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LA RIFORMA DEL DOLO NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ DOPO IL D.L. N. 76/2020  

(C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”), CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 

di Maria Teresa D’Urso (*) 

Abstract: Con il presente lavoro si analizzano le modifiche che il legislatore ha apportato, con il d.l. n. 76/2020 (c.d. 
decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, alla disciplina della 
responsabilità amministrativa, con il fine di accelerare la “ripartenza” del Paese a seguito della emergenza 
epidemiologica da Covid-19, che sarebbe bloccata dal timore di amministratori e funzionari pubblici restii ad 
assumere iniziative che impegnano risorse pubbliche per paura di incorrere in giudizi di responsabilità erariale. Le 
modifiche normative hanno riguardato la nuova configurazione del dolo in senso penalistico (art. 43, c. 1, c.p.), 
quale elemento strutturale della responsabilità erariale (art. 1, c. 1, l. n. 20/1994 e l. n. 639/1996), con la contestuale 
abolitio temporanea fino al 31 dicembre 2021 della colpa grave commissiva, la quale invece permane per i 
comportamenti omissivi. Dopo aver analizzato, con particolare attenzione, i profili sostanziali e processuali della 
citata riforma, entrata immediatamente in vigore senza vacatio legis, si sono espressi fondati dubbi e perplessità 
sulle modifiche apportate con la citata novella normativa. Si ritiene che, con la rimodulazione in senso restrittivo 
del perimetro dell’elemento psicologico del dolo e la temporanea abolitio della colpa grave omissiva, più che portare 
al superamento della c.d. “burocrazia difensiva”, si corre il rischio di aumentare l’impunità di amministratori e 
funzionari pubblici portati a perseguire interessi personali ed egoistici e non quello pubblico e generale e della 
collettività. È stato infine esaminato il problema processuale della prova in concreto della volontarietà dell’evento 
dannoso, ritenendo, in linea con la dottrina maggioritaria, che possano utilizzarsi le regole fissate dell’ermeneutica 
giuridica per la responsabilità aquiliana civile, di cui alla clausola generale dell’art. 2043 c.c., i cui criteri soggettivi 
di imputazione si riportano alle nozioni generali di dolo e colpa, con elaborazioni concettuali già note a parte della 
giurisprudenza contabile. 

With this work we analyze the changes that the legislator has made, with the D.L. n. 76/2020 (so-called Simplification 
Decree), converted with amendments into Law 11 September 2020 n. 120, to the discipline of administrative 
responsibility, with the aim of accelerating the “restart” of the country following the epidemiological emergency 
from Covid-19, which would be blocked by the fear of administrators and public officials reluctant to take initiatives 
that commit public resources for fear of incurring litigation of public tax liability. The legislative changes concerned 
the new configuration of willful misconduct in a criminal sense (Article 43, paragraph 1, of the Italian Criminal 
Code), as a structural element of the tax liability (Article 1, paragraph 1, Law no. 20/1994 and n. 639/1996), with 
the contextual temporary abolition until 31 December 2021 of the commissive gross negligence, which instead 
remains for omissive behavior. After having analyzed, with particular attention, the substantive and procedural 
aspects of the aforementioned reform, which entered into force immediately without vacation legis, well-founded 
doubts and perplexities were expressed on the changes made with the aforementioned new legislation. It is believed 
that, with the restrictive remodeling of the perimeter of the psychological element of willful misconduct and the 
temporary abolition of gross negligence, more than leading to the overcoming of the so-called “defensive 
bureaucracy”, there is the risk of increasing the impunity of administrators and public officials led to pursue 
personal and selfish interests and not the public and general ones and the community. Finally, the procedural 
problem of the concrete proof of the voluntary nature of the harmful event was examined, considering, in line with 
the majority doctrine, that the established rules of legal hermeneutics for civil aquilian liability, referred to in clause 
general of art. 2043 cod. civ., whose subjective criteria of imputation refer to the general notions of willful 
misconduct and negligence, with conceptual elaborations already known in part of the accounting jurisprudence. 
Finally, the procedural problem of the concrete proof of the voluntary nature of the harmful event was examined, 
considering, in line with the majority doctrine, that the established rules of legal hermeneutics for civil aquilian 
liability, referred to in clause general of art. 2043 cod. civ., whose subjective criteria of imputation refer to the 
general notions of willful misconduct and negligence, with conceptual elaborations already known in part of the 
accounting jurisprudence. 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Natura e caratteristiche della responsabilità erariale. – 3. Gli elementi strutturali della 
responsabilità erariale. – 4. Il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti reso in data 28 luglio 2020. – 5. Il 
dolo erariale dopo il c.d. “decreto Semplificazioni”: profili sostanziali. – 6. Il dolo erariale dopo il c.d. “decreto 
Semplificazioni”: profili processuali. – 7. La prova in concreto della volontarietà dolosa nell’evento dannoso. 

 

 
(*) M.T. D’Urso è magistrato della Corte dei conti. 
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1. Premessa 

Tra le novità giuridiche connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 assume particolare rilevanza il d.l. 16 
luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto Semplificazioni”), poi convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 
(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), il quale ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della responsabilità per 
danno erariale. In sede di conversione detta normativa, prevista come eccezionale e limitata fino al 30 luglio 2021, è 
stata poi estesa fino al 31 dicembre 2021 in ragione del previsto superamento a quella data dello stato di emergenza 
decretato. 

L’art. 21, c. 1, della l. n. 120 del 2020 (1) è intervenuto sull’elemento psicologico dell’illecito erariale, nel senso 
che per la sussistenza del “dolo” viene ora richiesta la più stringente previsione della “dimostrazione della volontà 
dell’evento dannoso”, aderendosi alla nozione di dolo c.d. penalistico, come indicata all’art. 43 c.p. È stabilito anche 
che la responsabilità per “colpa grave” non si applica temporaneamente fino al 31 dicembre 2021, salvo che per i 
comportamenti omissivi. La ratio di tale normativa è quella di accelerare, con tale scudo normativo, la “ripartenza” del 
Paese, ritenendo in tal modo di superare il fenomeno della c.d. “burocrazia difensiva”, che consiste nel fatto che i 
funzionari pubblici non adottano i provvedimenti per “timore della firma”, rallentando l’azione della pubblica ammi-
nistrazione, con l’acquisizione di “pareri” e/o richieste istruttorie, e ritardando la stipula di contratti o altre attività, 
specie in materia di opere pubbliche, per il diffuso timore di incorrere in futuri giudizi di responsabilità per danno 
erariale. 

Il carattere innovativo e transitorio di tale normativa induce ad esprimere alcune considerazioni, tenuto conto di 
specifiche ed oggettive “criticità”, sostanziali e processuali, che si ritiene sussistano con riguardo alla citata novella n. 
120 del 2020. 

2. Natura e caratteristiche della responsabilità erariale 

Si premette che in dottrina ed in giurisprudenza si utilizzano varie accezioni terminologiche (quali responsabilità 
amministrativa, erariale, contabile) per indicare la responsabilità patrimoniale in cui può incorrere l’amministratore, il 
dipendente o colui il quale è legato alla p.a. da un rapporto di servizio (anche in senso lato), nell’ipotesi in cui per 
inosservanza, dolosa o gravemente colposa, dei suoi obblighi cagioni all’amministrazione pubblica un danno econo-
mico.  

La responsabilità erariale viene definita come quella particolare forma di responsabilità del dipendente pubblico, il 
quale sia obbligato a risarcire i danni, diretti e/o indiretti, cagionati all’ente di appartenenza o ad altro ente pubblico 
(compresa l’Unione europea) in conseguenza delle sue azioni o omissioni poste in essere, con dolo o colpa grave, 
nell’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite e svolte (2). 

Tale responsabilità, ora modificata con la recente l. n. 120/2020, trova la sua disciplina nella l. 14 gennaio 1994, n. 
20, integrata dalla successiva l. n. 639/1996, con la quale il legislatore ha inteso unificare i diversi regimi giuridici 
esistenti in passato in materia di responsabilità, a seconda che il soggetto sia un dipendente dello Stato (artt. 82 e 83 
r.d. n. 2440/1923; art. 52 r.d. n. 1914/1934; artt. 18-21 d.p.r. n. 3/1957; art. 55 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), oppure un 
dipendente di un ente locale (art. 58 l. n. 142/1990; artt. 89 e 93 d.lgs. n. 267/2000), o anche di un ente pubblico non 
statale (l. n. 70/1975).  

