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1. Premessa. 

La Sesta Sezione della Corte, con la sentenza n. 35205 del 16/03/2017, Mineo, Rv. 

270774, in tema di danno all’erario, ha affermato il seguente principio, così massimato: “La 

giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in caso 

di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico 

dipendente e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo 

sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal 

giudicato, ma non sulla giurisdizione, nel senso che l'azione di danno può essere esercitata in 

sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei Conti, solo a condizione che l'ente 

danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo definitivo per il risarcimento integrale 

di tutti i danni.” 
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Nel caso di specie, la Corte, in tema di abuso di ufficio, escludendo la sussistenza di una 

giurisdizione esclusiva del giudice contabile, ha ritenuto non violato il principio del ne bis in 

idem e legittima la liquidazione in favore della P.A. del danno patrimoniale e morale derivante 

dal reato commesso da un pubblico dipendente, nonostante per il medesimo fatto fosse stata 

già stata riconosciuta la responsabilità dell’imputato dal giudice contabile con sentenza non 

ancora passata in giudicato. 

 

2. Il rapporto di reciproca autonomia tra giurisdizione penale e contabile 

La questione affrontata dalla Corte attiene ai rapporti tra giurisdizione penale (o civile) 

e giurisdizione contabile nel caso dell’esercizio dell’azione di danno ex art. 185 cod. pen. da 

parte dell’ente pubblico danneggiato quando per il medesimo fatto di reato sia promossa 

un’azione di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti del pubblico dipendente (o 

di soggetti comunque inseriti nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione). 

La citata sentenza n. 35205/2017, Mineo, ribadisce il principio di reciproca autonomia 

della giurisdizione penale e di quella contabile già espresso da Sez. 6, n. 3907 del 13/11/2015, 

dep. 2016, Zaccaria, Rv. 266110, che ha ritenuto legittima la liquidazione in favore della P.A. 

del danno morale conseguenza del delitto di peculato commesso dal pubblico dipendente 

(nella specie, un dirigente comunale, responsabile dell'Ufficio servizi finanziari, che aveva 

arbitrariamente liquidato a se stesso e ad altra dipendente compensi incentivanti). 

La Corte esclude che ci sia spazio per una questione di giurisdizione anche quando i 

giudizi investano un medesimo fatto materiale, ma, per la possibile coesistenza di azioni di 

natura risarcitoria, che possono essere esercitate contestualmente in sede civile o penale, 

ovvero innanzi alla Corte dei Conti, riconosce l’esistenza di una possibile “interferenza” tra i 

giudizi, pur se limita l’effetto preclusivo del giudicato formatosi nell’una o nell’altra sede solo 

quando costituisca titolo per l’integrale risarcimento dell'ente danneggiato.  

In tal senso, la giurisprudenza delle Sezioni penali si conforma al principio espresso dalle 

Sezioni Unite civili in tema di responsabilità erariale, secondo cui la giurisdizione civile e quella 

penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti 

nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale (Sez. U civ., 

n. 26582 del 28/11/2013, Rv. 628611; Sez. U civ., n. 11 del 04/01/2012,  Rv. 621202). 

Ancor prima, le medesime Sezioni Unite civili, con riferimento al caso di un dipendente 

di un ente comunale di assistenza condannato in sede penale al risarcimento dei danni in 

favore del Comune in conseguenza del reato di truffa aggravata in danno della P.A., hanno 

escluso la sussistenza di una riserva di giurisdizione della Corte dei conti sulla determinazione 

del danno patrimoniale e morale (Sez. U civ., n. 22277 del 26/11/2004, Rv. 578129). 

