
 
LA RESPONSABILITÀ: CARATTERE COSTITUTIVO E  
MISURA DEL POTERE GIURIDICO. 
Brevi note a margine di recenti orientamenti del giudice amministrativo e contabile 
 
Che cosa distingue il potere del gendarme da quello del bandito? Ad onta di Kelsen, vi è una differenza anche soggettiva 
tra i due comandi? Oltre il criterio formale "della divisa", oltre al riferimento squisitamente positivo (e, ancora una volta, 
formale) della norma che quel potere ha attribuito ad uno solo dei due, vi è un tratto sostanziale, un carattere ontologico 
che qualifica, distinguendolo, il potere giuridico dal potere antigiuridico? Dovremmo arrenderci al potere di fatto o al 
fatto del potere, secondo le simmetrie care al direttore di questa rivista?  
 
Prendo le mosse da alcuni casi concreti per trarre qualche spunto utile -se non a confezionare provvedimenti 
amministrativi legittimi- almeno ad evitare il giudizio di responsabilità avanti la Corte dei conti. 
Anticipando le conclusioni, dirò subito che la responsabilità contabile incide sull'azione amministrativa. Di più: la misura 
della responsabilità è misura della regolarità dell'azione amministrativa, che non si fonda più solo sulle norme attributive 
del potere, bensì deve conformarsi alle regole sulla responsabilità. La responsabilità come tratto qualificante la giuridicità 
del potere; è il respondére della giurisprudenza romana, che implica l'alterità del diritto, il superamento dell'unicità 
propria del mero potere, del non saper ammettere altri al fuori di sé. Il respondére che implica una domanda, il 
riconoscimento della propria insufficienza nell'atto di domandare, il movimento del dialogo radice di feconda crescita, 
origine della civiltà; dialogo anche con sé stessi, secondo il dàimon tis che Socrate sentiva in sé. Solo il potere del bandito 
(il banditus, l'escluso dalla società) non è proporzionale, non è connesso ad una responsabilità. 
 