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che detta responsabilità – sul piano logico-dogmatico – sia 
analoga a quella civile, nel senso che suo presupposto sia sempre l’obbligo di risarcire “qualunque fatto doloso o col-
poso che cagioni ad altri un danno ingiusto” cagionato ad un soggetto pubblico (l. n. 20/1994) o ad un soggetto privato 
(art. 2043 c.c.), con l’unica differenza che, nel caso del soggetto pubblico l’“autore” del danno è un pubblico dipen-
dente, il “soggetto danneggiato” è un ente pubblico ed il “rapporto giuridico” che lega l’autore del danno all’ente 
pubblico ha natura pubblica. Si è poi concordi nel ritenere che il “carattere pubblico” della responsabilità amministra-
tiva si riassume nella “pubblicità” e nella “obbligatorietà” dell’azione, tenuto conto che essa viene svolta dinanzi ad un 
giudice specifico rappresentato dalla Corte dei conti (art. 103, c. 2, Cost.) su impulso del pubblico ministero contabile, 
unico titolare dell’azione a tutela dell’erario. 

 
(1) L’art. 21 della l. n. 120/2020 testualmente dispone che: «1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il 

primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. – 2. Limitatamente 
ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti 
alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 
gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente 
voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto 
agente». 

(2) Sulla responsabilità amministrativa: F.M. Longavita, Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e le specificità 
rispetto a quella penale. In particolare il danno erariale, in <www.contabilita-pubblica.it>, 14 settembre 2018; V. Tenore (a cura di), 
Studio sulla responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile del personale sanitario, Roma, Anicia, 2019, 219 ss.; 
M. Sciascia, Diritto delle gestioni pubbliche, Milano, Giuffrè, 2013, 796 ss.; L. Torchia, La responsabilità, in S. Cassese (a cura di), 
Trattato di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2000, 1494 ss.; A. Altieri, La responsabilità amministrativa per danno erariale, Milano, 
Giuffrè, 2012; M. Mirabella, Le responsabilità nella pubblica amministrazione e la giurisdizione contabile, Milano, Giuffrè, 2003; M. 
D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2017, 363 ss. 



N. 2/2021  PARTE I – DOTTRINA 

23 
 

La responsabilità erariale ha il proprio riferimento costituzionale nell’art. 28 della Costituzione (3), la cui elabora-
zione in sede di Assemblea costituente fu molto dibattuta e di difficile approccio. In dottrina sono state sostenute varie 
e contrapposte interpretazioni (4), quali la tesi della “responsabilità diretta”, fondata sulla c.d. “teoria organica” secondo 
cui la pubblica amministrazione è direttamente responsabile per i fatti illeciti dei propri dipendenti in virtù del c.d. 
“rapporto di immedesimazione organica”, interrotto solo dal fatto doloso del dipendente, e la diversa tesi della “respon-
sabilità indiretta”, fondata sull’art. 2049 c.c., la cui ratio viene di solito identificata nel rischio che grava, per solidarietà 
sociale, sul datore di lavoro per l’attività dei dipendenti. 

Con riguardo poi alla natura giuridica della responsabilità erariale, in dottrina è stata sostenuta sia la tesi privatistica, 
sia quella pubblicistica, nel senso che la prima si fonda sulla natura risarcitoria dell’azione proposta dinanzi alla Corte 
dei conti per il danno erariale, mentre la seconda (V. Tenore, A. Police, M. Saitta), trova invece ragione nella funzione, 
oltre che risarcitoria, anche sanzionatoria del giudizio contabile, come dimostra l’istituto del c.d. potere riduttivo 
dell’addebito, che è una caratteristica tipica solo di detto giudizio. Come affermato anche dalla giurisprudenza della 
Corte costituzionale, la responsabilità amministrativa persegue una duplice funzione, la quale è in primis restitutoria 
rispetto al danno economico sofferto dall’amministrazione, ma anche di prevenzione per evitare in futuro analoghi 
danni all’erario (cfr. Corte cost. 20 novembre 1998, n. 371). La presenza di queste due funzioni consente di propendere 
per la tesi della natura pubblicistica, per la duplicità delle finalità perseguite. 

3. Gli elementi strutturali della responsabilità erariale 

Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza del giudice contabile, gli elementi strutturali dell’illecito ammini-
strativo-contabile sono analoghi a quelli dell’illecito civile; quindi è necessario che sussista una condotta attiva o omis-
siva del soggetto pubblico, la quale si ponga in rapporto di causalità efficiente rispetto al danno erariale contestato dal 
p,m. contabile (elementi oggettivi). A tale componente oggettiva se ne aggiunge una soggettiva, nel senso che occorre 
che il fatto dannoso sia imputato al soggetto a titolo di dolo o colpa grave, come richiesto sul piano normativo dall’art. 
1, c. 1, della citata l.14 gennaio 1994, n. 20, da accertarsi ex ante, ossia al tempo dell’attuazione della condotta, e non 
ex post, sulla base degli accertamenti istruttori svolti.  

Tale impianto strutturale della responsabilità erariale è stato poi confermato dall’art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 
543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639 (5). Si ricorda che già in quella occasione, per pochi voti, non venne 
approvato in Parlamento un emendamento (primo firmatario on. D’Alema), il quale prevedeva la limitazione della 
responsabilità erariale alla sola ipotesi di dolo, con esclusione di colpa grave (6).  

La Corte costituzionale (7), nel 1998, a seguito di vari ricorsi azionati dalla stessa magistratura contabile, giudicava 
costituzionalmente legittima la disposizione citata, che limitava la responsabilità erariale alla sola “colpa grave”, fa-
cendo riferimento ai parametri della logicità e coerenza delle scelte normative, nel senso che l’intento del legislatore 
era quello “di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il 
timore della responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzia nello svolgimento dell’attività am-
ministrativa”. 

 
(3) L’art. 28 della Costituzione testualmente recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente 

responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile 
si estende allo Stato e agli enti pubblici”. 

(4) R. Alessi, La responsabilità del pubblico funzionario e la responsabilità dello Stato in base all’art. 28 Cost., in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1951, 885; A. De Valles, Elementi di diritto amministrativo”, Padova, Cedam, 1965, 266 ss.; F. Benvenuti, Appunti di diritto 
amministrativo, Padova, Cedam, 1959, 281 ss.; v. anche, di recente, Cass., S.U., 16 maggio 2019, n. 13246, in questa Rivista, 2019, n. 3, 
270, con nota di A. Napoli, Il rapporto di occasionalità necessaria nella giurisprudenza delle Sezioni unite in sede nomofilattica e di 
riparto, in cui vengono precisati i termini concreti del “nesso di occasionalità necessaria”, e si riconducono molte delle fattispecie di 
responsabilità della p.a. all’art. 2049 c.c. e non all’art. 2043 c.c.; Massimario della Corte di cassazione, Report del 27 marzo 2019 (a cura 
di M.E. Mele), La responsabilità civile dello Stato o dell’ente pubblico per fatto del dipendente tra giurisprudenza civile e penale, in 
<www.cortedicassazione.it>. 

(5) L’art. 3, c. 1, della l. 20 dicembre 1996, n. 639, testualmente stabilisce che “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdi-
zione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con 
colpa grave, ferma restando la insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”. In dottrina: D. De Maria, Gli elementi strutturali del 
danno erariale, in <www.segretaricomunalivighenzi.it>, 2 ottobre 2019.  

(6) S. Sfrecola, Danno erariale. La lezione dimenticata di Cavour, in <www.unsognoitaliano.it>, 9 novembre 2020. L’autore esamina 
il problema sotto il profilo storico-giuridico, in una visione di progressiva limitazione da parte del potere politico dell’azione della Corte 
dei conti in materia di responsabilità amministrativo-contabile. 