Giova richiamare sul punto il principio espresso da Sez. U civ., n. 6581 del 24/03/2006, 

Rv. 587422, che, nel dichiarare inammissibile un ricorso per regolamento preventivo di 

giurisdizione per la contemporanea pendenza di un giudizio di responsabilità, ha rilevato che 

la giurisdizione del giudice contabile non viene meno in seguito alla sentenza definitiva di 
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condanna generica al risarcimento dei danni contro i soggetti chiamati a rispondere del danno 

erariale, in dipendenza della costituzione della Pubblica Amministrazione come parte civile nel 

processo penale, per i medesimi fatti dedotti in sede di giudizio contabile. La suddetta 

deduzione, infatti, evidenzia non una questione di giurisdizione ma una questione afferente ai 

limiti della proponibilità della domanda avanti al giudice contabile (e, quindi, concerne i limiti 

interni della sua giurisdizione), sotto il profilo dell'esercizio di analoga azione risarcitoria avanti 

al giudice penale e del conseguente pericolo di violazione del principio del ne bis in idem (in 

senso conforme, Sez. U civ., n. 822 del 23/11/1999, Rv. 531406). 

La proponibilità dell'azione di danno in sede penale o civile - o, nell’ipotesi inversa, 

dell’azione di responsabilità – trova, dunque, un unico limite nel fatto che l'ente danneggiato 

abbia già ottenuto un titolo per il risarcimento di tutti i danni patiti.  

Solo in tal caso le azioni di danno e di responsabilità si pongono in rapporto di reciproca 

preclusione. L'integrale ristoro del danno patito dalla pubblica amministrazione non potrà 

lasciare spazio per iniziare o proseguire una diversa azione di risarcimento, pena la violazione 

del principio del ne bis in idem. 

Il rapporto di indipendenza tra le plurimi azioni trova fondamento nelle peculiari modalità 

di esercizio dell'azione civile nel processo penale, con riferimento al danno derivante 

direttamente dal reato ex art. 185 cod. pen. 

Si osserva, in particolare, che l’azione di risarcimento esercitata dalla P.A. in sede penale 

– al pari di quella in sede civile - è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione 

riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della 

singola Amministrazione attrice, mentre il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla 

Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli 

compete, è volto alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e 

al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente 

sanzionatoria.  

La differenza funzionale tra l’azione di risarcimento del danno (esercitata in sede penale 

o civile) e quella di accertamento della responsabilità amministrativo-contabile del pubblico 

dipendente è espressa, da ultimo, da Sez. civ. 3, n. 14632 del 14/07/2015, Rv. 636278, che 

nega che possa essere ipotizzata la violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio 

civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione 

di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale 

o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto 

di servizio con essa, ed il giudizio conseguente all’esercizio (obbligatorio) dell’azione di 

competenza del Procuratore della Corte dei conti per i medesimi fatti. 

Anche nell’ipotesi di condanna al pagamento di una provvisionale nei confronti di 

un'amministrazione costituita parte civile (Sez. 6, n. 43278 del 25/09/2009, Di Summa, Rv. 

245303) si esclude che possa configurasi una riserva di giurisdizione del giudice contabile. La 

Corte osserva, in particolare, che la riserva di competenza in tema di liquidazione del danno 
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prevista dagli artt. 538, comma secondo e 539, comma primo, cod. proc. pen. riguarda 

esclusivamente la determinazione del quantum debeatur. In tal senso depone l’univoco 

disposto dell'art. 539 cod. proc. pen., comma primo, secondo il quale il giudice penale, 

nell'ipotesi di condanna generica ai danni, "rimette le parti davanti al giudice civile". Né l’art. 

539, comma secondo, cod. pen. prevede una riserva di competenza in caso di condanna al 

pagamento di una provvisionale. 

 

3. L’orientamento della giurisprudenza contabile 

L’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte dei conti, ritiene che 

il giudizio contabile non è precluso nè dalla costituzione dell'amministrazione danneggiata 

come parte civile nel processo penale nè dall'eventuale condanna generica del responsabile 

al risarcimento del danno, neppure se accompagnato dal riconoscimento di una provvisionale, 

che vale, ovviamente, come parziale liquidazione del danno  

Il sistema consente una giurisdizione concorrente. Nell’ipotesi di danno diretto, ossia 

prodotto dal pubblico agente al patrimonio dell’erario, sono esercitabili entrambe le azioni, 

quella di responsabilità ad iniziativa del p.m. contabile e l’altra, di tipo civile, fatta valere 

dall’ente danneggiato dinanzi al giudice ordinario, anche a mezzo di costituzione di parte civile 

in sede penale (cfr. ex plurimis, C. Conti, App. Sez. 2 Centr., n. 26 del 16/01/2013; C. conti, 

Sez. 2, n. 223 del 01/07/2005).  