Ma veniamo subito al primo caso. 
Con recente sentenza la sezione regionale umbra della Corte dei conti ha ritenuto la propria giurisdizione sopra quei 
direttori dei lavori che siano stati anche progettisti di opere pubbliche, sull'assunto che i doveri di verifica dei progetti 
propri del direttore dei lavori sorgono fin dal momento della progettazione. Sicché "la figura del progettista sfuma in 
quella del direttore dei lavori, figura questa da sempre ritenuta soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti." Si viene 
dunque sfondando il muro del rapporto di servizio per giungere a ricomprendere sotto l'alveo del giudice contabile 
anche quei privati legati alla P.A. con il contratto di natura professionale di cui all'art. 2230 del codice civile. Ma se così è 
già per i direttori dei lavori (ed uguale sorte sembra destinata ai progettisti), che dire del responsabile del procedimento e 
della nuova figura del validatore? È possibile una forma di assicurazione che anestetizzi la responsabilità erariale 
contabile? Anche a carico dell'ente in favore dei suoi dipendenti? E se il direttore dei lavori risponde in sede erariale 
anche del progetto che ha steso, che dire del promoter (di cui all'art. 37 bis L. n. 109/94) e del nuovissimo general 
contractor? Certo, chi si appresta a proporre ad un ente la realizzazione e la gestione di un opera pubblica ha tutto 
l'interesse di sapere se sarà tenuto a rispondere anche avanti la Corte dei conti. 
Ma andiamo con ordine. 
Per abbozzare un tentativo di risposta alle domande che ci siamo poste occorre ricostruire il quadro normativo e 
proiettarlo in previsione sul nuovo regime degli appalti pubblici di cui oggi parliamo. 
Il punto di partenza può essere nelle leggi n. 19 e 20, entrambe del 14 gennaio 1994, che -com'è noto? hanno ridisegnato 
la mappa della Corte dei conti, con l'istituzione di una procura e di sezioni giurisdizionali in ogni regione, a tutela del 
patrimonio pubblico mediante risarcimento del danno a carico di chi ha agito in nome della P.A. con dolo e colpa grave, 
in ragione di atti e comportamenti che avessero causato depauperamento dell'erario. Il profilo non ha subito destato 
interesse, almeno fino al momento in cui, con L. n. 127/97, gli atti di gestione sono stati attribuiti ai dirigenti o agli apicali 
delle singole P.A.. Ma ancora gli effetti rimanevano circoscritti e sostanzialmente sopiti, atteso che atti e provvedimenti 
illegittimi potevano essere annullati dal giudice amministrativo, ma non costituivano fonte di pretesa risarcitoria del 
cittadino nei confronti della P.A.. La deflagrazione è avvenuta con la nota sentenza n. 500/99 delle sezioni unite della 
Corte di cassazione e, già prima con il D.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, cioè col principio del risarcimento del danno per 
lesione da interessi legittimi. Il cocktail micidiale non era voluto e -verosimilmente? nemmeno previsto dal legislatore. Ma 
tant'è. Si apre subito il capitolo dell'atto amministrativo illegittimo risarcibile e dell'evocazione in giudizio dell'agente a 
ristoro di quanto l'ente abbia dovuto sborsare in prima battuta al privato leso. 
Profilo strettamente connesso, è la questione assicurazione per responsabilità amministrativa a favore dei dipendenti. 
Tendenzialmente è stata mal vista la possibilità di stipulare contratti siffatti, argomentando su tre ragioni: a) la 
responsabilità erariale è personale e non può essere accollata a terzi; b) ancorché si tratti di profili patrimoniali, la natura 
della responsabilità è pubblicistica, come dimostra la presenza di un procuratore, portatore dell'interesse dello Stato, 
sicché la materia sarebbe sottratta alla disponibilità della parti, che non potrebbero stipulare contratti per ripartire le 
responsabilità in modo diverso da quello voluto dal legislatore; c) un contratto di assicurazione avrebbe lo scopo di 
aggirare il carattere lato sensu sanzionatorio che da più parti si crede di vedere nella funzione della Corte: in questa 
prospettiva il contratto di assicurazione sarebbe nullo ex art. 1418 per contrarietà a norma imperativa, poiché teso a 
vanificare l'azione di responsabilità contabile. 
Il dibattito è stato in parte superato dall'art. 17, comma III, della L. n. 109/94 che ha introdotto il diritto per il dipendente 
incaricato della progettazione di opera pubblica ad ottenere copertura assicurativa per responsabilità professionale in 



ragione dei danni che potrebbe causare, originariamente solo in parte, ora anche integralmente con oneri a carico 
dell'ente stesso.  
E per gli altri dipendenti, responsabile del procedimento e validatore in primis? Il carattere eccezionale dell'art. 17 ultimo 
citato fa ritenere non consentite interpretazioni analogiche, sicché gli unici assicurabili sarebbero i dipendenti progettisti 
e limitatamente a quella specifica parte della loro attività. Sennonché il CCNL dei dipendenti degli enti locali ha da ultimo 
riconosciuto in capo al dipendente la possibilità di ottenere la stipula di assicurazione a carico dell'ente per responsabilità 
amministrativa. È stato subito eccepito che siffatta disposizione ?attributiva di un diritto? non poteva porsi in contrasto 
con la norme generali sulla responsabilità erariale: in un conflitto di norme, la prevalenza dovrebbe essere accordata alla 
fonte gerarchicamente sovraordinata, cioè alle leggi n. 19 e 20 del 1994, che non potrebbero essere derogate da 
disposizioni di C.C.N.L., aventi natura meramente regolamentare. Per contro, si è osservato che se il C.C.N.L. si manifesta 
come regolamento, ripete la sua forza dalla norma che lo prevede e che gli demanda il compito di integrare -settore per 
settore? la propria disciplina. Il diritto ad essere assicurati per la responsabilità amministrativa riposerebbe allora non 
tanto sul C.C.N.L., quanto sul D.lgs. n. 29/93 (oggi sul D.lgs.n. 165/01, T.U. del pubblico impiego) che lo prevede, ed 
attuato con un procedimento amministrativo comunque molto attento.  
 
