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La responsabilità contabile: le più recenti indicazioni  
di Carlo dell’Erba 

 

Matura responsabilità amministrativa per i danni che sono causati all’immagine 

dell’ente da un fatto di corruzione, anche se impropria. La responsabilità matura per 

i maggiori oneri causati dall’illegittimo demansionamento di un dipendente. Matura 

infine responsabilità, a prescindere dal danno concretamente provocato in capo ad 

un dirigente che ha disposto la erogazione della indennità di risultato anche se 

nell’ente non sono stati pubblicati sul sito internet i dati relativi agli incarichi conferiti 

ad esterni. Sono queste le più importanti indicazioni che si ricavano dalla 

giurisprudenza più recenti delle sezioni giurisdizionali regionali della magistratura 

contabile. 

 

Il danno all’immagine 
 

La responsabilità amministrativa matura per il danno di immagine provocato all’ente 

dalla condotta di un dipendente, in particolare nel caso in cui i fatti sono stati 

accertati da una sentenza penale. E’ quanto afferma la sentenza della Corte dei 

Conti della Sicilia n. 446/2017. Il caso specifico riguarda un dipendente che ha 

accettato il regalo di un viaggio per accelerare il pagamento di fatture. 

Leggiamo in primo luogo che, accertato il rapporto di servizio, dato dallo svolgimento 

dell’attività di dipendente, “risulta accertato che il convenuto si è reso responsabile 

della condotta, penalmente rilevante, che gli è stata attribuita e che assume, anche 

sul versante dell’illecito erariale, il carattere doloso, trattandosi di un atto compiuto 

con la piena coscienza e volontà di compiere un’attività contraria ai propri doveri di 

servizio. 

Inoltre, deve in ogni caso rappresentarsi che la valutazione affidata al giudice 

contabile non comporta una rimeditazione della correttezza della decisione penale, 

riguardando, invece, l’accertamento della sussistenza di un effettivo nocumento 

arrecato al prestigio dell’amministrazione e la congruità della stima del danno da 

risarcire (sentenze di questa Sezione n. 220/2015 e tra le altre n. 306/2014 e 

Sezione d’Appello per la Regione siciliana n. 29/2013 e n. 80/2013)”.  

La sentenza passa poi ad affrontare la nozione di danno all’immagine per le PA ed i 

connessi profili di responsabilità amministrativa. “Come noto, il danno all'immagine 
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delle pubbliche amministrazioni, in seguito ad una complessa elaborazione 

giurisprudenziale che ha visto coinvolti sia la giurisprudenza civile che quella 

contabile viene definito quale pregiudizio alla persona giuridica pubblica nella sua 

identità, credibilità e reputazione. Inoltre, la tutela dell’immagine della pubblica 

amministrazione è strettamente connessa al rispetto dei principi di imparzialità e 

buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall’articolo 97 della 

Costituzione”. 

Ed ancora, il danno all’immagine “è costituito dalla lesione all’immagine dell’ente, 

conseguente ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri 

specifici casi), da non confondersi con le spese necessarie al ripristino, che 

costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del 

risarcimento”.  

 

Il demansionamento illegittimo 
 

A giudizio della sentenza della sezione giurisdizionale dell’Abruzzo n. 75/2017 

matura responsabilità amministrativa per il danno causato ad una amministrazione 

pubblica dall’illegittimo demansionamento di un dipendente. Nel caso specifico “il 

danno è costituito dall’inutile aggravio di spesa sopportato dall’ente pubblico in 

conseguenza della condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice del 

lavoro, con sentenza passata in giudicato, in favore di un dipendente dell’ente 

ritenuto demansionato a causa di un provvedimento organizzativo”.  

Ci viene detto dalla sentenza, in primo luogo, che “l’elemento soggettivo della colpa 

grave è insito nella violazione di elementari norme in materia di rapporto di lavoro e 

governo del personale e, in particolare, in materia di demansionamento dei 

dipendenti”. Il dirigente, per evitare la maturazione della colpa grave, avrebbe dovuto 

assumere le “opportune cautele da adottare previamente alla riorganizzazione del 

servizio, verificandone o facendone verificare la compatibilità con le singole posizioni 

individuali alla luce della contrattazione collettiva e della normativa di riferimento”. 

Viene inoltre chiarito che, nel caso specifico, “il nesso causale è insito nella diretta 

consequenzialità tra la imprudente ed imperita condotta del convenuto e l’azione 

risarcitoria per demansionamento, intentata dal dipendente interessato nei confronti 

dell’Ente, rimasto inevitabilmente soccombente”.  
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Occorre infine evidenziare che per la sentenza “l’assenza di intenti persecutori in 

capo al direttore (il quale, come traspare dagli atti, ha comunque operato 

nell’interesse dell’ente da lui diretto) .., suggeriscono di fare ampio uso del potere di 

riduzione dell’addebito”. 

 

Il mancato rispetto dei vincoli di trasparenza 
 

Matura responsabilità amministrativa in capo al dirigente che ha disposto la 

erogazione della indennità di risultato ai dirigenti senza che sia stato rispettato il 

vincolo dettato dal D.Lgs. n. 150/2009 e successivamente dal D.Lgs. n. 33/2013 della 

pubblicazione degli incarichi esterni conferiti sul sito internet. In questa direzione 

vanno le indicazioni contenute nella sentenza della Corte dei Conti della Toscana n. 

166/2017.  

In premessa viene ricordato che “la omessa pubblicazione delle consulenze sul sito 

istituzionale antecedentemente la liquidazione del compenso) costituisce una delle 

manifestazioni codificate del concetto di pubblicità dell’azione amministrativa .. che 

assegna alla trasparenza il concetto di accessibilità totale, come possibilità concreta 

di conoscenza, attraverso i siti internet dell’Amministrazione, delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, degli 

indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il 

perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 

valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di 

buon andamento ed imparzialità”. A corollario la sentenza ci dice che “la misura 

sanzionatoria derivante dal mancato assolvimento di tali obblighi è la mancata 

corresponsione della retribuzione di risultato”. Nel caso specifico la responsabilità 

matura a carico del dirigente per la “responsabilità della liquidazione della 

retribuzione di risultato ai dirigenti degli uffici coinvolti, indipendentemente dalla 

concreta derivazione di un danno trattandosi, nella specie, di una responsabilità 

sanzionatoria”. 

Sulla base di queste premesse, per la sentenza “sussistono, nella specie, sia il 

rapporto di servizio (nda nel caso specifico siamo in presenza del dirigente del 

personale e direttore generale), sia la colpa grave  non avendo assolto il dirigente 

all’assolvimento dell’obbligo di garanzia assegnato dal legislatore, consistente nella 

non erogazione della retribuzione di risultato come previsto dalla legge, essendosi, di 
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converso, nella specie, proceduto alla liquidazione del corrispettivo. E’ configurabile 

anche il nesso di causalità, ritenuta una causalità adeguata tra la diretta derivazione 

del mancato assolvimento degli obblighi istituzionali ed il danno derivato”. Per la 

sentenza infine si deve fare ricorso al potere riduttorio “vista la richiamata natura 

risarcitoria tipizzata dal legislatore (Sez. I Centr. 28 novembre 2016 n.323) e non 

sanzionatoria della prospettata responsabilità e la condivisione di responsabilità con 

altri soggetti non evocati”. 

 