Per l’ontologica differenza tra illecito amministrativo ed illecito civile, la Corte dei Conti 

giudica sulla condotta posta in essere in violazione degli obblighi di servizio, 

indipendentemente e a prescindere dal fatto che tale condotta integri o meno un illecito civile. 

Se dalla condotta deriva un danno erariale, l’azione del p.m. contabile è preclusa solo nel caso 

in cui, presso un diverso plesso giurisdizionale, si sia già conseguito il bene della vita del quale 

si chiede tutela (Corte Conti, App. sez. 2 Centr., n. 382 del 04/06/2014). 

Solo l'integrale ed effettivo ristoro di tutti i profili di danno erariale può determinare la 

declaratoria di improcedibilità della domanda, fermo restando che in sede esecutiva occorrerà 

effettuare le dovute decurtazioni e  riduzioni, nel raffronto tra le somme al cui pagamento il 

convenuto sia condannato sia dal giudice contabile sia da quello ordinario (C. Conti, App. Sez. 

3 Centr., n. 183 del 20/04/2006; id, n. 417 del 12/11/2007). 

Il citato limite di proponibilità dell’azione contabile impone, dunque, la necessaria 

verifica del completo conseguimento del bene della vita attraverso le provvisionali o le 

liquidazioni definitive di danno operate nelle altre sedi giurisdizionali e una pronuncia di 

cessazione della materia del contendere qualora tale risultato sia stato già realizzato. 

Del resto, per il principio di autonomia e separatezza dei giudizi, non è prevista la 

possibilità di sospensione automatica del giudizio di responsabilità amministrativa (C. Conti, 

App. Sez. 2, n. 39 del 04/02/2015; C. Conti, App. Sez. 3, 22 luglio 2013, n. 522) e non si 

ravvisa un nesso di pregiudizialità logico-giuridica fra il giudizio contabile ed il procedimento 

penale. La Corte dei Conti può, dunque, conoscere e valutare per il proprio convincimento gli 
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elementi e le prove acquisiti in sede penale, senza dover attendere la sentenza penale 

definitiva, soprattutto in presenza di altri concordanti elementi di valutazione (sul contenuto 

del rapporto di pregiudizialità giuridica, cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7057 del 29/05/2000, Rv. 

536999; Sez. 1, n. 6792 del 24/05/2000, Rv. 536862). 

 

4. La risarcibilità del danno all’immagine della P.A. 

Il rapporto di potenziale interferenza tra il giudizio di responsabilità e il giudizio penale 

(o civile) deriva dalla complessità delle componenti del danno risarcibile nei confronti della 

P.A. per l’illecito penale del dipendente. 

La responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente si configura come 

ipotesi di responsabilità civile ordinaria ai sensi dell’art. 2043 c.c., connotata dalla particolare 

qualificazione del soggetto autore del danno, oltre che per la natura del soggetto danneggiato 

(amministrazione pubblica), ed il legame di occasionalità necessaria tra la causazione del 

danno e lo svolgimento delle pubbliche funzioni.  

Una particolare componente - di ricorrente applicazione - del danno risarcibile nei 

confronti della pubblica amministrazione è il danno all’immagine, figura di creazione 

giurisprudenziale, inizialmente qualificato come danno non patrimoniale, per la lesione al 

prestigio della P.A. e il discredito da essa subito in ragione dell’evidenza data dalla stampa e 

dell’attenzione della collettività per l’illecito compiuto dai propri dipendenti (sul contenuto 

composito del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito costituente reato, che 

ricomprende in esso, oltre il danno all’immagine, anche il danno morale, nella cui liquidazione 

il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza 

duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, cfr. Sez. 