Secondo caso. 
Il Comune di Napoli ha disposto l'annullamento di una deliberazione di indizione di gara per la fornitura di tute monouso, 
essendosi reso conto che il prezzo unitario di aggiudicazione (non ostante il ribasso) era quasi doppio a quello di 
mercato. Le doglianze dell'aggiudicataria provvisoria -che si è vista riformare in sede di autotutela il provvedimento a sé 
favorevole ? sono state respinte sia dal T.A.R. Campania, che dal Consiglio di Stato, sull'importante affermazione che il 
buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Carta si manifesta anche attraverso la corretta e prudente 
gestione delle risorse finanziarie, per larghissima parte provento dei contribuenti. 
In quel caso, evidentemente, nel momento di redazione del bando, vi fu una quantomeno superficiale istruttoria che ha 
prodotto un importo a base d'asta completamente estraneo alla realtà. Tuttavia, ci si deve chiedere, una volta stipulato il 
contratto, quale potere di autotutela resta in capo alla P.A.? È possibile sciogliere un contratto d'appalto perché ci si è 
accorti della sua eccessiva onerosità e -quindi? della sua inopportunità (illegittimità) amministrativa? L'intangibilità del 
contratto fa sì che si debba proseguire nella sua esecuzione concretando il danno erariale? In un recente saggio, 
commentando l'art. 14 del D.lgs. n. 190/02 nella parte in cui dispone che l'intervento del giudice amministrativo non 
produce la risoluzione del contratto eventualmente stipulato, un consigliere di Stato ha dedotto a contrariis la regola 
generale per cui il venir meno degli atti di gara produrrebbe la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463. In 
questo modo verrebbe sciolto ogni equivoco sul vizio della volontà contrattuale dell'ente (annullabilità) o sulla 
sussistenza dell'accordo (nullità). Vero è che se il venir meno dell'aggiudicazione ad opera del giudice amministrativo 
produce la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, altrettale effetto dovrebbe accordarsi all'annullamento 
dell'aggiudicazione in sede di autotutela, consentendo uno sorta di jus poenitendi in capo alla P.A. che se ben motivato -
ci dice il Consiglio di Stato nella sentenza appena citata? appare concreta ed attuale esplicazione del principio 
costituzionale di razionale uso delle risorse. Sommessamente rilevo che l'intangibilità del contratto disposta dall'art. 14 
D.lgs. n. 190/02, con la previsione del risarcimento per equivalente, sembra quasi una sorta di danno erariale preveduto e 
voluto dallo stesso legislatore. 
Ma se il contratto stipulato produrrà un danno erariale, che interesse ha il privato al suo scioglimento, per venire in contro 
alla P.A. che male ha valutato gli elementi da inserire nel bando? Nessuno, ovviamente, se egli non è soggetto al giudizio 
di responsabilità erariale. Diverso il caso se anche il privato aliquo modo risultasse attratto sotto la giurisdizione 
contabile. Non lo è se viene qualificato come appaltatore; lo sarà se qualificato come concessionario. Da tempo, infatti, i 
concessionari della P.A. rispondono alla Corte dei conti. Ora, scorrendo le definizioni di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 190/02, 
ma anche gli articoli 7 e 9 dello stesso testo, così come anche il 19, comma secondo, della L. n. 109/94 novellata, molti 
sono gli elementi formali e sostanziali che consentono di sussumere le figure del promotore, del contraente generale, del 
concessionario di opera pubblica nella fattispecie tradizionale del concessionario di pubblica funzione, come l'esattoria 
dei tributi, oppure come le concessionarie della riscossione e gestione delle soste a pagamento, entrambe pacificamente 
soggette al giudizio di responsabilità erariale.  
 
