colpa 

In sede di giudizio per il r isarcimento del danno 

derivante da provvedimento amministrativo illegittimo,  

il pr ivato danneggiato può limitarsi ad invocare 

l ’ i l legit t imità dell’ at to quale indice presunt ivo della 

colpa, restando a carico dell’ Amminist razione l’ onere di 

dimost rare che si è trattato di un errore scusabile 
Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2018, n. 1815 (Gza prevalente) 

Fatto doloso-colposo (sufficiente colpa) 

Onere della prova della colpa 

ex  art . 2043 cc 

http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2019/05/Cons.-Stato-sez.-VI-19-marzo-2018-n.-1815.pdf
http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2019/05/Cons.-Stato-sez.-VI-19-marzo-2018-n.-1815.pdf
http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2019/05/Cons.-Stato-sez.-VI-19-marzo-2018-n.-1815.pdf
http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2019/05/Cons.-Stato-sez.-VI-19-marzo-2018-n.-1815.pdf
http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2019/05/Cons.-Stato-sez.-VI-19-marzo-2018-n.-1815.pdf
http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2019/05/Cons.-Stato-sez.-VI-19-marzo-2018-n.-1815.pdf
http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2019/05/Cons.-Stato-sez.-VI-19-marzo-2018-n.-1815.pdf
http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2019/05/Cons.-Stato-sez.-VI-19-marzo-2018-n.-1815.pdf


Responsabilità della P.A. e onere della prova sulla colpa - Negli APPALTI –  

ECCEZIONE NO RICHIESTO 
Elemento soggettivo 

dolo-colpa - Onere della prova 

ex  art . 2043 cc 



Cosa accade se l’atto dannoso 

della PA viziato è generale -

programmat ico ( privo di 

autonoma eff icacia lesiva)   

 

Quando si verif ica il danno e la 

condot ta dannosa 

ex  art . 2043 cc 



( i l legit t imità derivata dall’ at t o amminist rat ivo generale -dovendosi poi dist inguere, 

nei singoli casi, se si t rat t i di invalidit à ad effet to caducante o ad effet to viziante) .  

Quando l’ at to della PA necessita di dist int i successivi at t i 

esecut ivi per “ completare”  la fat t ispecie ogget t iva 

dell’ i l lecito causat ivo di responsabilit à,  

sia quanto alla condot ta dannosa,  

sia che quanto al danno r isarcibile 
 

Solo dopo aver emanato i successivi at t i si verif ica  

un’unitaria fattispecie di illecito produttiva  

di responsabilità della PA 

 

Cons.Stato, Sez. V, sent. n. 6225 del 18 settembre 2019 

ex  art . 2043 cc 



PRIVATO 

- Azione r isarcitor ia cont ro la PA  

 

PA che ha r isarcito il PRIVATO 

può r ivalersi ( art.  28 Cost.)  

-Azione r isarcitor ia cont ro 

 FUNZIONARIO  

 

ex  art . 2043 cc 

ex  art . 28 Cost  



art .  28 Cost .  

ex  art . 28 Cost  



É inammissibile la domanda di condanna al r isarcimento 

del danno proposta, in sede di giur isdizione 

amminist rat iva, direttamente nei confronti del funzionario 

pubblico per l’ at t ivit à svolta nell’ esercizio delle sue 

funzioni, alla st regua del consolidato indir izzo delle 

Sezioni unite della Corte di cassazione.  

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 9 marzo 2020, n. 1686. 

Domanda r isarcitor ia diret ta 

cont ro il funzionario 

 ex  art . 2043 cc 

ex  art . 28 Cost  



AZIONE cont ro il funzionario 

  

r isponde solo per dolo /  

colpa grave 

Ogget t ivo 

Disfunzionamento/ Danno 

 

ex  art . 28 Cost  



Gli elementi costitutivi della 

responsabilità del FUNZIONARIO sono: 
–  il danno erariale  RISARCITO =  

qualsiasi danno economico subito da P.A.  

 perdita, dist ruzione, etc.   

 spesa illeggit t ima ( inut ile o superf lua)  

 mancata ent rata,  

 condot ta produt t iva di un danno a terzi 

–  il rapporto di servizio  

t ra PA danneggiata e il sogget to responsabile del danno 

–  il dolo o la colpa grave ( la colpa lieve non è sogget ta a 

responsabilit à amminist rat iva)  

 

–   il nesso causale=  collegamento diret to ed immediato fra il 

comportamento ( condot ta)  e l’ evento ( il danno prodot to ) .  

ex  art . 28 Cost  



La colpa della PA è individuata nella violazione dei canoni 

di imparzialit à, corret tezza e buona amminist razione, ovvero 

in negligenza, omissioni o error i interpretat ivi di norme, 

r it enut i non scusabili,  in ragione dell' interesse giur idicamente 

protet to di colui che instaura un rapporto con 

l ' amminist razione  
( cfr .  Consiglio di Stato, sez. I I I ,  30/ 07/ 2013, n. 4020 ) . 

Responsabilità della P.A. e onere della prova sulla colpa Onere della prova della colpa  

per il funzionario 

ex  art . 28 Cost  



La responsabilit à è negata vi è il r iconoscimento dell' errore 

scusabile per la sussistenza di cont rast i giudiziar i,  per 

l' incertezza del quadro normat ivo di r ifer imento o per la 

complessità della situazione di fat to  
( Cons. Stato, Sez. IV, 7  gennaio 2013, n. 23; Sez. V, 31 luglio 2012, n. 

4337) . 

Responsabilità della P.A. e onere della prova sulla colpa Segue Onere della prova della colpa  

per il funzionario 

ex  art . 28 Cost  



Segue. Regola dell’ “azione” violata 

 Se è chiara, univoca, cogente= sussiste l' elemento 

psicologico Della sua violazione; 

 se il canone della condotta amministrativa è 

ambiguo, equivoco o, comunque, cost ruito in modo tale da 

aff idare all' Autorit à amminist rat iva un elevato grado di 

discrezionalit à, la colpa potrà essere accertata solo nelle 

ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio 

delle regole di corret tezza e di proporzionalit à.   

 La responsabilit à SUSSISTE nei soli casi in cui l ' azione 

amminist rat iva 

à

( cfr .  ex  mult is Cons. St .,  sez. IV., 31 marzo 2015, n. 1683; 

28/ 07/ 2015, n. 3707) .”  

ex  art . 28 Cost  



ex  art . 2043 cc 

ex  art . 28 Cost  



L’ accoglimento dell’ azione r isarcitor ia segue (?) i l giudizio 

di annullamento per illegit t imit à dell’ at to della p.a.  

Cosa è la cd. pregiudiziale 
amministrativa 

esiste 



 Art. 30 cpa 

L’ accoglimento dell’ azione r isarcitor ia segue (?) i l giudizio 

di annullamento per illegit t imit à dell’ at to della p.a.  

autonomia 



autonomia 

 Art. 30 cpa 



Quando vi è la 

Giurisdizione esclusiva  del 
G.A. 

Interessi legittimi 

Giurisdizione esclusiva (diritti soggettivi) 

 Art. 30 cpa 



Quando vi è la 

Giurisdizione alternativa 
del G.A. 

Lesione (diritti soggettivi) 

 Art. 30 cpa 



 Art. 30 cpa 