(7) Corte cost. 20 novembre 1998, n. 371. I giudici rimettenti, con varie ordinanze delle Corti territoriali contabili, denunciarono che 
la norma censurata (art. 3, c. 1, l. n. 639/1996) si poneva in contrasto: a) con l’art. 3 della Costituzione per l’irragionevole livellamento 
della responsabilità connesse all’estensione indifferenziata a tutti i dipendenti ed amministratori pubblici della limitazione della responsa-
bilità ai soli casi di dolo o colpa grave; b) per l’assoggettamento di situazioni analoghe e regimi giuridici diversi, a seconda del giudice 
chiamato a pronunziarsi (come nel caso di costituzione di parte civile della p.a. nel giudizio penale per il reato colposo commesso dal 
dipendente); c) con gli artt. 97 e 103, c. 2, Cost., denunciando gli effetti di permissività ed incuria che la disposizione poteva indurre 
nell’esercizio delle pubbliche funzioni, in contrasto con i principi costituzionali volti a realizzare l’efficienza e la regolarità della gestione 
degli enti pubblici. Infine, si denunciava la sottrazione alla giurisdizione contabile di vari comportamenti lesivi del patrimonio pubblico la 
cui tutela, ai sensi dell’art. 103, c. 2, Cost., era già affidata alla Corte dei conti. 
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4. Il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti reso in data 28 luglio 2020 

Ora il legislatore, nel 2020, a distanza di anni, in un momento di difficoltà del nostro Paese a causa della emergenza 
epidemiologica da Covid-19, ha ripreso l’antico disegno, apportando modifiche sostanziali all’art. 1, c. 1, della l. n. 
20/1994, giustificato con l’intento di voler promuovere un maggior “efficientamento” della pubblica amministrazione, 
la quale sarebbe ostacolata dal timore dei funzionari pubblici di incorrere in ipotesi di future responsabilità erariale. 

Le Sezioni riunite della Corte di conti (8), in sede di audizione sul disegno di legge n. 1883 (d.l. 16 luglio 2020, n. 
76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), svoltasi in data 28 luglio 2020 dinanzi 
alla Commissione 1a Affari costituzionali del Senato della Repubblica, rappresentavano in modo costruttivo e con spe-
cificità di validi e convincenti argomenti giuridici le proprie perplessità, in punto di fatto e di diritto, sulle modifiche 
introdotte dal legislatore con la citata normativa. 

In particolare si evidenziava (9), con riguardo al “concetto generale di limitazione dell’azione di responsabilità ai 
soli casi di condotta dolosa, concetto giustificato dal fatto che vi sarebbe un tendenziale timore degli amministratori a 
provvedere per non incorrere nelle maglie della responsabilità per danno erariale”, che l’assunto, nella migliore (o 
peggiore) delle ipotesi, era vero solo in minima parte, ben concorrendo alla incapacità provvedimentale della pubblica 
amministrazione altri fattori, tra i quali: la confusione legislativa, l’inadeguata preparazione professionale, l’insuffi-
cienza degli organici”. 

Inoltre si rappresentava che la non punibilità a titolo di “colpa grave”, deliberata per eliminare la c.d. “paura di 
firma” da parte dei funzionari pubblici, timorosi di incorrere in ipotesi di responsabilità erariale, era smentita dalle 
recenti statistiche pubblicate in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario della Corte dei conti 2020, in cui si dimo-
strava che le iniziative delle varie procure contabili erano collegate, per la grande maggioranza, ad ipotesi di danno 
erariale causato da “colpa grave” di funzionari o di amministratori pubblici. 

In conclusione (10), con le modifiche di cui al d.d.l. n. 1883 in questione, con ogni probabilità, si rischiava di 
garantire una sorta di impunità per le loro condotte, connotate da negligenza ed imperizia, a quella parte di pubblici 
funzionari inoperosi e poco attivi, con reali danni per la finanza pubblica, senza realizzare affatto la ripresa economica 
del Paese, che necessitava di una decisa “accelerazione” nelle spese di investimento in opere pubbliche, infrastrutture, 
digitalizzazione della p.a., ambiente e green economy, anche al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

5. Il dolo erariale dopo il c.d. “decreto Semplificazioni”: profili sostanziali 
È importante chiarire, in termini generali, che, secondo la teoria della volontà, accolta dalla dottrina dominante (11) 

e dalla giurisprudenza, il dolo consiste nella consapevolezza e volontà dell’azione o omissione vietata, ossia nell’agere 
contra legem, estesa anche alla volontarietà dell’evento dannoso.  

L’art. 21, c. 1, della l. n. 120/2020 ha aggiunto all’art. 1, c. 1, della l. n. 20/1994, come integrato dalla l. n. 639/1996, 
la disposizione secondo cui “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. Come 
riportato testualmente nella relazione illustrativa al d.d.l. n. 1883 (d.l. n. 76/2020 – Semplificazioni) “la norma chiarisce 
che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni 
orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del sin-
golo atto compiuto”. 

L’orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti (12) in tema di “dolo” non è univoca, in quanto è possibile 
individuare almeno tre diverse posizioni: a) per un primo orientamento (c.d. “dolo civilistico”) si ritenevano applicabili, 

 
(8) Corte conti, Sez. riun. contr., Audizione sul disegno di legge n. 1883 (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, Roma, 28 luglio 2020, par. 4, pp. 8 ss. 
Si rappresenta poi che il giorno 28 luglio 2020 si svolgeva anche l’audizione informale, in videoconferenza, della Corte dei conti e del 

Consiglio di Presidenza dell’Istituto dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 1a e 8a del Senato della Repubblica in 
relazione all’esame del d.d.l. n. 1883 citato. La delegazione della Corte era composta dal Presidente dell’Istituto, Angelo Buscema, e dai 
magistrati contabili delle Sezioni riunite in sede di controllo, Mauro Orefice (relatore), Francesco Petronio e Angelo Quaglini. Il Consiglio 
di Presidenza era rappresentato dal Vicepresidente Gabriele Fava e da due rappresentanti del Parlamento nel Consiglio medesimo, France-
sco Fimmanò e Francesco Saverio Marini. 

(9) Corte conti, Sez. riun. contr., Audizione sul disegno di legge n. 1883, cit., par. 4, pp. 8-9. 
(10) Ivi, p. 10. 
(11) A. De Marsico, Coscienza e volontà nella nozione del dolo, Napoli, Morano, 1930; M. Gallo, Il dolo. Oggetto e accertamento, 

Milano, Giuffrè, 1953; Id., voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., 750; A. Malinverni, Gli stati affettivi nella nozione di dolo, in Arch. pen., 
1955, 351; A. Pecoraro-Albani, Il dolo, Napoli, Jovene, 1955; F. Bricola, Dolus in re ipsa, Milano, Giuffrè, 1960; R. Venditti, voce Dolo 
(Dir. pen.), in Noviss. dig. it., vol. VI, 154 ss.; S. Piacenza, Riflessioni minime sull’oggetto del dolo, ecc., in Riv. it. dir. e proc. pen., 1961, 
85; Santamaria, Interpretazione e dommatica nella dottrina del dolo, Napoli, Morano, 1961; G. Bettiol, Dolo e responsabilità penale nel 
quadro dei principi costituzionali, in Studi per il XX anniversario dell’Assemblea costituente, vol. II, Firenze, Vallecchi, 1969, 764.  

(12) Corte conti, Sez. II centr. app., 29 maggio 2017, n. 340; Sez. III centr. app., 9 febbraio 2017, n. 74; Sez. giur. reg. Sardegna, n. 
294/2009; Sez. giur. reg. Sicilia, 10 marzo 2008, n. 786; Sez. giur. reg. Umbria, 20 dicembre 2006, n. 405. In dottrina: A. Vetro, Il dolo 
contrattuale o civilistico; applicazione nei giudizi di responsabilità amministrativa secondo la più recente giurisprudenza contabile, in 
<www.contabilita-pubblica.it>, 10 dicembre 2011.  