3, n. 5481 del 12/12/2013, dep. 2014, P.C., Refatti e altri, Rv. 259132; Sez. U. civ., 

11.11.2008 n. 26972, Rv. 605489 - 605495). Tale componente di danno è stata circoscritta 

normativamente dal D.L. n. 78 del 2009, conv. in L. n. 102 del 2009.  

L’art. 17, comma 30-ter, del D. L. n. 78 del 2009, dispone, in particolare, che l'esercizio 

dell'azione di danno erariale per il risarcimento del danno all'immagine può essere esercitata 

nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7 della L. 27 marzo 2001, n. 97. Tale norma 

("responsabilità per danno erariale") prevede un obbligo di comunicazione al competente 

procuratore regionale della Corte dei conti della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata 

per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo primo del titolo secondo del 

libro secondo del codice penale (art.. 314-355, "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione"), affinchè promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno 

erariale nei confronti del condannato.  

La Corte Costituzionale, con sentenza 15/12/2010 n. 355, nel dichiarare inammissibili e 

non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma sollevate dalle sezioni 

giurisdizionali della Corte dei Conti – considerando non manifestamente irragionevole la scelta 

di limitare l’azione risarcitoria della lesione all’immagine della P.A. solo ad alcune fattispecie 
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di illecito penale - ha incidentalmente chiarito (p. 6 del Considerato in diritto) che «la 

formulazione della disposizione non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte 

da quelle espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda di risarcimento del 

danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione possa essere proposta innanzi ad un 

organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio per responsabilità 

amministrativa ai sensi dell'art. 103 Cost.. Deve, quindi, ritenersi che il legislatore non abbia 

inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e 

segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, 

sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della 

lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa. […] La 

norma deve essere univocamente interpretata, invece, 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 […]» (cfr., sul punto, C. 

conti, Sez. Riun. n. 13/QM/2011 del 13/08/2011). 

L’art. 1, comma 62, della L. n. 190 del 2012 (recante “disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), nell’introdurre 

i nuovi commi 1-sexies e 1-septies dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994, ha, quindi, dettato 

dei parametri presuntivi di determinazione dell’entità “del danno all’immagine della pubblica 

amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica 

amministrazione” accertato con sentenza passata in giudicato (nella misura del “doppio della 

somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal 

dipendente”) e previsto la possibilità di concessione del sequestro conservativo di cui al D.L. 

15 novembre 1993, n. 453, art. 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 

1994, n. 19, “in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito 

erariale".  

Circa l’impatto delle nuove disposizioni normative che, in luogo della precisa limitazione 

imposta dall’art. 17, comma 30-ter, del D. L. n. 78 del 2009, opera un generico richiamo alla 

"commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione" del pubblico dipendente, 

un primo orientamento della Corte (Sez. 2, n. 14605 del 12/03/2014, Del Toso, Rv. 260022) 

ritiene che queste non abbiano ampliato i casi di proponibilità dell’azione di risarcimento del 

danno all’immagine. La P.A. può, dunque, chiedere il risarcimento di tale danno al proprio 

dipendente nei soli casi in cui questi venga condannato per uno dei delitti dei pubblici ufficiali 

contro la P.A. previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. In applicazione 

di tale principio, nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento che aveva disposto il 

sequestro conservativo a tutela del diritto vantato da una Provincia, costituita parte civile, al 

risarcimento del danno all'immagine provocato da un proprio dipendente, imputato per il reato 

di truffa aggravata. 

La Corte osserva che, a seguito della introduzione della L. n. 190 del 2012, non si è 

verificato alcun conflitto od incompatibilità tra il citato art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78 
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del 2009 e il nuovo art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20 del 1994, essendo diverso il campo 

applicativo delle due disposizioni. Infatti, il combinato disposto dell’art. 17 della L. n. 141 del 

2009 e dell’art. 7 della L. n. 97 del 2001 disciplina l'an ed il quomodo dell'azione, mentre l’art. 