Da quanto detto, quali suggerimenti possiamo trarre per accordare gli strumenti su di un comune spartito? 
Registro che continua la vis expansiva della Corte dei conti nell'ampliare la portata della propria giurisdizione verso quei 
soggetti privati che presentino un seppur labile collegamento con la P.A.. Già risponde alla Corte il direttore dei lavori, ma 
-abbiamo visto? il confine si sta spostando oltre il progettista per incontrare il promoter ed il general contractor, che 
verrebbero assimilati in qualche modo al privato incaricato di pubblica funzione, sviluppando cioè lo stesso 
ragionamento che ha portato ?ormai da tempo? il direttore dei lavori sotto il vaglio del giudice contabile, ovvero 
assimilandoli ai concessionari, anch'essi ospiti assidui a Palazzo dei Camerlenghi. 
Ancora, è ammessa l'assicurazione interamente a carico dell'ente per i dipendenti pubblici che svolgano attività di 
progettazione, giusto l'art. 17, terzo comma, novellato della L. n. 109/94. Più problematica appare l'assicurazione del 
responsabile del procedimento e della nuova figura del "validatore" in ragione della minor "durezza" del C.C.N.L. e degli 
orientamenti sfavorevoli della Corte dei conti, di cui si è dato conto, ancorché -a mio parere? la censura su questi 
provvedimenti sia venuta in ragione della loro genericità ed approssimazione. 



Peraltro, uno sprazzo di luce ci viene dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2002, n. 4007, laddove 
prevede che il risarcimento del danno a carico della P.A., come per qualsiasi danno giuridico, debba tener conto del 
momento soggettivo quale elemento costitutivo dell'illecito addebitato all'amministrazione. Magari con inversione 
dell'onere della prova a carico dell'amministrazione, come pure è stato sostenuto. È ben vero che la Corte dei conti ha 
sempre rivendicato a sé la valutazione del momento soggettivo dell'agente, ma non è men vero che questa valutazione 
inizia solo una volta che sia stato accertato l'effettivo depauperamento erariale. Pertanto, quando il giudice 
amministrativo verifica l'assenza di colpa nell'operato dell'amministrazione e non stabilisce alcun risarcimento a carico 
del privato, non concretandosi il presupposto dell'esborso a carico della P.A., il magistrato contabile inquirente non ha 
ragione di esercitare l'azione di responsabilità. 
È l'occasione per il giudice amministrativo di ricondurre le materia ad unità, divenendo baricentro anche del danno 
erariale, ancorando cioè ad una propria valutazione del momento soggettivo la risarcibilità o meno del fatto ingiusto di 
cui parla l'art. 2043 c.c.. 
 
La misura della responsabilità -dicevo? è misura della regolarità dell'azione amministrativa, che non si fonda più solo sulle 
norme attributive del potere, ma si conforma alle regole sulla responsabilità, portando un ulteriore argomento alle tesi 
che vede la giurisdizione amministrativa non più sugli atti ma sui rapporti. In un momento (invero ormai protratto) in cui 
il legislatore non si perita di definire con precisione le competenze di ciascuno, si può allora usare della responsabilità 
come una "cartina al tornasole" per verificare l'ampiezza di ciò che si è tenuti a fare. Dacché se non vi è potere (giuridico) 
senza responsabilità, non vi può essere responsabilità (giuridica) senza potere.  
 
 
In un momento (invero ormai protratto) in cui il legislatore non si perita di definire con precisione le competenze di 
ciascuno, si può usare della responsabilità come una "cartina al tornasole" per verificare l'ampiezza di ciò che si è tenuti a 
fare. Dacché se non vi è potere (giuridico) senza responsabilità, non vi può essere responsabilità (giuridica) senza potere. 
 
 