N. 2/2021  PARTE I – DOTTRINA 

25 
 

per valutare l’azione dei dipendenti o amministratori pubblici come dolosi, i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giu-
risprudenza civilistica in materia di dolo c.d. “contrattuale o in adimplendo”. Si affermava quindi che il dolo si realiz-
zava ed era basato sull’inadempimento di uno specifico dovere di comportamento nascente dal rapporto con l’ente 
pubblico, tenuto dal dipendente scientemente in violazione di un obbligo di servizio, non necessitando la diretta e 
cosciente intenzione del soggetto di agire ingiustamente in danno delle pubbliche finanze. Pertanto, il dolo c.d. “con-
trattuale o in adimplendo” si identificava, secondo tale tesi di pensiero, nella sola cosciente violazione di una specifica 
obbligazione preesistente; b) per un secondo orientamento (c.d. “dolo penalistico”) (13), si affermava che il dolo deve 
consistere nella volontarietà sia della condotta antidoverosa sia dell’evento dannoso. Di entrambi detti elementi andava 
fornita la prova con onere a carico del p.m. contabile-attore, secondo il noto brocardo onus probandi incumbit ei qui 
dicit. Quindi il dolo andava inteso quale stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e dalla volontà dell’azione 
o omissione contra legem, con riguardo a norme che disciplinano l’esercizio di funzioni amministrative, che compren-
deva anche le conseguenze dannose per le finanze pubbliche; c) per un terzo orientamento (c.d. “dolo erariale”) (14), 
si affermava che il dolo andava qualificato come consapevole violazione di specifiche regole che disciplinano l’eserci-
zio delle funzioni amministrative e le sue conseguenze dannose per le risorse finanziarie pubbliche. Esso si pone quale 
tertium genus rispetto alle corrispondenti figure di dolo penale e dolo civile; ne deriva “la necessità per il p.m. contabile 
di indicare e provare chiaramente gli elementi costitutivi della fattispecie, onde consentire al giudicante il corretto 
accertamento della consapevolezza e volontà dell’agente rispetto sia all’azione o omissione contra legem, sia agli esiti 
pregiudizievoli della medesima”. Si aggiunge, in termini generali, che il carattere doloso di un comportamento antigiu-
ridico differisce dalla colpa grave anche per gli effetti processuali, dato che esso rileva sia ai fini della solidarietà 
passiva, sia della prescrizione ex art. 1, c. 2, della l. n. 20/1994. 

Si aggiunge che la giurisprudenza aderente al secondo e al terzo orientamento suindicati evidenziano che la tesi del 
“dolo contrattuale”, tra l’altro, si pone in contrasto con la più accreditata teoria della natura extracontrattuale della 
responsabilità amministrativo-contabile seguita dalla più moderna dottrina (15). 

Analizzando ora i profili sostanziali della riforma voluta dal legislatore con l’art. 21, c. 1, della l. n. 120/2020, si 
rappresenta che con l’entrata in vigore della norma, la prova del dolo nell’illecito contabile deve comprendere per il 
futuro sia la volontà della condotta antidoverosa, sia la volontà dell’evento dannoso, ritenendosi cancellati i contrari 
orientamenti seguiti in passato dalla giurisprudenza contabile. 

È stato anche rilevato (16) che la novella del 2020 si pone come “norma di favore” per amministratori e dipendenti 
pubblici, destinatari di possibili azioni risarcitorie da parte della Corte dei conti, a cui si contesta di aver causato un 

 
(13) Corte conti, Sez. I centr. app., 13 marzo 2014, n. 401; 14 novembre 2011, n. 516; 22 marzo 2010, n. 198; 17 maggio 2010, n. 356; 

Sez. II centr. app., 26 ottobre 2011, n. 549; Sez. III centr. app., 28 settembre 2004, n. 510, in Foro amm.-CdS, 2004, 2988, con note di L. 
Caso, Il dolo comune e il dolo erariale, e di L. Venturini, Il dolo erariale: natura ed incidenza; il potere sindacatorio: limiti e fine; Sez. 
giur. reg. Puglia, 11 ottobre 2006, n. 885; 24 gennaio 2007, n. 7, in <www.uni-mi.academia.edu>, con nota di F. Schirolli, Alcune consi-
derazioni sulla natura del dolo nella responsabilità amministrativo-contabile di organi collegiali per danno erariale. In dottrina: F. Schli-
tzer, Il danno erariale e la sua quantificazione, in F. Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia 
contabile”, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 191-208. 

(14) Corte conti, Sez. III centr. app., n. 510/2004, cit. In dottrina: P. Maddalena, La sistemazione dogmatica della responsabilità 
amministrativa, in <www.lexitalia.it>, 12 novembre 2001; A. Altieri, op. cit., 11-13; A. Canale, L’elemento soggettivo della responsabilità 
amministrativa, in A. Canale et al. (a cura di), La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità e controllo, Milano, Giuffrè, 2019, 88. 

(15) M. Orefice, Manuale di contabilità pubblica, Roma, Neldiritto, 2020; M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto 
amministrativo, Milano, Giuffrè, 2012, 195 ss.; L. Schiavello, La nuova conformazione della responsabilità amministrativa, Milano, Giuf-
frè, 2001; V. Tenore (a cura di), Manuale del pubblico impiego privatizzato, Roma, Epc, 2015; V. Reale, Responsabilità amministrativa e 
fattispecie sanzionatoria, in <www.lexitalia.it>, 29 aprile 2014; F. Staderini, A. Silveri, La responsabilità nella pubblica amministrazione, 
Padova, Cedam, 1998; S. Pilato, La responsabilità amministrativa. Profili sostanziali e processuali nelle leggi 19/94, 20/94 e 639/96, 
Padova, Cedam, 1999, 1-32. 

(16) A. Canale, Il Decreto Semplificazioni e il regime transitorio in tema di responsabilità amministrativo-contabile: i chiaro-scuri 
della riforma, in <www.giuristidiamministrazione.it>, 26 marzo 2021. L’Autore, dopo un pregevole ed approfondito inquadramento lo-
gico-sistematico della novella del 2020, pone in evidenza che il processo contabile, con il d.lgs. n. 174/2016, ha recepito appieno i principi 
del contraddittorio e del giusto processo, e che la sentenza della Corte costituzionale n. 371/1998, per alcuni suoi passaggi, riveste un 
grande e attuale interesse anche alla luce della riforma introdotta con l’art. 21 del decreto semplificazioni per valutarne la intrinseca irra-
gionevolezza. L. D’Angelo, Il nuovo dolo erariale dopo il d.l. Semplificazioni, in <www.lexitalia.it>, 25 settembre 2020; V. Padovani, 
L’impatto del d.l. Semplificazioni sulla responsabilità erariale, in <www.iusinitinere.it>, 13 ottobre 2020, agg. al 25 ottobre 2020; A.R. 
Castaldo, F. Coppola, La riforma dell’abuso d’ufficio nel d.l. Semplificazioni, in <www.quotidianogiuridico.it>, 20 novembre 2020; I. 
Vitobello, Decreto semplificazioni e abuso d’ufficio: ultimo step di un travagliato iter normativo, in <www.salvisjuribus.it>, 24 settembre 
2020; G.L. Gatta, Da spazzacorrotti a “basta paura”: il decreto semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell’abuso d’ufficio, 
approvata dal Governo “salvo intese” (e la riserva di legge?), in <www.sistemapenale.it>, 17 luglio 2020. Quest’ultimo Autore, in com-
mento all’art. 23 della l. n. 120/2020, con cui si sono apportate modifiche all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio), afferma che il fine perseguito 
dalla norma è stato quello di circoscrivere l’area dell’abuso d’ufficio penalmente rilevante, per rasserenare amministratori e funzionari 
pubblici, in ragione delle contingenti esigenze dipendenti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, avanzando in senso critico fondati dubbi 
sugli effetti della norma. Riferisce poi che, secondo la dottrina penalistica, la norma suddetta comporta, per i fatti commessi prima dell’en-
trata in vigore del d.l. n. 76/2020, una parziale abolitio criminis, per i soli fatti di abuso d’ufficio commessi in violazione di norme di 
regolamento, oppure in violazione di norme di legge da cui non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse, oppure in viola-
zione di regole di condotta che lasciano margini di discrezionalità. Evidenzia infine che l’abolizione del reato comporta, ai sensi dell’art. 
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danno erariale. Né, peraltro, risulta dimostrato che la riforma in esame realizzi una reale “ripresa” delle attività impren-
ditoriali e degli investimenti produttivi in Italia, a seguito di interventi della Comunità europea (Recovery Fund e Mes). 
A ben riflettere la mancata “ripartenza” del Paese risiede in altre cause, quali la mancanza di riforme strutturali per 
eliminare sprechi e inefficienze, che riguardano anche i meccanismi defatiganti e complicati della burocrazia, di cui si 
auspica da anni una decisa e radicale riforma. 