1, comma 1-sexies, della L. n. 20 del 1994 si è limitato a regolamentare in via presuntiva il 

quantum dovuto alla P.A. per il danno all'immagine. 

Del resto, l’art. 1, comma 1-sexies indica, come presupposto dell'azione, che il 

dipendente abbia "illecitamente percepito” una somma di denaro o altra utilità, ossia il prezzo 

dell'illecito mercimonio della propria funzione, dato ordinariamente previsto come uno degli 

elementi tipici proprio dei "delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo 1^ del 

titolo 2^ del libro secondo del codice penale" e non certo degli altri delitti per i quali la P.A. 

può lamentare un danno all'immagine causatole dal proprio dipendente (in senso conforme, 

Corte Conti Emilia-Romagna, n. 137 del 09/09/2013). 

In senso contrario, Sez. 3, n. 5481 del 12/12/2013, P.C., Rv. 259132, che, sia pur in 

via incidentale, ha affermato la risarcibilità del danno all’immagine della P.A. anche nel caso 

di reati comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione (in 

senso conforme, Corte Conti Lombardia, n. 47 del 14/03/2014; id, n. 17 del 23/01/2013). 

Sotto il profilo della qualificazione soggettiva del responsabile, deve segnalarsi che Sez. 

3, n. 5481 del 12/12/2013, P.C., Refatti e altri, Rv. 259132, ha ritenuto in via astratta 

configurabile il danno all'immagine nei confronti dalla P.A. anche nel caso di illecito (nella 

specie, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) 

commesso da soggetti privi di qualifiche pubblicistiche, pur sene ha escluso la risarcibilità in 

concreto.  

In precedenza, sempre in tema di reati tributari, Sez. F, Sentenza n. 35729 del 

01/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256583, ha riconosciuto nei confronti dell'Agenzia delle 

entrate costituita parte civile il diritto al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, anche 

di quello morale, inteso come pregiudizio alla credibilità nei confronti di tutti i consociati 

dell'organo accertatore. La Corte ha osservato che i limiti all'azione del risarcimento del danno 

all'immagine in sede di giudizio contabile previsti dall'art. 17 del D.L. n. 78 del 2009, conv. in 

L. n. 102 del 2009, non escludono il principio generale della risarcibilità del danno non 

patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ.  

Ancor prima, Sez. 3, n. 35868 del 1/10/2002, Falconi, Rv. 222512, in tema di caccia, 

con riferimento alla violazione dell’art. 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, ha affermato che, 

dall'esercizio della caccia con mezzi diversi da quelli consentiti deriva il conseguente danno 

all'immagine della Provincia, cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della 

caccia, che legittima la risarcibilità del danno patito dall'ente locale, per la illegittima 

sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunistico. 

In ogni caso, la disposizione di cui all’art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 

78, lungi dall'escludere la giurisdizione del giudice ordinario in tema di risarcimento del danno 

all’immagine, ha la finalità di limitare la responsabilità amministrativa di cui all'art. 103 Cost., 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B6BC65FEB%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=35729%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=F&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=121427&sele=&selid=&pos=&lang=it
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circoscrivendo oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, 

chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine 

dell'Amministrazione imputabile a un dipendente di questa, stante la diversità di struttura e 

funzione rispetto alla comune responsabilità civile, secondo quanto chiarito dalla Corte 

costituzionale nella sentenza n. 355 del 2010 (Sez.6, n. 35205 del 16/03/2017, Mineo;  Sez. 

6, n. 3907 del 13/11/2015 (dep. 2016), Zaccaria, Rv. 266110; Sez. 3, n. 5481 del 

12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259132). 