Da un recente studio condotto dalla Banca d’Italia (17) risulta che l’economia italiana lotta per uscire da una pro-
lungata recessione, la quale ha origini antiche e che incide sul Pil in costante decrescita. La principale sfida è costituita 
dalla ripresa degli investimenti produttivi, minata però dalla prolungata recessione. L’economia italiana, che comprende 
anche il capitale pubblico, si fonda sulla produzione di beni tradizionali a contenuto tecnologico medio-basso, il che 
espone il Paese ad una forte concorrenza sui costi di produzione. Molto gravi sono in Italia le lacune nelle infrastrutture, 
in particolare nella rete elettrica, gas, banda larga ad alta velocità e nelle interconnessioni tra i porti e la rete ferroviaria 
interna. 

In tale contesto, la riforma di cui all’art. 21, c. 1, della novella del 2020 si pone, come sopra rilevato, senz’antro 
come “norma di favore” a vantaggio di soggetti (amministratori, funzionari pubblici, persone beneficiarie di contributi 
pubblici, ecc.) destinatari di giudizi per danno erariale, in quanto rende più complessa l’attività istruttoria dell’ufficio 
requirente contabile, con maggiore rischio per la garanzia delle finanze pubbliche e la tutela dell’interesse pubblico 
collettivo. 

6. Il dolo erariale dopo il c.d. “decreto Semplificazioni”: profili processuali 
Dalla nuova disposizione normativa emerge, quale effetto giusprocessuale, un aggravio istruttorio per il p.m. con-

tabile-attore, dovendo egli acquisire una catalogazione più ampia di elementi probatori, che comprenda anche la dimo-
strazione che l’evento dannoso sia stato non solo previsto, ma anche voluto dall’agente nei suoi effetti, quale conse-
guenza della sua azione o omissione. La mancata prova della “volontarietà dell’evento dannoso” comporta il non ac-
coglimento della domanda attrice, dato che l’onere della prova è a carico della procura regionale, mentre il convenuto 
è tenuto solo ad asseverare le eccezioni sollevate in base al criterio fissato dall’art. 2697 c.c., implicitamente richiamato 
dall’art. 94 del d.lgs. n. 174/2016 e dal d.lgs. correttivo n. 114/2019. La difficoltà, per il p.m. contabile, nell’acquisire 
la prova della “volontà dell’evento dannoso” è costituita anche dal carattere essenzialmente documentale del processo 
contabile e dal fatto che, tra i mezzi di prova previsti dal c.p.c., non sono utilizzabili l’interrogatorio formale, strumen-
tale alla confessione giudiziale, e il giuramento (art. 94, c. 4, c.g.c.). 

Si ricorda che, oltre ai mezzi di prova previsti dal c.g.c. (artt. 94-99), si ritiene che sia utilizzabile dal p.m. contabile 
anche il principio secondo cui i fatti non contestati dalle parti costituite non necessitano di prove (art. 95, c. 1, c.g.c.) e 
quello per il quale tutte le prove sono valutabili dal giudice secondo il proprio prudente apprezzamento (art. 95, c. 3, 
c.g.c.), non essendo ammesse le prove legali (art. 94, c. 4, c.g.c.).  

Infine, è utilizzabile anche la prova presuntiva, ove i fatti prospettati per fondare domande ed eccezioni emergano 
non direttamente, ma solo indirettamente da fatti secondari noti, purché siano soddisfatti i caratteri di gravità, precisione 
e concordanza e resti ferma l’inammissibilità della c.d. “praesumptio de praesumpto”. 

Un ulteriore problema, rilevante sotto il profilo processuale, riguarda la natura “sostanziale” o meno dell’art. 21, c. 
1, della l. n. 120/2020. Ciò al fine di chiarire se la nozione di dolo erariale, quale introdotta con la novella 2020, debba 
qualificarsi come una modifica “strutturale” nella disciplina della responsabilità amministrativa (artt. 1 l. n. 20/1994), 
oppure riguardi un intervento temporaneo del legislatore, ossia a termine, limitato fino al 31 dicembre 2021, in relazione 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

È stato evidenziato (18) che la norma in questione strutturalmente si compone di due commi: con il primo (che 
riguarda il “dolo”) si integra l’art. 1, c. 1, della l. n. 20/1994 senza indicare limiti di tempo o date di scadenza della 

 
2, c. 2, c.p. e dell’art. 673 c.p.p., l’archiviazione dei procedimenti in fase di indagine, il proscioglimento nei processi in corso e la revoca 
delle sentenze già passate in giudicato. 

(17) F. Busetti et al., Capitale e investimenti pubblici in Italia: effetti macroeconomici, misurazioni e debolezze regolamentari, in 
<www.bancaditalia.it>, ottobre 2019. 

 (18) L. D’Angelo, Il nuovo dolo erariale dopo il d.l. semplificazioni, cit., 2; S. Sfrecola, Il danno erariale quale alibi di un governo 
incapace di semplificare, in <www.unsognoitaliano.it>, 19 agosto 2020; M. Perin, Le modifiche (o soppressioni) della responsabilità 
amministrativa per colpa grave. Saranno utili? Probabilmente no, in <www.lexitalia.it>, 25 agosto 2020. L’Autore affronta il problema 
della recente modifica normativa con riguardo alla “colpa grave”, evidenziandone i probabili profili di incostituzionalità per contrasto agli 
artt. 28 e 97 Cost. ed all’art. 1 della l. n. 241/1990, nonché varie criticità che mettono in dubbio il raggiungimento degli effetti sperati. 
Evidenzia poi che al legislatore è sfuggito che, per gli stessi fatti materiali, oltre all’azione dinanzi alla Corte dei conti, che ha fini “risar-
citori”, è possibile anche l’azione dinanzi al giudice ordinario, che ha finalità “restitutorie”, nella quale si risponde per l’intero ed anche 
per colpa lieve. Com’è noto, la giurisdizione civile e quella contabile, anche quando hanno ad oggetto gli stessi fatti, sono indipendenti nei 
loro profili istituzionali, dato che la prima tende a reintegrare il patrimonio del soggetto danneggiato, mentre la seconda mira ad accertare 
e sanzionare la responsabilità degli agenti pubblici che abbiano arrecato un danno erariale. Questo significa che “lo svuotamento della 
responsabilità amministrativa” potrebbe non sortire gli effetti sperati, dato che il danneggiato può sempre adire il giudice ordinario per 
ottenere la reintegra per i danni sofferti, peraltro nel termine di prescrizione ordinario. V. anche L. D’Angelo, Art. 21 del decreto legge c.d. 
“semplificazioni”: il vincolo assolutorio per il giudice contabile alla prova dell’alternatività delle tutele, in <www.giustamm.it>, aprile 
2021. L’Autore evidenzia, in modo analogo, che per il danno diretto e indiretto (cfr. Cass., S.U., n. 21992/2020; Cass. n. 16722/2020) la 
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norma, e quindi sembra qualificarsi come modifica “strutturale” della responsabilità erariale; invece con il secondo 
comma (che riguarda la “colpa grave”) si fissa un limite (31 dicembre 2021) entro il quale si attua una sospensione nei 
giudizi di responsabilità della colpa grave per le sole attività commissive svolte da funzionari pubblici, incentivati ad 
attivarsi in tal modo per la “ripartenza” del Paese. 