 

5. Il divieto “di bis in idem” alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.  

L’aspetto della possibile lesione del divieto di bis in idem è affrontato dalla Corte EDU 

con la sentenza 13/05/2014, ric. n. 20148/09, sul caso Rigolio c/ Italia.  

Nel caso di specie, un assessore era stato condannato dal giudice penale al risarcimento 

dei danni in favore dell’ente comunale – oltre la confisca del prezzo del reato – per fatti di 

corruzione, per i quali  aveva beneficiato della prescrizione. La Corte dei Conti aveva 

riconosciuto la responsabilità dell’amministratore pubblico per il danno all’immagine prodotto 

all’amministrazione comunale sulla base dell’accertamento compiuto nel giudizio penale che, 

ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., non poteva non spiegare effetto nel giudizio contabile 

quanto al riconoscimento della responsabilità del condannato  

La Corte esclude che il giudizio di responsabilità contabile per danno all’immagine, in 

quanto finalizzato al risarcimento dell’amministrazione danneggiata e a ristorare un 

pregiudizio dalla stessa patito - e non alla tutela di interessi generali – possa essere assimilato 

al processo penale, secondo i c.d. Engel criteria (elaborati fin dalla nota sentenza della Corte 

EDU, 8 giugno 1976, serie A, n. 22, sul caso Engel ed altri c/ Paesi Bassi). 

In particolare, evidenzia che la qualificazione amministrativa della responsabilità 

nascente dal pregiudizio all’immagine, la natura della violazione e il grado di severità della 

sanzione inflitta escludono che il giudizio di responsabilità debba soggiacere alle garanzie del 

processo penale sancite dalla Convenzione EDU (art. 6, par. 3, lett. a, art. 7, art. 2, Prot. n. 

7 annesso), pur se il riconoscimento de plano degli effetti del giudicato penale nel giudizio di 

responsabilità contabile, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., anche nel caso di sentenza di 

proscioglimento per prescrizione ovvero di patteggiamento, può violare il principio di 

presunzione di innocenza, sancito dall’art. 6, par. 2, della CEDU.  

La sentenza della Corte EDU conferma, dunque, il rapporto di reciproca autonomia tra 

giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità civile del dipendente nel confronti 

della P.A. e giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, anche se vertono sullo stesso 

fatto illecito e riguardano il medesimo soggetto. 

Le Sezioni Unite civili evidenziano l’impossibilità di profilare una violazione del divieto di 

bis in idem anche alla luce della natura non sanzionatoria della responsabilità da illecito civile 

(Sez. U civ., n. 14831 del 06/07/2011, Rv. 618198). In particolare, si richiama il principio 

espresso da C. Cost., 7 luglio 1988, n. 773, secondo cui solo «un giudicato penale con cui si 
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sia liquidato il danno erariale» è preclusivo della «proposizione dell'azione di responsabilità 

amministrativa nei confronti del condannato».  

Nel nostro ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di 

un diritto soggettivo non é riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive - restando 

estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed 

indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta - ma in relazione all'effettivo pregiudizio 

subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una 

causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro. E quindi 

incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei c.d. punitive damages o danni punitivi 

previsti da ordinamenti di altri Stati (Cass. civ., Sez. 1, n. 1781 del 08/02/2012, Rv. 621332, 

con riferimento ai danni subiti per infortunio sul lavoro).  

Nelle modalità di determinazione del danno erariale si evidenzia la netta differenza tra 

giudizio risarcitorio e azione di responsabilità amministrativa. Fermo restando il divieto di 

sindacare l'esercizio della discrezionalità amministrativa come fonte di pregiudizio, il giudice 

contabile può operare una "riduzione" del dovuto computando i vantaggi eventuali che 

dall'azione del dipendente possano essere derivati per la P.A., ciò che non è consentito in via 

officiosa nel giudizio di risarcimento, in cui l'obbligato potrà solo eventualmente eccepire in 

compensazione i guadagni arrecati dalla sua condotta al creditore – ed è onerato a fornirne 

la prova - per ottenere una condanna di minore entità. 
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