Altro problema, rilevante sub specie giusprocessuale, è dato dalla circostanza che la norma de qua è carente di 
disposizioni transitorie, per cui si è posto subito il problema della sua applicabilità, quale ius superveniens, rispetto ai 
giudizi in corso. Le prime sentenze emesse dal giudice contabile (19) hanno ritenuto, con apprezzabili e condivise 
motivazioni, che detta norma non sia applicabile ai giudizi in itinere, avendo essa carattere sostanziale e, come tale, 
incidendo su uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito erariale.  

Tale orientamento giurisprudenziale, ampiamente condividibile, è fondato in punto di diritto. A supporto e conferma 
di tale posizione si ricorda innanzi tutto che la novella del 2020 è stata emanata in occasione della pandemia da Covid-
19, manifestatasi in Italia in forma aggressiva solo a decorrere dal dicembre 2019-gennaio 2020, e quindi essa non può 
applicarsi a fatti causativi di danno erariale cronologicamente pregressi e/o riferibili a giudizi di responsabilità tuttora 
in corso, per evidenti motivi di ordine cronologico.  

Si aggiunge che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la dottrina maggioritaria (20), tutte le norme 
relative alle “prove” contenute nel codice civile sono considerate norme sostanziali e non processuali, come è accaduto 
per la novella del 2020, in cui il legislatore ha riclassificato “i caratteri” di uno degli elementi strutturali della respon-
sabilità erariale, ossia l’elemento soggettivo, sub specie dolo, il cui onere probatorio è posto a carico del p.m. contabile-
attore, secondo la normativa di settore vigente (artt. 54 ss. c.g.c.). 

Con riguardo poi alla “natura giuridica” dell’art. 2697 c.c., norma rilevante sotto il profilo giusprocessuale, il pro-
blema non è pacifico in dottrina. Secondo alcuni autori (21), si riconosce a tale regola natura processuale; altri autori 
(22) sostengono invece la natura sostanziale della regola dell’onere della prova, facendo riferimento all’art. 2698 c.c.: 
si è osservato che se davvero si è in presenza di una norma processuale (decisoria) diretta al giudice, le parti del giudizio 
non potrebbero disporne convenzionalmente mediante accordi stragiudiziali, come invece è consentito dall’art. 2698 
c.c. Altri autori (23) pervengono alla stessa conclusione attraverso un ragionamento più generale, affermando che la 
regola dell’onere della prova ha natura sostanziale perché la “struttura” dei diritti soggettivi fatti valere in giudizio (cioè 
lo schema della fattispecie legale e la stessa classificazione dei fatti giuridici in “costitutivi, estintivi, modificativi o 
impeditivi”) si ricava dal diritto sostanziale e non da quello processuale. 

 
limitazione della responsabilità erariale, attuata con la novella del 2020, “lascia integri i rimedi di tutela del pubblico erario contemplati al 
di fuori del confini della giurisdizione contabile”, con ricorso all’azione restitutoria dinanzi al giudice ordinario. 

(19) Corte conti, Sez. I centr. app., 2 settembre 2020, n. 234 (in questa Rivista, 2020, n. 5, 202, con nota di richiami di A. Peta); 8 
ottobre 2020, n. 263; n. 317/2020; n. 350/2020; Sez. giur. reg. Toscana, n. 313/2020; Sez. giur. reg. Liguria, n. 68/2020; Sez. giur. reg. 
Trentino-Alto Adige, 7 aprile 2021, n. 58; Sez. II centr. app., 18 marzo 2021, n. 95. Con tale decisione il collegio, soffermandosi sull’istituto 
del “nuovo” dolo erariale, ex art. 21 d.l. c.d. “semplificazioni”, ha precisato che «la norma ha carattere sostanziale, in quanto incide su 
uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito erariale e, dunque, non può spiegare effetti su vicende verificatesi prima della 
sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 11 disp. prel. c.c. Sebbene il tenore letterale della disposizione sembri conferirle carattere proces-
suale (in quanto si utilizzano termini come “prova” e “dimostrazione”), una interpretazione logico-sistematica non può non considerare 
che il legislatore, in un contesta emergenziale e finalità chiaramente semplificatorie, ha operato un innesto su una norma sostanziale (art. 
1, comma 1, l. n. 20/1994), introducendo una nozione di dolo “erariale” a contenuto tipizzato. Anche qualora si volesse annettere valore 
processuale allo ius superveniens, in virtù del principio espresso dal brocardo latino tempus regit actum, la restrizione in questione non 
potrebbe farsi retroagire al momento in cui essa non operava per il p.m. contabile, al quale, diversamente opinando, sarebbe poi para-
dossalmente preclusa una integrazione probatoria in merito». 

(20) Cfr. Cass. 13 aprile 2020, n. 8730; 4 febbraio 2020, n. 1247; 29 maggio 2018, n. 13395; 28 febbraio 2017, n. 5009; 11 dicembre 
2015, n. 25029; 19 marzo 2014, n. 6332; 7 marzo 2014 n. 5411; 10 novembre 2013, n. 16831; 17 giugno 2013, n. 15107; 22 febbraio 2007, 
n. 4196; 18 marzo 2004, n. 5484; 12 febbraio 2004, n. 2707; 25 agosto 2003, n. 12467; 2 aprile 2002, n. 4627; 2 dicembre 1993, n. 11949. 
In dottrina, v. S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano, Vallardi, 1966, 203. M. Garavaglia, Il controllo in cassazione 
sulla violazione della regola dell’onere della prova, in Riv. dir. proc., 2019, 1499, precisa che tale opzione ermeneutica comporta effetti 
pratici di sicuro rilievo. Quando la sentenza impugnata viene cassata per violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte – se non ricorrono le 
condizioni per decidere nel merito – deve sempre formulare il principio di diritto, ex art. 384, c. 1, c.p.c., stabilendo quale sia, nel caso di 
specie, la corretta distribuzione degli oneri dimostrativi. Se si trattasse di violazione di norma processuale, ciò sarebbe necessario solo nei 
casi in cui la ripartizione dell’onere della prova venga considerata come una questione di “particolare importanza”. 

(21) G. Chiovenda, La natura processuale delle norme sulla prova e l’efficacia della legge processuale nel tempo, in Id., Saggi di 
diritto processuale civile, vol. I, Roma, Soc. ed. Foro italiano, 1930, 241 ss.; E.T. Liebman, Norme processuali nel codice civile, in Riv. 
dir. proc., 1948, I, 154; Id., Questioni vecchie e nuove in tema di qualificazione delle norme sulle prove, ivi, 1969, 353; Id., Manuale di 
diritto processuale civile, vol. II, Milano, Giuffrè, 1984, 4a ed., 73 ss.; V. Andrioli, voce Prova, in Noviss. dig. it., vol. XIV, 818; G.A. 
Micheli, L’onere della prova, Padova, Cedam, 1966, 213 ss.; A. Proto Pisani, Appunti sulle prove civili, in Foro it., 1994, V, 49. 

(22) S. Patti, Prove. Disposizioni Generali, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 
Zanichelli-Soc. ed. Foro italiano, 1987, 66. 

(23) E. Finzi, Il possesso dei diritti, Milano, Giuffrè, 1968, 299, 304 ss., 323 ss., e, almeno nell’ultima fase del suo pensiero, F. Carne-
lutti, Tutela dei diritti, in Riv. dir. proc., 1943, I, 4; Id., Istituzioni del nuovo processo civile italiano, Roma, Soc. ed. Foro italiano, 1941, 
2a ed., 136 ss.; R. Sacco, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova, in Riv. dir. civ., 1957, 412, nota 45. È 
questa altresì la posizione che raccoglie maggior consenso presso la dottrina tedesca: v. per tutti L. Rosenberg, Die Beweislast auf der 
Grundlage des Burgerlichen Gesetzbuchs und die Zivilprozessordnung, München, Beck, 1965, 5a ed., 68 ss. 
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Risulta quindi ampiamente giustificato l’orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti, la quale ha statuito 
che la nuova normativa di cui all’art. 21, c. 1, l. n. 120/2020 non si applica ai giudizi in corso in quanto “avente valore 
sostanziale e non processuale” (cfr. Sez. I centr. app., n. 263/2020, p. 7). 

7. La prova in concreto della volontarietà dell’evento dannoso 

In disparte la modifica normativa per la “colpa grave”, di cui è prevista la temporanea abolitio fino al 31 dicembre 
2021 escluse le condotte omissive, su cui sono stati sollevati fondati dubbi di costituzionalità e molte censure di merito 
(24), si esaminano ora gli effetti della riforma voluta dalla novella del 2020, con riguardo al dolo, per i giudizi di 
responsabilità erariale depositati dalla procura regionale contabile dopo il 27 luglio 2020, data di entrata in vigore della 
modifica normativa, per la prova che il p.m. contabile-attore deve fornire circa la volontarietà dell’evento dannoso. La 
prova in concreto del dolo erariale, per i giudizi incardinati dopo l’entrata in vigore della norma, può fornirsi facendo 
ricorso alle categorie esegetiche elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (25) per l’illecito doloso, disciplinato 
dall’art. 2043 c.c.  

L’illecito doloso, ex art. 2043 c.c., è caratterizzato da tre elementi: la volontarietà del fatto; la consapevolezza delle 
sue conseguenze dannose; l’ingiustizia del danno stesso (c.d. “dolo generico”). Non occorre che il soggetto ponga in 
essere il fatto con il fine specifico di arrecare il danno, ma è sufficiente che voglia commetterlo con la previsione del 
danno che il fatto può provocare (c.d. dolo eventuale), salvo alcune specifiche ipotesi in cui il dolo è caratterizzato 
dall’animus nocendi (ad esempio, atti emulativi, lesione del credito, che presuppongono un fine bel preciso da realiz-
zare: c.d. dolo specifico). 

Utilizzabile è anche la distinzione tra “dolo eventuale” e “colpa cosciente”. Secondo la dottrina dominante (26), per 
“dolo eventuale” si intende l’atteggiamento di colui che non agisce per realizzare l’evento dannoso, ma si rappresenta 
il suo verificarsi quale conseguenza della propria azione o omissione. Invece la “colpa cosciente” corrisponde all’at-
teggiamento del soggetto che si comporta in maniera negligente, imprudente o imperita, con la previsione del possibile 
verificarsi dell’evento dannoso, che tuttavia si confida di poter comunque evitare. 

Altrettanto importante, ai fini che qui interessa, è la nozione di “ingiustizia del danno”, contenuta nell’art. 2043 c.c., 
che è clausola generale risalente al Code Napoleon. La norma (27) dispone la sanzione del risarcimento del “danno 
ingiusto” cagionato per “qualunque” fatto doloso o colposo, recepita anche da una parte della dottrina penalistica (28), 
sotto il profilo della “coscienza di offendere un interesse etico-sociale protetto dalla norma”, anche se con sfumature e 

 
(24) E. Mancini, L’incredibile norma del decreto semplificazioni che esenta i funzionari pubblici della responsabilità amministrativa 

per colpa grave, in <www.circoloarmino.com>, 7 novembre 2020; nota in data 5 giugno 2020 dell’Associazione magistrati Corte dei conti., 
in <www.new4net.it>, 10 agosto 2020; S. Basile, S. Cimini, S. Valditara, Una soluzione definitiva sulla responsabilità dei dipendenti 
pubblici. La proposta di Lettera 150, in <www.formiche.net>, 11 luglio 2020; L. D’Angelo, Il nuovo dolo erariale dopo il d.l. semplifica-
zioni, cit. 2; M. Perin, op. cit. È stato evidenziato che la modifica normativa relativa alla “colpa grave” appare in contrasto con gli artt. 28 
e 97 Cost., tenuto conto che se la mala gestio avviene sulla base di comportamenti “omissivi” si è responsabili; se invece l’attività causativa 
di danno deriva da un’attività “commissiva” non vi è responsabilità, violandosi in tal modo sia l’art. 28 Cost., secondo cui “i funzionari ed 
i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti”, sia l’art. 97 Cost. e 
l’art. 1 della l. n. 241/1990, che dettano le regole sul “buon andamento” della p.a., la quale è retta da “criteri di economicità, efficacia, 
imparzialità e trasparenza”. Invece la nuova normativa di cui alla l. n. 120/2020 può incentivare iniziative incaute e connotate da negli-
genza ed imperizia da parte di dipendenti pubblici i quali, pur di evitare comportamenti omissivi, potrebbero essere indotti a porre in essere 
provvedimenti anche causativi di danno erariale per l’amministrazione. 

(25) C. Maiorca, voce Responsabilità (teoria generale), in Enc. dir., vol. XXXIV, 1004; G. Alpa, Responsabilità civile e danno”, 
Bologna, il Mulino, 1991; A. De Cupis Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 1979; P. Cendon, Il dolo 
nella responsabilità extracontrattuale, Torino, Giappichelli, 1976, 173 ss.; Id., voce Dolo (intenzione nella responsabilità extra contrat-
tuale, in Digesto sez. civ., vol. VII. L’Autore evidenzia che l’inserzione nel codice del 1942 dell’espressione “fatto doloso o colposo” (art. 
2043) rispondeva ad una esigenza sistematica, quasi a ritenere che in diritto civile la categoria del “dolo” era complementare a quella della 
“colpa”. Ma tale teoria in seguito è stata superata, dato che vi sono ipotesi in cui il dolo ha una sua rilevanza autonoma, riconoscendosi ad 
esso il ruolo di componente di una clausola generale di repressione, o di sanzione, che ha una rilevanza parallela ed autonoma rispetto alla 
colpa. 

(26) M. Bessone, Atto illecito e responsabilità civile: il dolo, a cura di G. Alpa, U. Ruffolo, V. Zeno Zencovich, in M. Bessone, Casi 
e questioni di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2004, 37 ss. Una vicenda paradigmatica è quella della responsabilità aquiliana del secondo 
acquirente. La giurisprudenza ha costruito la vicenda nel senso di “dolo eventuale”, inteso quale sufficienza della mera consapevolezza del 
precedente negozio; comunque è stata sostenuta la tesi della violazione della regola del neminem laedere (responsabilità extracontrattuale) 
per il secondo acquirente e per il primo alienante, essendo entrambe le condotte unificate dall’intento di ledere il primo acquirente (cfr., ex 
multis, Cass. 8 gennaio 1982, n. 76) Ma sul punto la giurisprudenza successiva non è univoca. 

(27) M. Bessone, op. cit., 54-118. M. Franzoni, La tutela aquiliana del contratto nella casistica giurisprudenziale, in Rass. dir. civ., 
1989, 26 ss. 

(28) M. Gallo, op. cit., 125 ss.; A. Malinverni, op. cit.; F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffrè, 1996, 
301 ss.; F. Mantovani, Diritto penale, Padova, Cedam, 1992, 283 ss.; T. Padovani, Spunti giurisprudenziali sulla coscienza dell’antigiuri-
dicità come elemento del dolo, in Cass. pen., 1977, 670. In senso critico, P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, Padova, Cedam, 2001, 
270. Parte della dottrina penalistica, affrontando il problema dell’antigiuridicità, sostiene che il dolo richiede, quale ulteriore elemento 
aggiuntivo, oltre alla previsione e volizione, positiva o negativa, dell’evento dannoso o pericoloso vietato dalla legge, anche un ulteriore 
elemento, cioè la coscienza di offendere l’interesse protetto dalla norma, interpretando il termine “evento dannoso o pericoloso” di cui 
all’art. 43, c. 1, c.p., non nel senso di evento materiale, bensì in quello giuridico di “offesa dell’interesse protetto dalla norma”. 
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precisazioni diverse tra i vari autori. In realtà la nozione di “ingiustizia del danno”, quale clausola generale, è nozione 
aperta all’evoluzione della società. Infatti, l’erosione della scala dei valori delle società borghesi, i mutamenti sociali 
provocati dall’affermarsi di società a capitalismo avanzato, lo sviluppo del progetto tecnologico, l’affermarsi di principi 
di solidarietà sociale hanno modificato gli iniziali presupposti etico-giuridici della norma per una delimitazione mo-
derna e più aderente alla sensibilità della attuale società del concetto e dell’area del “danno risarcibile”, idonea a sele-
zionare gli interessi meritevoli di tutela. Il fondamento normativo è offerto dall’espressione “ingiustizia” contenuto nel 
disposto dell’art. 2043 c.c., che rimane il punto di riferimento, pur dopo la riforma voluta dalla l. n. 120/2020, da 
utilizzare nei giudizi di responsabilità erariale e “punto focale della stessa disciplina dell’illecito”. 

Dottrina e giurisprudenza hanno esteso progressivamente l’ambito degli interessi materiali di tutela, comprendendo 
nell’area del danno risarcibile, oltre agli interessi tradizionalmente protetti (diritti “personalissimi”, diritti reali), anche 
la lesione di diritti soggettivi relativi (c.d. “danno economico”), diritti di godimento, le aspettative giuridicamente tu-
telabili, gli interessi legittimi (diritto alla “salute”, alla “vita di relazione”, alla “riservatezza”, al “danno morale”, ecc.), 
con il limite di circoscrivere l’area del danno entro “confini ragionevoli”, opportunamente indicati nel tempo dalla 
giurisprudenza pretoria delle varie magistrature, con il controllo vigile del giudice delle leggi. Anche alla luce delle 
citate evoluzioni concettuali si ritiene che i modelli tradizionali del dolo e della colpa, quali interpretati ed applicati 
dalla giurisprudenza, restino essenziali per l’identificazione dell’illecito, pervenendosi alla conclusione che il problema 
dell’area del danno risarcibile va risolto sulla base di una duplice regola: il danno, per essere risarcibile, deve essere 
contra ius e non deve essere giustificato da alcuna regola dell’ordinamento, intese quale “causa di giustificazione” 
dell’agere contra ius, che consenta attività di norma vietate, ma eccezionalmente consentite a tutela di un interesse 
superiore.  

Le diverse distinzioni del dolo (ad esempio, generico o specifico; eventuale o alternativo; di danno e di pericolo; 
d’impeto o di proposito, ecc.), utilizzabili anche per il dolo erariale, implicano elementi probatori diversificati. 

Questo significa che l’intenzione dolosa (rappresentazione e volizione del fatto dannoso) nel “dolo generico”, svol-
gendosi in un ambito psicologico, ben può essere provata dal p.m. contabile-attore mediante la presenza di fatti o 
circostanze che normalmente implicano l’esistenza di una volontà di agere contra ius, cioè per fini diversi dalla tutela 
dell’interesse pubblico, con conseguente danno per le finanze pubbliche (29). 

Inoltre la prova dell’indifferenza del soggetto per le conseguenze dannose che il suo comportamento (commissivo 
o omissivo) determina alle finanze pubbliche, ben può essere data, affermando che egli, per la qualifica rivestita e per 
l’esperienza acquisita nel settore di propria competenza, era a conoscenza delle conseguenze dannose del suo agire, 
facendo richiamo anche alla regola generale della diligenza professionale, ex art. 1176, c. 2, c.c., applicabile da sempre 
nei giudizi valutativi nei confronti di dipendenti ed amministratori pubblici, nonché alla regola dell’id quod plerumque 
accidit, onde ricondurre alcuni eventi, causativi di danno erariale, secondo la comune esperienza e con un calcolo di 
ragionevole probabilità, alla condotta di detti soggetti pubblici (30), rilevante ai sensi dell’art. 1, c. 1, l. n. 20/1994. 

Da ultimo, si rappresenta che il discorso è più complesso e delicato per i “fatti omissivi” causativi di danno erariale, 
nei quali rileva il mancato compimento di un “atto dovuto”, o anche il collegamento causale con un evento che doveva 
essere impedito (ad esempio, omessa iscrizione a ruolo di tributi nei termini di legge; omissione di controlli, ecc.). In 
tale ipotesi la volontarietà dell’omissione non può che essere riferita alla disobbedienza verso la norma che impone 
l’obbligo di adempiere. La giurisprudenza e la dottrina (31) insegnano che in tali fattispecie la prova della volontà 

 
(29) Cass. pen., Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 816; 23 dicembre 2009, n. 49532; Sez. III, 16 aprile 2010, n. 14836; 4 febbraio 2019, n. 

1342; Sez. I, 5 febbraio 2013, n. 11561; 10 aprile 2015, n. 30096; Cass. pen. 4 ottobre 2019, n. 50007; Cass. pen., Sez. V, 11 dicembre 
2018, n. 55385. 

(30) Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 2016, n. 9448; Cass. civ. 25 maggio 2017, n. 13198. Nella specie la Corte Suprema confermava il 
licenziamento disciplinare del dipendente che aveva sottoscritto le distinte di versamento di una determinata somma di danaro, attestando 
la sua presenza nella busta di trasmissione, affidata sigillata al servizio trasporti valori, poi non rinvenute all’apertura della busta stessa, 
previa verifica della regolarità dei sigilli, sul presupposto che l’unica persona a cui poteva attribuirsi l’ammanco era proprio il dipendente 
oggetto del provvedimento disciplinare di licenziamento, il quale aveva proceduto – unico ed esclusivo – al conteggio del danaro ed al suo 
inserimento nella busta poi consegnata sigillata al servizio trasporti valori. 

(31) Cass. pen., Sez. III, 5 settembre 2013, n. 36399; 12 maggio 2010, n. 28701; Sez. I, 11 luglio 2011, n. 30472; Sez. IV, 18 febbraio 
2010, n. 11222; Sez. V, 19 giugno 2008, 38712; 4 maggio 2007, n. 23838. In dottrina, La responsabilità colposa omissiva e la verifica del 
nesso di causalità, in <www.salvisjuribus.it>, 30 gennaio 2019; V. Vescio di Martirano, Reato omissivo improprio e dolo eventuale: la 
Cassazione fa il punto, in <www.altalex.com>, 28 novembre 2013; Il nesso causale omissivo, in <www.diritto.it>, 9 dicembre 2019; M.R. 
Sodano, La causalità nei reati omissivi, in <www.tutormagistralis.it>, 17 febbraio 2021. L’Autore analizza le interferenze ed i punti di 
contatto che esistono tra causalità penale (artt. 40 e 41 c.p.) e causalità civile (art. 2043 c.c.) per i fatti omissivi, punibili in ambito penale 
e risarcibili in ambito civile, quando essi sono causalmente (nesso di causalità) imputabili ad un soggetto secondo i coefficienti soggettivi 
del dolo o, quanto meno, della colpa.  

Analoga la posizione della giurisprudenza contabile rispetto ai comportamenti omissivi connotati da dolo o colpa grave: cfr., da ultimo, 
Corte conti, Sez. I centr. app., 2 ottobre 2020, n. 255; Sez. giur. reg. Calabria, 19 settembre 2019, n. 375; Sez. giur. reg. Umbria, 25 
settembre 2019, n. 67; Sez. giur. reg. Lazio, 25 settembre 2018, n. 492. In dottrina, M. Pischedda, La responsabilità amministrativo-
contabile: elementi costitutivi e cenni di procedura, in <www.lexitalia.it>, 2004; V. Tenore, La responsabilità civile, amministrativo-
contabile e penale dei pubblici dipendenti, in Id. (a cura di), Manuale del pubblico impiego privatizzato, cit. L’Autore osserva che la 
condotta dannosa del pubblico dipendente può essere, oltre che attiva anche omissiva. Ciò in quanto vi è nell’ordinamento un notevole 
incremento di norme che comportano l’osservanza di disposizioni le quali – se non osservate – possono determinare omissioni colpose 
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dolosa si ricava dall’insieme della condotta del convenuto, e quindi dalle stesse circostanze di fatto che concorrono a 
costituire l’azione causativa di danno erariale, precisando che, in linea di principio, sussiste la responsabilità del sog-
getto che omette di compiere un atto dovuto quando, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità della verifica-
zione dell’evento causativo di danno erariale, si sia sottratto scientemente all’adempimento del suo dovere, accettando 
il rischio che l’evento si verifichi (dolo eventuale). 

* * * 

 
(omesso utilizzo di opere pubbliche; omessa adozione di ordini di servizio; omessa adozione di ruoli imposte e tasse). Si richiama da ultimo 
la fattispecie normativa introdotta dall’art. 1, c. 3, l. n. 20/1994. 


